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BERLINO Cerimonie, discorsi e
commemorazioni per i 25 anni
dal crollo delMuro. Una festa po-
polare di turisti e berlinesi (si
parla di un milione di persone)
che hanno affollato le vie di Mit-
te, il vecchio centro storico che
cadeva un tempo a Est e restitui-
to con l’unificazione all’intera
città.

Bussottiapag. 13

Multe non pagate
Marino denuncia:
falsificati i miei dati
`Il sindaco: intrusione nei pc per manomettere
i permessi Ztl. L’opposizione: se falso, dimissioni

Non solo barconi

Come vincere
la sfida
delle nuove
migrazioni

ROMA Il caos dei quiz sbagliati a
Medicina ha portato a 6 mila po-
tenziali ricorsi. Li avevano annun-
ciati subito dopo le prove ai piedi
del ministero dell’Istruzione: gli
aspiranti specializzandi inMedici-
na ora passano ai fatti. I ricorsi, di
cui 500 già scritti nero su bianco,
sono contro quel grande pastic-
ciaccio del primo concorso nazio-
nale per l'accesso alle scuole di
specializzazione. Finita nel caos
per l’inversione delle 30 domande
relative all’area medica e a quella
dei servizi clinici, la prima prova
nazionale - volta a defenestrare le
baronieuniversitarie e salvata do-
po un tira e molla del Miur - po-
trebbe lasciare dietro di sé non so-
lounostrascicodipolemiche.

Mozzettiapag. 17

Caso Di Stefano
Una pista porta
al canale di Panama

ROMA Il sindaco della Capitale,
IgnazioMarino, denuncia «un
falso dossier» sul caso delle
presunte multe non pagate
sollevato dall’opposizione.
«Qualcuno è entrato nei com-
puter del Campidoglio perma-
nomettere i permessi Ztl», di-
ce il primo cittadino. Il centro-
destra accusa una girandola
di versioni contraddittorie e
attacca:ma se non ci sono sta-
te intrusioni alloradimissioni.

Canettieriapag. 16

Test di Medicina, pronti 6 mila ricorsi

`Si rafforza l’ipotesi di dimissioni a fine anno di Napolitano. Il Pd: un garante. FI: resti
`Renzi spinge per un accordo sulla riforma elettorale e per una «successione ordinata»

Legge delega
Fisco più clemente
per chi non versa
i pagamenti dell’Iva

L’auto di Salvini assaltata dai no global

Gli antagonisti dei centri sociali assaltano l’auto del segretario
della Lega Nord Matteo Salvini, che a fianco mostra i danni subiti

Il campionato
La Roma cerca
riscatto con il Toro
A Empoli la Lazio
cambia ancora
De Bari e Ferretti nello Sport

L’evento
Curvy pride
l’orgoglio
della bellezza
senza taglie
Massi eMeringolo a pag. 21

La mostra
Norman Rockwell
quando l’arte
è impegno civile
tra genio e ironia
Di Forti a pag. 22

Colle e Italicum, tavolo unico

La rottura
Confindustria disdice
il contratto nazionale
per 73 mila manager

Luca Cifoni

È
tra le novità più attese della de-
lega fiscale: con uno dei decre-
ti attuativi che il governo ap-
proverà nelle prossime setti-

mane dovrebbe essere depenaliz-
zato l’omessoversamentodel’Iva.

Apag. 11

Contro i salari congelati
Roma, 100 mila statali in piazza
Il governo: nel 2015 il blocco resta

Bologna. L’aggressione durante la visita a un campo rom

Inchiesta Enpam, una pista
porta al canale di Panama.
Nel caso Di Stefano c’è l’om-
bra della malavita.
AllegriedErrante apag. 15

Buongiorno, Bilancia! Sapete
essere così brillanti nel mondo
esterno, come lo dimostrano i
vostri successi sociali e
professionali,me nell’ambiente
domestico le vostre iniziative
nonsono sempre accolte con un
applauso. Il coniugenon vi
ascolta,ma voi sapete che la
vostra felicità passaattraverso i
cancellimatrimoniali, perciò
non vi conviene insistere almeno
fino al 4 dicembre.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

BILANCIA, ADESSO
BISOGNA RESISTERE

ROMA Partita unica per il Quirinale
e la nuova legge elettorale, corsa
di Renzi per evitare il caos. Si raf-
forza l’ipotesi di dimissioni di Na-
politano, tra finedicembre e inizio
gennaio. Il Pd: è un garante. FI: è
meglio se resta. Il premier spinge
per un accordo sull’Italicum cor-
retto (premio di maggioranza alla
lista e non alla coalizione) e per
una «successione ordinata» del
presidente della Repubblica. Ma
visto che il Patto delNazarenocon
Berlusconi «scricchiola» e i Cin-
questelle non stringono un’intesa,
il percorso restaun’incognita.

Ajello,Cacace,Gentili
eStanganelliallepag. 2, 3 e4

Claudia Guasco

D
ue pagine firmate dal vice-
presidente di Confindua-
stria chiudono la questione.
Per oltre 73 mila manager

dell’industria salta la contratta-
zionecollettiva.

Apag. 19

L’anniversario
Muro di Berlino
25 anni fa la fine
Germania in festa

Giusy Franzese

C’
è tutta la simbologia clas-
sica delle manifestazioni
sindacali: migliaia di ban-
diere con i colori dei tre

sindacati, striscionie tamburi.
Apag. 5

Di Brancoapag. 5

Romano Prodi

L'
umanitàè incontinuomo-
vimento: oltre 230 milioni
di persone risiedono in un
Paese diverso da quello in

cui sono nati. Una migrazione
biblica che accompagna la sto-
ria del mondo fin dai suoi inizi
macheassumeoggi dimensioni
senza precedenti. Anche in Ita-
lia lemigrazionihannounritmo
crescentemacorrono indirezio-
nimolto diverse fra di loro, dire-
zioni sulle quali conviene riflet-
tereconunacertaattenzione.
Il primo flusso migratorio è

quello tradizionale che si svolge
all’internodell’Italia, sostanzial-
mente da Sud a Nord. Ha coin-
volto milioni di persone e non
rallenta nemmeno di fronte alla
crisi economica. Cambia solo il
principale luogo di destinazio-
ne:nonpiù ilPiemontee laLom-
bardia delle grandi fabbriche
ma l’Emilia Romagna e il Trive-
neto delle piccole strutture pro-
duttive.
Il secondo grande flusso è

quellodegli stranieri, chearriva-
no danoi in numero crescente e
provengono per la quasi totalità
dalle regioni povere di tutto il
mondo, dai Paesi periferici della
vecchia Europa come la Roma-
nia o l’Albania, dal vicinoMedi-
terraneo come l’Egitto, la Tuni-
sia e il Marocco e anche dalle
aree più povere e lontane del-
l’Asia, dell’Africa e dell’America
Latina.
Sono ormai cinque milioni e,

nella quasi totalità, svolgono le
mansioni più umili, quelle che
gli italiani non vogliono più fare
perchéfaticose, sottopagateoso-
cialmentenonappetibili: dall’as-
sistenza ai non autosufficienti
(le cosiddette badanti) per arri-
vare a tante altre figure profes-
sionalinonqualificate.

Continuaapag. 24 BOLOGNA Inatteso epilogodi un’iniziativa elettorale della Legadavanti a uncamponomadi.  Oranges apag. 7
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Primo Piano

L’aula del Senato

Il malumore tra i magistrati è
forte e diffuso. Contro riforme
(come il decreto sul processo
civile) che, a differenza dei
«facili slogan» con cui vengono
presentate, non rappresentano
affatto una «rivoluzione»
capace di restituire alla
giustizia efficienza e decoro. Ma
anche contro l'atteggiamento
del governo, da cui si sentono
additati come burocrati
inefficienti e svogliati. Oggi i
novemila giudici iscritti
all’Anm sono stati convocati a
Roma per un'assemblea
generale. Un appuntamento
speciale (l'ultima assemblea si è
tenuta otto anni fa) per decidere
con quali iniziative replicare al
governo. Dalla base arrivano
richieste di risposte forti, anche
alla riforma della

responsabilità civile, che
rischia di «intaccare
l'indipendenza» dei giudici:
incrociare le braccia, o per lo
meno, proclamare uno
sciopero bianco, cioè applicare
rigorosamente le norme di
legge procedurali, il cui
risultato pratico sarebbe
l’ingolfamento delle udienze.

LO SCENARIO
ROMA Il tam tamneiPalazzi sulle
dimissioni del presidente della
Repubblica. Chi già lo rimpian-
ge. Chi pensa al dopo, in un toto
successione che è subito impaz-
zato ed impazzito e che, al mo-
mento lascia, il tempo che tro-
va. Gli osservatori politici più
profondi cercano invece di capi-
re che cosa sta succedendo. E lo
fanno così. Premette l’economi-
sta e politologo Michele Salvati:
«Certamente quelle sulle dimis-
sioni di Napolitano a fine anno
non sono illazioni. Non rientra-
no nella fantapolitica o in quel
genere giornalistico del retro-
scena in certi casi privo di appi-
gli con la realtà. La questione
c’è».
La prima osservazione da fa-

re, secondo Salvati, è che «Napo-
litano vuole dare i tempi del suo
ritiro, e non farsi sorpassare o
coglieredi sorpresadai tempi.A
riprova della sua qualità di uo-
mo politico, estremamente at-
tento e puntuale in ogni suo at-

to. Compreso questo della ri-
nuncia alla presidenza della Re-
pubblica, che nel momento di
accettarla subordinò l’accetta-
zione a una serie di condizioni.
Prima fra tutte quella delle rifor-
me da farsi. A questo punto, se
ci fosse la conclusione di qual-
che atto per cui diventa com-
prensibile il suo ritiro, non ci sa-
rebbe problema». Ovvero: la ri-
forma elettorale è pronta, posso
andare via. E invece? «Tra acce-
lerazioni e stop, fra frenate e
sblocchi, tra sì, no, forse, patti
che procedono ma anche no -
osservaSalvati - il presidenteha
voluto forse richiamare tutti al-
la responsabilità e dare una sca-
denzadi tempo».Agli altri, oltre
chea se stesso.

NON CI CREDO
Ma c’è anche chi non ci crede
che stiamo a una svolta. Il costi-
tuzionalista Augusto Barbera,
per esempio. Il quale spiega: «Bi-
sogna vedere se non si tratta di
illazioni a proposito di questo ri-
tiro. Napolitano ha sempre det-
to che finchè le riforme non an-

davano in porto, o almeno veni-
vano messe nella direzione più
prossima alla fine, lui restava al
suo posto. Questa svolta, questo
inizio della fine di un percorso
riformatore al momento non
c’è. E mi sembra più probabile
che ci sia nella prossima prima-
vera. Magari si dimette allora,
anche in coincidenza con il
compimentodei novant’anni».
Un altro autorevole studioso

del gruppo bolognese del Muli-
no è il politologo Piero Ignazi.
La vede così: «Il credo ci siano
l’avallo di Napolitano alle voci
che circolano sulle sue dimissio-
ni. Il presidente sta lanciando
un messaggio ai partiti perchè
si decidano a non traccheggiare
più. Sta operando una sorta di
incitamento pubblico, vuole fa-
re da pungolo - con l’annuncio
di dimissioni - e io vedo in que-
sto anche un muoversi di con-
certo con Renzi. L’accelerazio-
ne improvvisa del premier sulla
legge elettorale, fino a mettere
Berlusconi con le spalle al mu-
ro, è connessa con l’esigenza di
Napolitanodi lasciare il Colle».

«E’ personalmente stanco»,
diceAlessandroAmadori, di Co-
esis Research, uno degli osser-
vatorii politici più attrezzati:
«Mapoi ci sono varie altre ragio-
ni. Quella a cui io credo meno è
che Napolitano voglia dare uno
schiaffo ai partiti andandosene
prima. E’ uno statista non istin-
tivo ma molto razionale lui, un
po’ Machiavelli un po’ De Gaul-
le». Quindi? «Ha capito che la
Seconda Repubblica, dove lui
ha agito da supplente di una po-
litica incapace, è finita. Andan-

dosene certifica ufficialmente
questa fine e il passaggio a un
nuovo modello, quello renzia-
no, di cui egli è stato mentore e
mallevadore. Napolitano ha cre-
duto in Renzi. Ora Geppetto sta
vedendo la sua creatura trasfor-
marsi in bambino. Fuor dimeta-
fora: Napolitano ha salvato la
politicada se stessa e ora cher la
politica sembra essersi rinnova-
ta, il presidente vuole vederla
camminareda sola».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano giura per il suo secondo mandato il 22 aprile 2013

IL CASO
ROMA Sul Colle non filtrano reazio-
ni ufficiali al moltiplicarsi delle
voci e delle ipotesi secondo cui
Giorgio Napolitano avrebbe deci-
so di dimettersi alla fine dell’an-
no. E questo riserbo ha almeno
due spiegazioni; la prima ragione
è che sarebbe superfluo ribadire
che il Quirinale non può avallare
o smentire voci che riguardano
decisioni che spettano unicamen-
te alla volontà del capo dello Sta-
to. Le dimissioni non si preannun-
ciano, si danno e basta. La secon-
da ragione, più sostanziale, è che
si tratta in larga misura di una
«non notizia» perché era noto da
tempo che Giorgio Napolitano
aveva indicato la fine del 2014 co-
me una sorta di data-limite per il
protrarsi di un secondo mandato
che aveva accettato «obtorto col-
lo» nell’aprile dello scorso anno.
Il termine dei diciotto mesi come
arco di tempo utile per portare
avanti le riforme era stato indica-
to dal capo dello Stato nel giugno
2013 con il governo Letta. Sem-
mai, negli ultimi tempi, si era ipo-
tizzato uno slittamento di qual-
che mese di fronte alle difficoltà
dei principali partiti di trovare un
accordo sulla legge elettorale e di
portare avanti le riforme costitu-

zionali. Nelle ultime settimane
possono aver prevalso le ragioni
di una certa stanchezza fisica (in
questi giorni è apparso piuttosto
provato, costretto spesso ad aiu-
tarsi con il bastone per cammina-
re) unite - perché no? - alla delu-
sioneper il perdurante stallo sulle
riformee i continui rinvii.

I TEMPI
Equindi si è tornati all’idea di con-
siderare la data di dicembre che
coincide con la fine del semestre
di presidenza italiana dell’Ue co-
meunmomentoopportunoper le
dimissioni, salvo poi renderle ope-
rative a gennaio. Dunque è corret-
to dire che l’addio è imminente.
Ma nessuna data precisa è stata

fatta ad alcuno dal Presidente.
Semmai si può prefigurare un
«periodo» probabile che cade ai
primi del 2015. Ma tutto dipende
dalla volontà del più diretto inte-
ressato il quale fino all’ultimo
vuole riservarsi completa libertà
di scelta e valutare il momento
più opportuno anche in conside-
razione dell’iter delle riforme e
della situazione economica del
Paese. E’ chiaro che la nuova leg-
ge elettorale è uno dei temi che
preoccupano di più il Colle che
non ha mai cessato di sferzare i
partiti per trovare un accordo; co-
sì comeèevidente cheNapolitano
non accetterebbe mai di scioglie-
re ancoraunavolta leCamere con
l’attuale sistemadi voto.

LO SPARTIACQUE
Dunque, lo spartiacque è la rifor-
ma elettorale e non si può esclude-
re che l’accelerazione sull’addio
dal Colle sia anche un argomento
che Renzi può usare per indurre
Berlusconi a trovare davvero un
accordo per cambiare l’Italicum.
Altra indicazione chiara è che fi-
no all’ultimo giorno Napolitano
eserciterà «in toto» le sue funzio-
ni. Per le prossime settimane so-
no già in cantiere numerosi ap-
puntamenti in sede e fuori; e il
Presidente è in condizione di far
fronte a tutti gli impegni, rinfran-

cato anchedalla padronanzadi sé
dimostrata in occasione della te-
stimonianza davanti ai giudici di
Palermo.Ma certo lo stessoNapo-
litano si rende conto della necessi-
tà che stavolta la corsa per la suc-
cessione segua un andamento di-
verso dalla precedente. Che in-
somma i partiti arrivinopreparati
alla scadenza senza bruciare no-
mi su nomi. E in questo senso so-
no significative le prudenti reazio-
ni che hanno accompagnato le vo-
ci di un imminente addio del Pre-
sidente: da Renzi, che definisce
Napolitano «una garanzia per tut-
to il Paese» alministro Lupi (Ncd)
che spera in un ripensamento
«poiché il Paese è ancora in emer-
genza». Anche il forzista Toti la
pensa allo stesso modo: «Napoli-
tano è un elemento di stabilità, se
sta lì non è male». Totalmente di-
verso il giudizio di Grillo che at-
tacca il Presidente: «Si è autoelet-
to e decide quando dimettersi ri-
cattando il Parlamento».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non si fa dettare i tempi da nessuno»
La svolta sotto la lente dei politologi

BARBERA “ALLUNGA”
IL MANDATO:
SECONDO ME
ANDRÀ VIA
A PRIMAVERA
A RIFORME FATTE

Napolitano, cresce
l’ipotesi dimissioni
Il Pd: è un garante
Forza Italia: resti
`Il Presidente dovrebbe lasciare tra fine dicembre e inizio gennaio
La preoccupazione per l’iter delle riforme e per la crisi economica

GRILLO ALL’ATTACCO:
«DECIDE DA SOLO
E COSÌ RICATTA
IL PARLAMENTO»
NCD SPERA IN UN
RIPENSAMENTO

RENZI: NON SONO
PREOCCUPATO
È UNA GARANZIA
PER TUTTO IL PAESE
TOTI: È UN ELEMENTO
DI STABILITÀ

Giustizia, l’Anm prepara la protesta

IGNAZI: CONNESSIONE
CON LO SPRINT
DI PALAZZO CHIGI
AMADORI: È LA FINE
UFFICIALE DELLA
SECONDA REPUBBLICA

Il Quirinale

SALVATI CONVINTO
CHE DAL QUIRINALE
SIA ARRIVATO
L’ENNESIMO RICHIAMO
ALLA RESPONSABILITÀ
DELLE FORZE POLITICHE

L’assemblea delle toghe
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Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi

Matteo Renzi con Maria Elena Boschi

IL CENTRODESTRA
ROMA I forzisti anti-renziani e ber-
lusconiani critici, ormai una qua-
rantina quelli scoperti che seguo-
no Raffaele Fitto mentre tanti al-
tri sono nicodemisti (apertamen-
te con l’ex Cav. e intimamente
contro di lui), sonomolto in allar-
me. E lo dicono così: «Il Presiden-
te sta sbracando un’altra volta».
Sembrava aver cominciato a fare
il duroBerlusconi nei confronti di
Renzi sulla legge elettorale e sul
premio di maggioranza al primo
partito fortemente voluto daMat-
teo, e invece la ritirata è comincia-
ta subito da parte del leader az-
zurro: anche per effetto dei consi-
gli delle sue colombe (compreso
Fedele Confalonieri) che temono
la rottura del Patto del Nazareno
anche dal punto di vista degli inte-
ressi aziendali legati aBerlusconi.
E infatti: «Nessuno scricchiolio
nell’accordo con Renzi», ripete
Giovanni Toti, nella giornata del
ritorno forzista nel format conci-
liatorio, dovuto oltretutto alla pa-
ura di restare fuori dalla partita
sulla successione del Capo dello
Stato che è quella che più sta a
cuoreaBerlusconi.
La contro-svolta, ammesso che

ci siamai statadavverouna svolta
anti-Nazareno, riaccende - ma
non s’era mai placata - la guerra
intestina a Forza Italia. Il «disa-
gio», come lo chiamo fittiani in
chiaro e fittiani coperti, è sempre
più «crescente». Quasi lametà dei
gruppi parlamentari non soppor-
ta gli «stop and go» di Berlusconi
emolti, dietro le quinte, accusano
il leader di pensare solo ai casi
suoi e alle sue aziende e di guarda-
re, in un futuro non troppo lonta-
no, alla «scappatoia» politica del
«grandepartito» conRenzi.

LA MAXI FRONDA
Fittomoltiplica le iniziative di lot-
ta interna. Ogni sera una cena.
Ogni giorno un pranzo. Fittiani
che telefonano a fittiani in fieri
per reclutarli nella battaglia an-
ti-Cav. Il quale non sembra più ca-
pace comeunavota a recuperare i

suoi critici, blandendoli e avan-
zando promesse di futuri posti in
Parlamento, visto che i posti an-
che per effetto dell’Italicum - a
causa del quale Forza Italia po-
trebbe arrivare terza - ritoccato
non saranno tanti per gli azzurri.
Stamattina, il leader pugliese an-
ti-Cav riunisce per l’ennesima vol-
ta i suoi seguaci - una quarantina,
in rapida crescita numerica - e
l’occasione è la commemorazio-
ne della caduta del Muro di Berli-
no. Quasi che venisse rimprovera-
to al Silvio ”renziano” di avere

perfino ammainato la bandiera
dell’anti-comunismo che è stata il
suovessillo di sempre.
Il rimprovero della maxi fron-

da all’ex Cavaliere è quello di ave-
re un partito con zero strategia,
succube di Renzi, intrappolato
nel Patto del Nazareno che sta gio-
vando solo al premier e in preda a
una dissoluzione che l’Italicum
certificherà: «Arriveremo terzi,
saremo fuori da tutto».Ma finora,
come ricordano in questi frangen-
ti Confalonieri e le altre colombe
all’amico Silvio, «la condotta re-
sponsabile e riformista ha dato
più vantaggi che problemi». An-
che sul piano giudiziario e basti
vedere l’esito del processo d’ap-
pello su Ruby. «Sei Statista e vuoi
tornare Caimano?», è l’arma di
dissuasione contro eventuali ri-
torni indietro al format muscola-
re che i consiglieri di pace rivolgo-
noal leader.
Fitto oggi riandrà all’attacco,

così: «Forza Italia ha il dovere e il
diritto di aprire una discussione
all'interno per valutare verso qua-
li ipotesi stiamo andando. Mi au-
guro se ne possa discutere nelle
prossime ore con Berlusconi».
Chepoliticamente peròè altrove.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Napolitano merita il massi-
mo rispetto. Nessuno può forzare
le sue decisioni, ha già mostrato
un altissimo senso di responsabili-
tà sacrificandosi oltremisuraper il
Paese». Matteo Renzi sa da tempo
che il capo dello Stato medita l’ad-
dio a fine anno per superati limiti
d’età. E anche se gradirebbe rinvia-
re ilmomento del commiato alme-
no fino all’inaugurazione (a mag-
gio) dell’ExpodiMilano, il premier
non farà nulla che possa mettere
in imbarazzo Giorgio Napolitano.
«Non gli chiederà», come spiega
un renziano doc, «un ulteriore sa-
crificio», nonostante che fin dal-
l’inizio della sua esperienza a pa-
lazzo Chigi, il capo dello Stato ab-
bia offerto al premier «consigli e
massimosostegno».
Renzi sa bene cheNapolitano vi-

ve con sofferenza e delusione i con-
tinui rinvii sulla nuova legge elet-
torale. E anche per questo sta spin-
gendo «comeunpazzo» per ottene-
re «al più presto» il via libera all’I-
talicum corretto (premio di mag-
gioranza alla lista e non alla coali-
zione) da parte del Senato. Ma vi-
sto che il Patto del Nazareno con
Silvio Berlusconi «scricchiola» e i
Cinquestelle - nonostante la fuga-
ce convergenza con il Pd sui giudi-
ci costituzionali - si confermano in-
capaci di stringere un’intesa, il per-
corso dell’Italicum resta un’inco-
gnita. «Il vero problema, il vero
ostacolo», dicono a palazzo Chigi,
«sono le divisioni dentro Forza Ita-
lia, Berlusconi non riesce a tenere
abada i suoi».
Eppure proprio l’accordo sulla

legge elettorale, secondo la road
mapdi Renzi, dovrebbe essere pro-
pedeutico per formare quellamag-
gioranza parlamentare necessaria

per l’elezione del nuovo capo dello
Stato e garantire perciò una “suc-
cessione ordinata”. Un percorso
che il premier non ha certo tenuto
segretoaBerlusconi.
Anzi, l’accelerazione del Presi-

dente verso l’addio offre al pre-
mier una nuova arma di pressione
sull’ex Cavaliere: dentro a tutta la
partita, o fuori dai giochi. Tant’è,
che il leader di Forza Italia usa pro-
prio la possibile condivisionedella
scelta del successore di Napolita-
no per tentare di convincere chi,
come Raffaele Fitto, lavora notte e
giorno al sabotaggio del patto del
Nazareno. E a Renzi, segretamen-
te, l’exCavaliere hamandato adire
che, in cambio dell’«eventuale sa-
crificio» sull’Italicum, vorrebbe es-
sere «ricompensato» quando ver-
rà il momento di scegliere il nuovo
Presidente.

IL RISCHIO-CAOS
Per Renzi il fatto che l’intesa sul
nuovo Italicumsia ancora in forse,
è elemento di «massima preoccu-
pazione». Rende complesso orga-
nizzare la “successione ordinata”.
«Il rischio», spiegaunodei suoi più
stretti collaboratori, «è di ritrovar-
si a dover eleggere il nuovo inquili-
no del Quirinale in un Vietnam
parlamentare, in un caos incancre-
nito e cronico. Invece, secondo il
nostro schema, l’intesa sull’Itali-
cumdovrebbe essere il laboratorio
per saldare la maggioranza istitu-
zionale necessaria per scegliere il
nuovo capo dello Stato, una volta
che Napolitano deciderà di inter-
rompere le sue fatiche».
Ed eccolo, allora lo schema ren-

ziano: accordo sulla legge elettora-
le, conferma dell’intesa sulle rifor-
me costituzionali (mancano tre let-
ture), scelta condivisa degli organi
di garanzia. Capo dello Stato inclu-
so, naturalmente. E guai a parlare
di elezioni anticipate. «Semplice-
mente le elezioni non sono all’oriz-
zonte», sostengono a palazzo Chi-
gi, «e nonci sonoperché il governo
ha tutta l’intenzione di governare
fino al 2018». In poche parole:
«Non c’è alcun interesse o tentazio-
ne» al voto anticipato. Più o meno
ciò che afferma Walter Verini, Pd:
«Qualcuno sostiene che il varo del-
l’Italicumserva aRenzi per poggia-

re la pistola sul tavolo e dire, ”o si
fanno le riforme o si vota”. Ci può
stare per premere sul Parlamento.
Ma in realtà Renzi è già al governo
e vuole restarci per fare le rifor-
me».

