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Ruby bis
Fede, Mora e Minetti
pene ridotte in appello

Valentina Errante
e Cristiana Mangani

I
segnali non sono affatto buoni.
E non è la manifestazione della
Fiom-Cgil, prevista per oggi a
Milano, a preoccupare gli

esperti di sicurezza. L’allarme del
Viminale riguarda soprattutto Ro-
ma e lo “sciopero sociale” indetto
da Cobas, sindacati autonomi, stu-
denti e precari, attivisti per i dirit-
ti civili, esponenti dei centri socia-
li e delle “occupazioni culturali”,
anche in altre 33 città, da Torino a
Napoli. Con cortei e manifestazio-
ni che partiranno contemporane-
amente in punti diversi.

A pag. 13

Vertice al ministero
Il Viminale: gli adulti restino

Stranieri e periferie

La politica
disinneschi
questa guerra
metropolitana

Violenze a Tor Sapienza. Tensione fra governo e Campidoglio Tassa unica
Addio alla Tasi
passerà allo Stato
l’addizionale Irpef

R O M A Intesa nel Pd sull’articolo
18, il Jobs act cambia. Vengono
introdotti i licenziamenti disci-
plinari per i quali l’articolo 18
permane, e vengono stanziate
più risorse per gli ammortizza-
tori sociali. Di fatto, sono i pun-
ti che la minoranza del Pd ave-
va richiesto a Renzi per poter
votare il testo. Il premier:
«Tempi certi, riforma per fine
anno». Ma intanto insorge l’N-
cd: «Governo a rischio».

Bertoloni Meli, Conti
e Franzese alle pag. 6 e 7

`Local tax fino al 5 per mille sulla prima abitazione (e 100 euro di detrazione), al 12 sulle altre
`Il governo accelera sull’abbonamento tv in bolletta, pagherà anche chi possiede pc o tablet

La sentenza d’appello del
processo Ruby bis ha confer-
mato le condanne ma ridot-
to le pene per Lele Mora (6
anni), Emilio Fede (4) e Nico-
le Minetti (3).

Guasco a pag. 12

R O M A Ancora tensione e nuovi scontri con gli immi-
grati a Tor Sapienza. I minorenni, 45 in tutto, sono
stati trasferiti in un altro centro. Sono stati nasco-
sti dentro un furgone e scortati da agenti in bor-
ghese, con la testa bassa, dopo avergli spiegato:
«Non fatevi vedere, altrimenti scoppia l’inferno».
«Ma adesso devono andare via tutti», gridano in
strada i residenti continuando a chiedere il trasfe-
rimento anche dei 30 adulti rimasti asserragliati
nella struttura di via Morandi. Intanto è scontro
tra Comune e governo.

Bogliolo e Cirillo alle pag. 2 e 3

L’intervista
Lotito: «Basta
con i conservatori
cambierò il calcio
a partire dalla Figc»
Bernardini nello Sport

Modifiche al Jobs act
il Pd trova l’accordo
Ncd: governo a rischio
`Reintegro per licenziamenti disciplinari
Renzi: tempi certi, riforma per fine anno

Il talent
Canzoni scomode
e temi etici
la nuova sfida
di X Factor
Zampa a pag. 23

L’ARIETE PRONTO
AL GRANDE SALTO

Sciopero, cortei in tutta Italia
scatta l’allarme antagonisti

R O M A Imposte sulla casa e ca-
none Rai, novità in arrivo. La
revisione di Imu e Tasi porte-
rà a una tassa unica con ali-
quote e detrazioni riviste: si
pagherà fino al 5 per mille sul-
la prima abitazione (e 100 eu-
ro di detrazione), fino al 12 sul-
le altre. L’addizionale Irpef
passerà dai Comuni allo Stato.
Il governo accelera anche sul-
l’abbonamento tv, con l’inten-
to di abbassare l’alta percen-
tuale di evasione: pagamento
nella bolletta elettrica anche
per i possessori di pc o tablet.

Di Branco e Marincola
alle pag. 4 e 5

Casa e canone Rai, si cambia

Roma, nuovi scontri con gli immigrati
minorenni trasferiti in un altro centro

Andrea Bassi

I
l governo accelera sulla lo-
cal tax, la tassa sulla casa
che sostituirà la Tasi e l’I-
mu. La nuova versione è

la terza in quattro anni.
A pag. 5

L’anniversario
Indimenticabile
Vittorio De Sica
dopo 40 anni
è sempre un mito
Ferzetti a pag. 22

Buongiorno Ariete!Questo
weekendsiamotutti influenzati
daipianeti rinnovativi in Scorpione
edaLunaultimoquarto in Leone,
laquale, invece, tende a
conservareabitudinie leggi da
temposorpassate.Liberi di
cercarenuoveopportunità,Giove
nonmancheràdi parteciparecon
lasuafortuna. Grandesuccesso
nel2015.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

Sara Menafra

È
uno stop piuttosto deciso quello che arriva dal
Viminale al Comune di Roma a proposito del-
lo sgombero degli immigrati a Tor Sapienza.

A pag. 3

Oscar Giannino

D
opo giorni di scontri e ten-
sioni crescenti a Tor Sa-
pienza, il Viminale ieri ha
convocato il Comune di Ro-

ma. Ma lo ha fatto dopo che il
Campidoglio aveva concordato
con la Questura il trasferimen-
to dei minori dal centro immi-
grati di via Morandi, l’epicentro
del fenomeno. Il solo fatto che il
ministero dell’Interno si sia
mosso dopo e non prima, e per
di più davanti a fatti estrema-
mente gravi che avvengono nel-
la Capitale, consegna la chiave
del problema irrisolto dell’im-
migrazione nel nostro Paese.

Abbiamo dedicato migliaia
di ore di dibattiti pubblici e ra-
diotelevisivi alle tragedie dei
migranti in mare. Ma continuia-
mo a non avere uno straccio di
schema politico-amministrati-
vo efficace per gestire il fenome-
no entro il territorio nazionale
e fuori dai Cie. Ogni Paese in
ogni secolo ha un suo medioe-
vo. Che si manifesta quando im-
provvisamente un futuro im-
previsto diventa presente, e non
si ha alle spalle un passato di
esperienze per affrontarlo. In
Italia capita con l’immigrazio-
ne.

Perché a metà degli anni No-
vanta avevamo un numero di
immigrati totali di poco supe-
riore a 500 mila unità, mentre
oggi sono 5 milioni e mezzo, un
milione e trecentomila famiglie
di soli immigrati, e un milione
di minori. Un milione di rome-
ni, mezzo milione di marocchi-
ni, mezzo di albanesi (i più rapi-
damente integratisi). Mentre la
popolazione straniera è cresciu-
ta in media ogni anno del 103,3
per mille, quella italiana si è in-
vece ridotta progressivamente
dello 0,7 mille.

Continua a pag. 10
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Il ministro dell’Economia, Padoan

IL FENOMENO
R O M A C'è una famiglia italiana su
quattro che quando trova nella
busta delle lettere il sollecito Rai
per il pagamento del canone fa
finta di nulla e cestina. I dati del
ministero dello Sviluppo e della
Corte dei Conti convergono: le
potenziali utenze televisive che
non pagano, in Italia, sono pari a
6 milioni. Vale a dire il 26,51%
delle famiglie. Si tratta di una
media molto elevata se parago-
nata con quella europea che si
ferma intorno all’8%. Il danno
per le casse della Tv di Stato è di
circa 450 milioni di euro ed è sta-
bile da 5 anni. L’evasione è` dif-
ferenziata nel territorio: nel
nord Italia viene stimata in
2.539.042 utenze (23,13%), nel
centro 834.593 (19,42%), nel sud
1.665.558 (33,83%) e nelle Isole
988.206 (38,95%). C’è poi l’eva-
sione del cosiddetto “canone spe-
ciale” quello che gli esercizi com-
merciali come ad esempio bar,
ristoranti e alberghi devono ver-
sare alla Rai. Il mercato poten-

ziale complessivo di riferimento
è di circa 1.350.000 esercizi. Al
momento la Rai ricava circa 70
milioni da questo filone e potreb-
be ottenere, secondo alcune sti-
me, quasi il triplo. «La valutazio-
ne dell’Azienda – scrive infatti la
Corte dei Conti nell'ultima inda-
gine conoscitiva – è che l’evasio-
ne dal pagamento dei canoni spe-
ciali sia valutabile nella misura
del 65-70% degli esercizi, corri-
spondenti circa a 100 milioni di
euro all’anno».

IL CASO CAMPANIA
Quali sono le ragioni per le

quali non si paga? Un’analisi
commissionata dall’Associazio-
ne contribuenti individua la pri-

ma causa di mancato versamen-
to nel fatto che il canone sarebbe
percepito da molte famiglie più
come un abbonamento (e in
quanto tale facoltativo) che co-
me un tributo (obbligatorio). A
questo si aggiungerebbero diffu-
se contestazioni sulla qualità dei
programmi e sulla fornitura di
un servizio non esplicitamente
richiesto. Tuttavia, rifiutarsi di
pagare è un atto illecito. Come
ha chiarito in più di una circo-
stanza l’Agenzia delle Entrate.
«Il canone Rai - spiegò circa un
anno fa alla stampa l’ex numero
uno del fisco italiano Attilio Befe-
ra - è un tributo legato al posses-
so dell'apparecchio televisivo.
Pertanto chi lo possiede e non
versa il canone evade il paga-
mento di un tributo». Parole che
non incutono alcun timore. In
Campania, la regione con il più
alto tasso di fuga dal canone, il
56,8% delle famiglie non paga e
in alcune province del casertano
il tasso di evasione raggiunge e
in taluni casi supera netta il 90%.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A La riforma del canone Rai
è pronta per andare in onda.
Con l’approvazione di Matteo
Renzi. Si pagherà con la bolletta
della luce con l’obiettivo dichia-
rato di garantire all’azienda di
viale Mazzini un gettito di 1 mi-
liardo e 800 milioni di euro l’an-
no. Più o meno quanti la Rai ne
incassa ora ma chiedendo agli
italiani un importo inferiore
agli attuali 113,50 euro, cifra
uguale quasi per tutti. Continue-
ranno ad esserci le fasce di esen-
zione e i bonus per i meno ab-
bienti, anche se a farne richiesta
finora è stato solo il 30% delle fa-
miglie disagiate Tutti gli altri pa-
gheranno dai 35 ai 75/80 euro -
in media, come aveva già antici-
pato il Messaggero, circa 60 eu-
ro - visto che la cifra varierà in
base agli indicatori Isee.

Prima di partire rispettiva-
mente per Sidney e per Washin-

gton, Renzi e il sottosegretario
alle Comunicazioni Antonello
Giacomelli si sono incontrati
per una valutazione finale. Il ca-
po del governo ha quindi dato
via libera all’opzione numero
uno: l’inserimento del canone
nella bolletta elettrica, un mec-
canismo di cui si parlava da
tempo che comporta però non
poche complicazioni.

TUTTI ABBONATI
La platea degli utenti si allarghe-
rà. Per non pagare la tassa biso-
gnerà - sul modello della Bbc -
dimostrare di non possedere

una tv o anche qualsiasi disposi-
tivo (device) con cui sintonizzar-
si sui programmi del servizio
pubblico: tablet, ipad, smar-
tphone, pc. In passato la Rai ave-
va bussato alla porta dei posses-
sori dei computer utilizzati co-
me televisori (digital signage)
per riscuotere il canone specia-
le. Tentativo respinto al mitten-
te con una generale e indignata
levata di scudi.

Giacomelli da mercoledì scor-
so è in missione a Washington
in qualità di presidente di turno
del Consiglio Ue per le Tlc. Pri-
ma di imbarcarsi per gli Usa il
sottosegretario ha trasmesso la
sua proposta emendativa inol-
trandola ministro dell’Econo-
mia per la relazione tecnica. É la
prassi. Dopo l’esame sarà il go-
verno a decidere lo strumento
legislativo, se presentare un
emendamento alla legge di Sta-
bilità o varare un decreto ad
hoc. Lo stato di incertezza in cui
versano le casse Rai non consen-
te pause di riflessione. Giaco-
melli, che lavora anche alla ri-
forma della governance, da tem-
po ha messo al lavoro un grup-
po di tecnici. L’evasione, stima-
ta in oltre 450 milioni di euro, è
un vizio italico, ultradecennale
Un ulteriore rinvio, si lascia in-
tendere al ministero dello Svi-
luppo, (ma soprattutto in Rai)
sarebbe deleterio. Giacomelli
confida di portare a casa lil nuo-
vo canone entro l’anno. Quando
nell’aprile scorso si ipotizzò la
possibilità del canone in bollet-
ta il sottosegretario della presi-
denza del Consiglio Delrio am-
mise che si andava in quella di-
rezione. Contro si schierò il pre-
sidente dell’Autorità per l’ener-
gia Guido Bortoni, che parlò di
«uso improprio» e sollevò il pro-
blema della privacy. Insomma il
via libera c’è stato ma la strada è
lastricata di ostacoli (e di possi-
bili ricorsi). Chi pagherà l’agio
per l’esazione? I consumatori?
Lo Stato? Le società energeti-
che? Renzi è avvisato.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RECORD DEI MANCATI
VERSAMENTI SPETTA
AL MEZZOGIORNO
TRA GLI ESERCIZI
IL TASSO DI ILLEGALITÀ
ARRIVA AL 70%

Luigi Gubitosi

OGGI LA TASSA
È FISSATA
A 113,50 EURO
L’OBIETTIVO È GARANTIRE
ALL’AZIENDA UN GETTITO
DI 1,8 MILIARDI ALL’ANNO

LO SCONTRO
R O M A Il piano prevede il taglio dei
Tg, la riduzione delle edizioni,
l’accorpamento delle redazioni,
una unica direzione centralizza-
ta delle news. Risparmi a rotta di
collo, insomma. Li vuole il dg
Luigi Gubitosi che lo ha presen-
tato ai sindacati. Ma prima l’Usi-
grai, il sindacato dei giornalisti e
ora anche il presidente della
commissione di Vigilanza, il gril-
lino Roberto Fico si stanno met-
tendo di traverso. Quest’ultimo
ieri, a sorpresa, ha inviato una
lettera dell’Ufficio di presidenza
al vertice dell’azienda invitando
dg e presidente a a non andare
avanti, in attesa delle indicazioni
della stessa bicamerale. Una pre-
sa di posizione contestata da più
parti, perché «oltre le competen-

ze della stessa commissione»
tanto da sollevare una reazione
da parte di alcuni parlamentari
Pd.

«L'ufficio di presidenza - si leg-
ge - ha convenuto di richiedere
all'azienda che prima dell'appro-
vazione dell'atto di indirizzo non
sia adottato il piano, né sia posto
in essere alcun atto comunque
attuativo o ad esso connesso».
Una formulazione che ha fatto
pensare a un affossamento della
riforma. «Nessun intento dilato-
rio - puntualizza il segretario del-
la Bicamerale Michele Anzaldi
pd - : la commissione ha espres-
so chiaramente sostegno alla ri-
duzione degli sprechi. La Rai
può andare avanti, la commissio-
ne continuerà a lavorare a pieno
regime per esprimere in tempi
rapidi il proprio parere». E Il suo
collega dem Salvatore Margiot-

ta, vice presidente della Commis-
sione precisa che le scelte resta-
no di mera competenza del cda e
aggiunge «che l'immobilismo è
comunque un danno per l'azien-
da».

SONNIFERO
Risultato; dopo la cura al sonni-
fero ecco che finalmente si è
smosso qualcosa. I dem strigliati
da Matteo Renzi si sono rimessi
al lavoro. Il premier vuole accele-

rare: ha chiesto ai capigruppo di
Senato e Camera, Luigi Zanda e
Roberto Speranza, di formare un
gruppo di lavoro con il sottose-
gretario Antonello Giacomelli,
un gruppo in grado di formulare
proposte per il futuro dell'azien-
da. Ma a parte un tavolo in ver-
sione Leopolda la questione Rai
è rimasta appena sopra alla linea
di galleggiamento,lasciando in
sospeso scelte essenziali, dalla ri-
definizione del canone alla go-
vernance.

LA SQUADRA PD
E ora si stringe. La Vigilanza

sta svolgendo una serie di audi-
zioni ha deciso di mettere a pun-
to, al termine, un atto di indiriz-
zo. La «squadra» che dovrà met-
tere mano alla riforma sarà for-
mata da Lorenzo Guerini, Salva-
tore Margiotta e Vinicio Peluffo.

La prima riunione è prevista per
la prossima settimana, forse già
lunedì, e avrà il compito di trac-
ciare un iter complessivo in vista
del rinnovo della concessione.

Nel frattempo la trasfomazio-
ne in concreto va avanti anche se
qualche direttore tira il freno e
qualcuno cerca una sponda poli-
tica per fare indietro tutta. La
creazione di due newsroom: una
con Tg1, Tg2 e Rai Parlamento,
l'altra con Tg3, TgR e Rai News
avrebbe l’effetto di dimezzare le
testate giornalistiche e di conse-
guenza anche ridefinire molte
poltrone. Le linee guida sono sta-
te già presentate in cda, si atten-
de il piano operativo. E i boatos
si fanno insistenti: entro l'anno
potrebbero arrivare le prime no-
mine.

C. Mar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sull’accorpamento dei Tg arriva l’altolà della Vigilanza

Il canone della Rai
pagato insieme
alla bolletta elettrica
il governo accelera
`Tetto massimo a 80 euro ma la platea si allarga a chiunque
possa collegarsi al servizio pubblico tramite computer o ipad

Così oggi il canone Tv
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti 
o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. Deve 
essere pagato indipendentemente dall’uso 
del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive”

È possibile la rateizzazione attraverso 11 rate 
(al massimo) che vengono trattenute mensilmente dall’ente 
pensionistico per il titolare che abbia un reddito annuale 
(da pensione) inferiore a 18.000 euro

Persone di 75 anni e oltre, con un reddito proprio 
e del coniuge non superiore a euro 516,46 
per tredici mensilità, senza conviventi

annuale
semestrale
trimestrale

31 gennaio (113,50 euro)
31 gennaio, 31 luglio (57,92 euro)
31/1, 30/4, 31/7, 31/10 (30,16 euro)

Bollettino 
C/C 3103

Bancomat Internet

Carte
di credito

Lottomatica Tabaccherie

Chi lo deve
pagare

Esentati
(dal 2008)

Termini
per il 
pagamento
e importi

Rinnovo

Pensionati

Un italiano su quattro evade
il danno arriva a 450 milioni

LETTERA DEL PRESIDENTE
FICO: IL DG GUBITOSI
NON VADA AVANTI
SENZA IL NOSTRO
PARERE E SENZA AVER
SENTITO IL PARLAMENTO
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LA RIFORMA
R O M A Il governo accelera sulla
«local tax», la tassa sulla casa
che sostituirà la Tasi e l’Imu. La
nuova versione, la terza in quat-
tro anni, del balzello comunale
sugli immobili, sarà introdotta
con un emendamento al Senato
alla legge della Stabilità. Ieri a Pa-
lazzo Chigi, il sottosegretario al-
la Presidenza Graziano Delrio,
insieme al sottosegretario al-
l’Economia, Pierpaolo Baretta,
hanno incontrato i sindaci per fa-
re il punto sulla manovra. Du-
rante l’incontro sarebbe stato de-
lineato l’impianto della nuova
imposta. L’aliquota di base della
local tax sulle prime case dovreb-
be essere del 2,5 per mille con un
tetto massimo fissato al 5 per
mille. L’asticella superiore sarà
dunque più bassa di quella della
Tasi. Dal prossimo gennaio, in-
fatti, sarebbe venuto meno il tet-
to del 2,5 per mille (più uno 0,8
per mille per i Comuni che stabi-
liscono detrazioni), dando la pos-
sibilità ai sindaci di alzare il pre-
lievo fino al 6 per mille. Sulle pri-
me case, inoltre, sarà introdotta
anche una detrazione fissa na-
zionale che, al momento, sareb-

be stata indicata in 100 euro. La
base di partenza della local tax,
insomma, dovrebbe essere me-
no onerosa sulle prime case ri-
spetto alla Tasi. Molto, ovvia-
mente, dipenderà poi dalle scelte
dei sindaci e fin a dove verrà
spinta l’aliquota.

IL MECCANISMO
Quello che ancora potrebbe inve-
ce peggiorare, è il prelievo sulle
seconde case. Oggi il tetto massi-
mo dell’aliquota Imu+Tasi per
gli immobili diversi dall’abitazio-
ne principale, è fissato all’11,4
per mille. Secondo quanto si ap-
prende da chi ha partecipato al-
l’incontro di ieri a Palazzo Chigi,
il nuovo tetto potrebbe salire fi-
no al 12 per mille, in pratica l’1,2
per cento, una vera patrimoniali-
na sugli altri immobili. Nella
nuova tassa, a differenza di
quanto ipotizzato nelle scorse
settimane, non saranno inclusi
altri balzelli comunali, come la

tassa sulle insegne pubblicitarie
e l’occupazione di suolo pubbli-
co. Fuori dalla partita anche la
Tares, la tassa sui rifiuti. I sinda-
ci, invece, dovranno rinunciare
ai 5 miliardi annui di gettito del-
l’addizionale comunale. L’Irpef
tornerà tutta allo Stato. In cam-
bio i municipi riceveranno i 4,5
miliardi di euro circa, del gettito
dell’Imu della categoria D, quel-
la sui capannoni industriali, at-
tualmente incassata dall’Erario.
Per evitare sperequazioni tra Co-
muni con elevata attività indu-
striale e città dove invece la pre-
senza di capannoni è minore, si
sarebbe deciso di far confluire
tutti il gettito in un unico fondo
da ripartire poi tra i municipi in
base al gettito dell’addizionale Ir-
pef incassato l’anno precedente.

LE REAZIONI
Questo tuttavia, tenderebbe a fa-
vorire quei Comuni dove l’ali-
quota dell’addizionale è più ele-

vata, sfavorendo invece i sindaci
più virtuosi. Dopo l’incontro di
ieri, tra i primi cittadini, è trape-
lato un moderato ottimismo. Pie-
ro Fassino, presidente dell’Anci,
ha parlato di «risultati sostenibi-
li». Risultati che si traducono so-
stanzialmente in pochi punti: la
conferma per il 2015 degli oneri
di urbanizzazione nella spesa
corrente, la possibilità di rinego-
ziare i mutui con Cdp, l'impegno
dello Stato a farsi carico degli in-
teressi per i mutui contratti sui
nuovi investimenti, l'azzeramen-
to dei vincoli ordinamentali ai
Comuni («riconoscendo così la
loro piena autonomia») e il nulla-
osta sul Fondo sui residui attivi
di difficile esigibilità, con annes-
so regime di gradualità. In casa
Anci sull’esito dell’accordo con-
vivono tuttavia pareri differenti:
se per il delegato al fisco locale,
Guido Castelli, «con questa legge
di stabilità il 2015 per i comuni
sarà un anno terrificante», per il
vicepresidente vicario, Paolo
Perrone, «oggi i sindaci hanno
segnato il gol della bandiera, do-
po il tre a zero messo a segno dal
governo».
Ieri intanto, l’ufficio di presiden-
za della Camera, ha deciso la ca-
lendarizzazione in aula della leg-
ge di Stabilità per il 27 novem-
bre. Una data molto in avanti ri-
spetto agli anni scorsi e che, se-
condo molti, porterà il governo a
dover affrontare un tour de force
a fine anno, con votazioni anche
nella settimana tra Natale e Ca-
podanno per portare a casa in
tempo il provvedimento.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa Aliquote e detrazioni
ecco come sarà la tassa unica

`Sulle prime abitazioni l’aliquota scende
tra il 2,5 e il 5 per mille. Bonus a 100 euro

LA POLEMICA
R O M A Scontro tra Cisl e Cgil sullo
sciopero generale proclamato
dal sindacato di Susanna Camus-
so per il 5 dicembre, che da parte
sua tira dritto e difende la scelta
anche rispetto alle ironie sulla
data che si aggancia al ponte
dell'Immacolata. Il segretario ge-
nerale della Cisl, Annamaria Fur-
lan, ieri ha attaccato affermando
che «la Cgil fa le sue scelte, farà il
suo sciopero generale: non è la
prima volta che sciopera da sola,
non mi sembra un modo per uni-
re il mondo del lavoro». Furlan
ha aggiunto che «ancora una vol-
ta la Cgil per fare il suo accordo
interno ha diviso i lavoratori e le

lavoratrici italiane». La replica
del leader di corso d'Italia è arri-
vata a stretto giro di posta.
«Ognuno si assume la responsa-
bilità di decidere se contrastare
provvedimenti che non vanno
bene o se ci si limita a subirli» ha
rivendicato Camusso.

IL CASO DELLA DATA
In ogni caso, la decisione di an-

dare allo sciopero generale con-
tro il Jobs act e la legge di stabili-
tà, che la Cgil giudica provvedi-
menti «sbagliati e inefficaci», ha
l'obiettivo di far cambiare «ver-
so» alle politiche del governo e
quindi di «rappresentare in ma-
niera non violenta il disagio dei
lavoratori», ha rimarcato Ca-
musso.

Anche sulla data, venerdì 5 di-
cembre, il leader sindacale ha re-
plicato alle ironie che si sono sca-
tenate su twitter: «Davvero ci sa-
rebbe bisogno di un bagno di re-
altà da parte dei tanti che parla-
no di un mondo nel quale il lavo-
ro sarebbe tutto quanto struttu-
rato tra il lunedì e il venerdì visto
che ormai sempre più si lavora

anche il sabato e la domenica».
La Cisl, ovviamente, stando alle
parole di Furlan, non aderirà al-
lo sciopero generale della Cgil,
che peraltro giudica «preventi-
vo» sul Jobs act, mentre su «ri-
forme pensionistiche e ben altre
finanziarie lacrime e sangue si è
scelto unitariamente di non scio-
perare». La Cisl «storicamente
non ha mai aderito a scioperi in-
detti da altre organizzazioni» e,
comunque, «quando si vogliono
fare le cose unitariamente gli ap-
pelli non si lanciano perchè gli
altri aderiscano ma per costruire
le scelte insieme, come si stava
facendo nel pubblico impiego»,
ha affermato ancora Furlan.

R.e.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cisl contro la Cgil:«Lo sciopero divide i lavoratori»

LA LEADER FURLAN:
«NON È LA PRIMA VOLTA
CHE CORSO ITALIA
DECIDE DA SOLO»
CAMUSSO: «CONTRASTIAMO
RIFORME SBAGLIATE»

Piero Fassino

`Il governo dice addio alla Tasi e accelera
sulla “Local tax”, sarà inserita in manovra

SUGLI ALTRI IMMOBILI
L’IPOTESI DI UN PRELIEVO
TRA 11,4 E 12 PER MILLE
L’ADDIZIONALE IRPEF
ANDRÀ DAI COMUNI
ALLO STATO

La Tasi

3,3 x mille
È il tetto dell’attuale tassazione
sulle prime case se i Comuni
concedono detrazioni.

La Local Tax

2,5 x mille
È l’ipotesi di aliquota base per
la tassa unica. Prevista anche
una detrazione fissa di 100 euro

Stime per l'area Euro a cura della BCE

stime di settembre stime attuali Dati in %

2014 2015 2016

INFLAZIONE

0,5

1,0

1,8

0,7

1,2

1,9
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0,8

1,2

1,5

1,0

1,5
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DISOCCUPAZIONE

11,6 11,3 10,9
ANSA

MALTA IS MORE
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Sarà certamente un caso,
l’iniziativa era stata organizzata
da tempo. Fatto sta che
l’incontro di ieri sera a Milano
tra Stefano Fassina, Pippo Civati
e Nichi Vendola ha finito per
assumere significati che vanno
ben oltre l’appuntamento.
Organizzato dall’associazione
meneghina che fa riferimento a
Civati, i tre (Fassina ha perso
l’aereo ed è arrivato in ritardo),
si sono ritrovati insieme ad
attaccare il Jobs act e l’accordo
appena varato in Parlamento.
«Fassina e Civati ormai si sono
posti fuori dalla minoranza pd»,
chiosavano quelli della
minoranza che non intendono
andarsene. Sicché domani,
sempre a Milano, al convegnone
di Area riformista con Bersani,
il ministro Martina, Speranza e
gli altri della componente, sarà

di fatto sancito il divorzio,
Fassina e Civati vengono ormai
considerati in avvicinamento
progressivo a Sel di Vendola.
Grandi manovre a sinistra.
Auspice Tsipras, e tramite il
gruppo Gue
all’europarlamento, ci sarà a
Firenze tra il 16 e il 20 una sorta
di stati generali con Landini e
Vendola. (N.B.M.)

BUCAREST Matteo Renzi con accolto dal collega rumento Victor Ponta con le rispettive first lady

3.000
Su 40.000 casi di licenziamenti
contestati, l’80% finisce con un
accordo. Perdono la causa solo
3.000 lavoratori (dati governo)

IL CASO
R O M A Alla fine fu accordo. Il Jobs
act cambia. Vengono introdotti i
licenziamenti disciplinari per i
quali l’articolo 18 permane, e
vengono stanziate più risorse
per gli ammortizzatori sociali.
Di fatto, sono i punti che la mino-
ranza del Pd aveva richiesto a
Matteo Renzi per poter votare il
testo senza turarsi il naso o, peg-
gio, senza dover rincorrere dissi-
denti vari e tiratori franchi, pun-
ti approvati in un documento fi-
nale della direzione dem. «Sia-
mo soddisfatti, ora si può proce-
dere», si leggeva sul viso a Cesare
Damiano, il presidente della
commissione Lavoro, nonché a
Roberto Speranza, il capogrup-
po, che più di tutti si è dovuto
prodigare per assicurare il voto
compatto dei deputati al provve-
dimento, visto che i parlamenta-
ri dem attuali sono stati eletti
nella gestione bersaniana.

Ma chiusa la falla a sinistra,
ecco che si apre a destra. Insorge
l’Ncd, alleato di governo, che per
bocca dell’ex ministro Sacconi
dice chiaro e tondo «non ci stia-
mo», attacca il Pd «che crede di
risolvere i suoi problemi scari-
candoli sul Parlamento», e chie-
de un vertice urgente di maggio-
ranza, pena l’uscita del partito di
Alfano dalla medesima.

IL GELO DI BOSCHI
Il vertice viene bocciato sul na-
scere dalla ministra Boschi
(«non ce n’è alcun bisogno»), e
viene sostituito da un incontro a
palazzo Chigi tra lo stesso Sacco-
ni, Nunzia Di Girolamo capo-
gruppo Ncd, e il sottosegretario
Luca Lotti accompagnato da
Taddei, responsabile pd per
l’economia (il premier Renzi è in
viaggio alla volta dell’Australia).
Al termine, ribellione non rien-
trata: «Ci dobbiamo tornare a ve-
dere». Ma il sottosegretario Gra-
ziano Del Rio, uscendo a sua vol-

ta da palazzo Chigi, spiegava
tranquillo: «La forma decisa sul
Jobs act mi pare molto buona, ci
sono molti argomenti perché la
maggioranza resti insieme».

