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L
amoneta èdi tutti,ma ilpregiu-
dizio è per uno solo. Per far co-
noscere la nuova banconota da
10 euro, la

Banca centrale
europea s’è in-
ventata uno
spot da antolo-
gia per chi vive
distereotipi.Nel
breve racconto
a più lingue,
francesi, inglesi
e spagnoli vengono rappresentati
in momenti felici di vita familiare,
diavventura,di tempolibero.

Continuaapag. 24

`Vertice sulla legge elettorale, intesa su collegi e preferenze. Da definire sbarramento e premio
`Minoranza Pd all’attacco in direzione. Replica del premier: non mi serve un nuovo mandato

Risposte non date

La miscela
esplosiva
delle periferie
di casa nostra

RosariaCapacchione

M
i è venuto in mente solo
dopo, dopo la lettura del
dispositivo. Ci ho pensa-
to perché buona parte

delle arringhe difensive era-
no state dedicate alla sterile
discussione sulla parola “pro-
clama”.

Continuaapag. 24

Scontri a Roma Tre

Draghi contestato
«Lavoro per l’Italia»

La Cgil
Sciopero generale
con il “ponte”
L’ironia del web

ROMA Continua la tensione a
Tor Sapienza, nonostante le
cinque autoblindo sistemate
fin da ierimattina sotto il cen-
tro d’accoglienza contestato
dai residenti. Un altro immi-
grato è stato aggredito: ricove-
rato, ma in condizioni non
gravi. «Devono andare via o
sarà l’inferno», dicono gli abi-
tanti dopo la rivolta che si è
scatenata nel quartiere. La po-
lizia sta indagando negli am-
bienti degli ultrà e della de-
stra più estrema che, si so-
spetta, potrebbero essersi in-
filtrati nella protesta dei resi-
denti.
Cirillo,ManganiePezzini

alle pag. 8 e 9

Immigrati, guerriglia a Roma
I residenti: via o sarà l’inferno
`Tor Sapienza, ferito uno straniero. Infiltrazioni di ultrà e politica

Rosetta atterra sulla cometa
un’impresa che parla italiano

DiBrancoeLombardiapag.6

GiusyFranzese

L
a Cgil decide di ricorrere
all’arma estrema per op-
porsi alla politica econo-
mica del governo Renzi:

lo scioperogeneraledi 8ore.
Apag. 7

La vertenza
Gli operai di Terni
bloccano l’Autosole
Dieci km di coda
tra caos e proteste
Ciliani a pag. 12

Il giallo
Manager romano
torturato e ucciso
con la moglie
in Colombia
Mozzetti a pag. 13

Il vertice
Accordo storico
tra Usa e Cina
per limitare
i gas serra
Guaita a pag. 11

LEONE, IN ARRIVO
GRANDI CAMBIAMENTI

Poeti o navigatori? No, camerieri
Quello spot scorretto dell’Europa

ROMA Intesa tra Renzi e Berlu-
sconi sulla legge elettorale. Il
comunicato congiunto affer-
ma che l’impianto dell’accor-
do tra i due leader «è oggi più
solido che mai, rafforzato dal-
la comune volontà di alzare al
40% la soglia dell’Italicum e
dall’introduzione delle prefe-
renze dopo il capolista blocca-
to nei 100 collegi». La mino-
ranza Pd va all’attacco in dire-
zione. Ma il premier replica:
non mi serve un nuovo man-
dato.

Barocci, BertoloniMeli,
Conti,Marincola

eStanganelliallepag. 2, 3 e 5

Renzi-Berlusconi, nuovo patto

Le minacce dei Casalesi
«Caro Saviano, non sono d’accordo
quella sentenza per me è giusta»

Dopo un viaggio di 10 anni e 500 milioni di km

Buongiorno, Leone! Un tredici
(anche) fortunato. Vi attira la
prospettivadi unnuovo affare,
unanuova conquista, unanuova
partenza?Questo cielo astrale,
per quanto possa risultare
complicato, vi offre l’occasione
di grandi cambiamenti. Un
taglio liberatorio consituazioni
passate e unnuovo contratto
con la buona sorte. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ValentinaArcovio

S
e non fosse stato per quel lun-
go applauso, probabilmente
l’unico rumore che si sarebbe
sentito al centro di controllo

dellamissione Rosetta a Darmsta-
dt (Germania) sarebbe stato un co-

ro di sospiri. Di sollievo, ovvia-
mente. Quel freddo segnale elettri-
co che ha avvisato dell’avvenuto
atterraggio del lander Philae sulla
superficie della cometa, ha cancel-
lato ore vissute nel timore che
qualcosapotesse andare storto.

Apag. 25

FedericoGuiglia

AlessandroCampi

D
opo quello che è successo
a Roma nei giorni scorsi -
gli scontri e i disordini al-
l’esternodella struttura di

accoglienza per immigrati di
viale Giorgio Morandi a Tor
Sapienza – appare sin troppo
banale il paragone, che subito
è stato avanzato, con le violen-
ze e le tensioni che altrove in
Europa già si sono verificate
in alcune grandi metropoli,
dove la presenza di vaste co-
munità d’immigrati, spesso re-
legate a vivere in periferie de-
gradate, è ormai la regola.
Così come è davvero troppo

facile prendersela - come han-
no fatto alcuni osservatori ed
esponenti politici - con le pul-
sioni razziste diminoranze fa-
cinorose e violente, che le for-
ze di polizia hanno il compito
di tenere a freno e reprimere.
Quasi che il problema fosse
soltanto d’ordine pubblico,
non riguardasse il livello poli-
tico e nulla avesse a che vede-
re con i problemi e le ansie di
una comunità. La vicenda di
Tor Sapienza, stando alla cro-
naca, sembra avere invece
una sua specificità, riguardo
alle cause che l’hanno prodot-
ta e agli effetti che potrebbe
determinare, sulla quale con-
viene riflettere.
Per cominciare, diversa-

mente dai disordini spesso av-
venuti nelle banlieu parigine,
a Roma la polizia non si è
scontrata direttamente con le
comunità immigrate,ma con i
residenti del quartiere, i quali
a loro volta hanno dato vita -
per autodifesa, secondo la lo-
ro giustificazione - ad una ve-
ra e propria guerriglia asse-
diando il centro che accoglie i
profughi.

Continuaapag. 24
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Il presidente del Consiglio Matteo Renzi alla direzione del Pd

Chi vince avrà
340 deputati

Lanotizia più importante emersadal verticedi
ieri è cheper ottenere il premiodi
maggioranzaallaCamera (pari al 55%dei
deputati ovvero a340 ”poltrone” su630)un
partito oppureunacoalizionedovràavere
almeno il 40%dei voti al primo turno. Se
nessuno (o listao coalizione, si vedrà) dovesse
raggiungerequesta soglia si andràadun
secondo turnodi votazioni dopo 15 giorni
comeaccade finoradagli anniCinquanta in
Francia e in Italia, dal 1993, per i sindaci. Il
testo attuale dell’Italicumprevedeuna soglia
del 37%che era stata già innalzata
dall’originale 35%definito dal cosiddettoPatto
del nazareno.La soglia del 40%mette al riparo
lanuova legge elettoraledaogni ipotesi di
incostituzionalità suquesto specificopunto.

Soglia del 40%
per il premio

Ufficialmente fraRenzi eBerlusconi non c’è
ancora l’accordo suunpunto fondamentale della
nuova legge: il premiodimaggioranzaandrà a
una lista (unpartito) o aunacoalizione?Lo
schemasul quale ci si èmossi finora era quello
della coalizione. Schemamolto gradito a
Berlusconi chehavissuto tutto il suo ciclo politico
come federatoredi spinte diversedel
centro-destra.Questo sistemaperò, sia quando
hagovernato il centro-destra siaquandoha
governato il centro-sinistra, hamostrato enormi
limiti poiché le coalizioni elettoralmente vincenti
noneranopoi in gradodi governare. Renzi ora
spingeper assegnare il premioadunpartito. Se -
comeèprobabile - quest’ipotesi risulterà
vincente, lanuova legge elettorale saràmoltopiù
europeadella versioneoriginaria dell’Italicum.

Il nodo tra lista
e coalizione

IL CASO
ROMA Il comunicato congiunto do-
poquasi dueoredi faccia a faccia
tra Matteo Renzi e Silvio Berlu-
sconi apalazzoChigi affermache
l’impianto dell’accordo del Naza-
reno tra i due leader «è oggi più
solido che mai, rafforzato dalla
comune volontà di alzare al 40%
la soglia dell’Italicum e dall’intro-
duzione delle preferenze dopo il
capolista bloccato nei 100 colle-
gi». Questi i punti che consolida-
no un’intesa che ultimamente
era sembrata scricchiolare, più
che per la volontà dei due contra-
enti del ”patto“, per le tensioni
nei rispettivi partiti. Esistono poi
le differenze, che lo stesso comu-
nicato elenca e che sono le stesse
con cui il segretario-premier e
l’ex Cavaliere sono andati all’in-
contro di ieri su posizioni diver-
se.Mache vengonoderubricate a
questioni risolvibili nel corso del
dibattito sulla legge elettorale in
Parlamento: «Le differenze regi-
strate sulla soglia minima di in-
gresso e sulla attribuzione del
premio dimaggioranza alla lista,

anziché alla coalizione, non im-
pediscono - dice la nota - di consi-
derare positivo il lavoro fin qui
svolto e di concludere i lavori in
Aula al Senato dell’Italicum en-
tro il mese di dicembre e della ri-
forma costituzionale entro gen-
naio2015».

ROADMAP
Questa la road map e i confini
temporali che dovrebbero dare
sostanza al patto stipulato tra
Renzi e Berlusconi a inizio anno,
ai quali - nel comunicato - segue
l’indicazione di alcuni obiettivi
che si collocano in cima alle
aspettative dei due leader. Pri-
mo, l’affermazione che «questa
legislatura dovrà proseguire fino
alla scadenza naturale del 2018»,

che è lamassima aspirazione del-
l’ex Cavaliere, poi che - la stessa
legislatura - «costituisce una
grande opportunità per moder-
nizzare l’Italia», obiettivo da sem-
pre dichiarato dal Rottamatore,
da raggiungere attraverso rifor-
me istituzionali attese da decen-
ni e da esibire nel contesto euro-
peo. Compaiono, inoltre, nella
nota alcuni punti fermi che do-
vrebbero caratterizzare la nuova
legge elettorale anche in variazio-
ne della prima stesura dell’Itali-
cum, come la soglia per il premio
dimaggioranza spostata dal 37al
40%, l’introduzione delle prefe-
renze accanto al capolista blocca-
to e la fissazione a 100 del nume-
ro dei collegi. Da cui deriva
un’ampiezza notevole degli stes-
si, con l’elezione di 6-7 deputati
in ciascunodi essi.
A conclusione, l’auspicio che,
«anche su fronti opposti,maggio-
ranza e opposizioni potranno la-
vorare insieme nell’interesse del
Paese e nel rispetto condiviso di
tutte le istituzioni». Concetto
che, nella sostanza, si ricongiun-
ge alla parte introduttiva del do-
cumento in cui si osserva che

«l’Italia ha bisogno di un sistema
istituzionale che garantisca
governabilità, un vincitore certo
la sera delle elezioni, il supera-
mento del bicameralismo perfet-
to e il rispetto tra le forze politi-
che che si confrontino in modo
civile, senzaodiodi parte. Queste
sono le ragioni per cui - recita an-
cora la carta sottoscritta da Ren-
zi e Berlusconi - Partito democra-
tico e Forza Italia hanno condivi-

so un percorso difficile, ma signi-
ficativo, a partire dal 18 gennaio
scorso con l’incontro del Nazare-
no».

APPLAUSI
«Bene, molto bene, direi ottimo
incontroRenzi-Berlusconi. Avan-
titutta!» è l’applauso con cui An-
gelino Alfano, via Twitter, acco-
glie il risultato del vertice tra i ca-
pi di Pd e FI. Sulla stessa linea il

coordinatore del Ncd, Gaetano
Quagliariello, che trascurando -
al pari di Alfano - la riserva di
Berlusconi sulla scelta di una
bassa soglia di sbarramento per i
piccoli partiti, indicata nella riu-
nione di maggioranza di lunedì
al 3%, inneggia così: «Tiene il pat-
to del Nazareno. Tiene ancor più
il patto dimaggioranza».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

C’è l’accordoanche sulla sceltadei candidati. In
pratica funziona così: ci saranno 100 collegi
piccoli con liste di 5/6/7 candidati. Ognipartito
nominerà il capolistamentreper gli altri
candidati varrà il sistemadelle preferenze (come
per leRegioni e i Comuni). Il sistemaricalca -non
al 100% - quello in vigore inToscanache a sua
volta si rifà alla legge svedese. Il vantaggiodi
questo sistemaè evidente: i partiti faranno
eleggereunaparte dei deputati (candidando,
com’è sempre successo con tutti i sistemi
elettorali, raccomandatimaanchepersonalità
chealtrimenti non farebberomaiparte di un
Parlamento)mentre agli elettori vienedata la
possibilità di indicareunapropria scelta. Con
duepreferenze, obbligatoriamenteunaperun
uomoe l’altra perunadonna.

Non solo nominati
Sì alle preferenze

Unpuntomolto importante - e sottovalutato - della
nuova legge elettorale è la ”quantità” del premiodi
maggioranza. In pratica si è stabilito che chi
prenderàpiù voti avrà 340deputati pari al 55%
degli eletti allaCamera. Leopposizioni invece si
divideranno subase proporzionale 290poltrone.
Ladifferenza sicuradi 50 voti framaggioranza e
opposizione (anche se èprobabile chepiccoli
partiti si aggregherannoallamaggioranza)
consente la formazionedi un’ampia fascia di
sicurezzaper la governabilità. Tradotto: anche le
minoranzedel grandepartito che vincerà le
prossimeelezioni nonpotrannocondizionare il
premier.Nondovrebberopiùaccadere casi come
quelli frequenti nel periodo2006/2008di oscuri,
singoli, senatori del centro-sinistra che tenevano
inbilico il secondogovernoProdi.
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Unodegli elementi più delicati del nuovo testo
della riforma riguarda lepluricandidature che
consentonoai candidati di presentarsi inpiù
collegi. Il temaè fra i preferiti dall’ Ncddi
AngelinoAlfanochenel vertice dimaggioranza
-mapoi bisogneràverificare inparlamento
dove si fermerà il pallino - haottenutodi elevare
a 10dall attuali 8) le pluricandidature. Chperò
sonodiscusse innanzituttoperchè sono in
oderedi incostituzionalità (l’elettore votaper
candidati chepoi rinunciano a rappresentarlo)
maancheperché incideranno sullaquantità
degli eletti nominati dai partiti. Un esempio?
PoniamocheAlfanovenga eletto in 10 collegi
comecapolista ”nominato”mapoi finiràper
rinunciare innove collegi favorendocosì i più
votati del suopartito con le preferenze.

Un candidato
per più collegi

5Sbarramento
da definire

Legge elettorale
l’accordo Pd-FI c’è:
riecco le preferenze
rinvio sulle soglie

VARO DEFINITIVO
A FEBBRAIO
IL TWEET DI ALFANO:
BENE, MOLTO BENE
DIREI OTTIMO
#AVANTITUTTA

6
Altronododa sciogliere èquello della soglia
minimad’accesso. E’ chiaro chequesto punto
riguarda soprattutto i piccoli partiti sia di destra
chedi sinistra. Il vecchio testodell’Italiacumne
prevedevaaddirittura tre.Adesso si sta
ragionando, anchequi inmodopiù europeo (lo
sbarramento al 5%èunodei punti di forzadel
sistemaelettorale tedesco), di una sola soglia di
sbarramento.Già,maache livello va fissata
l’asticella?Nel verticedimaggioranzadell’altro
giornoè statoproposto il 3%. Si sa cheForza Italia
nonvorrebbe scendere sotto il 5%. Se si stabilirà
che il premio andrà soloal partito più votato, il
livellodella soglia servirà solo a concedere il diritto
di testimonianza inParlamentodi qualchepiccolo
partito.Ma lepiccole formazioni nonpotrannopiù
condizionare i grandi edunque la governabilità.

4

Il nuovo Italicum

Il confronto Italicum, bozze di legge elettorale

TESTO LICENZIATO DALLA CAMERA
(12 marzo 2014)

COLLEGI

Alla coalizione
che supera il 37%37% Alla lista

che supera il 40%

Listini bloccati NO preferenze
LISTE

PREMIO MAGGIORANZA

SOGLIE SBARRAMENTO

Capilista bloccati SI preferenze

partiti in coalizione4,5%
12% coalizioni

8% partiti soli

ACCORDO VERTICEMAGGIORANZA
(11 novembre 2014)

3%3% partiti soli

120120 100100

ANSA

`Vertice tra premier ed ex Cavaliere: «Impianto più solido che mai»
I nodi dello sbarramento per i piccoli e del premio: lista o coalizione?

acuradiDiodatoPirone
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3%
Èla sogliadi sbarramento
chiestadaipartiti piùpiccoli e
ottenutadaRenzidurante il
verticedimaggioranza
dell’altrasera.Nel testo
originariodell’Italicumeradel
5%,Berlusconiaccetterebbe il
4%.

40%
Èla soglia fissataperpoter
ottenere ilpremiodi lista, che
porterebbe ilprimopartitoad
avere il 55%deideputati. Se
nessunola raggiungealprimo
turno, iprimiduepartiti vanno
alballottaggioperaggiudicarsi
ilpremio.

IL RETROSCENA
ROMA Un’ora e mezzo di colloquio
dal quale il patto del Nazareno si
conferma «più solido che mai» e
pronto a spegnere la prima cande-
lina. Renzi avrà la legge elettorale
entro l’anno. Berlusconi è sicuro
che allo stesso tavolo si discuterà
anche del successore di Napolita-
no. Più che dei contenuti della leg-
ge elettorale, ieri a palazzo Chigi i
due hanno parlato di tempi e di
come il calendario della politica
interna si intrecci con quello euro-
peo.
Berlusconi ha portato con sè il

documento dell’ufficio di presi-
denza di FI, frutto dellamediazio-
ne con Raffaele Fitto, nel quale
erano riportati tutti i dubbi degli
azzurri sul premio dato al partito
e sulla soglia di sbarramento al
3% giudicata troppo bassa. Su tut-
ti e due i punti si è deciso di rimet-
tersi al confronto parlamentare.
Anche perché la legge elettorale è
un animale molto particolare, ca-
pace come pochi di rivoltarsi con-
tro il proprio padrone ed ”invento-
re”. Senza contare che al Cavalie-
re interessa in questo momento
avere certezze non tanto sul siste-
ma di voto, quanto sul fatto che
nonsi voti.

DESTINO
Bene, quindi, tutto ciò che può

allungare la legislatura e contri-
buire a condurre in porto quel
percorso di riforme in grado di
«modernizzare il Paese» che il Ca-
po dello Stato chiede da tempo.
Un percorso che i due leader ieri
hanno condiviso, ma che debbo-

no sempre calibrare sugli umori
dei rispettivi partiti e gruppi par-
lamentari. Suquesto i problemidi
Renzi e Berlusconi sono simili e
ieri pomeriggio sono stati declina-
ti da entrambi analizzando sino a
che punto possano rispettivamen-
te spingersi. Salvo poi decidere di
attendere l’avvio dei lavori in Se-
nato per sondare gli umori del-
l’aula. Il comunicato finale è volu-
tamente anodino sui punti più
concreti proprio per evitare l’im-
mediata saldatura in Parlamento
di un fronte trasversale che rende-
rebbemolto difficile il rispetto dei
tempi. Berlusconi ha spiegato al
premier di avere «il pieno control-
lo del partito e dei gruppi» e che
«siamo pronti ad affrontare seria-
mente e senza ostruzionismo» il
confronto al Senato. Altrettanto

sfoggio di leadership lo ha prodot-
to Renzi facendo intendere all’ex
premier di avere i voti anche per
supplire ad eventuali dissensi in-
terni a FI, e raccontando di aver
detto ai suoi che «il voto anticipa-
to si avvicina se non facciamo le
riforme, non se le facciamo». Un
messaggio diretto anche al Cava-
liere e a quanti dentro FI sottova-
lutano ilRottamatore ritenendolo

non capace di mollare palazzo
Chigi anche a richio di andare al
voto con quella specie di legge
elettorale super proporzionale la-
sciata in ereditàdallaConsulta. In
sostanza ieri Renzi ha proposto al
Cavaliere un’intesa di legislatura
e Berlusconi l’ha accettata seppur
lasciando in bianco quegli spazi
che nel suo partito sono contro-
versi. Ovviamente il Cavaliere è
consapevole di quanto resti co-
munque precaria la legislatura.
Non solo per le tensioni interne al
Pd, quanto per i problemi econo-
mici che affliggono il Paese.

SISTEMA
Berlusconi continua ad essere

pessimista sulle possibilità di una
ripresa dell’economia il prossimo
anno ed è per questo che ha accet-
tato il riposizionamento del parti-
to chiesto a gran voce da Fitto.
Aver smarcato FI dalle riforme
economiche del governo aiuta il
presidente del Consiglio che co-
munque incassa un’intesa sui
tempidella legge elettorale edelle
riforme istituzionali. I «dettagli»,
ovvero sbarramento e premio di
lista, si discuteranno in Parlamen-
to dove Renzi sa di poter contare,
su alcuni punti della legge, anche
sul sostegno di Sel che sicuramen-
te preferisce il 3 al 5 per cento di
sbarramento. Malgrado l’accele-
razione data da Renzi nei giorni
scorsi, dal racconto del colloquio
emerge la cautela con la quale i
due si muovono nel tentativo di
varare un pacchetto riforme che
permetterebbe di dimostrare al
Rottamatore la forza della sua lea-
dership, e al Cavaliere quella
indispensabilità all’equilibrio del
sistema politico e istituzionale
che il governo precedente all’at-
tuale, gli aveva negato. Una parti-
ta, quella della legge elettorale,
che si svolge sul filo e che rende
Renzi e Berlusconi uniti - seppur
nell’immediato - da un eguale de-
stino. Qualora però dovesse tutto
bloccarsi, il Rottamatore ha però
una carta in più ed è quella che
condivide con il Quirinale e che al-
la fine atterrisce Berlusconi. Ovve-
rounaduraaccusaai partiti, Pd in
testa, e al Parlamento, «di aver
mancato l’appuntamento con la
storia» e conseguenti dimissioni.
Aquel punto la parolapasserebbe
al Capo dello Stato il quale, con
ogni probabilità, spiegherà che il
Paese non sa che farsene di un
Parlamentochehagiàdimostrato
di essere incapace di eleggere un
presidente della Repubblica, dei
giudici costituzionali e, in ultimo,
di riformare la legge elettorale e le
istituzioni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader forzista ottiene anche la garanzia
di partecipare alla trattativa per il Quirinale

LA NOMINA
ROMA Sarà una presidenza lunga:
tre anni contro i tremesi diGiusep-
pe Tesauro.Ma quello scarto di so-
li due voti (otto contro sei) che ha
portato Alessandro Criscuolo ad
avere lameglio su PaoloMaria Na-
politano al vertice della Corte Co-
stituzionale ha creato non pochi
malumori nella vecchia guardia di
un collegio che da ieri ha tre nuovi
giudici, Daria de Pedris, Nicolò Za-
non e Silvana Sciarra (il quindicesi-
mo giudice deve essere ancora elet-
to dal Parlamento). Un collegio
che nei prossimi mesi dovrà deci-
dere questioni delicate:
dall’ammissibilità del referendum
per l’abolizione della legge Forne-
ro fino alla legittimità della cosid-

detta legge Severino sollevata dal
Tar della Campania a proposito
del sindacodiNapoliDeMagistris.
Proprio Criscuolo - 77 anni, magi-
strato di Cassazione, presidente
dell’Anmdal 1984 all’88 - difese De
Magistris quando l’allora pmdi Ca-
tanzaro finì sotto procedimento di-
sciplinare alCsm.

LEGGE SEVERINO
Trascorsi sei anni da allora, il neo
eletto presidente sposa la tesi che
sulla legge Severino sia opportuno
un intervento del Parlamento pri-
ma della Consulta: «Appartiene al-
la fisiologia di una dialettica istitu-
zionale che il Parlamento torni su
una sua precedente decisione per
evitare l’insorgenza di una questio-
ne di legittimità costituzionale che
è indice di un difetto della norma

di legge. Se il Parlamento si correg-
ge è un atto positivo». Poche paro-
le, ma senz’altro di peso, cui fanno
seguito altre che Criscuolo, nel bre-
ve incontro con la stampa, pronun-
cia a sette ore dall’incontro tra
Renzi e Berlusconi: «La legge elet-
torale è necessaria, un Paese non
può farne a meno». Balza agli oc-
chi che accanto a lui non ci sia Pao-
loMaria Napolitano ma due nuovi
vicepresidenti: Marta Cartabia e
Giorgio Lattanzi. Decisione presa -
spiega- «per rendere il più collegia-
le possibile il nostro lavoro». Ma i
rumors riferiscono che, una volta
eletto, Criscuolo abbia indicatoNa-
politano come suo vice assieme al-
la professoressa Cartabia, e così fa-
cendo abbia bypassato ben tre giu-
dici con più anzianità di carica
(Frigo, Grossi e Carosi). Napolita-

no ha pertanto declinato l’offerta e
al suo posto è stato nominato Lat-

tanzi. In una Corte che ha vissuto
presidenze di appena 45 giorni
(Caianiello) odi tremesi (Vassalli),
il ”salto” fatto da Criscuolo su Na-
politano - che sarebbe rimasto in
carica per novemesi - ha scardina-
to una tradizione. Ma rischia an-
che di rendere difficile l’equilibrio
internoallaCorte.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo patto Renzi-Berlusconi
niente urne e tavolo sul Colle

Consulta, Criscuolo presidente: in carica 3 anni

HA LA MEGLIO
SUL GIUDICE
PIÙ ANZIANO IN CARICA:
«SULLA LEGGE SEVERINO
INTERVENGA
IL PARLAMENTO»

Silvio Berlusconi e Gianni Letta

LA SCELTA DI GLISSARE
SUI TEMI PIÙ DIVISIVI
PER EVITARE CHE NEI
RISPETTIVI PARTITI
SI SALDI IL FRONTE
DEI CONTRARI

`L’offerta di palazzo Chigi: intesa
di legislatura sulle riforme istituzionali
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IL CASO
ROMA Effettuato il tagliando al
patto del Nazareno,MatteoRen-
zi porta all’incasso il sostegno
del parlamentino pd (senza un
voto, come aveva chiesto il pre-
sidente Orfini). Passaggio scon-
tato ma necessario per l’accele-
razione che il Rottamatore vuo-
le dare ai tempi delle riforme.
Chiuso un fronte, arginato ilma-
lumore del Cavaliere, se ne (ri)
apre però un altro: la minoran-
za dem che punta i piedi e mi-
naccia di rendere più accidenta-
to il percorso del premier. Se-
condo le previsioni, Renzi
avrebbe chiesto ieri alla Direzio-
ne unmandato preciso, politico
e inequivocabile sull’Italicum.E
a cascataquindi su tutto il resto,
la riforma costituzionale all’esa-
me della Camera, Jobs act e leg-
gedi stabilità. Inparticolare è su
questi ultimi due provvedimen-
ti che nel partito va aprendosi
unsolcodifficile da colmare.
Esordendo ieri il premier ha

affermato invece esattamente il
contrario. E cioè di essersi mos-
so sin dall’inizio su mandato
dellaDirezioneper lemodifiche
alla legge elettorale, perché «la
legge che sta emergendo garan-
tisce a mio giudizio tutti gli
obiettivi che ci eravamo dati».
Le modifiche all’Italicum non
hanno bisogno di timbri, «non
lo facciamo per votare subito, il
premio alla lista è per noi una
straordinaria opportunità, lo è
per qualsiasi partito che abbia
una vocazione maggioritaria».
E sul lavoroRenzi apre amodifi-
che, è pronto a fare piccole con-
cessioni «purché però si rispetti-
no i tempi».

MANI AVANTI
La riunione era stata preceduta
da un clima polemico con spin-
te finanche secessioniste. Con le
minoranze interne tornate sul
piede di guerra, ma non ancora
unite sulla tattica da seguire.
Per tutto il giorno è stato dibat-
tuto il seguente dilemma: diser-
tiamo la direzione, ci andiamo
solo per fare qualche intervento
polemico, ci andiamo ma non
partecipiamo al voto finale?
L’unico che non ha dovuto di-
battere, visto che aveva deciso
senza problemi, è stato PippoCi-
vati: «Ci vado solo io, imiei no. E
del resto, ancheRenzi disertò al-
cune direzioni quando era inmi-
noranza». Alla fine si è deciso
per non esasperare oltremodo i
toni: partecipazione alla direzio-
ne, chiedere di non votare nulla
alla fine, e se proprio Renzi insi-
ste per un voto, allora non parte-
ciparvi. «Non ci può chiedere di
ratificare il patto con Berlusco-

ni»,metteva lemani avanti D’At-
torre, il bersaniano con l’elmet-
to sulla legge elettorale, che lan-
ciava la sfida: «Noa 100capilista
bloccati».
Sullo sfondo, il diverso atteg-

giamento tenuto dai due princi-
pali referenti delle minoranze,
D’Alema e Bersani. Il primo or-
mai sulla linea della guerra
aperta a Renzi, frontale e totale;

il secondo non certo accomo-
dante, ma che non istiga alla
guerra frontale, almeno per
adesso, piuttosto a quella di lo-
goramento. Una sorta dimarcia-
re divisi per colpire uniti. «C’è le-
altà alla ditta, ma anche dissen-
so», spiegava Bersani in Transa-
tlantico, prima di andare al
pre-vertice di minoranza nella
sala Berlinguer del gruppo as-
sieme a D’Alema, arrivato per
primo, a Stumpo, Speranza,
Zoggia, Cuperlo, e gli altri espo-
nenti delle minoranze per deci-
dere l’atteggiamento da tenere
alla imminentedirezione.

GUERRIGLIA
«Vogliopassare alla storia come
il maggiore convocatore di riu-
nioni di direzione del Pd», chio-
sava Renzi con i suoi quasi a
provocare la reazione delle mi-
noranze. La guerriglia bersania-
na si esplica su vari fronti: legge
elettorale (con battaglia sulle
preferenze e no ai capilista bloc-
cati); Jobs act (articolo 18); lavo-
ro; e ora finanche il «no euro»,
inaugurato da Fassina, ripreso
da Cuperlo. Di qui l’atteggia-
mento polemico rispetto alla di-
rezione. Con Matteo Orfini che
sferzava: «Strano che a parlare
di disertare la riunione sono
proprio coloro i quali hannopiù
volte chiesto trasparenza e
collegialità».

NinoBertoloniMeli
ClaudioMarincola
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L’ARTICOLO 18
ROMA Non sarà delega in bianco
nella parte del Jobs act che inter-
verrà sull’articolo 18. L’accordo
sui licenziamenti disciplinari in-
giusti, faticosamente raggiunto
durante un’incandescente riu-
nione del direttivo Pd di fine set-
tembre, sarà incorporato nel te-
sto della delega licenziato dal
Parlamento. L’annuncio dell’ok
del governo arriva dal sottose-
gretario Teresa Bellanova in
commissione Lavoro a Monteci-
torio a ridosso dello scadere del
termine per la presentazione de-
gli emendamenti. Detto fatto: tra
le 64 proposte dimodifica richie-
ste dai deputati dem, una quindi-
cina sono condivise da tutto il
gruppo, e tra queste c’è quella
sui licenziamenti disciplinari. Il
nuovo articolo 18 assicurerà «la
garanzia del reintegro nei casi di
licenziamenti discriminatori e
per quelli ingiustificati di natura
disciplinare, previa qualificazio-

ne specifica della fattispecie». È
praticamente il senso dell’ordi-
ne del giorno approvato a mag-
gioranza nel direttivo Pd del 28
settembre scorso primadel via li-
bera del Senato. Lì il governo ten-
ne il punto e promise di inserire
il concetto in fase di decreti at-
tuativi, rifiutandosi di modifica-
re il testo della delega. Ora il ri-
pensamento che, quasi certa-
mente, spiana la strada a una ve-
loce approvazione del provvedi-
mento senza la necessità di ricor-
rerealla fiducia.
L’accordo del governo con la

minoranza Pd è chiaro e Bellano-
va lo ricorda: «Si potrebbe fare
un intervento sull’articolo 18 per
definire le tipologie di licenzia-
menti disciplinari» a patto che
«stiamo nei tempi». Che poi ven-
gono ben scaditi dal sottosegre-
tario: «Arrivare inAula la prossi-
ma settimana» per chiudere
l’iter della delega alla Camera
«prima della legge di Stabilità»,
in modo che «tra fine novembre
e dicembre si possa lavorare sui

decreti delegati per metterli i pi-
sta all’inizio di gennaio». In sera-
ta il premier conferma: ok a mo-
difiche, «da concordare da verifi-
care insieme alle forze della coa-
lizione», purché il primo genna-
io il tutto sia operativo.
Come davvero cambierà l’arti-

colo 18 dello Statuto dei lavorato-

ri, comunque, lo si scoprirà nei
dettagli solo con i decreti delega-
ti. Certamente il reintegro scom-
parirà per i licenziamenti indivi-
duali economici: anche se lamo-
tivazione economica fosse infon-
data, al lavoratore spetterà solo
un indennizzo. Il reintegro sarà
sempre garantito nel caso di li-
cenziamenti discriminatori (raz-
za, religione, convinzioni politi-
che o sindacali, sesso) e in alcu-
ne «fattispecie» ben delineate di
licenziamento disciplinare ingiu-
stificato. Quali, lo vedremo.
L’ideadel governo resta quella di
limitare al massimo la
discrezionalità dei giudici. Pro-

babilmente si farà un elenco det-
tagliatodei «casi gravi».