AMATO E VELTRONI
A palazzo Chigi nessuno vuole an-
cora aprire il file dal titolo “Quiri-
nale”. Nessuno fa nomi di possibili
candidati per il Colle. Ma in realtà
qualche ipotesi circola. Come quel-
la di GiulianoAmato, oppure quel-
la di Walter Veltroni, «non facile
ma non impossibile». «In realtà»,
spiega un consigliere del premier,
«è ancora troppo presto per avvia-
re il toto-presidente. Napolitano è
ancora al suo posto e speriamo ci
resti il più a lungo possibile nono-
stante sia forte in lui la tentazione
di lasciare a fine dicembre. Inoltre
tutti i nomi che si fanno prima del
tempo rischianodi essere bruciati.
Tanto più che ancora non è dato
sapere se Berlusconi onorerà fino
alla fine il patto del Nazareno». E
qui si torna al nodo della legge elet-
torale, al pressingdiRenzi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italicum e Colle partita doppia
corsa di Renzi per evitare il caos

`Berlusconi pronto al «sacrificio», ma vuole
essere «ricompensato» riguardo al Quirinale

Liguria, Cofferati scende in campo:
corro alle primarie del centrosinistra

Fronda FI contro il patto del Nazareno

PARTITO IN SUBBUGLIO
OGGI FITTO RIUNISCE
I SUOI E AVVERTE:
SERVE UN CONFRONTO
VERO TRA DI NOI
E CON SILVIO

Sergio Cofferati ha rotto gli
indugi. L’ex leader della Cgil ed
ex sindaco di Bologna si
candida alle primarie del Pd
per la scelta del
candidato-governatore della
Liguria. L’appuntamento è per
il 21 dicembre. E’ stato lo stesso
Cofferati ad annunciarlo ieri
mattina al Teatro Carlo Felice
di Genova. Suo avversario
principale sarà Raffaella Paita,
assessore regionale alle
Infrastrutture e alla Protezione
Civile. Da segretario della Cgil
Cofferati si è opposto alla
modifica dell'articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori. Nel
corso della campagna contro la
modifica all'articolo 18, il 23
marzo 2002, al Circo Massimo
di Roma, ha parlato davanti a
una folla di circa tre milioni di

persone, in una delle maggiori
manifestazioni italiane del
dopoguerra. La raccolta delle
firme per candidarsi alle
primarie liguri inizierà il 15
novembre e terminerà il 23
novembre.
«Dobbiamo fare una cosa molto
ligure, ma spero e sarei felice di
ricomporre la frattura tra il Pd
e il sindacato», ha spiegato
Cofferati, «è evidente che ci
sono molti temi che si
incrociano con quelli nazionali.
Bisogna pensare a Roma e a
Bruxelles per pensare alla
Liguria». L'ex segretario della
Cgil ha ricordato che «il Pd è
nato per unire i due maggiori
riformismi, quello cattolico e
quello socialcomunista che
hanno sempre guardato al
mondo del lavoro».

Le Regionali

Italicum
Il cammino della nuova legge
elettorale, dopo il passaggio il
12 marzo alla Camera, riparte
martedì prossimo in Senato.

Manovra
L’ iter del Ddl Stabilità è
iniziato in commissione
Bilancio alla Camera con la
presentazione degli
emendamenti.

Jobs act
Approvata in Senato, la legge
per il lavoro tornerà entro la
fine dell’anno alla Camera.

Nuovo Senato
il Ddl Boschi è stato
approvato in prima lettura a
Palazzo Madama. Il
provvedimento passa alla
Camera per la seconda
lettura.

Le priorità

I numeri in Parlamento ANSA

630
Totale

CAMERA

Fi
70

Mov. 5 Stelle
104

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

*3 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 10 Led, 8nessuna componente

320
Totale

SENATO

Pd
109

Fi
60

Per l'Italia
10
Nuovo Centrodestra
31

Gal
12

Mov.
5 Stelle
39

Lega Nord
15

Misto**
24

Per le Autonomie
13

**7 Sel, 7 ILIC, 4 Movimento X, 2 senatori a vita, 1 Liguria civica, 3 non iscritti 

Scelta Civica per l'Italia
7

Pd
298

Nuovo Centrodestra
27
Per l'Italia
16
Scelta civica
26

Misto*
34

L’ADDIO ANTICIPATO
DEL CAPO DELLO STATO
ARMA DI PRESSIONE
SULL’EX CAVALIERE:
SENZA IL SÌ ALLA RIFORMA
SEI FUORI DA TUTTO

`Il premier accelera sulla legge elettorale per
coagulare una «maggioranza istituzionale»
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Il taglio della cravatta

Renzi alla cerimonia nella galleria Val di Sambro dove è stato aperto l’ultimo diaframma

LA GIORNATA
ROMA «Dobbiamo abbattere gli ul-
timi tabù, le nostre paure, perché
l’Italia è più forte e più grande di
comevienedescritta». Lohadetto
Matteo Renzi intervenendo alla
cerimonia per l’abbattimento del-
l’ultimodiaframmadi galleria del-
la Variante di Valico dell’autostra-
da traFirenze eBologna. Il lavoro,
completato a quasi vent’anni dal
primo progetto e realizzato in
gran parte attraverso lunghi trafo-
ri, ha ispirato al premier una serie
dimetafore legate alla condizione
del nostro Paese. «L’Italia, agli oc-
chi di tanti - ha affermato il presi-
dente del Consiglio davanti alle
maestranze e ai vertici di Auto-
strade - sta in galleria, in un tun-
nel. Ma è un Paese capace di usci-
re dal tunnel della pigrizia, della
stanchezza, della rassegnazione».
«Non bisogna cedere - è l’esorta-
zione del capo del governo - alla
cultura del piagnisteo, di chi dice
che in Italia non abbiamo più
niente, che ci hanno portato via
tutto. Abbiamo aziende, realtà, ec-
cellenze straordinarie come le in-
novazioni ingegneristiche che so-
noall’avanguardia nelmondo».
«Il lavoro che è stato fatto con

la variante è un lavoro che ha fat-
to tutta l’Italia. Questo progetto è
il simbolo del Paese», ha detto an-

cora Renzi continuando con la
metafora che gli ha fatto identifi-
care nell’ultimo diaframma ab-
battuto i tabù da superare. «Sto di-
ventando -haaggiunto -una sorta
di motivatore perché vorrei rac-
contare quanto è importante il la-
voro che stiamo svolgendo». Poi,
rivolto alle maestranze: «Con il
cuore in mano vi chiedo di conti-

nuare a credere che questo Paese
è capace di fare cose altrove giudi-
cate improbabili».

NO AI VINCOLI
Parole e concetti, questi ultimi,
trasparentemente indirizzati ben
al di là delle nostre gallerie e dei
nostri confini. E infatti ha affer-
mato il premier, quasi al termine
del semestre di presidenza italia-
na della Ue: «Non si esce dalla cri-
si semplicemente parlando di vin-
coli, bisogna avere il coraggio di
investire sul futuro, come abbia-
mo detto dopo le elezioni euro-
pee. La Commissione della Ue,
sulla base della pressione italia-
na, ha deciso di stanziare 300 mi-
liardi di euro per i nuovi investi-
menti. Credo - ha sottolineato il
presidente del Consiglio - che vin-
ceremoquesta sfida, se questi 300
miliardi, per la parte di competen-
za italiana, saranno spesi bene,
con regole chiare e con la capacità
di tutti di scrivereunpezzettinodi
storia e un pezzettino di futuro, a
cominciaredai politici. Se saremo
in grado di farlo, anche le sfide
che sono di fronte a noi, complica-
te e impegnative, sono pronte ad
essere affrontate e vinte tutte as-
sieme».
Nonè stata, tuttavia, solo festa ieri
per Renzi. In un clima di forti ten-
sioni tra governo e sindacato e di
fronte a tanti lavoratori, non pote-

vano non emergere punte di con-
trasto, come quelle contenute nel-
la lettera aperta consegnata al
premier dagli edili della Variante
di Valico. Nella quale si sostiene
che la riforma del lavoro voluta
dal governo «non va nella direzio-
ne da noi auspicata» e si lamenta
la tendenza ad «affrontare il tema
soltantodal versantedel tagliodei
diritti e dello smantellamento del-
lo Statuto dei lavoratori». Lemae-
stranze della Variante sottolinea-
no inoltre che, «con la fine dell’ul-
timo pezzo della galleria, per noi
termina un tratto della nostra vi-
ta, in cui avevamo la certezza di
avere un lavoro e quindi un sala-
rio per poter garantire una vita di-
gnitosa a noi e alle nostre fami-
glie». A queste preoccupazioni

non èmancata l’immediata rispo-
stadiRenzi: «Tutti noi -hadetto il
premier - siamo impegnati per-
ché da lunedì i lavoratori abbiano
delle nuove opportunità. Lo Sbloc-
ca Italia serve a far ripartire il Pae-
se, evitando innanzitutto che le
operepubbliche continuinoa star
ferme per colpa di sua maestà la
burocrazia».
Parole concilianti, che hanno ri-
lassato il clima del rito conclusi-
vo, caro amaestranze e tecnici e a
cui Renzi non ha potuto sottrarsi:
il taglio della cravatta. Sorridente
e col casco giallo in testa, il pre-
mier ha motteggiato: «Tanto non
è mia, me l’hanno prestata i diri-
genti diAutostrade».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassino:«Garantire
l’autonomia fiscale»

Il premier: l’Italia può
uscire dal tunnel
ma basta con i tabù

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
SCHERZA CON GLI OPERAI
E ACCETTA
IL TRADIZIONALE TAGLIO
DELLA CRAVATTA:
«TANTO NON È MIA»

«Apprezziamo la legge di
Stabilità, ma deve essere
compatibile col nostro operato
e siamo soddisfatti del
riconoscimento, da parte del
governo, della fondatezza dei
nostri rilievi». E’ quanto ha
detto all’assemblea dell’Anci il
presidente Piero Fassino. «È
importante che si riconosca la
nostra autonomia fiscale per
poter esercitare le nostre
funzioni» ha aggiunto il
sindaco di Torino.

L’assemblea Anci

`Renzi parla alla cerimonia per la chiusura dell’ultimo cantiere
della Variante di Valico: il Paese è più forte di come viene descritto

MASERATI GHIBLI. A PARTIRE DA 68.000 €*
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LA MANIFESTAZIONE
ROMA C’è tutta la simbologia clas-
sica dellemanifestazioni sindaca-
li: migliaia di bandiere con i colo-
ri rosso verde e azzurro dei tre
sindacati confederali, striscioni,
tamburi, trombette, fischietti, pal-
loncini tra i quali spiccano quelli
raffiguranti un Renzi Pinocchio,
pupazzi di cartone vari fino alla
“tradizionale” bara con ilmanife-
sto che in questo caso annuncia
la morte dei servizi pubblici. C’è
anche qualcosina in più, ideata
per l’occasione e sfoggiata provo-
catoriamente da Susanna Camus-
so: il gettone telefonico trasfor-
mato in spilla e appuntato sul col-
lo della camicia in risposta alla
frase di Renzi che accusava di
anacronismo chi difende l’artico-
lo 18 («come voler infilare il getto-
ne nell’Iphone») e la t-shirt rossa
con al centro la foto di una boc-
cetta di “arrogance” e la scritta
“profumodi premier”.
A vedere il corteo dei lavorato-

ri del pubblico impiego in questa
giornata romana di novembre
stranamente calda, il sentimento
dominante sembrerebbe l’alle-
gria. Ma non è così. I centomila
(stime sindacali) che hanno paci-
ficamente percorso le vie della
Capitale per confluire in piazza
del Popolo, sono arrabbiati emol-
to. Sono stufi di essere additati co-
me la causa di tutti i mali di que-
sta Italia che non funziona, come
i privilegiati spesso fannulloni ga-
rantiti da un posto fisso in via di

estinzione e da un sindacato che
li tutela aprescindere.Da sei anni
il loro contratto è fermo e adesso
lo reclamano. Vogliono che le ri-
sorse occorrenti (2 miliardi) sia-
noprevistenella leggedi Stabilità
attualmente all’esame del Parla-
mento. Altrimenti la manifesta-
zione diventerà sciopero genera-
le della categoria. Sono pronti a
incrociare le braccia, paralizzan-
do per un’intera giornata un Pae-
se, già adicembre.

OLTRE GLI 80 EURO
Ogni volta che, dai potenti spe-
aker sistemati al centro di una
piazza del Popolo gremita, rie-
cheggia la parola sciopero, la fol-
la si entusiasma e si spella le ma-
ni per applaudire.Molti deimani-
festanti (hanno aderito tutte le ca-
tegorie del pubblico, sanità, scuo-
la, statali, servizi pubblici locali,
università e ricerca, sicurezza e
soccorso, privato sociale) hanno
votato Renzi. E forse anche per
questo la delusione ora èmaggio-
re. Certo ci sono gli 80 euro che
da maggio arrivano in busta pa-
ga. Ma non basta. Il rinnovo del
contratto, è il leitmotiv della piaz-

za, è un diritto. «Noi non accettia-
mo e non accetteremo un altro
blocco dei contratti del pubblico
impiego. Nei 36miliardi dellama-
novra si devono trovare le risorse
per i contratti pubblici, per la
scuola, la sicurezza, la sanità e il
sociale. Speriamo che la manife-
stazione di oggi serva a sturare le
orecchie al governo» auspica la
neosegretaria Cisl, Annamaria
Furlan. «Ci siamo stancati, Renzi
è avvisato: accettiamo la sua sfida
e facciamo i sindacalisti. Ma cosa
fa un sindacato? Chiede e poi scio-
pera» avverte Carmelo Barbagal-
lo, che tra una decina di giorni sa-
rà ufficialmente il successore di
Luigi Angeletti alla guida della
Uil. «No ai dilettanti allo sbara-

glio, non bisogna trattare la Pa co-
me se non fosse il perno dei servi-
zi. Se non ci saranno risposte con-
tinueremo con lo sciopero delle
categorie e chiameremo tutti i la-
voratori»dice il numerounoCgil,
SusannaCamusso.
In realtà sullo sciopero non c’è

ancora accordo tra le tre sigle. La
Cisl in particolare resta cauta: «Il
governo apra i tavoli di trattativa
e metta le risorse per il rinnovo
dei contratti, se questo nondoves-
se accadere verificheremo cosa
fare» dichiara Furlan, la quale co-
munque si dice pronta ad andare
«avanti con tutti gli strumenti di
lotta».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali in piazza contro il governo
La Cgil attacca: sciopero generale

Il corteo di Roma

`Barbagallo (Uil): l’esecutivo ci ascolti
Camusso: «Adesso vogliamo risposte»

LA PROVOCAZIONE
DELLA LEADER
DEL SINDACATO DI
CORSO ITALIA: UNA
SPILLA A FORMA DI
GETTONE TELEFONICO

LA STRATEGIA
ROMA «Rispetto e attenzione».
Ma la sostanza non cambierà. Al
ministero della Funzione pubbli-
ca non commentano le rivendi-
cazioni e i toni che hanno attra-
versato la piazza di Roma. Il mi-
nistroMariannaMadia non par-
la dellamanifestazione degli sta-
tali. E i suoi lasciano trapelare
poche frasi di circostanza. Am-
bienti di Palazzo Vidoni però
confermano che la protesta non
servirà a correggere il corso del-
le strategie del governo. Il che
vuol dire che la scelta, formaliz-
zata con la legge di Stabilità, di
congelare anche nel 2015 i con-
tratti di 3,3 milioni di dipendenti
pubblici è scritta nella pietra e
non sarà modificata. Dunque il
blocco degli stipendi, che va
avanti dal 2010 (con un rispar-
mio cumulato di circa 16 miliar-
di per le casse pubbliche), sarà
prorogato anche nel 2015. Con
buona pace delle aperture che il
governo Renzi aveva fatto ad
aprile quando non aveva escluso
la possibilità di far ripartire la
contrattazione. I termini della
questione li riassume una fonte
del ministero della Funzione
pubblica che conosce il dossier
contratti spiegando che «servi-
rebbero 2,1 miliardi il prossimo
anno per adeguare i salari alla

crescita di un punto dell'inflazio-
ne». E benchè la dinamica dei
prezzi sia moderata, il bilancio
dello Stato non può permettersi
quel finanziamento. O almeno
così ha scelto Palazzo Chigi che
preferisce investire su altre po-
ste per far ripartire l'economia.
Nulla da fare nel 2015, insomma.
E se ne riparlerà casomai nel
2016 quando, ragiona la nostra
fonte, «confidiamoche la ripresa
economica aprirà varchi nel bi-
lancio dello Stato». Intanto, pe-
rò, la cruda realtà è che per il
quinto anno consecutivo i dipen-
denti pubblici vedranno le pro-
prie retribuzioni restare al palo.
Così come indicato chiaramente
dal Tesoro da diversimesi, peral-
tro.

LE CIFRE DEL DEF
Infatti nel Def messo nero su
bianco un anno fa il blocco delle
retribuzioni era già esplicitato

nel calcolo tendenziale dei pros-
simi anni. E addirittura fino al
2018. Questo significa che fino a
nuovo ordine i salari sono desti-
nati a restare fermi per i prossi-
mi 4 anni. Solo nel 2015, appun-
to, ci vorrebbero 2,1 miliardi per
sbloccare la situazione. Che sali-
rebbero a 4,5 per scongelare gli
aumenti nel prossimo biennio.
Le conseguenze, per i portafogli
degli statali, cominciano a farsi
pesanti. Dati della ragioneria del
Tesoro alla mano, un dipenden-
te pubblico è titolare di una retri-
buzione lorda annua di 21.405
euro lordi. Calcolando che tra il
2009e il 2014 il tasso d'inflazione
è stato del 2%, l'adeguamento
contrattuale avrebbe dovuto far
salire il salario a quota 23.510 eu-
ro. In soldoni, solo quest'anno,
un travet medio ci ha rimesso 2
mila eurodi potered'acquisto.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, palloncini che irridono
Renzi. A fianco Susanna
Camusso alla manifestazione

La manifestazione

`In centomila sfilano per il centro di Roma
Furlan (Cisl): «Basta con i salari congelati»

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814

2008

3.238.474

2012

3.193.500

stima 2013

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%

autonomie
locali

-5%

enti non
economici

-17%

LA MANIFESTAZIONE
NON MODIFICA
LA STRATEGIA
«SBLOCCO POSSIBILE
NEL 2016 SE CAMBIA
IL CICLO ECONOMICO»

Ma Palazzo Chigi non molla
«Contratti fermi nel 2015»
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Il Transatlantico di Montecitorio

IL CASO
ROMA Non è ancora iniziata la
consegna degli scatoloni ma la
delibera dell’Ufficio di presiden-
zadellaCameraparla chiaro: dal
prossimo 17 novembre bisogne-
rà iniziare a liberare le 405 stan-
ze occupate dai deputati nei pa-
lazziMarini. Lo sgombero dovrà
avvenire inmodo graduale e con-
tinuo. L’ordine è tassativo, entro
27 giorni lavorativi «e non oltre»
il trasloco va completato. Il Pd il
gruppo parlamentare più gran-
de, dovrà liberare ben 193 vani,
ovvero 7,15 vani al giorno. I 5Stel-
le 67 stanze, 5ogni 2 giorni. Il più
grande trasloco mai portato a
termine prima e secondaRepub-
blicamesse insieme.
Per eccesso di zelo, come si è

visto, viene persino indicata la
percentuale di svuotamento dei
vani (2,48 al giorno, nel caso dei
grillini). Come se dal numero dei
cassetti, delle mensole e delle
scrivanie liberate si potesse
quantificare l’andamento del
cambio sede. Sel dovrà svuotare
22 vani, poco meno di uno al
giorno; Forza Italia 43, 3 ogni 2
giorni, con una percentuale di
svuotamentodel 1,59%al giorno.
Il Misto 20 al ritmo di due ogni 3
giorni. I Fratelli d’Italia se la po-
tranno prendere più comoda: 6
vani da liberare 1 ogni 5 giorni,
(percentuale di svuotamento
0,22al giorno).

SGOMBERO PONDERATO
La pianificazione, definita nei
dettagli, si chiama “sgombero
ponderato”. Non si può dire che
anche il resto però sia così ben
ponderato. I parlamentari sono
in fermento. C’è chi invoca la pri-
vacy, chi chiede i sigilli. Chi si
preoccupa perché non sa ancora
in che stanza e in quale palazzo
finirà. Chi minaccia di avvin-
ghiarsi alla poltrona più di quan-
to già non lo sia «se prima non
verrannodateprecise garanzie».
Chi si preoccupa per il suo porta-
borse che nella fase transitoria
dovrà inevitabilmente arrangiar-
si. E non è detto che alla fine,
conteggiate tutte le sedie, gli sga-
belli e le postazioni libere, ci sarà
posto per tutti. Il caos dunque è
dietro l’angolo, girandonei piani
riservati ai gruppi qualcosa già
senepercepisce.
Pino Pisicchio, capogruppo

del Misto è tra i più preoccupati.
Ha scritto «ai colleghi e alle colle-
ghe» una lettera riservata per
esprimere le sue perplessità e ai

questori ha chiesto di attivarsi al
più presto. «La questione è stata
presa sottogamba - protesta Pi-
sicchio - il trasloco coincide con
la sessionedi bilancio, ognunodi
noi avrà una carrettata di docu-
menti da portarsi dietro», fa no-
tare. Nella lettera il deputato del
Misto chiede di «poter usufruire
di uno spazio di lavoro riservato,
ove sia garantita una postazione
per il proprio collaboratore e
possano essere ricevuti ospiti».
Si sta provvedendo al recupero
di 200 stanze in altri palazzi di
proprietà della Camera, (Valdi-
na e Theodoli). E gli altri? «Non
mi sembra accettabile che 400
deputati si spostino e altri 230
privilegiati restino al loro posto -
punta il dito Pisicchio - c’è il de-
coro della nostra funzione da ri-
spettare. In qualsiasi Parlamen-
to del mondo ai deputati viene
data almeno uno stanza: per la-
vorare ho bisogno deimiei docu-
menti. E che ne sarà dellamia bi-
bliotecaedei libri? ».

DISAGIO INCOMBENTE
Nella sua lettera Pisicchio comu-
nica ai colleghi che sta «predi-

sponendo l’incremento degli spa-
zi destinati alle postazioni per i
deputati a Montecitorio ( Galle-
ria dei presidenti e Mappamo-
do)». La promiscuità è dietro
l’angolo, «il disagio incomben-
te», avverte Pisicchio raccoman-
dando che «vi sia simultaneità
nello spostamento degli uffici,
soprattutto per coloro che han-
no il collaboratore a carico» .
La protesta, insomma, monta.

I 3 palazzi, tutti di proprietà del-
l’immobiliarista Scarpellini - lo
stesso che nei giorni scorsi è fini-
to sotto i riflettori con l’accusa di
aver evaso 10 milioni di Iva - an-
dranno inderogabilmente resti-
tuiti alla società ”Milano ’90“ en-
tro la fine del 2014. Si risparmie-
ranno così 32 milioni di euro
l’anno. Benissimo.Ma c’è unpro-
blema: per i dipendenti della coo-
perativaMilano 90, che gestisco-
no tra l’altro la mensa di piazza
San Silvestro, vorrà dire restare
a spasso.
Dopo una lunga anticamera i

lavoratori sono stati ricevuti nei
giorni scorsi dai questori senza
che una soluzione per loro sia
stata però trovata. Già da tempo

sono in agitazione, lamensa è ri-
masta chiusa e davanti Monteci-
torio è statomontatounpresidio
dai lavoratori che hanno ricevu-
to la letteradi licenziamento.

CORSA AL RIBASSO
La stessa presidente della Came-
ra Laura Boldrini ha sollecitato
più volte una soluzione. Stefano
Dambruoso, questore della Ca-
mera invita alla calma. Spiega:
«Stiamo aspettando formalmen-
te ancora una risposta della so-
cietàMilano 90. Abbiamo propo-
sto di rimanere in uno dei 3 pa-
lazzi e lasciare in funzione la
mensa almeno fino al termine
della legislatura. In via transito-
ria stiamo predisponendo le po-
stazioni per tutti i deputati».
Undiscorso apartemeritano i

grillini. Hanno guidato l’opera-
zione-trasloco e ora ne rivendica-
no il merito. Ma non rinunciano
ai propri spazi e pongono con
forza la questionedei dipendenti
della Milano 90. «La Camera di-
spone di numerosi sedi oltre a
Montecitorio - sostieneRiccardo
Fraccaro - ed è certamente possi-
bile riorganizzarle per dotare i
parlamentari delle sistemazioni
opportune.
Quanto al personale che lavora-
va presso i PalazziMarini, la for-
nitura dei servizi di assistenza
tecnica, ristorazione, pulizie e
accoglienza può essere riasse-
gnata tenendo conto della pro-
fessionalità maturata». Vorreb-
be dire creare un corridoio riser-
vato per inglobarli nel personale
dellaCamera.
Sarebbe un balzo retributivo

mica da poco: ai circa 350 lavora-
tori di Milano 90 da oltre 15 anni
viene infatti applicato attual-
mente il contratto del turismo,
conmansioni di addetti alle puli-
zie, servizimensa e bar, assisten-
ti al personale, addetti all’acco-
glienza ospiti, addetti ai servizi
postali e assistenti ai convegni.
Retribuzioni che si attestano in-
torno aimille euromensili. In at-
tesa che la questione si definisca
è partita per i parlamentari e per
i dipendenti della Camera la cac-
cia al pranzo a prezzo scontato.
Per i 5Stelle un problema, dato il
vorticoso giro di scontrini. E, ca-
sopiùunico che raro, i bar e i self
service nei dintorni di Monteci-
torio, per non farsi sfuggire l’oc-
casione, hanno abbassato i prez-
zi. Sennò - poverini - come faran-
no i parlamentari a pagarsi lo
spuntino?