E’ stato Matteo Renzi in perso-
na a volere l’intesa con la mino-
ranza e a lavorare per arrivarci.
Subito dopo la direzione dell’al-
tra sera, quella conclusasi senza
votazioni (ora si capisce perché,
era in gestazione l’accordone), il
premier-segretario si è riunito
con il vice Guerini, il presidente
Orfini e i due capigruppo Zanda
e Speranza. «L’importante è ri-
spettare i tempi, senza stravolge-
re il provvedimento», il suo man-
dato. La minoranza dialogante
(ormai la gran parte) non aspet-
tava altro, la palla è passata subi-
to ai referenti in Parlamento, al-
tra riunione con i componenti
dem della commissione Lavoro,
e l’intesa definitiva è stata trova-
ta nel primo pomeriggio. I tempi,
dunque. Il Jobs act verrà modifi-
cato nel testo approvato al Sena-
to, ma sarà poi assicurato il ri-
spetto dei tempi per essere ap-
provato entro l’anno, in modo da
essere operativo dal 1˚ gennaio
del 2015. «E’ un grandissimo pas-
so avanti», ha benedetto Renzi
da Bucarest, in una pausa del
viaggio alla volta della terra dei
canguri. Scompare anche l’ipote-
si di ricorrere alla fiducia, a me-
no di incidenti di percorso allo
stato non messi nel conto. «L’ac-
cordo è sicuro, soprattutto al Se-
nato, blin-da-to», scandivano dal-
la presidenza del gruppo di Mon-
tecitorio. La grande intesa lascia
fuori solo alcuni singoli del Pd, gli
irriducibili, abbandonati anche
dal resto della compagnia. Si chia-
mano Stefano Fassina e Pippo Ci-
vati. «Non voterò una delega in
bianco. E’ una questione che ri-
guarda i diritti dei lavoratori, non
si possono dare deleghe in bianco
al limite della costituzionalità», il
no di Fassina. Punta i piedi anche
Cuperlo, ma non viene indicato
tra i possibili esponenti pronti al-
l’abbandono.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
R O M A L’ultimo caso è di ieri: quat-
tro dipendenti amministrativi
dell’università di Trieste sono
stati arrestati per truffa aggrava-
ta perché beccati dai Carabinieri
- che da un po’ li tenevano sotto
controllo - a timbrare i cartellini
di presenza e poi andarsene a
zonzo per le vie della città. Do-
manda: se l’Università dovesse
decidere di licenziarli quante
possibilità avranno di essere
reintegrati? Risposta: si aprono
le scommesse. Eccolo il punto
centrale delle lamentele degli im-
prenditori: l’incertezza dell’esito
della vicenda, anche di fronte a
situazioni che palesemente rien-
trano in comportamenti truffal-
dini da parte del dipendente. Ec-
colo il cavallo di battaglia di chi,
a partire dagli alfaniani e da Scel-
ta civica, - dopo l’accordo tra le
varie anime del Pd sulle modifi-
che al testo della delega sul lavo-
ro e in particolare sull’articolo 18
- adesso alza la voce e denuncia il
rischio di soluzioni pasticciate.

In base all’accordo, che recepi-
sce l’ordine del giorno approvato
nella direzione Pd di fine settem-
bre, il reintegro resterà, oltre che
per i licenziamenti individuali di-
scriminatori, anche per i discipli-
nari ingiustificati. Non tutti. Nel-
la delega si parlerà di «qualifica-
zione delle fattispecie». Già la ri-
forma Fornero delimita i confini

prevedendo casi con solo inden-
nizzo. Ora si restringerà ancora
di più il campo e il reintegro re-
sterà per i «casi gravi». La «tipiz-
zazione», come la chiamano i
giuslavoristi, sarà definita nei de-
creti attuativi. Un ristretto grup-
po di esperti ci sta già lavorando.
Obiettivo: ridurre al minimo la
discrezionalità del giudice.

VIA LA DISCREZIONALITÀ
Facile a dirsi, decisamente più
complicato a realizzarsi. A navi-
gare sul web si può ben capire il
perché e si rischia di rimanere
basiti. I quattro di Trieste, ad
esempio: negli anni passati in
molte situazioni simili i dipen-
denti se la sono cavata, il giudice
li ha reintegrati. Così come sono

stati reintegrati i facchini dell’ae-
roporto di Fiumicino immortala-
ti dalle telecamere mentre apri-
vano, rovistavano e depredava-
no i bagagli di ignari passeggeri.

La tipizzazione, poi, molto
spesso già c’è in quasi tutti i con-
tratti collettivi nazionali di lavo-
ro. Ma la realtà supera la fanta-
sia e i giudici si ritrovano ogni
volta a cercare la giusta soluzio-
ne. La guardia giurata si addor-
menta sul posto di lavoro? C’è in
gioco la sicurezza: non c’è dub-
bio il licenziamento è giustifica-
to. Ma se la guardia giurata inve-
ce non dormiva, ma stava con gli
occhi chiusi per concentrarsi
meglio e percepire anche il più
piccolo rumore, come ha soste-
nuto il suo avvocato?

Il furto di alimenti scaduti par-
cheggiati nel retro del supermer-
cato in attesa di essere distrutti,
può valere un licenziamento? È
accaduto qualche anno fa e il giu-
dice decise che era una sanzione
eccessiva imponendo il reinte-
gro. C’è furto e furto, quindi, e c’è
insubordinazione e insubordina-
zione, per non parlare dei com-
portamenti negligenti a volte
presi come pretesto dal datore di
lavoro che vuole liberarsi di un
dipendente scomodo: mettere or-
dine sarebbe bellissimo, ma non
è detto che sia un’operazione
davvero fattibile e soprattutto
esaustiva.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Art.18, intesa nel Pd:
la delega cambierà
L’Ncd insorge
«Governo a rischio»
`Accordo a sinistra: nuovo testo poi la fiducia. Alfaniani in trincea
poi Sacconi vede Lotti. Premier sicuro: grandissimo passo avanti

Ecco i nuovi licenziamenti disciplinari
il nodo da sciogliere è la «tipizzazione»

ESPERTI GIÀ AL LAVORO
SULLA FASE DUE
OBIETTIVO: ALLARGARE
I CASI DI INDENNIZZO
E LIMITARE GLI
INTERVENTI DEL GIUDICE

Fassina e Civati guardano a Vendola

Divorzio nella minoranza dem

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.
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«Abbiamo denunciato a Corte
dei Conti e Procura il
ministro della Difesa
Roberta Pinotti.
Riteniamo che abbia
utilizzato un
aereo-blu per farsi
accompagnare a casa
sua». Lo scrivono su
facebook i deputati M5S
Alessandro Di Battista e
Luca Frusone. «Lei sostiene di

aver semplicemente usufruito
di un volo di addestramento

già previsto. Caso strano
un volo partito 10 min
dopo il suo arrivo a
Ciampino (veniva da
Cardiff) e diretto,
caso ancor più strano,

a Sestri, cioè a casa
sua». Per tutta risposta

l’Aeronautica militare ha
annunciato querela.

IL RETROSCENA
R O M A «A questo punto importante
sono i tempi non i dettagli». Mat-
teo Renzi è partito. Prima Bucarest
e poi in Australia per il G20. A te-
nere a bada i «dettagli», sul jobs act
così come sulla legge elettorale, ha
lasciato - tra palazzo Chigi e la Ca-
mera - la coppia Delrio-Guerini.

L’ultima pennellata al quadro
delle riforme che vuole approvate
entro l’anno, l’ha data ieri mattina
autorizzando gli emendamenti al-
la legge delega che recepiscono il
documento votato dalla direzione
del Pd. Un passaggio che il presi-
dente del Consiglio aveva negato
con durezza sino a un paio di gior-
ni fa arrivando ad attaccare a ”Por-
ta a Porta” persino Cesare Damia-
no, presidente in quota Pd della
commissione Lavoro della Came-
ra, che da settimane si spendeva
per una mediazione.

SCAMBIO
In un quadro dove tutto si tiene -

legge di stabilità, Italicum e Jobs
act - l’intreccio è naturale. La prin-
cipale preoccupazione del pre-
mier sta infatti nel rispetto del ca-
lendario promesso al Quirinale,
come a Bruxelles. Entro l’anno pa-
lazzo Chigi conta di incassare, la
legge di stabilità (ovviamente), il
varo della legge elettorale al Sena-
to e la riforma del mercato del la-
voro con tanto di decreti attuativi.

Che cosa è cambiato in pochi
giorni? Un elemento decisivo: il so-
stanziale ”sì” di Silvio Berlusconi

al rispetto del patto del Nazareno
senza il quale il quadro sarebbe
stato di tutt’altro genere. A far da
detonatore l’impazienza mostrata
dal Capo dello Stato nei giorni
scorsi - con tanto di annuncio di
possibili dimissioni, poi ridimen-
sionate, a fine anno - per la melina
dei partiti su legge elettorale e ri-
forme costituzionali. Il rischio di
un avvitarsi della legislatura Renzi
lo ha scongiurato grazie alla nota
del Quirinale (nella quale si rinvia-
va a data destinarsi la fine del se-
condo settennato), e al comunica-
to diffuso ieri l’altro al termine del-
l’ottavo faccia a faccia con il Cava-
liere («patto più solido che mai»).
Il «niente barricate», promesso
dall’ex presidente del Consiglio al
Rottamatore, e l’impegno messo
nero su bianco a varare il nuovo
Italicum entro l’anno, è l’annuncio
che l’opposizione di FI sarà «molto
responsabile» e che la maggioran-
za potrà permettersi sul Jobs act
quel passaggio parlamentare in
più che sino a qualche giorno fa
avrebbe fatto slittare a gennaio il
varo della riforma tanto attesa dal-
l’Europa oltre che dagli imprendi-
tori. Opposizione da parte di FI alle

riforme economiche del governo,
come sollecitato da Raffaele Fitto e
promesso da Berlusconi, ma nien-
te barricate e niente ostruzioni-
smo alla grillina. Anche perché, co-
me spiegava ieri in Transatlantico
il vicesegretario del Pd Lorenzo
Guerini, «Berlusconi e Renzi han-
no discusso anche del metodo» at-
traverso il quale si dovrà arrivare
ad una scelta condivisa del succes-
sore di Napolitano. La partita sui
tempi di Renzi guarda molto a Bru-
xelles. Il presidente del Consiglio è
infatti convinto che sino a quando
il governo italiano dimostrerà alla
Commissione, così come a Berlino,

che nel ”cantiere-Italia” si lavora e
si producono non solo annunci ma
anche cose concrete, l’ipotesi del-
l’avvio di una procedura d’infrazio-
ne è destinata a rimanere tale. In
buona sostanza ciò che ieri ha riba-
dito il presidente di Confindustria
Squinzi («finchè Renzi affronta i
problemi lo sosteniamo»). La cor-
sa contro il tempo non permette
quindi a nessuno di impuntarsi sui
«dettagli». Tanto più che la mossa
di ieri ha spuntato le armi alla sini-
stra del Pd che si è anche spaccata
e ha gettato, nei rapporti tra Cgil e
le altre sigle sindacali, altri ele-
menti polemici.

TRATTATIVE
Renzi, parlando ieri sera da Bu-

carest, ha fatto intendere che le re-
sistenze del Ncd, contrario a modi-
ficare la delega inserendo il reinte-
gro per i licenziamenti per motivi
discriminatori, sono destinate a
rientrare. Anche perché la richie-
sta del voto di fiducia, che sicura-
mente accompagnerà i due passag-
gi parlamentari di approvazione
del Jobs Act, non permetterà facili
distinguo.

D’altra parte, in un quadro dove
tutto si tiene, il Ncd ha incassato
sulla legge elettorale la soglia di
sbarramento al 3%. Renzi, affer-
mando che sul testo del nuovo Ita-
licum «non ci sono trattative», ha
mandato un messaggio rassicuran-
te al partito di Alfano che teme di
rimanere stritolato dall’abbraccio
Renzi-Berlusconi.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi blinda i tempi della riforma
«Le nuove regole entro gennaio»

`L’altolà di Alfano anche per avere
garanzie sullo sbarramento al 3%

M5S: volo blu per Pinotti. L’Aeronautica querela

Il Messaggero dell’8
novembre anticipava
l’apertura di Renzi sul Jobs
Act

La polemica

`Il patto con FI sull’Italicum mette
al riparo dal Vietnam parlamentare

PER MATTEO, QUELLO
CHE CONTA AGLI OCCHI
DELLA COMMISSIONE
UE È FAR VEDERE
CHE IL CANTIERE
ITALIA È IN FUNZIONE

L’anticipazione

silvano.clappis
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R O M A «Sulle soglie d'ingresso
dell'Italicum ragioneremo con
tutti i moderati. Ma il Patto del
Nazareno non andrà in crisi alla
prima difficoltà».

Giovanni Toti, europarlamen-
tare forzista e consigliere politi-
co di Silvio Berlusconi, confer-
ma la tenuta dell'accordo sulle
riforme istituzionali, ma apre ai
potenziali alleati di una coalizio-
ne di centrodestra. A comincia-
re dall'Italicum.
L'accordo c'è, ma come scio-
glierete i nodi delle soglie di
sbarramento e dell'assegnazio-
ne del premio di maggioran-
za?
«Siamo stati chiari: sui punti per
i quali non s'è trovato un accor-
do, Forza Italia sosterrà le sue
proposte in Parlamento. Senza
per questo fermare il dialogo
con il Pd, che consideriamo vir-
tuoso. Non capisco i nostalgici
delle macerie, dopo anni di bat-
taglie sanguinose combattute
anche su campi impropri come
quello della giustizia, finalmen-
te si sta realizzando un confron-
to sereno tra i maggiori partiti di
maggioranza e opposizione. Un
dialogo che, lo ripeto, conside-

riamo qualificante. E che, dun-
que, non interromperemo. E se
il nostro "no" al premio di coali-
zione è fermo, sulle soglie c'è da
ragionare».
In che termini?
«Forza Italia ha avviato un per-
corso per riunire l'area di cen-
trodestra intorno a un progetto
di alternativa di governo. Ci fare-
mo dunque carico delle istanze
dei nostri potenziali alleati, dia-
logheremo con loro. Con la leg-
ge elettorale vogliamo garantire
la governabilità, semplificando
il quadro politico, ma le alleanze
non si costruiscono a colpi di so-
glie di sbarramento, bensì sulla
base di programmi condivisi».
E' un'apertura a Ncd?
«A Nuovo centrodestra come a
Fratelli d'Italia, all'Udc, a quel

che resta di Scelta civica. E, ov-
viamente, alla Lega Nord, nostro
storico alleato. E' questa la no-
stra area di riferimento cultura-
le. E poiché Forza Italia resta il
principale partito di centrode-
stra, è nostra la responsabilità di
promuovere il confronto».
Lei dunque non è contrario al
ricorso a maggioranze variabi-
li, per approvare l'Italicum?
«Vedremo nel percorso parla-
mentare. Verificheremo in com-
missione quel che sosterranno
gli altri partiti. Credo sia auspi-
cabile che si trovi un'intesa, nel-
lo spirito del dialogo del Nazare-
no, ma le riforme costituzionali
e l'Italicum andranno comun-
que avanti, a dimostrare il nuo-
vo corso di serietà politica su cui
ci siamo impegnati insieme con
il Pd: Forza Italia non dirà "sì" a
misure che non condivide, ma
non le utilizzerà come una lan-
cia per infilzare l'avversario».
In questo accordo è contem-
plata anche l'elezione del Capo
dello Stato?
«Giorgio Napolitano già una vol-
ta è stato tirato per la giacca af-
finché restasse al Colle per un se-
condo mandato. Cerchiamo di

non replicare questo schema
per tirarlo giù. Sarà lui a decide-
re, valutando la situazione politi-
ca con saggezza. In ogni caso, è
la Costituzione a prevedere una
platea ampia e una maggioran-
za qualificata, per l'elezione del
Capo dello Stato. Non certo il
Patto del Nazareno. Spero che
tutti la pensino così e che non ci
siano strappi. Non converrebbe
a nessuno. Semmai, spero che
potremo condividere la scelta di
una personalità rappresentati-
va. Meglio ancora se identifica
lo spirito moderato prevalente

nel Paese».
I prossimi banchi di prova del
governo sono il Jobs Act, su
cui pare che Renzi abbia trova-
to un accordo con la minoran-
za piddina, e la legge di stabili-
tà. Voi come vi comporterete?
«Non facciamo confusione, per
carità. La nostra disponibilità al
dialogo sulle riforme istituziona-
li, non ci fa velo di rilevare i disa-
stri economici di questo gover-
no. Il Jobs Act doveva rivoluzio-
nare il mondo del lavoro, e inve-
ce è stato svuotato dagli accordi
al ribasso con la sinistra del Pd,
dilaniato da un congresso per-
manente».
Ncd si è già opposto con forza a
queste modifiche.
«E, purtroppo, dimostra anche
che gli amici di Ncd, incidono
sempre meno nelle scelte dell'
esecutivo. Anche sulla legge di
stabilità. Il Paese è vittima di
una patrimoniale strisciante: le
tasse sulla casa sono triplicate,
la pressione fiscale è aumentata
sul risparmio delle famiglie, sui
fondi pensione dei professioni-
sti, perfino sul tfr anticipato in
busta paga. Il sogno di Renzi si è
trasformato in un ingorgo parla-
mentare che non produce nulla
di utile».

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FITTO RIALZA I TONI:
IN PARLAMENTO
NON DOVREMO
ACCETTARE
POSIZIONI
IRRAGIONEVOLI

«CI FAREMO CARICO
DELLE ISTANZE
DEI NOSTRI POTENZIALI
ALLEATI, PUNTANDO
SEMPRE A RIUNIFICARE
IL CENTRODESTRA»

IL CENTRODESTRA
R O M A Abbastanza soddisfatto per
l’accordo con Renzi sulla legge
elettorale. Molto insoddisfatto
per «i cedimenti autolesionisti»
di Renzi sul Jobs Act in favore
della sinistra interna del Pd. Sil-
vio Berlusconi, nel day after del-
l’accordo sull’Italicum riveduto e
corretto, non è in vena di brindisi
(«Non è la legge perfetta») ma
«non si poteva fare di meglio in
questa condizione»; è preoccupa-
to perchè il solo fatto che ci sia
(almeno nei patti) una legge elet-
torale scatena la paura dentro il
suo partito sull’avvicinarsi delle
urne (anche lui un po’ si fida e un
po’ no quando Renzi assicura: «Si
vota nel 2018») ma si gode una tri-
pletta che è questa: «L’accordo
ha dimostrato che il sottoscritto
serve a Forza Italia, serve a Palaz-
zo Chigi e serve per eleggere il
nuovo presidente della Repubbli-
ca. Vi sembra poco?». A lui, no.

CACICCHI
Ma il partito che lui dice di

aver riunito dopo mesi di tensio-
ni e lotte con l’ala di Raffaele Fit-
to non è proprio pacificato. Anzi.
I signorotti delle preferenze, i
boss territoriali, figure come il la-
ziale Fazzone e tanti campani,
pugliesi e siciliani non vedono af-
fatto di buon occhio le liste bloc-
cate con i cento capilista scelti
dall’alto e gli altri si arrangino. E
ieri tra Camera e Senato, settore
forzista, si facevano calcoli e cal-
coletti seguiti dalla seguente mo-
rale: «Con il 15 per cento dei voti,
il nostro partito elegge una set-
tantina di parlamentari. Tutti
quelli messi alla testa della lista.
E chi ha le preferenze sul territo-
rio se le sbatte in faccia». O anco-
ra, tra i meridionali sul piede di
guerra, discorsi così: «Io pago gli
ottocento euro mensili al partito,
ho dato il contribuito straordina-
rio di 10.000 euro, mi devo paga-
re la campagna elettorale per le
preferenze a colpi di pranzi, ce-
ne, incontri, convegni, manifesta-
zioni di tutti i tipi nel collegio. E
poi? Lo sbarbatello imposto da
Berlusconi come capolista va in
Parlamento e io no. E’ giusto?».
Istanze così vengono rivolte in
queste ore soprattutto verso Raf-
faele Fitto, che è sensibilissimo a
tematiche di questo genere. Ma

ci sono altri, come Ignazio Abri-
gnani, che le smontano con que-
ste parole: «Il giorno in cui Berlu-
sconi fa campagna elettorale, e
va di nuovo in mezzo alla gente, il
15 per cento diventa 30 e ci sarà
spazio per tutti in Parlamento, al
di là dei capilista».

ZAPPING
Osservazioni, queste, che sono in
linea con quanto va dicendo l’ex
Cavaliere a molti dei perplessi:
«Il voto ormai somiglia allo zap-
ping. E’ mutevole. E non è detto
affatto, anche se oggi è quello di
Renzi il primo partito, che tor-
nando in campo a febbraio dopo
la fine della condanna, incassan-
do a marzo il giudizio an-
ti-incandidabilità della Corte Eu-
ropea e prendendo alle regionali
e alle amministrative di primave-
ra la rincorsa per il voto delle po-
litiche, quando sarà, che non sa-
remo noi il primo partito. Quello
che prende il premio di maggio-
ranza». Ma ieri al Senato qualcu-
no chiosava questo ragionamen-

to: «Ma figuriamoci. Non arrivia-
mo neanche secondi. Ci giochere-
mo la sfida per il terzo e quarto
posto con la Lega. Non siamo da
finale ma da finalina». I malumo-
ri forzisti trovano sponda nelle
dichiarazioni, che possono suo-
nare come una minaccia, di Raf-
faele Fitto: «Si è decisa la cornice
della legge elettorale. Tutto il re-
sto si discute in Parlamento e
Forza Italia non dovrà accettare
imposizioni irragionevoli». La
paura berlusconiana riguarda
appunto il lavoro parlamentare
che verrà fatto in Commissione
affari costituzionali: «Speriamo
che non si crei l’asse trasversale
tra i delusi anti-renziani e i no-
stri». E’ un timore che l’ex pre-
mier condivide con il premier. I
leader decidono, ma poi i parla-
mentari votano. E votare l’Itali-
cum convinti che servirà per an-
dare presto alle elezioni, non sa-
rà piacevolissimo per molti ber-
luscones e altrettanti democrat.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre senatori del gruppo Per l’Italia sono in uscita verso la componente dei Gal. Si tratta di Mauro,
Di Maggio e D’Onghia. Il passaggio, dato ormai per sicuro, assottiglia i numeri del governo Renzi a
Palazzo Madama. A questo punto la maggioranza dovrebbe contare su 166 senatori.

`All’indomani del patto con il premier, tra i parlamentari FI monta
lo scontento: con questi sondaggi e i capilista bloccati, noi tutti fuori

`L’ex Cavaliere preoccupato dalla saldatura in commissione dei delusi
azzurri con quelli dem. «Che tristezza la svolta di Matteo sull’art.18»

L’intervista Giovanni Toti

Italicum, Berlusconi teme l’imboscata

Giovanni Toti, consigliere
politico di Forza Italia

I numeri al Senato

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

320
TotalePd

109

Per l'Italia
10

Nuovo
Centrodestra
31

Misto**
24

Per le Autonomie
13

Scelta Civica per l'Italia
7

Fi
60

Gal
12

Mov. 5 Stelle
39

Lega Nord
15

SENATO

3 senatori di Per l'Italia starebbero passando a Gal

«Sulle soglie nessuna chiusura
dialogo con tutti i moderati»

TRAGHETTI PER: SARDEGNA, SICILIA, SPAGNA, TUNISIA, MAROCCO

DA CIVITAVECCHIA PER LA SICILIA, UNA NUOVA NAVE E TANTI SERVIZI IN PIÚ.
Una nave più grande, ambienti confortevoli, servizio di prevendita dei pasti a bordo: è il 
nostro modo di farvi viaggiare sereni e offrirvi il meglio. È il nostro modo di dirvi benvenuti 
a bordo di Grandi Navi Veloci. Dal 12 novembre, la Sicilia è più comoda da raggiungere.

DA OGGI, CON IL NOSTRO
NUOVO TRAGHETTO
DA CIVITAVECCHIA,

LA SICILIA SI RAGGIUNGE
IN TUTTA COMODITà.

silvano.clappis
Casella di testo
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La Corte di Strasburgo respinge
i ricorsi dei detenuti in Italia

L’ALLARME
R O M A I segnali non sono affatto
buoni. E non è la manifestazione
della Fiom-Cgil, prevista per og-
gi a Milano, a preoccupare gli
esperti di sicurezza. L’allarme
del Viminale riguarda piuttosto
Roma e lo ”Sciopero sociale”, in-
detto da Cobas, sindacati autono-
mi, studenti, precari, attivisti per
i diritti civili, esponenti dei cen-
tri sociali e delle ”occupazioni
culturali” che andrà in scena an-
che in altre 33 città, da Torino a
Napoli. Con cortei e manifesta-
zioni che partiranno contempo-
raneamente da punti diversi con-
tro le politiche del lavoro e la
”buona scuola” volute dal gover-
no Renzi. Il rischio di infiltrazio-
ni e azioni violente estempora-
nee, soprattutto nella Capitale, è
altissimo. Gli ordini del Diparti-
mento di sicurezza del ministero
sono chiari: evitare lo scontro e
intervenire solo in casi estremi.
Ieri, in quasi tutte le città d’Italia,
si sono svolti tavoli tecnici tra le
questure e gli organizzatori, per
responsabilizzare i sindacati a
isolare i violenti. Ma il dispiega-
mento di forze è enorme e le noti-
zie non sono confortanti. Secon-
do le indagini, proprio a Roma,

dove si temono blitz degli anar-
co-insurrezionalisti, una frangia
di manifestanti avrebbe proget-
tato di bloccare strade di grande
viabilità, come il Raccordo anu-
lare.

STRIKE DAY
Mentre a Milano l’obiettivo del
sindaco Giuliano Pisapia è quel-
lo di evitare i disagi ai cittadini, a
Roma, Bologna, Genova, Ales-
sandria, Torino, Napoli, Paler-
mo il rischio è l’infiltrazione nei
cortei di gruppi non controllabi-
li, frange violente che puntereb-
bero allo scontro. Il Viminale ha
garantito alle forze territoriali
5000 uomini in più, una cifra da
emergenza rispetto alle 2000
unità, abitualmente ”prestate”
dal ministero dell’Interno, che si
aggiunge a quelle locali. In piaz-
za, in tenuta antisommossa, ci
saranno anche uomini in genere
impegnati sul fronte No Tav e nei
Cie, chiamati oggi a garantire
l’ordine pubblico in mezza Italia
nei tanti cortei e picchetti orga-
nizzati contemporaneamente. A
scendere in piazza saranno sin-
dacati di base, Cobas, organizza-
zioni studentesche, precari e atti-
visti dei centri sociali. E’ lo
”strike day” contro il Jobs act del
governo Renzi. Scenario caldissi-
mo a Roma, dove a preoccupare
è la manifestazione che partirà
tra le 9 e le 10 da piazza della Re-
pubblica. Il corteo è organizzato
dai Cobas e dai sindacati di base,
parteciperanno il ”Laboratorio
per lo sciopero sociale”, il comi-
tato ”Lotta per la casa” e gli anta-
gonisti di base. Il rischio più alto
è quello delle infiltrazioni degli
anarco-insurrezionalisti, deter-

minati a compiere azioni violen-
te. Mentre si teme anche l’occu-
pazione di nodi stradali, a comin-
ciare dalla Tangenziale. E i Co-
bas manifesteranno insieme ai
centri sociali anche a Torino, Na-
poli, Bologna e Catania.

MASSIMA FERMEZZA
Sotto il profilo dell’ordine pub-
blico, il Viminale ha giocato d’an-
ticipo convocando già lunedì
scorso la riunione del Comitato
nazionale per l'ordine e la sicu-
rezza per un'analisi della situa-
zione, in vista delle manifestazio-
ni dell’autunno che rischia di ri-
velarsi particolarmente ”caldo”.
Ieri, nelle questure di quasi tutte
le città, si sono svolti tavoli tecni-
ci con gli organizzatori. Si vuole
garantire il diritto a manifestare

nel rispetto della legalità, dicono
dal Viminale, ma nello stesso
tempo sarà usata «la massima
fermezza per assicurare il rispet-
to della legalità». Per questo pro-
prio i responsabili dei sindacati
sono stati sollecitati a isolare
eventuali infiltrati. Il dispiega-
mento dei 5000 uomini è dovuto
proprio al timore che le piccole
frange violente possano inserirsi
nei corteo per mettere a segno
azioni dal forte impatto mediati-
co come danneggiamenti o blitz
improvvisati in prossimità di
banche, ministeri e sedi istituzio-
nali, per poi dileguarsi tra la fol-
la. Tutti gli obiettivi sensibili sa-
ranno presidiati.

Valentina Errante
Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Timmermans ospite della Luiss:
nuovo capitolo per la giustizia Ue

IL CASO
R O M A L'Italia perde il primato ne-
gativo di Paese con il più alto nu-
mero di fascicoli aperti davanti
alla Corte europea dei diritti
umani per il sovraffollamento
delle carceri. La Corte di Stra-
sburgo ha infatti respinto ieri
tutti i ricorsi presentati negli ulti-
mi anni dai detenuti italiani per
aver subito un trattamento inu-
mano, a causa delle condizioni
di reclusione. Per i giudici euro-
pei sono dunque validi i rimedi
risarcitori introdotti nel nostro
ordinamento e i ricorrenti posso-
no ora ottenere giustizia dai tri-
bunali italiani.

La decisione era nell’aria per-
ché già nei mesi scorsi la Corte

aveva respinto le prime decine di
ricorsi, alla luce delle stesse con-
siderazioni. Ma stavolta impres-
sionano i numeri visto che è sta-
ta respinta la parte più consisten-
te della montagna delle 3564
istanze arrivate in questi anni a
Strasburgo, con il risultato di az-
zerarle tutte.

Palpabile la soddisfazione del
ministro della Giustizia Andrea
Orlando, che pure riconosce co-
me ci sia ancora «moltissimo da
fare per rendere la pena e il car-
cere sempre più in linea» con la
funzione rieducativa indicata
dalla Costituzione: la decisione
«sancisce definitivamente la se-
rietà e la correttezza messa in
campo dal Governo nell’affronta-
re la drammatica emergenza del
sovraffollamento carcerario».

`I rischi maggiori a Roma: prevista la presenza di gruppi
anarco-insurrezionalisti. Il Viminale schiera 5 mila uomini

`Oggi le manifestazioni dei sindacati di base in 35 città
ci saranno anche i movimenti degli studenti e i No Tav

MALTEMPO
UN MORTO A CREMA
ADESSO FA PAURA
LA PIENA DEL PO
Ancora un morto, e sono otto in
due mesi: il maltempo continua a
fare vittime. L'ultima è un
giardiniere di 36 anni rimasto
incastrato in una pala di un
mulino a Crema mentre stava
tentando di far defluire l'acqua. E
se per le prossime ore è prevista
una tregua, a far paura è il Po: il
fiume ha infatti superato
abbondantemente i livelli di
guardia.

SCUOLA
ITALIA BOCCIATA
DALL’EUROPA
La Commissione Ue boccia
l'insegnamento in Italia, dalla
primaria all'università. Secondo il
rapporto «Education and Training
Monitor 2014» la scuola del
Belpaese è infatti poco efficace e
non adatta all'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.

DOSSIER ILLEGALI
LA CASSAZIONE ANNULLA
L’ARCHIVIAZIONE PER POLLARI
L'ex direttore del Sismi Pollari
deve tornare sotto processo
davanti al gup di Perugia - che il
due febbraio 2013 aveva archiviato
la vicenda - con l'accusa di aver
realizzato un archivio illegale con
dossier riservati, su magistrati,
giornalisti e politici insieme al
funzionario dei servizi segreti Pio
Pompa. Lo ha deciso la Cassazione
annullando il proscioglimento.

LO STUDIO
IL 67% DEGLI ITALIANI
TEME GLI ATTENTATI
Aumenta la paura degli italiani
rispetto al rischio di attentati
terroristici in Italia. Secondo i dati
presentati dall’Istituto Piepoli
durante il 1˚ convegno
internazionale sulla criminalità il
67% del campione degli italiani
intervistati teme un’escalation di
violenza da parte dell’Isis nel
nostro territorio.