VALANGA DI EMENDAMENTI
Ma non è solo l’articolo 18 a far
parte dell’accordo con la mino-
ranza Pd che nella commissione
Lavoro della Camera ha un gran-
de peso (il presidente è Cesare
Damiano). Tra gli emendamenti
firmati dall’intero gruppo Pd c’è
anche quello sul controllo a di-
stanza: ok, purché sia salvaguar-
data «la privacy, la dignità e la ri-
servatezza» del lavoratore. Altro
punto caldo: il demansionamen-
to. Si propone di restringere la
possibilità ai soli casi di «crisi
aziendale comprovata dai bilan-
ci degli ultimi tre anni».
Complessivamente sono stati

presentate 557 proposte dimodi-
fica: oltre alle 64 del Pd (alcune a
firma di singoli deputati) ce ne
sono circa 300 del Movimento 5
stelle, 150 di Sel, una cinquanti-
nadellaLega, 11 daForza Italia.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi sfida la fronda ed evita la conta: ho già il mandato
Ma sul lavoro apre a modifiche: purché si rispettino i tempi

L’aula del Senato

D’Alema non va:
presento il mio vino

Toniato nominato
vicesegretario generale

Le anime del PD

ANSA

CIVATIANI Civati

Mineo

Ricchiuti

Casson

GIOVANI
TURCHI Orfini

Orlando

LETTIANI LettaBoccia

POPOLARI
Fioroni

BERSANIANI
Bersani

CuperloSperanza

Bindi

Fassina

Damiano

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda

Serrachiani

Franceschini

`Minoranza all’attacco. Vertice nel pomeriggio, poi l’affondo
in direzione: non siamo qui per ratificare Nazareno e Jobs Act

Licenziamenti disciplinari, così si cambia

IL REINTEGRO SARÀ
POSSIBILE SOLO
NEI CASI GRAVI
BEN DEFINITI
VIA LA DISCREZIONALITÀ
DEI GIUDICI

Caos Pd, Renzi: non mi serve il vostro voto

Assenzaeccellente,quelladi
D’Alema.Cheperò, assicura,
propriononpotevacausa
impegnoprecedente: la
presentazioneromanadei suoi
vini inunnotoristorantedella
Capitale,MammaAngelina,
presogiàda tre settimane.La
direzionedem, invece, èstata
convocataproprioall’ultimo...

Il personaggio

Nominati trenuovivicesegretari
generalidel Senato. Si trattadi
AlfonsoSandomenico,Gianni
Orsini eFedericoToniato. Le
nominesonostatevotate
all'unanimità, ancheseera
assente il senatoreQuestoreM5S
LauraBottici.Dopoessere statoa
36anni il piùgiovane
vicesegretariogeneraledella
PresidenzadelConsiglio,
FedericoToniatoèadesso, a39
anni, il piùgiovane
vicesegretariogeneraledella
storiadelParlamento.Sono tutte
nomineacostozeroper i
contribuenti: inbaseallenuove
regoledi contenimentodei costi,
i treneovicesegretari generali
nonpercepirannoalcuna
indennitàaggiuntiva.Tra l'altro,
sempreperrisparmiare, il
Senatosta lasciandovacanti il
40%delleposizionidirigenziali
inattesadell'accorpamentodegli
ufficidiCameraePalazzo
Madama.Toniatoavràdeleghe
nei settori legislativi,Assemblea,
commissioni, commissioni
d'inchiesta,bilanciodelloStato,
prerogative, immunitàeuffici
studi. Sandomenicocura il
settoreamministrativoeOrsini
il cerimoniale eaffari
internazionali. (A.Gen.)

Il Senato
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GLI SCONTRI
ROMA La vernice rossa macchia
l’asfalto davanti la facoltà di
Economia a Roma Tre, scivola
sulla visiera dei caschi degli
agenti e sullemani degli studen-
ti. Un pomeriggio ad altissima
tensione nell’ateneo, pochi mi-
nuti di scontri in strada per con-
testare l’intervento del presi-
dente della BceMarioDraghi al-
le celebrazioni del centenario
della nascita dell’economista
Federico Caffè, scomparso mi-
steriosamente nella primavera
del 1987. «L’intervento di Dra-
ghi non s’ha da fare», così urla-
vano i manifestanti - una cin-
quantina di studenti - marcian-
doverso la facoltà. L’intenzione
era quella di entrare nell’edifi-
cioma gli agenti li hanno ferma-
ti, durante i tafferugli un mani-
festante è rimasto ferito.
Poco dopo le 15 un corteo da

via Ostiense si dirige verso la fa-
coltà di Economia, gli studenti
vogliono rovinare la visita di
Draghi. Lì davanti i poliziotti so-
no già schierati in tenuta anti-
sommossa, c’è anche un blinda-
to a sbarrargli la strada. La pro-
testa era temuta. I ragazzi si av-
vicinano alla barriera svento-

lando un cartello che invita allo
«Sciopero sociale». Gli agenti li
respingono e dal corteo parte il
lanciodiun secchio di vernice e
di uova. A quel punto la polizia
risponde con una leggera cari-
ca di alleggerimento. Gli scon-
tri non si fermano, imanifestan-
ti indietreggiano per tornare
verso la facoltà di Lettere da do-
ve sonopartiti.
Una contestazione annuncia-

ta. «Nonpermetteremo che que-
sta visita-intrusione nel nostro
ateneo sia l'ennesima passerel-
la per i responsabili dell'impo-
verimentodimilioni di persone
nell'Unione europea», così ave-

vano scritto in mattinata i ra-
gazzi organizzati nei collettivi
LinkRomaTre eCsp.

IL DISCORSO
Scontri che non hanno fermato
l’intervento di Draghi all’uni-
versità.Meno tasse e più investi-
menti, certo.Ma per fare inmo-
do che la crescita sia forte e so-
stenibile «sono necessarie rifor-
me strutturali dei mercati dei
prodotti e del lavoro». È chiaro
l'invito formulato ai governi
dell'eurozona dal presidente
della Bce («la riflessione faccia
ora posto all'attuazione» il suo
monito alle cancellerie) che ha
parlato alla facoltà di Roma tre
in occasione della commemora-
zionedel suomaestro, Federico
Caffè. «Una politica monetaria
espansiva e una politica fiscale
che vedamaggiori investimenti
e minori tasse, non è sufficien-
te», ha ammonito il numero
uno dell'Eurotower invocando
«maggiore concorrenza e il
completamento del mercato
unico europeo: riforme che per-
mettano ai lavoratori disoccu-
pati di trovare rapidamente un
nuovo posto di lavoro diminu-
endo la durata della disoccupa-
zione». Nei ragionamenti di
Draghi, d'altronde, dare una ri-
sposta al dramma del lavoro è
un dovere in quanto «l'inaccet-
tabile livello di disoccupazione
nell'area euro è la più grande
forma di spreco delle risorse e
incide sulle potenzialità delle
economie diminuendo la cresci-
ta».

MicheleDiBranco
MariaLombardi
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Gli scontri all’Università Roma Tre. Nella foto in basso il ministro Padoan

L’ANNUNCIO
ROMA La vicenda esodati è ufficial-
mente chiusa. L'Inps «ha salva-
guardato tutti i 162.130 esodati
creati dalla riforma Fornero». Lo
hanno annunciato i vertici del-
l’istituto, il commissario Tiziano
Treu e il direttore generale Mau-
ro Nori, dopo l'incontro con i se-
natori della commissione Lavo-
ro. Grazie a sei provvedimenti di
tutela all'Inps risultano tutti tute-
lati i soggetti rimasti a ridosso
della riforma delle pensioni in un
limbo senza reddito. Secondo
l'Istituto di previdenza, i vecchi
numeri (si era parlato di 390.000
esodati) sono sorpassati.
«Certo quella che si chiude è la

fase emergenziale» ha detto Nori.
Una fase che ha creato tante pole-
miche e battaglie di cifre. Fuori

dai 162.130 ci possono essere an-
cora altri «casi specifici» che sa-
ranno individuati da un censi-
mento attraverso ilmonitoraggio
condotto dal sito della commis-
sione senato, annunciato dalla se-
natrice Anna Maria Parente. Ma
si tratta di numeri residuali.
Intanto sembra in via di felice

soluzione anche il rischio di sva-
lutazione della quota contributi-
va delle pensioni, per legge aggan-
ciata al Pil. In attesadella risposta

dei Ministeri dell'Economia e del
Lavoro alla lettera inviata dall'
Inps per avere chiarimenti su co-
me procedere al pagamenti degli
assegni, l'istituto ha una sua in-
terpretazione. «La legge non par-
la di svalutazione,ma solo di riva-
lutazione« ha affermato il com-
missario straordinario Tiziano
Treu; quindi il montante contri-
butivo negli anni negativi avrà
una rivalutazione uguale a zero,
ma non una svalutazione. Inter-
pretazione che sembra condivisa
dalministerodel Lavoromasulla
quale il Mef non si è ancora pro-
nunciato. A favore di questa scel-
ta concorre anche il fatto che, co-
me sottolineato sia da Treu sia da
Nori «per ora non esiste il proble-
ma delle coperture» semmai po-
trebbe crearsi in seguito nel caso
il Pil dovesse continuare amante-
nere il segnomeno.

Germania, i saggi
bocciano la Merkel

STABILITÀ
ROMA Nel braccio di ferro conti-
nuo con il governo, i sindacati è
probabile che almeno un punto
a casa riusciranno a portarlo. Il
taglio di 150 milioni di euro ai
Patronati, inserito nella legge di
stabilità da Palazzo Chigi, verrà
rivisto. Contro la sforbiciata si è
compattatoun fronte largo. Ben
100 deputati del Partito Demo-
cratico hanno firmato un emen-
damento chechiede il ripristino
completo dei fondi. Difficile per
il governo riuscire a mettere un
argine. Così dal Tesoro sarebbe-
ro arrivati i primi segnali di
apertura. Azzerare l’intero ta-
glioda 150milioni, tuttavia, non
sarà possibile. Si tratta attorno
ad una sforbiciata più contenu-
ta. Il modello sarebbe quello di
un emendamento firmato da
Marco Causi del Pd, e che preve-
de una riduzione del fondo per i
patronati di una quarantina di
milioni, in pratica il 10% dell’in-
tero ammontare (430 milioni).
Contemporaneamente anche il
prelievo dello 0,226% sui contri-

buti versati dai lavoratori, e che
il governo puntava a ridurre al-
lo 0,148%, verrebbe invece con-
tenutoallo0,205%.Oggi intanto
i Patronati, secondo cui il taglio
dei fondi comporterebbe il li-
cenziamento di 7 mila lavorato-
ri, terranno le serrande abbassa-

te.

LE ALTRE MODIFICHE
Non è l’unica modifica alla qua-
le lavora il governo. Ieri c’è stata
una lunga riunione tra Matteo
Renzi e Pier Carlo Padoan per
valutare lemodifiche, soprattut-

to su Tfr e Fondi pensione. An-
che sul regime dei minimi Iva si
va verso una riscrittura della
norma. L’aliquota forfettaria do-
vrebbe scendere dal 15% al 10%,
mentre il reddito che consente
di accedere al sistemaagevolato
salirebbe da 15 mila a 30 mila
euro. Altra modifica ormai data
quasi per acquisita, è la riduzio-
ne del balzello fiscale sui Fondi
pensione. Nella manovra il go-
verno ha ritoccato al rialzo il
prelievo dall’11,5% al 20%. Ora
potrebbe portarlo al 15%. Stesso
discorso sulla tassazionedelTfr
inbustapaga. Si cercano risorse
per tassarlo inmaniera agevola-
ta, e non con l’aliquotamargina-
le come previsto dalla versione
attuale del provvedimento. No-

vità interessanti per i contri-
buenti, ma tutte da verificare,
emergono poi da un emenda-
mento del Pd (compreso tra i
500 selezionati per il voto in
commissione). Chihadebiti con
il fisco potrebbe presentare do-
manda di rateizzazione sempli-
ficata, senza alcun onere di di-
mostrare con documenti la pro-
pria situazione di difficoltà, e ac-
cedere al pagamento dilaziona-
to per un periodo fino a dieci an-
ni (120 rate mensili). Verrebbe
applicato un tasso di interesse
annuo lordo del 3,69, più basso
di quello erariale (4,5%). Per le
rate è previsto un importomini-
modi 100 euro. A questa facilita-
zione di pagamento potrebbero

accedere anche coloro che fos-
sero precedentemente decaduti
dalla rateazione. Insomma i
contribuenti morosi avrebbero
certezza di vedere accolta la pro-
pria domanda: attualmente
Equitalia applica una procedu-
ra del genere solo per i debiti fi-
no a cinquantamila euro, men-
tre al di sopra di questa soglia la
domanda viene accolta solo se
la documentazione è convincen-
te.Restanoquindi da valutare le
conseguenze sulla riscossione,
che inevitabilmente condizione-
ranno il parere del governo sul-
la proposta.

AndreaBassi
LucaCifoni
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L’Inps: «Salvaguardati tutti gli esodati»

TUTELA PER 162.130
LAVORATORI SPIAZZATI
DALLA LEGGE FORNERO
TREU: PER LE PENSIONI
CONTRIBUTIVE
NIENTE SVALUTAZIONE

Roma Tre, Draghi
contestato
dagli studenti
«Lavoro per l’Italia»
`Giornata di alta tensione e scontri alla facoltà di Economia
Il presidente della Bce: subito riforme strutturali per crescere

GLI AGENTI
BLOCCANO
l’INGRESSO
NELL’EDIFICIO
FERITO
UN GIOVANE

I saggi economici tagliano le
stimeeattaccano il governodi
AngelaMerkel: i consiglieri del
governo -unacommissione
indipendente -hanno
presentato il lororapporto
annualesostenendoche le
misureeconomichedella
GrosseKoalitionsonoun
«peso»per la locomotiva.
Allineandosicon leanalisi dei
principaliosservatori
economicidelPaese, anche i
saggihannorivistoal ribasso le
stimesulPil tedescoper il 2014,
portandoledall'1,9%al 1,2%.
Un'analisi subitorespintadalla
Cancelliera, inpartenzaper il
G20: ledifficoltànonnasconoa
Berlino,manel contesto
geopolitica internazionale.

Stime tagliate

Manovra, una norma salva-Patronati
Rate più facili per le cartelle Equitalia

I numeri della manovra
LE MISURE AGGIUNTIVE IL NUOVO QUADRO 2015

Fonte: elaborazione su dati Mef

0,3%

5,9 miliardi

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

0,73 miliardi

Minori investimenti delle Regioni
per cofinanziamento fondi Ue

0,5 miliardi

Svuotamento fondo per la riduzione
del carico fiscale

3,3 miliardi Riduzione deficit strutturale

Copertura in deficit della manovra

Rapporto deficit/Pil

TOTALE4,53 miliardi

PER LE PARTITE IVA
LA TASSAZIONE
FORFETTARIA
POTREBBE SCENDERE
DAL 15% AL 10%
SPUNTA LA WEB TAX
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Cgil, sciopero il 5 dicembre
I renziani: il ponte è servito

`Critiche anche da Cisl e Uil. Il governo
convoca i sindacati a Palazzo Chigi lunedì

Il 73% degli elettori Pd snobba Camusso

IL CASO
ROMA La Cgil decide di ricorrere al-
l’arma estrema per opporsi alla
politica economica del governo
Renzi: lo sciopero generale di 8
ore. Ma la data scelta si riversa
contro la confederazione di Corso
d’Italia, con una marea di com-
menti sulweb tra l’ironico e l’indi-
gnato e altrettante dichiarazioni
polemiche che partono dall’inter-
no dell’area Pd vicina al premier.
Il 5 dicembre, questa la giornata
proposta da Susanna Camusso al
suo direttivo che l’ha approvata a
grandissima maggioranza, è un
venerdì, ma non uno qualunque:
è il venerdì che consente, per chi
si assenta dal lavoro, di realizzare
un lungo ponte con il lunedì suc-
cessivo, 8 dicembre, l’Immacola-
ta. A molti non sembra una sem-
plice coincidenza.Mauna furbata
per persuadere tanti lavoratori in-
decisi ad aderire: una giornata di
sciopero che vale quattro conse-
cutive di riposo, “un pacchetto”
decisamente accattivante.
E quando la Cgil spiega di aver

scelto quel giorno per legarsi allo
sciopero generale della scuola
proclamato proprio per il 5 di-
cembre unitariamente con le al-
tre confederazioni, le polemiche
aumentano: la Cisl guidata daAn-
namaria Furlan smentisce di aver
mai dato l’ok a scioperi di catego-
rie del pubblico, compresa la
scuola. E così la Uil, il cui segreta-
rio generale designato, Carmelo
Barbagallo, precisa: «Noi non ab-

biamo premura di proclamare
scioperi: vediamo prima se esisto-
nomargini per aprire una trattati-
va vera su pubblico impiego, pen-
sioni, legge di stabilità e sul Jobs
Act».A sparigliare le carte, infatti,
c’è una novità della mattinata: la
convocazione di Cgil Cisl Uil e Ugl
a Palazzo Chigi per lunedì prossi-
mo, 17 novembre, per parlare del-
la riforma della Pubblica ammini-
strazionee della leggedi Stabilità.
Per Furlan e Barbagallo è un’aper-
tura importante per cercare di
strappare impegni sul rinnovodel
contrattodel pubblico impiego.
Susanna Camusso invece è con-

vinta: andare a vedere le carte sa-
rà inutile. «Siamo semprepronti a
farci stupire dagli effetti speciali
madubito che il governo si stia ac-
cingendo a decidere un cambia-
mento strutturale della legge di
stabilità» dice la leader Cgil. Il suo
direttivo condivide e aggiunge il
carico da novanta allo sciopero
generale di 8 ore: altre 4 ore di
mobilitazione e di lotta da decide-
re nei territori. Esentati dalle mo-
bilitazioni (territoriali) e dal-
l’astensione dal lavoro solo gli
iscritti Cgil delle zone alluvionate

dove ci sarà uno «sciopero al con-
trario», ovvero al lavoro per aiuta-
re la popolazione. In questo para-
piglia «il segnale» lanciato dalla
Camusso alla Furlan e a Barbagal-
lo con l’appello «a convergere»,
non solo non viene colto, ma si di-
sperdenello spazio.

IL BOOMERANG
Sciopero-ponte, sciopero dell’Im-
macolata, #Cgilbollita: il popolo
del web si scatena tra ironia e
commenti pungenti. Per niente
mitigati dalle repliche della Confe-
derazione che sostiene che «dai
pubblici ai privati il sabato ormai
si lavora».
Ma la polemica monta ancora

di più quando le critiche iniziano
ad arrivare dai democratici vicini
al premier. Il classico “la” viene
dato da Ernesto Carbone, mem-
bro della segreteria Pd, via twit-
ter: «Il ponte è servito
#Coincidence». Ed ecco che parte
il coro: c’è chi parladi «strizzatine
d’occhio al calendario», chi di
scelta che denota «grande debo-
lezza», chi di «boomerang». E, co-
me ormai è consuetudine, la vi-
cenda diventa il pretesto per una
nuova litigata tra i democratici -
RosyBindi capofila - con accuse ai
renziani di scarso rispetto per il
diritto di sciopero.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Ma gli italiani come vivono
lo stato di guerra fra Renzi e la
Cgil? Sono sorprendenti permisu-
ra e qualità le risposte raccolte da
un sondaggio della SWG effettua-
to prima della proclamazione del-
lo sciopero generale della Cgil:
non solo lamaggioranza degli ita-
liani sta con Renzi ma addirittura
tre elettori Pd su quattro dichiara-
no di condividere l’azione del go-
verno mentre le mosse della Cgil
raccolgono un ampio consenso
fra i grillini.
Ma andiamo con ordine ed en-

triamo nel dettaglio delle doman-
de che hanno il pregio di essere di-
rette. Ecco la prima: «Renzi non
tratta le leggi con i sindacati,
quanto condivide questa posizio-

ne?». Se nel complesso il 47% de-
gli italiani sta conRenzi e il 42% si
schiera con la Camusso, fra gli
elettori del Pd l’equilibrio è com-
pletamente spostato a favore del
premier. Addirittura l’84% degli
elettori democrat è favorevole al-
la finedella concertazione.Anche
il cuore della maggioranza degli
elettori berlusconiani è in sinto-
nia col governo.Ma nel centro de-
stra, e pure questo elemento ha il
sapore della sorpresa, il 36% degli
interpellati non condivide la svol-
ta governativa nei rapporti con il
sindacato. La vera novità tuttavia
arriva dal fronte degli elettori gril-
lini che per il 74% si schierano a
favore della concertazione e solo
per il 17%con il governo.
Dalle risposte alla prima do-

mandaemergedunqueun inedito
asse Camusso-Grillo che viene raf-

forzato analizzando l’esito del se-
condo quesito. Questa la doman-
da SWG: chi fra il governo Renzi e
la piazza della Cgil interpreta me-
glio il rilancio economico dell’Ita-
lia? Fra i democrat si risponde co-
sì: il 73% si schiera con il governo;
il 13% con le manifestazioni della
Cgil e il 14% si ritira nel ”non so”.
Qualche dubbio in più emerge fra
gli elettori di Forza Italia fra i qua-
li uno su quattro sta con la Camus-

so e il 52% con Renzi. E i grillini?
La battaglia della Cgil viene sposa-
ta dal 45% del popolo pentastella-
to mentre solo il 15% di chi ha vo-
tato Grillo alle europee dà credito
all’azione di Renzi. Il 40% dei gril-
lini si rifugia dietro il ”non so”.
Ma la rispostapiù importante è

la terza perché si chiede agli italia-
ni se è più importante distinguere
fra destra e sinistra o fra cambia-
mento e non cambiamento. Tre
elettori su quattro sia del Pd che
di Forza Italia e lametàdei grillini
dicono che: «E’ più importante an-
dare avanti». «Questo significa -
spiega Enzo Risso, direttore SWG
- che fino a quando Renzi riuscirà
mantenere fra le suamani la ban-
diera del cambiamento avrà con
sé lamaggioranza degli italiani».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Susanna Camusso

SUL WEB SI SPRECANO
COMMENTI IRONICI
SUI 4 GIORNI DI FESTA
CAMUSSO REPLICA:
«ORMAI SI LAVORA
ANCHE DI SABATO»

`La giornata scelta per la protesta, venerdì,
è a ridosso della festività dell’Immacolata

Il sondaggio
Elettori PD Elettori FI Elettori M5S Area Grigia

Bisogna distinguere, non tutto
ha lo stesso valore

È più importante andare avanti

25

75

25

75
52
48

31

69

Bisogna distinguere, non tutto
ha lo stesso valore67 È più importante

andare avanti33 

Secondo lei oggi ha ancora senso distinguere tra proposte di destra e proposte
di sinistra o è più importante andare avanti e fare delle riforme senza preoccuparsi
delle etichette? 

Le etichette

4713
34

25
17

11

42

Il Presidente del Consiglio ha detto che il Governo non tratta le leggi con i sindacati
perché le leggi si fanno in parlamento. Quanto condivide la posizione di Renzi?

Governo vs Sindacati

Condivide tutto

Condivide abbastanza

Condivide poco

Non condivide per niente

Non sa

Totale condivide

Totale non  condivide

Non sa

84
16
0

51
36
14

17
74
9

37
46
17

Secondo lei chi interpreta meglio le proposte di rilancio economico dell’Italia?

La manifestazione del 25 ottobre indetta dalla CGIL

Il Governo Renzi

La piazza con la manifestazione
della CGIL e della sinistra del PD 

Non sa

73

13

14

52

23

36

15

45

40

25

26

49

media complessiva

SONDAGGIO SWG
TRE ELETTORI DEM
SU QUATTRO STANNO
CON RENZI
IL SINDACATO INVECE
FA BRECCIA NEL M5S
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L’AUDIZIONE
BRUXELLES Il presidente della Com-
missione europea, Jean-Claude
Juncker, ieri ha cercato dimetter-
si alle spalle lo scandalo LuxLe-
aks, promettendo all'Europarla-
mentodi lottare contro l'evasione
e la frode fiscale, in particolare in-
troducendo più trasparenza sui
cosiddettiTaxRuling - gli accordi
riservati del Lussemburgo che,
secondo migliaia di documenti
usciti sulla stampa, hanno per-
messo a centinaia di multinazio-
nali di non pagare le tasse in altri
paesi. «Vorrei che tutti sapessero
che non saranno solo parole», ha
detto Juncker in una conferenza
stampa a sorpresa, prima di inter-
venire davanti all'Europarlamen-
to. «Siamo in favore di una mi-
gliore trasparenza fiscale. La
Commissione elaborerà una di-
rettiva sullo scambio automatico
di informazione sui Tax Ruling»
per «apportare la dose di traspa-
renza di cui abbiamo bisogno in
Europa» dopo lo scandalo LuxLe-
aks, ha spiegato Juncker, annun-
ciando che chiederà al G20 di
adottare lo stesso principio. Ma
l'ex premier lussemburghese ha
negato l'esistenza di un conflitto
di interessi nell'inchiesta che la
Commissione sta conducendosui
TaxRuling nel suo paese ed ha ri-
fiutato l'accusa di aver favorito
l'ottimizzazione fiscale dellemul-
tinazionali. «Non sono stato l'ar-
chitetto del sistema fiscale del
Lussemburgo», ha detto: «Niente
nel mio passato indica che la mia
ambizione era favorire l'elusione

fiscale».
Juncker si è prodotto in unode-

gli esercizi di equilibrismo politi-
co per i quali è diventato famoso
sulla scena europea. «I Tax Ru-
ling sono una pratica corrente in
22 paesi. La Commissione ha
spesso dichiarato conformi al di-
ritto europeo le regole e i vantag-
gi di questi accordi, a condizione
chenonsianodiscriminatori», ha
detto Juncker. Insomma, «tutto
ciò che è stato fatto in Lussem-
burgo ha rispettato le regole na-
zionali e internazionali». Ma al
contempo il presidente della
Commissione ha riconosciuto
che «il risultato dell'applicazione
delle regole nazionali degli uni e
degli altri ha portato a tassi di im-

posizionideboli e a situazioni che
non corrispondono agli standard
etici e morali». In altre parole,
Juncker ha ammesso che alcune
multinazionali sono riuscite a
eludere miliardi di tasse grazie ai
vantaggi fiscali accordati dal suo
Lussemburgo. Se le pratiche fi-
scali lussemburghesi hanno por-
tato «a una situazione di non tas-
sazione, me ne dispiaccio», ha
detto: «Probabilmente c'è stato
un eccesso di ingegneria fiscale
in Lussemburgo, come in altri pa-
esi». Ma, secondo Juncker, la col-
pa non è del governo che ha pre-
sieduto per quasi 20 anni: «Que-
sto è il risultato dellamancata ar-
monizzazione fiscalenell'Ue».

LA CREDIBILITà
Dopo averminacciato di far ca-

dere Juncker sull'onda dello scan-
dalo, i grandi gruppi politici han-
no battuto in ritirata, acconten-
tandosi della promessa di mag-
giore armonizzazione fiscale a li-
vello Ue, anche se progressi reali
sono quasi impossibili vista la ne-
cessità di ottenere l'unanimità da-
gli Stati membri. Le ragioni le ha
spiegate il presidente del gruppo
dei Socialisti&Democratici, Gian-
ni Pittella, che nei giorni scorsi
avevamesso in dubbio la credibi-
lità di Juncker. Non si può «inde-
bolire la Commissione appena
eletta: sarebbe un regalo all'euro-
scetticismo e all'inazione», ha det-
to Pittella. Con lo scandalo LuxLe-
aks «si cerca di minare l'autorità
di Juncker», ha spiegato il leader
deiPopolari,ManfredWeber.Ma
un'ombracontinua apesare sulla
Commissione e il suo presidente,
ha avvertito il presidente dei Libe-
rali, Guy Verhofstadt, chiedendo
di chiudere l'inchiesta sui TaxRu-
ling in Lussemburgo entro la fine
dell'anno. Juncker ha la fiducia
della suamaggioranza parlamen-
tare e per ora è salvo. Ma un nuo-
vo scandalo LuxLeaks potrebbe
essere fatale.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean Claude Juncker

Bilancio Ue, via libera
al piano sui pagamenti

Pmi, peggiora accesso
al credito nel 2014

L’ex comico contestato
«Sei come Putin»

Grillo lancia il referendum anti-euro
attaccando le banche e la Germania

Madrid chiude la porta al referendum catalano
I secessionisti: scriviamoci la nostra costituzione

L’emendamento

LO SHOW
BRUXELLES Unaconferenza stampa
per presentare un referenduman-
ti-euro, che si è trasformata in un
lungo show-monologo al grido di
"vi manderemo tutti a casa", con
conclusione polemica e proteste
dei giornalisti. Il leader del Movi-
mento 5 Stelle, Beppe Grillo, ieri
ha utilizzato l'Europarlamento
per tentare di risalire la china del-
la popolarità in Italia, giocando
sulla corda anti-tedesca e anti-eu-
ropea. Ma, a margine dell'incon-
tro, Grillo ha anche inviato segna-
li di riconciliazione al presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, sui
principali temi all'agenda dell'at-
tualità politica: legge elettorale e
Quirinale. Sulla riforma del siste-
ma di voto «siamo pronti a dialo-
gare», ha detto Grillo a Sky TG24:
«Questodiscorsovale ancheper il
presidente della Repubblica, se è
un nome al di fuori della logiche
politiche, al di fuori delle carriere,
discorsi o trame dei partiti politi-
ci». La condizione: l'abbandono
del Patto del Nazareno tra Renzi e
Silvio Berusconi. «Abbiamo de-
nunciato allamagistratura: faccio
appello a qualchemagistrato, che

ci possa dare unamano», ha spie-
gato Grillo. «Perché non dicono
che c'è un patto scritto? Perché
non vanno in streaming? Tre per-
sone al buio, di nascosto, decido-
no il futuro degli italiani. Queste
cose si discutono in Parlamento,
alla luce del sole, e non con un
pregiudicato che non può vota-
re».
Il referendum per fare uscire

l'Italia dall'euro rischia di essere
una chimera. La Costituzione pre-

clude un voto popolare abrogati-
vo sui trattati internazionali. E co-
sì il Movimento 5 Stelle raccoglie-
rà le firme su una proposta di leg-
ge di iniziativa popolare per indi-
re un referendum consultivo.
«Abbiamounprecedente», ha det-
to Grillo: il referendum del 1989
su un mandato costituente per il
Parlamento Europeo. Il suomovi-
mento vuole proporre «un piano
B, un piano di sopravvivenza» di
fronte all'egemonia della Germa-
nia che vuole imporre il JobsAct e
alla «dittatura fatta di banchieri,
massoni emafia». SecondoGrillo,
«la riunificazione tedesca l'abbia-
mopagata noi» e la nazione guida-
ta da Angela Merkel è la «più cor-
rotta in Europa» Con il referen-
dum, «ci vogliamo riprendere la
nostra sovranitàmonetaria, la no-
stra Banca d'Italia che possa stam-
pare moneta», ha detto Grillo:
«noi non siamo in guerra con lo
Stato Islamico o con la Russia. Sia-
mo in guerra con la Bce». Lo spet-
tacolo è continuato fino a quando
un giornalista, spazientito per
l'impossibilità di fare domande in
una conferenza stampa, ha para-
gonatoGrillo aVladimir Putin.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuaanonmigliorare la
situazionedellePmi in Italia
per l'accessoal credito, che
resta tra lepeggiori inEuropa
sudiversi fronti, dai tassi al
numerodi rifiuti aiprestiti
sinoalle lorodimensioni.Per
le imprese italiane,però,
l'accessoal creditononèpiù la
preoccupazioneprincipale che
sonoora icosti diproduzioneo
del lavoro.Èquantoemergedal
rapporto2014della
CommissioneUe, chedelinea
ancoraun'Europaspaccata tra
paesiconsituazionimolto
differenti tra loro.LePmi
europeesonoperòpiù
ottimisterispettoalpassato,e
il61%prevededi crescere
contro il 48%diquelle italiane.
Secondo idati in Italia la
disponibilitàdeiprestiti (fonte
preferitadi finanziamentoper
il66%dellepmi) agiudizio
delle impreseènel complesso
diminuita (12%).Lavalutazione
èpeggiore solo inAustria
(13%),Grecia (21%),Cipro (25%)
eSlovenia (28%).Maleanche
sulleequity,maglianeracon
Cipro, sullegaranzie (quarto
maggiorpeggioramentodietro
Grecia,SloveniaeCipro), sulla
volontàdellebanchedi
concedereprestiti (quinto
dietroGrecia,Olanda,Slovenia
eCipro), e sulleaspettativedi
disponibilitàdeiprestiti.
.

Rapporto UeJuncker si difende:
non sono l’architetto
dell’evasione fiscale
`Il presidente della Commissione europea ammette che alcune
multinazionali hanno tratto vantaggio dal fisco lussemburghese

LA COMMISSIONE
ELABORERÀ UNA
DIRETTIVA PER LO
SCAMBIO AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI
SUGLI ACCORDI FISCALI

LA SFIDA
MADRID . Non ci sarà il «dialogo
permanente» per un referen-
dumvero sull’indipendenza del-
la Catalogna, richiesto dall’ese-
cutivo di Artur Mas, perché il
governo spagnolo «non negozie-
rà la liquidazione della sovrani-
tà nazionale». Dopo tre giorni
dal “processo partecipativo”
che domenica ha mobilitato 2,3
milioni di catalani (l’80% dei a
favore della secessione) il pre-
mier Mariano Rajoy ha rotto ie-
ri il silenzio per dire che la posi-
zione di Madrid non si è mossa
diunapice.Dialogo sì,ma senza
le condizioni imposte dal fronte
indipendentista, e nei limiti se-
gnati dalla «legalità costituzio-
nale». Per Rajoy, l'unica strada
legale resta una riforma della

Costituzione del 1978, sostenuta
dal Psoe, il principale partito
dell'opposizione. Ma ieri il pre-
mier ha confermato che il suo
governo maggioritario e il suo
partito, il Pp, resteranno inamo-
vibili: «Non tratterò mai sulla
sovranità nazionale». Y ahora
que? E ora che accade? È la do-
manda dellamaggioranza di ca-
talani - 2 su 3 domenica non
hanno votato - che invocano
una soluzione politica e assisto-
no all’escalation indipendenti-
sta retroalimentata dal semafo-
ro rosso fissodellaMoncloa.

LA LINEA DI MAS
Mas, leader dei convergenti de-
mocristiani di CiU, ha già indica-
to la sua “roadmap”: inmancan-
za di un dialogo politico, elezio-
ni regionali anticipate in chiave
plebiscitaria per un fronte uni-

co dei partiti soberanisti e un
unico punto in programma, il
referendum sull’indipendenza.
Ma la sua leadership è contesta-
ta dai repubblicani di Erc, che
tutti i sondaggi danno come pri-
mo partito in Catalogna. Il lea-
der, Oriol Junqueras, ha confer-
mato ieri la fuga in avanti: ele-
zioni «costituenti», per formare
un governo di concentramento
e redigere «una costituzione ca-
talana, ratificata da tutti i catala-
ni in referendum». In pratica,
una dichiarazione unilaterale
d’indipendenza. Mas comince-
rà oggi un giro di consultazioni
con i partiti che aderiscono al
Patto, ma anche con i socialisti
del Psc. L’obiettivo, non facile, è
raggiungere un accordo unita-
rio.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro traGrillo e la
stampadurante lapresentazione
del referendumanti-euro.Dopo
unlungomonologo, il leaderdel
M5Shanegatoadungiornalista
lapossibilitàdiporreuna
domanda.«ÈPutina fare le
conferenzestampa incui
intervengonogli amici suoi», lo
hacontestatoLorenzoConsoli, il
giornalista.EGrillo: «Sono
padronedirispondereachi
voglio».