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
ROMA Poco più di dieci giorni fa, il
21 novembre, ha festeggiato il pri-
mo anno da capo della segreteria
della Presidenza della Camera. In-
carico delicatissimo per un fun-
zionario brillante ma di appena
43 anni.Ma ora, con ogni probabi-
lità prima dell’apertura del primo
panettone, la carriera del dottor
Fabrizio Castaldi potrebbe subire
un’ulteriore e portentosa accele-
razione. Castaldi, infatti, secondo
più di una fonte, risulta essere in
pole position per la carica di nuo-
vo segretario generale della Came-
ra.
A lasciare libera quella che è

una delle più prestigiose (e me-
glio retribuite) poltrone della pub-
blica amministrazione sarà Ugo
Zampetti, gran regista della Came-
ra da una quindicina d’anni, che
dopo una lunga riflessione avreb-
be optato per andare a riposo al
compimento dei 65 anni, entro la
finedel 2014.
Al momento tutto lascia crede-

re che il passaggio delle consegne
avverrà nella massima serenità.
Come sempre, le indiscrezioni sul
toto nomine si sono moltiplicate
in questi ultimi giorni senza che
Montecitorio sia stata attraversa-

ta da particolari reazioni. E que-
sto anche se fra i 1.443 dipendenti
della Camera l’atmosfera non è
delle più tranquille dopo la deci-
sione della presidenza di tagliare
ben 565 buste paga ad altrettanti
dipendenti (futuro segretario
compreso), sia pure con una ope-
razionegradualissima chedurerà
addiritturaquattro anni.

CONTO ALLA ROVESCIA
Tuttavia, non tutti i giochi sono
fatti. La nomina del nuovo segre-
tario generale spetta alla presi-
dente Laura Boldrini che dovrà ot-
tenere l’approvazione della mag-
gioranza semplice dell’ufficio di
presidenza nel quale sono rappre-
sentate tutte le principali forze po-
litiche. In questo quadro le quota-
zioni di Castaldi sono lievitate per
l’ottimo rapporto che negli ultimi
dodici mesi si è consolidato fra il
funzionario e la presidente, per i
buoni rapporti che lo stesso Ca-
staldi ha costruito con tutte le for-
ze politiche ed in particolare con
il Pd ma anche per il suo profilo
generazionale che, in qualchemo-
do, lo metterebbe in sintonia con
l’operazione di svecchiamento
delle alte cariche pubbliche, non
solo politiche, che è uno dei caval-
li di battaglia renziani.
Però nella nicchia elitaria rap-

presentata dagli alti funzionari
della Camera non mancano certo
le alternative e, sulla carta, la rosa
dei papabili è piuttosto nutrita. Vi
spiccano figure che nel corso de-
gli anni hanno saputo costruire
curriculumprestigiosi di pari pas-
so ad una robusta rete di contatti
politici. Ad esempio vengono dati
in corsa anche l’attuale vice-segre-

tario Guido Letta, cugino di Gian-
ni (e zio dell’ex premier Enrico)
così come Annibale Ferrari, cin-
quantaduenne che si è occupato
poco in passato dell’Assemblea
ma che da tempo guida il presti-
giosoCentro Studi.
Gradito all’area renziana sareb-

be poi il capo del servizio Assem-
blea, Giacomo Lasorella, fratello
della nota giornalista, che però in
passato si è occupato poco della
complessamacchina organizzati-
vadiMontecitorio.

OUTSIDERS
Impossibile infine non inserire
nella rosa dei papabili quella che
alla Camera viene unanimente in-
dicata come la «pupilla di Zampet-
ti»: LuciaPagano, responsabile ad
interim dell’importante servizio
Commissioni.
Fra i bene informati, infine,

chances di successo vengono at-
tribuite anche a Costantino Rizzu-
to Csaky, capo del’ufficio regola-
mento (e ad interim anche del ser-
vizio Immunità) e a Vito Cozzoli,
attualmente capo di gabinetto del
ministro dello Sviluppo Federica
Guidi che però per più di un lu-
stro è stato responsabile del servi-
zioAvvocaturadiMontecitorio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecitorio, lascia Zampetti. Parte la corsa alla successione

`Camera, addio ai tre palazzi Marini
405 onorevoli devono cambiare ufficio

RESTA IRRISOLTO
IL PROBLEMA
DEI DIPENDENTI
DELLA DITTA CHE
GESTISCE LA MENSA:
RISCHIANO IL POSTO

TROVATI FINORA
SOLO 200 VANI
SONO A RISCHIO
LE POSTAZIONI
PER L’ESERCITO
DEI PORTABORSE

Il grand commis che
ha ridotto gli stipendi

Meno stanze per i deputati
comincia il grande trasloco

DELIBERA DELL’UFFICIO
DI PRESIDENZA
CHE PIANIFICA
L’OPERAZIONE: TUTTO
DEVE CONCLUDERSI
ENTRO 27 GIORNI

L’aula di Montecitorio. Sotto, la lettera di Pino Pisicchio ai deputati del Gruppo misto della Camera

`Lo svuotamento dei locali parte il 17
L’ira dei parlamentari con gli scatoloni

LA LETTERA
DEL PRESIDENTE
DEL GRUPPO MISTO
PISICCHIO: GARANTIRE
SPAZI ADEGUATI
E PRIVACY

Ugo Zampetti è da quindici
anni segretario generale della
Camera. Nominato da Luciano
Violante ha collaborato con
presidenti di diversissimo
orientamento politico come
Pier Ferdinando Casini, Fausto
Bertinotti, Gianfranco Fini e
Laura Boldrini. Andrà via al
compimento dei 65 anni d’età
senza proroghe e negli ultimi
mesi ha collaborato alla
spending review della Camera
che ha portato alla riduzione di
oltre 500 stipendi a partire dal
2015. Peraltro la retribuzione
attribuita al Segretario è di
circa 480 mila euro lordi annui
che scenderanno a 360 mila
circa nel 2018.

Chi è

PER LA CARICA DI
SEGRETARIO GENERALE
IN POLE POSITION
FABRIZIO CASTALDI
MA ANCHE GUIDO LETTA
E GIACOMO LASORELLA
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Primo Piano

`Così si viene incontro agli imprenditori che dichiarano
l’imposta ma poi non pagano per problemi di liquidità

Controlli della Guardia di Finanza in un’azienda

`Oggi è un reato punibile oltre la soglia dei 50 mila euro
con la legge delega si va invece verso la depenalizzazione

LA RIFORMA
ROMA È tra le novità più attese del-
la delega fiscale: con uno dei de-
creti attuativi che il governo ap-
proverà nelle prossime settima-
ne dovrebbe essere depenalizza-
to l’omesso versamento del’Iva.
Un passaggio in parte già annun-
ciato da una recente sentenza
della Corte costituzionale ematu-
rato nel contesto di profonda cri-
si economica degli ultimi anni.
Parliamo della situazione in cui
un contribuente, tipicamente un
imprenditore, ha correttamente
dichiarato l’imposta dovuta ma
poi non effettua il relativo versa-
mento. I motivi possono essere
diversi ma normalmente hanno
a che fare con le difficoltà di cas-
sa degli interessati: che ad esem-
pio in alcuni casi hannodeciso di
usare le somme per pagare i pro-
pri dipendenti.

IL CASO DELLE RITENUTE
Dunque in futuro chi si compor-
ta in questo modo dovrà certa-
mente vedersela con l’ammini-
strazione fiscale, che cercherà
con i mezzi a propria disposizio-
ne di recuperare gli importi do-
vuti (e ammessi con la dichiara-
zione); ma non dovrà in aggiunta

affrontare un processo penale.
La norma attuale prevede invece
la punibilità con la reclusione da
seimesi adueanninel caso in cui
l’omesso versamento superi l’am-
montare di cinquantamila euro
per ciascun periodo d’imposta.
La sanzione penale era stata in-
trodotta nel 2006 dall’allora go-
verno di centro-sinistra nell’am-
bito di un ampio pacchetto dimi-
sure anti-evasione: l’idea era che
chinonversa l’Iva commetteuna
sorta di appropriazione indebita,
vista la particolare natura del-
l’imposta che viene pagata dal
consumatore finalemapassaper
i vari soggetti economici prima
di arrivare allo Stato. Questa im-
postazione però non è coerente
con la concreta gestione del tri-
buto, che nel nostro ordinamen-
to salvo casi particolari non è per
cassa. Resterà invece punibile an-
che sul piano penale l’omesso
versamento nel caso delle ritenu-
te, che l’impresa trattiene ai lavo-
ratori in quanto sostituto d’impo-
sta.
Nello scorso aprile la Corte co-

stituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità della sanzio-
ne penale per l’omesso versa-
mento, relativamente ai fatti
commessi fino al settembre 2011
(quando la normativa in materia
è stata cambiata). A questo pro-
nunciamento sono seguite le sen-
tenze di alcuni giudici che hanno
assolto contribuenti imputati
per il reato inquestione.
Sul piano politico, lo scorso an-

no proprio nell’ambito della di-
scussione sulla delega era stato
votato un ordine del giorno (su
iniziativa di Enrico Zanetti, allo-
ra vicepresidente della commis-

sione Finanze e oggi sottosegreta-
rioall’Economia) che impegnava
appunto il governo a depenaliz-
zare l’omesso versamento. E que-
sta impostazione è stata mante-
nuta fino ad oggi nel lavoro di ste-
suradei decreti attuativi.

LA GUARDIA DI FINANZA
Anche il comandante generale
della Guardia di Finanza, il gene-
rale Saverio Capolupo, si è detto
pubblicamente favorevole alla
scelta della depenalizzazione.
Mentre - anche se non ci sono
prese di posizione ufficiali - è più
cauto l’atteggiamento dell’Agen-
zia delle Entrate.
Il governo ha deciso pochi

giorni fa di accelerare il percorso
della riforma fiscale. Finora è sta-
to approvato in via definitiva solo

il decreto in tema di semplifica-
zione, che contiene anche la di-
chiarazione dei redditi precompi-
lata per dipendenti e pensionati,
mentre sono all’esame del Parla-
mento quelli relativi alle accise
ed alle commissioni censuarie
che dovranno gestire la riforma
del catasto. A partire dal 20 no-
vembre il Consiglio dei ministri
dovrebbe approvare ed inviare al-
le commissioni parlamentari, in
rapida successione, i provvedi-
menti sull’abuso di diritto, sul
adempimento collaborativo (coo-
perative compliance) e sul siste-
ma sanzionatorio. Per approvare
tutti i decreti c’è tempo fino a
marzo del prossimo anno, dodici
mesi dal via libera alladelega.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Emendamenti, si lavora su Tfr e bonus

Fisco, mano leggera per chi non versa l’Iva

Cancellare la tassazione
ordinaria per il Tfr in busta paga,
allargare la platea degli 80 euro,
e rivedere quella del bonus bebè.
Sono le richieste di modifica più
quotate tra i 3700 emendamenti
alla legge di Stabilità.
Molti chiedono poi di rivedere
l'intervento sull'Irap e di
aumentare le risorse per gli
ammortizzatori sociali, ma tanti
sono anche su scuola e università
e per abbassare l'Iva sugli ebook
al 4%. Del migliaio presentato dal
Pd la maggior parte, secondo
quanto si apprende, sarebbe

della maggioranza.
Molte richieste dei deputati si
concentrano quindi sugli 80
euro, puntando a legare la platea
dei beneficiari all'Isee oppure
inserendo il quoziente familiare.
Tantissimi poi chiedono di
rivedere il tetto dei 90mila euro
per il bonus bebè per dare più
risorse a chi ne ha più bisogno.
Numerosi emendamenti si
concentrano poi su scuola e
università, che non possono
reclutare ricercatori e
professori vincitori di concorso
per ragioni di budget.

Legge di Stabilità

IL COMPORTAMENTO
SARÀ PERSEGUITO
SUL PIANO
AMMINISTRATIVO
MA NON PIÙ
SU QUELLO PENALE

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.
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RIFIUTI
La raccolta dell'olio usato diven-
ta sempre più facile grazie a
MarcheMultiservizi. Nelle pros-
sime settimane, infatti, nei co-
munidiCagli, Urbino,Tavullia e
Montecalvo in Foglia partirà il
nuovo sistema di raccolta dell'
olio alimentare usato. Un siste-
ma semplice e alla portata di tut-
ti attraverso tre facili step: versa-
re in una normale bottiglia di
plastica dell'acqua l'olio avanza-
to da una frittura o dal consumo
di cibo sott'olio; chiudere la bot-
tiglia quando è piena; riporla
nell'apposito bidone situato nel-
le isole ecologiche. Per facilitare
il travaso dell'olio nelle bottiglie
d'acqua, inoltre, Marche Multi-
servizi ha ideato un apposito
tappo-imbuto che gli addetti
dell'azienda consegneranno di-
rettamente a domicilio e gratui-
tamente a ciascuna famiglia, di-
stribuendo nell'occasione an-
cheunpieghevole informativo e
fornendo informazioni utili. Ma
la campagna comunicativa per
lanciare il nuovo sistema non
terminerà qui. Per sensibilizza-
re sempre di più la cittadinanza
verso un corretto smaltimento
dell'olio alimentare usato, Mar-
cheMultiservizi affiggerà nume-
rosi manifesti stradali saranno
affissi in tutta la provincia,men-
tre nuove iniziative sono già in
cantiere. «Inizieremo dai comu-
ni che ospitano nei loro territori
una discarica - afferma Mauro
Tiviroli, amministratore delega-
to di Marche Multiservizi - ma
entro la prossima primavera
contiamo di coprire l'intero ter-
ritorio provinciale. Nel 2013 so-
no state raccolte 114 tonnellate

di oli vegetali usati su un bacino
d'utenza di circa 265mila abitan-
ti. Meno di 0,5 chili pro capite.
Entro un paio d'anni vogliamo
raggiungere lamedia di 2,5 chili
di olio usato raccolto pro capite.
Per far questo potenzieremo an-
che il sistema di raccolta dedica-
to alle utenze commerciali con
contenitori dedicati e servizio di
ritiro su misura». «Un'iniziativa
molto importante - sottolinea
MassimoGaluzzi, neo presiden-
te diMarcheMultiservizi - il cor-
retto smaltimento dell'olio usa-
to comporta enormi vantaggi in
termini ambientali ed economi-
ci. Per questo motivo è necessa-
rio sensibilizzare sempre di più
i nostri concittadini». «Siamo
molto soddisfatti - commentano
i sindaci dei quattro comuni in-
teressati dal progetto pilota - è
un input per potenziare ulterior-
mente la raccolta differenziata».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Sicurezza, maggioranza
e opposizione chiedono rinforzi
Fdi sferza la giunta, il sindaco Seri e l’assessoreMascarin
concordano sulle Forze dell’ordine sottodimensionate
Scatassi a pag. 46

Gastronomia
Il tartufo
di Acqualagna
va all’asta
negli Emirati
Salvi a pag. 45

VECCHIA PESARO
Negli antichi statuti del Ducato
diUrbinoePesaro la vendita del
vino era regolata da alcune nor-
me. Vigeva, anche, il divieto del-
la sua importazione ad eccezio-
ne,ma solo dietro un dazio one-
roso, dellaMalvasia, Romania e
Greco. Ai cittadini era, tuttavia,
“lecito di farne venire un carret-
tello in esenzione di dazio quan-
do fosse di uso personale”. Il vi-
no locale, invece, poteva essere
esportato senza alcuna limita-
zione purché accompagnato
dalla regolare bolla daziaria. La
vendita alminuto o “a spina” ob-
bligava gli osti a vendere il vino
in appositi recipienti con misu-
re regolarmente bollate, “ossia
quarto, mezzo quarto, terzaro-
lo, foglietta e altro”. Dopo la ven-
demmia, il vino poteva essere
venduto all’ingrosso soltanto
con lamediazione di un sensale
pubblico che garantiva il con-
tratto e tutelava le parti contra-
enti. Con il passare del tempo,
per evitare speculazioni, le auto-
rità si videro costrette a emette-
re nuove e più precise leggi. Nel-
le prime ore dei giorni della ven-
demmia, era, infatti, divenuto
frequente l’uso da parte di “so-

lerti” compratori, attendere i
contadini sul Trebbio nei pressi
di Porta Collina (di fronte al Tea-
tro Rossini) e acquistarlo e pa-
garlo nella tarda mattinata
quando i “Regolatori delmerca-
to” ne avevano fissata la quota-
zione. La mancanza del prodot-
to sui banchi di vendita della
Piazza Centrale rendeva diffici-
le l’approvvigionamento per la
maggioranza degli osti locali co-
stretti, poi, a rifornirsi a prezzi
più alti, da chi lo aveva acquista-
to sul Trebbio. Particolari leggi
sulla vendita di vinononancora
maturo tutelavano la salute
pubblica. Un editto del 1814 ri-
guarda “la produzione e la ven-
dita del vino della presente ven-
demmia, allo scopo di allonta-
nare gli abusi pregiudizievoli al-
l’umana salute derivante dalla
vendita intempestiva dei vini
nuovi, qualora essi con più pro-
prio termine si possano chiama-
re verimosti”. Era fattodivieto a
chiunque di somministrare in
Pesaro, e in tutto il contado, i vi-
ni della vendemmia appena ter-
minata “finché questi non aves-
sero raggiunto quel grado di
perfezione che li rendeva sicuri
alla salute pubblica”. Pertanto
si ricordava che, da sempre, la
vendita del vino era stata fissata
per il giorno 11 novembre, festa
di SanMartino.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cielo resta nuvoloso
Massimiliano Fazzini

Mare
Via libera
a terrazze
e idromassaggi
in spiaggia
Apag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
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Così si tutelava
la salute
contro i rischi
del vino novello

I reiterati episodi dimaltempo de-
gli ultimi giorni si sono localmen-
te inaspriti proprio nelle prime
ore della giornata di ieri, con la
formazione di un raro cicloneme-
diterraneo avente caratteristiche
termodinamicamente simili a
quelli tropicali ma molto meno
intenso. Esso ha provocato venti
fortissimi - sino a 155 km/h su
Malta, nubifragi violentissimi -
con punte orarie sin oltre i 100
millimetri e onde alte sino a 9me-
tri. Le “spire” nuvolose che si so-
no “arrotolate” intorno alla strut-
tura di bassa hanno temporanea-
mente interessato anche la no-

stra regione, determinando
nuvolosità irregolare di tipo cu-
muliformeequalchedebolissima
pioggia sparsa. Le temperature
diurne hanno beneficiato di un
lieve aumento sul sud della regio-
nedove le schiarite sonostate più
ampie mentre la circolazione dei
venti da sud est si è definitiva-
mente spenta. Oggi, il ciclone si
sposterà sulla Grecia dove perde-
rà gran parte della sua forza; no-
nostante ciò, il tempo rimarrà tra
il variabile e l’instabile su tutto il
centro-sud, Marche comprese. Il
cielo sarà ovunquepoco o parzial-
mente nuvoloso con addensa-

menti più frequenti sui versanti
orientali della catena appennini-
ca e sul Pesarese dove potranno
verificarsi deboli piovaschi spar-
si. Domani il tempo tenderà ami-
gliorare anche sulle aree più set-
tentrionali della regione, con am-
pie e diffuse schiarite. Tuttavia le
correnti al suolo tenderannonuo-
vamente a ruotare da sud-est, in-
tensificandosi nel pomeriggio, a
volere annunciare una nuova per-
turbazione atlantica che va avvi-
cinandosi alle coste più occiden-
tali della penisola. Il mare sarà
pocomosso.Martedì, il tempo an-
drà peggiorando, con nuvolosità
estesa, associata a qualche debo-
le pioggia e ad unulteriore rinfor-
zo dei venti di scirocco. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 12 e 21˚C; le minime oscille-
ranno tra6 e 13˚C.

Il meteorologo

I negozianti e la nuova Ztl
Piano per la sosta, allarme in via Cavour

Il vertice di maggioranza in Re-
gione non scioglie la tensione.
Spacca avanza una mediazione:
sì alla proposta dei partiti sulle
indennità, Giunta a 8, ma via un
esterno da sostituire con un con-
sigliere. Il centrosinistra dice no:
gli assessori non si toccano. Do-
mani alla riunionedell'esecutivo
si conoscerà l'epilogo. O Spacca
cede ai partiti. O procederà al-
l’esclusione di un esterno (è Vi-
venti l’indiziato) e sarà crisi. La
questione degli assessori sem-
bra entrare sempre meno. Il
braccio di ferro pare giocarsi sul
tavolo delle prossime Regionali,
dei rapporti di forza tra Spacca,

il Pd ed il Centrosinistra. Non a
caso ieri Forza Italia ha aperto
formalmente a Spacca e a Mar-
che 2020. Domani si riunisce il
gruppoper «l'imminente oramai
certa rottura tra il Governatore
Gian Mario Spacca ed il suo Mo-
vimento Politico Marche 2020,
con l'attuale maggioranza. Con-
siderando la rottura certa tra il
Governatore Spacca ed il Pd, a
questo punto insanabile, Forza
Italia valuterà attentamente tut-
te le possibili variabili dipenden-
ti ed indipendenti al solo fine di
vincere le Elezioni Regionali del
2015».

Carnevaliapag. 42

Spacca e Pd a un passo dall’addio
`Giunta, il presidente: «Restiamo a 8, via le indennità: ma fatemi rinunciare a un esterno»
`Il Centrosinistra: «I nomi non si toccano, è solo un pretesto». E Forza Italia apre a Marche 2020

Anci
Ricci chiede
di accelerare
sulla local tax

Il governatore Spacca

«Togliere le auto da via
Cavour significherebbe la
morte delle attività presenti.
Si può pensare di
regolamentare la sosta»,
dicono negozianti e
Confcommercio. Nel disegno
complessivo di rivisitazione
della Ztl, al momento non
vengono contemplate
modifiche viarie e di sosta

legate a Via Cavour. Ma
l'assessore alla Mobilità, Rito
Briglia, non ha escluso, una
volta che saranno stati
ridotti i permessi per le auto
dei residenti, di intervenire
anche nella strada alle porte
del centro storico, che
collega il Corso con la
Statale.

Delbiancoapag. 44

ImpresaVuelle: la Consultinvest conquista il suoprimosuccessobattendo l’AceaRomaal terminediuna
partita ripresa conun’entusiasmante rimonta (FotoTONI) Cataldo e Iacchiniapag. 54

Magica Vuelle, Roma si inchina

Basket. Il primo successo stagionale arriva in volata

Tasi, Tosap, Ica e Imu. Le
quattro principali imposte
comunali, per il sindaco
Matteo Ricci devono sparire.
Al loro posto un'unica tassa
municipale. Il primo
cittadino ha rilanciato la
proposta di Renzi ieri
intervenendo all'Assemblea
dell'Anci in corso a Milano.

Apag. 43

LA VENDITA
ERA VIETATA
PER LEGGE
PRIMA
DELLA FESTA
DI SAN
MARTINO

Più facile smaltire
l’olio per cucinare
`Marche Multiservizi avvia un sistema
per raccogliere le scorie in alcuni comuni
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Vertice di maggioranza,
Spacca tenta la mediazione: sì al-
la proposta dei partiti sulle inden-
nità, Giunta a 8, ma via un ester-
no da sostituire con un consiglie-
re. I partiti respingono: gli asses-
sori non si toccano. Domani alla
riunione dell'esecutivo si cono-
scerà l'epilogo. O Spacca cede ai
partiti.O sarà crisi.
È scontro aperto inmaggioran-

za. E la questione degli assessori
sembra entrare sempre meno. Il
braccio di ferro pare giocarsi sul
tavolo delle prossime Regionali,
dei rapporti di forza tra Spacca, il
Pd ed il Centrosinistra.

VELENI INCROCIATI
L'incontro di ieri sembra aprirsi
all'insegna della mediazione. Ma
finisce con una nota al veleno dei
segretari. Il presidente pronto ad
accettare la proposta dei partiti,
lanciata qualche giorno a dal se-
gretario democrat Francesco Co-
mi. Sì al taglio delle indennità di
funzione di tutti gli assessori, del-
lo stesso presidente di Regione e
dei presidenti di commissione, la-
sciando la Giunta ad 8 assessori.
Con un ma. Via almeno un ester-
no (oggi nell'esecutivo sono due)
da sostituire con un consigliere,
mantenendo gli equilibri politici.
Non si fanno nomi, ma è chiaro
che si parla dell'Udc Luigi Viven-
ti. L'altro esterno, il tecnico Pd
Pietro Marcolini, assessore al Bi-
lancio, non sembra un'opzione.
Tra venti giorni è atteso il voto
sull'Assestamento, con un taglio

da 53milioni da gestire ed un Pre-
ventivo da costruire, partendo da
- 120 milioni. Dentro dunque o il
capogruppoUdcValeriano Came-
la o l'ex assessore Luca Marconi
per gli ultimi quattro mesi. Que-
sta l'offerta dimediazione, per su-
perare l'empasse e raffreddare gli
animi, imprimendo un'ulteriore
spinta al risparmio.Ma i partiti ri-
fiutano. Irremovibili. La Giunta
non si tocca. E rispondono con
una nota al veleno: «L'ipotesi di
esclusione o sostituzione di uno
solo degli attuali assessori, a tre
mesi dal voto, è inutile, incom-
prensibile e finalizzata solo a divi-
dere il governo regionale e a rom-
pere i rapporti con i partiti del
centrosinistra e pretesto per

avanzare un diverso disegno poli-
tico».