IL CONVEGNO
R O M A Il primo dicembre prossi-
mo scade il periodo di transizio-
ne, previsto dal Trattato di Lisbo-
na, che segnerà un rafforzamen-
to della Corte di giustizia euro-
pea nell’area della libertà, della
sicurezza e della giustizia. «È
l’inizio di un nuovo capitolo, o
piuttosto la conclusione di uno
passato», ha sottolineato il pri-
mo vicepresidente della Com-
missione europea, Frans Tim-
mermans, in apertura della pri-
ma delle tre conferenze del Con-
siglio d’Europa che oggi termine-
rà all’Università Luiss di Roma, e
che nei prossimi mesi avrà come
tappe Riga e Lussemburgo. Fer-
mamente convinta che oltre al-

l’unione monetaria la Ue dovrà
diventare «unione giurispruden-
ziale», il prorettore vicario della
Luiss ed ex Guardasigilli, Paola
Severino, ha auspicato che «si
proceda con decisione sul fronte
del riavvicinamento delle giuri-
sdizioni, anche per evitare il peri-
colo che la criminalità trasnazio-
nale attecchisca nei paesi le cui
le maglie del presidio sono lar-
ghe».

All’apertura dei lavori hanno
partecipato il presidente della
Corte di Giustizia Ue, Vassillos
Skouris, il capo di Gabinetto del
ministero della Giustizia Giovan-
ni Melillo, il rettore della Luiss
Massimo Egidi. A concludere la
seconda parte dei lavori, oggi, sa-
rà il ministro della Giustizia An-
drea Orlando.

Cortei, in tutta Italia è allerta antagonisti

Le manifestazioni di oggi
Cortei dei sindacati in 35 città

MILANO
Manifestazione Fiom-Cgil
Aderiscono:
Movimenti studenteschi
Antagonisti

BOLOGNA
Manifestazione Cobas

Aderiscono:
Collettivo autonomi

studentesco
Centri sociali

ROMA
Manifestazione Fiom-Cgil,
Cobas 
Aderiscono:
Laboratorio sciopero sociale 
Antagonisti
Lotta per la casa

NAPOLI
Manifestazione

dei sindacati di base
Aderisce:
Collettivo

studentesco

Gli scontri di mercoledì all’università di Roma Tre

NELLA CAPITALE
SI TEMONO TENTATIVI
DI BLOCCARE
STRADE E FERROVIE:
PRESIDIATI TUTTI
GLI OBIETTIVI SENSIBILI

E’ venuto a mancare il 

Prof.

LIVIO CAPOCACCIA
Piangono la perdita i figli ed i suoi amati nipoti.

La funzione religiosa si terrà sabato 15
Novembre alle ore 10,00 presso la Cappella
della Città Universitaria de “La Sapienza”.

Roma, 14 novembre 2014

Il Direttore Prof. FILIPPO ROSSI FANELLI ed il
personale tutto del Dipartimento di Medicina
Clinica, Sapienza Università di Roma,
partecipano al dolore della famiglia per la
scomparsa del 

Prof.

LIVIO CAPOCACCIA
Illustre Maestro della Gastroenterologia Italiana
ed ex Direttore del Dipartimento. 

Roma, 13 novembre 2014

Il Prof. ADOLFO FRANCESCO ATTILI insieme ai
Professori associati, ai Ricercatori e al
personale tutto della Cattedra e della Divisione
di Gastroenterologia dell’Università di Roma La
Sapienza partecipa con grande affetto al dolore
dei familiari per la scomparsa del 

Prof.

LIVIO CAPOCACCIA
fondatore della Cattedra e Maestro insigne
della Gastroenterologia e della Epatologia
italiana.

Roma, 13 novembre 2014

Ieri, 13 Novembre, è mancato all’affetto dei suoi
cari il 

Cav. Gr. Croce

(m.r.i.)

ALDO CLEMENTE
Il funerale avrà luogo sabato 15 alle ore 10.30
nella Chiesa di San Marco Evangelista, piazza
Giuliani e Dalmati, 20.

Roma, 14 novembre 2014

Il giorno 13/11/2014 ci ha lasciato la

Dottoressa

MARIA TERESA

D’ALESSANDRO BRUNETTINI
Farmacista

Lo annunciano il fratello ARTURO con la moglie
NANDA, i nipoti SIMONA, STEFANO, DENISE.

Un ringraziamento ad ALINA per l’amorevole
assistenza prestata.

Le esequie si svolgeranno presso la Chiesa di
San Camillo in Via Piemonte, sabato 15/11/2014
alle ore 10.

Roma, 14 novembre 2014

Soc. Zega Armando Tel. 06.46.96

12/11/2014

FRANCESCA POLESTRA
Si è spenta una stella, ma si è acceso un raggio
di sole.

DANILO, SABRINA, ELENA e GIULIA ti
porteranno sempre nel cuore.

Grazie di tutto il tuo affetto.

Roma, 14 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Il giorno 12 Novembre 2014 è mancato im-
provvisamente all’affetto dei suoi cari il 

Prof.

ERMANNO SPADARO
Ne danno il doloroso annuncio il fratello
DOMENICO, la cognata VIRGINIA e i nipoti.

Roma, 14 novembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

FABRIZIO TRECCA
Il grande medico ma, soprattutto l’uomo straor-
dinario, si è ricongiunto a Dio ma vivrà sempre
con chi ha avuto il privilegio di conoscerlo
davvero. La sua intelligenza, la sua verve e la
sua anima bella non ci lasceranno mai.

Dolce MARIA PIA, il grande amore di FABRIZIO
per te, non ti verrà mai a mancare. Vive in te.

Con infinito affetto MARIA ELENA GOLFARELLI,
la Golfarelli Editore con la redazione di
Sanissimi ti stringono forte.

Bologna, 14 novembre 2014

Il 13 Novembre 2014, circondato dalla sua

famiglia con i 19 amatissimi nipoti, è morto

MASSIMO VICENTINI

Il funerale sarà a Santa Chiara, Piazza dei

Giuochi Delfici, sabato 15/11 alle ore 11,00.

Roma, 14 novembre 2014

La Cattolica San Pietro - 06/39.73.39.73

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

14/11/2013 14/11/2014

La sua LILIANA ricorda l’indimenticabile e

amato compagno di vita

GIULIO PANICHI

Aspettami l’eternità ci attende insieme.

Ag. Viale Cav. Pietro Tel 06.488.48.97

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

SERVIZIO 
TELEFONICO

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 
DALLE 9.00 ALLE 19.30
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LA VERTENZA
Uno spiraglio che potrebbe
rendere meno doloroso il col-
po. Il concetto di esuberi ri-
mane nell’ambito della ver-
tenza Benelli Qj, ma la riunio-
ne tra sindacati Fim Cisl e
Fiom Cgil con la dirigenza
della casa produttrice di mo-
to ha portato a nuovi svilup-
pi.
L’azienda, di proprietà cine-
se, ha comunicato nei giorni
scorsi «la necessità di avviare
un piano di ristrutturazione
aziendale generale che ri-
guarderà anche la riorganiz-
zazione della forza lavoro di
ogni reparto, che ad oggi con-
ta circa 70 dipendenti». Il nu-
mero temuto dai sindacati
avrebbe riguardato la metà
dei dipendenti, ma il tavolo di
ieri ha cambiato la prospetti-
va. I sindacati non si sbilan-
ciano ancora ufficialmente,
ma fonti vicine al tavolo della
trattativa parlano di una ridu-
zione a 22 esuberi. Numero
che aprirebbe a diversi scena-
ri legati soprattutto alla que-
stione della produzione visto
che Fim e Fiom temono che
«il sito pesarese possa essere
ridotto a un punto commer-
ciale di prodotti realizzati in
Cina».
Cisl e Cgil fanno solo sapere
che nella riunione «si sono af-
frontati i problemi rimasti in
sospeso nel precedente incon-
tro. Rimaniamo in attesa di
approfondimenti e chiari-
menti che verranno sciolti
nelle prossime ore e che co-
municheremo ai lavoratori
nella riunione presidio di sa-
bato mattina davanti al mu-
seo storico della Benelli mo-
to, in via Mameli 22».
L'iniziativa si svolgerà dalle
ore 9,30 alle ore 11 e i sindaca-
ti invitano «tutti gli appassio-
nati dello storico marchio Pe-
sarese a partecipare numero-
si a sostegno dei lavoratori
della Benelli che rischiano il
posto di lavoro, e la città un
importante azienda storica
che ha dato lustro a Pesaro
nel mondo». Qui ci sarà un ul-
teriore confronto coi lavora-
tori anche sulla questione
dell’applicabilità del contrat-
to di solidarietà, ammortizza-
tore sociale in grado di limita-
re gli esuberi. Tutto è ancora
aperto e il numero non è deci-
so.
Anche il sindaco Matteo Ric-
ci assieme al presidente della
Camera di Commercio Alber-
to Drudi ha inviato una lette-
ra alla proprietà per chiedere
un incontro per «fare chiarez-
za sul piano industriale e le
reali intenzioni sul sito pesa-
rese». Ad oggi però l’incontro
con la proprietà cinese chie-
sto dal sindaco non c’è stato.
Ma lo stesso Ricci parla di
«passi in avanti nella trattati-
va».

Lu. Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Malore fatale alla guida
muore contro un’ambulanza
Il mezzo trasportava dei prelievi e non aveva a bordo il medico
Niente da fare per il conducente, un pensionato di Fermignano
Perini a pag. 39

Giorno & Notte
Febbre Quidam
Un’altra replica
domenica
del Cirque du Soleil
Salvi a pag. 43

IL GIALLO
Si è conclusa ieri pomeriggio
l'ispezione del reparto Nia (Nu-
cleo investigazioni antincen-
dio) dei vigili del fuoco di Ro-
ma. Il reparto speciale esperto
nella ricerca, analisi e valuta-
zione delle cause di incendio si
è recato nel capannone della
Grassetti Mobili di Montec-
chio, dove il 22 ottobre scorso è
stato rinvenuto morto carbo-
nizzato Sandro Grassetti, 73 an-
ni. L'uomo era comproprieta-
rio del capannone insieme al
fratello Oscar, 56 anni, indaga-
to dalla procura di Pesaro per
omicidio volontario (e in subor-
dine per omicidio colposo per
aver ritardato i soccorsi). Un at-
to dovuto notificato a Grassetti

in occasione del sopralluogo
dei tecnici. I due fratelli gestiva-
no l'attività diventata col passa-
re degli anni da produttiva a
commerciale. I lavori di manu-
tenzione o assemblaggio dei
mobili li svolgeva Sandro, men-
tre i rapporti commerciali li cu-
rava Oscar. Quella mattina, il
corpo del 70enne arse per circa
due ore senza che il fratello se
ne accorgesse. Quando diede
l'allarme era ormai tardi per
qualunque tentativo di soccor-
so. Nel capannone, per rinveni-
re indizi utili, erano già stati i
carabinieri del Ris. Il fratello
della vittima ha sempre detto di
aver chiamato i soccorsi quan-
do si è accorto del fumo. Il suo
legale attende la conclusione
delle analisi sia del Nia che dei
Ris.

LA POLEMICA
Tassisti in fermento anche nel no-
stro territorio. Non si tratta di un
caso "Uber", come è avvenuto ad
esempio a Milano o Roma, ma è
ancora l'eccesso di concorrenza a
creare malumori nel mondo degli
autisti di taxi nostrani. L'Unione
del Pian del Bruscolo l'altra sera
ha approvato all'unanimità un or-
dine del giorno con cui prevede il
rilascio sul suo territorio, attraver-
so apposito bando pubblico, di 11
autorizzazioni in materia di tra-
sporto di persone mediante il ser-
vizio di noleggio di veicoli con con-
ducente. «Si migliorano così la re-
te dei servizi posti a disposizione
dei cittadini - ha detto il presiden-

te dell'Unione Palmiro Ucchielli -
E si creano altresì nuove opportu-
nità di lavoro. Polemiche dei tassi-
sti? Assolutamente no. Nel nostro
territorio a fronte di circa 30 mila
abitanti c'è solo un taxi operativo.
Era necessario incrementare e po-
tenziare il servizio».
Ma non la pensano proprio così i
tassisti di Pesaro. Le norme che re-
golamentano questo genere di li-
cenze sono piuttosto rigide. E vie-
tano, per esempio, a chi svolge il
servizio di attendere la chiamata
in punti strategici. I mezzi di tra-
sporto e i rispettivi conducenti de-
vono attendere la chiamata diret-
tamente nell'autorimessa. Ma le
preoccupazioni tra i 27 tassisti pe-
saresi crescono ugualmente. «Un-
dici licenze sono una vera e pro-

pria esagerazione: siamo in 27 in
una realtà piccola come Pesaro ed
aggiungere altre 11 attività di servi-
zio pubblico di noleggio con con-
ducente potrebbe aggravare la si-
tuazione - commenta il presidente
di Radiotaxi Pesaro Ugo Valsecchi
- Non c'entra nulla con Uber ma
siamo contrati al provvedimento
dell'Unione. Non bastasse già la

concorrenza sleale degli autisti
abusivi. L'auspicio è che vengano
fatti rispettare i requisiti richiesti
dal bando pubblico per il rilascio
delle licenze che, in base alla Leg-
ge quadro, sono piuttosto rigidi. E
dunque che non tutte le 11 licenze
vengano assegnate. Ci sono regole
chiare e speriamo che vengano ap-
plicate con serietà». Il presidente
dell'Unione Ucchielli parla di op-
portunità di lavoro che si verran-
no a creare con questo nuovo ser-
vizio. «Ma non scherziamo - conti-
nua Valsecchi - La concorrenza è
già elevata. E noi stessi dobbiamo
lavorare offrendo tariffe sempre
più al ribasso o praticando parti-
colari convenzioni e scontisti-
che».

Luca Fabbri

Oggi il tempo sarà discreto, con
presenza di nubi basse, ma sen-
za alcuna precipitazione. I ven-
ti saranno deboli di maestrale
con mare poco mosso. In notta-
ta però si annuncia l’arrivo del
fronte freddo. Domenica, infi-
ne, tempo molto incerto, con
schiarite anche ampie al matti-
no ed addensamenti cumulifor-
mi con rovesci nel pomeriggio.
Le temperature odierne tra 10 e
18˚C; le minime tra 6 e 13˚C.

Al Rossini
Al via stasera
con Rachmaninov
la grande stagione
dell’Ente concerti
A pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PRESIDENTE UCCHIELLI:
«SARANNO ANCHE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO»
RADIOTAXI PESARO:
«TROPPE, SPERIAMO
NON SIANO ASSEGNATE»

Benelli moto
ridotto
il numero
degli esuberi

Primo incontro di maggioran-
za. Ma al tavolo convocato ieri
sera a Macerata il governatore
non è stato invitato. O Spacca
segna una distanza con Marche
2020 o non può sedersi tra gli
interlocutori di Centrosinistra.

A pag. 34

Regione
Maggioranza
prima riunione
ma senza Spacca

Passata la prima manifestazione,
sotto con la seconda. La questione
dei profughi all’Hotel Principe di
viale Trieste continua a scatenare
reazioni e polemiche. Le possibili
tensioni e la risposta della città al-
l’accoglienza saranno ancora mes-
se a dura prova. Così pure la que-
stione delle ronde a Fano. Dopo il
presidio di Forza Nuova mercoledì
sera in largo Aldo Moro a Pesaro,
tocca alla Lega Nord esprimere il
proprio dissenso. Lo farà domani
mattina in piazza del Popolo da-
vanti alla Prefettura. E a Fano sven-
tato il rischio di scontri tra i gruppi
«ronda» e «no-ronde» a pochi me-
tri di distanza l'uno dall’altro. Tra

le due parti, un nutrito schermo di
forza pubblica composto da cara-
binieri e polizia, intervenuta an-
che con agenti in tenuta antisom-
mossa. Tensione alta, quando i gio-
vani dello spazio autogestito Griz-
zly e alcuni residenti, una trentina
di persone in tutto, si sono avvici-
nati al centro commerciale, dov'
era in corso un presidio di Forza
Nuova, contestando che «un intero
quartiere non può essere blindato
per garantire le iniziative di chi fa
dell'odio la propria cifra politica».
Qualche insulto nel vociare eccita-
to da un lato all'altro, ma tutto è fi-
nito lì e senza l'uso della forza.

Benelli e Scatassi a pag. 37 e 41

Profughi e ronde, alta tensione
`A Pesaro domani sarà la Lega a scendere in piazza con un sit in davanti alla Prefettura
`A Fano agenti hanno evitato che sul caso sicurezza gruppi contrapposti si scontrassero

Undici licenze a Pian del Bruscolo, la rabbia dei tassisti

Corsa per salvare un bimbo

Il meteo
Oggi tempo
discreto
domenica incerto

È polemica sulle nuove
licenze per taxi

Gli esperti di incendi
nel capannone di Grassetti
`Ieri l’ispezione del Nia nel luogo in cui è morto l’imprenditore

In meno di tre ore da Roma a Fano per consegnare un farmaco: la
Polizia stradale salva un bambino malato. A pag.41

Il soccorso. La Polizia recupera il farmaco a Roma

silvano.clappis
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L’INCONTRO
A N C O N A Si terrà oggi nella sede di
Palazzo Raffaello alle 10 l’incontro
sul Premio Regione imprendito-
riale europea 2014, che le Marche,
prima regione italiana, si sono ag-
giudicate quest’anno insieme alle
Fiandre (Belgio) e Nord Brabant
(Olanda). All’evento “Le Marche
Regione imprenditoriale al centro
dell’Europa-Small business act:
priorità e strategie per rafforzare
le piccole e medie imprese”, parte-
ciperanno il governatore Gian Ma-
rio Spacca (foto), Sara Giannini,
assessore regionale alle Attività

produttive, Joanna Drake mem-
bro della Commissione Europea
Dg Impresa e Industria, Bert Kuby
membro della Direzione politiche
regionali e Reti del Comitato delle
Regioni e Giuseppe Tripoli diretto-
re generale Internazionalizzazio-
ne del Ministero dello Sviluppo

economico (Sme’s Envoy).
«Siamo la prima Regione italia-

na e tra le 12 Regioni su 271 in Eu-
ropa – sottolinea Spacca - ad aver
ricevuto questo prestigioso rico-
noscimento collegato all’applica-
zione dei principi dello Small Busi-
ness Act. L’incontro è una oppor-
tunità importante per approfondi-
re risultati delle politiche passate
e prospettive per le strategie futu-
re sulla base del principio “Think
small first”. Al centro dell’atten-
zione dei relatori internazionali le
misure che possono fornire il mas-
simo sostegno al nostro sistema di
micro, piccole e medie imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prime reazioni a Marche 2020 partito, anche Giombini lasciato fuori
Candidatura unitaria, Oreficini: «Il Pd mi ha cercato ma resto a Roma»

`Vertice di fine mandato: «Attenzione a Lavoro e Sanità
Via le indennità in aula e stop alla pubblicità istituzionale»

VERSO IL VOTO
A N C O N A Primo incontro di maggio-
ranza dopo la pace tra Spacca ed i
partiti. Ma al tavolo convocato ie-
ri sera a Macerata - presenti Co-
mi, Pettinari, Carrabs, Coltrinari,
Catraro e Favia - il presidente non
viene invitato. O Spacca segna
una distanza con Marche 2020, o
non può sedersi tra gli interlocu-
tori della coalizione di Centrosini-
stra. Dunque lo spiraglio lasciato
l'altro giorno dal capogruppo Pd,
Mirco Ricci («Porte aperte a chi
di Marche 2020 dovesse tornare
sui suoi passi», dopo l'ufficializza-
zione della trasformazione in li-
sta per le Regionali dell'associa-
zione politica) per il momento è
chiuso. Ancora troppo ambigua,
per i partiti, la posizione del go-
vernatore uscente.

Marche 2020 dunque per il
Centrosinistra è un problema che
investe anche i rapporti con il go-
vernatore, anche se ancora non
ha sciolto il nodo della candidatu-
ra. Lo farà il 29, in occasione della
convention che aprirà la campa-
gna elettorale di Marche 2020?
Forse. Nel frattempo, per lui, par-
tecipazione alla maggioranza in-
terdetta. Tra i segretari assente ie-
ri anche Giorgio Giombini (Pre).

Casualità? Così sembra. Anche se
non sfugge la sua vicinanza a
Spacca.

Nell'incontro di ieri, i segretari
ribadiscono comunque «massi-
mo sostegno all'azione di gover-
no». Ma pongono due condizioni:
«Salvaguardia dei servizi sociosa-
nitari e delle politiche di sostegno
al lavoro». E spinta ulteriore al ri-
sparmio. Come? «Contenimento
dei costi dell'apparato burocrati-
co, riduzione delle spese di comu-
nicazione istituzionale ed esten-
sione della rinuncia delle inden-
nità di funzione del Consiglio».
Misure necessarie, per i partiti, in
vista delle prossime manovre fi-
nanziarie, Assestamento e il Bi-
lancio di previsione, per i quali so-
no certi ulteriori tagli. Si torna
sulle spese per la comunicazione,
terreno di scontro tra Comi e
Spacca. E poi sulle indennità di
funzione di presidenti e vice pre-
sidenti di commissione e dell'uffi-
cio di presidenza (presidenza, vi-
ce presidenze e consiglieri segre-
tari).

Sullo sfondo, il dibattito per le
Regionali, con i partiti del Centro-
sinistra in pressing perché il Pd
sciolga il nodo candidato. L'ipote-
si Roberto Oreficini, ex responsa-
bile della protezione civile regio-
nale? Proposta che sarebbe gradi-
ta agli alleati. «Ho grande stima
per Oreficini. Magari avessimo la
possibilità di un candidato del
suo calibro - commenta Gianluca
Carrabs, presidente onorario dei
Verdi -. Ho lavorato con lui da as-
sessore e posso testimoniare le
sue capacità, a partire da quella
organizzativa». Nome valido an-
che per Ennio Coltrinari (Idv),
che sottolinea: «È necessario che

il Pd si confronti con noi alleati
sul candidato. Si chiariscano al lo-
ro interno e poi condividano con
la coalizione o si facciano le Pri-
marie». Ma Oreficini, ora coordi-
natore dell'Ufficio relazioni istitu-
zionali nazionale della protezio-
ne civile, non sembra disponibile
alla partita. «Il mio impegno è
nella protezione civile - afferma -.
La mia scelta l'ho fatta mesi fa, ac-
cettando questo incarico naziona-
le, non torno indietro. Sono stato
contattato informalmente dal Pd,
ma non sono disponibile». Delu-
so dopo l'esito delle Politiche del
2013? «No. E voglio chiarire, nes-
sun attrito con il presidente Spac-
ca, con il quale prosegue un rap-
porto di collaborazione».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd e alleati riuniti, niente invito a Spacca

Roberto Oreficini
A sinistra Francesco Comi
in basso, Gian Mario Spacca

Economia, premiate le Marche

ASSEGNATO
PER LA PRIMA
VOLTA
IN ITALIA
IL PREMIO
EUROPEO SMALL
BUSINESS

CLIMA SEMPRE PIÙ TESO
IN VISTA DELLA SCELTA
DEL NOME DA CANDIDARE
L’EX RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
PIACE ANCHE A IDV E VERDI

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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FARMACIE DI TURNO
Pesaro Bellagamba, v.Pertini
141. Fano Gimarra, v.le Roma-
gna 133/f. Urbino Comunale,
v.le Comandino.

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
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

`Incontro
con Marche Nord
e Area Vasta 1

L’incidente avvenuto ieri mattina lungo la statale 73 Bis

L’incontro a Pesaro

`Trasportava prelievi
e a bordo non c’era
il personale medico

URBINO
Viene colto da un malore mentre
guida e muore contro un’ambulan-
za. E’ successo ieri mattina a Urbi-
no, vittima un pensionato, Alfredo
Ciaffoni, di 75 anni. La sua Panda
urta, a bassa velocità, prima un au-
tocarro poi un'ambulanza per il
trasporto dei prelivi di sangue ma
che non aveva nessun medico a
bordo. Così l'uomo alla guida muo-
re poco prima dell'arrivo del 118.
Ciaffoni soffriva di cuore, carroz-
ziere per una vita a Fermignano,
dove viveva, lascia la moglie e due
figli. Erano le 11,15 di ieri e Alfredo
da Canavaccio stava tornando a
Fermignano per pranzare dopo
una passeggiata alle Cesane quan-

do all'altezza della frazione di San
Marino di Urbino, lungo la strada
statale 73 bis, la sua Panda ha ini-
ziato a rallentare portandosi sul-
l’altra corsia. La Panda ha colpito
la ruota posteriore dell'autocarro
che arrivava nella direzione oppo-
sta. «Sembrava stesse cercando
qualcosa sotto il sedile», ha raccon-
tato il camionista ai vigili urbani.
L'autista dell'autocarro aveva in-
fatti notato che la Panda stava
sbandando pericolosamente e
quindi ha deciso di rallentare fino
a fermars. Non sapeva però che
quella postura sul sedile era dovu-

ta al malore. L'utilitaria bianca,
sempre più nella corsia opposta,
ha comunque proseguito la sua
marcia sempre più lenta. La ruota
anteriore a terra per il primo con-
tatto frenava ancora di più la sua
avanzata terminata poi contro l'an-
teriore dell'ambulanza che segui-
va l'autocarro. Sfortunatamente
per Ciaffoni non era un mezzo del
118, ma un'ambulanza dedicata al
trasporto dei prelievi di sangue,
quindi senza personale medico,
che stava tornando verso l'ospeda-
le di Fossombrone. L'autista è sta-
to il primo a chiamare il 118 perché
il 75enne era ancora cosciente do-
po l'urto. All'arrivo dei medici pe-
rò era troppo tardi. Ogni tentativo
di rianimarlo è stato inutile. Alfre-
do era un uomo molto conosciuto
a Fermignano e ben voluto da tutti.
Era un personaggio storico nella
sua città dove aveva condotto la
sua officina per più di 40 anni.

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
«Nel 2010 il Comune di Urbino
non ha sforato il patto di stabili-
tà». Maria Clara Muci non ci sta
e replica alle affermazioni dell'
assessore alle politiche sociali,
Lucia Ciampi. «So bene quali so-
no le sanzioni dopo aver sforato
il patto e dal 2009 al 2014, gli an-
ni in cui ero assessore al bilan-
cio non è mai stato sforato».
Non è solo questo punto a pro-
vocare il mal di pancia al consi-
gliere del Pd. Anche il paragone
tra la vendita delle azioni di
Marche Multiservizi, che l'am-
ministrazione Gambini sta por-
tando avanti per finanziare il re-
cupero dell'incompiuta ex-Me-
gas, e le alienazioni fatte negli
anni in cui era lei in maggioran-
za non sono piaciute alla demo-
crat. «Vendere delle proprietà
agricole non ha lo stesso peso
che vendere azioni in una socie-
tà partecipata. Inoltre con le
vendite delle proprietà ex-Irab
abbiamo finanziato la Montefel-
tro e quindi abbiamo rispettato
le finalità sociali con cui quei be-
ni erano passati sotto il control-
lo comunale. Altre proprietà so-
no state mantenute: quelle che
assicurano al Comune un incas-
so certo attraverso l'affitto.
Quelle proprietà alienate erano
appezzamenti di terreno che
non fruttavano niente. Io sono
sempre stata contraria alla ven-
dita delle azioni di Marche Mul-
tiservizi». La Muci, pur essendo
d'accordo sulla riqualificazione
della struttura ex-Megas, attac-
ca l'amministrazione Gambini:
«Chi comprerà queste azioni? I
privati. La conseguenza sarà
che il privato supererà il pubbli-
co in Marche Multiservizi. Vor-
rei anche capire come intende-
ranno rispettare le loro stesse li-
nee programmatiche. Come ob-
biettivo si pongono di chiudere
la discarica, ma come faranno
se vendono le quote di Multiser-
vizi?». Chiusura sul presidente
Massimo Gudi: «Non voglio po-
lemizzare, ma il presidente deve
essere superpartes».

SALTARA
Torna a colpire la "banda delle
slot". La banda, perchè sicura-
mente si tratta di più soggetti
ed esperti, è entrata in azione
l'altra notte a Calcinelli di Sal-
tara, vicino alla strada provin-
ciale Flaminia, all'interno del
bar e caffetteria Blue Moon
lungo via Giuseppe Verga. A
fare la scoperta del furto è sta-
to il titolare all'apertura del
bar ieri mattina intorno alle
5.30.
I ladri hanno sfondato l'ingres-
so impiegando arnesi da scas-
so, probabilmente utilizzando
un piede di porco e provocan-
do diversi danni, poi si sono di-

retti alla sala slot riuscendo a
trafugare le tre slot machine
presenti più la macchinetta
cambiamonete del bar. Secon-
do i rilievi effettuati dai carabi-
nieri di Saltara, i ladri se ne so-
no andati almeno con quattro-
mila euro di bottino, ovvero la
somma contenuta nelle mac-
chinette. Il bar caffetteria Blu
Moon si trova in un'area resi-
denziale, a poche centinaia di
metri dalla superstrada Fa-
no-Grosseto, sempre più spes-
so usata come via di fuga dai
pendolari del furto. Le indagi-
ni dei carabinieri sono state al-
largate a tutto il comprenso-
rio.

Ja.Zuc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
Ha preso il via il primo stralcio di
lavori di Progetto Sorriso, affidato
alla ditta Edil 2000 di Vincenzo
Danisi di San Costanzo, dopo la
presentazione avvenuta mercole-
dì scorso a Marotta da parte del
presidente della locale Croce Ros-
sa Luciano Seri alla presenza del
sindaco di Mondolfo Pietro Caval-
lo, dell'assessore all' Urbanistica
Lucchetti e dei tecnici capeggiati
dall'architetto Ziliani. Un progetto
ambizioso ed unico nel suo genere
in provincia di Pesaro e Urbino
che prevede la realizzazione di un
Centro Sanitario e Riabilitativo
che verrà messo a disposizione
dell’Asur Area Vasta numero 1 che
potrà anche accorparvi i servizi,

come il centro prelievi e gli ambu-
latori specialistici, attualmente
sparsi per il territorio. Una struttu-
ra che sorgerà prolungando l'at-
tuale sede della Cri in viale Europa
a Marottae servirà non solo a limi-
tare la mobilità passiva verso la
Romagna ma rappresenterà per la
sua unicità una grande opportuni-
tà per la Valcesano e perché no per
l'intera provincia di Pesaro-Urbi-
no. Non a caso il sindaco Cavallo
ha parlato di «progetto che lascerà
il segno in tutto il territorio» men-
tre Seri , che ha ideato e voluto con
tutte le forze il progetto, ha sottoli-
neato che «la struttura non reste-
rà una cattedrale del deserto ma
sarà al servizio dell'intera colletti-
vità lungo l’asse della Valcesano
che dda Pergola porta a Marotta»
aggiungendo che in seguito ci si at-

tiverà per la realizzazione di un
eliporto. Progetto diventato possi-
bile non per un finanziamento del-
la Cri nazionale ma grazie alle do-
nazioni di migliaia di persone e di
vari enti, come la Fondazione Cari-
fano che ha deliberato uno stan-
ziamento di 45mila euro. Costo
complessivo circa un milione di
euro che serviranno ad ampliare
nei seminterrati il garage per i
mezzi ed a realizzare un magazzi-
no per i pacchi alimentari destina-
ti alle famiglie indigenti mentre i
300 metri quadrati del piano terrà
ospiteranno una piscina ed, una
palestra per la riabilitazione, loca-
li di servizio ed un front office con
ambulatorio medico. I 300 metri
quadrati del primo piano saranno
a disposizione della Azienda Sani-
taria per accorpare i servizi e gli
ambulatori specialistici attual-
mente allocati presso la Cna dell'
ex Marotta di Fano. I lavori do-
vrebbero terminare entro 16 mesi.