Lite con la stampa

Il collegiodei commissariUe
haapprovato labozzadi
emendamentoper ipagamenti
degli aggiustamenti in
presenzadi situazioni
eccezionali, comequelledel
bilancio2014. Invirtùdella
proposta, la scadenzadel
pagamentoèestesaalprimo
settembre2015, senza
interessi.D'altrapartegliStati
chevi fannoricorsodevono
presentareunpianodi
ammortamentoobbligatorio, e
incasodimancatorispetto
paganogli interessi. La
propostaoradevepassareal
vagliodiConsiglio,Parlamento
UeeCortedei conti.
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Scuola
Il presidente della Provincia
congela l’ipotesi Cecchi a Fano
Tagliolini stoppa l’intesa tra i sindaci Ricci e Seri sullo spostamento
Per il biennio dell’agrario al Codma se ne parlerà solo dal 2016/2017
Scatassi a pag.51

VERSO IL VOTO
Cinque anni fa per il centrosini-
stra le elezioni dei quartieri fu-
rono una passeggiata. Nessun
rivale, o quasi, dopo la decisio-
ne del centrodestra di boicot-
tarle. Ma domenica prossima
per riconfermarsi Pd e alleati
dovranno sudare qualche cami-
cia in più. Questa volta la nuo-
va pattuglia di opposizione, ec-
cetto per i Cinque Stelle, ha de-
ciso di giocarsela in cinque dei
dieci quartieri nei quali verran-
no rinnovati i consiglieri. Quar-
tiere Democratico (centrosini-
stra) si presenta, invece, in no-
ve ex circoscrizioni. E saranno
della partita anche La Sinistra
(quattro quartieri), la lista civi-
ca Agorà a Pantano, il Faro in
solitaria sul San Bartolo. E la li-
sta Uniti per il Cambiamento
nelle Colline e Castelli. «E' una
grande opportunità di parteci-
pazione - afferma il sindaco
Matteo Ricci - Centinaia di po-
tenziali consiglieri hanno scel-
to di mettersi a disposizione
del proprio quartiere gratuita-
mente.Uncomportamento che
denota grande senso civico e at-
taccamentoalla città. I Consigli
sono importanti come soggetto
di riferimento, per i piccoli pro-
blemi come per i grandi. Avere
un radicamento così costante e
profondo aiuta il Comune a go-
vernare meglio, agevola il di-
battito democratico tra forze
politiche».
Nel 2009 il voto ha richiamato
6 mila persone, con una media
dal 7 al 10 per centodegli aventi
diritto per quartieri. La punta
più alta per il quartiere SanBar-
tolo, con il 30 per cento. E do-
menica? «Ci auguriamo chemi-
gliaia di pesaresi scelgano le li-
ste e i candidati ritenuti più ap-
propriati.Ma l'importante è an-
dare alle urne», è l'appello del
sindaco. Sono 210 i candidati,
in 120 saranno eletti. La novità
è il premiodimaggioranza, che
assegnerà il 60 per cento alla li-
sta vincente, pari a sette consi-
glieri. Gli altri cinque saranno
ripartiti tra le altre liste. Un
meccanismo che corregge il
proporzionale puro della scor-
sa tornata elettorale. Si vota
dalle 9 alle 19, muniti di tessera
elettorale e di un documento di
riconoscimento, nelle dieci se-
di individuate, a cui sono abbi-
nate le classiche sezioni eletto-
rali. Le elezioni coinvolgeran-
no sessanta volontari, che lavo-
reranno gratis, così come i futu-
ri consiglieri. «Dopo l'abolizio-
ne delle circoscrizoni - ricorda
l'assessore Biancani - il Comu-
ne hamodificato il proprio sta-
tuto, per consentire la cittadi-
nanza attiva su base volonta-
ria. Siamostati tra i primi a fare
una sperimentazione del gene-
re». L'appuntamento è stato ri-
marcato anche dal vicesindaco
Daniele Vimini: «I Consigli so-
no livelli di confronto, legitti-
mano le scelte e la condivisio-
ne. Giusto ripristinarli su base
volontaria». T.D.

Fano
Il custode
e un ex operaio
erano i vampiri
del gasolio
Apag.51

IL PROCESSO
Salve grazie agli sms inviati agli
amici. Quell'uomo le aveva co-
strette a salire in macchina con la
scusa di accompagnarle a casa,
ma poi aveva cambiato strada. E
aveva cominciato ad allungare le
mani.Ma le ragazzine sono riusci-
te a scrivere messaggi ai cellulari
degli amici, i quali si sono subito
messi sulle tracce dell'auto e dopo
averla raggiunta l'hanno superata
costringendo l'uomoa fermarsi.A
raggiungerlo poco dopo, a casa
sua questa volta, sono state le for-
ze dell'ordine. E ieri è entrato nel
vivo il processo contro il 66enne,
pesarese residente in Lussembur-
go (difeso dall'avvocato Roberto

Brunelli), accusato dal pmMonica
Garulli di sequestro di persona e
violenza sessuale. A raccontare i
passaggi di quel pomeriggio di ter-
rore sono stati alcuni degli amici
delle due vittime, due minori di 15
e 16 anni di Marotta (costituite
parte civile e difese dall'avvocato
DaniloDel Prete), e il pizzaiolo del
locale in cui si ritrova la compa-
gnia di ragazzi. Tutto comincia a
ottobre del 2013, quando quel si-
gnore le avvicina nel locale e le
riempiedi complimenti. Unadelle
ragazzine dirà poi di essere stata
sfiorata al seno. La sera successi-
va, l'uomo ritorna e insiste per ac-
compagnarle a casa. Le due rifiu-
tano, ma lui non molla, ne afferra
una per il braccio e la carica in
macchina. L'altra la segue. L'auto

parte e il 66enne le invita ad anda-
re a Rimini in discoteca. Nel frat-
tempo, le amichemandanosmsdi
aiuto alla compagnia che si lancia
subito all'inseguimento dei tre.
Quando riescono a fermare la cor-
sa, la giovane seduta sul sedile an-
teriore esce dall'auto, ma l'amica
che è dietro ha lo sportello blocca-
to. La giovane fuori la libera in un

attimo. Dicono che lui le ha tocca-
te con la scusadel cambio.L'uomo
prova a discolparsi: «Non stavo fa-
cendo niente di male». Poi risale
in auto e se ne va.Ma gli amici del-
le vittime lo seguonoancora finoa
casa sua e avvisano le forze dell'or-
dine. E la storia finisce in Tribuna-
le. Prossima udienza l'11 marzo
2015. Ed è cominciato anche il pro-
cesso contro una cinese titolare
(con altri due connazionali che
hanno patteggiato) di due centri
massaggi a Fano e Pesaro che era-
no in realtà case d'appuntamenti
hot. L'ipotesi è sfruttamento della
prostituzione. Lo hanno confer-
mato ieri i clienti ascoltati come
testimoni, "utilizzatori finali" di
quei servizi intimi e completi.

ElisabettaRossi

Dice sorridendo che anche gli
studenti lo invitanoa candidarsi.
«Ma è solo perché vogliono smet-
tere con le lezioni di matemati-
ca. Troppo dure». Non ha perso
il buon umore Luca Ceriscioli.
Eppure l'ex sindaco, oggi vicese-
gretario regionale del Pddunque
qualche motivo per essere ama-
reggiato potrebbe avercelo. Ad
Ancona si sta lavorando per tro-
vare un candidato Governatore
«unitario», ma nella rosa lui non
c’è. «Se intorno a Camilla Fabbri
- spiega - o ad un'altra figura si
creerà un consenso tale da poter
rappresentare una candidatura
unitaria per me andrà benissi-
mo. La priorità è quella di indivi-
duare un nome unitario. In caso
contrario si faranno le primarie,
a cui sonopronto apartecipare».

Fabbriapag.44

Marotta
Spedizione
punitiva
contro il vicino
pestato a sangue
Indini a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE DUE MINORENNI
ERANO STATE COSTRETTE
A SALIRE IN AUTO
MA I COMPAGNI LE HANNO
SEGUITE COSTRINGENDO
IL GUIDATORE A FERMARSI

Elezioni
di quartiere
«Una grande
opportunità»

Porto
«Dragaggio al via
i posti barca
raddoppieranno»

Banca Marche, la Procura chie-
de altri sei mesi per terminare
l'indagine. Si tratta della secon-
da richiestadi proroga. Laprima
era stata notificata lo scorso apri-
le. Il tempo limite a disposizione
della Procura è due anni per
chiudere l'indagine sul buco di
800milioni di euro. La comples-
sitàdell'inchiesta e lamole di atti
da esaminare nonha ancora per-
messo di concludere gli accerta-
menti. Da qui la richiesta di ulte-
riori seimesi. Se ilGip concederà
il via libera alla proroga, la Pro-
cura potrà terminare gli accerta-
menti entro aprile anche se il
tempo ultimo è due anni. Sono

37 le posizioni al vaglio. Per dodi-
ci si ipotizza anche il reato asso-
ciativo. Nell'inchiesta spiccano i
nomi di ex dirigenti ed ex ammi-
nistratori di BdM e Mediolea-
sing. A dieci indagati, compo-
nenti del vecchioCda, si contesta
il falso in bilancio e in prospetto.
Gli accertamenti dovranno far
luce sulle perdite vicine almiliar-
do di euro che BdM ha accumu-
lato tra il 2007 e il 2012. Il buco
ha portato al commissariamen-
to dell'istituto. I magistrati ipo-
tizzanocheal vertice della banca
operasse un'associazione per de-
linquere.

Apag. 42

BdM, altri sei mesi d’indagine
`«Investigazioni complesse », la procura chiede al Gip una seconda proroga dell’inchiesta
`Sono 37 i personaggi coinvolti tra ex dirigenti e imprenditori e diverse le ipotesi di accusa

Marotta, ragazzine adescate salvate dagli sms inviati agli amici

Sit in teso ma sotto controllo

Il meteo
Stamani piogge
domani tornerà
a prevalere il sole

L’ex sindaco Luca Ceriscioli

La prontezza di due ragazzine
ha evitato il peggio

Viaal dragaggiodel porto,
verrannoraddoppiati i posti
barca. Il sindaco: «Entroun
annoadotteremo ingiunta,
il nuovopiano
particolareggiatoper le
attivitàdella zona».

Delbiancoapag. 44

Oggi anche la nostra regione
potrà essere interessata dal
passaggio di precipitazioni più
intense, in particolare nella pri-
maparte della giornata e lungo
le coste. Nuvolosità estesa e
precipitazioni si attenueranno
dametàpomeriggio.Domani il
sole prevarrà nuovamente; not-
tetempo si potrà formare qual-
che foschia densa o nebbia. Le
temperature odierne tra 11 e
20˚C; leminime tra3 e 11˚C. Imilitanti di ForzaNuova inLargoAldoMorohannomanifestato

contro il «business immigrazionista» Benelliap45

Caso profughi. Forza Nuova schierata

Ceriscioli: «Candidato unico
o corro anch’io per la Regione»
`L’ex sindaco possibilista: «Ma soltanto in caso di Primarie»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INCHIESTA
ANCONA Banca Marche, la Procura
chiedealtri seimesi per terminare
l'indagine. Il motivo? «Investiga-
zioni complesse per la molteplici-
tà dei fatti oggetto di indagine, nu-
mero di indagati, ampiezza delle
attivitàd'indagine, sia in corso che
da svolgere» tra cui «esame di do-
cumenti, assunzione di sommarie
informazioni, interrogatori e con-
sulenza tecnica».
Si tratta della seconda richiesta

di proroga. La prima era stata noti-
ficata lo scorso aprile. Il tempo li-
mite a disposizione della Procura
è due anni per chiudere l'indagine
sul buco di 800milioni di euro. La
complessità dell'inchiesta e lamo-
le di atti da esaminare non ha an-
cora permesso di concludere gli
accertamenti. Da qui la richiesta
di ulteriori sei mesi. Qualcuno ha
già ricevuto la notifica a inizio set-
timana.Gli altri la riceverannonei
prossimi giorni. Se il Gip concede-
rà il via libera alla proroga, la Pro-
cura potrà terminare gli accerta-
menti entro aprile anche se il tem-
po ultimo è due anni. Sono 37 le
posizioni al vaglio. Per dodici si
ipotizzaanche il reato associativo.
Nell'inchiesta spiccano i nomi di
ex dirigenti ed ex amministratori
di BdM eMedioleasing. A dieci in-
dagati, componenti del vecchio

Cda, si contesta il falso in bilancio
e in prospetto. Gli accertamenti
dovranno far luce sulle perdite vi-
cine al miliardo di euro che BdM
haaccumulato tra il 2007e il 2012.
Il buco ha portato al commissaria-
mento dell'istituto. I magistrati
ipotizzano che al vertice della ban-
ca operasse un'associazione per
delinquere. Ex amministratori ed
ex dirigenti si sarebbero appro-
priati indebitamente di denaro di
BdM e Medioleasing. Tra i reati
contestati anche il falso in bilan-
cio, corruzione tra privati e ostaco-

lo al'esercizio alla vigilanza. Lun-
ga la lista dei nomi sotto inchiesta:
l'exdirettoreMassimoBianconi, il
suo vice Stefano Vallesi, l'ex Dg di
Medioleasing Giuseppe Barchiesi,
gli ex presidenti di BdM Michele
Ambrosini e Lauro Costa, il vice
presidente Torino Perini, l'ex ca-
poarea concessione crediti Massi-
mo Battistelli, gli ex vice direttori
generali Leonardo Cavicchia, Pier
Franco Giorgi, Claudio Dell'Aqui-
la, l'ex capo servizio concessione
crediti Giuseppe Paci. Poi dirigen-
ti e funzionari diMedioleasing, co-
me il vice direttore generale Fabio
Baldarelli, l'ex capo dei servizi
commerciali Daniele Cuicchi, il
tecnico StefanoGioacchini, l'ex vi-
cedirettore Giorgio Giovannini.
Nel registro degli indagati compa-
iono gli imprenditori Pietro Lana-
ri, Giuseppe ed Enrico Calamante,
Vittorio Casale, Faustino eGiovan-
ni Filippetti, Vincenzo Minardi,
Gianluca Ruggeri, Luigi Rossi e
GiovanniTaus. Sotto esameanche
tecnici esterni incaricati delle peri-
zie: Giuseppe Lucarini e Christian
Renzetti. Indagati anche 10 com-
ponenti del vecchio Cda: Giuliano
Bianchi, Bruno Brusciotti, Pio Bus-
solotto, Francesco Calai, Massimo
Cremona,Walter Darini, Eliseo Di
Luca, Germano Ercoli, Marcello
Gennari eMarioVolpini.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deputati a Lupi
«Italo Treno resti»

La sede di Banca Marche

Banca Marche
indagini complesse
nuova proroga
La Procura ha bisogno di altri sei mesi per esaminare
documenti e testimonianze relative ai 37 sotto accusa

IL CONVEGNO
ANCONA Un'occasione di confron-
to tra mondo accademico, della
ricerca e quello imprenditoriale
per discutere su come affrontare
il mondo distributivo in conti-
nua evoluzione ed un approccio
al consumo cambiato dalla crisi
economica e dalle nuove tecnolo-
gie. Questo l'obiettivo della con-
vention “Distribuzione e consu-
mi, scenari futuri" organizzata
da Ce.Di. Marche, importante re-
altà del panorama distributivo
regionale e titolare del marchio
“Sì con te”, al teatrodelleMusedi
Ancona.
Ad aprire i lavori il presidente

del comitato di sorveglianza Re-
nato De Angelis: «Ce.Di. Marche

oggi è un vanto della regione. Si-
curamente il motivo di questo
successo nasce dal tipo di rete
che abbiamo costruito. Il nostro
sistema imprenditoriale si basa
infatti sull'associazionismo. Io
credo che senza questo tipo di
modello oggi difficilmente la no-
stra società avrebbe conseguito
questo risultato». Tra i relatori il
pro Rettore della Politecnica

Gian Luca Gregori, che ha tratta-
to la gestione del cambiamento
nel sistema distributivo italiano,
affrontando i temi della satura-
zione commerciale e del ruolo
del territorio. Il direttore genera-
le della Selex, di cui Ce.Di. Mar-
che fa parte, Maniele Tasca: «C'è
un bisogno di trasparenza e di
coinvolgimento da parte delle
persone, quindi come imprese
dobbiamo adeguarci su più pia-
ni, come quello della comunica-
zione, dell'interazione e dell'aper-
tura dell'impresa verso il consu-
matore». Il presidente del consi-
glio di gestione di Ce.Di. Marche
Michele Principi ha ricordato i
115 punti vendita "Sì con te" per
circa 1700: «Vogliamo rendere ac-
cessibile al maggior numero di
personeuna spesa di qualità».

«Spesa di qualità in tempo di crisi»

ItaloTreno«èunostrumento
indispensabileper il sistema
dell'accoglienzadiRimini e
dell'interariviera fraRomagna
eMarche, edènecessarioun
diretto interventodelministero
delle Infrastruttureedei
trasportiper fare inmodoche
Ntvcontinui il servizio sulla
dorsaleAdriatica».Loafferma
EmanueleLodolini,deputato
marchigianodelPd, che insieme
aicolleghiEmmaPetitti eMarco
Marchettihannoscrittoal
ministroMaurizioLupiper
chiederglidi attivarsiaffinchè la
la trattaRimini-Pesaro-Ancona
nonrimangadal 15dicembre
senza l'altavelocitàdi Italo
Treno, comeannunciatodaNtv.
La letteraraccoglieanche le
sollecitazionidinumerosi
utenti (oltre5mila imembridel
gruppoRidateci Italosu
Facebook)edei sindaci.

La richiesta

Il Pro Rettore Gregori al convegno della Ce.Di. Marche

L’INCHIESTA
PUÒ ARRIVARE
FINO A DUE ANNI
SONO GIÀ ARRIVATE
LE PRIME NOTIFICHE
DISPOSTE AL GIP

LA CONVENTION
SUGLI SCENARI DEL MERCATO
ORGANIZZATA
DA CE.DI. MARCHE
LEADER NELLA DISTRIBUZIONE
CON IL MARCHIO “SÌ CON TE”

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Marche

Roberto Oreficini. Accanto, Marco Pacetti. In basso il governatore Gian Mario Spacca

`Contattato l’ex responsabile della protezione civile della Regione
Il rettore uscente della Politecnica è uno degli autori di “Marche+20”

`I dem vogliono evitare le primarie e accordarsi su un nome unitario
Accanto a Fabbri, Marcolini e Petrini in lizza anche figure di area

Marche2020, il 29 la conventiondi
apertura della campagna elettora-
le,ma con l'incognita Spacca. Il go-
vernatore non ha ancora ufficializ-
zato la sua candidatura a governa-
tore per la civica che è ormai in
corsa per le Regionali. Corsa per il
momento in solitaria, con il Pd che
sbarra la strada e nessuna reazio-
ne ai corteggiamenti di Fi. Ma i de-
mocrat lasciano uno spiraglio
aperto «a chi decidesse di tornare
sui suoi passi». Un messaggio a
Spacca? Intanto il governatore era
stato invitato al tavolo della mag-
gioranza, che dovrebbe riunirsi do-

mani. Invito ancora valido? Il ca-
pogruppoPdMircoRicci è tornato
a chiedere chiarezza al gover-
natore, che ha fatto un pas-
so verso la maggioranza
accettando la proposta
dei partiti di taglio del-
le indennità di funzio-
ne agli assessori senza
licenziarne nessuno.
Ma certa è la sua parte-
cipazione alla riunione di
Marche 2020 in cui si è stata
decisa la discesa in campo della li-
sta. In molti si aspettano che il 29
novembre, alla convention sul la-

voro e occupazione, che il presi-
dente della Regione faccia l'annun-

cio della sua candidatura al
terzo mandato come lea-
der di Marche 2020, se-
gnando una strada al-
ternativa al Pd. Ma
l'esito è tutt'altro che
scontato. Intanto si la-
vora alla sede dell'
evento. Due le possibili
location, l'Auditorium

dell'ex Fiera di Ancona, già
incubatrice di idee per il Pd, nella
sua giornata programmatica, o
l'Hotel Federico II di Jesi.

VERSO IL VOTO
ANCONA Unaddio alleMarchepiù
breve del previsto per Roberto
Oreficini? Potrebbe tornare in re-
gione come candidato governa-
tore unitario del Pd e del Centro-
sinistra, l'ex capo della protezio-
ne civile regionale, ora coordina-
tore dell'Ufficio relazioni istitu-
zionali del dipartimento nazio-
nale a Roma. Ci sarebbe anche il
suo nome, oltre a Fabbri,Marco-
lini e Petrini, tra quelli che il se-
gretario democrat Comi intende
mettere sul tavolo per trovare la
convergenza del partito ed evita-
re le Primarie.Mentre l'area civa-
tiana starebbe lavorando all'ipo-
tesi Marco Pacetti, l'ex rettore
della Politecnica delle Marche.
Lui ad incarnare l'identikit di fu-
turo presidente della Regione
che la minoranza del partito ha
in mente. Dalla sua, un'appro-
fondita conoscenza del tessuto
socio-economico e produttivo
del territorio, che ha analizzato
anche in quattro anni di indagi-
ne e studio per Marche+20, il re-
port sullo "sviluppo senza frattu-
re", presentato sabato scorso.
Oreficini e Pacetti, dunque, in

lizza insieme alla senatrice pesa-
rese Camilla Fabbri, all'attuale

assessore al Bilancio, PietroMar-
colini ed al deputato fermano, ex
vice presidente della Giunta re-
gionale per la presidenza della
Regione. Comi è certo, entro Na-
tale il Pd avrà il candidato. Tra la
rosa di nomi che presenterà alla
prossima segreteria (non convo-
cata) spunta anche il nome dell'
ex responsabile della protezione
civile, Oreficini. Esperienza de-
cennale in Regione, dove ha di-
mostrato capacità dirigenziali e
di coordinamento, esperto di te-
matiche ambientali. Nel 2013 è
candidato per Scelta civica alla
Camera, il ruolo di capolista
strappatole all'ultimo della cam-
pionessa olimpica Vezzali. La
mancata elezione e il raffreddar-
si dei rapporti tanto con Mario
Monti quanto con il governatore
Spacca. Poi l'incarico nazionale
e l'addio alla Regione dove po-
trebbe fare ritorno alla guida di
Palazzo Raffaello. Tra le ipotesi,
anche quella dell'ex rettore della
Politecnica Marco Pacetti, a cui
starebbe pensando la minoran-
za del partito, guidata dal vice se-
gretario Luca Fioretti, che insi-
steperònel chiedere lePrimarie:
«È necessario farsi trovare pron-
ti nel caso non si raggiungesse la
candidatura unitaria. Mi aspetto
che alla prossima segreteria ven-
gano dettati i tempi». Punto di
partenza per trovare l'accordo
per Fioretti ed i suoi, chiudere
con il passato. Che non è solo
Spacca, ma chiunque abbia avu-
to un ruolo di rilievo nella sua
amministrazione. Il che sembre-
rebbe presagire una chiusura su
Marcolini ePetrini.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nasce il cantiere
“Per le altre Marche”
IlCoordinamentoregionaledei
ComitatiTsipras,Sel,
Rifondazione,Pdci edesponenti
dimovimenti edassociazioni
hannodatovitaal cantiere“Per
lealtreMarche” sinistraunita,
chesfocerà inuna listaper le
Regionali conuncandidato
governatore. Il cantiere, si
affermainunanota,haun
dupliceobiettivo. «Concordare
edassumere iniziativecontro la
politicaeconomicae socialedel
GovernoaguidaPdecontro le
politicheneoliberiste edi
austeritàeuropee.Unapolitica
chesta strozzandoesvuotando
leautonomie locali e leregioni
(per laregioneMarchemeno
200milioni circa), con
l'accettazionesostanziale –
senzachevi sia laprotestae la
lottanecessaria –deipartiti di
maggioranzaedellagiunta
regionale». In secondo luogoha
l'obiettivo«dicostruiree
verificare le condizioni e le
ragionidiunaconvergenza
centrata, innanzitutto, sugli
elementidiunprogramma
verso leelezioni regionali, che
siadi svolta sulpiano
economico, a livellodelle
politichedellaSanitàpubblicae
nellepolitichedell'ambiente.
Questesono lequestioni che
interessano i cittadini,mentre
prevale il teatrinosuSpaccasì
Spaccano,primarie sìprimarie
no».

Candidato Pd: anche Oreficini e Pacetti

La sinistra

Marche 2020, Spacca non scioglie ancora la riserva
Il futuro del governatore

UN MESE CONCITATO
TELEFONATE E RIUNIONI
COMI VUOL ANNUNCIARLO
ENTRO NATALE
L’ALTERNATIVA: PRIMARIE
A GENNAIO

Scopri le cantine che partecipano all’iniziativa

“ A San Martino

ogni mosto

si fa vino”

SABATO E DOMENICA

10,00-17,00
15-16 NOVEMBRE 2014
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Pesaro

`Il sindaco: «Entro un anno
piano particolareggiato
per le attività dell’area»

`Almeno 20 i pesaresi
dai legali per i test
di specializzazioni mediche

`L’ex sindaco Ceriscioli
non rompe: «Ma il nome
ci serve al più presto»

LAVORI
Via al dragaggio del porto, ver-
ranno raddoppiati i posti barca.
Entro un anno «adotteremo in
giunta, il nuovo piano particola-
reggiato per le attività della zo-
na», anticipa il sindaco. La conse-
gna dei lavori all'impresa Men-
tucci di Senigallia è avvenuta ieri
mattina. La ditta appaltatrice, ef-
fettuerà le operazioni di scavo

per dragare la vecchia darsena,
con un investimento di 1,5 milio-
ni di euro. «Già il prossimo anno,
in accordo con la Capitaneria, po-
tremo raddoppiare il numero dei
posti barca attraverso i pontili
temporanei», ha affermato il sin-
dacoMatteo Ricci, che ieri matti-
na ha fatto il punto sul crono-pro-
gramma in un vertice con il co-
mandante Angelo Capuzzimato e
con il dirigente del Provveditora-
to alle Opere pubbliche Emilia
Romagna-Marche Michele Pac-
ciani. Prima dei lavori veri e pro-
pri di dragaggio, una ditta anco-
netana dovrà effettuare la rico-
gnizione dello spazio nel quale ef-
fettuare gli scavi, per verificare

l'eventuale presenza di residui
bellici e procedere in caso alla bo-
nifica. Ma oltre al cantiere per lo
scavo «sono stati confermati gli
interventi sugli edifici e sulle ban-
chine, che ultimeremo entro la fi-
ne del 2015 (investimento di due
milioni di euro, ndr). In più ci so-
no le rotatorie, che saranno rea-
lizzate nel giro di pochi mesi».
Non solo: «La torre-faro sarà rein-
stallata entro febbraio. E prima
della fine dell'anno uscirà il ban-
do per l'opera artistica sul molo.
Un concorso che, simbolicamen-
te, suggellerà l'hashtag Portobel-
lo. Ovvero la cornice riassuntiva
dell'accordo tra Comune e Capita-
neria per un porto commerciale

che, modernizzandosi, diventa
più gradevole e fruibile». Nel
summit di ieri si è affrontato an-
che il nodo del Prg portuale, indi-
viduandoduepiani di azione, che
simuoveranno in parallelo. Il pri-
mo livello è l'adozione di un ade-
guamento tecnico funzionale per
la cassa di colmata e i lavori strut-
turali. Capitaneria e Comune av-
vieranno questa procedura «da
subito - indica il primo cittadino -
In secondo luogo si è deciso che
lo strumento più appropriato per
le attività del porto sarà il Piano
Particolareggiato. Faremo inmo-
do di accelerare i tempi per adot-
tarlo in giunta da qui a un anno».
Nel frattempo il canale per le pra-

tiche funzionali alle attività com-
merciali sarà lo Sportello Unico.
«Da oggi il porto avrà risposte
molto forti. I primi risultati si ve-
dranno già nei prossimi mesi».
Per il comandante Capuzzimato
«l'incontro è stato costruttivo.
Con il Comune la lineadi intenti è
condivisa. Sul Piano regolatore
portuale ci siamo confrontati sui
percorsi: l'obiettivo è il rilancio
della portualità e delle attività col-
legate». L'assessore Andrea Bian-
cani ha sottolineato che il tecnico
referente del Comune per gli in-
terventi sarà Monica Orazietti,
che affiancherà il dirigente Nar-
doGoffi.

ThomasDelbianco
Il comandante Capuzzimato
con il sindaco Ricci

L’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Un concorso pubblico

VERSO IL VOTO
Dice sorridendo che anche gli stu-
denti lo invitano a candidarsi. «Ma
è solo perché vogliono smettere
con le lezioni dimatematica. Trop-
po dure». Non ha perso il buon
umore Luca Ceriscioli. Eppure l'ex
sindaco, oggi vicesegretario regio-
nale del Partito Democratico non-
ché professore di Matematica, tra
una lezione ed un'altra un'occhia-
taalla rassegna stampaè riuscito a
darla. E dunque qualche motivo
per essere amareggiato potrebbe
avercelo. AdAncona si sta lavoran-
do per trovare un candidatoGover-
natore «unitario». Tra i nomi rima-
sti in lizza c'è quellodella senatrice
Camilla Fabbri. Ma non il suo. Si
parla di Fabbri, Marcolini, Petrini,
manondi lei. Comemai?
«Guardi, quandoho accettato di fa-
re il vicesegretario sapevo che an-
davo ad occupare una posizione di
garanzia nel percorso che dovrà
portare il centrosinistra ad indivi-
duare il candidato Governatore
per le prossime elezioni regionali.
E so anche che spesso i garanti fan-
no una finaccia perché devono sta-
re fuori dai giochi».
Siperò inballo c'è unapesaresee
non lei. Dica la verità, si è sentito
tradito?
«Né tradito né scavalcato. Se intor-

no a Camilla Fabbri o ad un'altra fi-
gura si creerà un consenso tale da
poter rappresentare una candida-
tura unitaria perme andrà benissi-
mo. La priorità è quella di indivi-
duare un nome unitario. In caso
contrario si faranno le primarie».
Eaquelpunto lei rientrerebbe in
gioco?
«Sì. Se non troveremo un candida-
to unitario, io sono pronto a parte-
cipare alle primarie. Con estrema
correttezza e trasparenza. Le con-
dizioni politiche per una candida-
tura unitaria ci sono ancora. Dalla
direzione regionale Pd dell'altro
giorno è emersa la volontà però di
accelerare i tempi. Prima trovere-
moun candidato prima rafforzere-
mo lanostraposizione».
E con Marche2020 come la met-
tiamo?
«Marche2020 è un partito che fino
adesso ha tenuto una posizione di
estrema ambiguità. Prima di tutto
non ha spiegato in che campo in-
tende giocare dato che ogni propo-
sta che avanza è sottoscritta da
Forza Italia. In secondo luogo, qua-
lora decidesse di stare nel centrosi-
nistra, deve spiegare comemai ne-
gli ultimi tempi, specie da quando

in casa Pd si è ritrovata
l'unitarietà, non ha fatto altro che
criticare il Partito Democratico e il
suo segretario regionale. È difficile
dialogare con chi non perde occa-
sionedi attaccarti politicamente».
Meglio un'alleanza con Nuovo
Centrodestra?
«Quello dipenderà dalle scelte stra-
tegiche di Ncd. Mi sembra che il
partito di Alfano sia a un bivio: de-
ve decidere se caratterizzarsi co-
me forza di centrodestra o se posi-
zionarsi al centro ponendosi in un'
ottica dialogante anche col centro-
sinistra. Certo che il nome non aiu-
ta...»
Propone il "modelloPesaro"?
«Esattamente. Il Pd deve guardare
alla sua sinistra (dunque a Sel) e al
centro».
InviaMastrogiorgio simormora
che l'asse Ceriscioli-Ricci si sia
incrinato.È vero?
«Assolutamenteno.L'asse è solido
e non c'è stata alcuna incrinatura.
Anche nel percorso che ci sta por-
tando alle elezioni regionali, Mat-
teo si è confermato un buon inter-
locutore».
Non condivide però tutte le sue
scelte...
«Questo è un altro discorso. Io ho
grandissimo rispetto per chi svol-
ge il ruolo di sindaco. Ognuno ha
diritto di fare le scelte che ritiene
migliori. Poi su alcune questioni
amministrativemi sarei comporta-
to diversamente. Ma chi viene do-
po è giusto che intraprenda un suo
percorso».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPANARA
Formica bussa ancora alla por-
ta di Comune e Camera di Com-
mercio per ottenere la gestione
della Fiera. In questi giorni in-
fatti l'imprenditore riminese
Mario Formica, tramite il suo
legale Alessandro Santagosti-
no Pretina, ha preso carta e
penna per scrivere al sindaco
Matteo Ricci e al presidente Al-
berto Drudi. Oggetto della mis-
siva: ribadire che l'interesse del
gruppo romagnolo per la ge-
stione del polo fieristico regio-
nale è ancora vivo. «Ad oggi
Mario Formica si reputa nuova-
mente pronto ad essere interlo-
cutore della Camera di Com-
mercio di Pesaro e degli enti da
essa preposti al fine di portare
a compimento l'ambizioso pro-
getto - spiega l'avvocato - Si trat-
ta pertanto di restituire al terri-
toriomarchigiano unpolo fieri-
stico regionale con sede a Pesa-
ro, degno e rappresentativo
dell'importanza della storia im-
prenditoriale di questa regio-
ne».Non solo. L'imprenditore è
giàpronto a fare il primopasso.
Tanto da richiedere la convoca-
zione di «un tavolo di confron-
to per esaminare e trovare la so-
luzione alla gestione del quar-
tiere fieristico, mettendosi alle
spalle l'inutile e infruttifera fa-
se oramai trascorsa». Nella let-
tera il legale ripercorre le tappe
della lunga vicenda Fiera delle
Marche. Parte dalla «bontà del
lavoro svoltodall'imprenditore
che è sempre stato riconosciu-
to e certificato dalle realtà poli-
tiche ed economiche del territo-
rio, tanto dall'aver raggiunto
un accordo transattivo con la
Camera ed i rappresentanti del-
la giunta, dopo la messa in li-
quidazione della società Fiere
delle Marche: a dimostrazione
del grande affidamento che,
non solo Formica, ma pure le
associazioni rappresentate in
giunta camerale riponevano
nella persona e nella ripresa
del progetto». Per arrivare alla
vicenda giudiziaria che ha coin-
volto l'imprenditore. «Oggi pe-
rò gli impedimenti che hanno
fatto saltare l'accordo sono ve-
nuti meno perché la Commis-
sione Tributaria dell'Ufficio
delle Entrate di Rimini ha an-
nullato integralmente i verbali
di accertamento che riportava-
no una presunta evasione di ol-
tre 4 milioni. Purtroppo gli ef-
fetti nefasti di quella campagna
mediatica rilevatasi poi infon-
data, hanno avuto tante conse-
guenze terribili. Una per tutte:
portare all'abbandono e all'in-
terruzione della trattativa, già
formalizzata in accordi com-
merciali e societari, intercorsa
tra lo stesso imprenditore e la
Camera di Commercio di Pesa-
ro per la gestione della Fiera di
Campanara».