DOMANI LA DECISIONE
Palla così di nuovo nelle mani di
Spacca che domani nella riunio-
ne di Giunta risponderà coi fatti
ai partiti. Avanti con l'esecutivo
così com'è. O ritiro delle deleghe
ad uno degli esterni. E sarà crisi. I
segretari Francesco Comi (Pd),
Antonio Pettinari (Udc), Lorenzo
Catraro (Psi), Gianluca Carrabs
(Verdi), David Favia (Cd), Ennio
Coltrinari (Idv) e GiorgioGiombi-
ni (Ppi) ribadiscono poi l'urgenza
di affrontare i problemi indifferi-
bili che la regione ha di fronte e
indicano due priorità: la riduzio-
ne immediata dei costi della
Giunta e del Consiglio con la ri-
nuncia alle indennità di funzione
e la costituzione di una "unità di
crisi", formata da giunta e capi-
gruppo consiliari per «affrontare
i tagli e fare scelte coraggiose. Ser-
vono rigore, equilibrio, condivi-
sione, responsabilità».
Il taglio delle indennità di fun-

zione, come proposto dai partiti,
porterebbe ad un risparmio di
16.800 euro al mese (67.200 euro
per il fine legislatura) per quanto
riguarda la Giunta (1700 euro di
indennità di funzione per gli as-
sessori consiglieri, 2200 per il vi-
ce presidente di Giunta, 2700 per
il presidente). A questi si aggiun-
gerebbero altri 10.170 euro al me-
se (40.680 per gli ultimi quattro
mesi), con il taglio delle indenni-
tà a presidenti e vice presidenti di
commissione (rispettivamente
1130 e 565 euro). Con la proposta
avanzata da Spacca: via anche un
esterno, si taglierebbero altri
8300 euro al mese per il compen-
so dell'assessore (6600 di inden-
nità di carica più 1700 di indenni-
tà di funzione), che in quattrome-
si fanno 33.200 euro. Oltre a que-
sto si taglierebbero però anche
tutte le spese di personale (assi-
stenti, segretari, collaboratori).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tutti indennità
6.600 euro lordi

Spacca e Alessandrini alla presentazione di “Marche+20”

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Rafforzare il motore pro-
duttivo per accrescere produttivi-
tà e competitività. Come?Attraver-
so l'aumento di investimenti in set-
tori innovativi oltre che in quelli
tradizionali, perché leMarchenon
potranno più essere l'isola felice
dell'occupazione manifatturiera
in specializzazioni a basso valore
aggiunto. È questo il possibile "Svi-
luppo nuovo senza fratture" deli-
neato nelle 417 pagine del Rappor-
to "Marche +20", curato per conto
della Regione dall'economista Pie-
tro Alessandrini, che con un pool
di esperti ha lavorato per quattro
anni al disegno delle Marche del
futuro. Ieri alle 10 la presentazione
dei risultati, insieme al governato-
re GianMario Spacca ed al diretto-
re dell'Irpet Toscana Stefano Casi-
ni Benvenuti, in un'aula Conti gre-
mita (almeno 500 presenze) alla fa-
coltà di Economia di Ancona. Un'
occasione, ha sottolineato Spacca
«per riflettere conmente sgombra
dalle contingenze in ogni campo.
Un momento bello che ci allonta-
na dalle ansie e dalle preoccupa-
zioni del presente».
Ad ascoltarlo, industriali, pro-

fessionisti,mondo della Sanità, ca-

tegorie, consiglieri regionali. Ed in
prima fila l'intera delegazione di
Giunta del Pd ed il segretario de-
mocrat Francesco Comi. In sala
prevale il fair play, ma i rapporti
restano tesi. Dallo studio, illustra-
to da Alessandrini, emerge come
leMarche svettino per benessere e
alta speranza di vita, ma soffrano
per un livello basso di Pil pro capi-
te, tanto da essere 11esime in Italia
(-1,7% nel 2008-2014). Scontano un
basso indice di produttività, arran-
cano sul fronte degli investimenti
in innovazione e della selezione e
qualificazione del capitale umano.
Quali, dunque, gli antidoti ad una
crisi che perdura? Il recupero del
Pil pro capite, con il quale conti-
nuare a finanziare i servizi e quin-
di migliorare il benessere. Per ac-
celerare non si può più contare, pe-
rò, solo sull'industria, ma occorre
trovare nuove strade. Il Progetto

Marche +20 individua otto motori
di sviluppo e tre assi trasversali.
Per poter produrre più reddito oc-
corre spingere sulle attività indu-
striali, la ruralità e le risorse natu-
rali, i servizi per ilmercato e il turi-
smo. Formazione, servizi sociali e
sanitari, servizi territoriali e am-
bientali, i motori chemigliorano il
benessere. Tre gli assi trasversali:
cultura, energia e infrastrutture,
soprattutto immateriali, come la
banda larga. “Siparietto”: «Caro
presidente, mi dicono che ti rican-
diderai, stasera avete l'incontro
no?» ha detto mons. Vinicio Alba-
nesi, presidente onorario dell'Inr-
ca. «Sì, fino a questo pomeriggio
mipuoi ancora chiamare così...» la
risposta scherzosa di Spacca, fra ri-
sate e anche alcuni applausi.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Report “Marche+20”: «Innovazione per uscire dalla crisi»

A sinistra Longhi, Giampieri e Ottavi
Sopra due immagini della sala
di Economia esaurita in ogni ordine
di posti. Nella foto in alto
il segretario del Pd Francesco Comi

Forza Italia “apre” a Spacca e a Marche 2020
«Costruiamo un’alleanza alternativa al Pd»

Conti & proposte

Ecco la lista civica

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Forza Italia “apre” a
Spacca al suo movimento Mar-
che 2020, e a tutte le forze politi-
che alternative al Pd, che, dice il
capogruppo regionale Umberto
Trenta, «ha sempre condiziona-
to e ricattato la lungimiranza
politica del governatore». È
quanto sembra di capire dal co-
municato in cui il presidentedel
Gruppo regionale forzista Um-
berto Trenta «invita a riflettere
tutte le forze politiche alternati-
ve al Pd sulla strategia per elabo-
rare un progetto politico alter-
nativo».
Prima di iniziare le consulta-

zioni, domani Fi riunisce i suoi
sette consiglieri regionali con il
coordinatore Remigio Ceroni.
«L'impellenza di questo incon-

tro - dice Trenta - scaturisce
dall'imminente oramai certa
rottura tra il governatore Gian
Mario Spacca e il suoMovimen-
to Politico Marche 2020, con
l'attuale maggioranza. Conside-
rando la rottura certa tra il go-
vernatore Spacca ed il Pd, a que-
sto punto insanabile, Forza Ita-
lia valuterà attentamente tutte
le possibili variabili dipendenti
ed indipendenti al solo fine di
vincere le regionali del 2015».
Forza Italia, continuaTrenta, «è
certa che le ultime scellerate
strumentali scelte del Pd posso-
no essere considerate solo un
mercimonio che mette a nudo
tutte le debolezze di questo Pd
regionale. Fi è certa che i cittadi-
nimarchigiani sapranno coglie-
re fino in fondo tutto questo di-
sagio creato dalmalgoverno Pd,
che ha sempre condizionato e ri-

cattato la lungimiranza politica
del governatore. Se tutte le forze
alternative al Pd sapranno co-
gliere il progetto politico che sta
nascendo, il 2015 riconsegnerà
loro la guida della RegioneMar-
che».
Si associa LucaRodolfo Paoli-

ni della Lega Nord: «Crediamo
che sia utile e necessario, per il
popolo marchigiano, lavorare
ad una alternativa al “regime”
Pd, ed è quindi tempo che i vari
responsabili delle opposizioni
si decidano. Nomi nuovi, ma al
tempo stesso credibili, per espe-
rienza e qualità personali ci sa-
rebbero. Tra altri pensiamo ai
vari Bugaro, Celani, Mochi. E
perfino con gli stessi Spacca o
Solazzi, se osassero uscire dall'
abbraccio soffocante e vincolan-
te del Pd, si potrebbe ragionare
di programmieprogetti».

Ogni membro della Giunta,
rinunciando all’indennità di
funzione, percepirebbe 6.600
euro lordi. Il governatore Spacca
percepisce 9300 euro: indennità
di carica di 6.600 più 2.700 di
indennità di funzione. Canzian,
il vice presidente, incassa 8.800
euro, di cui 2.200 di indennità di
funzione. Tutti gli assessori
guadagnano 8.300 euro al mese,
l’indennità di funzione è di 1.700
euro. Attualmente la Giunta (8
assessori di cui due esterni)
costa al mese 76.200 euro, per i
prossimi quattro mesi 304.800.
Con la proposta Pd si
scenderebbe a 237. 600, con
quella di Spacca a 211.200 euro.

Le liste civiche irrompono nella
scena delle prossime regionali,
nasce l'associazione "Noi con
Voi, civicamente Marche". Il
movimento si è presentato ad
Ancona, già 400 circa gli
aderenti in tutta la regione, tra i
presenti al debutto una forte
pattuglia de La Tua Fano del
sindaco Stefano Aguzzi, i
componenti di Scelta Civica
Massimo Bellezza, Ruggero
Cinti, Filippo Ugolini, l'avvocato
Mirco Rossini, il consigliere
comunale di Ancona Matteo
Vichi. L'associazione mette in
chiaro subito la scelta di campo
del centrosinistra, senza
entrare nella querelle
Spacca-ter che agita il Pd.
«Attenti al civismo civetta utile
a riciclare i politici, il nostro è
un vero progetto civico che
parte dal basso» mettono in
guardia gli esponenti.
«Arriviamo da diverse
esperienze, alcuni da Italia
Futura e Scelta civica, la Tua
Fano è un progetto civico da 10
anni, ci accomunano i valori di
solidarietà, trasparenza, etica,
meritocrazia, giustizia. Per
questo il nostro schieramento è
il centrosinistra. L'obiettivo è
presentarci con una nostra lista
autonoma alle regionali per
partecipare attivamente al
rinnovamento del governo». E il
candidato governatore? «Non
anteponiamo i nomi ai valori.
La nostra presenza è al fianco di
chi decide di attuare questi
valori verso il territorio»
risponde Bellezza.

SALA DI ECONOMIA
STRACOLMA
IL PRESIDENTE FARÀ
SUO LO STUDIO
TRA IL PUBBLICO
ANCHE COMI

Spacca, Giunta a 8
ma fuori un esterno
I partiti dicono no
«Via le indennità, anche la mia: ma serve un segnale»
Il Pd e gli alleati: «È solo un pretesto per dividere»

TRA GOVERNATORE
E CENTROSINISTRA
PERMANE TENSIONE
ATTESA PER L’ESECUTIVO
DI DOMANI: SPACCA
POTREBBE PROCEDERE

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Pesaro

`Il sindaco favorevole
all’unificazione delle
principali tasse comunali

`Via libera a terrazze
e vasche idromassaggio
negli stabilimenti

IMPOSTE
Tasi, Tosap, Ica e Imu. Le quat-
tro principali imposte comunali,
per il sindacoMatteo Ricci devo-
no sparire. Al loro posto un'uni-
ca tassamunicipale. Il primo cit-
tadino ha rilanciato la proposta
di Renzi ieri intervenendo all'As-
semblea dell'Anci in corso a Mi-
lano. «Dentro la semplificazione
della tassazione locale non può

starci tutto.Ma alcune voci devo-
no rientrare: la Tasi, l'Occupazio-
ne suolo pubblico, la Pubblicità.
E l'Imu, che dovrebbe passare in-
teramente ai Comuni, in cambio
dell'addizionale Irpef da destina-
re allo Stato - afferma - Aggredia-
mo il tema, per trasformarlo in
opportunità. Vanno messi due
paletti. Noi non vogliamo e dob-
biamoaumentare la pressione fi-
scale. Al tempo stesso, abbiamo
bisogno della garanzia che le ri-
sorse entranti siano le stesse del
2014. Anche perchémolti Comu-
ni già stanno lavorando sui pros-
simi bilanci di previsione. Den-
tro questo perimetro, costruia-
mo la nostra proposta da subi-

to».
Il sindaco ha spiegato che «giove-
dì scorso l'assemblea è partita
con un clima pesante. Oggi sia-
mo ancora preoccupati ma non
dobbiamoperderedi vista i passi
avanti delle ultime ore. Intanto,
c'è la volontà di offrire ai Comu-
ni uno spazio per gli investimen-
ti. L'alleggerimento del patto di
stabilità per l'80 per cento an-
nunciato dal governo va nella di-
rezione giusta». In secondo luo-
go «registriamo l'apertura per la
copertura statale degli interessi
sui mutui accesi dai Comuni. Da
anni era una delle nostre richie-
ste. Restano i problemi sul ta-
glio, molto profondo, e le

criticità sulle Province. Chiedia-
moal governodi accelerare sulla
riforma, sul passaggio di funzio-
ni e personale. Anche con una
norma adhoc, se necessario. Per-
ché da gennaio - è il timore del vi-
cepresidente Pd - le Province
non solo non riusciranno più a
intervenire nelle strade, ma
avranno grandi difficoltà anche
per garantire il riscaldamento
nelle scuole e gli stipendi dei di-
pendenti. Non possiamopermet-
tere che questa situazione collas-
si sopra i Comuni. L'emergenza è
già adesso. Se la Provincia non
assicura il riscaldamento nella
scuola, il sindaco farà l'ordinan-
za.Machi paga alla fine?».

Ricci ha poi spinto sui processi
di unione e fusione. «Chiediamo
al governo, anche attraverso la
sperimentazione della local tax,
ulteriori incentivi. Una parte del-
la nuova tassazione locale può
essere riscossa dalle Unioni,
piuttosto che dai singoli Comu-
ni. Se chiediamomaggiore auto-
nomia, dobbiamo accettare an-
che una dimensione di governo
giusta e appropriata». Non solo:
«Sull'aggregazione delle parteci-
pate spingiamo con più corag-
gio. Ladisgregazionenonstapiù
in piedi, usciamo dai campanili-
smi. E favoriamo processi di
unioni delle piccole Regioni, a
iniziaredaMarche eUmbria».

IL PIANO
Vasche idromassaggio sulla sab-
bia e terrazze sui capanni degli
stabilimenti balneari, ma nessu-
na piscina. Il nuovo piano spiag-
gia di Pesaro inizia a prendere
forma. Ma oltre al nodo della ri-
storazione liberalizzata nei chio-
schi, che ha tenuto banco nelle
ultime settimane, negli incontri
serrati di questa settimana tra
amministrazione comunale, as-
sociazioni di categoria e operato-
ri balneari, sono emerse delle
aperture per ampliare i servizi a
favoredei bagnanti.
Tra questi, le novità principa-

li riguardano il via libera da par-
te del Comune a realizzare va-
sche idromassaggio negli stabili-
menti, a discrezione dei bagnini.
E anche il terrazzamento dei ca-
panni centrali.Ma non si potran-
no introdurre piscine in spiag-
gia, in base ad un divieto regiona-
le che il Comune, a quanto emer-
so dalle riunioni, è tenuto a ri-
spettare. Il confronto tra le parti
non è finito. Entro un paio di set-
timane gli assessori Belloni, Vi-
mini e De Regis, che hanno por-
tato avanti le linee guida del pia-
no spiaggia, sottoporranno agli
operatori una bozza con i prov-
vedimenti complessivi. E i bagni-
ni attendono di capire se tutte, o
comunque una parte consisten-
te delle loro richieste, avanzate
in un documento unitario Con-
fartigianato-Cna, verranno ac-
colte. «Oggi in vigore c'è un pia-
no spiaggia bulgaro, che ha im-
pedito di fare tante cose – affer-
ma Andrea Giuliani di Oasi Con-
fartigianato - va cambiato assolu-
tamente. Ad esempio, va rimos-
so l'obbligo di adeguare tutte le
strutture al piano vigente. Se un
bagnino vuole fare degli inter-
venti di miglioramento, o am-
pliare i servizi, vedi le vasche
idromassaggio, non deve essere
costretto a intervenire su ogni
manufatto della spiaggia». Risto-
ranti liberalizzati, ma soltanto
nei mesi estivi. E comunque con
una contro-partita da parte degli
operatori balneari, come ad
esempio una co-partecipazione
economica per gli interventi di
arredo della zonamare. I titolari
degli stabilimenti hanno chiesto
di poter utilizzare le cabine an-
che per altri servizi, vedi ufficio
direzione e infermeria. Si è parla-
to inevitabilmente anche di sta-
gione allungata: a Pesaro l'estate
durerà da metà aprile, più o me-

no, fino al 30 settembre, rien-
trando nei regolamenti già pre-
senti. E le spiagge aperte in inver-
no? Il sindaco non è d'accordo
con questa estensione annuale
che vuole la Regione, e anche i
bagnini sono sulla stessa linea
d'onda. «Non vogliamo fare risto-
razione d'inverno, al massimo si
possonodare agevolazioniper le
coperture a quelle strutture che
hanno campi da beach o altre at-
tività sportive». Per quanto ri-
guarda l'assicurazione sul sole,
non si esclude che vengano ac-
quistati pacchetti da bagnini e al-
berghi inmaniera congiunta,ma
bisognerà fare i conti con i prezzi
dell'assicurazione. «Gli incontri
sul piano spiaggia li ho visti in
maniera positiva - dice Antonio
Bianchini della Cna - c'è stata di-
sponibilità da parte dell'ammini-
strazione ad ascoltare e recepire
le problematiche che abbiamo
posto. Un'incentivazione del turi-
smobalneare va, però, corredata
di investimenti e impegni specifi-
ci legati alle spiagge. Vedi la tute-
la della costa con ripascimenti e
scogli, altrimenti ci ritroveremo
un litorale completamente ero-
so. Si è aperto il ragionamento
sulla destagionalizzazione – con-
tinua Bianchini - per capire co-
me le strutture possono essere
potenziate per renderle fruibili
anche fuori dalla stagione cano-
nica. Ma non per fare ristorazio-
ne in inverno. Non basta dire di
voler potenziate il turismo bal-
neare, servonoanche iniziative e
interventi urbanistici che con-
sentano di prolungare le attività
rispetto al periodo strettamente
estivo».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco
Matteo Ricci

Novità in arrivo per gli stabilimenti balneari

IMMIGRAZIONE
Qualche ora di ritardo per l’arri-
vodei 30profughi nel cuoredella
città, in viale Trieste. Intanto la
città, la politica e le categorie eco-
nomiche riflettono.
L’aeroporto di Catania, da cui

sarebbero dovuti partire, è rima-
sto chiuso per qualche ora a cau-
sa del maltempo e così sono at-
terrati a Bologna solo in tarda se-
rata e poi trasferiti a Pesaro. Do-
mani il personaleAsur effettuerà
le visite mediche e poi saranno
condotti dal personale della Coo-
perativa Labirinto che li ha in cu-
ra in Questura per l’identificazio-
ne. Ma già di primamattina la ti-
tolare dell’Hotel Principe era al
lavoro per l’accoglienza. Dalla cu-
cina l’odore era invitante, le ca-
mere doppie sono pronte con ba-
gno e tv, mentre si ragionava su-
gli spazi comuni. «Vogliamo ri-
servare una sala per la preghiera
visto che ci sono diversi musul-
mani che pregano più volte al
giorno e pensiamo a un’area do-
ve posizionare una lavagna per i
corsi di italiano - spiega Elisa -
Abbiamo anche la gestione di
una struttura a Borgo Pace, dove
l’integrazione è sempre riuscita.
Sono ragazzi tranquilli per cui
non ci saranno problemi con i pe-
saresi».
I preparativi fervono e vengo-

no scaricati sacchi e scatoloni
pieni di vestiti. Il coordinatore

della Coop Labirinto Pino Longo-
bardi controlla che tutto sia a po-
sto per l’accoglienza. Ci sono tre
tavolate da dieci apparecchiate e
l’idraulico che controlla che tutti
i termosifoni siano funzionanti.
«C’è chi polemizzadicendo che le
coop si arricchiscono con 35 eu-
roal giorno - spiegaLongobardi -
Dobbiamo garantire uno o due
interpreti, il personale pronto a
seguirli, insegnanti di italiano,
psicologi e una scheda telefonica
da 15 euro. I pesaresi impareran-
no a conoscerli, andrà tutto be-
ne».
Accanto all’Hotel ci sono un

pub, una libreria e un negozio di
abiti. Qui la titolare è sorpresa.
«Arrivano al Principe? E chi pa-
ga? Per me non ci sono problemi
di convivenza». Sarà lo Stato a
versareunadiariadimassimo35
euro al giorno a profugo. La coo-
perativa dovrà garantire vitto e
alloggio, corsi di italiano. E in li-
breria dicono: «Siamo stati noi
migranti per tanti anni. Non ve-
do che cosa dovrebbe esserci di
strano».
Il sindaco Matteo Ricci am-

mette che «il luogo, inpienoviale
Trieste, non è il massimo. Ma in
inverno, in assenza della stagio-
ne turistica, non creerà proble-
mi. Del resto ogni Comune deve
fare la sua parte in questa emer-
genza e anche Pesaro contribui-
rà a questa rete di solidarietà. Sia-
mo stati avvisati dalla Prefettura
circa la location e vogliamo fare
la nostra parte. Ma dall’altra ser-
ve uno scatto dell’Europa per ge-
stire un’emergenza che ci vede
coinvolti in prima linea». I ragaz-
zi si fermeranno qualche mese e
Ricci conferma che «in estate la
cosa andrà rivista in ottica turisti-
ca».
Il presidente degli albergatori

Apa Fabrizio Oliva è sorpreso e
anche se non è alta stagione, di-
cembre sarà comunque un mese
pieno. «Non sapevamo che avreb-
bero alloggiato al Principe, non
ci è stato comunicato nulla. Or-
mai la questione profughi è all’or-
dine del giorno per cui non dob-
biamo demonizzarli, ma anche
se non siamo in alta stagione turi-
stica auspichiamo che i ragazzi
non siano lasciati a loro stessi. Il
week end dal 6 all’8 dicembre
avremo tutti gli alberghi pieni in
viale Trieste per Candele a Can-
delara, dunque questa zona tor-
nerà affollata con visite al Villino
Ruggeri e in piazza della Libertà
proprio accanto al Principe.
Quindinessunproblema, purchè
siano seguiti».

Lu.Ben.

Profughi accolti sul Lungomare
«Nessun problema, ma siano seguiti»

IL CONCORSO
Trasformare un’idea imprendito-
riale in un’azienda con fatturati,
ricavi e bilanci da far quadrare
non è semplice. A maggior ragio-
ne se la proposta arriva dai giova-
ni, senza le spalle larghe per po-
ter entrare nel mercato. Eppure
nei giorni scorsi ai tavoli di Con-
findustria si sono seduti potenzia-
li investitori, imprenditori pronti
a raccogliere quelle idee, finan-
ziarle e portarle in produzione. È
il finale di “E se funzionasse”, ini-
ziativadiConfindustria.
La seconda edizione ha 54 propo-
ste imprenditoriali, provenienti
da ogni parte d’Italia, 34 dalla
provincia di Pesaro, 13 seleziona-
teper l’incontro con i finanziatori
Azimut Holding, M31, JCube e
TheHive Fvb: solo 5 si sono gioca-
te il premio finale. «Con la nostra
iniziativa, vogliamopercorrere la
strada del fare: premiamo i pro-
getti più innovativi - ha spiegato
Carlo Renzi, presidente del Grup-
po Giovani Imprenditori di Con-
findustria - non vogliamo far fug-
gire altri cervelli e questa è una
strada per investire qua». Dalma-
tching, la giuria tecnica, compo-
sta da professionisti della valuta-
zione di startup, ha eletto come
vincitore un team composto da
tre biotecnologi, Enrico Belfanti
(Forlì), Luca Pierantoni (Pesaro)
e Luca Piersanti (Bologna). Semi-
naTo propone un nuovo seme
ibrido di pomodoro in grado eli-
minare la fase di impollinazione
manuale, attuale sistemadi riferi-
mento. E proprio ieri il team ha
incontrato un’azienda del ramo
pronta a investire. Poi altri due
premi: quello della giuria degli
imprenditori è andato a Stefano
Supino (Formia) e Alessandra
Moscatelli (Pesaro), con il proget-
to Diarymed, un portale web per
facilitare l’incontro tra offerta di
servizi sanitari e persone che han-
no la necessità di cure; il premio
della giuria è andato a Pietro Lo
Mastro (Orbassano), con il pro-
getto E.Horeca, un portale web
per facilitare l’incontro tra do-
manda e offerta di personale qua-
lificato nel settore hotel, ristora-
zionee catering.
«Nella prima edizione - sottoli-
neaMassimiliano Londei, coordi-
natore dell’iniziativa - abbiamo
avuto un’idea per il trasporto di
bambini trasformata in brevetto,
un progetto di comunicazione pa-
ziente-medicoal Salesi e uno spin
off all’Università di Ancona». Per
il direttore di Confindustria Mi-
chele Giordano si tratta di «un
progetto che infonde fiducia ai
giovani, quella speranza che ser-
veper avviarenuove imprese».

Lu.Ben.

Ricci all’Anci: «Bisogna accelerare sulla local tax»

Spiagge, tutto tranne le piscine

SI LAVORA ANCHE
SU “SOLE ASSICURATO”
E DESTAGIONALIZZAZIONE
I BAGNINI ESULTANO
«MA NON VOGLIAMO
SOSTITUIRCI AI RISTORATORI»

Confindustria
Piacciono
i progetti
dei giovani

GLI OPERATORI
«SONO TUTTI
RAGAZZI
TRANQUILLI
COSÌ
L’INTEGRAZIONE
È PIÙ FACILE»
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Fano

Una mareggiata
in via Ruggeri a Sassonia

`Mezzo milione in più
oltre ai finanziamenti
della Protezione civile

DISSESTO
Sul piatto delle nuove scogliere il
Comune di Fano aggiungerà
mezzomilione, forse 600.000 eu-
ro. Questo è l'ordine di grandez-
za, ha ipotizzato nell'attuale fase
l'assessore Marco Paolini, per
l'integrazione ai 3milioni che sa-
ranno finanziati dalla Regione at-
traverso la Protezione civile. Se
n'è discusso l'altro ieri pomerig-
gio in commissione Lavori pub-
blici. «Ho confermato - ha detto
l'assessore Paolini - che l'inter-
vento riguarderà tutto il braccio
dimare dal porto alla foce del fiu-
meMetauro. Voglio infatti evita-
re il rischio che si rigenerino al-
larmismi sui criteri dell'interven-
to. I rilievi batimetrici, sulla pro-
fondità del mare nel tratto in cui
sarannoeffettuati i lavori, hanno
infatti evidenziato che sarà ne-
cessaria una spesa più alta di
quanto sia stata preventivata in
origine».Daquestomotivonasce
appunto l'impegno di integrare i
3 milioni della Regione, ora che
le risorse sono state sbloccatedal
ministero per l'Ambiente. Gli uf-
fici comunali sono al lavoro per
stabilire con precisione quanto

debba aggiungere l'Amministra-
zione fanese, integrando la cifra
di 200.000 euro stabilita in un
primo momento. I contributi di
Regione e Comune non faranno
mucchietto, nel senso che le ri-
sorse saranno erogate da due di-
versi pacchetti. L'investimento
erogato dalla Protezione civile
non potrà superare il limite di 3
milioni, quindi l'Amministrazio-
ne fanese dovrà stanziare a parte
le somme ulteriori. Il prossimo
passo verso le nuove scogliere sa-
rà la firma di una convenzione,
che permetterà al Comune e alla
Regione di mettere a punto i ri-
spettivi compiti. Servirà una nuo-
va riunione, attesa a breve sca-
denza. Intanto è stata autorizza-
ta la spesa di 35.000 euro per rin-
forzare i tre pennelli di scogli
lungo la spiaggia di Sassonia.