Giuseppe Binotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
L’associazione FVM insieme al-
l’ordine degli architetti di Pesaro
e Urbino organizza per domani
ad Urbino presso La Data (ex
Scuderie Ducali) il seminario
tecnico-formativo dal titolo
«Strada e ferrovia tra Pesaro e
Urbino: viabilità da riscoprire e
da valorizzare». Sono 180 gli ar-
chitetti iscritti e comincerà alle
ore 9:00. Il seminario si propone
di far conoscere l’importanza
della pianificazione viaria e dei
trasporti in territori a forte voca-
zione turistica, come quello di
Pesaro e Urbino: a fronte di un
turismo crescente a livello globa-
le, sempre più diversificato e “te-
matico”, si vogliono esplorare le

potenzialità delle infrastrutture
locali in quanto possibili attratti-
ve e non solo come luoghi “passi-
vi” di trasferimento tra una meta
e un’altra; si intendono esporre
altresì elementi di sostenibilità
economica ed ambientale delle
varie modalità di trasporto loca-
le da offrire agli abitanti, ai turi-
sti, agli utenti in genere. Verran-
no inoltre esaminati altri temi
quali: il ruolo del patrimonio in-
frastrutturale viario, le emergen-
ze di tipo energetico, la necessità
di collegare meglio l'entroterra
alla costa, l'apertura di FVM alla
progettualità di più modalità di
trasporto, ovvero la disponibili-
tà alla redazione di progetti in
grado di soddisfare anche le esi-
genze dei ciclisti - asse combina-
to ferrovia più ciclabile.

Ferrovia Fano-Urbino
gli architetti a convegno

Muci replica
a Ciampi
sul patto
di stabilità

Malore alla guida, muore
contro un’ambulanza

L’INCIDENTE IERI MATTINA
LUNGO LA STATALE 73 BIS
HA PERSO LA VITA
ALFREDO CIAFFONI
75 ANNI, DI FERMIGNANO
STAVA TORNANDO A CASA

MAROTTA
E' uno dei “sorvegliati speciali”
tra i più ad alto rischio. Non c'è
giorno in cui le forze dell'ordi-
ne non lo controllino con posti
di blocco o pattugliamenti mi-
rati.
Il casello dell'autostrada A14 di
Marotta-Mondolfo è da sempre
considerato da bollino rosso
perché è da lì che passa di tutto:
pendolari del crimine, ladri che
mettono a segno colpi mordi e
fuggi, latitanti o corrieri della
droga che vanno o che tornano
dai loro viaggi di affari. E l'uni-
co modo da parte dei carabinie-
ri per filtrare, controllare e

identificare questa mole di gen-
te in entrata e in uscita, è quello
di esserci sempre. Così, nella lo-
ro rete ci cade di tutto come l'ul-
timo arresto messo a segno alla
mezzanotte di mercoledì quan-
do è stata fermata per spaccio
una 34enne della zona di Ma-
rotta alla guida di una Lancia
Musa.
Accanto a lei, sul sedile del pas-
seggero, c'era un uomo di origi-
ni magrebine, da tempo suo
compagno e su cui si erano con-
centrate le indagini dell’Arma.
I due erano appena rientrati
dal Nord dove si erano riforniti
di droga. I militari, fermi a un
posto di blocco, alla vista dell'
auto, hanno alzato la paletta ed

intimato l'alt.
Il mezzo si è fermato poco dopo
l'uscita del casello ma ai carabi-
nieri di Marotta non è sfuggito
il nervosismo della coppia e so-
prattutto dell'uomo che, con la
torcia puntata in faccia, ha tra-
dito agitazione. Il fascio di luce,
inoltre, ha illuminato l'abitaco-
lo del mezzo alquanto disordi-
nato e pieno di pacchetti e bu-
ste ammassate. Alla richiesta
dei documenti, il magrebino ha
aperto lo sportello e, saltando il
guardrail, ha cominciato a cor-
rere tra i campi. Uno dei carabi-
nieri, lasciata la pistola mitra-
gliatrice e il giubbetto antipro-
iettile sul posto, si è lanciato all'
inseguimento durante il quale,

però, a causa del vantaggio che
il fuggitivo aveva acquisito,
non è riuscito ad acciuffarlo.
Nel frattempo l'altro carabinie-
re aveva perquisito la Musa e
scoperto il motivo di tanta agi-
tazione e della fuga dell'uomo:
da tutta quella confusione, tra
buste e pacchetti, infatti, sono
saltati fuori 12 panetti di
hashish per un peso complessi-
vo di un 1 chilo e 200 grammi.
La donna è stata arrestata per
detenzione ai fini di spaccio e
condotta in carcere a disposi-
zione dell'autorità giudiziaria.
L'uomo, un tunisino conviven-
te della donna, è ancora latitan-
te e ricercato attivamente in Ita-
lia e all'estero.

Arrestata con oltre un chilo di hashish, caccia al compagno

Scassinano bar a Calcinelli
per rubare le slot machine

Presentato a Marotta
il Progetto Sorriso

PESARO
L'integrazione tra Area Vasta 1 e
Azienda ospedaliera Marche
Nord hanno accomunato gli in-
terventi nella giornata di audi-
zioni promossa dalla V Commis-
sione Salute, presieduta da
Gianluca Busilacchi. In apertu-
ra la relazione del Direttore ge-
nerale dell'Azienda ospedaliera
Aldo Ricci che ha ripercorso le
fasi di integrazione: l'integrazio-
ne organizzativa, la prima in or-
dine di tempo, quella funzionale
e infine quella strutturale.
L'Azienda Ospedaliera, dati
2013, ha 2200 dipendenti, 592
posti letto, con 22mila ricoveri
in degenza ordinaria, 27mila ac-
cessi al Day Hospital, 13mila in-
terventi chirurgici, 75mila ac-
cessi annuali al pronto soccor-
so. Tra i progetti strategici del
2015, che prevedono investimen-
ti per 1.358.120 euro, Ricci ha ri-
cordato Fivet (procreazione assi-
stita), Autismo, Radioterapia,
Neurochirurgia, Dialisi, Anato-
mia patologica e screening neo-
natale. Sul versante della riorga-
nizzazione strutturale, Ricci ha
spiegato che le strutture com-
plesse sono passate da 61 a 45,
mentre dal punto di vista del
personale ha citato l'avvio dei
concorsi di stabilizzazione. Sul
versante delle liste di attesa Ric-
ci ha suggerito di ampliare l'of-
ferta pubblica e del privato con-
venzionato attraverso l'uso mas-
simale delle tecnologie pesanti
(Tac, Rmn, Pet). L'aumento dei
costi, propone Ricci, potrebbe
essere coperto “utilizzando una
piccola parte del fondo della

premialità 2013 assegnato alla
Regione Marche”. Il direttore
amministrativo Franco Falcini
ha illustrato lo studio di
fattibilità per la realizzazione
dell'ospedale unico Marche
Nord. Dal punto di vista del di-
mensionamento, il progetto pro-
pone un ospedale da 512 letti, e
“non sono considerate le attività
site a Muraglia”, spiega Falcini.
“Il progetto – conclude – preve-
de l'utilizzo di un partenariato
pubblico-privato, con un investi-
mento di 146 milioni di euro,
ipotizza un pagamento per 20
anni di circa 14 milioni di euro e
un'alienazione di immobili per
47 milioni di euro”. La direttrice
di Area Vasta Maria Capalbo ha
presentato lo stato di avanza-
mento della riorganizzazione sa-
nitaria sottolineando “la neces-
sità di attivare 40 posti letto di
RSA e 25 di semiresidenzialità
nel distretto di Fano, 26 posti let-
to per l'Ospedale di Urbino e 2
posti letto per patologie degene-
rative”. Alla seduta hanno preso
parte anche il Direttore genera-
le dell'Asur Gianni Genga e il Di-
rettore dell'Ars Enrico Bordoni.
Al termine il presidente Busilac-
chi ha rimarcato la «necessità di
proseguire l'iter verso l'ospeda-
le unico Pesaro-Fano».

La Commissione Salute:
avanti con l’ospedale unico
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LA PROTESTA
Quelle pratiche che facilitano la
vita. Ma il taglio nella legge di
stabilità rischia di far saltare al-
cuni servizi dei patronati dei sin-
dacati. Si tratta di un intermedia-
rio tra i cittadini e l’Inps, Inail e
immigrati e Prefetture/Questu-
re. Offrono un servizio gratuito
pagato tramite un fondo finan-
ziato dai prelievi in busta paga
dal lavoratore e dalle imprese.
Ma un taglio del 30% mette a ri-
schio il sistema tanto che i patro-
nati sbattono i pugni sul tavolo e
domani non apriranno gli spor-
telli. «Offriamo un servizio im-
portante per i lavoratori - spiega
Giuseppina Di Tommaso della
Cisl - oggi il 90% delle pratiche ri-
chieste da Inps e Inail è in forma
telematica e noi patronati fornia-
mo questo servizio. Nel dettaglio
si tratta di richieste di pensioni
di vecchiaia, invalidità, ma an-
che prestazioni assistenziali co-
me l’assegno o la pensione socia-
le, le ricostruzioni. Non manca-
no le indennità di disoccupazio-
ne, la mobilità e il rinnovo per-
messi di soggiorno per gli immi-
grati. Con questo taglio chi potrà
garantire questi servizi? Rischia-
mo il collasso perché tutti po-
trebbero rivolgersi direttamente

all’Inps e tanti altri rimanere
senza tutele».
Non mancheranno i presidi con
raccolta firme per una petizione
a livello nazionale. A Pesaro il ga-
zebo sarà in piazza del Popolo
dalle 9 alle 12 di domani così co-
me a Fano a Palazzo Gabuccini e
a Urbino in piazza della Repub-
blica. Poi i volantinaggi nei mer-
cati a Fossombrone, Macerata
Feltria, Cagli, Marotta, Montec-
chio, Urbania, Fermignano e Per-
gola. Ad oggi sono 52 gli addetti
ai patronati dei sindacati Cgil, Ci-
sl e Uil più le Acli per una coper-
tura in 60 sedi in tutta la provin-
cia. «Questo taglio - spiega Irmo
Foglietta della Cgil - creerà una
situazione di disparità per i ceti
più deboli perché di fatto andrà a
interrompere un servizio che fac-
ciamo gratuitamente. Gli effetti
si sentiranno presto perché l’ac-
conto dell’80% del fondo scende-
rà al 45% in un anno».
Ecco nel dettaglio le operazioni

che svolgono i patronati. Ramo-
na Longhi illustra i dati provin-
ciali: «Parliamo di 4000 pratiche
per la richiesta di pensioni da
presentare all’Inps, poi altre
5000 per le prestazioni assisten-
ziali e le invalidità. Offriamo ser-
vizi anche per la ricostruzione
delle pensioni in altri 2000 casi,
ma il grosso della fetta arriva dal-
le pratiche del sostegno al reddi-
to come indennità di mobilità, di-
soccupazione con 18000 prati-
che in un anno. E per gli immi-
grati abbiamo effettuato 5500 ri-
chieste di rinnovo di permesso
di soggiorno. Il taglio porterebbe
a tantissime richieste diretta-
mente all’Inps o in questura sen-
za contare i viaggi che i cittadini
dell’entroterra dovrebbero com-
piere per avere queste pratiche.
Che tra consulenze e altre presta-
zioni sono state 70 mila nel solo
2013».
Per Maurizio Tomassini delle
Acli «non è questo il momento di
tagliare, proprio ora che con la
crisi le richieste aumentano, so-
prattutto per il sostegno al reddi-
to. Invece di cercare di migliora-
re il welfare si va nel verso oppo-
sto, di un peggioramento dei ser-
vizi». Solo ieri nella sede del pa-
tronato Cisl le persone in coda
erano 11 poco dopo le 10.

Luigi Benelli

La Fiera a Campanara nel giorno dell’inaugurazione della nuova veste

`Nè Aspes né Formica
va avanti l’ipotesi
di un accordo col Comune

Patronati, servizi pensioni a rischio

DOMANI
SPORTELLI
CHIUSI
E GAZEBO
IN PIAZZA
CONTRO I TAGLI
DELLE RISORSE

LA TRATTATIVA
Fiera delle Marche, Comune e Ca-
mera di Commercio chiudono la
porta a Mario Formica. L'impren-
ditore riminese l'altro giorno, tra-
mite il proprio legale, aveva invia-
to una lettera in piazza del Popolo
e in Corso XI settembre con cui,
una volta archiviate positivamen-
te le vicende giudiziarie che lo ri-
guardavano, ribadiva la disponi-
bilità di prendere in gestione il
quartiere fieristico di Campana-
ra. Né il sindaco Matteo Ricci né il
vicepresidente dell'ente camera-
le Amerigo Varotti però sembra-
no entusiasti della proposta. Ed
anzi avanzano parecchi dubbi.
«Premetto che spetta alla Camera
di Commercio e in particolare al-
la Fondazione Patrimonio Fiera
decidere sulla gestione del quar-
tiere fieristico di Campanara -
commenta il primo cittadino Mat-
teo Ricci - Detto questo per quan-
to ci siamo detti all'ultimo tavolo
tecnico con l'ente camerale non
mi sembra che ci sia volontà di
trattare con il privato e in partico-
lare con Formica. Credo che quel-
la sia un'ipotesi tramontata». Tra-
montata come l'ipotesi di affidare
la gestione di Campanara all'
Aspes.
Il progetto che si sta portando
avanti prevede di mantenere il pa-
diglione più grande per l'attività
fieristica e di destinare alle attivi-
tà sportive e a quelle della Co-
smob altri due padiglioni. «Ci so-
no una serie di sport che hanno
esigenze di spazi adeguati, penso
al pugilato e alla scherma e inol-
tre la struttura di Campanara si
presta per portare avanti le attivi-
tà legate all'innovazione, alla ri-
cerca e alla qualità della Cosmob
- continua Ricci - Riteniamo che
abbia ancora senso mantenere
un quartiere fieristico a Pesaro
ma gli spazi attuali sono sovradi-
mensionati ecco perché parte de-

gli stabili potrebbero essere asse-
gnati all'amministrazione comu-
nale. L'affitto? Parte potremmo
recuperarlo dal canone che la Co-
smob paga per la sede attuale.
Aspes? Direi che quella ipotesi
non esiste più». E che la strada sia
quella di un accordo con il Comu-
ne lo conferma anche il vicepresi-
dente Varotti. Che comunque si
dice disponibile ad incontrare
l'imprenditore Formica. Ma le
perplessità restano. «Se c'è una
lettera di Formica, che ancora
non ho visto, siamo pronti a pren-
derla in considerazione e a con-
frontarci nuovamente - premette
Varotti - Ma i dubbi di qualche
tempo fa restano. E sono dovuti
principalmente alla richiesta di
contributo economico avanzata
dall'imprenditore per la gestione
del quartiere fieristico. Si parla di
cifre superiori ai 200 mila euro.
Così sono capaci tutti di gestire la
Fiera. E le perplessità di allora,
che avevano impedito di addive-
nire a un accordo, restano oggi
immutate al di là delle vicende
giudiziarie del signor Formica».
L’intenzione dunque è di seguire
la strada che porta ad un accordo
con l'amministrazione comuna-
le. Che pensa di creare a Campa-
nara una sorta di Centro polifun-
zionale. «Noi crediamo molto in
Fiera delle Marche anche alla lu-
ce della nascita della Macroregio-
ne Adriatico-Ionica: ci saranno ri-
sorse europee legate anche a pro-
getti fieristici e il quartiere di Pe-
saro, insieme a quello di Bari, è
tra i più attrezzati. A mio avviso è
un'opportunità da non lasciarsi
sfuggire - continua Varotti - Pre-
messo questo ritengo che sia mol-
to interessante la proposta di ac-
cordo che stiamo portando avan-
ti con il Comune. Fare della Fiera
un Centro polifunzionale è la so-
luzione migliore. Consentirà al
territorio di mantenere l'attività
fieristica ed inoltre potrebbe ri-
spondere alle esigenze della Co-
smob e delle associazioni sporti-
ve. Tempi? Attendiamo il piano
di fattibilità economica del Comu-
ne».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canale aperto
in Perù
per le aziende
pesaresi

L’Osservatorio Olympus, per il
monitoraggio della legislazione
e giurisprudenza sulla
sicurezza sul lavoro, istituito
presso il Dipartimento di
Giurisprudenza-DiGiur
dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, organizza il
Convegno di Studi “La
sicurezza sul lavoro nella
galassia delle società di
capitali”, che si svolgerà oggi a
Urbino dalle 10 alle 18 nell’aula
magna di Palazzo Battiferri.
Grazie al contributo di studiosi
ed esperti di livello nazionale, il

Convegno analizzerà le delicate
questioni interpretative ed
applicative della disciplina
della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nell’ambito
delle organizzazioni
complesse, con specifico
riferimento alle società di
capitali. Un tema di grande
rilievo ed attualità sol che si
pensi, ad esempio, alle note
vicende giudiziarie che hanno
fatto seguito alle tragiche morti
sul lavoro, causate da infortuni
o da malattie professionali nei
casi ThyssenKrupp ed Eternit.

La sicurezza sul lavoro

Convegno a Urbino

Fiera, si va verso un Centro polifunzionale

IL MERCATO
Rotta sul Perù. Sono già una man-
ciata le aziende pesaresi che han-
no allargato i loro orizzonti com-
merciali a Lima e dintorni e altre
sono in procinto di accodarsi. Non
nelle più reclamizzate Cina e Rus-
sia o - per quel che riguarda l'Ame-
rica - nelle già saturate Stati Uniti,
Brasile e Argentina; le nuove fron-
tiere si chiamano Perù, Colombia
e Cile. «Perché parlando di Perù
parliamo di un paese che da 13 an-
ni vive di una crescita dichiarata
sulle basi di un'inflazione control-
lata» spiega Carlo Adrianzen, im-
prenditore peruviano di 37 anni,
un quarto dei quali trascorsi in Ita-
lia e nel Pesarese dove ha imma-
gazzinato quel know-how che da
un paio d'anni è stato tradotto nel-
la realizzazione della Lfm Im-
port-Export. Vale a dire un'azien-
da multisettore che offre consu-
lenza commerciale, logistica e le-
gale per l'apertura di un canale di
business fra Italia e Perù. Canale
che va dal semplice "aggancio", al-
le più capillari azioni di creazione
di un magazzino, di trasporti, di-
stribuzione o dello stesso marke-
ting del prodotto che si intende
piazzare in Sudamerica. Cerami-
che, impianti di refrigerazione, li-
nea funeraria e produzioni vinico-
le i principali business Italia-Perù
trattati finora da Lfm.
«Il Perù - ricorda Adrianzen - dal
2013 ha instaurato con l'Italia un
trattato di libero commercio che
consente una fiscalità meno pres-
sante, ma che sembra ancora un'
opportunità sconosciuta ai più».
Tradotto: tasse consequenziali al
volume di vendite, mentre, ad un
volume d'affari minimo corrispon-
de un'analoga pressione fiscale. Il
che presuppone un'avventura con
ridotti margini di rischio come
quelli a disposizione di aziende
unipersonali che hanno tutte le fa-
cilità per iniziare a rischio control-
lato. Ma il business in questione
può creare anche l'aggancio nella
direzione opposta: «Perù, Colom-
bia, Cile e Bolivia sono paesi in cui
c'è bisogno del marchio italiano - è
la panoramica economica illustra-
ta da Adrianzen - Perché, nello
specifico del caso peruviano, par-
liamo di un territorio con grande
ricchezza di materie prime, ma
che strutturalmente non è un pae-
se produttore. Dove il know-how
imprenditoriale e la tecnologia
che si sviluppa in Europa vanno
ad integrare una lacuna di questa
economia in parabola crescente».

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

L’assemblea
dei lavoratori Saipem

`Questa sera incontro
organizzato dal Pd
con la senatrice Fabbri

OCCUPAZIONE
Le vicende di Saipem saranno
riassunte nell'incontro pubbli-
co organizzato dal circolo Cen-
tro - Mare del Pd fanese con la
senatrice Camilla Fabbri, stase-
ra alle 21 nella sede in via Pucci-
ni. Eni progetta di vendere le
proprie azioni della multinazio-
nale italiana, ne detiene il 43
per cento, e l'annuncio ha pro-
vocato la fibrillazione della se-
de fanese, dove lavorano poco
meno di 1.300 tecnici di elevato
profilo professionale. Si punta a
tutelare l'attuale livello occupa-
zionale e mantenere a Fano un
centro d'eccellenza nel settore
dell'ingegneria oil and gas, che
quindi progetta e realizza oleo-
dotti e metanodotti in tutto il
mondo. Per Fabbri sarà l'occa-
sione per ribadire l'esito dell'au-
dizione in commissione Indu-
stria del Senato, cui lei stessa ha
partecipato, con l'amministra-
tore delegato di Eni, Claudio De-
scalzi. Interverranno, inoltre, il
segretario provinciale del Pd,
Giovanni Gostoli, e il segretario
locale Stefano Marchegiani. "In
un contesto di generale difficol-

tà - argomenta una nota Pd -
l'iniziativa si pone l'obiettivo di
focalizzare criticità e prospetti-
ve per il nostro territorio, anche
alla luce dei recenti provvedi-
menti del Governo in materia di
lavoro e sviluppo". Intanto ieri
si è tenuta una assemblea dei la-
voratori Saipem dove sono in-
tervenute le strutture territoria-
li delle organizzazioni sindacali
nelle persone di Paolo Rossini e
Giorgio Marzoli. A conclusione
l’assemblea dei lavoratori a lar-
ga maggioranza (oltre il 98%)
ha deciso di aderire alle due ore
di sciopero che si terranno gio-
vedì 20 novembre dalle 8.30 alle
10.30 con presidio davanti all’in-
gresso della sede di Fano. Lo
sciopero avverrà in contempo-
ranea con tutte le sedi Saipem
in Italia.

`San Lazzaro militarizzato
ma per fortuna non si va
oltre qualche insulto

EROSIONE
Il finanziamento di 3 milioni è
per via Ruggeri. È questo, nella
sostanza, il senso della risposta
fornita dal servizio Infrastruttu-
re della Regione al portavoce
del comitato Le Brecce, Mauro
Ginesi. «La nota chiarisce in
modo inequivocabile qual è la
vera priorità: potenziare le at-
tuali dieci scogliere soffolte e ri-
caricare la spiaggia davanti a
via Ruggeri», aggiunge lo stes-
so Ginesi. Il suo intervento è
sull'onda di un braccio di ferro
strisciante, non dichiarato ma
esplicito, tra gli abitanti di via
Ruggeri da una parte, che devo-
no convivere con i problemi

provocati dall'erosione marina,
e gli operatori balneari della zo-
na. Il comitato sostiene che
l'emergenza erosione riguardi
solo bagni Sergio e che i 35.000
euro per i pennelli di scogli so-
no già una risposta sufficiente.
A loro giudizio sarebbe un erro-
re spalmare le risorse. La Regio-
ne ha spiegato al comitato che
si «prevede per l'intervento di
difesa costiera in via Ruggeri
un finanziamento totalmente a
carico della Regione e pari a 3
milioni». I residenti delle Brec-
ce avevano aggiornato le spese
per le scogliere, aumentandole
a oltre 9 milioni per l'intero pa-
raggio dal porto al Metauro e a
circa 2 milioni per la sola zona
di via Ruggeri.

LIETO FINE
Le pattuglie della polizia strada-
le hanno bruciato l'asfalto tra
Roma e Fano, percorrendo la di-
stanza in nemmeno tre ore, per
consegnare il farmaco salvavita
necessario a un bambino ricove-
rato nella pediatria dell'ospeda-
le Santa Croce. Ora il piccoletto
sta meglio e si può tirare un so-
spiro di sollievo dopo che le sue
condizioni di salute erano repen-
tinamente peggiorate in modo
preoccupante.

Un successo che ha coronato
il lavoro di squadra fatto da di-
verse istituzioni, iniziato con

l'intervento della direzione me-
dica: intorno alle 13.30 di lunedì
scorso è stata informata dalla
farmacia ospedaliera che c'era
l'esigenza di un farmaco salvavi-
ta per un bambino ricoverato
nella struttura fanese dell'Azien-
da Marche Nord.

"Il farmaco - spiega una nota
della direzione sanitaria al-
l’ospedale Santa Croce di Fano -
non era disponibile in alcun
ospedale marchigiano nell'eleva-
to quantitativo richiesto a causa
dell'improvviso aggravarsi del
piccolo. Si è subito chiesto l'in-
tervento della Prefettura, che ha
attivato i canali di ricerca più ce-
leri. Dopo pochi minuti la stessa

Prefettura ha organizzato una
staffetta della Polstrada. La pri-
ma di due pattuglie si è quindi
diretta a Fano da Roma, sede del
magazzino in cui era presente il
farmaco salvavita, che in meno
di tre ore è stato consegnato alla
farmacia ospedaliera del Santa
Croce".

La direzione medica è stata
informata a intervalli regolari
dalla polizia stradale di Pesaro
sulla posizione del farmaco e sui
conseguenti tempi previsti per
la consegna. "Tutto è andato a
buon fine - ribadisce la direzio-
ne sanitaria del Santa Croce - e il
farmaco è stato somministrato
in tempo utile. L'episodio rap-

presenta un grandissimo esem-
pio di collaborazione e integra-
zione fra l'ospedale e la Prefettu-
ra, che ha saputo in modo magi-
strale provvedere al coordina-
mento degli interventi di imme-
diato soccorso: hanno permesso
di fronteggiare una situazione di
assoluta emergenza”.

“L'Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord - conclude la nota - in-
tende ringraziare di cuore tutti
coloro i quali abbiano contribui-
to al compimento di questa im-
portantissima missione, che ha
consentito di tutelare la vita di
un giovane paziente".

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Ronda e no-ronde a pochi metri di
distanza l'una dagli altri, l'altro ie-
ri sera a San Lazzaro. Tra le due
parti, un nutrito schermo di forza
pubblica composto da carabinieri
e polizia, intervenuta anche con
agenti in tenuta antisommossa.
Tensione alta, quando i giovani
dello spazio autogestito Grizzly e
alcuni residenti, una trentina di
persone in tutto, si sono avvicina-
ti al centro commerciale, dov'era
in corso un presidio di Forza Nuo-
va, contestando che «un intero
quartiere non può essere blindato
per garantire le iniziative di chi fa
dell'odio la propria cifra politica».
Qualche insulto nel vociare eccita-
to da un lato all'altro, ma tutto è fi-
nito lì e senza l'uso della forza. Po-
lizia e carabinieri, coordinati dal
vice questore Stefano Seretti, ri-
tengono comunque di avere evita-
to il rischio del contatto e dell'
eventuale cortocircuito. Il quartie-
re era stato blindato fin dall'inizio
della serata, con pattuglie agli ac-
cessi stradali e personale in bor-

ghese a ogni lato del centro com-
merciale. Lì, sul lato di via San
Lazzaro, Forza Nuova aveva con-
vocato il proprio presidio serale,
dopo che la cosiddetta passeggia-
ta per la sicurezza era stata vieta-
ta dalla Questura. Nel giro di po-
chi secondi, qualche minuto dopo
le 22, tutta l'attenzione si è sposta-
ta sul lato di via del Ponte, dov'era
arrivato il gruppo del Grizzly e dei
Cittadini Attivi, freschi di una riu-
nione congiunta per organizzare
un'iniziativa prevista per domani.
Strada sbarrata, arrivo simulta-
neo di più pattuglie e cellulari con
gli agenti antisommossa. Un son-
nacchioso mercoledì sera nella
periferia fanese è stato così ri-
schiarato dalla luce azzurrognola
dei lampeggianti. Tra lo stupito e
il preoccupato, diversi residenti si
sono affacciati alle finestre e dai
terrazzi per capire che cosa succe-
desse, alcuni sono scesi in strada,
altri ancora si sono imbattuti per

caso nella scena, portando a spas-
so il cane. «Nulla di organizzato
da parte nostra - assicura una no-
ta del Grizzly - Eravamo a San
Lazzaro per un'assemblea e usciti
in strada, chi per tornare a casa,
chi per farsi una passeggiata o
una birra al bar, ci siamo trovati
di fronte a uno scenario surreale:
strade bloccate da camionette, Ce-
lere in assetto anti sommossa, po-
lizia in borghese ovunque che ci
ha intercettato e bloccato per stra-
da assieme ad altre persone che
semplicemente camminavano
per il proprio quartiere». L'epilo-
go della serata ha scontentato an-
che Forza Nuova, che con il suo
presidio ha radunato una quindi-
cina di persone. «Il comportamen-
to repressivo della Questura nei
nostri confronti è stato a dir poco
scandaloso - ha affermato il coor-
dinatore regionale Davide Ditom-
maso - Da una parte la polizia ha
bloccato i nostri militanti in un sit
in, nonostante avessimo inoltrato
regolare preavviso di manifesta-
zione itinerante, dall'altra ha per-
messo l'ennesima manifestazione
non autorizzata al solito gruppet-
to di contestatori». Il movimento
di estrema destra «si prederà a go-
mitate tutti gli spazi che le spetta-
no, per difendere diritti e sicurez-
za degli italiani».

Osvaldo Scatassi

Ronde sì o ronde no
Serata ad alta tensione

IL PICCOLO PEGGIORA
LA STRADALE PARTE
DA ROMA E IN MENO
DI TRE ORE ARRIVA A FANO
PER CONSEGNARE
IL FARMACO

La polizia schierata a San Lazzaro

Sciopero e presidio
dei lavoratori Saipem

Staffetta a perdifiato per salvare un bambino

LA GIORNATA
In occasione della Giornata Mon-
diale del Diabete, le strutture di
Diabetologia di Pesaro e Fano si
aprono oggi a visite gratuite e
screening. Lotta al diabete che
dunque si concentra sull'identifi-
cazione delle persone che ri-
schiano di sviluppare la patolo-
gia diffondendo il maggior nu-
mero di informazioni che oggi si
potranno trarre con visite a Pesa-
ro (dalle 8 alle 12.30) presso la
struttura di Diabetologia di via
XI febbraio 36 e a Fano presso il
Padiglione D dell'ospedale Santa
Croce. Entrambe le strutture pro-
porranno consulenza medica
qualificata per la valutazione dei
propri profili di rischio metaboli-

co e l'effettuazione gratuita dello
screening per la rilevazione del
tasso glicemico. Inoltre a Fano
sarà possibile compilare un que-
stionario diagnostico per scopri-
re la percentuale di rischio diabe-
te da oggi a 10 anni. La malattia
coinvolge sempre di più le perso-
ne nella fascia d'età fra i 40 e i 59
anni con gli italiani affetti da que-
sta patologia aumentati del 70%
solo negli ultimi 15 anni. Diffusio-
ne che dipende dal concorso di
fattori genetici ed ambientali,
questi ultimi legati a sfavorevoli
stili di vita che portano a
sedentarietà e sovrappeso. E dire
che molti casi potrebbero essere
prevenuti semplicemente attra-
verso un'adeguata conciliazione
fra attività fisica e minor assun-
zione di calorie.