LucaFabbri

IL CASO
In fila negli studi degli avvocati.
Gli studenti che hanno sostenu-
to il concorso di specializzazio-
ni mediche non ci stanno e uno
a uno stanno facendo ricorso.
Sono almeno una ventina della
provincia di Pesaro che si stan-
no organizzando, sentendo
ogni giorno per sostenersi a vi-
cenda.
Il concorso è stato convalida-

to nonostante l’errore che ha
confuso i quesiti. I risultati so-
nousciti e le graduatoriehanno
scontentato tanti candidati. An-
che i pesaresi hannomanifesta-
to a Roma sotto la sede del mi-
nisteroe sonoarrabbiati.
Francesca Ferrara è una del-

le studentesse più attive. «Ci
stiamomuovendo con gli avvo-
cati. Non ci stiamo, faremo ri-
corso, gli errori sono troppi».
Con lei anche Valentina Ragno-
ni che riassume le emozioni di
un gruppo di candidati. «Fin
dall’inizio, ovvero dalla pubbli-
cazione del bando ufficiale (in
data 8 agosto 2014) il Miur si è
dimostrato incapace di gestire
un cambiamento profondo co-
me la transizione da un concor-
so a singole sedi ad uno nazio-
nale; incapacità resa evidente
dal ritardo nella pubblicazione
del bando, nella comunicazio-
ne delle sedi, ed infine, nell'am-
missione dello scambio delle
prove. Un errore inaccettabile
ed imperdonabile poichénonci
sono state scuse da parte del
Ministro Giannini ma soltanto
un passaggio di colpe, dal Miur
al Cineca, e questo sminuisce
ancor di più le nostre figure di
medici a tutti gli effetti, laureati
e abilitati. In parole povere, ci

stanno dicendo che a tutelare il
corretto svolgimento dell'esa-
me non c'era nessuno di dovere
e che a quanto pare, in un mo-
mento così delicato, il ministe-
ro ha affidato il controllo ad un
terzo, il Cineca. A fatto compiu-
to è stato chiesto di ripetere par-
te della prova, poi un secondo
passo indietro e l'annuncio del-
la decisione risolutrice: verran-
no annullate le sole domande
non pertinenti all’ambito valu-
tato. Così qualcuno si è trovato
con un punto in più, come per
magia, ed altri si sono visti re-
trocedere in graduatoria di cen-
to posizioni». La domanda è re-
torica. «Per loro vabene così, in
fondo noi che cosa siamo? Ime-
si di studio, di incertezza e di at-
tese ingiustificate, i chilometri
percorsi, le spese sostenute per
trasporti e pernottamenti, l’an-
sia e l’agitazioneperché si parla
del nostro futuro, peccato non
poter annullare all’istante an-
che questi. Quello che è accadu-
to è umanamente e professio-
nalmente umiliante e svilente.
Non possiamo accettarlo. Lo
studio, la passione, la volontàdi
cambiare le cose e di accedere
alle scuole di specializzazione
per merito devono diventare il
passaporto per l'ammissione e
non la coincidenzadi eventi più
omeno fortuiti».

Lu.Ben.

Errori nel concorso
Tanti pronti al ricorso

«Mi candiderò, ma solo
a eventuali Primarie»

Formica torna
alla carica
«Voglio gestire
la Fiera»

AREA VASTA
La Commisisone salute della
Regione in visita all’Area va-
sta e ai vertici sanitari del ter-
ritorio e dell’azienda ospeda-
le Marche Nord. Oggi alle ore
10.30 si svolgerà a Pesaro nell'
Aula Verde della sede ammi-
nistrativa Azienda Ospedalie-
ra "Ospedali Riuniti Marche
Nord" , il terzo degli appunta-
menti sul territorio promossi
dalla V Commissione consilia-
re salute, presieduta da
Gianluca Busilacchi. Le visite
sono state programmate per
verificare l'attuazione del
riordino del sistema sanitario
e per rispondere allemoltepli-
ci richieste di audizione da

parte degli amministratori lo-
cali e degli operatori. Dopo la
prima tappa ad Ascoli Piceno
lo scorso 30 ottobre e l'incon-
tro con la sanità anconetana
di una settimana fa, oggi la
Commissione ascolterà gli
operatori dell'Area Vasta 1 e
degli Ospedali Riuniti Mar-
che Nord. All'ordine del gior-
no l'incontro con la direttrice
Maria Capalbo, con il diretto-
re generale dell'Azienda ospe-
daliera Aldo Ricci, con i diret-
tori sanitari e amministrativi,
di dipartimento, di distretto e
di presidio ospedaliero. Parte-
ciperanno anche la Conferen-
za dei sindaci e i rappresen-
tanti dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libe-
ra scelta.

Regione, la commissione
salute incontra i vertici sanitari

Via al dragaggio del porto, i posti barca raddoppieranno

«CI SONO LE CONDIZIONI
PER UN NOME UNITARIO
MA SE NON SI TROVERÀ
ALLORA CORRERÒ ANCH’IO
MARCHE 2020 HA
ATTEGGIAMENTI AMBIGUI»
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Pesaro Urbino

Il colonnello Antonio Sommese

MAROTTA
Mercenari del crimine, professio-
nisti del pestaggio su commissio-
ne, esperti nel recupero crediti e
nelle vendette a colpi di mazza,
bracci armati nelle spedizioni pu-
nitive. La loro era una vera e pro-
pria professione che svolgevano
in modo itinerante in tutte le
Marchema anche nelle regioni li-
mitrofe, spostandosi secondo gli
ordini a bordo di auto potenti co-
me la Bmw 320 utilizzata il 12 lu-
glio scorso per il pestaggio al bar
Oasi Beach di Marotta. Anche in
quell'occasione avevano una
commissione ben precisa: pic-
chiare di santa ragione Stefano
Mobidelli, un 50enne di Mondol-
fo, che da anni litigava con il pro-
prietario del terreno confinante
con il suo. I litigi e i battibecchi
continui tra i due per motivi di
"confine", infatti, avevano porta-
to il figlio del padrone dell'appez-
zamento a rivolgersi a un amico
in grado di mettere in pratica la
spedizione punitiva contro Mor-
bidelli. Si tratta di Alessandro Pe-
trolati, 40 anni, residente a Porto
Recanati, che, secondo quanto ri-
costruito dai carabinieri della
Stazione di Marotta e del Nucleo
Investigativo di Pesaro durante
questi mesi di indagine, avrebbe

fatto da intermediario con i due
picchiatori ingaggiati per l'enne-
simamissionedi sangue. Edecco
entrare in azione verso le 18.30di
quel pomeriggio d'estate in un af-
follato Lungomare Cristoforo Co-
lombo, Giovanni Cristalli, 29 an-
ni, originario di SanGiovanni Ro-
tondoma domiciliato a Porto Re-
canati, e Mirco Calvari, 42 anni,
residente a Loreto. Entrambi era-
noabordodella Bmwprestata da
Ricard Glisic, originario della ex
Jugoslavia, 30 anni, residente a
Jesi. Il loro compito era quello di
individuare la vittima e pestarla
a sangue. Così, hanno aspettato
che Morbidelli arrivasse al bar
Oasi e lo hanno assalito quando
ancora non era ancora riuscito
nemmeno a fare la sua ordinazio-
ne. Cristalli e Calvari, senza apri-
re bocca, lo hanno picchiato sel-
vaggiamente prima a colpi di sga-
bello in testa e poi continuando a
tirare calci e pugni nonostante
l'uomo fosse già per terra in stato
di semi incoscienza e in una poz-
za di sangue. Poi, la fuga a bordo
della Bmw parcheggiata a qual-
che decina di metri di distanza.
Ed è stata proprio la targa di quel-
lamacchina, appuntata da un ca-
rabiniere che si trovava in zona,
il punto da cui sono partite le in-
dagini deimilitari. Tuttavia, per i
carabinieri non è stato facile sta-
nare i sospettati, tutti con prece-
denti penali, visti i loro continui
spostamenti in mezza Italia. Ci
sono voluti quasi quattro mesi di
indagini, difficili e delicate per ar-
rivare al blitz scattato nella notte

tra lunedì e martedì scorso nelle
città di residenza dei quattro sog-
getti. Resta a piede libero ma ri-
sulta indagato, il mandante della
spedizione che è il figlio del pro-
prietario del terreno confinante
con quello di Morbidelli. Anche
per lui potrebbero presto spalan-
carsi le portedel carcere. "E' stata
data una riposta importante ai
cittadini - hanno detto ieri in con-
ferenza stampa il colonnello An-
tonio Sommese comandante pro-
vinciale del Nucleo Investigativo
e il comandante della Stazione di
Marotta, il luogotenente Antoni-
noBarrasso - nella cuimemoria è
ancora vivo quell'episodio di effe-
rata violenza che aveva scatena-
to allarme sociale e paura".

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO
Emerge dalla terra dove è ri-
masto sepolto per oltre set-
tant’anni un altro ordigno bel-
lico a pochi giorni dal brilla-
mento della bomba di Borgo
Pace (nella foto in alto unmo-
mento dell’intervento). Una
bombadimortaio, risalente al-
la seconda guerra mondiale, è
stata infatti ritrovata ieri mat-
tina a pochi metri dal casello
autostradale di Pesaro e dal
centro commerciale del brico-
lage. L'ordigno è affiorato dal-
la terra, vicino alla riva del fiu-
me Foglia. A scoprirlo ieri nel-
le prime ore della mattinata è
stato un cacciatore che se l’è
ritrovato improvvisamente da-
vanti ed ha poi provveduto a
lanciare l’allarme. Sul posto
sono immediatamente inter-
venuti i vigili del fuoco e i cara-
binieri che hanno provveduto
poi a transennare l’area per
impedire a curiosi di avvici-
narsi in attesa dell’arrivodegli
artificieri che provvederanno
poi a fare brillare l’ordigno in
condizioni di assoluta sicurez-
za.

La spiaggia di Gabicce

Palmiro Ucchielli presidente dell’Unione Pian del Bruscolo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro V.S.Martino, v.Solferino
68/2. Fano S.Elena, v.Alighieri
59. Urbino Vanni, v.le Gramsci
11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

`Pian del Bruscolo
incrementa i dispositivi
a favore della sicurezza

UNIONE
Pian del Bruscolo meglio di Fort
Knox. L'altra sera si è tenuto il se-
condo consiglio dell'Unione. Il
presidente Palmiro Ucchielli ha
illustrato il piano per incrementa-
re la sicurezza del territorio «su
cui - ha ricordato l'ex presidente
della Provincia - vivono oltre 30
mila persone e operano circa 3
mila imprese». Grazie all'installa-
zione di 6 nuove telecamere
l'area della vallata del Foglia po-
trà contare su una rete di video-
sorveglianza costituita da 17 tele-
camere dislocate in 13 diversi
punti: 6 aVallefoglia, 4 aTavullia,
4 a Montelabbate e 3 a Montecic-
cardo. «Abbiamo approvato all'
unanimità il Regolamento del si-
stema di videosorveglianza gesti-
to dall'Unione attraverso la Poli-
zia Locale, assicurando l'utilizzo
dell'impiantistica nel pieno ri-
spetto dei principi e delle indica-
zioni dettate dai provvedimenti
del Garante in materia di prote-
zione dei dati - premette il presi-
dente dell'Unione, Palmiro Uc-
chielli - L'obiettivo principale in-
fatti è quello di garantiremaggio-
re sicurezza urbana e stradale sia
per i cittadini che per le imprese
presenti sul territorio dell'Unio-
ne dei Comuni Pian del Bruscolo.
Allo scopo, sono stati installati 17
dispositivi, disposti su 13punti, in
maniera equa sul tutto il territo-
rio». Il problema sicurezza sul
territorio è molto sentito. Sono
purtroppo all'ordine del giorno i
furti nelle abitazioni e nelle zone
industriali. Già durante la campa-
gna elettorale Palmiro Ucchielli
aveva manifestato la volontà di

rafforzare l'organico dei Carabi-
nieri. «E' un territorio molto ap-
petibile perché ricco, nonostante
la crisi abbia creatomolti disagi a
famiglie e imprese - premette Uc-
chielli - Crediamo sia necessario
potenziare il sistema di videosor-
veglianza. Con l'ordinedel giorno
approvato all'unanimità l'altra se-
ra installeremo6nuove telecame-
re che rafforzeranno la sicurezza
del territorio andando a comple-
tareuna rete costituita oradaben
17 dispositivi». Insomma dopo la
burrascaestiva legata all'"affaire"
presidenza, l'Unione ha iniziato

la sua marcia. E l'approvazione
all'unanimità dell'ordine del gior-
no è un buon segnale secondoUc-
chielli. «Dopo laburrasca estiva il
clima è tornato sereno - commen-
ta l'ex segretario regionale Pd - Il
consiglio è animato da un forte
spirito costruttivo e noi ammini-
stratori stiamo cercando di lavo-
rare rafforzando le sinergie per
gestire inmaniera efficiente i ser-
vizi nell'esclusivo interesse dei
cittadini».
Il consiglio ha votato all'unanimi-
tà ancheuna delibera che permet-
terà di rilasciare, a seguito di ban-
do pubblico, 11 autorizzazioni in
materia di "trasporto di persone
mediante il servizio di noleggiodi
veicoli con conducente". «Miglio-
riamo così la rete dei servizi posti
a disposizione dei cittadini - con-
cludeUcchielli - e contribuiamoa
creare altresì nuove opportunità
di lavoro».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oltre ai quattro già
arrestati i carabinieri hanno
indagato anche il mandante

FANO
TARTARUGA
SPIAGGIATA
Ancorauna tartaruga
spiaggiata sul litoraledi Fano.
Durante lamattinata infatti i
militari dell’Ufficio
Circondarialemarittimodi
Fano sono intervenuti a
Torrette doveera stata
segnalataunacarcassa di
tartarugamarina, specie
“caretta caretta”, già in stato di
decomposizione.

URBINO
ASSEMBLEA
AMONTESOFFIO
Stasera alle 21 aMontesoffio,
nella sededella ex scuola
elementare,
l’Amministrazione comunale
diUrbinohaorganizzatoun
incontro con i cittadini per
confrontarsi sui problemi e
criticità della frazione.

SANT’ANGELO IN VADO
SALUTE
IN TOUR
Salute inTour tornaa
Sant’Angelo inVado.
L’appuntamento è in
programmastasera alle 20.30,
nella SalaConsiliare. Il
seminariohacome titolo
“Intolleranze alimentari e
medicinanaturale”.Relatore è
il dottorGinoSantini,medico
eomeopata. Lapartecipazione
ègratuita,maè consigliata
l’iscrizione.Numero verde
800.96.86.97.

CAGLI
GARANZIA
GIOVANI
Oggi alle ore 16.30, nella Sala
delRidottodel Teatro
comunalediCagli (viaDiPorta
Vittoria4), si terràun incontro
pubblicoa cui sono invitati i
giovani tra i 15 ed i 29 annidi
Cagli,Acqualagna eCantiano
egli imprenditori degli stessi
territori, per illustrare tutte le
novitàdel programma
“GaranziaGiovani”.

La ex ferrovia Fano-Urbino

Arrivano altre sei telecamere

Lite per il terreno
Il figlio del vicino
commissiona
pestaggio a sangue

Cacciatore
ritrova
un ordigno
bellico

GABICCE
Summit decisivo tra Albergatori
eComune ierimattina sulla tassa
di soggiorno. L'imposta sulle pre-
senze turistiche, che verrà istitui-
ta presumibilmente a partire da
maggio, porterà all'amministra-
zione comunale un'entrata di cir-
ca 200 mila euro. Gli operatori
storcono il naso e chiedono ga-
ranzie sull'utilizzo del denaro
raccolto con l'applicazione del
balzello. «Comprendiamo le per-
plessità degli operatorima abbia-
mo deciso di adeguarci alle real-
tà a noi limitrofe - spiega il sinda-
co Domenico Pascuzzi - Ora cer-
cheremo di condividere gli inve-
stimenti. Io vedo la tassa di sog-
giorno come una tassa di scopo,
dunque i proventi verranno uti-
lizzati in riqualificazione arredi,
promozione e accoglienza. Un
esempio? Pensiamo alla realizza-
zione di ascensori per facilitare
l'accessoalla spiaggianella parte
alta ovvero quella più vicina al
San Bartolo. Tariffe? In linea con
quelle di Cattolica. Quando si
parte? Dovremo condividere un

percorso con gruppi di maggio-
ranza, associazioni e cittadini
ma presumibilmente direi che si
potrebbe partire amaggio 2015».
E' in alto mare invece "la partita"
relativa alla nuova Caserma dei
Carabinieri. Il sindaco Pascuzzi
infatti non ha ancora trovato un
privato disponibile a concedere
in locazione un capannone di al-
meno 570metri a 22.500 euro ov-
vero il canone che ilMinistero in-
tende pagare. Gabicce e Gradara
rischiano di perdere la caserma
dell'Arma.

La tassa di soggiorno
pronta a scattare a maggio

COMPLESSIVAMENTE
DIVENTANO 17
IL PRESIDENTE UCCHIELLI:
«UN TERRITORIO
RICCO E APPETIBILE
NONOSTANTE LA CRISI»

URBINO
Le vie di comunicazione del
territorio al centro del semina-
rio "Strade e ferrovia tra Pesa-
ro e Urbino: viabilità da risco-
prire e da valorizzare". Il semi-
nario, presentato ieri, si terrà
sabato all'interno delle stori-
che scuderie dei Montefeltro,
la Data, luogo che l'ammini-
strazioneGambini sta cercan-
do di valorizzare con progetti,
eventi e mostre. L'evento, che
partirà alle 9 con i saluti istitu-
zionali di sindaci (Gambini e
Cancellieri) e autorità, si pro-
pone di far conoscere l'impor-
tanza della pianificazione via-
ria e dei trasporti in territori
come questo, a forte vocazio-
ne turistica. Nella giornata si
cercheranno di esplorare le
potenzialità delle infrastruttu-
re locali come possibili attrat-
tive, e non solo come via di col-
legamento, assieme al presi-
dente dell'ordine degli archi-
tetti, Luca Storoni, e al presi-
dente dell'associazione ferro-
viaValleMetauro.

Strade
e ferrovia
Seminario
alla Data

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Fano

Le taniche con il gasolio
ritrovate nella rimessa

`Arrestati dai carabinieri
in ditta avevano rubato
20mila litri di carburante

IL FURTO
Il vampirodel gasolio eraproprio
il guardiano della ditta, un tren-
tottenne di origini rumene arre-
stato insieme con altri due giova-
ni uomini, sospettati di essere i
suoi complici. L'episodio risale
all'altra notte, quando una socie-
tà di vigilanza notturna ha chia-
mato la centrale operativa dei ca-
rabinieri per segnalare un furto
in corso in una ditta di costruzio-
ni speciali, che ha sede a Belloc-
chi. Era suonato l'allarme, posto
sul distributore interno dell'im-
presa dopo continui ammanchi
di carburante, quantificati in
20.000 litri e un valore di 30mila
euro. Coordinate dal capitanoAl-
fonso Falcucci, sul posto sono ar-
rivate per prime le pattuglie del
nucleo radiomobile e della stazio-
ne locale, attese dalla guardia giu-
rata. Due soggetti, che si aggira-
vano ancora sul piazzale interno
della ditta, hanno provato a fuggi-
re facendo però poca strada.
Quando i carabinieri li hanno
bloccati, i loro vestiti emanavano
ancora un forte odore di carbu-
rante. Nel loro nascondiglio an-
che due paia di guanti in gomma,

dalla perquisizione personale è
saltato fuori un mazzo di chiavi.
A quel punto l'intuizione investi-
gativa determinante: le chiavi
hanno aperto la saracinesca di
un garage lì vicino, nella casa in
cui vive il custode della ditta. All'
interno 28 taniche da 25 litri, col-
me di gasolio, e altre 22 vuote. Ul-
teriore conferma che la pista era
giusta: le riprese della telecame-
ra interna hanno permesso di
identificare i tre. Secondo i cara-
binieri i complici del guardiano
sono due italiani di origini cam-
pane. L'uno, di 34 anni, ha utiliz-
zato un telecomando per aprirsi
la strada. Ne era in possesso da
quando aveva lavorato nella stes-
sa ditta. L'altro, 23 anni, aveva in
casa altre quattro taniche da 25 li-
tri colme di gasolio, più tubi, im-
buti e guanti in gomma.

`Dal presidente Tagliolini
una doccia gelata: il biennio
non prima del 2016/2017

SICUREZZA
La sicurezza è unmestiere delica-
to e deve essere affidato a figure
professionali preparate, "non
può essere lasciata all'improvvi-
sazione di improbabili giustizieri
della notte". La deputata fanese
Lara Ricciatti, di Sel, interviene
sul tema del momento, per dire
che la recente assemblea organiz-
zata dal centrosinistra a San Laz-
zaro è stata "un'iniziativa intelli-
gente per affrontare inmodo con-
creto il problema della sicurezza
e stoppare sul nascere le esaspe-
razioni di chi vuole lucrare sulla
paura per interesse politico". È in-
vece considerata corretta la pro-
posta dell'Amministrazione fane-

se, che vuole intervenire anche
su decoro e cura della città, per-
chéunacittà viva resta il presidio
più forte contro la criminalità".
Nella stessa strategia rientrano il
ripristino delle telecamere e la
pressione politica, che intende
esercitare la stessa Ricciatti, per
ottenere rinforzi al commissaria-
to fanese e ai vigili del fuoco. "Sto
inoltre studiando - conclude la
deputata di Sel - alcune norme
che consentirebbero alla polizia
municipale di intervenire con
maggior costanza e con strumen-
ti adeguati". Si agirebbe sulla qua-
lifica di ausiliari di pubblica sicu-
rezza, che limita le funzioni, sulla
possibilità di accedere alle ban-
che dati delle forze di polizia e di
ripristinare la causadi servizio.

IL CASO
Bloccata e stuprata da un trio di
minorenni durante la Notte Bian-
ca del 2011 a Fano. Condannato
anche in Appello l'unico dei tre
aggressori ad aver scelto il rito
abbreviato. Due anni di reclusio-
ne per violenza sessuale di grup-
po e lesioni. La stessa pena com-
minata dal Tribunale dei Mino-
renni in primo grado. L'imputa-
to, ormai 18enne, ha partecipato
all'udienza d'Appello ad Ancona.
Il giovane, originario di Città Di
Castello come gli altri accusati, è
stato accompagnato dal suo av-
vocato Giancarlo Viti. Accolta la

richiesta di confermare la pena
avanzata dal sostituto procurato-
re. Respinti i motivi di appello
presentati dalla difesa. Gli altri
due aggressori avevano chiesto e
ottenuto di sottoporsi a un per-
corso di recupero mirato dopo
aver chiesto ufficialmente scusa.
Ieri si è dunque proceduto solo
per il ventenne.Un'udienzadi tre
quarti d'ora, celebrata a porte
chiuse, nel corso della quale l'av-
vocatoViti hapresentato imotivi
d'impugnazione della sentenza.
Diversi i punti contestati, su tutti
le dichiarazioni rese durante il
procedimento di primo grado
della stessa parte offesa. Dichia-
razioni accusatorie che, per la di-

fesa del giovane, risultavano con-
traddittorie rispetto ad altre de-
posizioni. Parole credibili, inve-
ce, anche per il collegio d'Appel-
lo. I fatti contestati si riferiscono
all'estate del 2011. Il 25 giugno Fa-
no era in festa per la Notte Bian-
ca, sinonimo di spensieratezza e
allegria soprattutto per i giovani.
Per la 15enne, originaria dell'en-
troterra fanese, tutto si sarebbe
trasformato in un incubo. Era
uscita con degli amici per diver-
tirsi e conoscere altre persone.
La sua strada si incrociò con
quella di tre coetanei umbri. Le
presentazioni di rito, due chiac-
chiere per fare conoscenza. Poi i
giovani si sarebbero spinti ben ol-

tre i semplici apprezzamenti. Se-
condo la pubblica accusa, i tre
avrebbero costretto la ragazza ad
appartarsi in spiaggia nella zona
dell'Arzilla. Un luogo era scarsa-
mente illuminato e lontano dalla
movida che stava andando avan-
ti in città e negli stabilimenti bal-
neari. La ragazza sarebbe stata
violentata a turno e a più riprese.
Poi la corsa in ospedale, accom-
pagnata dalla mamma. I sanitari
hanno riscontrato ferite sulla
spalla e sulle ginocchia. Da qui la
denuncia ai carabinieri, le indagi-
ni e l’avvio dell'iter processuale
davanti al Tribunale per i Mino-
renni diAncona.

GinoBove

IL PROGETTO
Doccia gelata sull'apertura del bi-
ennio di Agraria a Fano, che nella
migliore delle ipotesi potrà essere
previsto per l'anno scolastico
2016-2017. "La rete scolastica è
provinciale e non comunale, dun-
que tutte le decisioni devono esse-
re prese all'interno del consiglio
provinciale e non derivare all'ac-
cordo tra singoli Comuni", ha com-
mentato ieri il presidente dell'Am-
ministrazione pesarese, Daniele
Tagliolini. Significa che il sindaco
di Fano,Massimo Seri, e il suo col-
lega pesarese Matteo Ricci avreb-
bero fatto i conti senza l'oste: la
Provincia, appunto. Il loro accor-
do, annunciato l'altro ieri, non
avrà seguito pratico almeno in
tempi brevi, com'era invece auspi-
cato, tanto che la probabile sede
del biennio è già stata individuata
nel centro Codma a Rosciano di
Fano, nell'ala dei corsi in biotecno-
logie ora in centro storico. Imme-
diata e ironica la replica di Ricci:
"Tagliolini è uno tosto e ha ragio-
ne: la decisione spetta al consiglio

provinciale. Importante, però, che
i due sindaci dei Comuni più gran-
di, invece di andare allo scontro e
almuro contromuro, abbiano im-
postato un dialogo costruttivo per
risolvere un problema sentito da
tutto il territorio". "Il piano - aveva
specificato il presidente Tagliolini
- è stato già approvato il 3 novem-
bre scorso e non prevede l'apertu-
ra di un biennio Cecchi a Fano,
non essendo stata presentata alcu-
na richiesta al riguardo". Lo stop
di Tagliolini è successivo ad alcu-
ni interventi che, in vario modo,
avevano applaudito all'annuncio
sul biennio e che di conseguenza
sono da leggere alla luce dei nuovi
sviluppi. È il caso di Daniele San-
chioni, funzionario dell'associa-
zione Cia ed ex candidato sindaco,
fra i primi a suggerire una sede fa-
neseper il Cecchi: "Sono sempredi
più i giovani che cercano nell'agri-
coltura il lavoro del loro futuro e,
addirittura, sono già stato chiama-

to da alcune scuolemedie per par-
tecipare a incontri di orientamen-
to. Si avvicinano anche tanti disoc-
cupati. Il settore è ancora povero
rispetto ad altre attività, ma ha
prospettive e il distacco di un bien-
nio Cecchi a Fano sarebbe molto
importante sia per la nostra città
sia per le sue vallate di riferimen-
to, caratterizzate da una forte vo-
cazione agricola. Il biennio aiute-
rebbe poi a sottrarre al degrado il
centro Codma, da qualche anno
poco utilizzato, e rianimerebbe
l'economia dell'intera area". Infi-
ne l'ex sindaco Stefano Aguzzi,
ora consigliere d'opposizione, che
a sua volta ha apprezzato l'accor-
do fra Ricci e Seri, pur sollevando
alcune perplessità di carattere po-
litico. "Durante ilmiomandato co-
me sindaco - ha sostenuto - più
volte avevo posto alla Provincia la
richiesta di una sede Cecchi a Fa-
no, trovando sempre la netta con-
trarietà. Fa piacere che l'allora
presidente Ricci si sia ricreduto,
decidendo di collaborare con Fa-
no. Meglio tardi che mai. Non vo-
glio pensare che l'iniziale contra-
rietà dipendesse dal diverso colo-
re dell'Amministrazione fanese.
Sarebbemolto grave sotto il profi-
lomorale: in quella giunta provin-
ciale un assessore era l'attuale sin-
dacoSeri".

OsvaldoScatassi

La Provincia congela
l’agrario Cecchi a Fano

LA SENTENZA D’APPELLO
RIBADISCE LA PENA A DUE ANNI
PER VIOLENZA SESSUALE
AL SOLO DEI TRE AGGRESSORI
DELLA QUINDICENNE CHE
HA VOLUTO ANDARE A PROCESSO

Il presidente della Provincia Daniele Tagliolini

Il custode e l’ex operaio
erano vampiri di gasolio

Stupro nella Notte Bianca, condanna confermata

ASSEMBLEA
L'imminente arrivo della stagio-
ne più fredda preoccupa gli stu-
denti del liceo artistico Apolloni,
a Fano in piazza Marcolini, che
l'altro ieri si sono riuniti in as-
semblea nella palestra Venturini
per affrontare il problema in via
preventiva. Anche l'anno scorso,
hanno detto ragazzi e ragazze, le
temperature sono risultate più ri-
gide in alcune aule piuttosto che
in altre, quindi la loro richiesta
era di evitare il ripetersi di simili
disagi. Una richiesta pertinente,
ma non era scontata la risposta
positiva per l'ormai nota esigen-
za di risparmiare sulla spesa
pubblica, riscaldamenti compre-
si. All'assemblea ha partecipato

la dirigente scolasticaAnnaGen-
nari, che ha tranquillizzato gli
studenti e ha subito provveduto
ad anticipare l'insorgere di even-
tuali problemi. Chiamati i tecni-
ci, sono stati incaricati di sposta-
re i sensori di temperatura nelle
zone dell'edificio scolastico che
rimangono più in ombra e dov'è
possibile che le aule risultinopiù
fredde. Qualche giorno fa erano
stati gli studenti dell'istituto Oli-
vetti, un'altra scuola del Polo 3, a
protestare per l'avaria all'impian-
to di riscaldamento. Ragazzi e ra-
gazzi in corridoio, fuori dalle au-
le,ma per non più di un'ora. L'in-
tervento dei tecnici ha riacceso
la caldaia e alcuni insegnanti
hanno concluso che le lamenta-
zioni dei giovani erano strumen-
tali.

Aule al freddo, in fermento
anche gli studenti dell’Apolloni

«IL PIANO SCOLASTICO
È GIÀ STATO APPROVATO
E NON PREVEDE ALCUNA
APERTURA A BREVE
PERCHÈ NESSUNA RICHIESTA
È STATA PRESENTATA»

Ricciatti: «Figure improbabili
quelle dei giustizieri della notte»

COMUNE
L'Agenzia regionale del Dema-
nio ha trasferito al Comune di
Fanoun frustolo di terreno lun-
go la cosiddetta Bretella, la stra-
da comunale Campo d'aviazio-
ne. Il relativo atto è stato sotto-
scritto ieri mattina, ad Ancona,
dal sindaco Massimo Seri, che
ne ha approfittato per porre il
tema dei terreni demaniali nel
vecchio aeroporto di Fano, do-
ve si vorrebbe realizzare un
grande parco urbano. Il primo
cittadino ne ha discusso con il
direttore regionale dell'Agen-
zia demaniale, Giuseppe Tan-
credi. "Stiamo lavorando - ha
detto Seri - per portare a compi-
mento tutta la procedura e per
arrivare di conseguenza al de-
creto che trasferisca al Comu-
ne di Fano, a titolo gratuito, i
circa 30 ettari di terreno dema-
niale. Queste superfici, unite ai
confinanti terreni di proprietà
comunale, ci consentiranno fi-
nalmente di realizzare un par-
co pubblico. La città ne avverte
un estremo bisogno. Anche l'in-
contro anconetano è da inqua-
drare nell'ambito dell'azione
intrapresa dalla giunta comu-
nale a favore di questa impor-
tante opera pubblica". La pro-
prietà dell'area nel vecchio ae-
roporto deve essere trasferita a
titologratuito, per il Comunedi
Fano, in base alle norme del fe-
deralismodemaniale. L'Ammi-
nistrazione Aguzzi ha lasciato
scorrere in secondo piano l'im-
portante aspetto, consideran-
do che non è affatto chiaro se
sia tuttora valido un preceden-
te accordo sull'acquisto a titolo
oneroso. La questione sarà di-
scussa in un prossimo consi-
glio comunale, sulla scorta di
un intervento firmato da Carla
Luzi per Sinistra Unita, Mattia
De Benedittis per Noi Giovani,
Barbara Brunori e Laura Serra
per Noi Città, che sollecitano
appunto impegni precisi da
parte dell'Amministrazione lo-
cale. Si propone di istituire un
gruppo tecnico di lavoro, di cui
facciano parte dirigenti e tecni-
ci comunali insieme con le as-
sociazioni che hanno progetta-
to il futuro parco. Si deve inol-
tre definire in modo preciso la
funzione delle singole zone
nell'area verde e trovare finan-
ziamenti europei per sistemare
le zonedi proprietà comunale.

O.S.