`Fdi manifesta e sollecita
più incisività
al primo cittadino

VERSO IL VOTO
L'ex vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza è una possibile candida-
ta fanese di Forza Italia alle pros-
sime elezioni regionali. Il suo no-
me è stato suggerito dall'onore-
vole AlessandraMussolini ai gio-
vani fanesi di Forza Italia, invita-
ti a Bruxelles per una visita al
Parlamento europeo. La delega-
zione, accompagnata dal coordi-
natore del partito StefanoMiriso-
la, ha affermato di avere vissuto
«un'esperienza importantissi-
ma». Alessandra Mussolini «ha
molto apprezzato che figure rap-
presentative comeMauro Falcio-
ni, come Francesca Falcioni, che
ha guidatomolto bene la segrete-

ria durante la campagna elettora-
le, e comeMaria Antonia Cucuz-
za abbiano preferito lasciare la
segreteria del partito a Stefano
Mirisola e altre nuove figure».
Durante la visita a Bruxelles il
confronto si è allargato dagli ulti-
mi temi trattati in Parlamento
europeo ai cavalli di battaglia
per FI: «Famiglia, lavoro, sicurez-
za e sanità - ha elencato la nota
delGruppoGiovani -Questi sono
i temi che ci hanno sempre con-
traddistinto e che intendiamo af-
fermare continuando a batterci
con gli altri partiti di centrode-
stra intenzionati a collaborare
con noi per costruire un futuro
migliore per Fano, sapendo di es-
sere rappresentati in consiglio
comunaledaCucuzza».

LA VERTENZA
Il tarlo del dubbio continua a insi-
nuarsi nella sede fanese Saipem,
dopo che il socio maggioritario
Eni non ha fornito in Parlamento
risposte significative sulla salva-
guardia dei livelli occupazionali.
Ora la richiesta di chiarimenti po-
trebbe spostarsi verso il livello go-
vernativo.
Questo vorrebbero i quasi

1.300 tecnici di alto profilo profes-
sionale, o almeno una loro parte,
impiegati nel locale centro per
progettare oleodotti e gasdotti. Se
ne potrebbe parlare già domani
mattina in Municipio al tavolo di

crisi istituito dal sindaco Massi-
mo Seri, cui parteciperanno inol-
tre i parlamentari eletti nella no-
stra provincia, i capigruppo consi-
liari e la rappresentanza sindaca-
le Rsu. Un altro tema di grande ri-
levanza per la nostra città è la con-
ferma della sede a Fano, per im-
portanza una fra le prime tre in
Saipem, multinazionale italiana
del settorepetrolio e gasnaturale.
La deputata fanese Lara Ricciatti
di Sel aveva già provato a sondare
le intenzioni del governo attraver-
so il ministro Pier Carlo Padoan,
ricavandone risposte giudicate
«evasive». «Le vertenze in Italia
sono ormai tantissime - spiegava
ieri la stessa Ricciatti - e mi pare

improbabile riuscire a coinvolge-
re il presidente Matteo Renzi. Io e
la mia collega pesarese Camilla
Fabbri, senatrice del Pd, continue-
remoa tampinareministri e sotto-
segretari. Per quanto mi riguarda
dall'opposizione, lei dallamaggio-
ranza: di più non possiamo fare.
La preoccupazione per Saipem è
ancora forte, però devo dire che
mi hanno sollevato alcune dichia-
razioni di ClaudioDescalzi, ammi-
nistratore delegato di Eni ascolta-
to dalle commissioni Senato e Ca-
mera. Ha infatti spiegato che il so-
cio di maggioranza prevede so-
stanziosi investimenti in Saipem,
che la vendita eviterà l'effetto
spezzatino e che non sarà imme-

diata. Ha aggiunto che, se fosse
Saipem, non chiuderebbe la sede
di Fano. Se lodice lui,mi conforta.
Perdere questo importantissimo
centro di progettazione sarebbe
un colpo mortale. Non solo per i
quasi 1.300 tecnici ora impiegati e
per le loro famiglie, ma anche per
l'economiadellanostra città».Nei
giorni scorsi il Pd fanese ha an-
nunciato un incontro pubblico
sulla vicenda Saipem, il 14 novem-
bre prossimo alla presenza della
senatrice Fabbri, che ha parteci-
pato all'audizione con Descalzi
nella commissione di competen-
za.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
Risse sanguinose, poi le spedizio-
nipunitive dallaRomagna e i furti
a tappeto, ora l'acido muriatico
sulle reti di un armatore. Il tema
della sicurezza torna a essere cal-
do, amaggior ragione ora che nel-
la vicina Pesaro il sindacato di po-
lizia Silp-Cgil contesta alla magi-
stratura locale alcuni provvedi-
menti ritenuti di manica troppo
larga. Ma anche a Fano il clima è
già abbastanza teso, tanto che Fra-
telli d'Italia ha chiesto ieri al sin-
dacoMassimoSeri di assumere la
delega alla Sicurezza e costituire
una cabina di regia per l'azione
congiunta di polizia municipale e
forze dell'ordine. «La nuova giun-
tahagià istituito l'assessorato alla
Legalità? Noi parliamo di altro.
Mi chiedo se sia legale occupare
una casa», ha commentato il por-
tavoce provinciale del partito, An-
gelo Bertoglio, con un evidente ri-
ferimento ironico al centro auto-
gestito Grizzly. Poi un'altra provo-
cazione: «Una donna italiana con
due figlie perde il lavoro e rischia

lo sfratto. Se nessuno l'aiuterà, la
porteremo nella bella struttura a
San Lorenzo in Campo, dove sono
ospitati 28 profughi. Se c'è posto
per loro, ci sarà posto anche per
lei». Non sfugge che il problema
della sicurezza comincia dagli or-
ganici ridotti delle forze dell'ordi-
ne. «Nel commissariato della ter-
za cittàmarchigiana -ha aggiunto
Bertoglio - lavorano 44 poliziotti,
presto 40 per i ritiri in pensione.
Continuiamo a chiedere alle auto-
rità di elevare il commissariato in
prima fascia, con conseguente au-
mento di personale. Se non fosse
possibile in tempi brevi, si asse-
gnino almeno dieci agenti per ga-
rantire tutti i turni delle Volanti».
Fratelli d'Italia chiede però che
anche il Comune ci metta del suo.
«In questo campo il protagoni-
smo dei sindaci può dare l'esem-
pio e ottenere risultati rilevanti,
gli esempi sono diversi», è interve-
nuto il consigliere regionale Ro-

berto Zaffini, ieri all'iniziativa del
partito insieme con il coordinato-
re fanese,Alessandro Sandroni e i
dirigenti Federico Pansieri, Isado-
ra Santoro e Federico Sorcinelli.
Ci sarebbe da rinforzare anche
l'organico della polizia municipa-
le: «Sono pochi 54 agenti - si è det-
to - quando ne servirebbero alme-
no 70-80 permigliorare il control-
lo di una città in cui le smagliatu-
re del tessuto sociale e urbano so-
no sempre più evidenti». Ecco la
replica del sindaco Seri: «Non so-
no uno sceriffo, sto però lavoran-
do a un piano sicurezza che il co-
mandanteGiorgio Fuligno ha avu-
to il mandato di elaborare. Preve-
diamo diversi tipi di intervento,
anche la video-sorveglianza, e
procederemoper gradi. Il tema ve-
ro della sicurezza, però, è l'organi-
co delle forze dell'ordine». Infine
l'assessore alla Legalità, Samuele
Mascarin: «Un assessorato alla si-
curezza sarebbe poco più che pro-
paganda. Bisogna fermare i tagli
alle forze dell'ordine, guarda caso
effettuati per primi proprio dai go-
verni del centrodestra. La sicurez-
za è compito di poliziotti, carabi-
nieri e finanzieri, non di chi si pro-
pone per le ronde. Trovo poi di-
vertente che si faccia paladino de-
gli italiani proprio chi prima in-
neggiava alla secessione».

OsvaldoScatassi

Sicurezza, tutti
chiedono i rinforzi

IL CASO È SEGUITO
DALLA DEPUTATA RICCIATTI (SEL)
E DALLA SENATRICE FABBRI (PD)
«CONFORTANTI ALCUNE PAROLE
DI DESCALZI, MA CONTINUEREMO
A PRESSARE IL GOVERNO»

Maggioranza e opposizione chiedono rinforzi alle forze dell’ordine

Scogliere, Comune pronto
ad aggiungere altri fondi

Saipem sospesa tra dubbi e flebili aperture

LA POLEMICA
Contestati da Davide Delvecchio,
Udc, gli incarichi professionali
esterni assegnati dall'attuale Am-
ministrazione fanese, che avreb-
be contraddetto i suoi «tre spot
elettorali: innovazione, parteci-
pazione, trasparenza». Incalza
Delvecchio: «Mentre il presiden-
te del consiglio comunale, Rena-
to Claudio Minardi, annulla la
prossima seduta per mancanza
di argomenti, la giuntadei tavoli,
della legalità, della trasparenza,
delibera incarichi professionali
con importi notevoli. Si tratta di
professionisti capaci, stimati, e
di incarichi utili a definire prati-
che in assenza di esplicite com-
petenze tra il personale del Co-

mune, inoltre la procedura buro-
cratica è regolare, ma si poteva e
si doveva cambiare il modo di
agire. Ci sono tanti professionisti
esperti e tanti loro giovani colle-
ghi che hanno bisogno di oppor-
tunità: perché non è stato previ-
sto un bando aperto, trasparente
e concordato con gli albi profes-
sionali?». Delvecchio conclude
l'intervento annunciando che da-
rà battaglia in consiglio comuna-
le: «Presenterò un intervento per
chiedere al sindaco di Fano,Mas-
simo Seri, se ritenga giusto, per
trasparenza, legalità e visione
della società, conferire incarichi
senza alcun preavviso, senza al-
cun bando, senza alcuna selezio-
ne e che cosa intenda fare in futu-
ro, considerando che sono utiliz-
zati i soldi di tutti noi cittadini».

Delvecchio (Udc) contesta
gli incarichi esterni

MA SERI E MASCARIN
CONDIVIDONO PARTE
DELL’ANALISI
DEGLI OPPOSITORI
«FORZE DELL’ORDINE
SOTTODIMENSIONATE»

Regionali, la Mussolini
“candida” Cucuzza

IL REGOLAMENTO
«Nello sport si volta pagina».
Neè convintoEnricoNicolelli,
consigliere Pd, che interviene
sulle nuove regole per la ge-
stione degli impianti pubblici.
Anche se il lavoro degli uffici
comunali è ancora un abboz-
zo, può già essere giudicato co-
me «sicuramente dinamico».
«Il nuovo regolamento - prose-
gue Nicolelli - sana alcune po-
sizioni non più legittime, co-
me le gestioni a tempo indeter-
minato, e permetterà anche a
nuove società di partecipare
ai bandi di garaper la gestione
di un impianto sportivo. Riten-
go positiva, inoltre, la possibi-
lità di apportaremigliorie alle
strutture e riqualificarle con
piccoli interventi, purché ap-
provati dal Comune. Così l'en-
te pubblico sarà alleggerito
dall'onere degli interventi per
la straordinaria manutenzio-
ne, mentre le associazioni po-
tranno contare su impianti
sempre funzionali e fruibili».
Il consigliere comunale del

Pd, che è anche dirigente spor-
tivo, ritiene fondamentale la
consulta di settore. «Tutte le
società - prosegue - hanno ac-
cettato la proposta di istituir-
la, a testimonianza del fatto
che c'è la volontà di tornare a
dialogare e a discutere di
sport, come non si faceva or-
mai da troppo tempo. L'auspi-
cio è che la consulta dia la li-
nea guida di un nuovo proget-
to sullo sport, coinvolgendo al-
tri assessorati. Le politiche
educative, poiché lo sport è so-
prattutto educazione e rispet-
to delle regole. Le politiche so-
cio sanitarie, in quanto lo
sport è aggregazione, benesse-
re, prevenzione. Le politiche
del turismo, poiché lo sport è
incontro, partecipazione, ge-
mellaggio. Credo poi che la
l'attuale giunta comunale deb-
ba caratterizzare il proprio
mandato riqualificando gli im-
pianti sportivi pubblici sotto il
profilo dei consumi: energie
rinnovabili,minori costi di ge-
stione. In questo progetto de-
ve essere coinvolto il Credito
Sportivo e bisogna fare in mo-
do che il governo centrale
sblocchi il patto di stabilità an-
che per l'edilizia sportiva, sul-
la scia di quanto già avvenuto
pochimesi fa per l'edilizia sco-
lastica».

Nicolelli (Pd)
«Sport, ora
si faccia
la Consulta»
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· ANCONA

BASTA sostituire un assessore
esterno conunconsigliere per par-
lare di tagli ai costi della politica?
Basta la rinuncia alle indennità di
funzione di presidente e assem-
blea per dare un segnale forte in
linea con la spending review? A
quanto pare no. La proposta del
governatore uscente Gian Mario
Spacca che ieri ha incontrato i par-
titi che compongono la maggio-
ranza di centrosinistra non è pia-
ciuta e non è stata ritenuta suffi-
ciente. Al punto che dopo l’incon-
tro con i segretari, quest’ultimi si
sono fermati a ragionare e hanno
diramato una nota congiunta.
«L’ipotesi di esclusione o sostitu-
zione di uno solo degli attuali as-
sessori, a tre mesi dal voto – dico-

no i segretari nella nota - è inutile,
incomprensibile e finalizzata solo
a dividere il governo regionale, a
rompere i rapporti con i partiti
del centrosinistra e pretesto per
avanzare un diverso disegno poli-
tico». Secondo tutti i rappresen-
tanti del centrosinistra non è que-
sto il momento di creare frizioni,
non ora che mancano pochi mesi
al voto. E il centrosinistra sa che
nonpuòpermettersi in alcunimo-
do di disperdere voti o fare passi
falsi con la possibilità di dilapida-
re bacini di voti.
I segretari non ci stanno dunque
a fare fuori uno degli assessori che
nel caso specifico, almeno così era
stato prefigurato, sarebbe dovuto
essere Luigi Viventi e non Pietro
Marcolini, da sempre punta di
diamante della squadra di gover-

no del presidente. «Ribadiamo –
scrivono ancora - l’urgenza di af-
frontare i problemi indifferibili
che la Regione ha di fronte».
E poi altre considerazioni.
«L’assestamento di novembre
con un taglio di cinquantatre mi-
lioni di euro e il bilancio di genna-
io con un taglio di centoventi mi-
lioni». Si cominci quindi dalla «ri-
duzione immediata dei costi della
giunta e del Consiglio con la ri-
nuncia alle indennità di funzio-
ne», sollecitazione accolta da Spac-
ca, per proseguire poi con la «co-
stituzione di una unità di crisi
(giunta più capigruppo consiliari)
per affrontare i tagli indifferibili e
fare scelte coraggiose. Servono ri-
gore, equilibrio, condivisione, re-
sponsabilità».

Maria Gloria Frattagli

IL SUMMIT I PARTITI DI CENTROSINISTRA BOCCIANO SPACCA: «UNA PROPOSTACHE PORTA SOLODIVISIONI»

«Il taglio dell’assessore non serve»:maggioranza in frantumi

IL PUNTO

Arrivano mazzate
Ma lapolitica
pensaa litigare
Basterà il taglio di uno o due assesso-
ri? Sarà sufficiente rinunciare alle in-
dennità di funzione quando l’assesta-
mento di bilancio di novembre parla
di tagli da 53 milioni di euro che po-
trebbero diventare 120 a gennaio?
Indipendentemente da come la si pen-
si, emerge un dato inoppugnabile: la
politica che dice di doversi tagliare
per non farmorire il sistema, non sem-
bra essere ancora pienamente consa-
pevole di dover far fronte a bilanci di-
sastrati. L’ultima mazzata potrebbe
arrivare da Pesaro. La Regione ri-
schia di ritrovarsi sul groppone altri
due milioni da pagare per l’ospedale
mai costruito a Villa Fastiggi. Ma
c’è di più. Perchè secondo la Cassa-
zione, è sempre la Regione a doversi
prendere in carico i debiti (tanti) delle
Usl. Di tutte. Chiaro no? Di fronte a
queste montagne, difficile pensare a
una scalata a mani nude. Non ci so-
no facili scappatoie e a poco servono i
proclami di sforbiciare quà e là dove
si risparmierebbe poco o nulla. Addi-
rittura i partiti arrivano a litigare. E
mentre si litiga, piovono mazzate.

Nel gennaio ’91 il Comune
dà incarico al Consorzio Sts
Tecnosynesis di redigere un
progetto di fattibilità per il
nuovo ospedale da
realizzare a Villa Fastiggi

Gennaio 1991

La parcella ( 4 miliardi e 883
milioni delle vecchie lire) del
Consorzio non viene saldata.
Da lì partono i ricorsi, fino
alla sentenza depositata
pochi giorni fa

I ricorsi

E’ ancora in fase di decisione
dal giugno scorso il ricorso
fatto dalla Regione contro la
sentenza di 1°grado del 2010
che chiamava in causa la
Regione nel saldare il debito

I debiti

Le tappe

Il Presidente del Gruppo
Regionale Forza Italia
Consigliere Umberto Trenta
invita a riflettere tutte le
forze politiche alternative al
Pd «per elaborare un
progetto politico
alternativo». Lunedì summit
dei consiglieri regionali

Forza Italia apre
a tutti imoderati
per l’alternativa

L’appello

MARCHEALBIVIO
I PARTITI LITIGANO SUI TAGLI

di ANDREAMASSARO

· PESARO
IN BALLO c’erano due milioni e
mezzo di euro, circa 4 miliardi e
883 milioni delle vecchie lire. Li
pretendeva, legittimamente, il
Consorzio Sts tecnosynesis dal
Comune di Pesaro, perchè que-
st’ultimo, nel lontano 1991, aveva
commissionato al primodi redige-
re un progetto per la realizzazione
del nuovo (in realtà mai nato)
ospedale, da costruire nel quartie-
re pesarese di Villa Fastiggi. E’ di
pochi giorni fa la sentenza della
Cassazione che ‘esenta’ il Comu-
ne di Pesaro dal pagamento di
quella cifra. I giudici della Corte

Supremahanno infatti rigettato il
ricorso del Consorzio Sts. Nelle
motivazioni della sentenza, i giu-
dici stabiliscono che è la Regione
Marche ad esser succeduta per leg-
ge nelle obbligazioni assunte dal
Comune in quegli anni e dovrà
quindi lei far fronte alle richieste
del Consorzio. Alla sentenza di
pochi giorni fa si arriva attraverso
lodi arbitrali, altra sentenza di
Corte d’Appello, e ricorsi vari.
Già nel primo lodo arbitrale, nel
’99, si afferma la «carenza di legit-
timazione in capo al Comune di
Pesaro». In sostanza, questo vuol
dire che dopo il passaggio, con la

riforma del ’92, dalle Usl (dipen-
denti daiComuni) alleAsl (dipen-
denti dalle Regioni) non è più il
Comune, cui da quel momento «è
stata sottratta ogni competenza in
campo sanitario», ma la Regione
che a diventare titolare dei rappor-
ti giuridici, compresi i debiti lega-
ti a precedenti contratti. La Corte
di Appello rigetta l’impugnazio-
ne delConsorzio contro il lodo so-
pra citato. A quel punto, il Con-
sorzio fa ricorso in Cassazione.

ED ANCHE la Cassazione, richia-
ma il quadro normativo legato al-
la nascita delle Usl, poi sostituite
dalle Asl. «E’ la Regione – scrivo-

no i giudici di Roma – il soggetto
giuridico obbligato ad assumere
integralmente a proprio carico i
debiti delleUsl».Ma c’e un secon-
do binario di contesa, tra Consor-
zio e Regione Marche, la quale a
sua volta chiama in causa ilComu-
ne di Pesaro. Nel 2010, in primo
grado, il tribunale di Ancona dà
ragione sempre al Comune di Pe-
saro.Questa sentenza viene appel-
lata dalla Regione, ed è ancora in
fase di decisione. E non è chiaro
se quei 2milioni emezzo siano sta-
ti già riscossi dal Consorzio oppu-
re no. Di certo, non li ha pagati il
Comune di Pesaro.

Alessandro Mazzanti

Ospedale di Pesaromai nato
LaRegione ora rischia il salasso
LaCassazione: «Dovrà far fronte ai duemilioni chiesti dal Consorzio»

VERSOLE ELEZIONI
Per la Regione un’altra
possibile tegola

GOVERNATORE
GianMario Spacca
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E’DINUOVO polemica per l’or-
ganizzazione delle operazioni or-
topediche in emergenza all’inter-
no degli ospedaliMarcheNord. E
ciò anche alla luce di un incidente
che è accaduto venerdì sera e che
ha visto protagonista Gabriele
Frausini, primario della Medici-
na dell’ospedale Santa Croce, e
suamoglie. La coppia è stata inve-
stita sulla circonvallazione, all’al-
tezza della pizzeria Frusaglia. Per
motivi in corso di accertamento,
un’auto non ha rispettato il dove-
re di fermata investendo la coppia
mentre attraversava la strada sul-
le strisce pedonali. Il primario
non ha riportato conseguenze
dall’incidente, mentre la signora
è stata portata al pronto soccorso
dove le è stata riscontrata una frat-
turadel perone da ricomporre chi-
rurgicamente. Ma invece di esse-
re trasferita all’ospedale Pesaro,
dove da qualche giorno è concen-
trata tutta l’attività traumatologi-
ca, la paziente è stata operata ieri
mattina, ma a Fano. A quel pun-
to, sempre secondo i protocolli
ospedalieri, la signora avrebbedo-
vuto affrontare il decorso

post-operatorio al San Salvatore;
ma anche in questo caso si sareb-
be deciso di trattenerla al Santa
Croce per un sospetto trauma cra-
nico malgrado la logistica della
Neurochirurgia e della Neurolo-
gia, che sono aPesaro, avrebbe raf-
forzato la necessità di un trasferi-
mento.

NATURALMENTE l’episodio
è passato di bocca in bocca in

ospedale, trasfomandosi in un ca-
so che è arrivato all’orecchio del
direttore generale Aldo Ricci, ora
deciso di andare fino in fondonel-
la vicenda: «Né io, né il direttore
sanitario Maria Teresa Montella
siamo a conoscenza di questo epi-
sodio.Mi auguro che ci siano pre-
cisemotivazioni clinicheper spin-
gere l’anestesista e il medico orto-
pedico a prendersi questa respon-
sabilità. In ogni caso, indaghere-
mo».

Investita la signora Frausini
L’operazione è già un caso
Intervento a Fano e non aPesaro. Ricci: «Indagine»

Da destra, seduti: il direttore generale Aldo Ricci e Gabriele Frausini

TANTI caprioli salvati dai pom-
pieri nel canale Albani negli ulti-
mi mesi. E contemporaneamente
tante le visite dei predatori a Cari-
gnano a casa di Leonardo Guidi e
Clavio Talamelli... poi anche al
Prelato dove è sparita una pecora
dalla proprietà di Giannino Lan-
dini.Le tracce portavano tutte sul-
la pista del lupo finché non è stato
addirittura fotografato nella pro-
prietà di Guidi, faccia a faccia
(nuovamente) con le sue caprette.
Cosa spinge questi animali selvati-
ci a scendere in città? La questio-
ne è complessa e una sola cosa è
certa:mentre le notizie dei caprio-
li impigliato tra i rovi del corso
d’acqua suscitano curiosità e stu-
pore tra la popolazione, quella del
lupo dietro casa ha ingenerato in-
vece paura e rabbia.

PER questo l’associazione “La
Lupus in Fabula” ha incontrato
nei giorni scorsi, in Ancona, la
Terza Commissione del Consi-
glio Regionale per esprimere il
proprio parere ed esporre alcune
osservazioni alle proposte di leg-
ge emanate inmateria di danni da
lupo alla zootecnia. «Riguardo al-
le proposte di legge – spiega il pre-
sidente Flavio Angelini - nessuna
appare appropriata all’urgenza
del problema e al clima esaspera-
to che è andato creandosi in assen-
za di un adeguato sostegno tecni-
co e finanziario al mondo della
zootecnia. Molte proposte di leg-
ge si basano sulla sostituzione

dell’indennizzo con un’assicura-
zione che l’allevatore deve con-
trarre per i suoi capi di bestiame,
ma questa forma di tutela, dov’è
stata sperimentata, ha avuto
un’adesione bassissima». Secon-
do Lupus in Fabula l’indennizzo
non può essere almeno in questo
momento abolito, «ma deve esse-
re ampliato fino a coprire l’intera
perdita del valore dell’animale, ve-
locizzando i tempi di erogazione»
inoltre «deve essere strettamente
connesso alla messa in pratica ob-
bligatoria, da parte dell’allevato-
re, di almeno due sistemi di pre-
venzione, anch’essi agevolati da fi-
nanziamento pubblico, che sono i
cani da guardiana e le recinzioni
elettrificate».

INFINE è stato cercato un accor-
do sulla spesa per lo smaltimento
delle carcasse, non più a carico
dell’allevatore ma della Regione,
che ne utilizzerà una buona parte
per rifornire carnai predisposti
nelle aree protette per uccelli rapa-
ci e avvoltoi». Altri imput: «la for-
muladi risarcimento “capo per ca-
po”, cioè la consegna all’allevato-
re di animali vivi al posto dell’in-
dennizzo» e «il sostegno di forme
consorziate di gestione dei greggi,
in modo da poter affrontare e co-
prire il costo del pastore che rima-
ne con il gregge e i cani, figura
quasi ovunque scomparsa, agevo-
lando enormemente le predazio-
ni da parte del lupo».

ti.pe.

CARIGNANOANSIA TRAGLI ALLEVATORI

Capi di bestiame uccisi dai lupi
«Sbagliato abolire l’indennità»

APERTURA straordinaria del Teatro della Fortu-
na oggi in occasione della Fiera dell’Antiquariato,
che si svolge nel centro di Fano tutte le seconde do-
meniche del mese e il sabato precedente, con decine
di espositori di mobili, arredi, ceramiche, gioielli,
merletti e oggetti sacri.
Almattino dalle 10.30 alle 12.30 e al pomeriggio dal-
le 17.30 alle 19.30, sarà possibile visitare, ad ingresso
libero, gli spazi del piano terra del teatro, e cioè i due
ampi foyer intitolati ad illustri concittadini, l’attore
Ruggero Ruggeri e il direttore d’orchestra Franco

Capuana, e la Sala Poletti, neoclassica sala degli spet-
tacoli, dotata di tre ordini di palchi a sporgenze de-
gradanti percorsi da alte colonne con capitello corin-
zio e uno spazioso loggione coronato da statue raffi-
guranti la Commedia e la Tragedia. Negli stessi ora-
ri di visita del teatro, sarà aperto anche il botteghino
del Teatro della Fortuna. Nei giorni scorsi sul palco
del Teatro fanese era salito Alessandro Preziosi e la
sua compagnia per interpretare il Don Giovanni, ri-
scuotendo un grande successo.
Infotel. Botteghino 0721-800750; sito: www.teatro-
dellafortuna.it Facebook: Teatro della Fortuna.

Il Teatro della Fortuna spalanca le sue porte
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RITORNO alla terra. Non è il ti-
tolo di un film di fantascienza ma
una tendenza che si manifesta in
un periodo di incertezze come
questo. Quando cioè si ricorre al-
la terra per investire, per preserva-
re il proprio capitale, per dedicar-
si all’agricoltura o più semplice-
mente per farsi un orticello dove
coltivare qualcosa da mangiare.
«Diciamo che rispetto al mercato
immobiliare delle abitazioni, il ri-
corso all’acquisto della terra non
conosce la parola crisi – dice An-
drea Belacchi dell’agenzia immo-
biliare Il Casolare che tratta spes-
so case e casolari di campagna, po-
deri, aziende agricole, ecc – anche
perché la terra è vista in questo
momento come un bene rifugio.
Si vendono grandi appezzamenti,
anche a compratori stranieri, co-
me pure piccole pezzature, ma in
quest’ultimo caso i prezzi sono al-
ti in quanto tutti cercano il terre-
no vicino alla città, per una mag-
giore comodità».

LE COMPRAVENDITE, dun-
que, di terreni, non hanno subito
ridimensionamenti in questi ulti-
mi anni, come è successo invece
per ilmattone. «Ilmercato dei ter-
reni agricoli – conferma Denis
Bernabucci, segretario provincia-
le della Confagricoltura – tiene in
quanto la terra, pur con una bassa
redditività, è l’unico capitale che
ha mantenuto inalterato il pro-
prio valore. Secondo uno studio
della Confagricoltura, i valori dei
terreni rispetto ai prezzi antecrisi
sono calati appena dello 0,01%
mentre le case, nel caso poi in cui
si riescono a vendere, si sono sva-
lutate in questi ultimi 5 anni an-

che del 30%». Logico quindi che i
prezzi rimangano sostenuti
«L’80% della superficie agricola
della nostra provincia ha un prez-
zo compreso nella forbice che va
dai 20 ai 40mila euro per ettaro.
Poi ci sono, ovviamente le eccezio-
ni». «Ho sentito parlare – assicura
Daniele Sanchioni, responsabile
della Cia di Fano – anche di un
terreno venduto per 100mila euro
l’ettaro, ma deve trovarsi in posi-
zione privilegiata, con irrigazione
e servizi annessi. Dalle nostre par-

ti il seminativo va in media dai
25/30 ai 45/50mila e poi dipende
dalle dimensioni dei fondi. Co-
munque ilmercato, comemi con-
fermano anche i notai, è abbastan-
za vivace, perché molti cercano
una risposta alla crisi nell’agricol-

tura.

ANCHE se non è facile, specie
per i giovani che sono animati da
buone intenzioni, ma non hanno
grandi esperienze in questo setto-
re. Per questo ci vorrebbe che ac-
canto alla scuola venisse incenti-
vato una specie di tutoraggio da
parte dei contadini più anziani e
in riposo che possano tramandare
le loro conoscenze».Difficile però
pensare di guadagnare con 2-3 et-
tari di terra, pur facendo affida-

mento sul sistema dei contributi
europei. «A meno che non si fac-
ciano produzioni di nicchia e ri-
cercate, - conclude Denis Berna-
bucci, segretario diConfagricoltu-
ra, - la tendenza anche da noi è
quella di concentrare.Non si trat-
ta di voler ritornare al latifondi-
smo, come qualcuno paventa a
torto, ma i passaggi di proprietà
di aziende anche da 50-100 ettari
dimostrano che l’agricoltura per
sostenersi deve poter contare sui
grandi numeri».

Silvano Clappis

IL MERCATO
«In tutti questi anni
i campi hannomantenuto
inalterato il loro valore»

BENE COMUNE rientra nel di-
battito politico, dopo alcuni mesi
di silenzio, convocando a fineme-
se un’assemblea degli iscritti e dei
simpatizzanti.
«Ci eravamo ripromessi dopo le
elezioni di rivederci - fa presente
il presidente Carlo De Marchi -

per valutare come sono andate le
cose e per pensare al futuro, in vi-
sta anche delle future sfide che at-
tendono la nostra città».

UNFUTUROnel qualeDeMar-
chi non vede un suo impegno in
primapersona. «Sono tornato - af-
ferma - ad occuparmi di quello
chemi sono sempre occupato nel-
la mia vita, dei minori. L’impe-

gno con Bene Comune di questi
10 anni è stato bellissimo e ricco
di stimoli, molti di noi continua-
no a collaborare e a dare un sup-
porto per il consiglio comunale
vedremo se ci saranno giovani
che hanno voglia di continuare
nei modi che riterranno opportu-
ni». Bene Comune non affronterà
l’impegno delle elezioni regionali
per creare unpercorso di liste civi-
che come avvenuto nel 2005 con
GovernoCivico enel 2010 conLi-
sta CivicaMarche.
«Difficile creare un’aggregazione
- spiega De Marchi - soprattutto
quando è in gioco F5S».

DE MARCHI traccia un bilan-
cio positivo della collaborazione
con i grillini e dell’impegno in
consiglio comunale della loro rap-
presentante Roberta Ansuini che
concilia con grandedeterminazio-
ne il suo ruolo di politica, con
quello di donna impegnata nel la-
voro e di mamma.

COPRIRE il territorio provincia-
le con le ambulanze del 118 non è
facile, come dimostrano casi di
cronaca recenti. L’Antares, che
opera da 10 anni a Fano nel tra-
sporto sanitario con 4 ambulanze,
effettuando in media 12 servizi al
giorno, tramite il suo presidente
Giorgio Scrofani sottolinea come
può capitare che «un paziente con
una patologia ortopedica di una
certa gravità debba essere ospeda-
lizzato a Pesaro anche se proviene
dalla vallata del Metauro. In que-
sto caso il 118 è costretto a sguar-
nire temporaneamente la zona
sperando che nel frattempo non
si verifichino eventi comeun arre-
sto cardiaco o altre urgenze indif-
feribili». Sono le conseguenze do-
vute allo spostamento, l’accorpa-
mento e la chiusura di diversi re-
parti degli ospedali della provin-
cia a causare unamaggioremobili-
ta dei pazienti. «Purtroppo occor-
re fare i conti con il budget della
RegioneMarche che da una parte
progetta un nuova rete di emer-
genza sanitaria con altre 5 ambu-
lanze di soccorso in provincia e

dall’altra non permette di realiz-
zarla perché blinda il budget 2014
a circa 5.400.000 euro che bastano
a malapena a coprire i costi. Co-
meAntares possiamomettere a di-
sposizione una nostra ambulanza
per l’emergenza su Fano e nella
zona dell’Unione Roveresca per
cercare di creare una postazione

in un territorio dove le ambulan-
ze non riesconomaterialmente ad
arrivare entro i 20minuti previsti
dalle leggi. A Fano di notte c’è
una sola ambulanza mentre di
giorno ce ne sono due. La Regio-
neMarche pensi a potenziare il si-
stema di emergenza territoriale
stanziando per il 2015 un budget
adeguato inmodo da offrire ai cit-
tadini un servizio di emergenza».

s.c.

Braccia ‘restituite’ all’agricoltura
Acentinaia nell’entroterra fanese decidono di investire in coltivazioni e terreni

IL FUTURONELLATERRA Sopra: Denis Bernabucci, segretario
provinciale di Confagricoltura. «I terreni - dice - non si sono
svalutati»

FANO IL GRUPPO PROGETTA IL SUO FUTURO

BeneComune chiama a raccolta
simpatizzanti e iscritti

-SAN LORENZO IN CAMPO-

LA SALA consiliare di San
Lorenzo in Campo ospita sta-
mattina alle 10,30 la presenta-
zione del libro «Il brutto ana-
troccolo, moderati: senza iden-
tità non c’è futuro» del giornali-
sta e “spin doctor”AndreaCa-
maiora. Interverranno il sinda-
co Davide Dellonti, il consi-
gliere regionale Mirco Carlo-
ni, la consigliere regionale Eli-
sabetta Foschi e Carlo Ciccio-
li, portavoce FdI-An.Modere-
rà Giulio Argaglia, presidente
del “Club Occidente”.

SANLORENZO

Camaiora presenta
il nuovo libro

Il giornalista e scrittore
Andrea Camaiora

VALMETAURO SERVIZIO EXTRA PER I PAZIENTI

Le ambulanze nonbastano
Antares in soccorso del 118

L’EMERGENZA
Imezzi a disposizione
non sono sufficienti
per tutto il territorio

FUORI DAI GIOCHI
Il presidenteDeMarchi:
«Sonopronto a fare largo
ai giovani attivisti»



μGrande rimonta con l’Acea e primi punti

Finalmente la Vuelle
Una vittoria del cuore

I segni dell’erosione, scogliere necessarie

Facenda Nell’InsertoLa grinta di Musso

LADIFESADELLACOSTA

Fano

Un bel risultato l'assegnazione
dei tre milioni per realizzare le
scogliere dalla foce del Metau-
ro fino al porto di Fano, ma
non è finita perchè dagli ultimi
calcoli risulta che questa som-
ma non sarà sufficiente; spette-
rà al Comune integrare il finan-
ziamento con almeno 500mila
euro, che rientreranno nel pat-
to di stabilità e non sarà facile
mantenere l'equilibrio. La
giunta intende perseguire la re-
alizzazione delle scogliere per
tutta l'estensione programma-
ta, perché qualsiasi interruzio-
ne che procuri un vuoto, cause-
rebbe danni inimmaginabili al
litorale vicino, dove si sfoghe-
rebbe la forza delle onde.

Foghetti In cronaca di Fano

μI lavori non saranno compiuti prima del 2016, necessaria la convenzione e almeno 500mila euro

Obiettivo scogliere, servono altri soldi

Acqualagna

Show completo ieri e sarà co-
sì anche oggi. Divertente e
emozionante la sfida ai for-
nelli tra gli imprenditori con
Nicola Fabbri che ha supera-
to di appena sei voti Fabrizio
Zanetti. E oggi si prosegue
con un altro appuntamento
molto atteso, quello del colle-
gamento - per una ribalta
mondiale - con gli Emirati
Arabi per l’asta a base di tar-
tufo con una parte del ricava-
to che sarà destinata ai giova-
ni dei due Paesi.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Tartufo al gran finale
Fabbri vince la sfida ai fornelli, oggi l’asta con Dubai

Pesaro

Interventi per tre milioni di euro
lungo i corsi d'acqua del territorio,
a tanto ammontano le azioni che la
Provincia sta mettendo in campo.
A coordinare gli interventi Stefa-
no Gattoni, dirigente del Servizio
Suolo e Acque della Provincia in si-

nergia con il Consorzio di Bonifi-
ca. Manutenzioni delle criticità
che non riguardano solo l'ambito
provinciale, anche il Comune di
Pesaro è attivo sul fronte degli in-
terventi in città, e per questo, in-
tende mettere insieme Aspes e
Marche Multiservizi nella gestione
dei piccoli interventi. Una decina

le azioni che riguardano i corsi
d'acqua, alcuni verranno chiusi
prima dell'arrivo della stagione in-
vernale, altri partiranno da marzo
in avanti. Novità in arrivo anche
per le funzioni del Consorzio di Bo-
nifica, coordinato da Claudio Net-
ti. "Una bozza di intervento è stata
già presentata in Provincia - spie-

ga - ma la bozza definitiva verrà il-
lustrata fra quindici giorni. Portia-
mo avanti un'ulteriore semplifica-
zione delle procedure che ci con-
sentirà di mettere in atto interven-
ti su tutte le aste fluviali, l'idea del-
la proposta è proprio quella di ot-
tenere un'unica autorizzazione”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fiumi, corsa contro il tempo
Cinque interventi in atto, sinergia tra Aspes e Marche Multiservizi

SPORT

SANDRA FISCHETTI

I l malumore tra i magistrati è forte e dif-
fuso. Contro riforme (come il decreto
legge sul processo civile) che, a differen-

za dei «facili slogan» con cui vengono pre-
sentate, non rappresentano affatto una «ri-
voluzione» capace di restituire alla giusti-
zia efficienza e decoro...

Continuaa pagina 6

POLITICA

μAValencia

Per Rossi
prima pole
dell’anno

PAOLO TEODORI

Èun Fassino più disteso dei giorni scorsi
quello che ieri ha preso la parola per
chiudere la tre giorni della XXXI assem-

blea nazionale dell'Anci. In un intervento tan-
to breve quanto incisivo, il rieletto leader dei
sindaci ha concluso la kermesse meneghina
affermando con orgoglio che «dal congresso
l'Associazione dei Comuni italiani esce più
forte e riconosciuta», grazie...

Continuaa pagina 6

μLo showdiAscoli

Al Del Duca
l’Italia batte
le Samoa

GIUSTIZIA

Santilli Nell’Inserto

Non solo local tax

Simoni Nell’Inserto

MOTO

Valentino Rossi a Valencia

RUGBY

Le toghe agitate

μForza Italia vicina al Governatore

E il centrodestra
cavalca lo strappo

A pagina 3

Italia-Samoa al Del Duca

μRiduzione assessori e indennità

Spacca rilancia
La maggioranza
gli volta le spalle

L’ANALISI

μOggi il duello a distanza traRoma e Juve

Samp-Milan finisce pari
Martello Nell’Inserto

Ancona

Nulla di fatto fra governatore e maggioranza.
Spacca si è detto pronto a rinunciare all’in-
dennità di funzione e a lasciare la giunta a ot-
to assessori ma sostituendo uno dei due ester-
ni con un consigliere. Mediazione respinta.

Benedetti A pagina 3

Il Governatore Gian Mario Spacca
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Otto e non più sei. Una media-
zione col resto di due - assesso-
ri - che avrebbe potuto rimette-
re la palla al centro del campo
col Governatore da una parte e
dall’altra i segretari dei sette
partiti della maggioranza. Pal-
la al centro, si diceva: Spacca è
pronto a rinunciare alla pro-
pria indennità di funzione, ac-
cetta di conservare una Giunta
a otto, ma chiede di sostituire
uno dei due assessori esterni
con un consigliere regionale.
Una tregua armata che, tutta-
via, ha scarsa tenuta di strada.
E sì, perché a meno di un’ ora
dal confronto, che si consuma
all’ottavo piano di Palazzo Raf-
faello, arriva la nota congiunta
dei segretari della maggioran-
za che respinge al mittente il
“pacchetto-distensione”. La di-
stanza resta tutta: “L’ipotesi di
esclusione o sostituzione di
uno solo degli attuali assessori,
a tre mesi dal voto, è inutile, in-
comprensibile e finalizzata - di-
cono loro - solo a dividere il go-
verno regionale e a rompere i
rapporti coi partiti del centrosi-
nistra e pretesto per avanzare
un diverso disegno politico”.
Spacca resta all’angolo. Sfuma
persino l’impegno di prendere
tempo: i segretari non attendo-
no domani - come annunciato
durante il vertice - ma tagliano
corto con un documento strin-

gato dal titolo “Le proposte
della maggioranza per affron-
tare la crisi”. Lo strappo è am-
plificato dal passaggio che se-
gue: “La costituzione di un’uni-
tà di crisi (giunta + capigruppo
consiliari) per affrontare i tagli
indifferibili e fare scelte corag-
giose”. Una dichiarazione d’in-
tenti che potrebbe essere letta
come un tentativo d’imbava-
gliare la giunta. È la maggio-
ranza che risponde picche alla
mediazione e che assesta il ter-
zo “no”: il Governatore - dopo
il nulla di fatto su Statuto e ri-
duzione degli assessori - è co-
stretto a incassare ancora. Ma
c’è chi giura che non mollerà la
presa confidando sulle divisio-
ni interne dei partiti.

I terminidellamediazione
Spacca, ieri, era partito con

tante buone intenzioni. Matti-
nata a Villarey, sede di Econo-
mia e commercio, per raccon-
tare il possibile “Sviluppo nuo-
vo senza fratture” delineato
nel Rapporto “Marche +20”,
curato per conto della Regione
dall’economista Pietro Ales-
sandrini. Primo pomeriggio,
poi, in sala Giunta, intorno al
tavolo ovale, per un confronto
diretto con la maggioranza.
Per correggere il tiro, ma non
retrocedere. Le voci fuori cam-
po raccontano di un clima col-
laborativo, col presidente che
apre alla proposta del Pd sul ta-
glio delle indennità di funzione
degli assessori, aggiungendovi
la rinuncia alla sua. Apre, ma
detta qualche condizione “nel-
la logica di una linea di respon-
sabilità che, a suo avviso, impo-
ne un intervento sui costi della
politica”. Traduzione simulta-
nea: il Governatore accetta la
posizione della maggioranza

di non ridurre il numero degli
assessori da otto a sei - come in-
vece avrebbe voluto - purché
uno dei due esterni venga sosti-
tuito da un consigliere. L’ope-
razione - secondo il presidente
- consentirebbe un risparmio
sia sul costo dell’esterno sia sul-
la sua struttura organizzativa.
Niente nomi, solo ipotesi: dei
due assessori esterni, Luigi Vi-
venti dell’Udc e Pietro Marcoli-
ni del Pd, dovrebbe saltare il
primo che potrebbe essere so-
stituito dal consigliere regiona-
le Valeriano Camela, sempre

Udc. Qui la palla passa ai parti-
ti: Francesco Comi (Pd), Anto-
nio Pettinari (Udc), Lorenzo
Catraro (Psi), Gianluca Carra-
bs (Verdi), David Favia (Cd),
Ennio Coltrinari (Idv) e Gior-
gio Giombini (Ppe) prendono
tempo fino a domani per ri-
spondere a Spacca. La seduta è
tolta. Mezz’ora dopo arriva la
doccia gelata: mediazione re-
spinta.

Lamaggioranzaaccelera
Otto piani per annullare il

tentativo del Governatore di
azzerare la distanza, soprattut-
to col Pd. A fine confronto la
maggioranza fa quadrato, con
una premessa: “I partiti della
coalizione di centrosinistra
hanno ribadito l’urgenza di af-
frontare i problemi indifferibili

che la regione ha di fronte: l’as-
sestamento di novembre con
un taglio di 53 milioni e il bilan-
cio di gennaio con un taglio di
120 milioni”. Due le priorità: ri-
duzione immediata dei costi
della Giunta e del Consiglio
con la rinuncia alle indennità
di funzione; la costituzione del-
l’unità di crisi. Arriva il terzo
“no” per il presidente: l’asses-
sore non si tocca. Guai - dice il
gruppo dei sette - “a rompere i
rapporti coi partiti del centrosi-
nistra”. Il fuori onda suggeri-
sce la contromossa: Spacca an-
drebbe avanti col piano perché
- sarebbe la motivazione del ca-
so - quella la bocciatura non
rappresenterebbe il volere del-
le assemblee dei partiti. Punto
e a capo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Per poter generare più
reddito si devono

rafforzare le imprese
di dimensioni più elevate”

C’è Forza
Italia
che cavalca
lo strappo

Il terzo no della maggioranza a Spacca
Fallito il vertice con i segretari del centrosinistra. Rispedito al mittente il taglio dell’assessore esterno

Il Governatore andrebbe
avanti perché la bocciatura
non sarebbe il volere delle

assemblee dei partiti

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il futuro non si prevede, si fa. Ma
non si può navigare a vista, so-
prattutto quando ci si trova di
fronte a una crisi economica
strutturale. Questa è l’idea alla
base del progetto “Marche + 20:
sviluppo senza fratture”, analisi
del sistema economico e sociale
della regione che vuole offrire
nuove prospettive e un quadro
di riferimento di lungo periodo,
partendo dall’analisi del presen-
te. Uno studio curato per conto
della Regione dall’economista
Pietro Alessandrini che, con un
pool di esperti, ha lavorato per
quattro anni al disegno delle
Marche del futuro, mettendole a
confronto con altre cinque regio-
ni (Veneto, Emilia Romagna, To-
scana, Umbria ed Abruzzo) e
con la media italiana.

I risultati emersi sono stati
presentati ieri, in una gremita
aula A della Facoltà di Econo-
mia e Commercio, in 417 pagine
di Rapporto, che Alessandrini e
il governatore Gian Mario Spac-
ca hanno descritto come
un’agenda di lavoro per prepara-
re un futuro migliore.

“Questo studio ci permette di
disancorarci dalle contingenze
del presente - spiega Spacca - e
concentrarci sul futuro, facendo
leva sui nostri punti di forza, da

rimodulare in una prospettiva a
lungo termine”. Premessa, que-
sta, che è sembrata rivolta in par-
ticolare alla prima fila dell’aula,
composta dal segretario Pd
Francesco Comi, quasi tutti gli
assessori e il presidente dell’As-
semblea legislativa Vittoriano
Solazzi, e legata ai dibattiti inter-
ni che stanno scuotendo la mag-
gioranza in questi giorni. Il go-
vernatore ha sottolineato inoltre
come, nonostante la fase recessi-
va e deflazionistica attuale, le
Marche abbiano dimostrato
“una notevole capacità di resi-
stenza. La nostra regione ha 101

imprese per ogni mille abitanti,
confermando così il primato
dell’imprenditorialità, e mostra
un calo della produzione indu-
striale (12,8%) inferiore alla me-
dia nazionale (-24,2%). Il tasso di
disoccupazione, inoltre, è fra i
più bassi (9,8%) e, anche se que-
sta è una consolazione modesta,
è anche il segno che abbiamo az-
zeccato le strategie di resistenza
alla crisi”.

Spacca ha voluto dare rilievo
all’ottima qualità della vita nelle
Marche e al primato che deten-
gono in Italia per longevità, “ma
- aggiunge - vivono anche una

dissociazione fra benessere e
reddito pro capite: siamo bravi
nella coesione sociale, ma meno
nel produrre ricchezza (-1,7 nel
2008-2014). Senza un aumento
del reddito non si possono aiuta-
re le fasce più fragili della popo-
lazione”.

L'invito rivolto all’ammini-
strazione e agli esponenti delle
associazioni di categoria e delle
forze sociali, molti dei quali pre-
senti in sala, è, dunque, quello di
mettere al centro dell’azione del
governo la produzione del reddi-
to.

All'intervento ottimistico di
Spacca è seguito quello più cau-
to di Alessandrini, che ha preso
in esame i punti critici della re-
gione, e in particolare la necessi-
tà di rafforzare il sistema produt-
tivo.

Le Marche scontano un bas-
so indice di produttività e arran-
cano sul fronte degli investimen-
ti in innovazione e sulla qualifica-
zione del capitale umano. “Il pri-
mo obiettivo da porsi - spiega
Alessandrini - è invertire il decli-
no progressivo del Pil pro capite,
riportandolo almeno a quota
100, media italiana, per poi pun-
tare a 102, cioè ai livelli pre-crisi.
Non ci si può illudere che le Mar-
che restino l’isola felice dell’oc-
cupazione manifatturiera in spe-
cializzazioni a basso valore ag-
giunto. Per poter produrre più
reddito si devono rafforzare le
imprese di dimensioni più eleva-
te e l’industria deve essere soste-
nuta da altri settori, creando una
sinergia con cultura, servizi e tu-
rismo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Caro presidente”
e Don Vinicio ironizza
ILSIPARIETTO

LEREAZIONI

POLITICA
IN FERMENTO

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi e il Governatore Gian Mario Spacca

μNuovo sviluppo senza fratture nel rapporto “Marche +20” del professor Alessandrini che disegna la regione del futuro

“Cambiare il modo di produrre e competere”

Un momento dell’incontro a Villarey per la presentazione di “Marche +20”

Ancona

Divertentesipariettoquello
improvvisatodalgovernatore
Spaccaeda monsignorVinicio
Albanesiamarginedella
presentazionedelRapporto
Marche+20,colpresidente
onorariodell’Inrcache,
intervenutopercommentarei
risultatidellostudio,sièrivolto
alsuo interlocutorecon
l’appellativodi“caro
presidente”,aggiungendopoi
“behmidiconocheti
ricandiderai, levocicorrono.
Stasera(ieri perchi legge)avrete
l’incontro,no?”. Il riferimento
allacandidaturaper il terzo
mandatoealverticedi fuoco
conisegretaridimaggioranza
sulrimpastodiGiuntaeagenda
difine legislaturaspiazzail
governatoreche,tra risatee
applausi,risponde ironicamente
“sì, finoa oggipomeriggiopuoi
ancorachiamarmicosì”.
Lanciapoiunosguardo
sardonicoalla primafila
dell’aula,compostadal
segretarioregionaledelPd
FrancescoComi, laquasi totalità
degliassessorie ilpresidente
dell’Assemblealegislativa
VittorianoSolazzi,quasia
riassumereinunsologesto le
tensioniche in questigiorni
stannodisgregandola
maggioranza.

Ancona

Se è finito con un nulla di fat-
to l’incontro di ieri fra il go-
vernatore Spacca e i partiti
della maggioranza di centro-
sinistra, Forza Italia inter-
preta l’esito della giornata
come una “rottura certa”
fra il governatore e il Pd. Al
momento un nuovo incon-
tronon pare sia stato fissato,
mentre il capogruppo di Fi
Umberto Trenta invita a ri-
flettere “tutte le forze politi-
che alternative al Pd sulla
strategia per elaborare un
progetto politico alternati-
vo”. Lunedì i consiglieri for-
zisti si riuniranno con il co-
ordinatore regionale Remi-
gio Ceroni: “l’impellenza di
questo incontro - spiega
Trenta - scaturisce dall’im-
minente oramai certa rottu-
ra tra il governatore Spacca
e il suo movimento politico
Marche 2020, con l’attuale
maggioranza. Consideran-
do la rottura certa tra Spac-
ca e il Pd, a questo punto in-
sanabile, Forza Italia valute-
rà tutte le possibili variabili
dipendenti e indipendenti al
solo fine di vincere le regio-
nali del 2015”. E Fi “è certa
che i marchigiani sapranno
cogliere fino in fondo tutto
questo disagio creato dal
malgoverno Pd, che ha sem-
pre condizionato e ricattato
la lungimiranza politica del
governatore”. Il mondo del-
le imprese, del commercio,
delle attività produttive in
genere, dell’artigianato, il
comparto della Sanità, del
personale medico e parame-
dico sempre sotto ricatto,
bocceranno, dice Trenta, “la
linea politica del Pd e sa-
pranno guardare con inte-
resse verso questa opportu-
nità”.

Luca Rodolfo Paolini,
della Lega, invece si dichia-
ra poco appassionato “al bal-
letto su chi sarà o dovrebbe
essere il candidato presiden-
te della Regione per il cen-
trodestra”. Tuttavia - ag-
giunge - “crediamo che sia
utile e necessario, per il po-
polo marchigiano, lavorare
a una alternativa al regime
Pd, ed è quindi tempo che i
vari responsabili delle oppo-
sizioni si decidano. Nomi
nuovi, credibili, per espe-
rienza e qualità personali ci
sarebbero. Pensiamo ai vari
Bugaro, Celani, Mochi. E
perfino con Spacca o Solaz-
zi, se osassero uscire dall’ab-
braccio soffocante del Pd, si
potrebbe ragionare di pro-
grammi e progetti”.

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

 Domenica 9Novembre2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



REMOQUADRI

Ancona

Marche, profondo rosso per
l’artigianato. Secondo un’inda-
gine realizzata da Cna e Con-
fartigianato Marche sui dati di
Movimprese, tra il 2009 e il
mese di settembre 2014, le im-
prese artigiane in attività nella
nostra regione sono passate
da 51.712 a 48.125, con un calo
di 3.587 aziende e la scompar-
sa di oltre 10 mila posti di lavo-
ro. Un bilancio pesantissimo,
pari al 62% delle 5.792 impre-
se perse dal sistema produtti-
vo marchigiano negli ultimi
cinque anni e nove mesi. “Ne-
anche nel 2014 - affermano i
segretari di Cna Marche Otel-
lo Gregorini e di Confartigia-
nato Marche Giorgio Cippitel-
li - si è avuta una inversione di
rotta ed è proseguita la fuga
dall’artigianato con 669 impre-
se scomparse nei primi nove
mesi dell’anno, di cui 105 tra
luglio e settembre. Un dato
questo in controtendenza ri-
spetto al fatto che, complessi-
vamente, nello stesso periodo
le imprese marchigiane sono
aumentate di 149 unità”.

Lamagliapiùnera
Negli anni della crisi il prez-

zo più salato è stato pagato dal-
le imprese artigiane delle co-
struzioni, che hanno lasciato
per strada 1.869 aziende. Pe-
sante anche il conto per i di-
stretti del manifatturiero, con
1.507 imprese in meno. In par-
ticolare la meccanica ha perso
612 aziende, il mobile 379, il
calzaturiero 384 e l’abbiglia-
mento 146. Inoltre l’autotra-
sporto ha perso 508 imprese e
il commercio 154. Sono invece
aumentate le attività artigiane
di alloggio e ristorazione
(+149) e quelle dei servizi
(+271). Si tratta, secondo Cna e
Confartigianato Marche, di un
vero e proprio bollettino di
guerra. E la crisi dell’artigiana-
to è la crisi dell’intero sistema
economico e sociale marchi-
giano. Infatti le Marche anche
nel 2014 si confermano, mal-
grado tutto, come la regione
più artigiana d’Italia, con il
31,2% di imprese attive sul to-
tale e con una percentuale di

valore aggiunto prodotto del
17,9 per cento mentre quasi il
30 per cento degli occupati la-
vora nel settore.

Interventisulcredito
“Se non si interviene con

politiche industriali e crediti-
zie veramente incisive - sosten-

gono Cippitelli e Gregorini - si
rischia di assistere a un pro-
gressivo collasso di una parte
del comparto produttivo. E
senza imprese non ci sono né
lavoro ne economia . Servono
una politica di sviluppo, mino-
re peso fiscale, credito dalle
banche. In particolare è urgen-

te chiedere interventi sul credi-
to in grado di favorire la con-
cessione di finanziamenti alle
piccole e medie imprese, an-
che attraverso il rafforzamen-
to e il sostegno dei Confidi arti-
giani”. E ancora: “Occorrono
inoltre interventi per snellire
la burocrazia, favorire gli inve-
stimenti nell’innovazione ed
utilizzare al meglio le risorse
messe a disposizione dal-
l’Unione Europea tra il 2014 e
il 2020 con i nuovi Fondi co-
munitari”.

Lesocietàdicapitale
In questo quadro estrema-

mente preoccupante una noti-

zia positiva riguarda l’aumen-
to nell’artigianato delle società
di capitale. Dal 2009 a settem-
bre di quest’anno sono passate
da 2.793 a 3.445, con un saldo
positivo di 652 unità. “Si trat-
ta” commentano Cippitelli e
Gregorini “della dimostrazio-
ne che i giovani che scelgono
di avviare un’attività imprendi-
toriale lo fanno optando per le
forme societarie più struttura-
te e dinamiche, meglio rispon-
denti alle necessità poste dal
mercato. Al contrario sono
scomparse 2.894 imprese indi-
viduali e 1.360 società di perso-
ne”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Prosegue la mobilitazione del-
l’autotrasporto. Una partecipa-
ta assemblea della categoria si
è svolta alla presenza dei segre-
tari nazionali di Confartigiana-
to, Fai, Fiap e Sna Casa Artigia-
ni.

In questi giorni - sottolinea
la Confartigianato in una nota -
il Governo ed il Parlamento
stanno dedicando attenzione
ai problemi del settore tanto
che ministro Lupi con diversi
mesi di ritardo ha presentato
un pacchetto di proposte ten-
denti a modificare il sistema
dei costi minimi di sicurezza e
a finanziare gli interventi per il
settore con uno stanziamento
di 250 milioni di euro dedicati

alla riduzione dei costi che ri-
mangono sempre molto alti e
che mettono i vettori italiani in
gravi difficoltà rispetto ai vetto-
ri esteri.

Nello Sblocca Italia sono sta-
ti inseriti cinque interventi, dal
cabotaggio all’Albo autotra-
sportatori, dai pagamenti nella
filiera al requisito
dell’onorabilità con la garanzia
antimafia, mentre nella Legge
di stabilità sono stati previsti
250 milioni per il settore nel
2015. “Ma i problemi sono an-

cora tanti - hanno denunciato
ad Ancona i dirigenti regionali
e quelli nazionali della catego-
ria -. Gli autotrasportatori han-
no deciso di continuare la mo-
bilitazione dell’autotrasporto
di merci”.

“Sono coinvolte 5.000 azien-
de nelle Marche- continua la
nota -, con 10.000 addetti, che
tengono duro e vivono tra
grandi difficoltà causate dalle
mancate risposte del governo
e da una crisi esasperata dalla
concorrenza sleale svolta dai
vettori stranieri che scorazza-
no in lungo ed in largo sulle au-
tostrade italiane”. Martedì que-
sta posizione verrà presentata
a Roma unitariamente al Go-
verno ed al Parlamento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’artigianatoperdepezzie, incinque
anni,ben10milapostidi lavoro.Un
veroepropriobaratrosecondo
un’indaginerealizzatadaCnae
ConfartigianatoMarche suidatidi
Movimprese,raccolti tra il 2009e il
mesedi settembredi quest’anno.Un
precipitarechelo studiodi Cnae
ConfartigianatoMarche dettaglia
prendendoin esameanchelediverse
articolazioniterritoriali.Edèquicheè
emerso ildatopiùeclatante.Su3.587
impreseartigianescomparse inquasi
seiannidalsistemaproduttivo
regionale,ben1.868sonostateperse
nellaprovinciadi PesaroeUrbino.

Tradotto inpratica,unterremoto
economicoesociale,con laperditadi
oltre5milapostidi lavoro ela messain
discussionedi interidistretti comela
nautica, il mobilee il tessilechesono
semprestati ilpuntodi forza diquella
zona.Ancoraun particolarechedàil
pesospecificodiuna crisichenonmolla
lapresa.Ledifficoltàdel calzaturieroe
delsistemamodahanno, invece,
portato laprovinciadiMacerataa
perdere627 aziende,AscoliPiceno464
eFermo432. InfineAnconacaladi 196
imprese,soprattutto dellameccanica
neldistrettofabrianese.Lasommaèda
emergenzasenzafine: l’artigianato
pagail prezzopiùcaroconil 62%delle
5.792impresepersedalsistema
produttivomarchigianonegliultimi
cinqueannienovemesi.

Ancona

Tripadvisor ha assegnato il
certificato d'eccellenza al
Parco del Conero, alla Gola
della Rossa Frasassi e al San
Bartolo. Nel più famoso por-
tale di viaggi del mondo sono
centinaia gli apprezzamenti
per le aree protette marchi-
giane, che custodiscono ec-
cellenze naturali, di
biodiversità, paesaggistiche,
storico-culturali, eno-gastro-
nomiche. I commenti vengo-
no da turisti entrati a diretto
contatto con i parchi e molti
dei loro commenti aiutano
anche a sfatare miti legati al-
la convivenza con la fauna.

“Questo risultato - com-
menta il presidente di Feder-
parchi Marche Fabrizio Giu-
liani - conferma ancora una
volta come i pParchi abbiano
un ruolo fondamentale nel
comparto turistico-sostenibi-
le. Ricordo che stiamo festeg-
giando un anno di Cets, la
Certificazione europea che ri-
guarda il turismo sostenibile
nelle aree protette, presa da
tutti i parchi delle Marche.
Per i primi di dicembre poi si
sta organizzando un evento
di rilievo nazionale, gli Stati
Generali delle Aree Protette,
che si terrà nella nostra regio-
ne, a Fabriano, e in cui i Par-
chi saranno i protagonisti in-
discussi del dibattito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I graffi più profondi nella provincia di Pesaro e Urbino

Ancona

Vetrina per gli agriturismi
marchigiani alla fiera «Agri
Tour» di Arezzo, evento che,
dal 14 al 16 novembre prossi-
mi valorizza l'ospitalità rura-
le favorendo l'incontro tra of-
ferta agrituristica e operatori
turistici internazionali.

La Regione Marche parte-
ciperà con un proprio stand
presso l'area dedicata all'of-
ferta territoriale, nel padiglio-
ne Chimera. Si promuove-
ranno l'esperienza e la realtà
degli agriturismi marchigia-
ni, la qualità dei prodotti tipi-
ci e tradizionali e anche l'ac-
coglienza che il tessuto rura-
le regionale sa e vuole offrire
dal punto di vista sociale e tu-
ristico.

Nella sfavorevole congiun-
tura economica che nel 2014
ha coinvolto anche il settore
turistico regionale, quella del-
l’agriturismo è una risorsa
che può indicare un’uscita
dalla crisi mettendo in siner-
gia le offerte tradizionali con
la salubrità dell’ambiente e la
qualità dell’enogastronomia.
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μAffollata assemblea della categoria. Esaminate le proposte del Governo formulate con notevole ritardo

L’autotrasporto continua la mobilitazione

Una manifestazione dell’autotrasporto

LAFIERA

Nelle Marche
le imprese
artigiane edili
hanno pagato
il prezzo più
alto alla crisi
Ben 1.869
hanno cessato
l’attività

Sos artigianato, bruciati 10 mila posti
Tra il 2009 e settembre 2014 le imprese in attività sono passate da 51.712 a 48.125, con un calo di 3.587 unità

μTripadvisor

Tre parchi
regionali
d’eccellenza

Martedì a Roma saranno
presentate le richieste
contro i costi elevati

e la concorrenza sleale

LACERTIFICAZIONE

LECIFRE

LA NOSTRA
ECONOMIA

μMarche in vetrina

Ospitalità
rurale
ad Agri Tour

L'andamentoL'andamento

Fonte: Confartigianato

TOTALE IMPRESE IMPRESE ARTIGIANE

2009 2014
(gen-set)

Le imprese delle Marche: terzo trimestre 2014 

154.445

+149

imprese attive

1.876 iscritte 1.727 cessate

48.125

-105

imprese artigiane attive (31,2% del totale)

623 iscritte (33,2%) 728 cessate (42,2%)

Le imprese artigiane delle Marche: gen-set 2014  Le imprese ARTIGIANE delle Marche 
negli ANNI DELLA CRISI - IMPRESE ATTIVE 

cessate
160.237

154.445

7.750
iscritte

3.223
cessate
(38,5%)

2.554
iscritte
(33,0%)

-621

-669

48.125
(31,2%)

51.172
(32,3%)

- 5.792

-3.587

4 Domenica9Novembre 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



LA DIFESA
DELLA COSTA

“Nessuna traccia
della cassa di colmata

e non c’è neanche
il sito per le eccedenze”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato raggiunto un bel risul-
tato con l'assegnazione dei tre
milioni di euro per la realizza-
zione delle scogliere dalla foce
del Metauro fino al porto di
Fano, ma ancora non è finita.
Tutti i restanti adempimenti
da fare sono stati analizzati
dai componenti della quinta
commissione Lavori Pubblici,
presieduta da Rosetta Fulvi e
composta da Stefano Aguzzi
di Uniti per Fano, Hadar
Omiccioli di Fano 5 stelle, Te-
renzio Ciaroni del Pd e da Mat-
tia De Benedittis di Noi Giova-
ni. A questa hanno relaziona-
to l'assessore Marco Paolini e
il dirigente di settore Adriano
Giangolini. Innanzi tutto nel
corso della riunione sono stati
localizzati i tre pennelli che
verranno al più presto rinfor-
zati, perché danneggiati dalle

mareggiate. Sono quelli che si
trovano davanti ai Bagni Ser-
gio, allo Splash e al Marina.
Serviranno a contenere la for-
za delle onde fin quando non
saranno realizzate le nuove
scogliere; poi saranno comple-
tamente rimossi. La spesa è di
35.000 euro. Le risorse ver-
ranno prelevate da quel fondo
di 130.000 euro concesso dal-
la Regione al Comune di Fano
per la difesa della costa. Il pia-
no principale, quello della rea-
lizzazione delle nuove barrie-
re, necessita ancora di elabo-
razioni progettuali e di auto-
rizzazioni.

L'iter burocratico è in cor-
so: nel mese di aprile la realiz-
zazione delle scogliere, inizial-
mente non previste, era stata
inserita con una variante nel
piano di difesa della costa re-
gionale e il suo finanziamento
era stato incluso nell'accordo
di programma; nel mese di
agosto era stato anche redatto
e approvato un progetto preli-
minare legato però alla dispo-
nibilità del finanziamento, cal-
colato allora in 3.200.000 eu-
ro; definita anche in senso po-
sitivo la Vas (la Valutazione
Ambientale Strategica); il 15
ottobre scorso è stato conclu-
so anche l'accordo integrativo
tra Regione e Ministero dell'
Ambiente. Ora tutto questo
deve essere completato da
una convenzione che assegna
al Comune di Fano l'incarico
di rifare il progetto, di redige-

re e pubblicare il bando di ga-
ra e curare l'esecuzione dei la-
vori. I pagamenti alla ditta pe-
rò verranno eseguiti dalla Re-
gione, questo per non gravare
il Comune di Fano di un onere
insostenibile sul patto di stabi-
lità. Il Comune quindi deve re-
digere un progetto di
fattibilità, fare il cronopro-
gramma dei lavori e procede-
re alla progettazione esecuti-
va, sperando che la Regione
non consideri necessaria la
procedura di Via (Valutazione
di Impatto Ambientale), dato

che la Vas ha escluso ogni pro-
blema, altrimenti questo ri-
chiederebbe altri mesi di tem-
po. Se tutto va bene a gennaio
dovrebbe pronunciarsi la Re-
gione e a primavera effettuar-
si la gara di appalto, ma sarà
difficile che i lavori inizino pri-
ma dell'autunno successivo.
Dagli ultimi calcoli risulta che
i tre milioni dei fondi comuni-
tari non saranno sufficienti
per completare l'opera; spette-
rà al Comune integrare il fi-
nanziamento con almeno cin-
quecentomila euro, ma questi

rientreranno però nel patto di
stabilità e non sarà facile man-
tenere l'equilibrio. La giunta
comunque intende perseguire
la realizzazione delle scogliere
per tutta l'estensione pro-
grammata, perché qualsiasi
interruzione che procuri un
vuoto, causerebbe danni inim-
maginabili al litorale vicino,
dove si sfogherebbe la forza
delle onde. Solo la barriera del
porto è in grado di arginare la
forza della corrente che proce-
de da sud a nord.
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Fano

"Fano da terza città a primo de-
serto nelle Marche. Non è una vi-
sione apocalittica. E' la realtà
che la pubblica amministrazio-
ne, con "creatività e lungimiran-
za", sta provocando, giorno do-
po giorno, nel porto di Fano per
la mancata realizzazione del

dragaggio". Lo gridano la Coo-
marpesca, l'Associazione Pro-
duttori Pesca Adriatica, la Coo-
perativa Piccola Pesca e il Con-
sorzio Ittico Fanese con un ma-
nifesto affisso da nelle vie di An-
cona perché tutti i cittadini, an-
che quelli del capoluogo, sappia-
no quello che succede nella ter-
za città delle Marche e perché lo
vedano i rappresentanti dell'am-
ministrazione regionale che, in-

sieme a quelli del Comune di Fa-
no, sono quelli che hanno il com-
pito istituzionale di risolvere il
problema del dragaggio nel por-
to fanese, la cui mancata esecu-
zione impedisce la libera attività
economica e d'impresa. Un bloc-
co costituito dai fanghi accumu-
lati negli anni che non consente
la circolazione in sicurezza delle
imbarcazioni nel canale d'acces-
so al porto. "Abbiamo chiesto in

tutti i modi di sbloccare lo stallo
sul dragaggio dei fanghi nel por-
to - affermano le categorie - ma
siamo ancora fermi, bloccati.
Abbiamo anche proposto, qual-
che mese fa, la creazione di una
task force composta da Regione
Marche, Comune di Fano, coo-
perative del settore della pesca,
ma non abbiamo avuto segnali
incoraggianti. Forse c'è la spe-
ranza che i pescatori tirino a

campare, ma i pescatori sono
abituati a lottare e ad agire per
la tutela del proprio lavoro. Ab-
biamo già manifestato di fronte
al palazzo della Regione e a Fa-

no. Abbiamo partecipato a deci-
ne di incontri ma ancora niente.
Ma non vi preoccupate, noi non
ci arrendiamo nel tutelare i no-
stri diritti". Non solo la cassa di
colmata di Ancona ancora non è
pronta ad accogliere i 40.000
metri cubi di fanghi, ma non s'è
fatto nulla per individuare il sito
dove depositare l'eccedenza che
al momento rimarrà nel porto.
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Le prime scelte aspettando il congresso che si terrà in primavera

Fratelli d’Italia, definita la Costituente
Venerdì l’incontro conMagdi Allam

“Passo necessario
per il turismo
e la sicurezza”

Fano

Fratelli d'Italia ha consolidato
la sua organizzazione a Fano.
Ieri il portavoce provinciale An-
gelo Bertoglio ha ufficializzato
la composizione del gruppo del-
la Costituente, in attesa che si
celebri il congresso di primave-
ra. Ne fanno parte Alessandro
Sandroni, Federico Sorcinelli,
Federico Pansieri, Isadora San-
toro, Francesco Cavalieri, Ro-
berto Betti, Nicoletta Carboni,
Marco Bertini, Anna Moroso e
Marco Fatica; componente di
diritto è anche il consigliere re-
gionale Roberto Zaffini.

Bertoglio ha anche annun-
ciato la prima iniziativa che si
terràvenerdì prossimo alle 18 al
bar Smile del Politeama, dove
interverrà il giornalista politico
di origini egiziane Magdi Cri-
stiano Allam che quale terrà

una conferenza sul "dovere di
difenderci dalla violenza dell'
Islam". Ma il tema della sicurez-
za non coinvolge Fratelli d'Ita-
lia solo su scala internazionale,
ha mobilitato la forza politica

anche a livello locale. Una dele-
gazione del partito ha infatti in-
contrato nei giorni scorsi il sin-
daco Seri, esprimendogli le pre-
occupazioniche in questi ultimi
tempi condividono molti cittadi-

ni sull'aumento di furti e rapi-
ne. Interi quartieri, come Sant'
Orso e Vallato, sono stati messi
a soqquadro; alcuni apparta-
menti sono stati svaligiati pur
con la presenza all'interno dei
rispettivi proprietari; negozi e
tabaccherie sono oggetto di mi-
re continue, sinistre figure si ag-
girano nei parchi pubblici, pro-
spera il racket dei parcheggi e il
mercato della droga è sempre
molto fiorente. "Non possiamo
continuare ad accettare - ha
detto Bertoglio - che la terza cit-
tà delle Marche sia tutelata da
solo 44 poliziotti, (e a gennaio
saranno in 40 a causa di 4 pen-
sionamenti) ne servono almeno
10 in più per garantire un mini-
mo di controllo notturno. Per
questo abbiamo chiesto al Pre-
fetto il riconoscimento della pri-
ma fascia al Commissariato di
Fano o quanto meno un aumen-
to dell'organico, come al sinda-
co di istituire una delega alla si-
curezza che dovrebbe gestire
lui stesso. A Fano, infatti, man-
ca un coordinamento dell'im-
piego di tutte le forze preposte
al mantenimento dell'ordine
pubblico per un uso più razio-
nale delle stesse".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Maria Antonia Cucuzza, sarà
la candidata alle elezioni re-
gionali per Forza Italia, ha ri-
cevuto il viatico dell'on. Ales-
sandra Mussolini che recente-
mente ha accompagnato una
delegazione del gruppo "For-
za Italia Giovani" di Fano, gui-
dati dal nuovo segretario Ste-
fano Mirisola a visitare il Par-
lamento Europeo. Con una
solida esperienza amministra-
tiva (è stata presidente del
consiglio comunale, assesso-
re ai Lavori Pubblici e assesso-
re al Turismo e alla Cultura
del Comune di Fano), Maria
Antonia Cucuzza, attualmen-
te capogruppo del suo partito
nelle file della minoranza, ha
tutte le potenzialità per rap-
presentare il centro destra in
Regione. Recentemente è sta-

ta protagonista del dibattito
consiliare sulla sanità, cui so-
no intervenuti il direttore ge-
nerale dell'azienda ospedalie-
ra Marche Nord, Aldo Ricci e
la responsabile di Area vasta 1
Maria Capalbo, lottando so-
prattutto per una migliore as-
sistenza in Oncologia. Secon-
do le disposizioni in atto, infat-
ti, se un malato di tumore, ri-
coverato all'ospedale di Fano
entrasse in una fase di emer-
genza, dovrebbe essere tra-
sportato nell'ospedale di Mu-
raglia, con un via vai di ambu-
lanze che non mette certo a
suo agio il paziente stesso e la
sua famiglia. Famiglia, lavo-
ro, sicurezza e sanità, ha evi-
denziato Mirisola, continua-
no ad essere i temi privilegiati
che caratterizzeranno, perdu-
rando la crisi economica che
coinvolge molti fanesi, l'azio-
ne politica di Forza Italia.
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Fano

Peranni il temadellesicurezza
dellacosta inpredaalle
mareggiate,è statodibattuto,
senzaarrivaremai aduna
concretezzadi intenti. Adoggi
peròla listacivica"Noicittà"può
bendirechesiamogiunti aduna
svolta, rendendomerito
all'amministrazionecomunaledi
averconseguito l'obiettivo." La
situazioned'allarmein cuiversa
il trattodi litoralecoincidente
conlaparteestrema diSassonia
-osserva-nonriguarda
solamentelasicurezzadei
cittadinicherisiedonoin quella
zona,marappresentaancheun
dannoesteticoediviabilitàper il
nostroturismo balneare;
tuttavia il finanziamento nonè
sufficientealcompletamento
dell'opera, ilComune quindi
dovràintercettarenuove risorse.
Primabisogneràperòprocedere
conunulterioreprogettorapido
evalidoche possaconsentire
l'accessoadunulteriore
finanziamento.Acompletare il
tuttomancherebbeaquesto
puntosolo lasistemazione dello
scolmatore idraulicodiViale
Ruggeri".

Spetterà al Comune
integrare il finanziamento
Non sarà facile rispettare

il patto di stabilità

LAPROTESTA

LEREAZIONI

L’ESPERIENZA

Le associazioni che rappresentano i pescatori provano a farsi sentire anche ad Ancona: vogliamo lavorare ma servono le condizioni

“Sul dragaggio del portomille promessema nessun intervento”

La quinta commissione al lavoro per la messa a punto dell’operazione per la difesa della costa

Per le scogliere sono necessari altri soldi
I lavori non saranno compiuti prima del 2016, servono la convenzione e almeno cinquecentomila euro

Il gruppo della Costituente di Fratelli d’Italia

L’ex vice sindaco nella lista di Forza Italia

Cucuzza si candida
per le elezioni regionali

LAPOLITICA
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SanLorenzoinCampo

"Abbiamo parlato con cittadi-
ni e attività produttive più vol-
te noi in cinque mesi che la
passata amministrazione in
cinque anni. Non accettiamo
lezioni dalla minoranza". Il
sindaco Davide Dellonti repli-
ca all'opposizione che ha chie-
sto un consiglio monotemati-
co per discutere l'impiego del
finanziamento per la messa in
sicurezza sismica della scuola
materna. Si terrà nei prossimi
giorni. "La minoranza, appan-
nata e in cerca di visibilità,
specula sulla questione della
ristrutturazione e messa in si-
curezza antisismica della ma-
terna. Questione prioritaria
per noi, prova ne è l'immedia-
ta attivazione di ogni mezzo e
atto per cogliere in tempo il fi-
nanziamento di 652.500 eu-
ro, dopo le diverse proroghe
chieste dalla scorsa ammini-
strazione incapace di decide-
re sul tema, che mai ha con-
sultato i cittadini. Sin dal pri-

mo giorno del mandato si è
promesso un coinvolgimento
della cittadinanza; la promes-
sa sarà rispettata. Senza di-
menticare che nel program-
ma elettorale le modalità di
impiego del finanziamento
erano inequivocabili: inter-
vento sull'edificio esistente.
Linea mantenuta, anche e so-
prattutto grazie al fatto che è
stata avallata da importanti
conferme di tipo tecnico. A
settembre avevo positivamen-

te accolto la proposta di un
consiglio monotematico e
l'impegno sarà rispettato.
Nessuna decisione d'ufficio è
stata presa, nessun rimanda-
re la discussione: si è ritenuto
necessario attendere sino alla
definizione di scelte tecniche
progettuali, architettoniche e
strutturali, oltre che di orga-
nizzazione di spazi, che richie-
dono tempo. La minoranza si
è già dimenticata come si am-
ministra? Per una discussione
con i cittadini proficua, biso-
gna avere almeno alcune li-
nee base su cui ragionare, al-
trimenti il tutto rischia di per-
dersi in chiacchiere e specula-
zioni politiche, cose che a noi
non interessano. Vi sono scel-
te che competono ai tecnici, in
particolare sul progetto strut-
turale, notevolmente miglio-
rato e rivisto rispetto al prece-
dente. Nei prossimi giorni il
consiglio per parlare con sere-
nità e coscienza di causa di
mensa, organizzazione del
cantiere, spazi e del resto".
 m.s.
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Cartoceto Dop, è l’ora dello show
Non solo olio e oliva ma anche le tipicità del territorio con musica e spettacoli

Fano

Scritte offensive sui muri del
Bar Badioli, in via Flaminia a
Fano. Gli insulti, espressi an-
che con parole pesanti, sono
stati rivolti al gruppo di Forza
Nuova, che aveva scelto il loca-
le pubblico come sede di un in-
contro per decidere ed organiz-
zare le passeggiate per la sicu-

rezza. In seguito all'ondata di
furti delle ultime settimane,
partiti dal quartiere San Lazza-
ro e poi estesi a tutta la città, il
movimento politico aveva pro-
posto un modo pacifico per cer-
care di porre un freno ai reati,
sia contro appartamenti priva-
ti che ai danni di esercizi pub-
blici. L'intento era quello di
fungere da deterrente per ma-
lintenzionati, scoraggiando il
ripetersi di nuovi episodi, gra-

zie all'intervento di privati cit-
tadini. Probabilmente l'idea
non è piaciuta a qualcuno, che
se l'è presa con il bar dove sul
muro è apparsa una scritta of-
fensiva contro il movimento,
che invitava i cittadini a stare
attenti e prendervi le distanze.
"Il locale colpito - spiegano i
forzanovisti - era stato scelto
da FN solo per questioni logisti-
che, quindi i gestori non sono
in alcun modo legati al movi-

mento. Questa vile azione met-
te in evidenza il disprezzo di al-
cuni nei confronti non solo di
FN, ma anche di chi lavora one-
stamente". I militanti inoltre
sottolineano come sia sempli-

ce prendersela con dei muri,
dato che questi non hanno la
possibilità di reagire. A farne le
spese sono stati i gestori del
bar, che hanno subito il danno
e dovranno ripulire il muro
sporcato. Dal canto suo Forza
Nuova dichiara di non essere
intimorita da persone "senza
nome e senza volto" e di voler
proseguire nei suoi intenti in
favore della sicurezza.
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SILVIAFALCIONI

Cartoceto

Non solo olio ma anche i migliori
prodotti del territorio, insieme a
musica, spettacoli e tanta alle-
gria animano la domenica odier-
na a Cartoceto. Si apre infatti og-
gi la 38˚ edizione di "Cartoceto
Dop, il Festival", che prosegue
nel prossimo weekend dal 14 al
16 novembre. Una ventata di sa-
pori e di odori è pronta a perva-
dere le stradine antiche del Co-
mune della Vallata del Metauro
trasformando il borgo in un luo-
go ricco di iniziative e di locali
dove degustare, cenare o pranza-
re, ascoltando musica live. La
formula è quella collaudata che
ha già avuto successo nelle scor-
se edizione, con qualche piacevo-
le novità. In piazza Garibaldi tro-
veranno spazio i produttori loca-
li con stand per la degustazione e
la vendita dei prodotti, e dal cuo-
re del centro storico si snoderan-
no percorsi per raggiungere le
cinque osterie e i vari punti risto-
ro tra cucina tradizionale e alle-
stimenti degli artisti locali. Que-
sta è la novità principale dell'edi-
zione 2014: la trasformazione
della manifestazione in un festi-

val vero e proprio, promosso dal
comune e dalla pro loco, che ol-
tre alla mostra mercato com-
prende cultura, intrattenimen-
to, enogastronomia e turismo
verde. Con tale evento, la città
coglie l'occasione per avviare
una fase importante di creazio-
ne di un brand territoriale che si
sviluppi lungo le numerose op-
portunità turistiche offerte dal

territorio. L'inizio del festival è
fissato già alle 9 con l'allestimen-
to degli stand, per proseguire al-
le10 con il brindisi d'apertura e a
seguire la cerimonia di premia-
zione dei campioni nazionali del-
la bocciofila di Lucrezia. Il taglio
del nastro ufficiale è previsto per
le 15, a cui seguiranno le apertu-
re di vari allestimenti ed esposi-
zioni. Alle 16 da non perdere

l'inaugurazione del Giardino di
Bacco, uno spazio in cui le tre
aziende vitivinicole locali servi-
ranno calici di vino doc abilmen-
tepresentato dai sommelier dell'
Associazione Italiana Somme-
lier. Altra tappa è quella della
Locanda Degusto, aperta sia in
zona aperitivo che nel dopocena.
Ogni giorno, dalle 17 e fino a se-
ra, sarà possibile degustare tisa-

ne e dolcetti, cioccolato, rum e
birra artigianale, mentre nel
weekend tre concerti riscalde-
ranno l'atmosfera dalle 21. A ren-
dere magica l'atmosfera del bor-
go poi anche le tante attrazioni
che animeranno la cittadina: dal
clown ai giochi dedicati ai più
piccoli nella biblioteca dei bimbi
presso la bibliotecaCiscato.
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La passeggiata in bici
per godersi la natura

Scritte minacciose sui muri di un bar

Preso di mira il locale
che ospitò un incontro

di Forza Nuova senza alcun
legame con il movimento

Non solo sapori e prodotti del territorio, a Cartoceto spazio pure a musica e spettacoli

Il sindaco Davide Dellonti

Mondolfo, la minoranza all’attacco

“Ampliare il cimitero
una scelta senza senso”

Mondolfo

"L'ampliamento del cimitero?
Scelta miope e costosa". Parole
del consigliere comunale Carlo
Diotallevi che sottolinea come
la minoranza compatta abbia
votato contro il progetto.
"Quello del cimitero è un pro-
blema che riguarda non solo
Mondolfo perché accoglie i de-
funti di tutta Marotta e in parte
di Ponte Sasso. Quello di Mon-
dolfo è un piccolo camposanto
che è stato già ampliato ma no-
nostante ciò faceva fatica a da-
re risposte a tutto il territorio,
di qui la necessità di prevedere
un'ulteriore soluzione. Quella
approvata dalla maggioranza
consiste nell'allargamento a
valle del cimitero, una scelta di
corto respiro dettata dall'ur-
genza che non ha la necessaria
lungimiranza. Se nei decenni
scorsi si fosse partiti in maniera
decisa con il progetto del nuo-
vo cimitero a Marotta, forse og-
gi sarebbe pronto. l'ammini-
strazione continuerà a espan-
dere l'attuale lungo una collina

molto scoscesa che oltre a esse-
re scomoda e inaccessibile per
gli utenti porterà maggiori co-
sti nella costruzione". le
criticità sono anche altre per
Diotallevi. "Abbiamo presenta-
to un esposto alla Corte dei
Conti contro l'atto di acquisto
da parte del Comune del terre-
no dove verrà realizzato l'am-
pliamento. La giunta ha acqui-
stato un terreno pertinenziale
e area agricola per circa 2 ettari
e mezzo, adiacente al campo-
santo sul quale insiste un fab-
bricato risalente agli inizi del
'900 parzialmente adibito a re-
sidenza e in parte a ricovero
mezzi e al prezzo di 531.000
euro. Somma eccessiva e non
tiene in considerazione le carat-
teristiche peculiari del compen-
dio immobiliare, il cui prezzo,
trattandosi di terreno scosceso
e in aderenza del cimitero,
avrebbe dovuto essere contrat-
tato al ribasso. Andava realizza-
to il nuovo cimitero in un conte-
sto più consono, pianeggiante
ed è chiaro che avrebbe trovato
la sua più logica ubicazione vici-
no aMarotta".
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SanCostanzo

Parte oggi l'interessante ci-
clo di "Incontri a Palazzo
Cassi", organizzato dal "La-
boratorio di memorie", in
collaborazione con l'ammini-
strazione comunale, Regio-
ne e Pro Loco. Il primo ap-
puntamento è in program-
ma alle 17.30. Ospiti Nando
Cecini e Paolo Sorcinelli che
converseranno sul tema
"Scritture tra storia e memo-
ria". "Cecini e Sorcinelli -
spiega il vicesindaco e asses-
sore alla cultura Filippo Sor-
cinelli - affronteranno il nes-
so esistente, ogni qualvolta
si cerca di ricostruire ciò che
è stato, cioè il passato, fra la
"memoria" e il mestiere del-
lo storico". Sorcinelli, già or-
dinario di storia sociale all'
università di Bologna ha al
suo attivo numerosi saggi.
Cecini si è occupato di storia
e letteratura di viaggio in Ita-
lia. Al termine dell'incontro
seguirà un momento convi-
viale in compagnia dei rela-
tori e di quanti vorranno par-
tecipare, al ristorante Da Ro-
lando con la sua cucina dia-
lettale. Per informazioni e
prenotazioni: 393.6483562.
Prossimo appuntamento do-
menica 30 novembre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

Si parlerà del futuro dei mo-
derati e di "sindrome del
brutto anatroccolo", questa
mattina alle 10.30, in sala
consiliare, in occasione del-
la presentazione del libro
"Il brutto anatroccolo. Mo-
derati: senza identità non
c'è futuro" del giornalista
Andrea Camaiora. "I mode-
rati - si legge nella presenta-
zione del volume - sono af-
fetti dalla sindrome del
brutto anatroccolo. Si vedo-
no rappresentati da anni co-
me incolti, gretti, rozzi e, a
lungo andare, si sono con-
vinti di esserlo. Ma non è co-
sì. Riscoprendo la loro iden-
tità, i moderati potranno
trovare un passato e un fu-
turo da cigno. Lo dimostra
questo libro che ci propone
un viaggio - a tratti sorpren-
dente- tra Sturzo e Reagan,
De Gasperi e Thatcher, Mo-
ro, Craxi, Cossiga e Andre-
otti, Berlusconi e Renzi,
Montanelli e Tobagi, Falco-
ne e Borsellino, Benedetto
XVI e Francesco". Dopo la
conversazione con Camaio-
ra, interverranno Mirco
Carloni, consigliere regio-
nale Ncd; Elisabetta Foschi
consigliere regionale FI;
Carlo Ciccioli portavoce re-
gionale FdI-An. Moderato-
re Giulio Argalia. Porterà i
saluti il sindaco Davide Del-
lonti.
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La presentazione

Incontro
e libro
sul futuro
dei moderati

Cartoceto

Unviaggiotra isaporima anche
tra icolorie lebellezzedella
naturaèquelloproposto
dall'associazioneForbiciper
oggi.Gli amantidellabicicletta
potrannoritrovarsialle9nel
parcheggiodiviaTassoper
intraprendereunpercorso di
circaventichilometrichesi
snoderàlungo lavallatadel
Metauro,perpoisalire verso
Cartocetoevisitare lafesta.
L'iniziativa,cheprendeilnome
"Pedaletadl'olid'uliva",ha
comescopoquellodi
trascorrereunagiornata
piacevole, incompagniae
all'ariaaperta, inunpercorso
nonimpegnativoeabbastanza
sicuro,allascopertadel
territoriovicino eavolte
sconosciuto.

IL FESTIVAL
ALLO START

San Lorenzo in Campo, il sindaco Dellonti replica all’opposizione

“Lamaterna rimane una priorità
Non accettiamo alcuna lezione”

μSan Costanzo

Laboratorio
di memoria
Oggi primo
confronto

L’INIZIATIVA
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ILPROGRAMMA
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Rinvigorita dalle tre vittorie
consecutive, sospinta dal calo-
re del proprio pubblico, ma pri-
va di tre uomini cardine. E' l'Al-
ma che questo pomeriggio si
misurerà con l'ambiziosa Civi-
tanovese, contro la quale i gra-
nata saranno orfani del portie-
rone Ginestra, del capitano e
perno difensivo Nodari e del
bomber Sivilla. Assenze indub-
biamente pesanti, che mister
Alessandrini fronteggerà pro-
muovendo titolare tra i pali il
baby Marcantognini, confer-
mando il jolly Fatica al centro
della difesa al fianco del rien-
trante Torta e rinnovando la fi-
ducia in attacco all'imprevedi-
bile Sartori. Recuperato invece
Borrelli, regolarmente in cam-
po dal primo minuto in una for-
mazione che proporrà cinque
under anziché i quattro obbli-
gatori. "Dalla cintola in su la Ci-
vitanovese forse è la più forte
del campionato - osserva il di-
rettore sportivo fanese Rober-
to Canestrari presentando l'at-
teso derby del "Mancini" - e
non per niente vanta il miglio-
re attacco del girone assieme
alla Samb. Hanno poi una rosa

ampia e ben assortita, perché
comunque hanno investito tan-
to. E' inutile dire quindi che ci
aspetta una partita durissima,
ma penso che anche loro abbia-
no motivo di temerci. Purtrop-
po ci mancheranno giocatori
importanti, però mister Ales-
sandrini ha il merito di aver
giustamente puntato sul collet-
tivo dando a questo Fano un
impianto di gioco ed una men-
talità. E confido molto anche
sulla voglia di dimostrare il
proprio valore da parte di chi
magari sino ad oggi ha giocato
meno, oltre che sul sostegno
del nostro pubblico. Mi piace
infatti il clima che si è creato at-
torno a questi ragazzi, ed è un
fattore che ci può aiutare a sop-
perire a certe mancanze". I tifo-
si granata si sono mobilitati
per il confronto odierno, pre-
parando anche una coreogra-
fia per colorare la curva. Per
questo motivo i curvaioli, ritro-
vatisiallo stadio anche martedì
alla ripresa degli allenamenti
per caricare i propri beniami-
ni, si sono dati appuntamento
alle ore 14 e tanti arriveranno
direttamente dal pranzo di
gruppo.

QuiCivitanova
La concentrazione della Civita-
novese è rivolta esclusivamen-
te all'impegno odierno che la
vedrà di scena al Mancini di Fa-
no. Antonio Mecomonaco ha
piena fiducia nella sua squadra
che lontano dal Polisportivo è
ancora imbattuta. "Sono con-
vinto che disputeremo una
grande partita. Vedo i ragazzi
concentrati e lavorare in setti-
mana con entusiasmo - ha di-
chiarato ieri il tecnico teatino
alla vigilia del sesto derby della
stagione - Il gruppo è sano vo-
glioso di proseguire la striscia

di risultati utili. E' chiaro che
occorrerà la massima attenzio-
ne. Affronteremo un avversa-
rio in salute, che ha tra le sue fi-
la numerosi elementi di spesso-
re e che è guidata da un allena-
tore esperto. Un complesso co-
struitoaltrettanto bene. Anche
loro comunque si devono pre-
occupare. Il nostro potenziale
è elevato ma i campionati non
si vincono solo con i nomi. Do-
vremo quindi essere umili. Pre-
vedo una gara difficile. Gioche-
remo per vincerla. Noi come
solito saremo propositivi, desi-
derosi di ottenere il massimo.
La squadra è in continua cre-
scita e per questo devo ringra-
ziare il mio staff. Sono ottimi-
sta in quanto contro le grandi
forniamo prestazioni egregie".
Mecomonaco dovrà fare a me-
no in difesa di Aquino bloccato

dalla frattura dell'alluce che lo
costringerà ai box un paio di
settimane. "Un'assenza pesan-
te -dice- perché in queste ulti-
me partite non prendevano
gol. Sono certo però che chi lo
sostituirà sarà all'altezza della
situazione. Anche Gialloreto e
Cibocchi saranno indisponibili
e per questo non sono inseriti
nella lista dei convocati. Si con-
tenderanno una maglia Biagini
e Morbiducci. Non ho ancora
deciso però quale giocatore
schiererò al fianco di Cossu".
Mecomonaco confida molto
nel suo gruppo anche se ha
perso alcuni elementi dovuti a
infortuni assai seri. "Numerica-
mente abbiamo problemi di
fuori quota ma io punto su que-
sto organico che si sta compor-
tando molto bene”.
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Fano-Civitanovese per l’alta classifica
Derby caldo al Mancini ma i granata dovranno fare a meno di tre pedine fondamentali

Arbitro:Copatdi Pordenone Arbitro:Morodi Schio

CIVITANOVESE:4-2-3-1
ALLENATORE:MECOMONACO
PANCHINA:12Macellari,
13Giovino, 14Massaccesi,
15Morbiducci, 16Ruzzier, 17Tofani,
18Mengali, 19 Terlino, 20Margarita

1 PLACIDI
2 SBARDELLA
5 CUCINOTTA
6 RAPINO
3 GIRON
7 PERFETTI
4 VITALE
8 PRINARI
11 ORLANDO
9 CORVINO
10 ESPOSITO
All. RONCI

12 SCHINA
13 DI PENTIMA
14 GIMMARINO
15 NAPOLI
16 DI LALLO
17 NAVARRO
18 CARLINI
19 LORENZONI
20 ZUCCARINI

1 TEODORANI
2 FABBRI
5 VAGNINI
6 BRIGHI
3 DOMINICI G.
7 BARTOLUCCI
4 ROSSONI
8 GRANAIOLA
11 BUGARO
10 ROSSI
9 EVACUO
All. BONVINI

12 OSSO
13 DOMINICI E.
14 PANGRAZI
15 MEI
16 TORELLI
17 ROSSINI
18 PENSALFINE
19 COBAJ
20 VITA

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

La società chiama a raccolta i
suoi sostenitori: "Facciamo
l'appello ai nostri tifosi di corre-
re in massa allo stadio per inci-
tare e trascinare il Castelfidar-
do verso la vittoria". Così recita
il sito internet biancoverde alla
vigilia del difficile impegno ca-
salingo col San Nicolò.
Contro gli abruzzesi il calcio
d'inizio è fissato per oggi pome-
riggio alle 14.30 e in casa dei fi-
sarmonicisti c'è grande voglia
di riscatto. "Dopo cinque scon-
fitte consecutive in campiona-
to la società non vuole sentire
parlare di crisi - recità ancora
la casa web del Castello -. An-
che domenica a Campobasso
abbiamo giocato bene contro
una formazione costruita per
vincere il campionato. Merita-
vamo il pareggio e abbiamo im-
posto il nostro gioco. Inoltre
dopo il goal subito nel nostro
miglior momento, abbiamo
avuto la forza di pareggiare e
rischiare di andare anche in
vantaggio su due pali presi.

Purtroppo è un periodo che gi-
ra male. E' stata una bella par-
tita giocata a viso aperto. Sia-
mo dispiaciuti per la sconfitta
ma contenti per la prestazione.
A fine gara il nostro pubblico ci
ha applaudito, significa che ab-
biamo dato tutto. Siamo certi
che contro il San Nicolò - con-
clude il sito - daremo il massi-
mo per mettere in tasca i 3
punti. Con un mister bravo,
preparato e fuori discussione
come Mobili siamo convinti
che usciremo presto da questa
serie di risultati negativi". A
partire dalla gara odierna dun-
que l'ambiente biancoverde è
carico come non mai per torna-
re a fare punti.
Per farlo lo schema tattico

adottato dovrebbe essere lo
stesso che nel novantanove
percento dei casi ha portato al-
la gloria il Castelfidardo negli
ultimi due anni, ovvero il
4-2-3-1, con Anyadiegwu fra i
pali, Pretini e Cervellini sugli
esterni, Fermani e Belelli cen-
trali in difesa; a centrocampo
coppia centrale composta da
Urbinati più uno fra Carboni e
Strano; in avanti tridente di se-
conde punte composto da Tas-
si, Simoncelli e Sbarbati alle
spalle di Cavaliere.
Ad arbitrare la gara odierna sa-
rà Davide Moro di Schio, coa-
diuvato dagli assistenti Ruben
Testa e Fabio Pasquale, enram-
bi di Campobasso.
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Oggi: ore 14.30 Stadio: Mancini Arbitro: Luciani di Roma

ALMA JUVENTUS FANO4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA:12Marin, 13Antinori,
14Cesaroni, 15 Carpineta,
16Olivi, 17 Gambini,
18Palazzi, 19 Zhytarchuk, 20 Carsetti

1
MARCANTOGNINI

2
CLEMENTE

5
TORTA

6
FATICA

3
LORUSSO

8
MARCONI

4
LUNARDINI

11
SASSAROLI

10
BORRELLI

7
SARTORI

9
GUCCI

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30

1 ANYADIEGWU
2 CERVELLINI
5 FERMANI
6 BELELLI
3 PRETINI
4 CARBONI
8 URBINATI
7 TASSI
10 SIMONCELLI
11 SBARBATI
9 CAVALIERE
All. MOBILI

12 RECCHIUTI
13 GROTTINI
14 LABRIOLA
15 STRANO
16 CICCIOLI
17 BONIFAZI
18 STAFFOLANI
19 DELL'AQUILA
20 TADDEI

1 DIGIFICO
2 D'ORAZIO
4 MICOLUCCI
5 GABRIELI
3 MOZZONI
7 BISEGNA
6 PETRONIO
8 STIVALETTA
7 CHIACCHIARELLI
10 SANTONI
9 MORETTI
All. EPIFANI

12 PALOMBO
13 MONTECCHIA
14 PRETARA
15 DONATANGELO
16 DE SANTIS
17 PARIS
18 TARQUINI
19 IABONI
20 CREMONA

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Non può piovere per sempre.
Certamente la trasferta odier-
na di Chieti per la Vis Pesaro è
impegnativa come poche, pe-
rò è anche vero che per prova-
re a risalire la china bisogna co-
minciare a grattar punti anche
negli scontri dove si parte sicu-
ramente sfavoriti.
Vis senza vittorie e stavolta an-
che senza De Iulis e Zanigni.
L'assenza per squalifica dei
due attaccanti sulla carta tito-
lari costringerà Bonvini a pro-
porre la decima formazione
differente in dieci giornate (an-
che se poi i giocatori impiegati
non sono moltissimi). Davanti
al confermatissimo portiere
over Teodorani, difesa sicura-
mentea quattro, ma la novità è
l'attacco a un'unica punta, il
'96 Evacuo. Le soluzioni prova-
te in settimana dal tecnico car-
rarese dei pesaresi sono due:
un 4-4-1-1 con Rossi a ridosso
dell'attaccante campano (e gli
under Fabbri e Bartolucci a
comporre la catena di destra),

e un 4-3-3 simile a un 4-5-1 con
Rossi in mediana e il recupera-
to Pensalfine all'ala. Sul pull-
man partito stamane per Chie-
ti non sono saliti nemmeno il
portierino Francolini, Bottaz-
zo e i desaparecidos Rosati e
Tombari. Al contrario nella li-
sta dei venti c'è Cobaj, attac-
cante della squadra Juniores.
Anche il Chieti, come la Vis, ha
le sue belle assenze. Squalifica-
to Del Grosso, mancheranno
sicuramente l'attaccante Vano
(infortunio al menisco), il suo
sostituto Arcamone (noie mu-
scolari) e i centrocampisti Di
Pietro e Maschio. Anche mi-
ster Donato Ronci ha due solu-
zioni. Se partisse col solito
4-3-3, in avanti giocherebbe il

classe 1991 Corvino, mentre in
un eventuale 4-2-3-1 ci sareb-
be spazio per l'attaccante un-
der Lorenzoni, un '95. In porta
Placidi favorito su Schina, ma
il pericolo numero uno è il fol-
letto Esposito (5 reti sin qui).
Chieti e Vis non si affrontano
dal 2005: finì 2-0 per i teatini.
L'auspicio è che stavolta vada
diversamente. All'Angelini ar-
bitra Davide Copat di Pordeno-
ne (gli assistenti sono i rimine-
si Alessandro Salvatori e Mar-
co Della Croce). Inizio fissato
per le 14.30: diretta integrale
per Pesaro e provincia sui
94.3, 98.5 e 101.3 di radio Pri-
ma rete, anche in streaming su
primarete.ite pu24.it.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30

Fano - Civitanovese

CHIETI
4-3-3

CASTELFIDARDO
4-2-3-1

Il tecnico rossoblù
Mecomonaco: “Il gruppo
è voglioso di proseguire

la striscia di risultati utili”

A lato il mister del Fano Marco
Alessandrini, sopra il tecnico della
Civitanovese Antonio Mecomonaco

La prima volta fu nel 1928, poi sono seguite
altre 56 sfide che vedono l’Alma in vantaggio

Partita molto difficile ma
la squadra di Bonvini deve
assolutamente far punti

per lasciare l’ultimo posto

Il nuovo portiere della Vis Pesaro
Alex Teodorani in uscita

La società chiama
a raccolta i suoi sostenitori

"In massa allo stadio
per trascinare i ragazzi”

I PRECEDENTI

CALCIO
SERIE D

1
SILVESTRI

2
FICOLA

5
BIAGINI

6
COSSU

3
MIONI

4
BENSAJA

8
FERRINI

11
PINTORI

7
FORGIONE

10
DEGANO

9
AMODEO

VIS PESARO
4-4-1-1

SAN NICCOLO’
4-4-2

Fano

E'underby cheaffonda le
proprioradici nel lontano
novembredel1928 quellotra
AlmaeCivitanovese, che
incrociaronoper laprimavolta i
lorodestini nellaTerzaDivisione
Marche.A Civitanovaigranata
affrontaronol’alloraCluana
battendolaper2-0, risultato
bissatonella garadi ritornoa
Fano. Inquesti86anni sono
state57 lesfide, perunbilancio
complessivochevedel’Almain
vantaggioper22vittoriea17.
Sette iblitzrossoblu alMancini,
l'ultimodeiquali il23febbraio
scorsoinuno scontrosalvezza

decisodalladoppiettadi
Scandurra.Civitanovesechesi
imposeanchenelmatch di
andataal Polisportivo,dove
davantialle telecamerediRai
Sportsirivelò fataleai granata il
goldell’exditurnoPazzi. Il
precedentepiùsentito rimane
peròlospareggioper la
promozione inC1del27giugno
1985,quandoaPerugia ilFano
prevalseaicalci dirigore. I tempi
regolamentaried i
supplementarisichiusero sullo
0-0,unequilibriocheneppure la
primaseriedei tiri dagliundici
metririuscìaspezzare.Siandò
quindiadoltranzasulpunteggio
di5-5,sbloccatodal fanese
Valentinidopol’erroredal
dischettodel rossobluFiorelli.

μI biancorossi a caccia della prima vittoria

La Vis Pesaro a Chieti
per tentare l’impresa

μDopo cinque ko serve un risultato positivo

Castelfidardo all’attacco
San Nicolò da piegare

Il difensore e capitano
del Castelfidardo Emanuele Fermani
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