Vincere il diabete, a Fano
e Pesaro strutture aperte

IMPONENTE SPIEGAMENTO
DI UOMINI E MEZZI
PER EVITARE CONTATTI
TRA FORZA NUOVA
E I RAGAZZI DEL GRIZZLY
E DI “CITTADINI ATTIVI”

Il comitato: «Scogli, i fondi
sono solo per via Ruggeri»

IL LIBRO
Poco più di settant'anni fa, il 27
agosto 1944, Fano era liberata
dalla dittatura nazi-fascista e
una città di donne, bambini e
anziani, perché gli uomini più
giovani erano in armi o nei
campi di prigionia oppure mor-
ti, cominciava il lento ritorno al-
la normalità. Ne parla un volu-
me della Fondazione Carifano,
curato da Dante Piermattei e in-
titolato Il giornale di Fano libe-
rata, che ricorda quegli anni ter-
ribili insieme con la gioia incon-
tenibile e le speranze alimenta-
te dall'ingresso in città delle
truppe alleate. Il libro sarà of-
ferto a chi parteciperà all'inizia-
tiva odierna organizzata alle 17
nel teatro della Fortuna. Con-
certo del Coro malatestiano in
ricordo di tutti i Caduti, letture
della giornalista Anna Rita Io-
ni, lezioni magistrali da parte di
Costantino Di Sante, direttore
regionale Iscop, e Alberto Be-
rardi, storico fanese. Il giornale
di Fano liberata, tiratura di
3.000 copie, si avvale anche dei
contributi forniti da alcuni altri
storici fanesi. L'ha presentato
Fabio Tombari, il presidente di
Fondazione Carifano, insieme
con l'assessore Samuele Masca-
rin. Si possono inoltre trovare
foto di una Fano cancellata dal-
le mine dei nazisti, che rasero al
suolo i campanili e il maschio
della rocca. Il numero dei fane-
si uccisi dalla guerra: 155 civili
sotto le bombe, 300 militari su
tutti i campi di battaglia e 12
partigiani. Altre iniziative di
giornata a Fano. Alle 17.30, al
Centro pastorale diocesano in
via Roma, incontro con il do-
cente universitario Leonardo
Becchetti sul tema: Il consumo
critico e gli stili di vita. Allo spa-
zio autogestito Grizzly, in via
Colonna, rinasce la libreria al-
ternativa distrutta dal recente
incendio vandalico. Incontro
inaugurale alle 18, apericena al-
le 20, concerto dei Camillas alle
22. Sempre alle 18, ma nella sala
convegni del cinema Politeama
in via Arco d'Augusto, l'incon-
tro con Magdi Cristiano Allam
organizzato da Fdi-An. Sempre
alle 18 ma alla Memo si inaugu-
ra il programma del Grand
Tour della Cultuta con un in-
contro dal titolo ”Navi e tempe-
ste: iconografie delle burrasche
nell’arte antica e moderna” con
il professor Nino Finauri.

Un volume
per ricordare
la Liberazione
70 anni dopo
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SEMBRA passato poco tempo da
quando Ucchielli e Spacca ragio-
navano su un laboratorio Marche
che metteva in un angolo Sel e
apriva la coalizione all’Udc. Ora
che Spacca ha deciso di criticare
il Pd, all’epoca il suo partito, e di
mettere in piedi una lista civica
che piace tanto anche a Forza Ita-
lia, Sel, a qualcuno, ricomincia a
fare gola. Come al deputato Mar-
coMarchetti, pur sedendo ai ban-
chi di un governo alleato con il
Nuovo Centrodestra di Alfano.
Dall’altra parte, all’opposizione,
siede la deputata fanese,LaraRic-
ciatti, eletta da Sel.

Onorevole, che ne pensa
dell’apertura diMarchetti?

«Io non ho problemi e quello che
ho letto nell’intervista al deputato
Pd mi trova d’accordo. Anche
nell’opinione su Spacca.Ma la ve-
ra questione è: il segretario regio-
nale Pd Comi è d’accordo? Per-
ché il suo comportamento va in
direzione opposta a quello che di-
ceMarchetti».

Quale comportamento?
«Ad esempio, nonho visto convo-
cato un tavolo di confronto,ma so-
prattutto: ma quali sono i punti
di confine di questa possibile al-
leanza? Perché sia chiaro: noi in
una coalizione dove c’è anche il

Nuovo Centrodestra non ci stia-
mo, visto che siamo all’opposizio-
ne anche al governo nazionale».

Siete all’opposizione anche
delPd: crede chequestaaper-
tura a Sel, ora che Spacca
non sarà più il candidato del
Pd, sia una sorta di ripiego?

«Noi ragioniamo soprattutto sui

programmi. È evidente che con il
Nuovo Centrodestra punti in co-
mune non ce ne sono. Con il Pd
sì, tanto che una mia proposta di
legge sulla delocalizzazione è sta-
ta firmata anche da tanti deputati
Pd, fra cui lo stessoMarchetti. Pe-
rò, quello chemi interessa, è la po-
sizione del segretario regionale, e
quindi del partito».

Non è molto ottimista su una
coalizione di centrosinistra,
con Sel e il Pd di nuovo insie-
me, dica la verità...

«La vedo lontana, sono sincera,
anche se mi piacerebbe molto.
Ma se il Pd venisse a proporci un
incontro, chiederemmo soprattut-
to su che basi vuole ragionare. È
sul programma che vogliamo un
confronto».

E se la coalizione non andrà
in porto e non parteciperete
alle primarie, vi prenderete il
rischio di correre da soli?

«Noi abbiamo già avviato un per-
corso di confronto, con i comitati
per l’acqua pubblica, con la Cgil,
anche con la minoranza del Pd.

Ripeto, il dibattito è basato soprat-
tutto sui contenuti e sui program-
mi».

Spacca ha deciso di fare una
lista civica, attraverso Mar-
che 2020, al suo fianco ci sa-
rà anche Vittoriano Solazzi.
Che ne pensa?

«Quello di Spacca mi sembra il
gioco delle tre carte: fino a poco fa
era alleato col Pd, ora si avvicina a
Forza Italia. Credo che anche il
Partito Democratico debba fare
un esame di coscienza, visto che
hanno sostenuto la sua presiden-
za per dieci anni. ASolazzimi pia-
cerebbe domandare se questa è
l’idea del rinnovamento che spon-
sorizzava quando si spacciava co-
me primo sostenitore di Renzi.
Che cosa è cambiato, dall’idea di
quel rinnovamento, la possibilità
di restare in Regione, forse?».

Tornando alle elezioni, il Pd
vuole trovare un candidato
unico...

«Il pensiero unico è del Pd, ap-
punto».

Margherita Giacchi

“
LAVICENDA

«Il Pd dica chiaramente
qual è il suo programma,
Sel deciderà se allearsi»
L’onorevole Ricciatti: «La coalizione? Ho dubbi...»

È questa l’idea
di rinnovamento
che sponsorizzava
quando si diceva
renziano della prima ora?

Con Spacca e Ucchielli
segretario del partito,
il Pd aveva messo in piedi
il laboratorio Marche,
scansando Sel e
alleandosi con l’Udc,
dando inizio alle larghe
intese che oggi governano
il Paese

Il laboratorio

Il deputato Pd Marco
Marchetti ha lasciato
intendere che il Pd
potrebbe anche aprire
a un’alleanza nuova
con Sel, aprendo anche
alla loro partecipazione
alle primarie
del centrosinistra

I ripensamenti

ILNODO‘POLITICA’ L’APPELLOALSEGRETARIOCOMI
«APPREZZOLEPAROLEDIMARCHETTI,MAVORREI
CHE IL PARTITOPRENDESSEUNAPOSIZIONE, VISTOCHE
ANCORANON HA CONVOCATO UN TAVOLO DI CONFRONTO»

CRITICHE
ASOLAZZI

silvano.clappis
Casella di testo
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REGIONE GAMBINI (URBINO) E MOCHI (PIOBBICO) TRA LE POCHE ECCEZIONI

Riordinodel sistema sanitario
I sindaci disertano la riunione

MANGIARE sano e buono, pensando
alla salute e al gusto. E’ la proposta
che fa il ristorante Chiccoteca di via
Buozzi 20 che propone, per questa se-
ra alle 20, una degustazione di vini se-
lezionati bio della cantina Paolini e
Stanford di Offida, in abbinamento a
piatti al tartufo bianco pregiato e con
materie prime bio del territorio: vellu-
tata coi funghi, polenta con fonduta, ta-

gliolini, tagliata di seitan, tutto al tartu-
fo verdure di stagione e dolci della ca-
sa. Costo 40 euro. Info 0721 34324.
Continua anche il laboratorio pratico
di cucinanaturale «In cucina conGiu-
liana» con altre due lezioni a cui è pos-
sibile iscriversi anche ora (0721
31901): lunedì 24 novembre e 15 di-
cembre dalle 17 alle 21.30, con degu-
stazione finale di ciò che si sarà cuci-
nato.

Chiccoteca, serata bio e corso di cucina
OGGI, nel centro civico Creobicce al-
le 15,30, incontro per la campagna di
prevenzione contro l’osteoporosi
nell’ambito della giornata mondiale
«Ossi duri... si diventa». L’iniziativa é
dei Coordinamenti  donne pensiona-
te Fnp –Spi–Uil per la Cgil, Cisl e Uil,
in collaborazione con il Comune di
GabicceMare. Sarà presentato il Pro-
getto dellaRegioneMarche di preven-
zione contro l’osteoporosi, rivolto ai

cittadini e agli operatori sanitari. Inter-
verranno Mirella Giambartolomei
(Fnp Cisl e coordinatrice donne Rls
Pesaro). Sarà presentato il sistemaDe-
fra per la valutazionedel rischio frattu-
ra del femore, da parte dei medici ge-
riatra Roberto Montanari e Pierpaolo
Lamanna, con prove pratiche. Inter-
vengono Giordana Donnini e Paolo
Sacchi.

c.v.

LAVCOMMISSIONE Salute presieduta
da Gianluca Busilacchi ha incontrato
l’Area Vasta 1 per verificare l’attuazione
del riordino del sistema sanitario
regionale e rispondere alle molteplici
richieste di audizione da parte degli
amministratori locali e degli operatori. Ma
i sindaci non si sono praticamente fatti
vedere, fatta eccezione per Maurizio
Gambini di Urbino, Giorgio Mochi di
Piobbico e pochi altri. E gli operatori,
ovvero, i capi di dipartimento, di distretto
e di presidio ospedaliero, hanno perlopiù
presenziato senza fare osservazioni o porre
questioni di merito.

«HO ASSISTITO a molte audizioni, ma
questa mi è sembrata la più anomala di
tutte – ha detto al termine il consigliere
regionale di Forza Italia, Elisabetta Foschi
– Intanto, questa era la prima occasione
istituzionale per parlare del nuovo
ospedale dopo che i consigli comunali di

Pesaro e di Fano hanno proposto ciascuno
un sito alternativo a quello scelto tre anni
fa, ma i sindaci hanno rinunciato a farsi
sentire. L’altra stranezza è che la Regione,
come ha testimoniato il direttore
amministrativo di Marche Nord, Franco
Falcini, continua a lavorare sul progetto di
fattibilità per Fosso Sejore. Infine mi
hanno stupito i dirigenti medici che
hanno perso un’importante occasione di
dialogo e di confronto in questa
complicata fase organizzativa». In
compenso sono intervenuti i direttori
generali degli Ospedali Riuniti Marche
Nord e dell’Area Vasta 1 per fare il punto
sui rispettivi progetti. Aldo Ricci ha
illustrato i risultati conseguiti con
l’organizzazione per intensità di cura e
sottolineato la crescente collaborazione tra
azienda ospedaliera e territorio, unico
strumento efficace per contenere mobilità
passiva e liste di attesa che nel 2013 ci
sono costate, rispettivamente, 36milioni di

euro per i ricoveri e 7,3 milioni in esami.

PERIL2015Ricci ha chiestomaggiori spa-
zi di manovra sui vincoli per il personale e
finanziamenti fuori budget per i progetti
speciali del valore di 1,5 milioni di euro.
La direttrice dell’Area Vasta 1, Maria
Capalbo Capalbo, ha elencato i risultati
raggiunti ma senza dimenticare di
sottolineare che 2,7 posti letto ogni mille
abitanti sono «pochini». Parlando delle
Case della Salute ha poi ricordato che
«mancano gli accordi con i medici di
medicina generale che dovrebbero
gestirle, così come vanno siglati i contratti
per i punti di primo intervento, la cui
gestione è ancora affidata ai medici
ospedalieri». A conclusione del suo
intervento ha anche sottolineato la
necessità «di attivare 40 posti letto di RSA
e 25 di semiresidenzialità nel distretto di
Fano, 26 posti letto per l’Ospedale di
Urbino e 2 posti letto per patologie

degenerative».

TRA I PROFESSIONISTI sono interve-
nuti i primari Marabini, Morabito,
Stoppioni rispettivamente sul destino di
Fivet e punti nascita, sul polo
neurochirurgico, sullo screening
neonatale e sulla gestione dei ricoveri
psichiatrici destinati ai minori. «Da questa
audizione – ha concluso il presidente della
Commissione, Gianluca Busilacchi – sono
emersi tre aspetti fondamentali: la buona
integrazione tra Marche Nord e il
territorio; la necessità di proseguire l’iter
verso l’ospedale unico Pesaro-Fano; e la
richiesta di tutti i presenti di dare piena
attuazione all’atto votato dal Consiglio
regionale sul taglio alle liste di attesa e sul
contrasto alla mobilità passiva».

Si spa

Gabicce, «Ossi duri si diventa» oggi

Comi, Capalbo, D’Anna, Busilacchi, Ricci

silvano.clappis
Casella di testo
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FanoFano

ALLA FINE si sono invertiti i
ruoli. Mentre i rondisti di Forza
Nuova sono stati bloccati in sit su
disposizionedellaQuestura e han-
no manifestato «per la sicurezza»
in 15, fermi in piedi davanti al bar
del centro commerciale di San
Lazzaro... a fare la «passeggiata
notturna tra amici» ci hanno pen-
sato i ragazzi che generalmente la
sera si ritrovano poco distante da
lì, al circolo Arci l’Artigiana. E’
stato più che altro uno show quel-
lo andato in scena mercoledì not-
te al crocevia del quartiere di San
Lazzaro, uno spettacolo che i resi-
denti che lo osservavano dalla fi-
nestra hannodefinito «la solita pa-
gliacciata» aggiungendo che «in-
tanto i ladri negli altri quartieri
ringraziano». Da una parte uno
sparuto gruppo di forzanovisti,
dall’altra un più corposo numero
di antagonisti di sinistra. Si è ri-
dotto ad uno scontro politico am-
piamente anticipato e amplificato

dai proclami di ambedue gli schie-
ramenti nei giorni precedenti.

NEL MEZZO lo spettacolo dei
lampeggianti azzurri delle forze
dell’ordine in tenuta antisommos-
sa: un dispiegamento di uomini e
mezzi che non èpassato inosserva-
to, ma neppure questo ha smosso
i curiosi da casa. Quel tratto di
strada di via San Lazzaro su cui si
affaccia il barBubodavanti al qua-
le stazionavano i giovani di Forza
Nuova è stato bloccato induepun-
ti: nella rotatoria davanti al palaz-
zetto dalla Compagnia di inter-
vento operativo dei carabinieri ar-
rivata da Bologna (rimasta ferma
in caserma finché lì non è arrivata
comunicazione che «stanno arri-
vando i centri sociali») mentre al
semaforo c’erano i poliziotti della
Celere. Ed è contro questo “mu-
ro” chehannodovuto interrompe-
re la loro “passeggiata” i ragazzi
del quartiere. Alcuni dei quali il

giorno prima, nella sede del cen-
tro autogestito Grizzly (la cui oc-
cupazione abusiva deve ancora es-
sere regolarizzata), si erano propo-
sti come alternativa culturale alle
ronde, per rendere più sicuri e vi-
vibili i quartieri. Gli stessi che
mentre la polizia gli impediva di

arrivare nel punto in cui manife-
stava Forza Nuova, postavano già
provocazioni su Facebook: «Cosa
sta succedendo a San Lazzaro?
Una retata? Un omicidio? No,
uno schieramento di celere che
blocca un intero quartiere per di-
fendere 7 neonazisti di Forza
Nuova». Dall’altra parte le mede-

sime provocazioni.

«E’ ANDATA male perché non
potendomuoverci dal centro com-
merciale è decaduta tutta l’inizia-
tiva – dice Mirco Conti referente
di FN-. Di gente ne è venuta me-
no del previsto. Poi c’è stato l’as-
sembramento dei ragazzi del
Grizzly, coadiuvati dai centri so-
ciali Oltrefrontiera di Pesaro che
hanno fatto un po’ di casino. Noi
non li abbiamo visti, li abbiamo
solo sentiti inveirema non si è ca-
pito se contro di noi o contro la
polizia. Poi vedendo quel clima,
quel po’ di gente che si era avvici-
nata è andata via subito. Si è un
po’ spaventata. A quel punto an-
che noi siamo andati via proprio
perché non aveva senso stare lì in
piedi davanti al bar con un assem-
bramento di polizia paurosa. Ma
questo non vuol dire che si sia fer-
mato tutto».

Tiziana Petrelli

SanLazzaro, serata ad alta tensione
Quartiere ‘blindato’ per le ronde
Forze dell’ordine in tenuta antisommossa per il sit-in di Forza Nuova

SERATATESA Poliziotti in
tenuta antisommossa nel

quartiere San Lazzaro, dove
l’altra sera sarebbe dovuta andare

in scena la camminata di Fn

MANCATA AUTORIZZAZIONE
LaQuestura non aveva
rilasciato il permesso
all’iniziativa di sicurezza

RINVIATO amercoledì prossimo il viaggio a Roma del sindaco Massimo
Seri e dell’assessore Marco Paolini al ministero delle Infrastrutture
per l’incontro con la direzione generale della Società Autostrade. In
quella occasione si dovrà firmare la convenzione per le opere
compensative alla terza corsia dell’A14 per un valore di 50milioni di
euro. «Vorremmo capire - afferma il sindaco Seri - che fine farà il
progettato del casello di Fenile e se in caso di mancata realizzazione si
potranno fare scelte diverse per non perdere i finanziamenti».

CASELLODI FENILE, SLITTA IL VERTICEAROMA

«L’AGRARIO aFano?Que-
sta volta si fa sul serio». L’as-
sessore ai Servizi educativi, Sa-
muele Mascarin, che ha co-
struito, a fianco del sindaco
Massimo Seri, il percorso poli-
tico per portare a Fano il bien-
nio dell’istituto Cecchi (una
classe del tecnico e una del pro-
fessionale) commenta: «La
strada è lunga e articolata, va
costruito una tappa alla volta,
con pazienza e sapienza». Po-
lemico l’ex sindaco Stefano
Aguzzi: «Durante il mioman-
dato di sindaco, più volte ave-
vo posto la richiesta alla Pro-
vincia, ci sono stati anche ordi-
ni del giorno presentati da con-
siglieri provinciali, che però
avevano trovato sempre la net-
ta contrarietà dellamaggioran-
za che governava l’ente provin-
ciale e quindi dell’allora presi-
dente Ricci. Fa piacere vedere
che su questo abbia avuto un ri-
pensamento ed abbia deciso di
collaborare con la città di Fa-
no, meglio tardi che mai ed ov-
viamente non voglio neppure
pensare che a suo tempo la con-
trarietà fosse spinta del fatto
che a Fano ci fosse una ammi-
nistrazione diversa alla quale
occorreva negare soluzioni».
Stefano Aguzzi, ora consiglie-
re comunale de La Tua Fano,
ha anche presentato un’inter-
pellanza per conoscere «per
quale motivo, lo scorso anno,
mentre ricopriva il ruolo di as-
sessore provinciale Seri non
prese in considerazione la ri-
chiesta espressa dall’Ammini-
strazione, e perché nella seduta
del consiglio provinciale del tre
novembre 2014, Seri non ab-
bia avanzato la proposta che
solo pochi giorni successivi, di-
chiarava con enfasi alla stam-
pa».

An.Mar.

ISTITUTO AGRARIO

L’exsindaco:
«LaProvincia
anoi ha sempre
dettodi no»

silvano.clappis
Casella di testo
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FANO perde tutto, è già diventa-
ta un grosso quartiere staccato di
Pesaro? Dal dopoguerra Fano in-
vece di crescere oltre che in abi-
tanti anche in potere economico e
sociale è colata a picco. Basta un
esame di 64 anni per capirlo: 1-
C’era il porto peschereccio uno
dei più importanti dell’Adriatico
con oltre 100 barche e poche von-
golare a mano. Oggi ci sono 50
vongolaremotorizzate e solo 4 pe-
scherecci di «Foravia» quelli di al-
tomare. 2- C’erano i cantieri nava-
li dei calafà che costruivano presti-
giose barche inquercia forse da se-
coli. E con l’avvento della vetrore-
sina e dell’acciaio sono scomparsi
congrande danno anche per il fol-
klore. 3 - C’era lo zuccherificio
che accoglieva anche molti giova-
ni al primo impiego. Scomparso
in pochi giorni. Quando accende-
vano i forni l’odore dolciastro dei
fumi arrivava fino al porto e ci av-
visava che era arrivato l’autunno.
Molti campi erano coltivati a bar-
babietole, oggi sotituite dai giraso-
li più belli ma lavorati altrove. 4 -
C’era la Scac ditta di prefabbricati
di cemento in cui molti operai la-
voravano per sfamare intere fami-
glie per decenni. Al suo posto edi-
fici commerciali tanto per cambia-
re. 5 - C’era la fornace Solazzi che
ha prodotto laterizi per l’intera
vallata. Ora è stata spenta e aspet-
ta la riconversione che sarà come
al solito di case (poche) ed edifici
commerciali (tanti) non bastasse-
ro quelli esistenti. 6 - C’era la colti-
vazione dei cavolfiori in tutta la
vallata che impegnava coloni e
spedizionieri per inviarli in tutta
Europa.Oggi non c’è più nemme-
no lo scalo merci ferroviario. 7 -
C’era la ferrovia Fano - Urbino
unico ramo secco soppresso in Ita-
lia! Ssi parla tanto di riaprirla ma
fatti pochi. Solo sogni. 8 - C’era la
caserma dove ognimese si svolge-
va il Car col giuramento arrivava
gente da tutta Italia. Lavoravano
ristoranti e alberghi. 9 - C’erano

leTermediCarignano che teneva-
no alto il turismo e che stentano a
riprendersi. 10 - C’era la «Lanter-
na Azzurra» che dava prestigio al
turismo e a Fano anche per le ini-
ziative del suo titolare Vagnini.
11 - C’erano i quadri da pesca del
porto demoliti e ricostruiti ma
con altra poesia per il paesaggio.
12 -C’era il convitto «VittorioCo-
lonna» che accoglieva maestri ed
ex maestri da tutta Italia e ora ab-
bandonato. 13 - C’era il grandioso
seminario regionale riconvertito
in uffici pubblici. 14 - C’erano i
cantieri navali delle barche per
miliardari.Mancava la strada del-

le barche e il porto aveva fondali
troppo bassi. Non riescono a dra-
garli. Fano era il secondo cantiere
dopo Viareggio. 15 - C’era la pista
di go kart una delle prime in Ita-
lia. 16 - C’era il calzaturificio Sera-
fini. 17 - C’era l’ospedale «Santa
Croce» ampliato inmodo sbaglia-
to, ora parlano di declassarlo e far-
ne uno nuovo. Non si sa con che
soldi e dove. Se lo chiudono farà
gola ai palazzinari della vallata. 18
- C’è un aereoporto a cui manca
una pista in cemento per aerei più
sicuri ma deve rimanere in erba
per il progresso e la sosta degli uc-
celli migratori. Solo con una pista

in erba continueranno a goderlo
in pochi. 19 - C’era il Tribunale
che funzionava ottimamente, a
Pesaro con quali risparmi? Prima
delle guerre mondiali c’erano an-
che: l’Università Nolfi; la Scuola
Ufficiali di complemento; la Scuo-
la Sottoufficiali diAviazione; le fi-
lande. E per il futuro si teme: per
la Snam; per il porto turistico che
ormai hanno tutte le città della ri-
viera. E così Fano diventerà una
parrocchia di Pesaro?Ma i politi-
ci di oltre mezzo secolo cosa han-
no fatto e dove erano? Un lettore
del «Carlino» da anni.

Paolo Tagliatesta

Una veduta aerea del centro storico di Fano: la città al centro di una lettera del nostro lettore

UNA STAFFETTA di polizia, salvavita.
«Lunedì alle 13.30 circa – si legge in una
nota della Direzione Medica dell’ospedale
SantaCroce - è stata informata dallaFarma-
cia ospedaliera della necessità di approvvi-
gionamento urgente di un farmaco salvavi-
ta per un bambino ricoverato nella Pedia-
tria. Il suddetto farmaco, indispensabile
per consentire la guarigione del piccolo pa-
ziente, non era disponibile in nessun ospe-

dale della Regione nel quantitativo richie-
sto a causa dell’improvviso aggravarsi delle
condizioni di salute del piccolo ricoverato
e dell’elevato quantitativo di farmaco per
lo stesso necessario».

LADIREZIONE ha pertanto chiesto l’in-
tervento della Prefettura: «la dottoressa
Amabile – prosegue la nota di Marche
Nord -, ha subito attivato i canali di ricerca

più celeri per permetterci di ottenere il
quantitativo di farmaco richiesto.Dopopo-
chiminuti la Prefettura ha consentito l’atti-
vazione di una “staffetta” di pattuglie della
Polizia Stradale che da Roma, sede del ma-
gazzino in cui era presente il farmaco in
questione, si è tempestivamente diretta ver-
soFano. Inmenodi tre ore il farmaco è sta-
to consegnato alla Farmacia dell’Ospedale
di Fano che è stata raggiunta direttamente

dai duemezzimessi a disposizione dalla Po-
lizia Stradale.

TUTTOÈANDATO a buon fine ed il far-
maco è stato regolarmente somministrato
in tempo utile. L’Azienda Ospedaliera
Marche Nord intende ringraziare di cuore
tutti coloro che hanno contribuito al com-
pimento di questa importantissimamissio-
ne che ha consentito di tutelare la vita di
un giovane paziente».

LALETTERA «RISCHIAMODI DIVENTARE UNQUARTIERE DI PESARO»

«Cari fanesi, vi elenco
i vostri tesori scomparsi»

LA STORIA STAFFETTA DEI MEZZI DELLA STRADALE, CHE SI SONO PRECIPITATI DALLA CAPITALE PER CONSEGNARE UN PREZIOSO FARMACO

DaRoma al SantaCroce in tre ore per salvare un bimbomalato

PARTECIPATA assemblea
(foto) dei lavoratori ieri alla
Saipem. Le Rsu, nelle persone
di Paolo Rossini e Giorgio
Marzoli, hanno raccontato ai
dipendenti Eni fanesi le ultime
novità. «Durante l’assemblea
sono state ampiamente illustra-
te le possibili problematiche
che l’uscita di Eni dalla pro-
prietà di Saipem (detiene circa
il 43% delle quote azionarie)
potrebbe avere sul centro di Fa-
no – si legge in una nota dei
sindacati -. A valle dell’illu-
strazione si è aperto un acceso
e costruttivo dibattito e alla fi-
ne l’assemblea dei lavoratori a
larga maggioranza (oltre il
98%) ha deciso di aderire alle
due ore di sciopero che si terran-
no giovedì 20 novembre dalle
8:30 alle 10:30 con presidio
davanti all’ingresso della sede
di Fano. Lo sciopero di due ore
avverrà in contemporanea con
tutte le sedi Saipem in Italia.
Saranno accolti con piacere
tutti i cittadini che hanno a
cuore il futuro dell’azienda».

Crisi Saipem
Giovedì sciopero
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-SALTARA-

HANNO scardinato la porta d ingressoprincipale con un piede di porco, lette-ralmente smurato una macchina cam-bia soldi e portato via di peso anche treslot-machine. Ladri in azione, la nottescorsa, al bar caffetteria BlueMoon diCalcinelli. Ad accorgersi del furto la pro-prietaria del locale, Ludmilla Scobioala,ieri mattina alle 5,30 mentre si accinge-va a riaprire. «Quando sono arrivata e at-traverso il buio ancora fitto di quell oraho visto la porta spalancata mi è presoun colpo – racconta -. Il cuore ha inizia-to a battermi fortissimo e ho avuto pau-ra di svenire. Poi mi sono fatta forza esono entrata: c eranopezzi di ferro a ter-ra vicino all ingresso e giù in fondoman-cavano tutte le macchinette». La cam-bia soldi, appunto, e le slot. Per riuscirea portar via la prima, i delinquenti han-no dovuto sradicare da una parete deifischer d acciaio lunghi oltre 20 centi-metri. «Non so come abbiamopotuto fa-

re tutto il lavoro senza farsi sentire danessuno – riprende la titolare -; in que-sto palazzo, proprio sopra il bar, ci sonodegli appartamenti abitati. E non sospiegarmi perché il sistema d allarmenon sia scattato. Mi ricordo benissimodi averlo azionato ieri (mercoledì, ndr)

sera alle 22 quandoho chiuso. Evidente-mente i ladri erano dei professionisti esono riusciti in qualche modo a disatti-varlo».
LA SIGNORA LUDMILLA passa al-la quantificazione del bottino e deidanni: «Dentro alla cambia soldi c era-no circa 3mila euro e almeno altrettantice n erano nelle tre slot, ma una stima

precisa la può fare solo la ditta proprieta-ria di queste macchinette. Per quantomi riguarda, dovrò anche sostituire laporta d ingresso, perché il tecnico che èvenuto per la riparazione mi ha dettoche così non è sicura. In questo modo –conclude – è difficile lavorare; io hoaperto il bar con tanti sacrifici un annoe mezzo fa e questa botta proprio non civoleva. Sa cosa le dico?Ho ricevuto unaproposta per fare la cameriere a Parigi esto pensando seriamente di accettare».
PROBABILMENTE non è un casoche l episodio criminoso, dopouna setti-mana di tregua su tutto il fanese e l en-troterra, si sia verificato proprio la nottescorsa,mentre il grosso di Polizia e Cara-binieri era impegnato a Fano a garanti-re l ordine pubblico nelle manifestazio-ni dei favorevoli e dei contrari alle ron-de , anziché a svolgere a pieno organicoil consueto, prezioso, lavoro quotidianodi controllo. Sandro Franceschetti

Ladri nel bar, rubate tre slot
Bottino di oltre 6mila euro al BlueMoon di Saltara

-SAN COSTANZO-DOPO IL LUTTO, stasera tornano in scenai comici del San Costanzo Show con il nuovospettacolo Non aprite quella sporta . El ultimo lavoro degli eterni ragazzi di Fano incui si può respirare ancora la verve comicadel compianto Peppe Nigra, sulla cui vita ècalato tragicamente il sipario lo scorso 21settembre. Ora i suoi amici di cabaretportano avanti quel progetto comico che contanto entusiasmo hanno intrapreso insiemeuna decina di anni. Elo fanno anche nel suonome. Sarà un assenzaimportante quella diNigra, un vuoto che isuoi amici tentano inqualche modo dicolmare costellando lospettacolo di tantenovità. La prima è lascelta di realizzare perla compagnia una siglaufficiale originale cheha visto impegnato ilmusicista fanese DenisCasarsa. «DanieleSantinelli mi ha mandato una bozza di testoche descriveva in chiave ironica icomponenti e il loro modo di essere gruppo –racconta Casarsa -. Mettendo in metrica queltesto e ripensando un po al loro formatcomico, la sera stessa mi è venutal ispirazione: una musica anni 90 (stileMiami Vice) che possa far ricordare latelevisione e lo spettacolo proprio di queglianni». Pochi giorni dopo l incisione.«Nemmenomentre incidevano sono riuscitia stare seri – conclude Casarsa -: nessuno dinoi è riuscito a trattenere le risate tante se nesono combinate l un con l altro». ti.pe.