Parco urbano
all’aeroporto
passo avanti
con il Demanio
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Restauri
e tecnologie

PESARO «Restauri e nuove
tecnologienelPalazzo
DucalediUrbino»è il
titolodella conferenza
che il Fai, Fondoper
l'Ambiente Italiano,
organizzaperoggi alle
17.30all'auditoriumdi
PalazzoMontani
Antaldi, aPesaro. Il tema
si incentra, in
particolare, sullenovità
digitalizzateche
riguardanoPalazzo
Ducalee laGalleria
NazionaledelleMarche,
illustratedalla
SovrintendenteaiBeni
storici e artisticiMaria
RosariaValazzi (nella
foto). Si trattadellaApp
"Città Ideale" che,
insiemea "Città Ideale
AR", è scaricabiledal sito
dell’AppleStore edè
dedicataalla tavola
conservataaUrbinoe
ritenutaunadellepiù
celebre iconedel
Rinascimento.
L'Appconsente
all'utentedi
fruire l'arte in
mododivertente
ed innovativo
conuntour
panoramiconelle
stanzediPalazzo
Ducalee la condivisione
neiprincipali social
network. Inparticolare
lavisualizzazioneadalta
risoluzioneconsentedi
cogliereedi goderedi
dettaglinonpercepibili
daunavisione
tradizionaledell’occhio
umano, consentendodi
spettacolarizzare
l’incontro conunadelle
opered’artepiù
significative.Disponibile
gratuitamentesuApple
Store,quella sullaCittà
Idealeè laprimadiuna
seriediAppche
verrannorealizzate sui
dipintipiù celebri della
GalleriaNazionaledelle
Marche. L'intervento
dellaSovrintendente
Valazzi sarà introdotto
daAnnamariaAra
Siccoli, capodelegazione
delFai pesarese.

LA SFIDA
FANO Dopo l'assistente di cantiere
SalvatoreDario e la consulente fi-
nanziariaElisa Tazzari, il terzo se-
mifinalista di Chef in the City, la ga-
ra di cucina amatoriale, è l'opera-
toredel 118MarcoVitali. Una gara
non facile, come sempre del resto,
quella che si è tenuta l'altra sera al-
la Taverna dei Pescatori: un testa a
testa fino alla fine tra l'antipasto di
Giuseppe Burini (commerciante)
e il secondo diMarcoVitali. Alla fi-
ne ha prevalso proprio Vitali con
una seppia ripiena con crumble di
pane aromatico su un letto di peta-
li di zucca giallamarinata. Un piat-

to che ha riscontrato sia i favo-
ri della giuriapopolare sia
quelli della giuria tecni-
ca. Non ha comunque
demeritatonemmeno
l'antipasto di Burini:
spiedino di triglia ar-
rosto con vellutata di
patate e zucca gialla ac-
compagnato da uno spa-

ghetto di porri fritti accom-
pagnate dai vini della Tenuta

Santi Giacomo e Filippo. La giuria
tecnica ha deciso di premiare l'ori-
ginalità del piatto di Vitali. Ora,
per completare il quadro bisogne-
rà attendere l'ultimo quarto di fi-
nale in programma da Cile's tra
Franco Perlini e Rachele Palaz-
zetti. Il primo preparerà fi-
letti di sgombero al pane
scrocchiante, quenelle
di patate su crema di
finocchio al profumo
di arancio. Rachele in-
vece punterà su uno
spiedo di gallinella, pa-
ne croccante, petali di
pomodoro al basilico su
vellutata di porro. Per realiz-
zare i loro piatti i concorrenti uti-
lizzeranno solamente pesce dell'
Adriatico fornito da Massimo Pe-
sca e verdure di stagione seleziona-
te dal Conad del centro commer-
ciale San Lazzaro. I vini saranno
forniti dalla CantinaTerracrudadi
Fratte Rosa, il dolce dalla pasticce-
ria SciùSciùdi Fano. Emmea

Si accende la sfida ai fornelli
CINEFANUM
FANOSi moltiplicano al cinema Po-
liteama le occasioni di incontro
con i film grazie al tradizionale ci-
clo dei giovedì “Cinefanum”, in
collaborazione con Luca Caprara
e l'Africa Chiama Onlus. Stasera
alle 21.15 arriva al Cinema Politea-
ma “Class Enemy” il sorprendente
film di debutto del regista sloveno
Rok Bicek, chemette in gioco una
riflessione tra lamodernità educa-
tiva, intesa come deresponsabiliz-
zazione e protezione ad oltranza
dei giovani dai dolori della vita, e
vecchia scuola, più formativa ma
menoempatica. Slovenia, oggi. Un
liceo come tanti. Una classe come
tante. Una quotidianità come tan-
te. Ma è davvero tutto così regola-
re?Èdavvero tutto così tranquillo,
sotto lapatinadi normalità?Basta
l’arrivo del nuovo professore, il
durissimoRobert (uno straordina-
rio Igor Samobor), per innescare
un violento corto circuito quando
la tragica morte di una studentes-
sadevasta gli equilibri.

CONVERSAZIONE
PESARO I gioielli di arte popolareo
rustica nella tradizione delle ore-
ficerie abruzzesi.Aquesto temaè
dedicato il secondo appuntamen-
to della rassegna culturale “Arte
al femminile”, in programma og-

gi alle 17,30 nella sala del
Consiglio provinciale.
L’iniziativa, organizza-
ta dal Gruppo Specia-
le Donna, con Provin-
cia e la CSV Marche,
propone una serie di
incontri tenuti daAn-
na Pia Giansanti (nel-

la foto), esperta di storia
dell’arte e archeologia, che

ha pubblicato su riviste specializ-
zate e tenuto numerose conferen-
ze, rivolgendo una particolare at-
tenzione alla presenza femminile
nell’arte. Nell'occasione interver-
rà su "I gioielli dell'umile gente",
da una definizione che l'antropo-
logo Paolo Toschi attribuì ai gio-
ielli di arte "popolare o rustica".

Palazzo Ducale
le bellezze
della Città ideale
in una App

EVENTI

U
n fine settimana dedicato al-
la musica e alla cultura.
Mentre da oggi fino a dome-
nica prosegue il Grand Tour
della Cultura, domani pren-
de il via la 55esima Stagione

dell'Ente Concerti. Ma andiamo
conordine; per ilGrandTourdella
cultura, porte aperte della Fonda-
zione Rossini e del Conservatorio.
Oggi dalle 17 alle 20 ascolto di mu-
sica al "Soundscape Projection
Ambisonic Control Engine" all'in-
terno dei laboratori per la musica
sperimentale (Lems), sala per la
diffusione del suono a cura di Eu-
genio Giordani e Davide Monac-
chi. Ingresso gratuito con prenota-
zioni: prenotazionionservatorio-

rossini.it; tel. 0721 33671. Domani
nella Sala delle Colonne del Con-
servatorio alle 18, conferenza di
MariaChiaraMazzi "La storia per
la musica", ricerca e tradizione,
passato e futuro al "Rossini" tra Ot-
tocento e Novecento. Ingresso gra-
tuito fino ad esaurimento posti. Sa-
bato dalle 17 alle 19 e domenica dal-
le 11 alle 13 visite al Tempietto Ros-
siniano dove sono custoditi gli au-
tografi rossiniani restaurati e poi
l'Auditorium Pedrotti, la Sala dei
Marmi e la Sala degli Uomini Illu-
stri.
Prende invece il via domani sera
(ore 21), al Teatro Rossini, la Sta-
gione concertistica. Sul palco, in
unconcertodell'integrale dedicata
da Sergej Rachmaninov, due giova-
ni pianisti del Keyboard Trust di
Londra (Vitaly Pisarenko e Mar-
cos Madrigal) e l'Orchestra Filar-
monicaMarchigiana diretta da Fe-
dericoMondelci. Inprogramma il
concerto per pianoforte e orche-
stran.3 e laRapsodia suun temadi
Paganini per pianoforte e orche-
stra, opera 43. Si tratta del concer-
to inaugurale della Stagione che
riallaccia un filo interrotto a mag-
gio e che accompagnerà il pubbli-

co all'interno della poetica, del
pensiero e dello stile di Rachmani-
nov. Intanto l'Ente Concerti, che
organizza la stagione, ha siglato
nei giorni scorsi un gemellaggio
con gli Amici della Musica di Fi-
renze, una delle più antiche e pre-
stigiose realtà concertistiche in Ita-
lia. Forti di una storica tradizione
organizzano appuntamenti con-
certistici paragonabili a quelli del-
le più prestigiose istituzioni euro-
pee, con protagonisti imaggiori in-
terpreti del panorama internazio-
nale. Oggi e poi ancora domani è
possibile acquistare il pacchetto di
biglietti per l'intera stagione. L'ab-
bonamento comprende l'ingresso
a 13 concerti (12 al Rossini e 1 al Pe-
drotti) e dà diritto alla prelazione
(non sul posto), per l'acquisto di
un biglietto per il concerto di Ric-
cardoMuti. Platea e posto di palco
di I e II ordine 180 euro; posto di
palcodi III ordine 140 euro; ridotto
100. Posto di palco di IV ordine 80
euro (ridotto 60). Le riduzioni so-
no per studenti fino a 29 anni e
spettatori oltre i 65 anni. Bigliette-
ria del teatro: giovedì 13 e venerdì
14novembre 10-13/17-19.30.

ClaudioSalvi

Pesaro, oggi evento all’interno dei laboratori Lems
mentre domani prende il via la stagione dell’Ente Concerti
Sabato e domenica visite al Tempietto Rossiniano

Grand Tour della cultura
porte aperte alla musica

«Class Enemy»
film su moderna
e vecchia scuola
al Politeama

In Provincia arte
al femminile
con «I gioielli
dell’umile gente»

LA PRESENTAZIONE
PERGOLA Chi è Marco Beci? Sono
passati undici anni da quel 12 no-
vembre2003, in cui, nella stragedi
Nassiriya, moriva, in un blindato
coinvolto nell'esplosione. Aveva
43 anni e tre figli, di cui una molto
piccola. Doveva gestire per conto
delMinistero degli Esteri, i proget-
ti di ricostruzione dell'ospedale e
dell'acquedotto. Non ha fatto in
tempo. Il libro “Morire aNassiriya,
Marco Beci, un italiano a servizio
del mondo” intende restituire me-
moria a un episodio, a un sacrifi-
cio, prendendo come esempio la fi-
guradi unuomochehadedicato la
sua vita alle popolazioni messe in
ginocchio dai grandi scenari di
guerra. Toccante la poesia che la fi-

glia più piccola, Maria Ludovica,
ha dedicato al padre, pubblicata in
copertina. Le pagine iniziali sono
curate dalla moglie, Carla e da An-
drea Angeli, allora portavoce della
CoalizioneOnu aNassiriya. Il volu-
me sarà presentato sabato alle
17.30, nel Teatro ‘Angelo dal Foco’
di Pergola. Interverranno il sinda-
co,FrancescoBaldelli, il presiden-
te della Regione,GianMario Spac-
ca. Ci sarà Aladin, ormai adulto.
La famiglia ha organizzato nel
foyer del Teatro una mostra delle
fotografie che Marco aveva scatta-
to durante la sua missione in Afri-
ca. Nella presentazione, condotta
dal giornalista Federico Temperi-
ni, interverranno alcuni testimo-
ni, verranno letti brani tratti dal li-
bro e sono previsti interventimusi-
cali delmaestroMarcoSantini.

Il Faiorganizza
oggiaPalazzo
MontaniAntaldi
diPesaro
unaconferenza
con laValazzi

Chef in the City
è un operatore
del 118 il terzo
semifinalista

Domani a Pesaro
in un concerto dell'integrale
dedicata da Sergej
Rachmaninov, due giovani
pianisti del Keyboard Trust di
Londra, Vitaly Pisarenko e
Marcos Madrigal

«Morire a Nassiriya», un libro
per ricordare oggi Beci

L’ABBONAMENTO
ALL’INTERA STAGIONE
DÀ DIRITTO
ALLA PRELAZIONE
PER L’ACQUISTO
DI UN BIGLIETTO PER MUTI

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,

Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               21.00

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

Sala1       La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                20.30-22.30

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                       20.30

Sala 3     Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                       22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di

Ryuichi Yagi; (animazione)                                         18.15

Sala 1      Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,

Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.00

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        

                                                                                         18.15-21.15

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                    17.45-21.00

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con

Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-

tung (fantastico)                                                              18.30

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con

Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-

tico)                                                                                            21.10

Sala 5     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-

get Moynahan (avventura)                                        18.30

Sala 5     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-

dia)                                                                                           20.40

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.45

Sala 2     Class Enemy di Rok Bicek; con Igor Samobor,
Masa Derganc, Tjasa Zeleznik (drammatico)21.15

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                            18.20

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 21.00

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                         17.50

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                 19.35

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.50

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                                       18.40-21.15

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                                          18.40

Sala 4     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.20

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 18.00

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                 21.30

Sala 6     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                       18.00

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                   21.15

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                  21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



••5PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014

NEGLI ANNI hanno sempre cer-
cato di capirlo. E l’hanno anche so-
stenuto. Ma adesso il Pd si è accor-
to che con Gian Mario Spacca ha
molto poco in comune. E vicever-
sa. Anche chi ha provato ad aprire
un dialogo con lui, come il deputa-
to Marco Marchetti, adesso spara
contro le scelte del governatore.
Marchetti, Spacca e Solazzi
hanno fatto di Marche 2020
una lista civica chesi candide-
rà alle prossime elezioni re-
gionali. Che ne pensa?

«È una scelta che non condivido,
anche perché mi pare di capire che
non sarà certo alleato con il Pd. Spe-
ravo che una lunga storia di ammi-
nistrazione si potesse chiudere in
maniera più dignitosa, poi capisco
che l’Italia è il Paese dei trasformi-
smi e c’è chi non è da meno. Ma le
pagine più brutte dell’Italia sono
state segnate proprio dai trasformi-
smi».
Forza Italia ha subito aperto
le braccia a Spacca e sono
pronti a sostenerne la candi-
datura...

«Appunto, i trasformismi... A me
spiace, ma credo che dopo 25 anni
fosse ora di fare un ricambio. Ma il

Pdnonhamai detto che Spacca fos-
se un cattivo amministratore, e que-
sta operazione messa in piedi mi
sembra tanto unmodoper non stac-
carsi dalla poltrona e dal potere.
Ma il nostro partito, nello statuto,
prevede i limiti dimandato, quindi
non vorrei che chi si è accorto di

aver raggiunto il limite consentito
avesse trovato così la sua via di fu-
ga».
Parla anche di Solazzi?

«Beh, ha trasformato Marche 2020
in una lista civica insieme a Spac-
ca, lui, no?».
Parliamo del rimpasto di
giunta, che è stata la goccia
che ha fatto traboccare il va-

so. Mezzolani è sembrato
messo un po’ nel mirino, da
Spacca, non crede?

«Non credo che questa sia stata la
goccia che ha fatto traboccare il va-
so. Tutto questo caos è scoppiato
appena il Pd regionale si è mostra-
to compatto e coeso. Mi viene da
pensare che questa compatezza e
questa coesione non piacesse, tanto
che è poi successo quello che abbia-
movisto. Io resto comunquedel pa-
rere che fosse inaccettabile cambia-
re la giunta a pochi mesi dal voto».
Peròstadi fatto cheunavalu-
tazione sull’operato dell’as-
sessore Mezzolani c’è. E non
è neppure troppo positivo...

«Io invitoMezzolani, adesso che ci
avviciniamo al voto, a spiegare be-
ne agli elettori e a tutti quanti che
cosa ne sarà dell’ospedale. Anche
perché rischiamodi prestare il fian-
co a critiche e demagogie, specie in
campagna elettorale».
Lei che ha sempre sponsoriz-
zato le primarie, sa che il suo
partito vuole arrivare a ele-
zioni conuncandidatounico?

«Quel che è certo è che, specie ades-
so, il Pd deve avere un’accelerazio-
ne. Ben venga che il partito abbia

un candidato unitario, ma questo
non significa che sia un candidato
unanime. È giusto che il Pd faccia
sintesi, però è giusto anche che chi
vorrà partecipare lo faccia, perché
le primarie possano dare vita a una
nuova alleanza».
Riaprirete laportaaSel,quin-
di?

«Questa fase, e anche com’è andata
in consiglio regionale il voto sulla
giunta, fa capire che unnuovo labo-
ratorio è possibile».
Ceriscioli ha tutte le intenzio-
ni di candidarsi, se il Pd farà
le primarie. Condivide?

«Di Ceriscioli vorrei sottolineare
scelte importanti che lo hanno di-
stinto. Innanzitutto il ritorno al
suo lavoro di insegnante. E poi si è
messo tranquillamente a disposi-
zione in caso di candidatura di Co-
mi. Credo che alle prossime elezio-
ni regionali sarà un vero punto di
riferimento per tutto il Pd».
Girano già tantissimi nomi
sui possibili candidati...

«Nei territori circolano molti no-
mi, è vero, ma vorrei far notare che
quest’anno la lista è fatta di sette
candidati. Spero che i territori tro-
vino un’alleanza fra loro».

ma. gi.

“
LETAPPE

«La lista di Spacca?
Volevanodividere il Pd,
si ritrovano con la destra»
Il deputatoMarcoMarchetti: «Troppi trasformismi»

Chiedo all’assessore
alla Sanità di spiegare
la situazione dell’ospedale,
per non prestare il fianco
a critiche e demagogie

Spacca ha proposto
un rimpasto di giunta,
decisione a cui il Pd
si è opposto, perché
«insensata», secondo
loro, la decisione
a pochi mesi dalle
elezioni regionali
che si terranno amarzo

Ledivisioni

Dopo lunghe riunioni
con il Pd e con i partiti
di centrosinistra Spacca
ha scelto il compromesso.
Ma il governatore a breve
annuncerà che Marche
2020 parteciperà alle
elezioni come lista civica

la rottura finale

INODIDELLAPOLITICA PORTEAPERTEASEL
«CANDIDATOUNICONONSIGNIFICAUNANIME, IL PDPOTRA’
SCEGLIERE IL SUO,MAALTRI POTRANNOFARSI AVANTI
ALLEATI CON SEL? ORAUNNUOVO LABORATORIO È POSSIBILE»

L’APPELLO
AMEZZOLANI
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Obiettivo: battere il diabete
Giornata di prevenzione negli ospedali di Pesaro e Fano
VISITE e controlli gratuiti con accesso
diretto senza prenotazione: così domani
gliOspedali RiunitiMarcheNord aderi-
scono fattivamente alla Giornata mon-
diale del diabete. Nei presidi di Pesaro e
di Fano i sanitari saranno a disposizio-
ne dei cittadini per consigli e informa-
zioni sul killer silenzioso che distrugge
lentamente cuore, occhi, nervi, reni e va-
si sanguigni: a Pesaro, dalle ore 8 alle
ore 12.30, sarà aperta la struttura diDia-
betologia del Distretto Sanitario di via
XI Febbraio, mentre a Fano è a disposi-
zione il reparto dell’ospedale Santa Cro-
ce, al piano terra del padiglione D, dove
imedici saranno affiancati dai volontari
della Croce Rossa Italiana e dai membri
dell’Associazione dei pazienti. Entram-
be le strutture proporranno anche con-
sulenze mediche per la valutazione del
proprio profilo di rischio metabolico ed
eseguiranno uno screening per la rileva-
zione del tasso glicemico. A Fano sarà
possibile compilare un questionario dia-
gnostico per individuare il rischio di

contrarre il diabete da oggi a 10 anni.

LA MALATTIA coinvolge sempre di
più persone nella fascia d’età lavorativa,
cioè quelle fra i 40 e i 59 anni. In Italia,
secondo l’osservatorio “Arno-Diabete”,
c’è stato un aumento delle persone affet-

te da questa patologia del 70 per cento
ultimi 15 anni. Il fatto che il diabete (di
tipo 2, nel 91 per cento dei casi) sia così
diffuso dipende da un concorso di fatto-
ri genetici ed ambientali. Ma molti casi
potrebbero essere prevenuti o curati
semplicemente attraverso l’adozione di
uno stile di vita adeguato, riassumibile
in “meno calorie e più attività fisica”:
importanti studi hanno confermato che

con una dieta equilibrata ed un’attività
fisica regolare è possibile ottenere una
prevenzione del diabete tipo 2 nel 60%
dei casi.

FONDAMENTALE è la diagnosi pre-
coce del diabete che può avvenire grazie
a un efficace intervento congiunto da
parte delmedico di famiglia e del diabe-
tologo, nell’ambito della cosiddetta “ge-
stione integrata” con la quale è possibile
l’avvio tempestivo di terapie oggi sem-
pre più efficaci per evitare le gravi conse-
guenze di questamalattia. Servono dun-
que più prevenzione, ma anche politi-
che tese alla “riduzione del danno”,
aspetto sul quale è intervenuta l’associa-
zioneDiabete Italia: «Oggi si parlamol-
to di tagliare i costi dell’assistenza alla
persona condiabete. In realtà questima-
lati – scrive l’associazione - sono impe-
gnati ogni giorno per ridurre l’impatto
della loromalattia su se stesse, sulle loro
famiglie e sulla collettività: lesinare le
poche risorse di cui hanno bisogno sa-
rebbe controproducente».

MEDICI IN CAMPODa sinistra: gli uomini e le donne del gruppo diabetologia degli ospedali di Fano e Pesaro

COMMISSIONE tributaria, atto terzo
dopo l’intervento critico anche dell’ex
presidente UgoMorganti. Il dottor Antonio
Calma, giudice tributario che aveva per
primo denunciato la paralisi dell’ufficio per
mancanza di un presidente e di un vice, ora
scrive che non hamai detto che i
«dipendenti siano costretti a lavorare poco
o nulla”. Poi sulla vicenda “Fiscopoli” «ho
semplicemente rappresentato che la
sospensione dei tre giudici rinviati a
giudizio ha in parte inciso sull’attività
dell’ufficio più che altro e in misura
maggiore frenata da pensionamenti,
dimissioni e trasferimenti che hanno
comportato un calo dei magistrati (come
del personale amministrativo ridotto oggi a
solo 11 unità) che da 22/23 degli anni
passati sono scesi a sei presenze.Mi risulta
inspiegabile l’affermazione in merito ad
unamia “paventata immagine” circa i
ricorsi giacenti, posto che ho segnalato
soltanto il numero di quelli da trattare e il
fatto che se non si possono fissare le
udienze, tali controversie non possono
essere decise, aggiungendo, però, che se
ciò può comportare un calo fisiologico del
lavoro, l’attività rimane comunque
rilevante posto che ci sono continuamente
nuovi depositi di ricorsi che vanno iscritti e
lavorati come sempre. Su questo e sugli
altri aspetti statistici infatti avevo invitato a
contattare il Direttore dell’ufficio.
Essendo il mio intervento rivolto,
esclusivamente, nell’interesse dei cittadini
e dello Stato (e non per motivi personali
come si potrebbe contrariamente pensare)
per cercare di far funzionare al meglio la
Commissione di Pesaro che in passato, in
soli sei mesi dalla presentazione dei ricorsi,
discuteva le controversie ed emetteva le
relative sentenze risultando, così, tra le più
efficienti in assoluto».

COMMISSIONE TRIBUTARIA

Calma: «Non cerco
polemiche permio
interesse personale»

DOMANI
Imedici saranno a disposizione
per fornire informazioni
e consulenze specifiche
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Benvenuti alla Padalino, scuola dello sport
Unica del centro Italia con una sezione dedicata all’indirizzo delle Scienzemotorie

SOLIDARIETA’

E sette classi
dellemedie

sono coinvolte
nel progetto Avis

E’ UNA SCUOLA in ripresa la
Padalino. Dopo il crollo delle
iscrizioni degli ultimi anni, dovu-
to alla paventata vendita del
Sant’Arcangelo, è tornato a cresce-
re il numero delle iscrizioni
dell’istituto comprensivo anche
grazie ad un nuovo indirizzo spe-
rimentale, per la scuola seconda-
ria di primo grado, che piacemol-
to ai ragazzi. Sono 700 gli studen-
ti totali quest’anno, 350 alle me-
die, di cui una sessantina gli iscrit-
ti alla cosiddetta “scuola media
dello sport”, l’unica realtà presen-
te nel centro Italia delle 5 a livello
nazionale. La sezione B della Pa-
dalino, tre classi da 20 alunni, è in-
fatti tutta dedicata all’indirizzo di
scienze motorie. «La scuola dello
sport è una bella iniziativa proget-
tuale che portiamo avanti per il 4°
anno consecutivo – spiega il diri-
gente Addarii -. E’ una sperimen-
tazione, quindi nasce all’interno
di quella che è l’offerta formativa
della nostra scuola. In rete con le
altre realtà nazionali e l’Ufficio
Scolastico Regionale, stiamo ora
spingendo per ottenere, dal punto
di vistaministeriale, un riconosci-
mento in modo di avere un orga-
nico funzionale consequenziale».

L’OFFERTA formativa «è poten-
ziata con 3 ore alla settimana in
più di educazione fisica, che si ag-
giungono al normale orario scola-
stico, e che vengono realizzate par-
te all’interno della nostra struttu-
ra e parte nelle strutture presenti

sul territorio. E’ una integrazione
piena della scuola con le società
sportive e gli impianti, che ha an-
che un ritorno formativo: perché
noi riportiamo dentro i nostri
plessi queste esperienze». Il prin-
cipio è quello della “Mens sana in
corpore sano”. «Nell’educazione
motoria che è stata a lungo consi-
derata una cosa a parte – conclude
Addarii – , noi evidenziamo l’ele-
mento costitutivo di una persona-
lità». C’è grande entusiasmo sia
da parte dei professori che degli
studenti e di riflesso dei genitori.

«Noi non ricerchiamo l’agonismo
– spiega il professor Giorgio Tu-
riani -: i nostri ragazzini non ven-
gono qua perché devono diventa-
re atleti professionisti, ma perché
devono avere una conoscenza più
ampia di tutto quello che ruota at-
torno alo sport. Non a caso abbia-
mo fatto la giornata dell’Avis, par-
liamo di alimentazione e stili di
vita corretti e stiamo facendo pu-
re un laboratorio di ceramica che
non ha nulla a che fare con lo
sport... ma anche la manualità
rientra nel concetto delle scienze
motorie».

«NELLE TRE ore pomeridiane
facciamo conoscere ai ragazzi
sport che di mattina non faccia-
mo: beach tennis, nuoto, roller,
beach volley, arrampicate... - ag-
giunge la professoressa Cinzia
Ceccarelli -. I ragazzi si uniscono
tanto e si forma un bellissimo
gruppo classe. All’interno di que-
sto siamo campioni di Baskin che
è una sorta di basket integrato
con i disabili. Anche questo ci fa
onore perché c’è la sensibilizzazio-
ne dello sport con l’handicap, con
il bisogno e la solidarietà».

Tiziana Petrelli

UN LIBRO che profuma di storia
fin dalla carta, pesante e patinata,
scelta per la stampa. Si respira l’orgo-
glio della libertà ritrovata, nelle 93
pagine edite dalla Fondazione Cari-
fano per celebrare i 70 anni della Li-
berazione di Fano. E’ un libro di im-
magini e ricordi da non dimenticare
quello intitolato “Il Giornale di Fa-
no liberata. 27 agosto 1944” tirato in
3mila copie, di cui mille già distribui-
te agli insegnanti della città perché ne
trasmettanomemoria agli studenti fa-
nesi. Le altre copie saranno distribui-
te gratuitamente a partire da doma-
ni, quando alle 17 al Teatro della
Fortuna sarà presentato ufficialmen-
te alla città il volume realizzato da
Dante Piermattei, con il contributo
storico di Elmo Santini sulla Resi-
stenza Partigiana a Fano e le tante
memorie cittadine raccolte.

MAL’APPORTO più interessante
e prezioso a questa pubblicazione è il
diario di guerra diAtenoSpezi, inedi-
to, e inserito in calce da CorradoMo-
scelli con il titolo di “Agonia di pae-
se”. Immagini in bianco e nero per
unamemoria viva e a colori. Si parte
dalla prima pagina de “La Domeni-
ca del Corriere” datata 5 gennaio

1936 per spiegare “Le radici e l’av-
vio della seconda guerra mondiale”
per poi raccontare come andò a “Fa-
no nella guerra” a partire da un’istan-
tanea del duce immortalato mentre
sfila lungo il corso (5 settembre 40).
C’è anche la visita del Principe Um-
berto di Savoia alla “scuola allievi uf-
ficiali” della Paolini, accompagnato

dal Podestà Alberto Tonucci, nelle
emozionanti fotografie che costellano
il libro denso di immagini di bombar-
damenti, macerie e combattimenti.
Poi ci sono i sorrisi dei “figli della lu-
pa” in posa, così come i volti fieri dei
partigiani con le loro storie: c’è quella
dell’eroina Leda Antinori a cui è de-
dicato l’Anpi cittadino, c’è il raccon-
to dellamilitanza antifascista di Bru-
noVenturini così comeValerioVolpi-
ni. Ma tra tutte, due immagini più
delle altre danno il senso della storia
fanese: la prima è lo skyline di Fano
in cui compaiono tutti i campanili ab-
battuti per sfregio dai tedeschi in riti-
rata nella notte tra il 20 e il 21 agosto
44 l’altra “Il bacio della Liberazio-
ne” scattata in Francia ma che rende
perfettamente l’idea di quale potesse
essere lo stato d’animo anche a Fano:
“En avemi più paura: te par nient!”.

Tiziana Petrelli

L’EVENTODOMANI ALLE 17 LA PRESENTAZIONE A TEATRODELLA FORTUNA: COPIE DISTRIBUITE INOMAGGIO

Un libro che profuma di storia, ecco l’orgoglio della Fano liberata

CENTOCINQUANTA
adolescenti a lezione di
solidarietà con Avis. Per la
prima volta anche 7 classi delle
medie, la Padalino, hanno
partecipato al progetto
dell’associazione di
volontariato fanese che
promuove la donazione del
sangue. «Il progetto “Avis a
scuola” – spiega la
presidentessa Giuliana Peroni
- è iniziato l’anno scorso
quando abbiamo incontrato i
ragazzi delle quarte classi
superiori, che sono già 18enni e
quindi possono essere
direttamente interessati a
donare». Ma si può iniziare
anche prima a crescere nella
consapevolezza che il sangue è
un bene prezioso, che non può
essere creato dall’uomo e che va
salvaguardato adottando uno
stile di vita sano. «Siamo stati
interpellati dal preside Addarii
perché la scuola sta portando
avanti un discorso di benessere,
socialità e solidarietà e la
nostra mission è trasmettere gli
stessi valori». Sono circa 2300
i soci donatori attivi dell’Avis
Fano. «Quest’anno abbiamo
aumentato le tessere di 100
unità – dice la Peroni -.
Ciononostante le donazioni
sono in leggera flessione, circa
4600. Questo perché si è
puntato di più sulla donazione
del plasma che poi può essere
lavorato a livello farmaceutico
e con esso si possono fare un
sacco di prodotti».

ti.pe.

BIANCO
ENERO
Una delle
tante
foto,
molte
delle
quali
emozio-
nanti,
presenti
nel libro

IL DIRIGENTE
«Una sperimentazione
cheportiamo avanti
per il 4° anno consecutivo»
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LA BATTAGLIA per aprire
una sezione dell’agrario a Fano è
vinta. Una battaglia, che sostenu-
ta inmodo deciso dal nostro gior-
nale, si concretizzerà dal prossi-
mo anno scolastico. Presa la deci-
sione politica, occorrerà avviare
un tavolo tecnico intorno al quale
far sedere i dueComuni interessa-
ti, Fano e Pesaro, la Provincia da
cui dipendono le scuole superiori,

la Regione proprietaria dei locali
delCodma chedovrebbero ospita-
re le aule, l’istituto Cecchi e tutti
quei soggetti che potranno dare il
loro contributo all’apertura e al so-
stegno della nuova scuola. Quasi
sicuramente si partirà con due
classi, due prime, una dell’indiriz-
zo tecnico e una del professionale.

«CIABBIAMO lavorato in silen-
zio – fa notare il sindacoMassimo
Seri – per non creare polemiche,
con Ricci ne abbiamo parlato a
Milano, lui si è convinto a dare
una mano nell’interesse degli
alunni». Una scelta politica sup-
portata dai numeri, come fa nota-
re la professoressaTatianaOlivie-
ri, quando sottolinea che il Cec-
chi è passato «dai 450 iscritti del
2008 ai quasi 1000 del 2014-15 e
che, per l’anno scolastico
2015-16, potrebbe sfiorare i
1200».Tra l’altro in una lettera in-
viata dall’istituto Cecchi al sinda-
coMassimoSeri e all’assessore Sa-

muele Mascarin, alla fine di otto-
bre, simetteva in evidenza il peri-
colo che Senigallia possa diventa-
re, dal punto di vista scolastico, il
punto di riferimento per i ragazzi
della Val Cesano: è già accaduto
con l’istituto tecnico professiona-
le di Senigallia e potrebbe accade-
re di nuovo se «Senigallia dovesse
concordare con l’istituto tecnico
Agrario di Fabriano l’istituzione
di sezioni distaccate nella loro cit-
tà». Esprime soddisfazione per
l’apertura al Codma di una sezio-
ne del Cecchi, Daniele Sanchioni
responsabile della Cia Fano, che
ha sempre creduto in questa possi-
bilità pur circondato dallo scettici-
smo del Pd (di cui era consigliere
comunale e provinciale ndr) e del-
la giunta Aguzzi. «Un risultato
importante per la città e per l’agri-
coltura, con tantissimi giovani –
sottolinea Sanchioni – che risco-
prono la terra. Il 20 di novembre
andrò a parlare agli studenti della
terza media della Faà di Bruno di

Marotta per presentargli le oppor-
tunità offerta dal settore dell’agri-
coltura e naturalmente parlerò
dell’apertura a Fano dell’Agrario.

Ho sempre creduto che questa fos-
se un’occasione da non perdere
perFano, soprattutto nelmomen-
to in cui gli istituti agrari stanno
avendo un successo, in termini di

iscrizioni, pari ai licei scientifici.
E pensare che fino a qualche me-
se fa Ricci, che oggi cavalca la bat-
taglia fanese, era totalmente con-
trario a questa possibilità perchè
temeva che volessimo “rubare”
l’agrario a Pesaro: non era questa
la nostra intenzione». Aggiunge
l’ex consigliere comunale del Pd,
LucaStefanelli: «Quella di una se-
zione dell’agrario al Codma era
un’idea di Fano, in particolare di
Sanchioni, e oggi la fa sua il pesa-
reseMatteo Ricci, imponendola a
Seri. Mi chiedo se lo stesso meto-
do si applichi anche in altri setto-
ri, ad esempio nella sanità».