Nella foto: la
titolare del bar
derubato la scorsa
notte, Ludmilla
Scobioala. A
fianco: l’ingresso
del locale visitato
daimalviventi, che
hanno sottratto 3
slotmachine.

IL COLPO

Imalviventi sono entrati
con un piede di porco
e hanno fatto razzia

QUESTASERA

Risate e cabaret
a SanCostanzo

in ricordo di Peppe
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Prime visioni di Pesaro e provincia

STASERA e domani ancora tan-
to spettacolo aVillaNovalis Pode-
rosa, in via San Martino 130, che
oltre alla buona cucina offre spet-
tacoli davvero di alto profilo arti-
stico e musicale. Infatti questa se-
ra, dopo cena, è prevista l’esibizio-
ne, dalle ore 23, rigorosamente

dal vivo, della “Babel Band”, il fa-
moso gruppo tutto pesarese che
propone musica anni ’70 ’80 tutta
daballare per trascorrere una sera-
ta entusiasmante e divertente.
Sabato 15 novembre, sempre a
Villa Novalis si esibirà, sempre
dopo cena, Clodix Burlesquer, ve-

dette internazionale del Burle-
sque, conosciuta e apprezzata co-
meun’artista che fa, della sua pre-
senza scenica, l’arma più efficace
e travolgente di comunicazione
con il pubblico. Infatti Clodix ol-
tre ad essere un’artista incontra-
stata del burlesque è una modella
amata e inseguita dai fotografi più
affermati del panorama naziona-
le. Clodix crea burlesque attraver-
so una scuola che dirige con suc-
cesso e che ambisce ad essere un
punto di riferimento nel settore.
Da vedere il suo sito: www.clo-
dix.it. A seguire si ballerà fino a
tarda notte con la musica più bel-
la di sempre con top dj set Fabri-
zio Fratta & Stefano Bernardi,
Voice Fabietto. Per prenotare ta-
voli per la cena e il dopo cena:
0721.282207 oppure 335.6890386.

Luigi Diotalevi

-FANO-
OPENDAYS con vip, oggi e do-
mani alla palestra Faster Fit Fit-
ness Group in via Romagna 38 a
Fano. Venerdì alle 18 sono attesi
come special guest Matteo Vivia-
ni noto per il programma “Le ie-
ne” di Italia 1 e Ludmilla Rad-
chenko (Galleria Pop Art Mila-

no).Dalle 24dj set con conMiche-
le SimonciniMike The EngOffi-
cial (Stereoskulls/Diva Record)
dal Grande Fratello 13. Special
guest: Fabio Pelosi & Marco An-
geloni vocalist, con animazione a
cura di Dance Fashion Per sabato
alla stessa ora è invece previsto
l’arrivo diDrFeelx, oltre aMarco
Angeloni e Monica Licata cono-
sciuti per la partecipazione a “Uo-
mini e donne” su canale 5.
Intanto venerdì e sabato mattina
dalle 10 sarà possibile visitare la
struttura e parlare con i consulen-
ti, quindi nel pomeriggio alle 17
inizierà il Cocktail party con de-
gustazione di Finger Food e vini
della cantina Conti di Buscareto.
Infotel. 0721–803039.

Musicisti pesaresi
in scenaaRiccione

L’EVENTO RICCOWEEKEND: STASERA INCONCERTO LA ‘BABEL BAND’

Alla Poderosa arriva la regina del burlesque
«Vi svelo tutti i segreti della seduzione»

SEDUZIONEClodix Burlesquer, domani sera alla Poderosa

-URBINO-
«LA CASA di Raffaello. L’interesse degli stranieri»
è il titolo dell’incontro pubblico organizzato per og-
gi nella Casa natale diRaffaello, come terzo appunta-
mento del progetto «Grand Tour Cultura 2014»: al
centro dell’incontro ci sarà il racconto dell’impresa
coraggiosa dell’acquisto della casa del celebre pitto-
re.La presentazione è a cura del professorLuigi Bra-
vi dell’Accademia Raffaello. Ingresso per massimo
50 persone. Il progetto è organizzato dal Coordina-

mento marchigiano tra musei, archivi e biblioteche,
promossoda Icom,Anai eAib assiemedall’assessora-
to alla Cultura della RegioneMarche. Il tema di que-
st’anno è: “Musei-Archivi – Biblioteche: crocevia di
culture”. Il prossimo e ultimo appuntamento del
Grand Tour sarà sabato 22 novembre alle 16 su “Bi-
blioteche di ieri e di oggi”, con la visita alla bibliote-
ca di PalazzoDucale e alla biblioteca della Fondazio-
ne Carlo e Marise Bo. Info e prenotazioni: 0722 –
309222 o 0722 – 2631.

URBINO LACONFERENZA RIENTRANEL «GRANDTOURCULTURA 2014»

Alla scoperta della casa natale diRaffaello

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

TRENTA lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Biagio Antonacci, in programma il 23 novembre a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 21 novembre 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI
-MAROTTA-

LA FOTOGRAFIA come arte
espressiva non conosce stanchezza se
è vero come è vero che in 50 hanno
partecipato all’ultimo corso sulla foto-
grafia realizzato dall’associazione
culturale «Centrale Fotografia» di
Fano in collaborazione con il Liceo
artistico «Apolloni» e con il patroci-
nio degli Assessorati alla Cultura dei
comuni di Fano,Mondolfo e SanCo-
stanzo. Tanti appassionati di ogni
età, hanno fotografato i luoghi diMa-
rotta e comuni limitrofi, per realizza-
re un’inedita mappatura del territo-
rio, in grado di far riflettere sulla real-
tà e sul quotidiano. Per festeggiare
questa rilevante impresa fotografica,

«Centrale Fotografia» in collabora-
zione con il Comune di Mondolfo,
l’associazione «Malarupta», l’asso-
ciazione MAF, l’hotel-ristorante «Il
Punto» e Omnia Comunicazione,
hanno invitato un fotografo di rilievo
internazionale come Tano D’Amico,
che nell’incontro «La fotografia è
una cosa seria» racconterà attraverso
le sue immagini, un’attività fotografi-
ca lunga ed emozionante, svoltasi nel-
le strade e nelle piazze italiane dagli
anni Sessanta ad oggi. La serata con
TanoD’amico, ingresso libero, si svol-
gerà stasera novembre 2014 alle
21,15, nella sala della Croce Rossa
Italiana di Marotta, in viale Europa
n.1.

Silvano Clappis

MAROTTA INCONTROCONTANOD’AMICO

Quando la fotografia è arte

Il fotografo Tano D’Amico questa sera sarà a Marotta

FANOOGGI E DOMANI

In palestra e in sauna
conViviani e la Radchenko

-RICCIONE-
AL VIA stasera alle 20 il “Festival
The Art ofMusic” che si svolgerà per
tre venerdì al Royal Caffè in viale
Diaz 77 a Riccione. Il triplo evento
che ha la direzione artistica di Chri-
stian Tarini, si basa sulla musica live
che affianca il dj Eddy e che cambia
ogni venerdì. Tutti tre i musicisti pro-
tagonisti delle tre serate sono maestri
di musica pesaresi di calibro interna-
zionale. Si inizia stasera con il live
sax del giovane Javier EduardoMaf-
fei. Info e prenotazione ai tavoli: cell.
329-6185153.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
THE JUDGE
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
la scuola più bella del mondo 2k
20.30 22.30. (Sala 1)
andiamo a quel paese 2k
20.30 22.30. (Sala 2)
il mio amico nanuk 2k 20.30. (Sala 3)

torneranno i prati 2k 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.
Interstellar 20:30.
IL SALE DELLA TERRA Un film di
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Sal-
gado.

21.00. (Sala 2)
TRECUORI-LUNEDI EMERCOLEDI
bigl. rid. 5.50 euro MARTEDI -bigl.
DONNA rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
DORAEMON
17.30. (Sala 1)
CONFUSI E FELICI
20.10. (Sala 1)

DRACULA 22.40
ANDIAMO A QUEL PAESE
17.50 20.10 22.30. (Sala 2)

INTERSTELLAR
18.20 22.00. (Sala 3)

FANTASMA
17.15. (Sala 4)
LO SCIACALLO
19.50 22.30. (Sala 4)

IL MIO AMICO NANUK
17.20 19.30. (Sala 5)

INTERSTELLAR
21.30. (Sala 5)
LA SCUOLA PIù BELLA DEL MON-
DO
17.30 20.00 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.
ANDIAMO A QUEL PAESE
Commedia diretta e interpretata dal duo Comico di
Striscia la Notizia FICARRA & PICONE.
Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
IL GIOVANE FAVOLOSO 21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Interstellar 20.45.
IL SALE DELLA TERRA 21.15.

Andiamo a quel paese 21:15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
CONFUSI E FELICI
18:20.
INTERSTELLAR
21:00.
IL MIO AMICO NANUK
17:50.
DRACULA UNTOLD
21:50.
ANDIAMO A QUEL PAESE
18:40 - 21:15.
LO SCIACALLO
18:40.
CLOWN 21:20.

INTERSTELLAR 18:00.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MON-
DO 19:35 - 21:30.

DORAEMON 18:00.

INTERSTELLAR
20:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
ANDIAMO A QUEL PAESE
FICARRA E PICONE. TUTTI I GIORNI ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
ANIME NERE
FILM DRAMMATICO DI FRANCESCO MUNZI CON
MARCO LEONARDI E PEPPINOMAZZOTTA.
GIOVEDI’ E VENERDI’ ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 INTERSTELLAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 21.15 DOM 17.00
21.15 LUN 21.15 MART 21.15 MER 21.15.
Sala 2 LA SCUOLA PIU BELLA DEL
MONDO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MART 21.15
MER 21.15.
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I vertici della sanità locale insieme al presidente della Commissione sanità regionale Gianluca Busilacchi

μI resti di un accendino

Sopralluogo
del Nia
alla Grassetti

In cronaca di Pesaro

μDomenica affronteranno la Samb e la Fermana

Doppio derby servito
per Vis Pesaro e Fano

Parola d’ordine: ospedale unico
I vertici di Marche Nord e Area vasta incontrano la Commissione regionale

Pesaro

Vertici Marche Nord, Asur
e primari, tutti riuniti da-
vanti al presidente della
Quinta Commissione re-
gionale Sanità, Busilacchi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Sale l’attesa a Pesaro per il
derby di domenica al Benelli
tra la Vis e la Samb. Il tecnico
Bonvini ieri ha dovuto incas-
sare pure la tegola Rossini:
l’esterno, operato in estate al
menisco, è uscito dal campo
dopo uno scontro di gioco ed
è in dubbio per domenica. Il
Fano viaggerà invece a Fer-
mo ritrovando sia Nodari che
Favo: diverse le assenze, po-
trebbero essere ben sei gli un-
der titolari in campo.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

Colpito da un infarto, si schianta e muore
Incidente a Urbino. Carrozziere perde il controllo dell’auto e urta un autocarro e un’ambulanza
Urbino

Infarto fatale alla guida per
il 75enne Alfredo Ciaffoni,
deceduto ieri mattina men-
tre era alla guida della sua
Fiat Panda. Il dramma è av-
venuto alle 11.30 circa. L'uo-
mo si è sentito male e la sua
auto ha invaso la corsia op-
posta dove ha finito la corsa
urtando prima un autocar-
ro e poi un'ambulanza che
giungevano in senso contra-
rio, da Bivio Borzaga.

Gulini In cronaca di Pesaro

Il tecnico Ferruccio Bonvini

LA SANITA’

μIl cambio di rotta

Il “triciclo”
non fa più
tendenza

Falconi A pagina 5

μ“Tuttoin1giorno” ad Ancona

“Duum” alle Muse
Arrivano i Sonics

POLITICA
IN FERMENTO

Nello Sport

μIl presidente nazionale Giorgio Squinzi tiene a battesimo il piano di sviluppo lanciato da Claudio Schiavoni

Confindustria: “Nuovo modello Marche”
Ancona

Un nuovo modello industriale per
superare la crisi economica della
provincia. Un nuovo modello Anco-
na. E Marche. A partire dalle speci-
ficità di ogni singola realtà. Il presi-
dente di Confindustria Ancona
Claudio Schiavoni lancia un auten-
tico piano di sviluppo per la provin-
cia, volano anche per la regione. Lo
fa davanti a Giorgio Squinzi foto-
grafando un sistema economico e
sociale che sta franando. Allora,

cambiare. Anche a partire da una
banca dedicata solo alle imprese.
Ad Ancona un centro dedicato alle
tecnologie al design per la nautica.
Con l’idea di un “ente a capitale mi-
sto, con partner di rilevanza nazio-
nale come la Confidustria Ucina e
realtà locali, Regione compresa”. E
una sede che, dice, potrebbe essere
proprio alla Mole, dove ieri pome-
riggio si è tenuta l’assemblea dei
70 anni dell’associazione. A Jesi e
nella Vallesina una cittadella delle
tecnologie in cui “insediare stabil-

mente le hi-tech small company”,
anche per riqualificare le aree in-
dustriali dismesse. Sul “malato”
Fabriano fa un focus. A Falconara
Schiavoni propone un “centro di ri-
cerca applicata su energia e am-
biente”. E poi “infrastrutture soft”
per la carta tra Fabriano, Senigal-
lia e Aspio-Musone. Cambiare per
non morire. Cambiare per rilancia-
re un territorio che conta oggi
1.453 aziende toccate da situazioni
conclamate di crisi.

Camilletti A pagina 3

Un quadro
desolante

Anteprima nazionale
per i Sonics ad Ancona

μRigore innanzitutto

Per Spacca
i diktat
dei partiti

POLVERE DI STELLE

MIRO
RIGA

LE NOSTRE SCUOLE

Claudio Schiavoni con il presidente Giorgio Squinzi

TOMMASO TETRO

Scuole vecchie e senza
agibilità, alcune espo-
ste a rischi sismici e

idrogeologici, altre con ca-
renze igieniche e sanitarie.
Su tutto l'urgenza di interve-
nire nel Paese in almeno 3
strutture su 10. Un quadro
che lascia l'amaro in bocca
quello disegnato...

Continuaa pagina 13

Ancona

I Sonics hanno scelto la rassegna “Tut-
toin1giorno” per presentare il loro ul-
timo lavoro “Duum” alle Muse.

Testadiferro Nell’Inserto

Francesco Comi e Gian Mario Spacca

Ancona

I partiti di maggioranza pron-
ti a sostenere l’azione di go-
verno in quest’ultimo scorcio
di legislatura con l’apporto di
tutti, giunta e consiglio. Un so-
stegno importante, conside-
rando la fase delicata in cui la
Regione si trova con Marche
2020, guidata dal Governato-
re Spacca e dal presidente del
consiglio, Solazzi pronta a
scendere in campo con una
sua lista. Ieri, in una riunione
che si è svolta a Macerata, Pd,
Udc, Psi, Cd, Verdi, Idv e Po-
polari per l’Italia si sono ritro-
vati insieme valutando con
preoccupazione la manovra fi-
nanziaria di assestamento e i
tagli previsti. In buona sostan-
za, la maggioranza intende
coinvolgere nel taglio delle in-
dennità anche il Consiglio.

Buroni A pagina 5
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Nella provincia di Ancona
1.453 aziende in situazioni

di crisi conclamate
Coinvolte 19 mila persone

Ancona

A sorpresa Giorgio Squinzi parla
di un progetto marchigiano. Un
caso che il presidente nazionale
di Confindustria prende come
ad esempio della politica che
non funziona. O che comunque
non aiuta le imprese e l’econo-
mia quando dovrebbe. E’ lo
spunto per dire che è necessario
attrarre capitali dall’estero e
che, quando gli investimenti ci
sono, bisogna cogliergli... E biso-
gna farlo al volo. Squinzi cita un
esempio che lo tocca anche per-
sonalmente. “A Porto Recanati
c’è un imprenditore che mi ha se-
gnalato un investimento, il Par-
co del Burchio, che potrebbe at-
trarre 70-80 milioni di euro dal-
l’estero, e la politica lo sta ostaco-
lando. La baracca è ferma”.

Poi il presidente di Confindu-
stria si sofferma sullo scambio di
battute del giorno, a livello nazio-
nale. “Diego è un amico. Siamo

quasi sempre d’accordo. Escluso
sul calcio, perché gli incontro
Sassuolo-Fiorentina sono sem-
pre complicati”, dice a margine
dei lavori. Diego è ovviamente
Diego Della Valle. Il riferimento
è alle dichiarazioni rilasciate da
entrambi in mattinata sulle ele-
zioni.

Poi un altro spunto diretto per
sottolineare come, per ripartire,
l’Italia deve investire sulle infra-

strutture. “Io ieri sera (mercole-
dì, ndr) per fortuna non ero a ca-
sa, perché casa mia, a Milano, è
andata sottacqua per l’esonda-
zione del Seveso: è la sesta vol-
ta”. Rimarca come “l’edilizia si è
piantata. Dal 2007 a oggi abbia-
mo perso più del 60 per cento
dei volumi produttivi nel mondo
delle costruzioni. Su un milione
di disoccupati che ci sono, 600
mila sono nel mondo dell’edili-

zia”. Tutti i grandi temi vengono
affrontati alla Mole di Ancona. Il
rapporto con i sindacati e quella
posizione che ha già definito
“medievale”. Dettaglia: “Abbia-
mo firmato 11 mesi fa l’accordo
sulla rappresentanza, un accor-
do di portata storica. Bene, in 11
mesi, non siamo ancora riusciti a
finalizzare il regolamento attua-
tivo, per cui l’accordo rimane let-
tera morta”. Si torna al punto di

partenza: la politica deve gioca-
re un ruolo strategico sul serio.
“Finché il presidente del Consi-
glio Renzi affronterà i problemi
e tenterà di portarli a soluzione
avrà il sostegno di Confindustria
- sottolinea Squinzi -. La priorità
sono le riforme istituzionali. Ma
ci vogliono dei tempi: e questo è
molto evidente”.

al. cam.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRA CAMILLETTI

Ancona

Un nuovo modello industriale
per superare la crisi economica
della provincia. Un nuovo mo-
dello Ancona. E Marche. A parti-
re dalle specificità di ogni realtà.
Il presidente di Confindustria
Ancona Claudio Schiavoni lan-
cia un autentico piano di svilup-
po. Lo fa davanti a Giorgio
Squinzi fotografando un sistema
economico e sociale che sta fra-
nando. “Un modello territoriale
ed economico che pensavamo
inattaccabile oggi implode, de-
terminando impoverimento, di-
soccupazione, sfiducia e incer-
tezza crescente”, dice. E allora,
cambiare. Anche a partire da un
“istituto di credito regionale per
finanziare investimenti, innova-
zione, ricerca e sviluppo”, solo al-
le imprese. E da “un’industria in-
telligente”. Siamo all’industria
4.0, Meccatronica, energia e am-
biente,bio-tecnologie.

La crisi è ovunque, rimarca
Squinzi: “Tutte le province e tut-
te le regioni sono toccate”. Ma
da Ancona il presidente naziona-
le di Confindustria lancia un
messaggio chiaro: “Come im-
prenditori avete il dovere di im-
pegnarvi al massimo e di essere
ottimisti, ma anche di chiedere
ad alta voce alla politica di fare i
passi necessari per far ripartire il
Paese”. Ed ecco il piano Schiavo-
ni. Ad Ancona un centro dedica-
to alle tecnologie e al design per
la nautica. Con l’idea di un “ente
a capitale misto, con partner di
rilevanza nazionale come la Con-
findustria Ucina”. E una sede
magari, dice, alla Mole, proprio
dove ieri si è tenuta l’assemblea
dei 70 anni. A Jesi e Vallesina
una cittadella delle tecnologie in
cui “insediare stabilmente le
hi-tech small company”. Sul
“malato” Fabriano un focus a sé.

A Falconara un “centro di ricer-
ca applicata su energia e ambien-
te”. E poi “infrastrutture soft”
per le zone della carta. Cambia-
re per rilanciare un territorio
che conta oggi “1.453 aziende
toccate da situazioni conclamate

di crisi - fallimenti, procedure
concorsuali, concordati, seque-
stri - che coinvolgono il destino
lavorativo di 19 mila persone”.
Effetti, dice Schiavoni, di una
“guerra non convenzionale”. Ri-
partire. “Siate con noi”, dice. In
prima fila il presidente di Confin-
dustria Marche Nando Ottavi,
Gennaro Pieralisi, Giuseppe Ca-
sali, Giuseppe Fiorini, Paolo Leo-
nardi. E poi Sergio Schiavoni,
Carlo Lucarelli, Adolfo Guzzini.
E le istituzioni. “Secondo i dati

Ocse-Confindustria, tra il 2010 e
il 2013, la provincia è scesa nella
graduatoria del potenziale at-
trattivo dall’ottavo al 23esimo
posto. Non c’è da stare allegri”,
sottolinea. Troppe micro impre-
se, l’Imu elevata, la necessità di
accorpare Comuni, la preoccu-
pante visione dei giovani. E sulla
Regione (presente l’assessore
Marco Luchetti): “Un appello al-
la politica e a tutti i partiti: fate in
modo di non disperdere i mesi
che precedono le elezioni in ste-

rili scontri politici”. Poi il credi-
to: “Si pensi al destino di Banca
Marche e alla diffusa fragilità
delle realtà bancarie sul territo-
rio”. Il coraggio è nelle analisi
dei tre studiosi Giovanni Lanzo-
ne, Marco Magnani ed Enzo Rul-
lani. Scorrono le interviste e re-
sta su tutte la domanda di Rober-
to Stronati: “Il coraggio lo perdi
in un Paese dove per nove mesi
devi lavorare per lo Stato. Allora
ti chiedi: vado via di qui?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Inaperturadiassemblea ipremi
di fedeltàassociativa.Edeccoli
qua.Aziendeassociatea
ConfindustriaAnconada25
anni:BrandoniSrldi
Castelfidardo,Cacciamani
Enrico&C.SncdiFabriano,
Deloitte& ToucheSpa di
Ancona,Fiorini Industrial
PackagingSpa diSenigallia,
SpiltSrldiAncona,Zucchetti
CaprioniSrldiAncona.
Aziendeassociateda35anni:
ArbellaSpaexCaimiExport.2
SpadiMonsano,Best Spadi

Cerretod’Esi,ComelitSpadi
Castelfidardo,GibaStampi Srl
diCamerano,LineaMarcheSpa
diArcevia, NuovoScatolificio
MengoniSrldiCastelfidardo,
RosolaniSrl di Jesi,Vis Industrie
AlimentaridiAncona.
Aziendeassociateda50anni:
FaberSpadiFabriano,Pierpaoli
SrldiSenigallia, SiapSpadi
Ancona,VicViterie Italia
CentraleSrldiFossato diVico.
Aziendaassociateda60anni:
CasavinicolaGioacchino
GarofoliSpa diLoreto.Aziende
associateda70anni:Vecchietti
Augusto&Figli deiF.lli
VecchiettidiAncona,MattoliSrl
di Jesi.

Il parterre dell’Auditorium della Mole

Il leader nazionale a sorpresa
“A Porto Recanati

fermati investimenti
per 70-80 milioni di euro”

IL FOCUS

IL PRESIDENTE

LA CERIMONIA

L’ASSEMBLEA
PER I 70 ANNI

“Piano di sviluppo per non morire”
Alla festa di Confindustria Squinzi ad Ancona tiene a battesimo il modello di Schiavoni

I rappresentanti delle istituzioni locali

Il presidente Giorgio Squinzi, accompagnato da Claudio Schiavoni, si ferma in prima fila dove siedono Ottavi, Pieralisi, Casali, Leonardi e Fiorini FOTO TIFI

Claudio Schiavoni durante il suo intervento

Ancona

Va dritto al cuore della crisi,
Claudio Schiavoni. “Come
l’Italia è il malato d’Europa,
Fabriano è il principale mala-
to della nostra provincia, ma
la guarigione è possibile”, sot-
tolinea il presidente di Confin-
dustria Ancona che proprio
su Fabriano fa un focus, all’in-
tervento di apertura dell’as-
semblea. Spiega in maniera
dettagliata: “La prima medici-
na è la riconquista del reale
utilizzo dei fondi che la legge
181 aveva stanziato per l’Ac-
cordo di programma. Confin-
dustria Ancona è stata tra i
primi a denunciarne le ineffi-
cienze, già nel 2012; aseguire,
abbiamo denunciato il manca-
to funzionamento dell’Accor-
do di Programma all'allora
presidente del Consiglio dei
ministri Enrico Letta e di re-
cente al ministro dello Svilup-
po economico, Federica Gui-
di. Ci saremmo aspettati mag-
gior condivisione dagli enti lo-
cali”. Ora, “tutti insieme chie-
diamo al governo la riconfer-
ma dei 35 milioni di euro stan-
ziati e la condivisione di pro-
cedure semplici, snelle ed effi-
caci, perché possano essere
effettivamenteinvestiti”.

Quindi, il progetto: “Ab-
biamo sposato un’idea propo-
staci da un nostro socio. Speri-
mentare una piattaforma pro-
duttiva, che assicuri il reim-
piego di parte dei lavoratori
ex Ardo, al servizio dell’indu-
stria locale per la realizzazio-
ne di componenti o di proces-
si di lavorazione a condizioni
qualitative ed economiche, ta-
li da migliorare la
competitività del sistema loca-
le. Stante la propria vocazio-
ne storica manifatturiera, Fa-
briano può essere sede della
scuola dei mestieri, palestra
formativa per tecnici e operai,
sempre più chiamati a sposta-
re le proprie competenze dal
fare materialmente il prodot-
to al gestire il processo pro-
duttivo. Riteniamo anche im-
portante valorizzare l'espe-
rienza Home Lab, consorzio
tra Politecnica delle Marche e
importanti aziende, locali e
non, nel settore dell’elettrodo-
mestico”.

Un altro passaggio crucia-
le è sulla Indesit. “Compren-
diamo che l’arrivo a Fabriano
del gruppo Whirlpool sia sta-
to sofferto. Guardiamone, pe-
rò, il lato positivo: Fabriano
può essere baricentro e fuci-
na della definizione di stan-
dard internazionali
sull’usabilità dell’elettrodo-
mestico e degli apparecchi a
destinazione living in gene-
re”. E poi: “Whirlpool potrà
anche essere un buon amba-
sciatore di relazioni e collabo-
razioni nel difficile mercato
americano. Fabriano potrà es-
sere la culla dell’integrazione
di sistemi, dell’evoluzione del
comparto Eldom e delle tec-
nologie connesse alla qualità
di vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μIl progetto

“A Fabriano
la sede
della scuola
dei mestieri”

“Uno scandalo il Burchio bloccato così”

Le imprese premiate per la fedeltà associativa

Uno dei gruppi dei soci premiati anche dal presidente Squinzi
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FEDERICA BURONI

Ancona

I partiti di maggioranza pronti
a sostenere l’azione di gover-
no in quest’ultimo scorcio di
legislatura con l’apporto di tut-
ti, giunta e consiglio. Un soste-
gno importante, consideran-
do la fase delicata in cui la Re-
gione si trova con Marche
2020, guidata dal Governato-
re Spacca e dal presidente del
consiglio, Solazzi pronta a
scendere in campo con una
sua lista.

Ieri, in una riunione che si è
svolta a Macerata, Pd, Udc,
Psi, Cd, Verdi, Idv e Popolari
per l’Italia si sono ritrovati in-
sieme valutando con preoccu-
pazione la manovra finanzia-
ria di assestamento e i tagli
previsti. In buona sostanza, co-
me già aveva sottolineato la di-
rezione regionale del Pd, la
maggioranza intende coinvol-
gere nel taglio delle indennità
anche il Consiglio. Dunque,
pronti a rimboccarsi le mani-
che e a portare avanti la barac-
ca in vista delle difficoltà del
momento. Ma con un duplice
obiettivo al quale tutti devono
concorrere, come fanno sape-
re i rappresentanti dei partiti.
Anzitutto, la salvaguardia dei
servizi socio sanitari e delle po-
litiche di sostegno al lavoro,
quindi, procedere con misure
di massimo rigore, conteni-
mento dei costi dell’apparato

burocratico, di riduzione delle
spese di comunicazione istitu-
zionale ed estensione della ri-
nuncia delle indennità di fun-
zione del consiglio.

Un messaggio chiaro e che
potrebbe creare nuovi dissa-
pori tra Solazzi e la maggio-
ranza poiché il presidente del
consiglio si era già detto con-
trario al taglio durante l’ulti-
ma assemblea legislativa. Ieri,
i partiti hanno discusso di co-
me trovare una soluzione per
evitare ulteriori dissidi. L’ipo-
tesi su cui si lavora è quella di
una riunione dei capigruppo a
inizio settimana, prima dell’as-
semblea legislativa di martedì
nel corso della quale il Pd po-
trebbe presentare una sua mo-
zione.

Si scaldano, così, i muscoli
in vista della kermesse eletto-
rale.

Anche ieri, chiuso il capito-
lo dell’assestamento di bilan-
cio, l’occhio dei partiti di mag-
gioranza e dei propri rappre-
sentanti, da Comi per il Pd a
Pettinari per l’Udc, da Catraro
del Psi a Favia di Cd sino a Car-
rabs dei Verdi, Coltrinari per
l’Ivd e Donati per Popolari per
l’Italia, è volto alle sorti di Mar-
che 2020: l’attesa è di capire
quando l’associazione guidata
da due presidenti deciderà di
fare il grande salto. In altre pa-
role, se deciderà di andare
avanti e quindi di partire con il
suo presidente oppure di fare
marcia indietro.

La direzione regionale del

Pd, nell’ultima riunione, ha
messo nero su bianco, con un
documento, che Marche 2020
non è né sarà mai un interlocu-
tore politico di riferimento
per il Pd. Ieri, durante la riu-
nione di maggioranza, la di-
scussionesu questo punto non
è stata formalmente affronta-
ta ma è evidente che c’è attesa
di capire cosa farà Marche
2020. Se infatti l’associazione
deciderà di ufficializzare il
candidato presidente, la possi-
bilità di uno scontro con gli at-
tuali partiti di maggioranza sa-

rebbe inevitabile. Lo stesso
Pd, sempre nel corso dell’ulti-
ma direzione regionale, ha sot-
tolineato la necessità di salva-
re un rapporto più forte con
tutti i partiti di centrosinistra.
Messaggiomolto chiaro.

Dalla maggioranza, tra l’al-
tro, si ribadisce che se Marche
2020 partirà con il suo candi-
dato presidente, la divisione
tra i blocchi sarà definitiva-
mente chiara. Ma intanto Mar-
che 2020 ha già detto che farà
una sua lista, l’ultimo passag-
gio sarebbe proprio quello del-

l’ufficializzazione della candi-
datura alla presidenza della
Regione.

A proposito del candidato,
ieri, nel corso della riunione, i
partiti di maggioranza avreb-
bero evidenziato la necessità
di essere coinvolti nella scelta
del Pd, che cadrà entro Natale.
In altre parole, Udc, Psi, Ver-
di, Centro democratico, Ivd, e
Popolari per l’Italia avrebbero
chiesto al segretario del parti-
to Democratico di avere un
ruolo sul metodo della scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il presidente ha sbagliato
tutte le mosse”

“Pensi alla crisi non a fare
le liste elettorali”

Malaspina
a Moroder
“Il sostegno
è garantito”

Indennità, i partiti ora sfidano Solazzi
I segretari della maggioranza preoccupati per la manovra finanziaria e decisi ad appoggiare il Governo

In attesa delle mosse di
Marche 2020, le richieste
di Udc, Psi, Verdi, Cd, Ivd

e Popolari per l’Italia

Ancona

E fu così che quello che al-
l’epoca venne battezzato da
qualche giornalista un po’ più
creativo degli altri, il “trici-
clo”, ovvero l’asse politico for-
mato dal Partito democratico
(la ruota grande anteriore) e
da Italia dei valori e Udc (le
due rotelle posteriori) voltò le
spalle a Spacca. Pensateci un
attimo: Palmiro Ucchielli, Da-
vid Favia e Antonio Pettinari,
cinque anni fa sostenitori con-
vinti del pesidentissimo, oggi
sono tutti convintamente con-
tro di lui. Ora come allora in
prima fila. Favia era segreta-
rio regionale dell’Idv e oggi lo
è di Centro democratico, Pet-
tinari era ed è leader dell’Udc
delle Marche. Ucchielli ha
cambiato ruolo: da segretario
regionale a sindaco del comu-
ne di Vallefoglia, comunque
un dirigente del Pd, peraltro
molto ascoltato dal suo suc-
cessore Francesco Comi con
cui non passa mattina senza
che faccia un po’ di “regia” po-
litica. “Di liste e partiti ce ne
sono già troppi - afferma Pal-
miro Ucchielli commentando
l’ufficializzazione della parte-
cipazione di Marche 2020 al-
le elezioni come lista civica -.
Il centrosinistra a mio avviso
deve lavorare per rafforzare

la sua idea programmatica
senza curarsi più di tanto del-
le cose temporanee e passeg-
gere”. Ucchielli ci va giù duro:
“Qualcuno dovrebbe impe-
gnarsi per combattere la crisi
economica piuttosto che fare
le liste. Il Pd non deve avere
alcuna preoccupazione. Piut-
tosto credo che Spacca debba
provare un po’ di imbarazzo
dato che mi sembra non si ac-
contenti mai, dieci anni in
una istituzione bastano e
avanzano, lui mi pare ne ab-
bia fatti più del doppio... Non
mi pare una grossa dimostra-

zione di gratitudine...”. Uc-
chielli conclude: “Ho sostenu-
to l’attuale presidente pen-
sando che avrebbe fatto bene.
Ora vederlo alle prese con la
formazione di un partitello
fai-da-te... non mi pare una
scelta così lungimirante. Co-
munque ciascuno raccoglie
cioé che semina. Io sono sem-
pre stato grato a chi mi ha so-
stenuto e aiutato, i due presi-
denti mi pare invece non sap-
piano cos’è la gratitudine”.
Durissimo contro Spacca an-
che il segretario regionale di
Centro democratico, David

Favia che fino all’ultimo è sta-
to vicino a Spacca salvo poi
voltargli le spalle per seguire
il Pd. “Marche 2020 poteva
essere una grande cosa, pote-
va essere in qualche modo so-
stitutiva di Udc e Idv e andare
a coprire quello spazio politi-
co liberale e dei moderati al
centro. E in tal senso l’espe-
rienza all’inizio non era vista
con ostilità neppure dal Pd. Il
giocattolo si è rotto perché
Spacca e Solazzi non hanno
voluto farne un soggetto poli-
tico vero. Hanno voluto porta-
re avanti la manfrina del con-
tenitore programmatico
quando tutti sapevano che
era la lista di Spacca e Solazzi,
In più quel contenitore anzi-
ché andare d’amore e d’accor-
do con i partiti del centrosini-
stra si è posto continuamente
in conflitto con essi, come un
soggetto ostile ai partiti e non
a caccia di una alleanza vera
ma come un concorrente. E’
in quel momento che Cd ha
abbandonato Spacca e si è
consumata anche la rottura
con l’assessore Giorgi. Il diret-
tivo di C, tuttavia, su questo è
sempre stato chiaro: in tutte
le occasioni ha ribadito che
Spacca andava bene ma non
si poteva prescindere dall’alle-
anza con il Pd. Il progetto di
Marche 2020 l’ho sempre vi-
sto così. Se Spacca fosse stato
più conciliante sono convinto
che alla fine si poteva arrivare
anche al terzo mandato. Ma
non così. Ora per lui è finita,
ha la strada sbarrata”.
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Tombolini: “Allora
sto col Governatore”

LA POSIZIONE

LA REPLICA

POLITICA
IN FERMENTO

Il segretario regionale dell’Udc Antonio Pettinari con quello del Partito democratico Francesco Comi

μCinque anni fa furono Favia, Pettinari e Ucchielli i promotori del Modello Marche e l’asse portante dell’alleanza

Il “triciclo” del 2010 volta le spalle a Spacca

Ucchielli, Favia, Spacca e Pettinari in questa foto con Francesco Merloni

Ancona

“Seappartenereallasferadei
sostenitoridiSpacca,significa
condividereunprogetto
concretoper lo sviluppodelle
Marche,allora iosto con
Spacca”.Così Stefano
TombolinidiSessantacento
Anconainunanota.“Sento
parlaredialternativa,
stagnazionedelle figure,
ricambiogenerazionale,
necessitàdi rinnovamento,mai
saltinelvuotonon mi
interessano.Progetticoncretie
modiperrealizzarli, analisi
attualieproiezioni future,
percorsidefinitidapercorrere,
nonneho ancoravisti”,
aggiunge.PerTombolini,“di
uominidipartitoche siano
d’esperienzaorappresentino la
novità il palcoscenicoèpieno,
madipersonecapacididare
continuitàa unpercorsoe in
unadirezioneprecisa,pilotidi
unprogettoche sentono
proprioecapacidiattuarlonon
riescoa scorgerne.Non èil
momentopergliesperimenti, ci
siamopersieabbiamobisogno
diunaguidacapace. ASpacca-
concludeTombolini -chiedo
soltanto,maggioreattenzione
per ilcapoluogodi regioneche
deveessere ilcentrodel
progettoper la nostra
Regione”.

Ancona

“Rimango davvero stupita e
dispiaciuta di questo attacco
gratuito e infondato: sono
sempre pronta a sostenere le
iniziative dei territori, picco-
le o grandi che siano, senza
fare conteggi di sorta. Appas-
simenti aperti è una iniziati-
va di pregio a cui l’unico so-
stegno dato è stata la mia
presenza, in quanto invitata
dagli organizzatori”. Così
l’assessore all’Agricoltura
Maura Malaspina replica al-
la presidente del Movimento
del turismo del vino Serenel-
la Moroder, che ieri, presen-
tando la manifestazione
“Cantine aperte a San Marti-
no”, aveva accusato la Regio-
ne e l’assessore di “pensare
solo agli Appassimenti aper-
ti” di Serrapetrona.

“La Moroder - seguita
Malaspina - ben conosce gli
impegni di un assessore. Tut-
tavia sarei stata ben felice di
sostenere la manifestazione
del Movimento turistico del
vino, ma non mi risulta di es-
sere stata invitata alla confe-
renza stampa e alla manife-
stazione. Non è mio costume
presentarmisenza invito. E a
proposito del sostegno della
Regione, ricordo che la mani-
festazione Cantine aperte di
maggio risulta inserita nel
calendario degli eventi 2015
L’Expo nelle Marche: per-
tanto non corrisponde al ve-
ro che gli associati del Movi-
mento turismo del vino Mar-
che vengano ignorati”. L’as-
sessorato, conclude, “ha in-
vestito con l’Ocm (Organiz-
zazione comune di mercato)
vino, dal 2012 al 2014, circa
15,5 milioni di euro per ri-
strutturazioni, investimenti
e promozione, in Paesi terzi,
a favore dei produttori vitivi-
nicoli marchigiani, senza
considerare i 9,4 milioni per
la promozione del vino e 42
milioni per gli investimenti
nel settore previsti nel Psr
(Piano di sviluppo rurale)
2007-2013. Per il 2014-2015
la previsione per la promo-
zione dei vini verso i Paesi
terzi (fuori dalla Ue) quasi
raddoppiata, mentre nel nuo-
vo Psr lo stanziamento per la
promozione rimane presso-
ché lo stesso”.
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Maura Malaspina
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L’IMPRENDITORE
ALL’ATTACCO

PAOLO RUBINO

Roma

C’è ancora il Lingotto nel miri-
no di Diego Della Valle, che a
un convegno a Milano ha par-
lato ancora una volta anche de-
gli equilibri in Rcs dove è il se-
condo azionista: “Tutto sba-
gliato”, dice, aver investito
pensando di poter intaccare
un sistema di “poteri forti”. E a
distanza battibecca con il lea-
der degli industriali. Da Roma
Giorgio Squinzi avverte: “Vota-
re senza riforme fatte sarebbe
un danno per il Paese”. E da
Milano Della Valle con una
stoccata anche al Governo
Renzi ribatte: “Auspico si vada
a votare il prima possibile per-
ché fare altri due anni così si-
gnifica uccidere il paese. Mi
auguro si termini il prima pos-
sibile la legge elettorale e che
arrivi qualcuno che possa co-
mandare per davvero. Dobbia-
mo poter decidere noi gli elet-
ti”.

Intervistato da Enrico Men-
tana, il patron di Tod’s ha toc-
cato i temi su cui da tempo alza
i toni. Rcs? “L’investimento è
stato tutto sbagliato da parte
mia. Il mio pensiero era di po-
ter portare la voce dell’impre-
sa nel posto dei poteri forti,
che erano quasi tutti mummifi-
cati e autoreferenziali”. Ma so-
no aspettative rimaste deluse:
“Lì non sono riuscito quasi a
toccare palla”, è il bilancio che

fa oggi. Anche se non demor-
de: “L’Italia non cambierà fin-
chè rimarranno questi rimasu-
gli, queste scorie”, ma “è un
mondo che fortunatamente se
ne sta andando”.

La quotazione di Ferrari e
l’uscita dal gruppo di Luca
Cordero di Montezemolo sono
invece l'occasione per attacca-
re ancora Fiat. “Ferrari ha sal-
vato quel bidone che è la Fiat”;
e l’uscita di Montezemolo “si
poteva fare in modo più educa-
to”. La quotazione del Cavalli-
no rampante “depaupera
l’azienda”, “quotano un pez-
zettino di Ferrari per ripiana-
re i debiti di Fiat mentre il re-
sto se lo prendono gli azionisti.

È vergognoso”, dice Della Val-
le: portare le azioni Ferrari
agli scambi in Borsa “per cifre
enormi servirà - attacca anco-
ra - a coprire il debito di Fca e
magari anche a fare macchine.
Assegnare le azioni di Ferrari
in quel modo, se anche la pro-
cedura fosse lecita, e io andrei
a controllare, eticamente non
funziona”.

Va ancora oltre. E Della
Valla propone anche che ci sia
uno sconto fiscale alle aziende
che producono il 100% made
in Italy. “Una detassazione su
tutta la produzione Made in
Italy - afferma - aumenterebbe
le entrate fiscali” e farebbe
rientrare “tutti quelli costretti

ad andare all’estero”.
Squinzi torna a parlare nel

pomeriggio ad Ancona, e
scherzando aggiunge anche
una battuta sulla “rivalità calci-
stica” tra lui, patron del Sas-
suolo, e Della Valle, patron del-
la Fiorentina: “Ho detto che è
meglio non andare a votare
con la vecchia legge elettorale.
Diego è un amico, l’Italia è un
paese democratico e ognuno
può avere le proprie idee. So-
no convinto poi che se ci parlia-
mo con Diego siamo quasi
sempre d’accordo. Escluso sul
calcio perché gli incontri Sas-
suolo-Fiorentina sono sempre
complicati”.
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Legacoop e Intesa

Cooperare
di più
con il patto

Roma

Il Consiglio di Amministrazio-
ne della Caltagirone, presie-
duto dal Cav. Lav. Francesco
Gaetano Caltagirone, ha ap-
provato i risultati dei primi
nove mesi del 2014. Il Gruppo
Caltagirone, operante nei set-
tori del cemento, dell’edito-
ria, dei grandi lavori e finan-
ziario, ha chiuso i primi nove
mesi del 2014 con risultati in
sensibile miglioramento no-
nostante la difficile congiun-
tura economica ed un risulta-
to ante imposte di Gruppo in
crescita di circa il 100% rispet-
to al corrispondente periodo
del 2013. Tali risultati sono
prevalentemente conseguen-
za del positivo andamento
delle attività estere frutto del
processo di diversificazione
geografica efficacemente po-
sto in essere dalla controllata
CementirHolding.

I ricavi sono pari a 976,1
milioni di euro, in diminuzio-
ne del 4,2% rispetto al corri-
spondente periodo del prece-
dente esercizio. Il margine
operativo lordo si attesta a
126,8 milioni di euro (122,5
milioni al 30 settembre 2013)
in aumento del 3,5% rispetto
al dato al 30 settembre 2013.
Il risultato netto della gestio-
ne finanziaria è positivo per
5,2 milioni di euro (-13,4 mi-
lioni di euro al 30 settembre
2013). Il risultato ante impo-
ste, influenzato positivamen-
te dai risultati della gestione

operativa e della gestione fi-
nanziaria comprensiva della
valutazione delle società col-
legate secondo il metodo del
patrimonio netto, è pari a
72,8 milioni di euro in aumen-
to dell’80,9% rispetto al corri-
spondente periodo del 2013
(40,3 milioni di euro). Il patri-
monio netto complessivo è
pari a 2,21 miliardi di euro (2,1
miliardi di euro al 31 dicem-
bre 2013) di cui 975,4 milioni
di euro di competenza del
Gruppo (917,3 milioni di euro
al 31 dicembre 2013).

Nel terzo trimestre 2014 i
ricavi si sono attestati a 320,1
milioni di euro (339,7 milioni
di euro nel terzo trimestre
2013), il margine operativo
lordo è stato pari a 49,9 milio-
ni di euro (54,5 milioni di eu-
ro nel terzo trimestre 2013).

Relativamente alle previ-
sioni per l’anno in corso nel
settore del cemento non si
prevedono particolari cam-
biamenti rispetto all’anda-
mento dei primi nove mesi
dell’anno. E’ attesa la positiva
prosecuzione delle attività
delle società estere mentre è
previsto il perdurare della de-
bolezza del mercato italiano.
Anche nel settore dei grandi
lavori non si prevede un anda-
mento diverso da quello dei
primi nove mesi dell’anno e
proseguirà l’esecuzione delle
commesse in portafoglio. Nel
settore editoriale, che conti-
nua ad essere afflitto da una
congiuntura economica parti-
colarmente avversa, prose-
guirà la politica di controllo
dei costi e la strategia di valo-
rizzazione delle versioni mul-
timediali al fine di incremen-
tare nuovi flussi di pubblicità
ed acquisire nuovi lettori.
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Fabriano

Nel trimestre luglio-settembre
il Gruppo Elica (cappe aspiran-
ti) ha realizzato ricavi consoli-
dati pari a 97,3 milioni di euro,
in aumento del 2,1% a cambi
costanti e dell’1,9% al netto del-
l’effetto cambi rispetto allo
stesso periodo del 2013. Il ri-
sultato netto è di 0,6 milioni
(0,2 milioni nel 2013), l’Ebitda
è pari a 6,8 milioni (+11,8%). La
posizione finanziaria netta è in
debitoper 57,7 mln (rispetto ai
56,7 mln del 31 dicembre
2013). Il resoconto intermedio
di gestione è stato approvato
dal Cda. La performance del
trimestre, si legge in una nota
della società, risulta migliore
rispetto all’andamento della
domanda mondiale (-1,4% nel-
lo stesso periodo), dovuto prin-

cipalmente all’Asia, in diminu-
zione del 2,4% e all’America
Latina, in contrazione del
4,3%. In Europa il mercato ha
registrato un andamento nega-
tivo dello 0,5%, ma con l’Euro-
pa occidentale in crescita
(+0,7%) e quella orientale in
flessione del 2,2%.

“L’andamento del trime-
stre - commenta il presidente
di Elica Francesco Casoli - con-
ferma che stiamo percorrendo
la strada giusta di sviluppo
strategico del business, cre-
scendo nelle vendite nonostan-
te il trend negativo del merca-
to. Questo ci dà forza nel per-
seguire lo sviluppo e l’innova-
zione di prodotto che ci per-
metteranno di emergere an-
che in un contesto di settore
così complesso”.
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I risultati del trimestre luglio-settembre

Con Elica sotto la cappa
i ricavi crescono del 2,1%

Ancona

Legacoop Marche e Banca
Prossima, la banca del
Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata al non profit, insie-
me per lo sviluppo della co-
operazione. L’intesa fra la
Centrale cooperativa e
l’istituto di credito prevede
la disponibilità di un pla-
fond, da parte di Banca
Prossima, di 20 milioni di
euro per la concessione di
finanziamenti a medio-lun-
go termine per i progetti di
sviluppo delle cooperative
che aderiscono a Legacoop
Marche e alla costituenda
Alleanza delle Cooperative
Italiane. La convenzione è
stata firmata da Franco Al-
leruzzo, presidente di Lega-
coop Marche, e da Marco
Morganti, amministratore
delegato di Banca Prossi-
ma.
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Il presidente della Elica Francesco Casoli

μIl progetto ha offerto un’occasione in azienda per 270 ragazzi

Eureka e i giovani fanno ricerca

Ancona

Si è svolto ieri l’ultimo appunta-
mento previsto dal ciclo di in-
contri dedicati al Progetto Eu-
reka, promosso dalla Regione
Marche grazie al contributo del
Fondo sociale europeo, che isti-
tuisce percorsi di dottorato in
collaborazione tra le Università
marchigiane e le imprese del
territorio. Le tre edizioni, com-
plessivamente, hanno offerto, a
oltre 270 ragazzi, la possibilità
di fare ricerca nelle imprese.

Gabriele Gabrielli, della
Fondazione Lavoroperlaperso-
na, che ha seguito tutti gli in-
contri, ha ricordato che Eureka
è stata e deve continuare a esse-
re un’occasione anche per crea-
re contatti e mettere in comuni-
cazione i dottorandi; questa è
stata l’idea base di 4Eureka, i
cui elementi fondamentali re-
stano la conoscenza, il valore
delle relazioni, la progettualità
e l’impegno, la proattività. So-
no, quindi, seguite le testimo-
nianze affidate alla viva voce di
quattro dottorandi Eureka: Ga-
briele Achille, Ph.D Eureka
UniCam/Az. Agricola Valle di
Fiordimonte; Francesco De Ste-
fano, Ph.D Eureka UniMc/
Gruppo Loccioni; Fabio Mar-
cheggiani, Ph.D Eureka Uni-
vpm/Angelini Acraf; Caterina
Soldati, Ph.D Eureka Uniurb/
Cooperativa LAI Momo. Sauro
Longhi, rettore dell’Università
Politecnica delle Marche, Enri-
co Loccioni, presidente del
Gruppo Loccioni e Stefano Ma-
strovincenzo, della Cisl Marche

si sono poi confrontati in una ta-
vola rotonda che ha offerto una
riflessione sul futuro di Eureka,
come strumento per contribui-
re allo sviluppo del territorio.

“Spero che i ragazzi del Pro-
getto Eureka - ha commentato
l’assessore al Lavoro, Marco
Luchetti - si sentano parte atti-
va del cambiamento della no-
stra Regione. Nel nostro territo-
rio abbiamo tante opportunità
e una tradizione imprenditoria-
le importante: il nostro compito
è fornire a questi giovani gli
strumenti per diventare prota-
gonisti”.Alla domanda su quale
sviluppo veda per questo pro-
getto, l’assessore ha risposto:
“Ora siamo tutti collegati trami-
te il web e mi auguro che questo
consenta ancora di più di crea-
re una comunità coinvolta in un

percorso di crescita comune.
Attraverso il web mi aspetto an-
che proposte di implementazio-
ne, idee, suggerimenti. Chi ha
idee da sviluppare deve sapere
di poter trovare, negli strumen-
ti messi in atto dalla Regione,
grazie anche ai fondi struttura-
li, un supporto adeguato”. Lu-
chetti chiude con un ringrazia-
mento particolare: “Va a tutti i
partner di questo progetto, a
Gabriele Gabrielli e Renzo Li-
benzi che hanno ideato e segui-
to le nostre quattro giornate. Il
mio auspicio è che questi incon-
tri siano serviti per capire l’im-
portanza di stare insieme e fare
rete, perché solo insieme si cre-
sce e si può fare quel salto di
qualità essenziale per vincere la
sfida della crisi”.
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Il rettore della Politecnica Sauro Longhi

Nel settore editoriale
proseguirà la politica

di valorizzazione delle
versioni multimediali

Diego Della Valle è tornato ad attaccare la Fiat

Della Valle: “Subito al voto”
Il patron della Tod’s avverte: “Altri due anni così e il Paese muore”

L’INTESA

L’INIZIATIVA

IL CDA

μCresce il risultato operativo, bene il mol

Caltagirone, utile di gruppo
raddoppiato in nove mesi

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI 
UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato

Con Determina Dirigenziale n. 682 del 22/08/2014 
è stato aggiudicato il “Servizio di Vigilanza” 
per l’importo complessivo di € 374.169,12 
IVA esclusa alla Ditta  Istituto di Vigilanza La 
Vedetta srl di Ancona. Avviso integrale, inviato 
alla GUUE in data 30/10/2014 e pubblicato sul 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it Bandi di gara 
- Per informazioni tel. 071.5963512. 

Il Direttore S.O. Acquisizione di Beni e 
Servizi (Emanuele Giammarini).
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Stati generale, arriva anche Gianni Pittella

Pesaro

"C'entroterra".Sonole parole
d'ordinedegli StatiGenerali
delleAreeInterneorganizzati
dalPd provinciale"Vogliamo
costruireinsiemelabellaterra
delleopportunità,perchéle aree
internepossonodareungrande
contributoallaripresa
economica-spiega il segretario
provincialeGiovanniGostoli -
per laprimavolta metteremo
insiemetutto l'entroterraper
aprireunariflessionepartendo
dallacentralitàdel territorioper
losviluppodellacomunità
marchigiana".L'appuntamento
èper sabato22novembrea
UrbinonellaDatae l'aperturaè

previstaalle15.Sarà l'exvice
presidentedelParlamento
europeoeattualecapogruppo
SeD, l'onorevoleGianniPittella,
ilprimoainterveniredopo
l'aperturadei lavori affidatea
DanieleTagliolini, sindacodi
PeglioeneoPresidente
ProvincialePesaro eUrbino,e
FedericoScaramucci,segretario
PdUrbino.Poisidarà laparolaa
persone,storie,proposteed
esperienze. Infine leconclusioni
sarannoaffidate alsegretario
provincialeGostoli. L'incontroè
apertoatuttievedrà il
protagonismodeisindaci, degli
amministratoriedeicircolidel
Pd.Sarannopresenti i
parlamentari,gliassessorie i
consiglieriregionali, il segretario
regionaleFrancescoComi.

Dal vertice avanti tutta sull’ospedale unico
La V Commissione a Pesaro: Marche Nord, lo studio di fattibilità e il patrimonio da alienare

SANITA’
BOLLENTE

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Vertici Marche Nord, rappre-
sentanti Asur e primari, tutti
riuniti davanti al presidente
della Quinta Commissione re-
gionale Sanità, Gianluca Busi-
lacchi che ha fatto tappa a Pe-
saro nell'ambito del ciclo di in-
contri sulle reti cliniche e l'at-
tuazione del piano regionale
sanitario. Il confronto è stato
l'occasione per spronare Re-
gione e politica ad andare
avanti sull'ospedale unico ma
nelle mani del presidente Busi-
lacchi sono state consegnate
anche una serie di richieste
formulate dai primari dei tre
presidi, relativamente alle
criticità da risolvere e alle ne-
cessità di potenziamento delle
attività specialistiche. La diret-
trice Area Vasta Maria Capal-
bo, ha chiesto alla Regione di
attivare 40 posti letto di Rsa,
25 di semiresidenzialità a Fa-
no e 26 posti letto per l'ospeda-
le di Urbino più 2 per le patolo-
gie degenerative. L'Azienda
Ospedaliera, dati 2013, ha
2200 dipendenti, 592 posti let-
to, con 22mila ricoveri in de-

genza ordinaria, 27mila acces-
si al Day Hospital, 13mila inter-
venti chirurgici, 75mila acces-
si annuali al pronto soccorso.
Tra i progetti strategici del
2015, che prevedono investi-
menti per un totale di
1.358.120 euro, il Direttore Ric-
ci ha ricordato tra gli altri Fi-

vet (procreazione assistita),
Autismo, Radioterapia, Neuro-
chirurgia, Dialisi, Anatomia
patologica e screening neona-
tale. Sul versante delle liste di
attesa Ricci ha suggerito di am-
pliare, come già fatto in altre
regioni, l'offerta pubblica e del
privato convenzionato attra-
verso l'uso massimale delle tec-
nologie pesanti (Tac, Rmn,
Pet). L'aumento dei costi po-
trebbe essere coperto “utiliz-
zando una piccola parte del
fondo della premialità 2013 as-
segnato alla Regione Mar-

che”. Il direttore amministrati-
vo Franco Falcini, è entrato
nel merito del lavoro tecnico
della Commissione voluta dai
sindaci di Pesaro e Fano per
esaminare benefici e criticità
dei siti per l'ospedale unico.
"Siamo in una fase avanzata
dell'analisi comparativa fra i si-
ti di Fosso Sejore e Muraglia -
ha spiegato il direttore Falcini
- tuttavia ci riserviamo ancora
altre settimane di riflessione
per verificare meglio il sito di
Chiaruccia richiesto dall'am-
ministrazione fanese, assente

nel vecchio studio della Provin-
cia e alle ultime novità sull'as-
setto viario”. Fonti non ufficia-
li anticipano però che su Mura-
glia le criticità individuate non
sarebbero poche. “Il progetto
del nuovo ospedale - ha detto
Falcini - prevede l'utilizzo di
un partenariato pubblico-pri-
vato, con un investimento di
146 milioni di euro, ipotizza un
pagamento per 20 anni di cir-
ca 14 milioni di euro e un'alie-
nazione di immobili per 47 mi-
lioni di euro”. Le verifiche dei
tecnici per la valutazione degli

immobili da concedere in per-
muta ai privati per ricavare ri-
sorse in favore dell'ospedale
unico sono quasi terminate.
Confermati tutti gli immobili
già previsti dallo studio ma
cambiano i valori finanziari di
permuta. Dalla vendita dell'ex
Cras, di proprietà Asur, si rica-
verà molto meno di 19 milioni
di euro mentre 3 milioni di eu-
ro in più sarebbero garantiti
dalla vendita di un terreno
adiacente all'A14 proprietà di
Marche Nord.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S’infittisce il mistero
Recuperato il portafoglio
dell’imprenditore morto

Banconote intatte

Montecchio

Si fa sempre più fitto il mistero
sulle origini del rogo in cui è ri-
masto carbonizzato lo scorso 22
ottobre Alessandro Grassetti,
co-titolare con il fratello Oscar
della Grassetti Mobili di Sant'
Angelo in Lizzola. Mercoledì e
giovedì sono stati i giorni del
Nia, il reparto speciale investiga-

tivo dei vigili del fuoco di Roma
chiamati dal Pm Silvia Cecchi
per far luce sulle cause dell'in-
cendio che ha interessato una
parte circoscritta del capanno-
ne in cui la vittima stava lavoran-
do. Il Nia è arrivato alla sede del-
la Grassetti Mobili, al momento
sotto sequestro, ad una settima-
na di distanza dalle analisi com-
piute dal Ris di Roma e ha reper-
tato diverso materiale, in parti-
colare frammenti di un accendi-

no. Come dichiarato il fratello
Oscar, Grassetti era solito porta-
re con sé un accendino per lavo-
ro. Sui resti saranno effettuate
analisi congiunte del Nia e del
Ris, per capire se sui frammenti
ci siano impronte riconducibili
ad Alessandro Grassetti o a ter-
ze persone. Un ulteriore ele-
mento infittisce il mistero di
questa strana morte: durante il
primo sopralluogo degli inqui-
renti, lo scorso 23 ottobre, è sta-

to rinvenuto a terra, nelle vici-
nanze del corpo di Grassetti,
proprio il suo portafoglio che
non è stato però completamen-
te carbonizzato dalle fiamme:
all'interno erano ancora ben visi-
bili le banconote che sono rima-
ste semi intatte. Un elemento
questo indicativo per gli inqui-
renti di come il rogo fosse circo-
scritto a Grassetti. Ipotizzando
che il portafoglio possa essere
caduto dalle tasche dell'uomo è

strano che non sia stato avvolto
dal rogo. Il Nia ha il compito non
solo di repertate ma anche di ca-
pire la durata della combustio-
ne. Gli inquirenti parlano di una
combustione molto veloce, per

questo il reparto investigativo
dovrà valutare l'entità del dete-
rioramento dei resti repertati.
Le ipotesi in campo restano tut-
te aperte, comprese quelle della
morte accidentale ma senza
escludere anche il coinvolgimen-
to di terze persone. Il fratello
della vittima rimane comunque
iscritto formalmente nel regi-
stro degli indagati. Gli esiti delle
perizie sono attesi a fine mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella comparazione dei
possibili siti attesa per la

valutazione su Chiaruccia. Si
indebolisce l’ipotesi Muraglia

Pesaro

Messaggi in codice dai sindaca-
ti, sulla vertenza Benelli anche
se qualche piccolo spiraglio pa-
re aprirsi nell’orizzonte oscuro
dei lavoratori dell’azienda.
Le organizzazioni sindacali
Fim Cisl e Fiom Cgil, unita-
mente alla rappresentanza sin-
dacale aziendale, infatti ieri
mattina hanno avuto un incon-
tro con la dirigenza della Benel-
li QJ di Pesaro dove si sono af-
frontati i problemi rimasti in
sospeso nella precedente riu-
nione. Come è noto alle richie-
ste di un concreto piano indu-
striale per il rilancio dell’azien-
da la Benelli QJ avanzate da
sindacati e lavoratori l’azienda
aveva risposto offrendo agli
operai 8 mila euro di buona
uscita perchè abbandonassero
spontaneamente il loro posto
di lavoro. Risposta ovviamente

considerata inaccettabile.
Sulla riunione di ieri mattina,
come detto, Cgil, Cisl, Uil e Rsa
si affidano al sindacalese: “Ri-
maniamo in attesa - scrivono in
un breve comunicato - di ap-
profondimenti e chiarimenti,
rispetto alle proposte avanzate

dall’azienda, che verranno
sciolti nelle prossime ore e che
comunicheremo ai lavoratori
nella riunione presidio di saba-
to mattina presso il museo sto-
rico della Benelli moto, in via
Mameli22.
Ma qualche novità relativa al

colloquio di ieri mattina è tra-
pelata. In sostanza la dirigenza
della Benelli QJ avrebbe lancia-
to sul tavolo della trattativa
una nuova proposta giudicata
dai sindacati positiva e comun-
que più vicina alle richieste del-
la controparte. In cosa consista
questa proposta verrà spiegato
ai lavoratori sabato mattina.
L'iniziativa si svolgera' dalle
ore 9,30 alle ore 11,00. Gli stes-
si sindacati invitano la città a
partecipare all’evento anche
per dare un segno dell’impor-
tanza economica e storica che
un’azienda come la Benelli,
rappresenta per l’intero terri-
torio.
“Si invitano - scrivono Cgil, Cisl
e Uil - tutti gli appassionati del-
lo storico marchio Pesarese a
partecipare numerosi a soste-
gno dei lavoratori della Benelli
che rischiano il posto di lavoro,
e la città un importante azien-
da storica che ha dato lustro al-
la città”.
Dunque domani mattina in
qualche modo dovrebbe regi-
strarsi un passo avanti di que-
sta vertenza resa ancora più
complessa dal fatto che la pro-
prietà non è italiana.
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Il Nia alla Grassetti, trovati i resti di un accendino

A sinistra i vertici sanitari con Aldo Ricci, Maria Capalbo
e Gianluca Busilacchi. Sopra i medici di Marche Nord

Sindacati criptici: “Domani al presidio illustreremo le novità”

Vertenza Benelli, all’orizzonte
appare una possibile schiarita

Il museo storico della Benelli moto dove avverrà il sit in

Pesaro

I patronati Inca Cgil, Inas Cisl,
Ital Uil e Acli lanciano l'allarme
e indicono azioni di protesta an-
che nella provincia per l'artico-
lo della Legge di stabilità che
prevede il taglio di oltre il 30%
delle risorse grazie alle quali si
riescono a erogare servizi gra-
tuiti al cittadino. Calcolo delle
pensioni, invalidità civile, soste-
gno al reddito, maternità e pa-
ternità,permesso di soggiorno,

infortuni e malattie senza con-
tare le semplici consulenze.
Tutto ciò rischia di ricadere
esclusivamente su enti come
Inps, Inail, Questura e Prefettu-
ra che non riusciranno a soste-
nere la mole di lavoro. Nel 2013
il personale delle quasi 60 sedi
dei patronati sparsi in tutta la
Provincia hanno gestito oltre
70 mila pratiche. Domani dalle
9 alle 12 gazebo nelle piazze di
Pesaro, Fano e Urbino.
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Contro i tagli previsti dalla legge di stabilità

Patronati a rischio
Gazebo per la protesta

AREE INTERNE

IL SOPRALLUOGO

Novembre e Dicembre agenzia ricerca 5 
ambosessi per facile lavoro di distribuzione 
natalizia e prenatalizia.
Disponibilità immediata i candidati migliori 
verranno confermati per tutto il 2015.

Telefonare al numero 0721 638328
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LE SCELTE
STRATEGICHE

Dalle razzie non si salva
alcun rione. I topi

di appartamento in azione
a qualsiasi ora

LORENZO FURLANI

Fano

“Il sindaco in pectore di Fano è
Matteo Ricci, che ha commissa-
riato politicamente l’ammini-
strazionecomunale”.

L’ultima accusa politica di
Fano 5 Stelle è ficcante e colpi-
sce al tallone d’Achille Massi-
mo Seri, sindaco socialista di
una coalizione egemonizzata
dal Pd, partito a sua volta subor-
dinato al vertice pesarese che è
guidato saldamente da Ricci,
l’altro Matteo, vicepresidente
del Pd nazionale.

La debolezza politica di Seri,
evidente già in campagna elet-
torale, viene ora acclarata dalle
scelte amministrative, che per
Hadar Omiccioli, Marta Rugge-
ri e Roberta Ansuini sono non
scelte.

Tre secondo il movimento so-
no le fonti di prova di questa ac-
cusa: l’istituto Cecchi, l’ospeda-

le, e l’ex ferrovia Fano-Urbino.

IstitutoCecchi
“Scuole: la stampa riporta

che Matteo Ricci fa un regalo a
Fano e propone l'apertura del
bienno dell'Istituto agrario a
Fano”, osservano i 5 Stelle. Re-
galo del dominus Ricci confer-
mato dalle critiche dell’ex sin-
daco Aguzzi che ricorda come
alla sua analoga richiesta
espressa anni addietro si fosse
opposta proprio la Provincia
amministrata da Matteo Ricci
(presidente) e Massimo Seri (as-
sessore).

Ospedale
"Sanità: nel continuo siparietto
e giochi di ruolo - rilevano i gril-
lini -, tutti sappiamo chi ha la
posizione forte e chi quella de-
bole e soprattutto cosa succede-
rà se Massimo Seri continuerà
a giocare in questo modo:
l'ospedale si farà a Muraglia,
nel dubbio interesse di Fano e
di tutta la sua vallata, ma nel
certo interesse di Pesaro che fi-
nalmente avrà il suo ospedale
nuovo”. A questa osservazione
va aggiunta la variabile dell’as-
sessore regionale Mezzolani, ri-
masto in sella fino alla fine del
mandato, che continua ad ave-
re a cuore il sito di Fosso Sejore.

Exferrovia Fano-Urbino
La prova del nove secondo il

movimento 5 stelle è la posizio-
ne sull’ex ferrovia espressa da
Seri domenica scorsa a Cana-

vaccio, all’incontro “Treno, bici
o bicitreno?”, nel quale molti in-
terventi avevano “fortemente
sottolineato il potenziale per
Fano di diventare snodo di
un’infrastruttura di collega-
mento verso Urbino, e quindi
l'importanza comunque di non
mettere la parola fine sulla pos-
sibilità di ripristino”. Invece di
cogliere la palla al balzo, dicono
i grillini, “si è visto il solito Mas-
simo Seri "illusionista" addirit-
tura ipotizzare che la ferrovia
occorrerebbe farla "Fabria-
no-Urbino" - non si sa bene sul-

la base di cosa - e triangolazioni
con Pesaro”. Una sorpresa chia-
rita dal successivo intervento di
Matteo Ricci il quale “ha svela-
to che nella nostra Regione si la-
vorerà solo sull'alta velocità per
mantenere le fermate a Pesaro
e Ancona e che quindi l'asse di
interesse è la Falconara-Orte.
Tutto chiaro quindi: ecco da do-
ve veniva Fabriano…”. Poi Ricci
ha proposto un parco nel sedi-
me della ferrovia, con ciclabile
annessa. “L'importante - rivela-
no i 5 Stelle - è che quello che si
farà sul sedime non contrasti

con l'acquedotto che dovrà es-
serci costruito sotto, perché
quello serve alla costa, soprat-
tutto a Pesaro, aggiungiamo
noi. Non è che poi lo userà Mar-
che Multiservizi?”.

Il movimento 5 stelle prote-
sta per la mancanza di iniziati-
va e autonomia politica del sin-
daco Seri accusato di non lotta-
re strenuamente, come dovreb-
be, per la difesa degli interessi
educativi, sanitari. di mobilità,
turistici e culturali di Fano e del-
la vallata del Metauro.
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Fano

Non è la prima volta che i ladri
prendono di mira via della Pace
al Poderino, lo avevano fatto in
passato quando erano entrati
nell'appartamento della madre
di Hadar Omiccioli, appro-
priandosi di qualche prezioso.
Ieri sono tornati sul luogo del

"delitto", prendendo di mira
l'abitazionevicina.

Hanno agito intorno alle
18.30 quando già era calata
l'oscurità. In casa non c'era nes-
suno, quindi i malviventi, che
molto probabilmente avevano
preso nota delle abitudini dei
proprietari, pensavano di agire
in tutta tranquillità. Invece i pa-
droni di casa sono rientrati in
anticipo rispetto alle loro previ-

sioni, sorprendendoli in piena
azione e costringendoli a preci-
pitosa fuga. Già nel momento
di aprire la porta le vittime si
erano accorte che qualcosa non
andava, sensazione trasforma-
tasi in certezza qualche istante
dopo quando hanno notato che
tutto l'appartamento era stato
buttato all'aria: il contenuto dei
cassetti sparso in ogni dove, so-
prammobili ribaltati, armadi

aperti. Fuggendo i ladri sono
riusciti ad appropriarsi di alcu-
ni oggetti di valore. Sono stati
velocissimi, nessunoè riuscito a
fermarli. Il fatto che abbiano
agito di pomeriggio, riuscendo
ad avere ragione di porte e fine-
stre la dice lunga sull'esperien-
za maturata da questi malviven-
ti, per i quali il furto compiuto
in via della Pace non rappresen-
tava certo la prima esperienza.

I vicini avevano notato una
macchina estranea al quartiere
stazionare nei pressi della abita-
zione che ha subito il furto, ma
nessuno ha associato questa

presenza a un possibile reato.
Ormai non c'è quartiere che

si salva: San lazzaro, Sant'Orso,
la Paleotta, ora anche Poderi-
no, rientrano nei giri dei malvi-
venti che sono alla ricerca so-
prattutto di contanti e di prezio-
si. Di notte o di giorno non fa al-
cuna differenza e difficilmente
finiscono nella rete.
 m.f.
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μGruppo di residenti protesta per il presidio di Forza Nuova

Tensione al sit-in per la sicurezza
Cordone della polizia evita scontri

Sviluppo e impresa
Le ricette di Fabbri
Gostoli e Marchegiani

Fano

Momenti di tensione l’altra se-
ra a San Lazzaro in occasione
del presidio per la sicurezza or-
ganizzato da Forza Nuova. Un
imponente servizio di preven-
zione predisposto dalla Questu-
ra si è frapposto tra un manipo-
lo di militanti del movimento e
un gruppo di ragazzi e adulti
del quartiere, alcuni dei quali
aderenti al circolo Grizzly, per
evitare ogni contatto tra le due
fazioni e possibili scontri.

La tensione si è risolta in
qualche parola grossa urlata
dei giovani residenti, a cui è sta-
to inibito il passaggio verso la
zona a rischio: il centro com-
merciale nel quale il questore
aveva autorizzato il sit-in di
Forza Nuova.

La coda è polemica da en-
trambe le parti. Forza Nuova

protesta per la limitazione del-
la propria libertà di movimento
visto che il questore aveva vie-
tato le “passeggiate per la sicu-
rezza”, versione civica delle
ronde, che erano state annun-

ciate per contribuire a vigilare
contro la piaga dei furti nelle
abitazioni.

Il centro Grizzly, d’altro can-
to, lamenta di essere stato inde-
bitamente coinvolto sul piano

mediatico nella vicenda e con-
testa l’iniziativa di Forza Nuova
come causa della conseguente
militarizzazione del quartiere.

Alle 22 di mercoledì San Laz-
zaro pullulava di carabinieri e
poliziotti, alcuni dei quali in abi-
ti civili e altri in divisa anti-som-
mossa, con l’accompagnamen-
to degli automezzi con i lam-
peggianti azzurri. Una trentina
di persone, buona parte delle
quali proveniva dal vicino circo-
lo Arci, si è trovata la strada
sbarrata dallo schieramento.
Tra quelli che hanno vivace-
mente protestato c’è Giulio
Verni, portavoce del centro
Grizzly. “Ma il Grizzly non c’en-
tra nulla - afferma-. Noi abitia-
mo lì e tornavamo a casa. Nor-
malmente peraltro stazionia-
mo sotto il portico del centro
commerciale. Il modo di affron-
tare il problema dei furti di For-
za Nuova suscita paura e diffi-
denza laddove più efficaci sono
solidarietà e convivenza”.

I militanti di Forza Nuova
erano una quindicina senza al-
cuna bandiera. Il responsabile
regionale Ditommaso ha an-
nunciato che le passeggiate per
la sicurezza si svolgeranno nel-
le prossime serate. l.fur.

Fano

Adesione totale dei lavoratori
Saipem allo sciopero in pro-
gramma per giovedì prossimo.
La decisione è stata presa in un
incontro che si è tenuto ieri tra
i dipendenti della sede fanese
dell'azienda ed i rappresentan-
ti sindacali, durante il quale è
stata valutata la situazione alla
luce di due recenti confronti
avuti con vari rappresentanti
istituzionali. Oltre il 98% dei la-
voratori ha espresso il deside-
rio di aderire allo sciopero che
si svolgerà in tutte le sedi Sai-
pem d'Italia il prossimo 20 no-
vembre; pertanto anche di
fronte all'ingresso della strut-
tura bellocchiana si terrà il pre-
sidio dalle 8.30 alle 10.30, al
quale potranno partecipare an-
che privati cittadini. Lo sciope-
ro è un modo per i dipendenti

di manifestare le loro preoccu-
pazioni in merito al futuro dell'
azienda, dato che negli ultimi
tempi si stanno susseguendo
diverse vicissitudini societarie.
Nell'assemblea che si è svolta
ieri, alla presenza dei rappre-
sentanti sindacali Paolo Rossi-
ni e Giorgio Marzoli, sono sta-
te illustrate le possibili proble-
matiche derivanti dall'uscita
del gruppo Eni da Saipem, che
finirebbero inevitabilmente
per ripercuotersi anche sulla
sede fanese. A preoccupare è
soprattutto l'annuncio dell'am-
ministratore delegato di Eni
Claudio De Scalzi, riguardante
la cessione del pacchetto azio-
nario Saipem, che rappresenta
una quota rilevante dell'azien-
da, leader mondiale nei settori
dell'ingegneria e della costru-
zione oil & gas. Con nessuna
certezza sul futuro dei lavora-
tori.
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Fano

Difronteallacrisi chenon
accennaadiminuire,maanzi
mettearischioanche imprese
consolidate,quali sono le
prospettiveper la ripresa
occupazionalenel territorio?A
questadomandacercheranno
didarerisposte i relatoriche
questaseraalle21saranno
ospitinella sededelPartito
democraticodiviaPuccini8.
L'incontro,apertoal pubblico,è
promossodal circoloCentro
MaredelPded interverranno la
senatriceCamillaFabbri,
componentedella
Commissioneindustria,
commercioeturismo,Giovanni
Gostoli, segretariodella
FederazioneprovincialePde
StefanoMarchegiani,
segretariocomunalePde
vicesindacodelComunedi
Fano.L'appuntamentohacome
titolo"Sviluppolavoroed
impresa, leprospettivenel
nostroterritorio"ed intende
pendere inesamelecauseche
generanosituazioni dicriticità,
perpoi cercarediporre
l'evidenzasullepossibilitàdi
sviluppodel territorio.

Per i grillini Fano è il suo
territorio sono subordinati

a Pesaro e all’influenza
del vertice del Pd

LA PAURA

IL DIBATTITO

LA VERTENZA

μFurto ieri pomeriggio nel quartiere Poderino, i malviventi fuggono con oggetti di valore. Avevano già agito nella stessa via

Trovano i ladri al rientro in casa, il colpo va a segno

Al centro del tavolo Matteo Ricci e Massimo Seri ai tempi della collaborazione amministrativa in Provincia

“Seri non decide, Ricci sindaco in pectore”
Atto d’accusa del movimento 5 Stelle: sudditanza politica su scuola, ospedale e infrastrutture

Lo schieramento delle forze dell’ordine mercoledì sera a San Lazzaro

μGiovedì l’astensione dal lavoro

Sciopero alla Saipem
Aderisce anche Fano

LA MANIFESTAZIONE
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Un concorso di uomini e di mez-
zi ha salvato la vita a un bambi-
no ricoverato nel reparto di pe-
diatria dell'ospedale Santa Cro-
ce.

Il piccolo degente aveva biso-
gno di un farmaco salvavita che
nelle quantità necessarie non
solo non si trovava nella farma-
ciaospedaliera ma nemmeno in
nessun ospedale della regione.
A causa dell'improvviso aggra-
varsi delle sue condizioni di sa-
lute, infatti, il piccolo necessita-
va di dosi massicce della medici-
na.

Posta in emergenza dalla far-
macia del Santa Croce, la dire-
zione sanitaria si è rivolta quin-
di alla Prefettura per lanciare
una ricerca a vasto raggio. L'ap-
pello ha trovato un immediato

riscontro da parte della funzio-
naria Marisa Amabile che ha su-
bito attivato i canali di ricerca
più celeri per permettere ai me-
dici di ottenere il quantitativo di
farmaco richiesto. Dopo pochi
minuti è stata attivata una “staf-
fetta" di pattuglie della polizia
stradale che da Roma, sede del
magazzino in cui era presente il
farmaco in questione, si è tem-
pestivamente diretta verso Fa-
no. In meno di tre ore il farmaco
è stato consegnato alla farmacia
dell'Ospedale di Fano che è sta-
ta raggiunta direttamente dai
due mezzi messi a disposizione
dalla polizia stradale. La dotto-
ressa Cristiana Cattò della dire-
zione era ad intervalli regolari
informata dall'assistente capo
Bisciari della polizia stradale di
Pesaro, sulla posizione geografi-
ca del farmaco e sui tempi previ-
sti per la consegna. Tutto è an-
dato a buon fine ed il farmaco
(ad attenderlo è stata la dotto-

ressa Poli della farmacia) è stato
regolarmente somministrato in
tempo utile. "Quanto organizza-
to - evidenzia la direzione sani-
taria - rappresenta un grandissi-
mo esempio di collaborazione
ed integrazione fra ospedali e

Prefettura, che ha saputo in mo-
do magistrale provvedere al co-
ordinamento degli interventi di
immediato soccorso per fron-
teggiare la situazione di emer-
genza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μCompletato il calendario degli eventi della fondazione Federiciana

Parole dalla libertà alla memoria

Fano

Con una manifestazione nel
Teatro della Fortuna, oggi
alle 17 il Comune di Fano e la
Fondazione Carifano cele-
brano il 70˚ anniversario
della liberazione della città.

Dopo gli interventi del sin-
daco Massimo Seri, dell'as-
sessore alla memoria Sa-
muele Mascarin e del presi-
dente della fondazione Fa-
bio Tombari, interverrà il di-
rettore dell'Iscop di Pesaro
Costantino Di Sante che ter-
rà una lectio magistralis su
"Fano e la liberazione dell'
Italia centrale", seguirà il vi-
cepresidente della Fonda-
zione Alberto Berardi che
parlerà di "Fano liberata",
una cui pubblicazione cura-
ta da Dante Piermattei, che
riporta le testimonianze di
allora e il volto di una città
distrutta, sarà distribuita a
tutti i presenti. Anna Rita Io-
ni condurrà gli interventi e
leggerà alcuni brani del li-
bro, mentre il Coro Polifoni-
co Malatestiano eseguirà al-
cuni canti del periodo di
guerra. L'iniziativa è rivolta
in particolare ai giovani di
oggi perché conoscano il
dramma vissuto dalla pro-
pria città durante l'occupa-
zione tedesca e a quanti vis-
sero i sacrifici di allora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano Oggi inoccasione
dellagiornatamondialedel
diabete, l'unitàoperativadi
diabetologia, in
collaborazionecon laCrie
l'associazionedeipazienti,
organizzaunpresidio
all'internodell'ospedale
SantaCroce(padiglioneD
pianoterra)dalle9alle13. I
cittadinipotrannoricevere
gratis ilmateriale
informativoper lacurae la
prevenzioneesottoporsial
controllodellaglicemia.

Il consumo critico
Relazione di Becchetti

Fano

Dopo il successo del primo in-
contro con Lucia Annibali, in-
tervistata da Anna Rita Ioni,
prosegue la rassegna "Con le pa-
role giuste", organizzata dalla
Fondazione Federiciana presie-

duta da Franco Mancinelli e dal-
l’associazione nazionale magi-
strati. Ieri l'assessore alle biblio-
teche Samuele Mascarin, insie-
me al direttore della Memo Da-
nilo Carbonari, ha presentato il
programma definitivo, di cui
ogni appuntamento è caratteriz-
zato da una parola chiave. Il par-
ticolare coinvolgimento delle

scuole nelle iniziative è stato evi-
denziato dai professori Gustavo
Ferretti e Piergiorgio Budassi.
La parola che caratterizzerà il
secondo incontro in program-
ma il 21 novembre è "Libertà" e
sottintende ai valori che si cela-
no nei racconti per ragazzi di
Massimo De Nardo. Il 27 genna-
io sarà la volta di "Memoria" a ri-

cordo di quanto fece una fami-
glia italiana per salvare 8 ebrei
dalla deportazione; il 3 febbra-
io, sotto l'insegna di "Sapere" in-
terverranno Giovanni Solimine
e marino Sinibaldi direttore di
Radio 3. Il 18 marzo si parlerà di
"Confine" grazie alle esperienze
di Roberta Biagiarell; in aprile
(giorno da definire) seguirà la
parola "Cura" a significare un
nuovo rapporto tra medico e pa-
ziente. A maggio infine si termi-
nerà con la parola "Vittime" del
terrorismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μDopo 70 anni

Si celebra
la città
liberata

Test e informazioni
contro il diabete

Fano Proseguono gli
incontridellascuola di
formazioneall'impegno
socialeepoliticoorganizzati
dall'ufficiopastoraledella
diocesidiFano per i
problemisociali e il lavoro in
collaborazionecon leAcli
provinciali, laCaritas e
l'Azionecattolica
diocesana.Oggialle17.30al
centropastoralediocesano,
siparleràde "Ilconsumo
criticoegli stili divita"con
LeonardoBecchetti,
docentediEconomia
all'UniversitàdiRomaTre.
Sabato29novembresidarà
spaziosullostessotema ai
gruppidi lavoroper
l'attualizzazione.

IL COORDINAMENTO

IL PROGRAMMA

LA MANIFESTAZIONE

NOTIZIE
FLASH

Staffetta salva la vita di un bimbo
Prefettura e polizia stradale si attivano per recuperare un farmaco

L’ingresso dell’ospedale Santa Croce
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

Il dissesto idrogeologico è una
vera e propria emergenza an-
che nella nostra provincia.

Le alluvioni colpiscono con
sempre maggiore frequenza e
intensità. A luglio le eccezio-
nali precipitazioni provocaro-
no enormi danni al territorio
mondolfese. Per prevenire i
tanti problemi, l'assessore ai
lavori pubblici del Comune di
Mondolfo Alvise Carloni ha
coinvolto il consorzio di boni-
fica e la Provincia.

"I due enti - afferma l’asses-
sore - hanno già compiuto un
sopralluogo con i tecnici per
individuare i corsi d'acqua do-
ve è più urgente intervenire. Il
consorzio si è impegnato, con
fondi propri, a garantire la pu-
lizia del fosso Stacciola, dal
sottopasso della strada pro-
vinciale a Ponte Rio fino al val-
lato, completando così tutto il
tracciato".

Serve però anche la collabo-
razione dei privati, in primis
degli agricoltori.

"Sono loro i primi custodi
della terra, a conoscere le tec-
niche di lavorazione e a sape-
re come curare i fossi di rac-
colta acque nei terreni. Devo-
no aiutarci. Per i distratti, ri-
cordo che esistono normative
da rispettare, riguardanti le
fasce di rispetto e le regima-
zioni delle acque lungo le stra-
de, la pulizia degli argini dei
corsi d'acqua. Leggi sulla cui
applicazione vigila anche il
corpo forestale che, dove ne-
cessario, interviene con san-
zioni repressive. Il lavoro che

abbiamo iniziato, con il moni-
toraggio dello stato dei fossi, il
coinvolgimento dei soggetti
interessati e interventi di puli-
zia dei corsi d'acqua che attra-
versano il territorio, va nella
direzione giusta. Continuere-
mo nei prossimi giorni con la
pulizia di altri fossi, partendo
dal centro del paese e dalla zo-
na degli Ulivi".

Attenzione anche per Ma-
rotta. "Sulle criticità idrauli-
che dei corsi d'acqua, in parti-
colare per il tratto di Marotta
Nord, gli uffici stanno lavoran-
do a una soluzione. Le attuali
condotte, che spesso passano
sotto le case, creano costanti
allagamenti. Necessitano di
essere riviste. Tra le soluzioni
non escluderei la realizzazio-
ne di uno scolmatore e di mo-
dificare le normative del Prg,
aumentando l'altezza fuori
terra delle abitazioni e vietan-
do la costruzione di scantinati
sotto il livello del mare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondolfo

La"Staffettadellasolidarietà"
arrivanellefamigliecolpite
dall'alluvione. IlComuneha
inviatola lettera,scritta
dall'assessoreaiservizisociali
FlavioMartini,per comunicare
lapossibilitàdiaccedereadei
finanziamentiper le64famiglie
che,dopo l'alluvionedel26
luglio,avevanosegnalatogravi
danniall'amministrazione
comunale. IlComune,Avulss,
Auser,Caritas,Avis,Suasa Vitae
CroceRossahannosottoscritto
unprotocollod'intesa"Staffetta
dellasolidarietà"per
promuovereiniziativedi
solidarietàasostegnoetutela
dellepersonein difficoltà."In
occasionedellerecenticopiose
pioggeestivechehanno

provocatoallagamentiad
alcuneabitazioni -spiega
Martini - laStaffettaharaccolto
dei fondiper sostenerele
famigliecheversanoanchein
condizionieconomiche
disagiate".Lefamiglie
interessatedevonopresentarsi
all'ufficioservizi socialidel
Comuneconl'attestazioneIsee.
"Perbeneficiarediuncontributo
di200euro l'attestazionedovrà
avereunvalore Iseenon
superiorea8.000euro.La
graduatoriaverràredattaa
partiredagli importi Iseepiù
bassi,sinoaesaurimentodel
fondodisponibile.
Un'operazioneresapossibiledai
contributidi tanti.Nellaraccolta
di fondihannoaffiancatola
Staffettatanteassociazionidi
MondolfoeMarotta,con
specifichedonazioni.A tuttiun
granderingraziamento".

Fotografia, incontro
con Tano D'Amico

Montefelcino

E' la prima volta in assoluto
nell'entroterra che un Comune
mette a disposizione medici e
infermieri per uno screening
gratuito di prevenzione del dia-
bete.

"Vogliamo onorare al meglio
la giornata odierna contro il
diabete - spiega il vicesindaco
di Montefelcino Maurizio Ma-
rotesi - in collaborazione con
l'Avis intercomunale Marcelli-
no Guidi e l'Associazione Dia-
betici Fand di Urbino, abbiamo
organizzato la giornata di pre-
venzione con una prova gratui-
ta per misurare il livello glice-
mico nel sangue e la pressione
arteriosa. Chiunque volesse
eseguire il test può presentarsi
domani nella sede Avis di Mon-
tefelcino in via Borgo, dalle 9 al-
le 12, personale medico e infer-
mieristico sarà presente per ef-
fettuare gratuitamente la misu-
razione della glicemia e della
pressione arteriosa e verranno
fornite informazioni utili per la
prevenzione di questa patolo-
gia promuovendo corretti stili

di vita. Come amministrazione
siamo ben lieti di aderire alla
giornata mondiale del diabete
in quanto non è solo celebrati-
va, ma è volta alla informazio-
ne e alla sensibilizzazione della
cittadinanza sull'importanza
della prevenzione e della dia-
gnosi precoce. A volte basta
modificare il proprio stile di vi-
ta per evitare o tenere sotto
controllo la malattia. Si invita
la collettività a partecipare a
questo evento.
 r.g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SanCostanzo

Comicità... in musica. Dal-
l’estro creativo e dalle doti ca-
nore del musicista e composi-
tore fanese Denis Casarsa è
nata la sigla ufficiale dei comi-
ci del San Costanzo Show. "A
inizio novembre - racconta
Casarsa - Geoffrey Di Bartolo-
meo mi ha accennato questo
desiderio di avere una sigla
del gruppo. L'idea mi è pia-
ciuta subito e in pochi giorni
ho ricevuto una bozza dei te-
sti da Daniele Santinelli, che
descrivevano in chiave ironi-
ca i vari comici. Mettendo in
metrica quel testo e ripensan-
do al loro format comico, la
sera stessa mi è venuta l'ispi-
razione: una musica anni '90,
stile Miami Vice, che potesse
far ricordare la televisione e
lo spettacolo proprio di que-
gli anni". A distanza di pochi
giorni è seguita l'incisione,
per la quale si sono prestati
nei panni di improvvisati can-
tanti Oscar Genovese, Danie-
le Santinelli, Geoffrey Di Bar-
tolomeo e Massimo Pagnoni
nella doppia veste di Rosa del-
la Cecca”. Stasera il debutto
della sigla a San Costanzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondavio IlComuneha
aderitoall'iniziativa"Grand
TourCultura2014".
Domenicasaràpossibile
visitaredalle 15alle18, la
Roccae laPinacoteca
comunale.Alle17.30,ateatro
"Calligrafiemisteriose.La
scritturanell'arte",acura di
NinoFinauri.Poivisita
guidataaipregiativolumidel
fondoanticoeun"Aperitivo
adArte".

Marotta Aconclusionedel
corsodi fotografia
organizzatodaCentrale
Fotografia,alle21.15,sala
dellaCri, l'incontro"La
fotografiaè unacosaseria".
Ospite il fotografoTano
D'Amico.Domanialle10,
D'Amicoeffettueràun'uscita
fotograficachepartiràda
piazzaKennedy.Poi tavola
rotondaeinaugurazione
dellamostra"Condivisionie
confini"aVilla Valentina.

NOTIZIE
FLASH

IL CONTROLLO

Marotta

Viaggiavano con oltre un chilo
di hashish. A bordo della Lancia
Musa, fermata dai carabinieri
della stazione di Marotta, all'
uscita del casello autostradale,
una coppia: una ragazza del po-
sto, M.M.T, 34enne, e il convi-
vente tunisino. Lei è finita in ma-
nette per detenzione ai fini di
spaccio, lui è riuscito a fuggire.

L'altra sera, intorno a mezza-
notte, i militari hanno visto arri-

vare l'auto con una donna alla
guida e a fianco, sul sedile del
passeggero, un uomo di colore. I
carabinieri hanno alzato la pa-
letta ed intimato l'alt per un nor-
male controllo. Un militare ha
chiesto i documenti di guida e
con la torcia illuminato l'abitaco-
lo, notando disordine e pacchi
accatastati.

Questione di qualche secon-
do e il magrebino, preso dal pa-
nico e prima che gli venissero
chiesti i documenti, ha aperto lo
sportello e dopo aver saltato il
guardrail ha iniziato a correre. Il

militare ha prontamente lascia-
to la pistola mitragliatrice e il
giubbetto antiproiettile per lan-
ciarsi all'inseguimento. Il van-
taggio però si è rivelato irrecu-
perabile.

Nel frattempo, l'altro carabi-
niere ha iniziato la perquisizio-
ne dell'auto, scoprendo, dopo
poco, il motivo della fuga così
precipitosa. Dal mezzo, abil-
mente occultati, sono saltati fuo-
ri ben dodici panetti di hashish
per un peso complessivo pari a
un chilo e 200 grammi. La ra-
gazza è finita immediatamente

in manette e condotta in carcere
a disposizione dell'autorità giu-
diziaria. Ieri in Tribunale a Pesa-
ro confermati l'arresto e la cu-
stodia cautelare in carcere. L'uo-
mo è attivamente ricercato dai
carabinieri in Italia e all'estero.
E' l'ennesima brillante operazio-
ne dei carabinieri di Marotta
che presidiano quasi costante-
mente l'uscita del casello auto-
stradale. Il modo migliore per
controllare l'arrivo di malviventi
provenienti da Nord e da Sud.
 ma.spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μAppello per l’iniziativa di domani mattina

Screening antidiabetico
Il sindaco: fate la verifica

μE’ di Casarsa

Nuova sigla
per i comici

Al via la pulizia dei corsi d’acqua
Il Comune convoca Consorzio di bonifica e Provincia. Modifiche al Prg

Grand Tour Cultura
anche a Mondavio

LA PREVENZIONE

ALLARME
ALLUVIONI

IL COSTANZO SHOW

LA SOLIDARIETÀ

μFermata dai carabinieri al volante dell’auto all’uscita dell’A14. Il convivente riesce a fuggire

Donna arrestata con oltre un chilo di hashish

Il sindaco di Montefelcino
Maurizio Marotesi

La Pergolese invasa da acqua e fango a Ponte Rio nell’alluvione del luglio scorso

Duecento euro a chi subì l’emergenza
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