AnnaMarchetti

IL RETROSCENA PARLANO I PROTAGONISTI: CON QUALCHE POLEMICA

Agrario a Fano:
quella battaglia
vinta in silenzio

DAVANTIAL CODMADaniele Sanchioni responsabile della Cia Fano

PRIMI PASSI
Si parte con due classi, due
prime: unadell’indirizzo
tecnico, una del professionale

BUONE NOTIZIE per il Parco
dell’aeroporto: in arrivo 30 ettari
di terreno dal Demanio. Ieri mat-
tina, infatti, il Comune ha sotto-
scritto ad Ancona l’accettazione
del decreto con cui l’Agenzia re-
gionale del Demanio ha trasferito
al Comune un frustolo di terreno
lungo la Strada comunale del cam-
po di Aviazione. L’incontro è sta-
ta l’occasioneper il sindacoMassi-
mo Seri di affrontare con il diret-
tore regionale dell’agenzia delDe-
manio Giuseppe Tancredi la que-
stione relativa al passaggio dei ter-
reni demaniali nella zona limitro-
fa all’aeroporto sul quale è inten-
zione dell’Amministrazione co-
munale di realizzare il parco pub-
blico del Vallato.

«STIAMO lavorando – ha detto
sindacoMassimoSeri – per porta-
re a compimento tutta la procedu-
ra e arrivare così al decreto di tra-
sferimento dei circa 30 ettari di
terreno da parte del Demanio
che, uniti a quelli confinanti già
di proprietà comunale, ci consen-
tiranno di realizzare finalmente
un parco pubblico di cui la città
ne avverte estremamente il biso-
gno. Anche l’incontro di questa
mattina si inquadra nell’ambito
di un’azione che la Giunta comu-
nale sta portando avanti per realiz-
zare questa importante opera pub-
blica». Il trasferimento della pro-
prietà sarà effettuato a titolo non
oneroso nel quadro del così detto
federalismo demaniale. Con la di-
sponibilità dei 30 ettari diventa
sempre più concreta la possibilità
di realizzare l’atteso Parco che da
anni i cittadini, riuniti inComita-
to, chiedono.

An.Mar.

PLAUDE all’iniziativa “Quartieri in sicurezza” pro-
mossa dalla ProLoco di Fano con il patrocinio del Comu-
ne, l’onorevole Lara Ricciatti. «Un tema che mi sta parti-
colarmente a cuore – spiega la parlamentare di Sel – e sul
quale da qualchemese sono impegnata con un giro di con-
sultazioni con i vari soggetti istituzionali intgeressati». So-
no allo studio della deputata fanese, infatti, una serie di
iniziative parlamentari volte a contrastare le criticità sulla
sicurezza emerse negli ultimi anni: dalla richiesta di au-
mento delle piante organiche dei corpi di polizia e dei vigi-

li del fuoco, allamodifica di alcune norme che consentireb-
bero alla poliziamunicipale di intervenire conmaggior co-
stanza e con strumenti adeguati, a presidio della sicurez-
za. «La Polizia municipale viene infatti spesso impiegata
a supporto dell’ordine pubblico, pur rivestendo, gli agenti,
la qualifica di semplici ausiliari di pubblica sicurezza –
dice la Ricciatti -. Una qualificazione giuridica che ne li-
mita l’intervento e le potenzialità di impiego. Sto valutan-
do l’opportunità di consentire alla municipale, ad esem-
pio, l’accesso ai terminali delle banche dati delle forze di
polizia, per rafforzare il controllo del territorio».

L’INTERVENTO L’ONOREVOLE RICCIATTI SULLAQUESTIONE SICUREZZA

«Impiegare meglio laMunicipale»

OPEREPUBBLICHE

Demanio regala
30 ettari: il parco
dell’aeroporto
sogno più vicino

LO ‘SPAURACCHIO’
Senigallia poteva diventare
il punto di riferimento
per i ragazzi della Valcesano
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GIORNO importante, ieri, per
la Croce Rossa di Marotta, per
il Comune di Mondolfo e per
tutta la vallata del Cesano. Il
giornodella firmad’inizio lavo-
ri per la realizzazione del “Pro-
getto Sorriso”: centro sanitario
e riabilitativo con ambulatori,
palestra e piscina, che sorgerà a
fianco dell’attuale sede di viale
EuropadellaCri, ideato e fortis-
simamente voluto dal suopresi-
dente Luciano Seri, che ieri
mattina, dopo aver sottoscritto
la documentazione per il “via li-
bera” alla ditta aggiudicataria,
ha illustrato i dettagli dell’ope-
razione alla stampa insieme al
sindaco mondolfese Pietro Ca-
vallo e all’assessore all’urbani-
stica Massimiliano Lucchetti,
tradendounapalpabile commo-
zione. «Sono emozionatissimo
– ha confessato -, oggi (ieri,
ndr) decolla un progetto che
ho inseguito con grande capar-
bietà e che è diventato possibi-
le grazie alla straordinaria vici-
nanza della collettività al no-
stro comitato, il quale si finan-
zia per intero l’opera.Unmilio-
ne di euro che abbiamo messo
su, centesimo dopo centesimo,
con le donazioni delle migliaia
di persone che ci vogliono be-
ne, con i nostri servizi e con le
nostre iniziative. Grazie a tutta
la gente, grazie al Comune di
Mondolfo chehamesso adispo-
sizione l’area necessaria conce-
dendoci un diritto di superficie
gratuito per 99 anni rinnovabi-
li e grazie alla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fano, che
ha deliberato uno stanziamen-

to di 45mila euro». Seri ha poi
descritto gli aspetti fondamen-
tali del progetto, firmato dall’ar-
chitetto Fabiano Zigliani con
la collaborazione degli ingegne-
ri Stefano Umbertini e Leone
Giacomelli, del geologo Massi-
moSergenti e dei geometri Da-
nieleBevilacqua eAlicePagnet-
ti: «Sono previsti 600 metri
quadrati seminterrati come ga-
rage per i mezzi e comemagaz-
zino per i pacchi alimentari de-

stinati alle famiglie indigenti;
300 metri quadri al piano terra
conpiscina e palestra riabilitati-
ve più locali di servizio e un
front office con ambulatorio
medico; e altri 300mq al primo
piano che saranno a disposizio-
ne dell’Azienda Sanitaria per
accorpare i servizi attualmente
sparsi sul territorio marottese,
come il centro prelievi e gli am-
bulatori specialistici. I lavori,
affidati alla ditta “Edil 2000” di
Vincenzo Danisi, cominceran-
no oggi stesso e termineranno
fra 16 mesi». «Si tratta di
un’opera importantissima per
tutta la vallata – hanno sottoli-
neato il sindaco Cavallo e l’as-
sessore Lucchetti – che andrà
ad integrare i servizi sanitari of-
ferti nell’ex ospedale di Mon-
dolfo, che ospiterà a breve an-
che una Casa della Salute>.

Sandro Franceschetti

VERTICI CROCE ROSSA
Luciano Seri: «Centesimo
dopo centesimo, vi abbiamo
dedicato 1milione di euro»

IL RECLUTATOREDa sinistra: Alessandro Petrolati, considerato
come colui che assolda i picchiatori, e Giovanni Cristalli

IL MOVENTE LA VENDETTA LEGATA A PROBLEMI DI CONFINE

Arrestati i 4 picchiatori:
fu una spedizione punitiva
Assoldati dal figlio del vicino di casa della vittima

ERA come se avessero aperto un distributore clandestino. Vendevano
il gasolio da autotrasporto a meno di un euro al litro. Certo, a loro non
costava niente.Lo rubavanonelle cisterne delle aziende. Come alla «Co-
spe», in via Einaudi, dove un ex dipendente entrava di notte negli uffi-
ci, accendeva l’erogatore del carburante, riempiva venti o trenta tani-
che e le nascondevano nel garage di un romeno che abita accanto alla
ditta. L’altra notte non avevano fatto i conti con la guardia giurata che
era rimasta nascosta all’interno per fermare l’escalationdi colpi che ave-
va subìto la ditta negli ultimi mesi (per un danno di 30mila euro). Così
la guardia si è accorta dell’intrusione dell’ex dipendente e poi di altri
due complici che riempivano le taniche e le nascondevano nel garage
vicino. Sono stati tutti arrestati in flagranza.

STAVANO per ammazzarlo di
botte. Era il 12 luglio scorso, aMa-
rotta, all’Oasi Beach. Adesso si è
capito perché due picchiatori ave-
vano lasciato tramortito a terra il
mite Stefano Morbidelli, 49 anni,
aiutante in spiaggia, e amico di
tutti. Era colpevole di aver litiga-
to col vicino di casa per una que-
stione di terreni. Il figlio del vici-
no, di cui i carabinieri non hanno
rivelato il nome, chiamò un suo
amico per organizzare una ritor-
sione contro Morbidelli per quel-
la discussione sui confini dei ter-
reni. In pochi giorni, il complice
del figlio del vicino, ha reclutato
due picchiatori per una spedizio-
ne punitiva che per poco non
mandava all’altro mondo Stefano
Morbidelli, ricoverato in quei
giorni in gravi condizioni all’ospe-
dale di Torrette di Ancona. Tutto
questo è stato reso noto ieri in con-
ferenza stampa dai carabinieri
che affermano di aver prove certe
in merito alle responsabilità dei
quattro.

QUELPOMERIGGIO, due gio-
vani mai visti prima scendono da
una Bmw 320 cabrio e ordinano
due caffè e due grappe all’Oasi
Beach. Sembrano aspettare qual-
cuno. Infatti di lì a poco si avvici-
na al locale Morbidelli che non fa
nemmeno in tempo ad ordinare
un caffè. Viene colpito in testa
conuno sgabello in ferro e poi cal-

ci e pugni fino a lasciarlo tramorti-
to a terra, sommerso di sangue. I
duenon si scompongono.Risalgo-
no in auto e ripartono. Un carabi-
niere in vacanza annota la targa
dellamacchina e la trasmette subi-
to ai suoi colleghi carabinieri. Il
maresciallo di Marotta comincia
le indagini insieme al nucleo ope-
rativo di Pesaro. Partono da quel

numero di targa. Risalgono a Ri-
card Glisic, 30 anni, slavo, resi-
dente a Jesi, già noto alla giusti-
zia. Si accorgono che cerca di ven-
dere l’auto perché teme l’indagi-
ne di polizia.Ma parlamolto al te-
lefono. Vengono rintracciati uno
ad uno tutti i protagonisti della
storia, in particolare Alessandro
Petrolati, 40 anni, residente a Por-
toRecanati. E’ considerato dai ca-
rabinieri come l’uomo che ha re-
clutato i due picchiatori per l’ag-
gressione aMorbidelli.

SI TRATTA di Mirco Calvari,
42 anni, nato e domiciliato aLore-
to e Giovanni Cristalli, 29 anni,
nato a SanGiovanniRotondo e re-
sidente a Vieste. La procura della
Repubblica ha chiesto per loro e
ottenuto dal gip la cattura in car-
cere per il reato di tentato omici-
dio. Si è proceduto al sequestro di
unaBmw320 cabrio, oltre a diver-
si computer e a 20 telefoni cellula-
ri. Intanto, Morbidelli non si è ri-
preso del tutto, portando ancora i
segni di quei terribili minuti.

ro.da.

IL LUOGODa sinistra: Mirco Calvari, Ricard Glisic, sullo sfondo la striscia di sangue lasciata dalla vittima

LA TARGA
Grazie alla vettura usata
dal commando, si è risaliti
agli autori e ai complici

Da sinistra: Marcello
Seri, Lucchetti, Cavallo,
Luciano Seri

MAROTTA INIZIO LAVORI ALCENTRO SANITARIO

‘Progetto sorriso’ al via
con ambulatori e piscina

RETROSCENADIETROAL FURTODI GASOLIOALLACOSPEDI BELLOCCHI

Distributore clandestino in garage



Pesaro

Dopo un primo tempo diffici-
le, la Vuelle nel terzo e quar-
to periodo si impone sull’Ac-
mar Ravenna in un’utile ami-
chevole. E’ terminato sul
punteggio di 86-67 il test di-
sputato ieri dalla squadra di
Dell’Agnello. Erano assenti
l’infortunato Crow e Ross,
arrivato al vecchio palas ver-
so le 19 dopo essere atterra-
to all’aeroporto di Bologna
di ritorno dagli Stati Uniti.

Facenda Nello Sport

Pestato a sangue per rancori sui confini
C’è un quinto uomo nella vicenda dell’aggressione al bar: è il vicino di casa della vittima

μUtile test con Ravenna

La Vuelle
si sveglia
nel finale

Fano

Confermata ad Ancona la condan-
na a due anni di reclusione, pena
sospesa, a carico di uno dei tre mi-
norenni di Città di Castello accusa-
ti dello stupro di un'allora quindi-
cenne a Fano. Il verdetto della Cor-
te d'appello di Ancona è arrivato
nel tardo pomeriggio di ieri a cari-
co del ragazzo, diciassettenne all'

epoca dei fatti, difeso dall'avvocato
Giancarlo Viti e Vittorio Betti, che
aveva scelto il rito abbreviato. I fat-
ti contestati risalgono alla sera del
25 giugno 2011: quella sera si fe-
steggiava sulla spiaggia dell'Arzilla
la notte bianca e i tre, secondo la
prospettazione accusatoria, violen-
tarono a turno la ragazzina di Sant'
Ippolito. L'imputato, che oggi ha
20 anni, aveva respinto l'addebito

mentre gli altri due minorenni, an-
che loro diciassettenni al tempo
dei fatti, avevano invece accettato
la messa alla prova. Per questo l'al-
lora Gup del tribunale dei mino-
renni di Ancona Antonella Marro-
ne nel dicembre 2013 aveva per lo-
ro sospeso il processo e li aveva
ammessi al periodo di riabilitazio-
ne.

Carotti In cronaca di Fano

Stupro, condanna confermata
Due anni di carcere per uno dei tre minori per la violenza su una 15enne

Marotta

Una controversia che andava
avanti da anni, nata da ripetuti
diverbi per due appezzamenti
di terreno confinanti. Questo il
movente della violenta aggres-
sione di cui è rimasto vittima il
49enne di Mondolfo, Stefano
Morbidelli, pestato a sangue
all'interno del bar Oasi di Ma-
rotta lo scorso 12 luglio. Per
l'agguato sono finiti in manet-
te i quattro aggressori, ma c’è
anche un quinto uomo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

MONTATURE GRATIS
Acquista un paio di occhiali 
completo di lenti da vista, la 
montatura non la paghi. Offerta 
valida su tutte le montature 
esposte in negozio. Fino a 
domenica 14 Dicembre.
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Il deputato del Partito democratico Paolo Petrini

L’onorevole del Pd ed ex vice Governatore si dichiara pronto per la Regione

Petrini in campo? “Sì, ci sono”

ECONOMIA

La galassia del Presidente

Da Nord a Sud
ecco tutti
gli spacchiani

A pagina 5

Clamorosa frattura nel Cd

Giorgi rompe
con Favia
e lo licenzia

A pagina 4

Desiderio
di giustizia

μNel caos in 150

I Comuni
e le unioni
pericolose

GERARDO VILLANACCI

Con il suo arguto saggio
"Edipo liberato" l'antro-
pologo e pensatore fran-

cese René Girard propone un'
interpretazione alternativa a
quella freudiana del mito di
Edipo, sostenendo l'innocen-
za di questi in contrapposizio-
ne alla diffusa opinione che lo
dipinge come un parricida in-
cestuoso. Non è dato di sape-
re se la pietra lanciata nello
stagno dal saggista possa aver
instillato quantomeno dei
dubbi in ordine ad una verità
consacrata dalla bramosia di
trovare a tutti i costi un colpe-
vole pur di soddisfare un mal
supposto desiderio di giusti-
zia. In questi giorni si sono ve-
rificati due eventi giudiziari in
qualche modo paradigmatici
della tragedia di Sofocle che
hanno sollevato un grande
clamore mediatico essendo
relativi a sentenze che in gra-
do di appello hanno ribaltato
un primo giudizio...

Continuaa pagina 17

Ancona

L’onorevole fermano Paolo
Petrini si scalda. Ed è pronto,
anzi no, prontissimo, a candi-
darsi alla presidenza della re-
gione Marche con il Partito
democratico. “Mi piacerebbe
molto - dice candidamente -.
Per la verità l’avevo detto an-
che a Spacca, tempo fa, in un
franco scambio di battute che
ebbi con lui. Poi però, non c’è
stato alcun seguito a quella di-
scussione. Chissà perché...”.
Liquida poi la questione Mar-
che 2020 con poche battute.
“Ho visto più o meno quali so-
no i personaggi che ruotano
intorno a questa nuova forma-
zione politica e non credo che
il Pd abbia nulla da temere”.

Falconi A pagina 4

MILAONDER

Torna la web tax e rispunta anche la ra-
teizzazione delle cartelle fiscali, senza in-
teressi di mora e sanzioni per ritardato

pagamento. Sono alcune delle novità emerse
dalla spunta degli emendamenti alla legge di
stabilità segnalati dai gruppi parlamentari.
Dal setaccio vengono a galla anche proposte
finora passate inosservate per la pensione de-
gli insegnanti a quota 96 o già annunciate co-
me l'Iva al 4% per gli ebook, ma sul tavolo...

Continuaa pagina 17

Tra Tfr e web tax

μDomenica Italia-Croazia

Conte prepara
la partita
più difficile

Martello Nello Sport

LALEGGE

μI 70 anni di Confindustria Ancona

Arriva Squinzi
E’ l’assemblea
contro la crisi

Maiolati

A Maiolati in scena
“Amadeus” con Tul-
lio Solenghi.

Testadiferro A pagina 9

μA Maiolati

“Amadeus”
in scena
con Solenghi

μLodolini scrive al ministro Lupi

Pure i parlamentari
dalla parte di Italo

A pagina 7

SPORT

LAPOLITICA

IL PUNTO

Ancona

“E’ il momento per tutti di fare uno scatto in
avanti se vogliamo uscire dal guado”. Clau-
dio Schiavoni, presidente di Confindustria
Ancona, inaugura così i lavori dell’assem-
blea per i 70 dell’associazione che si terran-
no oggi pomeriggio alla Mole. Nel capoluo-
go per l’occasione arriverà Giorgio Squinzi.

Camilletti Alle pagine 2 e 3

Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

Solenghi e Ottobrino

Roberto De Angelis

Ancona

Rischio caos per oltre cen-
tocinquanta piccoli Comu-
ni delle Marche. Tutta col-
pa della legge che impone
l’associazionismo e sta
mettendo in crisi le nove
unioni fresche di nascita.

Buroni A pagina 6
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Solo il 57 per cento esporta al-
l’estero. Pochi ancora i giovani
imprenditori, appena il 10 per
cento ha meno di quarant’anni.
Il 40 per cento ha più di 60 an-
ni. Per lo più sono amministra-
tori delegati della società e nel-
la maggior parte dei casi si trat-
ta del fondatore o di un familia-
re. Sì. Sono industrie ma a ca-
rattere familiare. Dove forte è
anche il legame con il territo-
rio. Se il 90 per cento ha figli e il
60 ha figli con più di 26 anni,
nel 53 per cento dei casi i figli
lavorano in azienda con i geni-
tori. Solo il 37 per cento ha in-
serito manager esterni. Il 35
per cento che ha risposto nega-
tivamente alla domanda "Figli
futuri dirigenti?" annuncia il fu-
turo inserimento di manager
esterni all’azienda (42 per cen-
to) o addirittura la vendita del-
l’impresa (33 per cento).

Si misurano e si studiano, le
famiglie d’impresa del territo-
rio. E soprattutto ci credono.
Il 74 per cento ha una visione
positiva della propria azienda
tra 15 anni. Più di metà del cam-
pione dichiara di aver fiducia
nel futuro. Il 50 per cento di-
chiara che in prospettiva ap-
porterà modifiche organizzati-
ve o quantomeno introdurrà di
innovazione e maggiore specia-
lizzazione. Il campione è spal-
mato su tutta la provincia. L’in-
dagine cui sono riferiti i dati è
stata realizzata da Confindu-
stria Ancona tra i propri soci,
on line. Le aziende che hanno
partecipato sono per lo più di
piccole dimensioni (oltre la me-
tà ha meno di 25 dipendenti),
moltissime sono Srl (70 per
cento).

Già, si misurano e si studia-
no, le famiglie d’impresa. E
guardano al futuro. Quasi la
metà del campione afferma
agricoltura e turismo saranno i
settori vincenti nel 2030, quelli
in cui investirebbe oggi. Ma il
92 per cento è sicuro che c’è an-
cora bisogno di manifattura.
L’eccellenza, secondo il 40 per
cento degli intervistati. Già,
guardare avanti. Per rendere
il territorio più adatto alle esi-
genze dell’industria del futuro
andrebbero migliorate le infra-
strutture fisiche e telematiche
per il 27 per cento degli intervi-
stati e per il 22 andrebbe cam-

biato l’approccio culturale.
E l’azienda ci mette del suo.

Dal punto di vista rivoluziona-
rio il 95 per cento delle aziende
ha introdotto innovazioni: nel
53 per cento dei casi hanno in-
crementato prodotti e servizi e
nel 43 ha fatto crescere il livello
organizzativo. Si punta a mi-
gliorare in qualità e in nuove
fette di mercato. L’introduzio-
ne di innovazione ha inciso sul
fatturato 2013 fino ad un 20

per quasi la metà dei casi.

Lavocedeiragazzi
Per una fotografia a tutto

tondo. L’opinione degli studen-
ti: 1.200 ragazzi del quarto e
del quinto anno dei licei e degli
istituti tecnici e professionali.
Ma sono stati intervistati alcuni
laureandi e laureati impegnati
in esperienze professionali o
universitarie all’estero: nella
quasi totalità dei casi hanno di-
chiarato di non voler più rien-
trare. Il 60 per cento degli in-
tervistati segnala la scarsa
attrattività e la bassa attenzio-
ne della provincia alle esigenze
dei giovani. Si criticano soprat-
tutto le barriere economiche. E

i ragazzi più giovani? Tra chi
sta ancora tra i banchi delle su-
periori, la più grande preoccu-
pazione è la mancanza di lavo-
ro, che spaventa molto più di
malattie e contrasti familiari.
Allarma il fatto che non emer-
ge nessun "lavoro dei propri so-
gni", tra i ragazzi. Mancano vi-
sioni, ambizioni, aspirazioni. In
compenso, l’83 per cento del
campione lavorerebbe con pia-
cere all’estero: il 28 per cento
in America, il 14 in Inghilterra,
il 9 in Germania e il 7 in Austra-
lia. Circa un 20 per cento non
sa rispondere su quali sono o
saranno i settori dell’economia
più trainanti. Oggi il turismo
(17), l'industria (10), l'agricoltu-
ra (6) e il terziario (5). Nel 2030
si vede crescere il turismo (24)
e il terziario (10), e diminuire
l'industria (8). Si vorrebbe, que-
sto sì, un territorio più vivo e
pronto ad ascoltare i giovani.

Icontributi
All’assemblea di oggi ver-

ranno proiettate pillole da in-

terviste effettuate in giro per
l’Italia tra concittadini che han-
no sviluppato carriere fuori dei
confini anconetani. Ma anche
tra gli associati, in prima linea il
territorio e la crisi che non cede
di un passo dal 2008 in avanti.
Ecco i notabili: Giovanni Ca-
stellucci, Ad di Autostrade per
l'Italia; Gabriele Gabrielli, do-
cente alla Luiss; Roberto Masi,
Ad di McDonald's Italia; Riccar-
do Silvi, docente all'Università
di Bologna; Adolfo Vannucci,
Ad di SI International. Gli espo-
nenti del mondo industriale: Vi-
to Di Bari, futurologo e innova-
tion designer; Luigi Galdabini,
presidente Ucimu e Ad della
Galdabini Spa; Giuseppe Le-
sce, presidente Ucima e attuale
direttore Sacmi. E i soci: Gio-
vanni Fileni, presidente Cda di
Fileni Simar Srl di Cingoli; Ge-
nuino Galassi, presidente Sige
Spa di Polverigi; Fernando Ga-
rofoli, presidente del Cda di Ga-
rofoli Spa; Andrea Lardini, am-
ministratore unico di Lardini
Spa di Filottrano; Lorenzo Ma-
noni, direttore R&S di Tecno-
plast Group Srl di Monte San
Vito; Roberto Stronati, presi-
dente di Simonetta Spa di San
Marcello di Jesi; Urbano Urba-
ni, Ad Air Force di Fabriano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I ragazzi preoccupati
dalla mancanza di lavoro

perdono anche
visione e mordente

Il 74 per cento di imprese
ha una prospettiva positiva

della propria azienda
Ma c’è anche chi vende

L’ASSEMBLEA
PER I 70 ANNI

Ancona

Unosguardodall’alto.Per
rilanciare il fattocheAnconaele
Marchecisono.Cisonoeccome.
Losottolineano itrestudiosia
cuiConfindustria Anconaha
chiestodi leggerelanostra
realtà.RimarcaGiovanni
Lanzone, filosofoeconsulentedi
marketingstrategico,
presidentedelComitato
DirettivoFondazione Italiana
PatriadellaBellezza:“Letrecose
rilevantiper l'impresasono: la
qualitàdelprodotto, lacomunità
degli intentie lacuradeltalento.
Anconaele Marchehanno
grandirisorse intuttietrequesti
campi,masugliultimiduepunti,
occorrefaredipiùe farlo
lavorandotutti insieme”.
DiceMarcoMagnani,Senior
ResearchFellow pressoHarvard
KennedySchoolof Government
eresponsabiledelprogetto"Italy
2030"sulleprospettivedi
crescitadell'Italia: "LePmi
anconetanepossonoessere
protagonistenell'economia
globalizzata:diventandoparti
insostituibilidi filiere
internazionaliovveroformando
cluster (grappolo)sulproprio
territorio,con altre imprese,
università,centridiricerca,
istituzioni locali".EnzoRullani,
presidentedelCentroTeDIS
dellaVenice International
University,dovesvolge attivitàdi
insegnamentoe diricerca
sull'economiadellaconoscenza,
sull'evoluzionedeidistrettie
sullenuovetecnologie neisettori
emergenti,sottolinea:"Per
esserepartedellanuova
economiaglobale le imprese che
finorahannolavorato infiliere
localiesuordinidicommittenti
devonooggi trasformare il loro
modellodibusinesssviluppando
competenzeeideeoriginalie
trovandosiclientie fornitori in
unaretemolto piùampiadi
quella locale.Questo implicauna
trasformazionesiadegliuomini
siadelle forme organizzative
dell'impresa,che perunverso si
legadipiù allaparte innovativa
delterritoriomache dàanche
spaziomaggiorealle
competenzemanagerialie
tecnichealsuointerno".

Innovare e crederci, obiettivo futuro
L’indagine tra gli associati e i giovani studenti per tracciare una fotografia del territorio e rilanciare

L’ANALISI

μL’esame dei dati

Tre studiosi
leggono
potenzialità
e scenari

Ancona

Notifichepersonalizzate
diretteadognisocio: unaApp
diservizio,dinamicae
coinvolgente, ingradodi
comunicare intempo reale
tutte le informazioni, lenews

eglieventi dell'associazione.
E’ ilnuovomodoper
Confindustriadiesserepiù
viciniai socieperrispondere
alle loroesigenzeestimolare
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Arriva la App al servizio dei soci
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CLAUDIO SCHIAVONI*

Quando ci siamo trovati
a decidere che taglio
dare alla nostra Assem-
blea in occasione dei

70 anni dalla nascita di Confin-
dustria Ancona, ci siamo subi-
to resi conto che questi non so-
no i tempi per sterili autocele-
brazioni: il periodo che stiamo
attraversando non lo consente
e tanto meno i dati poco con-
fortanti che ci arrivano da di-
verse parti relativamente alla
nostra provincia.

Secondo l’Ocse in soli tre
anni la nostra provincia è scesa
nella graduatoria nazionale
delle province con un potenzia-
le positivo attrattivo dall’otta-
vo al ventitreesimo posto. Non
c’è da stare allegri: istituzioni,
deficit dei bilanci pubblici, qua-
lità del capitale umano e il si-
stema finanziario, caratterizza-
to da bassi livelli di finanzia-
menti e aiuti alle imprese, sono
i principali punti di debolezza
che emergono da questa inda-
gine. È debole il terziario avan-
zato. Anche il mercato del lavo-
ro non deve lasciarci tranquilli:
manifesta indici di produttività
e di flessibilità al di sotto della
media.

Esiste poi il problema del
peso tributario ingiustificato
da parte dei Comuni, conside-
rato che il totale delle entrate
tributarie dei Comuni nella no-
stra provincia, dal 2008 al
2012, risulta in sostanziale co-
stante aumento. Occorre sem-
plificare la tassazione comuna-
le. È indispensabile una vera
tassa unica, non certo la Iuc,
semplice contenitore dove si
racchiudono Imu, Tari e Tasi,
tre imposte con meccanismi di
applicazione diversi tra loro e
tra ogni Comune.

Se riflettiamo sulla Tasi,
non ci pare azzardato conside-
rarla come un’Imu bis, non so-
lo per le abitazioni principali in
cui non si applica l’Imu, ma an-
che per gli stabilimenti indu-
striali, in quanto ha aggravato
le aziende di un ulteriore costo,
per di più in una fase congiun-
turale a dir poco complessa.

Che dire, poi, della Tari, im-
posta che ha sostituito la Ta-
res? È un tributo iniquo, total-
mente penalizzante per gli sta-
bilimenti industriali perché ci
obbliga a pagare anche per
aree in cui la produzione di ri-
fiuti urbani è minima, se non
nulla, e, peggio ancora, per re-

parti produttivi dove le impre-
se provvedono già autonoma-
mente allo smaltimento. È il
momento dei fatti e non delle
parole: è il momento di essere
concreti e propositivi e non au-
toreferenziali.

Questo pomeriggio sarà
con noi il presidente di Confin-
dustria Giorgio Squinzi: lo rin-
grazio per aver accettato an-
che quest’anno l'invito a parte-
cipare ai lavori della nostra As-
semblea. Sarà davanti a lui, ai
colleghi imprenditori e ai nu-

merosi e illustri ospiti che han-
no già confermato la loro pre-
senza che formalizzeremo una
serie di proposte per lo svilup-
po economico-imprenditoriale
della nostra provincia.

Siamo convinti che il ruolo
di un’associazione come la no-
stra sia anche quello di propor-
re nuovi modelli di sviluppo:
questo può significare sradica-
re i modelli che fino a poco fa
hanno retto, soprattutto nel
nostro territorio ma che oggi
stanno implodendo determi-

nando disoccupazione, impo-
verimento, sfiducia, incertezza
nel futuro. La mia relazione
non sarà tenera. Lancerò mes-
saggi forti e di forte preoccupa-
zione: è giunto il momento per
tutti di fare uno scatto in avanti
se vogliamo uscire dal guado.

A costo di essere ripetitivo e
monotono, farò nuovamente
appello a tutti perché si possa
lavorare insieme per ritornare
a essere protagonisti dello svi-
luppo e della crescita. Ognuno
devefare la sua parte.

Noi imprenditori dobbiamo
crescere culturalmente e ma-
nagerialmente. Le organizza-
zioni sindacali sono chiamate a
condividere con noi la transi-
zione, rimettendo in discussio-
ne certezze ormai passate, e
"condannate" insieme a noi im-
prenditori a dimostrare re-
sponsabilità e lungimiranza

per condividere le nuove sfide
che ci aspettano. Le istituzioni
e le pubbliche amministrazioni
locali riscoprano sobrietà, effi-
cienza ed efficacia nel loro agi-
re. Le banche ascoltino e com-
prendano la voce delle imprese
e le sostengano. Il sistema edu-
cativo in tutte le sue articola-
zioni si avvicini strutturalmen-
te alle aziende nella creazione
di figure professionali allo sta-
to dell’arte. Siamo convinti che
questo sviluppo non possa esi-
stere senza l’industria. E insie-
me questo pomeriggio voglia-
mo proporre al territorio una
serie di interventi, hard e soft,
che ci aiutino a vincere la sfida
della competitività, trasfor-
mando il nostro genetico indi-
vidualismo in forza propulsiva
per la crescita diffusa.
*PresidenteConfindustriaAncona
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Proiezioni per lo sviluppo. E il lavoro è appena iniziato

Ancona

L’appuntamentoèperoggiallaMolealle
15.30.L’apertura ufficialedei lavorialle16,
con laconsegnadei "PremiFedeltà
Associativa".Afareglionoridicasasarà
ClaudioSchiavoni.La relazionedel
sedicesimopresidentediConfindustria
Anconaaprirà ildibattito. Intervengono
GiovanniLanzone, filosofoeconsulentedi
marketingstrategico,presidentedel
ComitatodirettivoFondazione Italiana
PatriadellaBellezza;MarcoMagnani,
SeniorResearchFellowpresso "Harvard
KennedySchoolofGovernment" e
Responsabiledel progetto"Italy2030"
sulleprospettivedicrescitadell'Italia;Enzo
Rullani,presidentedelCentroTeDISdella

"Venice InternationalUniversity",dove
svolgeattivitàdi insegnamentoediricerca
sull'economiadellaconoscenza,
sull'evoluzionedeidistrettiesulle nuove
tecnologieneisettoriemergenti.A
conclusione, intervistaaGiorgioSquinzi,
presidentediConfindustria.Conduce il
giornalistaLucaPagliari.
Il temadàil titolo all’assemblea:Proiezioni.
Lavogliadi ragionaresull'evoluzione
dell'industriaedelsistema
economico-sociale inprovincia.Diqui le
intervisteagli imprenditorieaigiovani.E le
propostecheemergeranno
dall’assemblea.Adare unachiavedi
letturaoriginaleai risultati, proprio
Lanzone,MagnanieRullani. Ilprogetto
dell'assembleaproseguiràconla
pubblicazionedei contributi raccolti, su cui
aprireunconfrontocongli stakeholder.

Ancona

Era il 1944. La città di An-
cona ferita dai numerosi
bombardamenti e le crona-
che di quei giorni a riporta-
re come la popolazione sep-
pur disperata e duramente
provata, reagiva con gran-
de dignità e fierezza. Dopo
la liberazione la giunta co-
munale fece una stima dei
danni provocati dalla guer-
ra, che si possono riassu-
mere in 2.782 persone de-
cedute, oltre 2.000 perso-
ne ferite, 2.783 abitazioni
demolite e 6.381 gravemen-
te danneggiate, il 67 per
cento del totale degli edifici
distrutti, per un totale di
sei miliardi di lire (dell’epo-
ca) di danni.

Nonostante questo, si
percepiva già un gran fer-
mento, insieme ad una
grande voglia di ricostru-
zione. È in questo contesto
che si inserisce la nascita di
Confindustria Ancona.
Esattamente il 16 novem-
bre 1944, nove rappresen-
tanti di altrettante imprese
del territorio si trovarono
nello studio del notaio Ric-
ci e diedero vita a quella
che allora chiamarono As-
sociazione fra gli industria-
li della Provincia di Anco-
na. Dopo un anno gli asso-
ciati erano già 300: a Fa-
briano dominava la carta,
nella Vallesina la meccaniz-
zazione agricola, le filande
e i lanifici, nel sud Ancona
le fisarmoniche e gli artico-
li religiosi, nella zona di An-
cona i cantieri navali e il
settore petrolifero.

Oggi quei soci - alcuni
dei quali sono ancora iscrit-
ti all’associazione -, sono di-
ventati 600 e contano circa
35 mila occupati, con un
80 per cento di aziende fi-
no a 50 dipendenti, una
prevalenza del settore mec-
canico (25 per cento), edi-
le, servizi alle imprese, co-
struttori di impianti e tec-
nologie avanzate, cartogra-
fica, chimica e alimentare.
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LASTORIA

Giorgio Squinzi
In alto
un sorridente
Claudio
Schiavoni
ieri col direttore
Schittone
al briefing
per oggi

“Adesso. È il momento dello scatto”
Confindustria Ancona si ritrova oggi alla Mole Vanvitelliana insieme al presidente nazionale Giorgio Squinzi

μDalle origini

Impegno
costante
dal 1944
ad oggi

ILPROGRAMMA

L’ASSEMBLEA
PER I 70 ANNI
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LOLITAFALCONI

Ancona

L’onorevole fermano Paolo
Petrini si scalda. Ed è pronto,
anzi no, prontissimo, a candi-
darsi alla presidenza della re-
gione Marche con il Partito
democratico. “Mi piacerebbe
molto - dice candidamente -.
Per la verità l’avevo detto an-
che al presidente Spacca,
tempo fa, in un franco scam-
bio di battute che ebbi con
lui. Poi però, non c’è stato al-
cun seguito a quella discussio-
ne. Chissà perché...”.

Onorevole Petrini, andia-
mo con ordine. Marche
2020 ora è una lista eletto-
rale. Il Pd deve preoccupar-
si?

Non mi pare. Ho visto più o
meno quali sono i personaggi
che ruotano intorno a questa
nuova formazione politica e
non credo che il Pd abbia nul-
la da temere.

Ungiudizionetto, il suo...
Non mi pare che Marche

2020 abbia obiettivi pro-
grammatici diversi da quelli
del Pd visto che insieme ab-
biamo fin qui condiviso il go-

verno della Regione.
Nessuna differenza pro-

grammatica. Perché allora
nasceMarche2020?

Ma mi pare evidente: in vi-
sta della scadenza della legi-
slatura né Spacca né Solazzi
avevano possibilità di candi-
darsi e quindi hanno cercato
altre forme per potersi co-
munque ripresentare agli
elettori.

Certo che per il Pd sarà
imbarazzante fare la cam-
pagna elettorale contro il
“suo” presidente, non cre-
de?

Credo che imbarazzati sa-
ranno loro che dopo aver avu-

to tutto in termini di fiducia,
consenso e incarichi dal Pd
hanno dimostrato un’ingrati-
tudine strabiliante al solo sco-
po di rimanere incollati a
quelle poltrone.

E’ così fuori moda pensa-
re di poter fare un terzo
mandato?

Guardi, scriva così: pure
nel diritto canonico, visto che
c’è chi si richiama continua-

mente alla dottrina cattolica,
c’è scritto che il parroco deve
cambiare sede ogni nove an-
ni. E questo per evidenti mo-
tivi perché è chiaro che dopo
tanto tempo nello stesso ruo-
lo si finisce per perdere lucidi-
tà, si incancreniscono le situa-
zioni. Vale in tutti i settori, an-
cora di più nella politica, mi
creda. Quella che a cui stia-
mo assistendo in questi gior-
ni mi pare... una resilienza
perversa. Ed è evidente a
chiunque che non ha più
niente di positivo questa espe-
rienza.

Spacca forse ha visto un
Pd confuso e diviso e ha

avuto paura di veder vanifi-
cati gli sforzi fatti in questi
anni per rimettere in sesto
laRegione...

Ma non scherziamo. I moti-
vi per cui è nata Marche 2020
glieli ho già detti. E non han-
no nulla di così nobile.

MailPdèconfuso...
Il Pd delle Marche è stato

gestito in modo confusiona-
rio e questo ha prodotto una
evidente frattura che era sot-
to gli occhi di tutti. Ma è al-
trettanto evidente che quella
fase è stata superata, la rottu-
ra ricucita tanto che oggi non
ci sono più strascichi di quel
periodo che si è chiuso. Oggi
il Pd delle Marche non mi
sembra diverso dal Pd delle
altre regioni italiane.

Quali passi ora fare per la
sceltadelcandidato?

Se da qui ai primi di dicem-
bre non arriveremo alla defi-
nizione di un candidato unita-
rio, allora fisseremo la data
delle primarie.

Crede che il Pd troverà
nelle Marche la quadratura
suunnome?

Non so rispondere a questa
domanda. Personalmente
credo di sì.

Tra i nomi dei papabili
candidati gira molto anche
ilsuo...

Bene.
Lepiacerebbe?
Moltissimo, non lo nascon-

do visto che sono abituato a
parlare chiaro e a dire quel
che penso. E Spacca lo sa da
tempo, glielo avevo detto in
quel famoso colloquio.

Quello che non ebbe al-
cunseguito.

Proprio quello.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’aspra battaglia politica che si
sta combattendo nel centrosini-
stra regionale produce i primi
curiosi effetti collaterali. Uno
dei questi è il definitivo tramon-
to di un sodalizio politico che
sembrava indissolubile: quello
tra Paola Giorgi e David Favia.
La prova provata della rottura è
che lei lo ha licenziato. In tron-
co. Gossip? No, no, carta canta.
Basta leggere la delibera di giun-
ta numero 1257 del 10 novem-

bre scorso con cui l’assessore gli
revoca l’incarico. Da giugno del-
lo scorso anno, infatti, a poche
settimane dalla chiusura dei seg-
gi per le Politiche che videro Fa-
via, capolista di Centro demo-
cratico, restare fuori dal parla-
mento, pur tra mille polemiche,
lei lo aveva scelto e nominato co-
me responsabile della sua segre-

teria. Un paracadute del valore
di 23 mila euro (tanto è costato
quel contratto all’amministra-
zione regionale). Ma nessuno si
era scandalizzato più di tanto
(tutte le segreterie sono d’altron-
de infarcite di esponenti partiti-
ci) visto anche che i due hanno
vissuto praticamente in simbiosi
gli ultimi quindici anni. Condivi-
dendo ogni funambolico passag-
gio politico: dall’Udeur di Ma-
stella all’Italia dei valori di Anto-
nio Di Pietro fino all’approdo di
Centro democratico di Bruno
Tabacci. Fino a qualche settima-
na fa erano entrambi sostenitori

del progetto politico di Marche
2020. Poi qualcosa si è clamoro-
samente rotto. Favia, che sta al-
la politica come un ragazzino al
Nintendo, ha fiutato che con
Spacca non c’era futuro ed è sali-
to in corsa sul treno del Pd scari-
cando il presidente. Uno strap-
po che ha spiazzato l’assessore
Giorgi la quale invece in questi
mesi ha costruito un rapporto di
grande fiducia col governatore.
E quello di Favia, per lei che di
lui è stata prima segretaria e poi
datrice di lavoro, un tradimento
inaccettabile. Tra i due si è con-
sumata una frattura per ora in-
sanabile e sono volate parole
grosse. Scintille nei corridoi del-
la Regione. Fino al licenziamen-
to. Formalizzato lunedì.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

"Cosa dobbiamo pensare?
Che, evidentemente si usano
due pesi e due misure. Oppu-
re, si privilegiano alcune inizia-
tive, a scapito di altre ben con-
solidate nel tempo e nel terri-
torio, senza una logica appa-
rente".

Queste le parole, che inne-
scano polemiche, pronunciate
ieri mattina dal presidente del
Movimento Turismo del Vino
delle Marche, Serenella Moro-
der, durante la presentazione
dell'iniziativa "San Martino in
Cantina" che si svolgerà saba-
to e domenica prossima in al-

cune cantine dell'associazio-
ne, continuazione di "Cantine
Aperte" del maggio scorso.

Accuse dirette che hanno
un solo destinatario: la Regio-
ne Marche e nella fattispecie
l'assessore Regionale all'Agri-
coltura Maura Malaspina.

Serenella Moroder, con ac-
canto due esponenti dell'asso-
ciazione come Antonio Terni
della Fattoria le Terrazze e
Gianluca Mirizzi di Montecap-
pone - si è detta molto dispia-
ciuta del fatto che, dopo 21 an-
ni, la Regione Marche abbia
deciso di ignorare le iniziative
del Mtv Marche, negando il
proprio patrocinio. "Addirittu-
ra - ha incalzato - aspetto anco-
ra una spiegazione da parte
dell'assessore Malaspina, che

non si è neanche degnata di co-
municare questo atteggiamen-
to. Eppure- ha proseguito- il
Movimento Turismo del Vino
Marche associa ben 71 aziende
vitivinicole della regione, ben
spalmate su territorio, che rap-
presentano un importante va-
lore aggiunto e di promozione,
sia turistica che economica.
Ogni anno muoviamo per i no-
stri eventi 50-60.000 perso-
ne, facciamo un buon fattura-
to, garantiamo lavoro a diver-
se migliaia di persone più quel-

le dell'indotto. Insomma, in
momenti di crisi, rappresentia-
mo una solida realtà economi-
ca. Ed allora perché la Regio-
ne Marche ha deciso di oscu-
rarci?”, si è chiesto la presiden-
te Moroder.

La classica goccia che ha
fatto traboccare il vaso è stata
la partecipazione dell'assesso-
re Malaspina alla presentazio-
ne di "Appassimenti Aperti"
della scorsa settimana.

"Non abbiamo nulla contro
gli organizzatori di quell'even-
to- ha ribadito Moroder, visto
che ognuno cerca di promuo-
vere le proprie iniziative- ma
vorremmo ribadire che ha in-
teressato 4 aziende in una zo-
na circoscritta mentre il Movi-
mento Turismo del Vino Mar-

che rappresenta una settanti-
na di aziende ed insiste in tutto
il territorio regionale. Quindi
non riusciamo a capire l'atteg-
giamento della Regione volto
a favorire qualcuno a scapito
di altri”.

Insomma, Moroder affon-
da il colpo. E mette nel mirino
l’assessore Maura Malaspina
rea di non aver neppure giusti-
ficato il mancato sostegno al-
l’’iniziativa “San Martino in
Cantina” che ha una storia e
una visibilità regionale. “Cosa
dobbiamo pensare? - conclude
Serenella Moroder - Che la Re-
gione utilizzi due pesi e due mi-
sure per valutare il sostegno
agli eventi che si svolgono in
questo settore”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
IN FERMENTO

LAPOLEMICA

Petrini si scalda: “Io candidato? Bene”
L’onorevole del Pd boccia Marche 2020: “Imbarazzante”. E stronca Spacca e Solazzi: “Non sanno cos’è la gratitudine”

“Non mi pare che abbiano
obiettivi programmatici
diversi dal Pd con cui

condividono il governo”

Un sodalizio politico che
sembrava indissolubile

I due avevano attraversato
insieme tutti i passaggi

μColpo di scena a Palazzo, l’ex parlamentare era da un anno e mezzo a capo della segreteria dell’assessore

E Giorgi licenzia Favia. Da lunedì non lavora più per lei

μIl presidente del Movimento Turismo del Vino Moroder contro la responsabile all’Agricoltura Malaspina

“La Regione sta usando due pesi e due misure”

“Non si è neanche degnata
di spiegare perché siano
state ignorate le nostre
iniziative dopo 21 anni”

ILPUNTO

“Per il diritto canonico anche
il parroco deve cambiare

sede dopo nove anni,
figuriamoci un politico!”

IL CASO

Il deputato del Partito democratico Paolo Petrini

Paola Giorgi e David Favia durante una manifestazione

Ancona

Con la discesa in campo di
Marche 2020 il quadro politi-
co si arricchisce di uno spunto
in più. Intanto si cristallizza la
rottura tra la lista civica di
Spacca e Solazzi e il Pd. L’uffi-
cializzazione della partecipa-
zione alle elezioni regionali
del brand coniato dai presi-
denti è infatti la risposta allo
schiaffo della direzione dem.
Che lunedì ha formalizzato il
no all’alleanza con Marche
2020. La distanza per ora è
abissale. Al punto che taluno,
nei pour parler dei corridoi,
addirittura ipotizza che la
prossima mossa a sorpresa
che farà il Governatore sarà
quella di azzerare la giunta,
mandare a casa tutti gli asses-
sori e presentarsi in aula con
un governo tecnico per fare le
riforme di fine mandato. Un
modo per prendersi la rivinci-
ta dopo le due sonore sconfit-
te tattiche rimediate nelle ulti-
me settimane dal Pd. Il dub-
bio, ma siamo sempre nel
campo della fantapolitica dei
corridoi, sarebbe solo quello
dei tempi. Se cioé fare il colpo
di mano prima o dopo il voto
sul bilancio. Tuttavia Marche
2020 ha per ora un orizzonte
corto: perché il Pd ha portato
dalla sua parte tutti i cespugli,
dai Verdi ai Socialisti, dall’U-
dc ai Popolari per l’Italia. Il
partito di Spacca può quindi
correre da solo o con il centro-
destra, con Ceroni che applau-
de all’iniziativa più per mette-
re il Governatore in imbaraz-
zo che per manifestargli un re-
ale sostegno. Ma i due presi-
denti sembrano decisi ad an-
dare avanti comunque. “Fare-
mo alleanze con chi condivide
il nostro programma, senza
pregiudizi di sorta”, spiega
Stefano Cencetti, uno dei soci
fondatori. Intanto il Pd tratta
per la scelta del candidato.
Nella rosa Petrini, Ceriscioli e
Marcolini. Le diplomazie del-
le varie correnti sono al lavo-
ro. Se c’è convergenza bene.
Sennò primarie. Anche se Co-
mi, che finora non ha sbaglia-
to una previsione, è convinto
che non serviranno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe indiscrezioni

L’ipotesi
del governo
tecnico
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Ancona

La prima uscita pubblica della
lista dei presidenti Spacca e So-
lazzi è fissata per il 29 novem-
bre ad Ancona. “Sarà una con-
vention molto innovativa, nei
contenuti e nella forma. E ric-
ca di sorprese”, spiegano da
Marche2020.

Tuttavia dopo la ufficiale di-
scesa nell’agone politico di
quello che fino a ieri era a tutti
gli effetti un movimento sola-
mente culturale la curiosità si è
tutta spostata sui nomi. Chi
candiderà nelle cinque provin-
ce Marche 2020? Quali saran-
no gli uomini e le donne che
rappresenteranno questo listo-
ne civico che è un fatto inedito
sul piano regionale (non era
mai successo nella storia delle
Marche) e nazionale (in nessu-
n’altra regione si è mai verifica-
to che i presidenti di Giunta e
Consiglio sfidassero con un
nuovo movimento politico il lo-
ro partito di provenienza)?
Non si sa. E’ davvero troppo
presto per dirlo e difficile fare
previsioni precise. Gli elenchi
verranno messi nero su bianco
dopo Natale.

Tuttavia non è difficile rico-
struire, sfogliando le istanta-
nee scattate negli ultimi mesi,
gli incontri del presidente, le
sue iniziative pubbliche, quale
è più o meno la galassia che gli
ruota intorno. Un mondo mol-
to eterogeneo, che - va precisa-
to onde evitare di creare confu-
sione - non è detto che appog-
gerà l’iniziativa elettorale del
governatore (diversi, anzi, co-
me è nelle cose si erano avvici-
nati pensando si trattasse di
un’associazione culturale e po-
trebbero reagire diversamente
ora che è diventata un partito)
ma che, comunque, da tempo
gravita attorno a lui, ha parteci-
pato alle iniziative di Marche
2020. Chi da spettatore, chi da
relatore, chi da semplice curio-
so, chi per amicizia. Da Pesaro
ad Ascoli il parterre delle ini-
ziative è sempre stato abba-
stanza affollato. Partendo da
nord si va da Alberto Drudi,
presidente della Camera di
commercio di Pesaro a Mauri-
zio Tomassini, presidente pro-
vinciale dell’Acli. Poi il diretto-
re pesarese della Confcommer-
cio Amerigo Varotti, i presi-
denti della Uil Riccardo Morbi-
delli, di Adriabus Lorenzo Fio-
relli e dell’Avis Giovanni Per-

langhieri, il direttore del mini-
stero dell’agricoltura Giusep-
pe Blasi. Nell’anconetano sono
vicini al presidente Spacca l’im-
prenditore Gennaro Pieralisi,
il segretario regionale della Uil
GrazianoFioretti, il presidente
della Confartigianato Salvato-
re Fortuna, il rettore della Poli-
tecnica Marco Pacetti e il pro-
fessore e pro rettore Gian Luca
Gregori, protagonista e relato-
re di molte convention di Mar-
che 2020. C’è poi l’ex senatore
del Pdl e imprenditore fabria-
nese Francesco Casoli che in
più di un’occasione ha elogiato
l’iniziativa di Spacca e la sua
leadership. Senza contare poi

il sostegno che Spacca ha sem-
pre avuto da tutta la grande fa-
miglia Merloni. Hanno parteci-
pato alle iniziative dell’associa-
zione anche i sindaci di Jesi
Massimo Bacci e di Fabriano
Giancarlo Sagramola oltre che
spacchiano di ferro è l’ex sinda-
co fabrianese Roberto Sorci.

Variegato il mondo ascola-
no che gravita intorno al gover-
natore: Gino Sabatini, presi-
dente regionale della Cna, il vi-
ce presidente di Confindustria
Battista Faraotti. E poi i co-
struttori Leonardo D’Isidori,
Tonino Piegallini, Carmelo Sil-
vestri, Alessandro Pignotti, gli
imprenditori Antonio Costanti-
ni, Porfirio Neroni, Giuseppe
Cameli, Francesca Rossi e Leo
Bollettini, gli avvocati Vincen-
zo Rosini e Renzo Vespasiani.
Oltre che il sindaco di San Be-
nedetto del Tronto Giovanni
Gaspari, lui sì, tra i papabili

candidati della lista Marche
2020. Infine il mondo ferma-
no. Tra i sostenitori leali di
Spacca c’è sicuramente il presi-
dente della comunità di Capo-
darco don Vinicio Albanesi.
Ma nella galassia vanno inseri-
ti pure i presidenti della Cciaa
Graziano Di Battista e del-
l’azienda speciale Fermo Pro-
muove Nazareno Di Chiara. E
poi l’analista economico di No-
misma Marco Marcatili, il di-
rettore di Tipicità Angelo Ser-
ri, l’imprenditore della pasta
Enzo Rossi e il presidente di
Confindustria Fermo Andrea
Santori oltre che Paolo Marzia-
letti di Cappeldoc. Chiudono il
cerchio della geografia politica
i maceratesi con il direttore
dell’istituto Santo Stefano En-
rico Brizioli, il presidente di
Confindustria Marche Nando
Ottavi, l’imprenditore Adolfo
Guzzini, il presidente di Api-

mai Silvano Ramadori e l’ex
consigliere regionale Franco
Capponi.

A questi vanno aggiunti i
“pontieri” dei partiti. Ovvero
quelli che in queste settimane
di altissima tensione hanno
cercato di smorzare i toni, si so-
no adoperati per favorire il dia-
logo ed evitare lo scontro. Co-
me l’onorevole Luciano Agosti-
ni, ad esempio, che ha sempre
dichiarato che Marche 2020
doveva essere considerato un
interlocutore politico del Pd e
non un avversario. O l’assesso-
re regionale Sara Giannini,
una che considera il suo parti-
to, il Pd, come una seconda pel-

le e lo seguirebbe pure se faces-
se l’alleanza con il diavolo ma
che domani sarà con il presi-
dente Spacca sul palco dell’ini-
ziativa istituzionale “Marche
Regione d’Europa” ad Anco-
na. Sta convintamente con il
Pd ma non ha rotto i rapporti,
umani quanto meno, con Spac-
ca. Con il quale continua leal-
mente a collaborare. Vale lo
stesso, anzi pure di più, per l’as-
sessore Maura Malaspina e
l’ex parlamentare Amedeo Cic-
canti, i due che nell’Udc stanno
provando a spostare il baricen-
tro dell’alleanza dal Pd a Mar-
che 2020. Senza riuscire tutta-
via finora a rompere il patto di
ferro tra i segretari Pettinari e
Comi. Qualche pontiere anche
in Forza Italia con il capogrup-
po regionale Umberto Trenta
che negli ultimi due consigli ha
fatto più complimenti ed elogi
a Spacca di quanti non ne ab-
bia fatti il Partito democratico
in tutta la legislatura. O il consi-
gliere regionale Graziella Ciria-
ci che addirittura, nelle scorse
settimane, era data ad un pas-
so dall’ingresso in Marche
2020. Sono sicuramente con
Marche 2020 (probabilmente
saranno anche in corsa per le
Regionali), tanto da aver for-
matol’intergruppo in Regione,
il consigliere Paolo Eusebi e
l’assessore ex Centro democra-
tico Paola Giorgi.
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Nel Fermano lo sostiene
il presidente della

comunità di Capodarco
don Vinicio Albanesi

Da Nord a Sud ecco il mondo di Spacca
Parte l’avventura di Marche 2020. Presto per i candidati, ma il presidente può contare sulla vicinanza di molti amici

Diversi i “pontieri” nei
partiti che hanno lavorato

per evitare lo strappo
o per favorire il dialogo

POLITICA
IN FERMENTO

Sopra il presidente della comunità
di Capodarco don Vinicio Albanesi
e il professore universitario
della Politecnica Gian Luca Gregori

La galassia di SpaccaLa galassia di Spacca

IL MONDO
PESARESE

IL MONDO
MACERATESE

IL MONDO
ANCONETANO

I PONTIERI
DEL PD
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Gi i P l hi iGi i P l hi iGi i P l hi iGio anni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriGiovanni PelanghieriG ggggg

Nando Ottavi
Adolfo Guzzini
Enrico Brizioli

Silvano Ramadori
Franco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco CapponiFranco Capponipppppp

Gennaro Pieralisi
Graziano Fioretti
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IL MONDO
ASCOLANO

Gino Sabatini
Battista Faraotti

Leonardo D'Isidori
Tonino Piergallini
Carmelo Silvestri

Alessandro Pignotti
Antonio Costantini

Vincenzo Rosini
Renzo Vespasiani

Porfirio Neroni
Giuseppe Cameli

Leo Bollettini
Francesca Rossi
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FEDERICABURONI

Ancona

Rischio caos per oltre centocin-
quanta piccoli Comuni delle
Marche. Tutta colpa della leg-
ge che impone l’associazioni-
smo e sta mettendo in crisi le
nove unioni fresche di nascita e
le altrettante comunità monta-
ne che si stanno trasformando
in unioni. Una babele di norme
cui si sommano quelle in fieri di
Palazzo Raffaello.

L’allarme è di Roberto De
Angelis, coordinatore per i pic-
coli Comuni dell’Anci Marche.
Il sindaco di Cossignano, assie-
me ad altri amministratori, si è
rivolto alla Regione affinchè
metta in stand by la proposta di
legge sulle dimensioni territo-
riali ottimali, anche in vista del-
le profonde trasformazioni di
qui ai prossimi mesi, a partire
dalle nuove Province. “Il pro-
blema è che queste unioni de-
vono riorganizzare le funzioni
fondamentali e qui nascono le
difficoltà per mancanza di ri-
sorse, personale e anche per-
ché la legge nazionale del 2010
è confusa”, avverte De Angelis.
La norma in questione impone
ai Comuni sotto i 5 mila abitan-
ti e sotto i 3 mila se sono Comu-
nità montane che, entro il 31 di-
cembre 2014, dovranno eserci-
tare insieme le dieci funzioni
fondamentali e cioè: organizza-

zione generale di amministra-
zione, organizzazione dei servi-
zi pubblici d’interesse generale
e di ambito comunale, catasto,
pianificazione urbanistica ed
edilizia, protezione civile, rifiu-
ti, servizi sociali, edilizia scola-
stica e servizi, polizia municipa-
le e amministrativa, statistica.

Ed ecco il nodo da sciogliere.
“Per quanto riguarda le nove
comunità montane - spiega il
sindaco di Cossignano - si devo-
no trasformare in unioni mon-
tane: la proposta è che queste
nuove unioni esercitino anche
le funzioni fondamentali dei
Comuni, molto complesse, ma
si stanno creando problemi
perché già devono gestire mol-
ti servizi e non ci sono le risor-
se”.

L’altro capitolo riguarda le
nove unioni dei Comuni, sorte

nel 2000. Si tratta dell’Unione
dei Comuni di Agugliano, Ca-
merata Picena e Polverigi, quel-
la di San Marcello, Belvedere
Ostrense e Morro d’Alba,
l’Unione dei Comuni della Me-
dia Vallesina, dei Comuni di Mi-
sa Nevola, di Montemarciano e
Monte San Vito, tutte in provin-
cia di Ancona, l’Unione dei Co-
muni del Pian del Bruscolo, del-
la Roveresca e della Valle del
Metauro in provincia di Pesaro
e Urbino. E ancora, l’Unione
dei Comuni della Valdaso, in
provincia di Fermo e della Val-
lata del Tronto, in provincia di
Ascoli.

“Tutte queste unioni - sottoli-
nea De Angelis - si devono rior-
ganizzare nei servizi e le diffi-
coltà viaggiano a mille, anche
per la differenze delle varie re-
altà. Ecco perché ci siamo an-

che rivolti alla Regione”. Che,
proprio in questi mesi, dopo
aver stabilito i limiti demografi-
ci minimi, sta lavorando all’in-
dividuazione delle dimensioni
territoriali ottimali e omoge-
nee per aree geografiche: l’en-
te ha avanzato la sua proposta
facendo, di fatto, collimare il
tutto con quelle ottimali degli
Ambiti territoriali sociali, che
sono 23 nella regione. “Ma tale
proposta non piace a tutti - dice
il sindaco - e, anzi, finisce per
aggravare la situazione già cao-
tica. Di qui, la richiesta di bloc-
care l’intera proposta e di riflet-

tere perché entro il 31 dicem-
bre dovranno definirsi varie
questioni: la trasformazione
delle comunità montane, i pic-
coli comuni costretti ad asso-
ciarsi per legge e soprattutto le
nuove Province le cui funzioni
non fondamentali dovranno es-
sere redistribuite tra Regione e
Comuni. Insomma, un insieme
di situazioni che rischia di man-
dare in tilt il sistema istituziona-
le”. Secondo l’Anci, dunque, si
è di fronte a una legge naziona-
le scritta male e fa generare ul-
teriori complicazioni sul fronte
regionale che “aggiunge vinco-
li inutili” poiché “le dimensioni
territoriali omogenee non han-
no nulla a che fare con la cor-
retta gestione in termini di effi-
cienza, efficacia ed
economicità”.
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Tanti i progetti avviati, i cantieri
aperti e le iniziative intraprese

che voglio portare a termine
La vicinanza dimostratami

dalla cittadinanza sono
uno stimolo per andare avanti

Quando vengono a mancare
le condizioni tecnico-ambientali

è l’unica soluzione
giusta da prendere

Non voglio parlare dei miei
collaboratori

Ancona

“Siamo la prima Regione ita-
liana e tra le 12 Regioni su 271
in tutta Europa ad aver rice-
vuto questo prestigioso rico-
noscimento collegato all’ap-
plicazione dei principi dello
Small Business Act. L’incon-
tro di venerdì è un’opportuni-
tà importante per approfondi-
re i risultati delle politiche
passate e le prospettive per le
strategie future sulla base del
principio Think small first”.
Così il governatore Spacca a
proposito dell'incontro che si
terrà domani ad Ancona sul
Premio Regione imprendito-
riale europea 2014 che le Mar-
che si sono aggiudicate insie-
me alle Regioni delle Fiandre
(Belgio) e Nord Brabant
(Olanda). All’evento parteci-
peranno Sara Giannini, asses-
sore regionale alle Attività
produttive, Joanna Drake del-
la Commissione Europea Dg
Impresa e Industria, Bert Ku-
by della Direzione politiche
regionali e Reti del Comitato
delle Regioni e Giuseppe Tri-
poli direttore generale Inter-
nazionalizzazione del ministe-
ro dello Sviluppo economico.
“Al centro dell'attenzione dei
relatori internazionali - an-
nuncia Spacca - le misure che
possono fornire il massimo so-
stegno al nostro sistema di
piccole e medie imprese”.
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La babele di norme mette
in crisi anche

le comunità montane
che si stanno trasformando

L’Anci alla Regione: “Mettere
in stand by la proposta

di legge sulle dimensioni
territoriali ottimali”

L’abbraccio mortale dei piccoli Comuni
In 150 a rischio caos per via della legge che impone l’associazionismo e che sta mettendo in crisi le nuove unioni

Che impresa
e l’Europa
promuove
le Marche

ARIANNACARINI

Loreto

Da martedì la città mariana è
guidata da un commissario no-
minato dalla Prefettura per
l’amministrazione straordinaria
del Comune fino ad elezioni anti-
cipate. Paolo Niccoletti, eletto
sindaco nel 2011 con il 66,56%
dei consensi, ha infatti rassegna-
to le sue dimissioni. Una decisio-
ne maturata dopo che nove con-
siglieri comunali su un totale di
17 - cinque di maggioranza e
quattro d’opposizione - hanno
protocollato una mozione di sfi-
ducia al primo cittadino.

Cos’èsuccesso?
Nel consiglio comunale di me-

tà settembre dovevamo discute-
re del nuovo statuto della fonda-

zione Opere Laiche e dell’atteg-
giamento da tenere in occasione
del rinnovo delle autorizzazioni
alle imprese della Zona Indu-
striale Brodolini. Gli opposti in-
teressi si sono scontrati con la
coerenza del sindaco, quindi è
arrivata la sfiducia.

Sono questi i veri motivi del-
lacrisipoliticachehainvestito
anchelamaggioranza?

Alla base di tutto c’è l’insoddi-
sfazione di alcuni consiglieri ma-
nifestata fin dal primo giorno
per la mancata visibilità, cioè i
posti non ricevuti. Sono sicuro
che certi personaggi, essendo a
capo di questo complotto, ver-
ranno allo scoperto con le loro
richieste.

Non c’erano alternative al
commissariamento?

Se avessero veramente avuto
a cuore i problemi dei loretani, i
nove firmatari avrebbero propo-
sto un accordo fino a marzo per
poi andare al voto insieme alle
regionali di maggio. Ma l’impor-
tante per loro è distruggere.

In primavera si tornerà alle
urne per rieleggere il sindaco.
Hagiàdecisocosafare?

Sono tanti i progetti avviati, i
cantieri aperti e le iniziative in-
traprese che voglio portare a ter-
mine. La vicinanza dimostrata-
mi dalla cittadinanza sono uno
stimolo per andare avanti.
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ILRICONOSCIMENTO

LA LEGGE
CHE SCOTTA

La normaLa norma

IL DENOMINATORE
COMUNE

Polizia municipale
e amministrativa

StatisticaOrganizzazione generale
di amministrazione

Organizzazione dei servizi pubblici
d'interesse generale e di ambito
comunale 

Catasto
Pianificazione

urbanistica
ed edilizia 

Protezione civile Rifiuti
Servizi sociali Edilizia scolastica

e servizi

A CHI È RIVOLTA
Ai Comuni sotto i 5 mila abitanti
e sotto i 3 mila se sono Comunità
montane 

LA SCADENZA
31 dicembre 2014

L’OBBLIGO
Esercitare insieme le dieci funzioni
fondamentali 

μSfiducia trasversale per l’ex sindaco di Loreto Niccoletti

“Il commissario si poteva evitare
Ma c’è chi punta a distruggere”

Dall’alto, Paolo Niccoletti, eletto
sindaco di Loreto nel 2011, che ha
rassegnato le dimissioni; e Fabiola
Di Flavio ex primo cittadino
di Santa Vittoria in Matenano

DOMENICOCIARROCCHI

SantaVittoria inMatenano

Fra i piccoli Comuni in fibrilla-
zione anche Santa Vittoria in
Matenano, nel Fermano, che
se da un lato detiene il record
del paese col nome più lungo
delle Marche (per chi non vo-
lesse contarli sono 26 caratte-
ri), dall’altro si spacca sulla bre-
vissima durata del nuovo sinda-
co. Eletta lo scorso maggio, Fa-
biola Di Flavio è già pronta a
farsi da parte. Nemmeno mez-
zo anno.

Ha inviato la fatidica e-mail
(posta certificata Pec) al prefet-
to di Fermo Angela Pagliuca.
“Ma è stata - tiene a ribadire -
una decisione serena. Quando
vengono a mancare le condi-
zioni tecnico-ambientali, l’uni-
ca soluzione da prendere è di-
mettersi. Non voglio parlare
dei miei collaboratori. La deci-
sione che ho preso è giusta e
volta alla tutela dei cittadini”.
Nessuna parola sulle proble-
matiche che l’hanno portata a
prendere questa decisione. Ir-
revocabile. “Sono convinta - ri-
badisce - della scelta fatta. Se
una persona scrive una lettera
di dimissioni difficilmente cam-
bia idea”. La tensione in Comu-
ne si taglia col coltello. Aleggia
l’ipotesi che il cambio della
guardia avvenuto con la nuova

giunta non sia piaciuto ai di-
pendenti. “Quando ho vinto le
elezioni - ribadisce Di Flavio -
avevo un progetto per il mio
Comune. Purtroppo mi sono
resa conto che tutto ciò non
era possibile. Per questo ho la-
sciato”. Intanto quattro consi-
glieri già staccano la spina, e lo
fanno con una serie di manife-
sti appesi per le vie del paese,
poco più di 1.400 abitanti e ol-
tre 600 metri sul livello del ma-
re. Famoso per l’area buona.
“Ci rivolgiamo ai cittadini - scri-
vono il vicesindaco Capitani e i
consiglieri Di Cintio, Catini e
Senzacqua - per denunciare
una conduzione amministrati-
va distante da quanto avevamo
promesso”. Più chiaro di così...
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μFabiola Di Flavio ex di Santa Vittoria in Matenano

“Le mie dimissioni irrevocabili
per la tutela dei cittadini”
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LA POLEMICA
SUI BINARI

Ancona

Ridateci Italo. Dai social
network al Parlamento è un so-
lo grido in difesa di quel leprot-
to su fondo rosso che vorrebbe
continuare a correre. Un inno
al libero mercato, perché dal
15 dicembre la creatura di Ntv -
Nuovo trasporto viaggiatori,
primo operatore privato italia-
no sulla rete ferroviaria ad alta
velocità - non fermerà più a Ri-
mini-Pesaro-Ancona. I pedag-
gi si pagano a caro prezzo e
l’ordine di scuderia impone la
ristrutturazione del debito. Al-
lora via, si cancella quella trat-
ta sulla dorsale Adriatica. E se
il gruppo guidato da Antonello
Perricone rilancia, in Rete, con

uno “speriamo che sia un arri-
vederci, non un addio”, il depu-
tato marchigiano del Pd Ema-
nuele Lodolini insieme ai colle-
ghi Emma Petitti e Marco Mar-
chetti non si accontentano del-
le rassicurazioni e scrivono al
ministro Lupi. La richiesta è
secca: attivarsi affinchè la Ri-
mini-Ancona-Pesaro non ri-
manga senza l’alta velocità di
Italo. Segue il perché di tanto
insistere: “È uno strumento in-
dispensabile per il sistema del-
l’accoglienza di Rimini e del-
l’intera riviera fra Romagna e
Marche, ed è necessario un di-
retto intervento del ministero
delle Infrastrutture e dei tra-
sporti per fare in modo che Ntv
continui il servizio sulla dorsa-
le Adriatica”. La lettera racco-
glie anche le sollecitazioni di
numerosi utenti - oltre 5 mila i
membri del gruppo Ridateci
Italo su Facebook - e dei sinda-
ci. “Il tutto avverrebbe non so-
lo ad appena un anno dall’av-
vio dei collegamenti, ma so-
prattutto alla vigilia di un ap-
puntamento fondamentale
per il Paese e anche per i nostri
territori, ovvero Expo 2015”, ri-
cordano i deputati. I dettagli
raddoppiano l’effetto della pro-
testa: “La motivazione di tale
scelta - scrivono i parlamentari

- sarebbe legata alle difficoltà
di Ntv che non riuscirebbe più
asostenere i costi dei pedaggi e
sarebbe dunque costretta a eli-
minare i collegamenti. Una ri-
nuncia dettata da motivi eco-
nomici su cui però si può apri-
re una riflessione, alla luce del-
la recente riduzione dei pedag-

gi per i treni dell’alta velocità
annunciata dall’Autorità”.

Ridateci Italo. Del fronte
compatto è parte integrante al-
che il sindaco di Pesaro, Mat-
teo Ricci, che nei giorni scorsi
aveva sollecitato “un incontro
della dirigenza di Ntv con i ter-
ritori e col ministero”. Con due

righe d’accompagno: “Credia-
mo che abbandonare la dorsa-
le Adriatica sia un errore stra-
tegico”. Ma per il ricorso in ap-
pello sarà necessario attende-
re il nuovo cambio d’orario.
Tradotto: dallo stop del 15 di-
cembre è difficile sfuggire.
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Ancona

La procura di Ancona ha chie-
sto una seconda proroga di sei
mesi dell’inchiesta a carico di
37 persone indagate per il “bu-
co” da circa 800 milioni nelle
casse di Banca Marche (oltre
un miliardo nel bilancio consoli-
dato). La scadenza delle indagi-
ni era fissata a metà ottobre do-
po una prima richiesta di prose-
guire gli accertamenti deposita-
ta ad aprile. In questi giorni la
notifica dell’istanza è già arriva-
ta ad alcuni degli interessati: se
il Gip concederà il termine di

proroga, le indagini potranno
proseguire fino ad aprile prossi-
mo.

Agli indagati, tra cui ex verti-
ci, ex amministratori di Banca
Marche e Medioleasing, com-
ponenti del vecchio Cda, im-
prenditori e tecnici, vengono
contestati reati che vanno dal
falso in bilancio e in prospetto,
dall’ostacolo alla vigilanza alle
false comunicazioni sociali e ap-
propriazioni indebite. Dodici
delle 37 persone coinvolte nel-
l’inchiesta devono rispondere
anche di associazione per delin-
quere.

La proroga dell’inchiesta po-
trebbe essere legata allo scan-
dalo emerso da un’inchiesta
giornalistica internazionale
che ipotizza “accordi segreti tra
le autorità del Lussemburgo e
trecento aziende in tutto il mon-
do, tra cui 31 in Italia, per spo-
stare flussi finanziari enormi
pagando tasse minime”. Que-
sta la sintesi del LuxLeaks che
sta imbarazzando il presidente
della Commissione Ue, Jean
Claude Juncker. Nei dossier -
28 mila pagine di documenti - ci
sarebbe anche Banca Marche.
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Ridateci Italo, il fronte s’allarga
Anche i parlamentari tentano di evitare lo stop del treno ad alta velocita sulla tratta Adriatica

Una immagine di Italo che dal 15 dicembre non correrà più sulla tratta Ancona-Pesaro-Rimini

μLavori e Industria

Per Vianini
i ricavi
ancora
in crescita

Lodolini: “Lo stop
avverrebbe alla vigilia
di un appuntamento

fondamentale, Expo 2015”

LECIFRE

μUna necessità che potrebbe essere stata generata dal coinvolgimento con lo scandalo fiscale in Lussemburgo

Inchiesta Bm, la procura chiede la proroga

Roma

Tod’s chiude i primi nove me-
si con un “lieve calo” dei rica-
vi, a 741 milioni (-1,5% rispetto
allo stesso periodo del 2013);
nel solo terzo trimestre i rica-
vi sono stati pari a 263,3 milio-
ni, +0,7%. “I risultati dei nove
mesi sono in linea con le no-
stre attese e riflettono l’impat-
to della nostra scelta di conti-
nuare a investire per lo svilup-
po del Gruppo, sia nella rete
distributiva che nella capacità
produttiva, anche in un conte-
sto di mercati molto volatili”,
commenta l’Ad Diego Della
Valle.

I risultati dei primi nove
mesi del 2014 del gruppo To-
d’s si chiudono, rispetto allo
stesso periodo del precedente
esercizio, con un Ebitda in ca-
lo da 199,5 a 156,4 milioni (pa-
ri al 21,1% dei ricavi), e un Ebit
in calo da 168,5 a 123,9 (16,7%
dei ricavi). Gli investimenti so-
no aumentati da 36,2 a 49,5
milioni. La posizione finanzia-
ria netta è positiva per 107,6
milioni dai 181,1 di fine 2013 .
“Restiamo concentrati - com-
menta il presidente e ammini-

stratore delegato Diego Della
Valle - sul miglioramento del-
l’efficienza dei negozi e della
loro capacità di generare cre-
scita organica. Continuiamo a
privilegiare l’ottica industria-
le di medio periodo, dando
priorità al mantenimento del-
la qualità e del prestigio dei
marchi, con piena conferma
del nostro business model”.

“Si cominciano a vedere -
indica ancora Della Valle - i
primi risultati del nostro in-
gresso nel mondo delle sfilate,
che, incrementando la visibili-
tà del marchio, ci consentirà
di dare impulso alle vendite di
tutte le categorie merceologi-
che, in particolare della pellet-
teria. Incoraggianti i risultati
della raccolta ordini per la Pri-
mavera Estate 2015, che con-
fermano il forte apprezza-
mento per i nostri marchi. Mi
fa piacere, infine - aggiunge -
sottolineare che continua, da
parte del gruppo, il grande im-
pegno nel sociale e nella soli-
darietà, con progetti e azioni
che aiutano a migliorare la
condizione di vita di tantissi-
me persone”.
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μDella Valle commenta i ricavi di Tod’s

“Investiamo sullo sviluppo
I risultati lo dimostrano”

Roma

Vianini Lavori, gruppo Cal-
tagirone, ha chiuso i risulta-
ti al 30 settembre con un ri-
sultato ante imposte di 29,3
milioni, in aumento dai 13,6
dello stesso periodo del
2013. I ricavi dei primi nove
mesi dell’esercizio salgono
a 137,1 milioni (da 134,6), il
margine operativo lordo
scende a 2,7 milioni (da
8,7), un risultato che nei pri-
mi nove mesi del 2013 -
spiega la società - “era stato
positivamente influenzato
da riconoscimenti di oneri
aggiuntivi per lavori effet-
tuati in precedenti eserci-
zi”.

Nel terzo trimestre 2014
“si nota - indica Vianini La-
vori - un lieve miglioramen-
to di tutte le voci del conto
economico”. In questo con-
testo i ricavi operativi si so-
no attestati a 34,3 milioni
(dai 25,2 milioni del terzo
trimestre 2013). Il margine
operativo lordo è stato pari
a 1,2 milioni (da 579mila eu-
ro). Il risultato ante impo-
ste è stato pari a 12,6 milioni
(da 8,1 milioni).

Quanto alle previsioni
per l’anno in corso. “non ci
sono elementi tali da far ri-
tenere l'andamento del
quarto trimestre diverso da
quello dei primi nove mesi
dell'esercizio”. Il portafo-
glio lavori “è pari a 1,8 mi-
liardi”.

Il Cda di Vianini Indu-
stria, presieduto da Ales-
sandro Caltagirone, ha ap-
provato ieri i risultati econo-
mico-finanziari al 30 set-
tembre 2014. Nei primi no-
ve mesi dell’anno il Gruppo
ha registrato ricavi operati-
vi pari a 8,9 milioni di euro,
in aumento del 44,9% ri-
spetto al corrispondente pe-
riodo del 2013.

©RIPRODUZIONE RISERVATAIl logo di Banca Marche. La procura ha chiesto la proroga dell’inchiesta
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Stuprò una ragazzina, condanna confermata
Due anni di reclusione per uno dei tre minori del branco che abusò della 15enne. Pena sospesa

Fano

Dopoladenunciapresentata
dallaragazza, icarabinieridi
Fanoavevanoindividuatoe
applicatolacustodiacautelarei
treragazzi il2 luglio2011.La
misuraerastataeseguitasu
provvedimentodelGipdeiminori
diAncona. Il14 lugliosuccessivo,
però,glialloradiciassettenni
eranostatiscarceratidopoche il
Tribunaledel riesameaveva
valutato l'assenzadigravi indizi
dicolpevolezzaaloro carico.
Controquelladecisionela
procuradellaRepubblicadel
tribunaledeiminorennidi
Anconaavevafattoricorso in
Cassazione.LaSupremaCortea
maggiodel2012avevaannullato
l'ordinanzadirimessi in libertàe il
Riesameavevadinuovoconcluso
per lanecessitàdiunamisura
cautelarenei confrontidei tre
indagati,accogliendo ilquadro
accusatoriopresentato:per
questoicarabinieridiFanoedel
NucleoinvestigativodiPesaro
avevanoaccompagnatounodei
ragazzi in unacomunitàdiTernie
glialtri due instrutturediArezzo
eFirenze. Inseguitotuttierano
statirimessi in libertà.

LA DRAMMATICA
NOTTE BIANCA

“La rete scolastica è
provinciale. Le decisioni si

prendono in consiglio”
Pronta la replica di Matteo

DANIELECAROTTI

Fano

Confermata ad Ancona la con-
danna a due anni di reclusio-
ne, pena sospesa, a carico di
uno dei tre minorenni di Città
di Castello accusati dello stu-
pro di un'allora quindicenne a
Fano. Il verdetto della Corte
d'appello di Ancona è arrivato
nel tardo pomeriggio di ieri a
carico del ragazzo, diciasset-
tenne all'epoca dei fatti, difeso
dall'avvocato Giancarlo Viti e
Vittorio Betti, che aveva scelto
il rito abbreviato. I fatti conte-
stati risalgono alla sera del 25
giugno 2011: quella sera si fe-
steggiava sulla spiaggia dell'
Arzilla la notte bianca e i tre,
secondo la prospettazione ac-
cusatoria, violentarono a tur-
no la ragazzina di Sant'Ippoli-
to. L'attuale imputato aveva
respinto l'addebito mentre gli
altri due minorenni, anche lo-
ro diciassettenni al tempo dei
fatti, avevano invece accettato
la messa alla prova. Per que-
sto l'allora Gup del tribunale
dei minorenni di Ancona An-
tonella Marrone nel dicembre
2013 aveva per loro sospeso il

processo e li aveva ammessi al
periodo di 'riabilitazione': il
percorso, sotto lo stretto con-
trollo dei servizi sociali, preve-
de che i ragazzi svolgano lavo-
ri socialmente utili. Al termi-
ne della prova, i due dovranno
dimostrare di aver capito il di-
svalore delle proprie azioni
già peraltro riconosciuto con
la scelta di questo tipo di pro-
cedura tipico del processo a
carico di minorenni: se ciò sa-
rà attestato dagli assistenti so-
ciali il reato si estinguerà, altri-
menti potrebbero essere pro-
cessati. Le famiglie dei due ra-
gazzi avevano pattuito un ri-
sarcimento con la parte offe-
sa. Altro percorso aveva scelto
il terzo imputato, che sostene-
va la propria innocenza, con-
dannato poi dal Gup a due an-
ni di reclusione, pena sospesa:
ieri i giudici d'appello hanno
confermato la sentenza. Con
ogni probabilità i difensori, do-
po aver letto le motivazioni
della decisione, ricorreranno
in Cassazione. Già in primo
grado il legale della ragazzina,
avvocato Enrico Cipriani, si
era detto soddisfatto dalla con-
danna inflitta al terzo imputa-
to che confermava la credibili-
tà del racconto della parte of-

fesa: la vittima aveva racconta-
to che non vi furono con i tre
diciassettenni rapporti sessua-
li consenzienti, bensì di essere
stata costretta ad appartarsi
con i ragazzi in spiaggia, al ri-
paro di uno chalet. Qui il 'bran-
co' l'avrebbe stuprata a turno
per circa mezz'ora, poi minac-
ciata affinché non raccontasse
nulla. In seguito la giovane si
era recata in ospedale con la
madre (i medici le avevano ri-
scontrato lesioni alle ginoc-
chia e a una spalla) e poi aveva
sporto denuncia per violenza
sessuale.
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Fano

Brusco risveglio per chi pensa-
va che l'accordo tra il sindaco di
Fano e quello di Pesaro bastasse
per trasferire un biennio di stu-
di dall'istituto di agraria Cecchi
di Villa Caprile al Codma di Fa-
no. Sembra che i due primi citta-
dini abbiano fatto i conti senza
l'oste e l'oste in questo caso è il

nuovo presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini. "La rete
scolastica è provinciale e non co-
munale, dunque tutte le decisio-
ni devono essere prese all'inter-
no del consiglio provinciale e
non derivare all'accordo tra sin-
goli Comuni. Spostare una scuo-
la per ragioni di spazi - ha ag-
giunto il presidente può anche
essere comprensibile, ma deci-
sioni del genere non possono es-
sere prese da singoli sindaci vi-

sto che rientrano nella pro-
grammazione della rete scola-
stica provinciale, dove tutti de-
vono sentirsi parte di un proget-
to. Ogni decisione deve passare
attraverso il consiglio provincia-
le, organismo che per legge ha il
compito di approvare il Piano di
programmazione della rete sco-
lastica provinciale, frutto ogni
anno di una concertazione con
le parti sociali e corredato sem-
pre dal parere dell'Ufficio scola-

stico provinciale. E, sempre per
legge, dopo l'approvazione del
consiglio provinciale il piano
viene inviato alla Regione Mar-
che per il parere definitivo". E a
questo punto la stoccata: "Per
l'anno scolastico 2015-2016, il
piano è stato già approvato dal
consiglio provinciale il 3 novem-
bre scorso e non prevede l'aper-
tura di un biennio del Cecchi a
Fano, non essendo stata presen-
tata alcuna richiesta al riguar-

do, né dalla scuola, né dai Co-
muni interessati. Le decisioni si
prendono insieme, in una visio-
ne strategica sovracomunale,
ruolo che la Provincia dovrà
avere nei prossimi anni". Pron-

ta la replica di Ricci: “Tagliolini
è uno tosto e ha ragione: l'ambi-
to decisionale spetta al consiglio
provinciale e alla pianificazione
provinciale. Ma credo sia impor-
tante che i due sindaci dei Co-
muni più grandi, invece di anda-
re allo scontro e al muro contro
muro, abbiano impostato un
dialogo costruttivo per risolve-
re un problema sentito da tutto
il territorio”.
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Sulla vasta area pubblica
l’autorità anconetana non

ha mai fornito risposte
all’amministrazione locale

Una lunga battaglia
giudiziaria
non ancora conclusa

Gli altri due imputati
sono già stati messi

in prova dal Gup
del tribunale dei minori

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sindaco di Fano Massimo Seri
ha sottoscritto ieri mattina ad
Ancona l'accettazione del decre-
to con cui l'Agenzia regionale
del Demanio ha trasferito al Co-
mune di Fano un frustolo di ter-
reno lungo la strada comunale
del campo di Aviazione. L'in-
contro ha rappresentato l'occa-
sione per il sindaco di Fano Mas-
simo Seri di affrontare con il di-
rettore regionale dell'Agenzia
del Demanio Giuseppe Tancre-
di la questione relativa al pas-
saggio dei terreni demaniali nel-
la zona limitrofa all'aeroporto

sul quale è intenzione dell'Am-
ministrazione comunale di rea-
lizzare il parco pubblico del Val-
lato.
"Stiamo lavorando - ha detto
sindaco Massimo Seri - per por-
tare a compimento tutta la pro-
cedura e arrivare così al decreto
di trasferimento dei circa 30 et-
tari di terreno da parte del De-
manio che, uniti a quelli confi-
nanti già di proprietà comuna-
le, ci consentiranno di realizza-
re finalmente un parco pubbli-
co di cui la città ne avverte estre-
mamente il bisogno. Anche l'in-
contro di questa mattina si in-
quadra nell'ambito di un'azione
che la giunta comunale sta por-
tando avanti per realizzare que-
sta importante opera pubblica".
Il trasferimento della proprietà
sarà effettuato a titolo non one-
roso per le casse comunali ai
sensi di quanto previsto dal de-
creto legge sul federalismo de-

maniale. Ovviamente è ancora
troppo presto per cantare vitto-
ria, ma con la nuova giunta si
nota un evidente cambio di pas-
so: se in precedenza le mire
principali venivano centrate so-
prattutto sull'acquisizione della
caserma Paolini, ora invece si

punta di più sul terreno dell'ae-
roporto. E' ovvio che a questo
proposito il peso degli ambien-
talisti si fa sentire. Occorrerà ve-
dere come risponderanno alle
sollecitazioni che verranno inol-
trate anche in sede politica, i re-
sponsabili dell'Agenzia del De-
manio, rispetto ai quali fino
adesso ci si è trovati di fronte co-
me a un muro: se da una parte il
Governo pareva accondiscende-
re alle richieste del Comune di
Fano di acquisire in proprietà
gratuita o almeno in comodato
d'uso la vasta estensione dell'ae-
roporto per farne un parco pub-
blico, dall'altra la cosa non si è
mai concretizzata. Piuttosto si è
preferito farne un campo di fie-
no. Si tratta di una trentina di et-
tari che pur continuando a costi-
tuire un'area di rispetto per l'at-
tività aeroportuale, potrebbero
svolgere un'attività sociale for-
nendo un luogo di aggregazione
e in più costituendo un polmone
verde al servizio della città. Ora,
così com'è, invece, si trasforma
periodicamente in una discari-
ca e serve a poca gente se non in
rare occasione, come quando vi
si svolge la festa del parco che vi
si organizza il 2 giugno.
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ILPROCESSO

LADOCCIAFREDDA

Tagliolini stoppa il patto Seri-Ricci sull’istituto Cecchi

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado. Sotto il luogo dove avvenne la violenza sessuale

Accordo con il sindaco: prossimo step l’area per il parco del Vallato

Il demanio cede un piccolo terreno
lungo la via del campo d’aviazione

Massimo Seri, sindaco di Fano

Fano

Sono alle prime armi, ma han-
no già raggiunto un livello di
bravura ammirevole, tanto
che hanno vinto nei giorni
scorsi il Trofeo Città di Pesca-
ra. Sono i piccoli danzatori che
frequentano i corsi della New
Latin Academy, una scuola di
ballo di cui direttore artistico è
Mattia Diamantini. Vi si inse-
gna la danza classica, ma an-
che il modern, l'hip hop e il lati-
no american. La scuola inoltre
ha anche un reparto di corsi di
fitness musicale come pilates
Gag piloxing bokwa x Tempo
e ormai la famosissima Zumba
Fitness. La manifestazione di
Pescara era la prima gara di
campionato in cui si presenta-
va l'albo dei giudici che poi
avrebbero seguito i ragazzi e le
ragazze nell'arco dell'anno ac-
cademico, quindi la vittoria ot-
tenuta dalle bambine fanesi è

stata un bellissimo biglietto da
visita per farsi conoscere. Il
gruppo ha iniziato nel 2013 a
competere per la categoria
balli a squadre, sezione latino
americana, Nel mese di marzo
scorso ha ottenuto un secondo
posto al Trofeo di danza in Fie-
ra a Firenze, una delle gare più
ambite in Italia, ottenendo co-
sì l'accesso ai campionati italia-
ni che si sono svolti a giugno,
dove sono arrivate al terzo po-
sto. La vittoria quindi era nell'
aria, è arrivata domenica 9 no-
vembre proprio all'esordio nel-
la prima gara di stagione. Il
gruppo è formato da 10 balleri-
ni con età compresa dai 9 agli
11 anni. Il campionato prose-
guirà con la prossima gara il
23 novembre a Napoli dove en-
treranno in competizione an-
che i ragazzi del gruppo di Mo-
dern con 12 ballerini di età di 11
- 12 anni.
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New Latin Academy, nuove affermazioni

Trofeo città di Pescara
per i piccoli danzatori
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Fano

La città alla ribalta nazionale e
persino sugli schermi TV di tutte
le case. E' stato infatti un fanese,
residente a Morciano di Roma-
gna, a partecipare al program-
ma "L'Eredità" condotto da Fa-
brizio Frizzi e trasmesso su Rai 1
nella fascia preserale. Dario, pre-

sente in trasmissione insieme al-
la moglie, ha infatti risposto cor-
rettamente a una domanda che
interessava direttamente la sua
città natale, sbaragliando il suo
avversario e arrivando alla "Ghi-
gliottina", la pre-sfida finale che
attende i concorrenti con in pa-
lio vincite in denaro anche molto
consistenti. Il fanese ha confida-
to però con grande onestà di non
ambire a cifre troppo elevate:

"Non sarei in grado di adeguar-
mi alla vincita - ha detto - la mia è
una vita semplice e quindi non
riuscirei ad adeguare le mie abi-
tudini". Il concorrente, che ha
partecipato a 2 puntate del pro-
gramma arrivando sempre in fi-
nale, ha tenuto alto il nome di
Fano quando Frizzi ha posto la
domanda che riguardava da vici-
no la città: Nella Divina Comme-
dia, riferendosi a quale località

Dante scrisse "Paese che siede
tra Romagna e quel di Carlo?".
Tra le possibilità di scelta c'era-
no Trapani, Aosta, Crotone e Fa-
no. Quando è stato il suo turno
Dario ha risposto "Fano, la mia
città", al punto da suscitare la do-
manda del conduttore: "Dai que-
sta risposta perché è il tuo paese
o perché pensi sia esatta?". E la
risposta era proprio quella cor-
retta, tanto che Frizzi come di ri-

to ha proseguito con la spiega-
zione, citando il quinto canto del
Purgatorio, nel quale Dante ha
menzionato proprio la città della
Fortuna, per bocca di Jacopo

Del Cassero. A questa puntualiz-
zazione però si è levato lo sde-
gno dei fanesi: il conduttore in-
fatti ha pronunciato il cognome
della famiglia con accento sba-
gliato, dimostrando di non cono-
scere la materia di cui parlava. E
così Del Càssero è diventato del
Cassèro in televisione, errore di
cui non si sono accorti gli italia-
ni, ma i fanesi sicuramente si.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

I lavori sono finalmente finiti,
manca solo l'attacco della
energia elettrica, i prossimi
giorni avverrà il collaudo. Il
mercatino di vendita diretta al
porto di Fano dei piccoli pesca-
tori è ormai pronto ad acco-
gliere i primi clienti. Si preve-
de che per la fine del mese la
banchina antistante la darse-
na di mezzo, quella a cui at-
traccano le barche della picco-
la pesca, comincerà ad essere
affollata di gente che potrà ac-
quistare il pesce appena pesca-
to, una volta scaricato diretta-
mente dalle imbarcazioni. Per
Fano è la novità che si profila
in vista delle festività natalizie.
Sembrano capanni di una con-
cessione balneare, invece sono
piccoli negozi, gestiti dagli
stessi pescatori, che offriranno
alla propria clientela pesce fre-

schissimo. Questo permetterà
agli equipaggi di eliminare
ogni canale intermediario e di
vendere direttamente al con-
sumatore. Allo stesso tempo la
banchina sarà più vigilata. Du-
rante i lavori di allestimento
dei box sono state installate an-
che alcune telecamere che ri-
prenderanno costantemente
tutto ciò che avviene lungo il
molo. La loro posizione è stata
studiata in modo da riprende-
re un'ampia zona, sia dalla par-
te degli attracchi che da quella
del mercatino. L'intento è
quello di scongiurare il ripeter-
si di ciò che è accaduto nella
notte tra lunedì e martedì del-
la settimana scorsa, quando al-
cuni malintenzionati, hanno
bruciato con l'acido un muc-
chio di reti. Il danno arrecato
al proprietario è stato ingente.
A questo riguardo si nutre il so-
spetto che l'entrata in funzio-
ne del mercatino avesse potu-
to disturbare qualcuno moti-
vandolo a reagire con un atto
criminale. Sull'episodio le in-
dagini sono in corso e gli uomi-
ni della Capitaneria di Porto
hanno iniziato a sondare l'am-
biente alla ricerca di qualche
testimone. Anche se sopravvi-
ve a fatica, la marineria fanese
riesce ancora a destreggiarsi

sia tra i fondali del porto inter-
rati, sia tra le intimidazioni di
chi non riesce a sopportare chi
realizza una iniziativa innovati-
va. L'autore dell'atto vandalico
con l'acido, infatti, non è riusci-
ta a demotivare le sue vittime
dal portare a termine il merca-
tino e ad offrire una chance in
più a chi oltre alla pesca inten-

de associare una piccola attivi-
tà commerciale. I pescatori so-
no una razza tignosa, ma an-
che coriacea: quando si metto-
no in testa qualcosa difficil-
mente non la portano a termi-
ne. Si è vista la capacità di rea-
zione dimostrata dal Pesce Az-
zurro, letteralmente distrutto
da un incendio doloso nel cor-

so di una notte e ricostruito in
poco tempo più bello di prima.
Anzi, la sua formula che nel
corso dell'anno attira migliaia
di persone, è stata replicata an-
che in diverse località in terra
di Romagna e dal prossimo an-
no verrà proposta anche a Se-
nigallia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I ladri sono stati sorpresi da un vigilante mentre riempivano le taniche

Ex dipendente rubava gasolio
Arrestato insieme a due complici

Il quesito riguardava
un passo del Purgatorio

a cui il candidato
ha risposto correttamente

Fano

Ladri di gasolio colti sul fatto.
Quel che è peggio è che si è trat-
to di persone molto vicine e le-
gate all'azienda che ha subito il
furto. L'allarme è scattato l'al-
tra notte all'interno della Co-
spe, un'azienda di Bellocchi
operante nel campo delle co-
struzioni speciali. A notare i
malviventi è stato un agente
della vigilanza privata, richie-
sta dal titolare a causa di diversi
furti subiti, che ha sentito l'al-
larme posto sul distributore di
gasolio. Immediato l'interven-
to di pattuglia del Norm dei Ca-
rabinieri di Fano che hanno av-
viato, insieme alla guardia giu-
rata, le indagini alla ricerca dei
ladri. I malviventi, 2 uomini di
origine campana ma residenti
a Fano, erano ancora all'inter-
no del piazzale, con addosso un
forte odore di gasolio e sono
stati subito fermati. Si tratta di
P.C. 34enne e G.D.M. 23enne
entrambi originari di Torre An-
nunziata. Il 34enne inoltre era
un ex dipendente della ditta,
particolare scoperto perché
l'uomo era in possesso di un te-
lecomando che gli aveva con-
sentito l'accesso indisturbato
alla società. I 2 sono stati rico-

nosciuti anche grazie alle im-
magini riprese dalle telecame-
re di videosorveglianza fatte in-
stallare dal titolare per scorag-
giare furti, che si erano susse-
guiti negli ultimi mesi. L'uomo
infatti aveva denunciato, dal
giugno scorso, un ammanco di
gasolio di circa 20.000 litri, per
un valore di 30.000 euro. Le
indagini però sono proseguite

perché i militari hanno trovato
un mazzo di chiavi che apriva-
no la saracinesca di un garage
della casa del "guardiano", un
romeno che vive in una casa
adiacente alla fabbrica, conces-
sa in locazione a canone agevo-
lato in cambio di una presenza
che possa "dare sicurezza" alla
ditta. Proprio all'interno del ga-
rage sono state trovate 28 tani-
che da 25 litri colme di gasolio e
22 taniche della stessa capacità
vuote. Anche per F.G., il 38en-
ne romeno presunto custode, è
scattato l'arresto con gli altri 2
campani.
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Plauso di Ricciatti alla scelta del sindaco

La cultura della sicurezza
per battere la criminalità

In gara un fanese che ha risposto correttamente alla domanda sulla sua città bacchettando il presentatore per la pronuncia di Del Cassero

Fabrizio Frizzi sbaglia la citazione su Fano, risate all’Eredità

I lavori per la realizzazione del mercatino dei pescatori di Fano

Pronto il mercatino dei piccoli pescatori
Il collaudo la prossima settimana, poi sarà possibile acquistare il pescato al rientro delle imbarcazioni

Fano

Ancorauna tartarugaspiaggiata
ritrovatamorta lungo il litorale.
Durante lamattinatadi ieri i
militaridell’UfficioCircondariale
marittimodiFanosono
intervenutiprontamentein
localitàTorrette,perconstatare
lospiaggiamento lungo la
battigiadiuna carcassadi
tartarugamarina,specie
“carettacaretta”,purtroppo
trovatagià instatodi
decomposizione.Le successive
operazionidi rimozione sono
statecondottecon la
collaborazionedelC.R.A.S.
provinciale,chesiè poioccupato
dellosmaltimentosecondo
normativavigente.L’attività,
condottacontempestività,ha
permessodiscongiurare
ripercussionisull’igieneela
salubritàdegli spazipubblici,per
iqualinonècosì maicessata la
possibilitàdisicurae libera
fruizioneda partedei cittadini.

Tartaruga spiaggiata
recuperata a Torrette
Smaltita la carcarssa

L’operaio era in possesso
del telecomando che

gli consentiva l’accesso
ai locali della Cospe

Il locale dove avvenivano i furti di gasolio

Fano

Non abbassano la testa, anzi
incrementano le loro iniziati-
ve i militanti di Forza Nuova,
che si dicono determinati ad
andare avanti. "L'imposizio-
ne di un presidio presso il cen-
tro commerciale San Lazzaro
- puntualizza il coordinatore
regionale Davide Di Tomma-
so - non cambia in alcun mo-
do i nostri piani e quelli del co-
mitato di quartiere che ha
aderito con entusiasmo fin
dalla prima ora". Ieri sera ol-
tre al presidio, è stata ufficia-
lizzata la costituzione del co-
mitato cittadino "Fano Sicu-
ra", composto da residenti dei
quartieri Vallato e San Lazza-
ro e aperto a nuove adesioni
provenienti da tutta la città.
"L'obiettivo è rendere sicuri i
quartieri e possiamo dire con
tranquillità che se il sindaco
Seri e il prefetto si svegliano,
con colpevole ritardo, è solo
grazie a Fn, che ha dato voce
all'esasperazione dei cittadini
fino ad ora inascoltati. Inoltre
vigileremo gli incontri pro-
messi dal sindaco.
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Con Forza Nuova

E’ nato
il comitato
Fano sicura

Fano

“Una iniziativa intelligente per
affrontare concretamente il
problema della sicurezza e
stoppare sul nascere le esaspe-
razioni di chi vuole lucrare po-
liticamente sulla paura”. Plau-
de all’iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale fanese e
delle tante associazioni coin-
volte, l’onorevole Lara Ricciat-
ti, giudicando positivamente
l’idea di contrastare la crimina-
lità con la cultura della sicurez-
za. “Un tema che mi sta parti-
colarmente a cuore – spiega la
parlamentare di Sel – e sul qua-
le da qualche mese sono impe-
gnata con un giro di consulta-
zioni con i vari soggetti istitu-
zionali che si occupano, a vario
titolo, della sicurezza dei citta-
dini”. Sono allo studio della de-
putata fanese, infatti, una serie
di iniziative parlamentari volte
a contrastare le criticità sulla
sicurezza emerse con forza ne-
gli ultimi anni. Iniziative che
vanno dalla richiesta di aumen-
to delle piante organiche dei
corpi di polizia e dei vigili del
fuoco, alla modifica di alcune
norme che consentirebbero al-
la polizia municipale di interve-
nire, con maggior costanza e
con strumenti adeguati, a pre-

sidio della sicurezza dei cittadi-
ni. La Polizia municipale viene
infatti spesso impiegata a sup-
porto dell’ordine pubblico, pur
rivestendo, gli agenti, la qualifi-
ca di semplici ausiliari di pub-
blica sicurezza. Una qualifica-
zione giuridica che limita l’in-
tervento della Polizia munici-
pale e le potenzialità di impie-
go da parte delle amministra-
zioni locali. “Sto valutando con
il mio ufficio legislativo l’oppor-
tunità di consentire alla Polizia
municipale, ad esempio, l’ac-
cesso ai terminali delle banche
dati delle forze di polizia - isti-
tuite con la legge 121/81 -, una
misura che rafforzerebbe il
controllo del territorio, consen-
tendo anche alla Polizia muni-
cipale di verificare eventuali se-
gnalazioni o precedenti penali
delle persone fermate. Così co-
me stiamo valutando, anche,
l’ipotesi di reintrodurre per la
Polizia municipale la causa di
servizio - l’istituto che tutela i
dipendenti dello Stato per dan-
ni o malattie contratte per cau-
se di lavoro - cancellata dal Go-
verno Monti”. “E’ necessario
fornire alle forze di polizia e
agli operatori del soccorso gli
strumenti necessari per com-
piere al meglio il proprio com-
pito, particolarmente oneroso
in questo periodo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FURTO

A CHILOMETRO
ZERO

L’ORDINE

LACAPITANERIA

LACURIOSITA’

L’INNOVAZIONE

 Giovedì13Novembre 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO


