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`Tor Sapienza, il sindaco in visita: basta degrado. I minori tornano nel Cie ma vengono allontanati
`Intervista ad Alfano: «Romani stufi, non razzisti. Chi li amministra eviti le miscele esplosive»

L’analisi

Quella scena
che la Capitale
non merita

Cortei e scontri in tutta Italia
Jobs act, intesa Ncd-governo

Pil a quota 0,1%

L’Europa ferma
è di ostacolo
al mondo intero

DiodatoPirone

È
una rivolta di massa. A fa-
langi compatte.Ma aprote-
stare non sonomica i soliti
noti in (ex) tuta blu o addi-

rittura senza contratto. Schie-
rati sul fronte del “no” questa
volta sono i super-pagati di-
pendenti diCameraeSenato.

Apag. 12

Periferie a rischio
Le tante micce
tra campi rom
e baraccopoli

IL SEGNO DELLA VERGINE
VERSO IL SUCCESSO

MarcoFortis

C
omenelle attese, il Pil ita-
liano arretra congiuntu-
ralmentediunaltro 0,1%
nel terzo trimestre e

quello tedesco aumenta sol-
tanto di un misero 0,1% che
non è certo il passo della lo-
comotiva che vorrebbe esse-
re.Mentre il Pil francese cre-
sce un po’ di più dello 0,3%,
ma soltanto perché rimbal-
za statisticamente grazie an-
che a una bella iniezione di
spesa pubblica in deficit
(+0,8%) e dopo che il secon-
do trimestre è stato rivisto al
ribassoaquota -0,1%.

Continuaapag. 20
Cifoniapag. 10

Accordo tra Alitalia ed Etihad
anche l’Europa dà il via libera
`La nuova compagnia partirà a gennaio. Giovedì si insedia il cda

L’esonero
Inter, ribaltone
in panchina
via Mazzarri
torna Mancini
Riggio nello Sport

La lite
Cuccarini e Carrà
scoppia la guerra
tra prime donne
per il nuovo talent
A pag. 26

Arriva il prof jolly
farà il tutor
e il supplente

Caso Roma, contestato Marino

Il libro
Dal manager
all’ex poliziotta
vita da eremita
nell’era del web
Arnaldi a pag. 21

Buongiorno, Vergine! Sabato,
giornodi Saturno, pianeta del
successoprofessionale e
finanziario, ancora in postazione
creativa e produttiva. Guadagni.
Però si fa più forte la voce della
Luna, arrivata nel segno
durante la notte, che chiama
l’amore. Passionale al massimo
l’aspetto con Marte eVenere,
chepropiziano anche nuovi
incontri. Particolarmente belle
le occasioni in viaggio,Mercurio
suggerisce le città d’amore:
Vienna (un valzer con te), Parigi
(Bohème), Madrid (flamenco
rock). Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

MarioAjello

C’
è un raccolto amaro di
una semina sbagliata.
Ecco il sensodelle conte-
stazioni che ieri sono

piovuteaddossoa IgnazioMa-
rino. Non che non dovesse an-
dareaTorSapienza,anzidove-
vaandarciecisidovevarecare
anche prima.Ma il giusto atto
di presenza di un sindaco, che
va a portare il suo sostegno in
unpunto della città che soffre,
siè trasformato inunattodi te-
merarietà. Nel suo ritardo, e
nella rabbia che ha provocato,
c’è il segno della sottovaluta-
zione di un problema e la ri-
provadi unapproccio superfi-
ciale che si è avuto finora ri-
spetto al disagio profondo dei
cittadini dei quartieri abban-
donati al degrado e sottoposti,
senzaavernecolpe, al falsomi-
to dell’accoglienza a tutti i co-
sti.
Anche icostidella rivoltaso-

ciale di romani non razzisti
ma semplicemente stanchi di
vivere in periferie nelle quali -
sommando nello stesso quar-
tiere quattro centri di acco-
glienza a un campo rom e il
tutto diventa il simbolo degli
eccessi dell’accoglienza non
piùsostenibiledallanostraCa-
pitaleedanessunagrandeme-
tropoli europea - si sperimen-
ta sulla loro pelle il falso mito
delmulti-culturalismo.

Continuaapag. 20

Sciopero sociale. Piazze invase, agenti feriti

Valanga di ricorsi
Dipendenti delle Camere in rivolta
A rischio i tagli dei maxi-stipendi

ElenaPanarella

«L
e periferie sono una
bomba ad orologeria».
LourlanoaTorSapien-
za,TorreAngela,Torpi-

gnattara,Corcolle,Magliana.
Apag. 3

ROMA Il sindaco Marino visita
Tor Sapienza e viene contesta-
to, dopo la rivolta degli abitanti
contro gli immigrati. Nel quar-
tiere c’è stata tensione anche
per il ritornodei 15 rifugiati, per
lo più minori egiziani, che era-
no stati trasferiti per ragioni di
sicurezza. Alla fine dopo un pa-
io di ore un pullmino li ha por-
tati di nuovo via, in un altro cen-
tro d’accoglienza. IlministroAl-
fano, in un’intervista alMessag-
gero dice: «I romani sono stan-
chi, non razzisti. Chi li ammini-
stra eviti lemiscele esplosive».

Bogliolo eLombardi
allepag. 2, 3 e 5

PaoloGraldi

S
ciopero sociale, primo round.
Non è andata benissimo, ma
neppure male. E certamente
poteva andare peggio. Certi

indizi della vigilia erano aperti an-
che a forti scossoni. A sera si è ti-
ratoun sospirodi sollievo.

Continuaapag. 20
BertoloniMeli, Cirillo,

FranzeseeGuasco alle pag. 6 e 7

ROMA Disco verde dalla Ue all’in-
gresso di Etihad nella nuovaAli-
talia con il 49%. La sola condi-
zione posta è che sulla trattaRo-
ma-Belgrado la nuova compa-
gnia ceda due slot ad altri ope-
ratori per evitare posizioni do-
minanti. Da gennaio 2015 pren-
derà quindi il volo Alitalia Sai.
Intanto prende forma il nuovo
cda.Accantoal presidenteLuca
di Montezemolo figurano il vi-
cepresidente James Hogan,
l’amministratore delegato Silva-
noCassanoe i consiglieri James
Rigney, Giovanni Bisignani, Ro-
berto Colaninno, Jean Pierre
Mustier, Paolo Andrea Colom-
boeAntonellaMansi.

Dimitoapag. 16

CamillaMozzetti

F
ulcro della riforma scolasti-
ca, l’organico funzionale è la
voce più discussa in queste
settimane che precedono

l’approvazione del Piano Scuola,
previstaper il prossimogennaio.
Perché con quella “sacca” di do-
centi adisposizionedegli istituti,
il governo punta a eliminare, in
primis, l’annoso problema del
precariato e quello che riguarda
soprattutto le supplenze. Una
buona parte di quei 149mila do-
centi precari dovrebbe andar a
comporre l’organico funzionale.

Apag. 15
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L’ORGOGLIO
DEI GIOVANISSIMI:
«FACCIAMO PAURA»
SCONGIURATA
L’INVASIONE
DELLA TANGENZIALE

LA CAPITALE
ROMA Unmordi e fuggi estenuante,
una tensione che non èmai calata,
una città che la protesta ha messo
sotto scacco. Per lunghissime ore,
fino a sera, quando gli studenti an-
cora manifestavano davanti al mi-
nistero della Pubblica istruzione
di viale Trastevere, a chiedere un
incontro con il ministro Giannini.
Quando, al Tufello in attesa di Bor-
ghezio, si sfiorava lo scontro tra
Casa Pound e la sinistra antagoni-
sta del quartiere. Quando aMonte-
citorio, davanti alla Camera dei de-
putati c’erano ancora migranti e
Cobas a manifestare, con la Roma
dei Palazzi tutta blindata e il traffi-
co impazzito. E dalle impalcature
del Colosseo, neppure a quell’ora,
volevano scendere i dieci lavorato-
ri saliti fin lassù per dire «no alla
privatizzazione del trasporto pub-
blico».
Era il confuso epilogo di una

giornata veramente difficile. Ini-
ziata alle nove del mattino, in una

piazza della Repubblica baciata
dal sole e piena solo ametà, di tanti
immigrati, di tanti ragazzini delle
superiori -mai come stavolta i gio-
vanissimi sono stati protagonisti
del corteo- e per il resto delle ban-
diere dei Cobas, di tanti striscioni
dei lavoratori precari, di supplenti
della scuola soprattutto.

L’ATTACCO AL MINISTERO
Tutti ad annusare l’aria, a scrutare
le facce, ma almeno a occhio nudo
nessuna formazionemilitarizzata,
nessun tentativo di camuffamen-
to, nessun segnale che potesse far
pensare e spedizioni violente e pre-
ordinate lungo il corteo. Imponen-

te e solo apparentemente lontano
lo schieramento di polizia, con i re-
parti specializzati a chiudere tutte
le vie laterali e le autoblindo radu-
nate solo sotto gli obbiettivi sensi-
bili.
Lo striscione d’apertura -«Sciope-
ro sociale generale»- s’è mosso so-
lopochiminuti primadelleundici.
Con gli occhi di tutt’Italia puntati
su quel corteo, perché la vigilia
l’aveva presentato comeun appun-
tamento ad altissimo rischio. Quei
primi duecentometri sembravano
quasi confermarlo: un fitto lancio
di uova e poi tre bomboni di segui-
to lanciati contro il ministero del-
l’Economia, sul lato posteriore del
palazzo, inviaCernaia.
La manifestazione s’è incanalata
in via Marsala. I ragazzini delle
scuole gridavano sorridendo «Fac-
ciamopaura», unmanifestante so-
litario in bicicletta si faceva ripren-
deredamille telecamere con il suo
cartello («Il caso Cucchi lo ha di-
mostrato, per la polizia uccidere
non è reato») e riscuoteva il suo
successo anche una banda improv-

visata di tamburi. Quanti erano?
Secondo i Cobas che hanno orga-
nizzato la manifestazione «alme-
no ventimila»,ma resta tutto da di-
mostrare.

LE MASCHERINE ROSA
L’altro passaggio temuto, in via
San Martino della Battaglia, sotto
l’ambasciata tedesca: petardi an-
che qui, anche qui lancio di uova,
sotto lo sguardo impassibile di al-
meno una quarantina di celerini.
Era quasi mezzogiorno quando la
testa del corteo ha raggiunto viale
del Policlinico. Lì s’è vista quasi
una mano di regìa: hanno calato
uno striscione da una ringhiera
(«Il patto di stabilità nuove grave-
mente alla salute»), hanno acceso
fumogeni bianchi e blu e un grup-
petto di ragazze, tutte con la ma-
scherina rosa di Anonymous cala-
ta sul volto, ha fatto una specie di
blitz all’interno del Policlinico,
contro la recente chiusura «del re-
parto che assicurava l'interruzio-
ne volontaria di gravidanza. Chi
vuole farla ora non ne ha più il di-

ritto».
La crescentepresenza femminile è
diventata veramente la novità di
questi cortei: non solo le ragazze
del blitz, non solo quelle che ener-
gicamente si occupanodel servizio
d’ordine, ma anche tantissime
donne della Polizia, semplici agen-
ti o anche con compiti più delicati,
la ricetrasmittente incollata al-
l’orecchio e gli ordini che partono
secchi, puntuali.
Al Verano è scattato il passa paro-
la: «Occuperanno la tangenziale».
Il colpo di grazia per un traffico
che sta già collassando.Ma supera-
to l’imbuto dei via dei Reti, in pie-
no San Lorenzo, non è accaduto

nulla, neanche qui. Il corteo ha de-
viato deciso sulla destra, verso Por-
taMaggiore e i vigili urbani piazza-
ti a sorvegliare quel varco se ne so-
no restati tranquilli a guardare. Il
primo vero sospiro di sollievo da
quando il corteo s’eramosso.

I TORNELLI SALTATI
A Porta Maggiore l’incontro con
l’altro corteo, quello di soli studen-
ti partito dall’Eur e poi tutti insie-
me verso Piazza Vittorio. Erano
quasi le due, dagli altoparlanti a
tutto decibel sbucava la voce di Ri-
noGaetano. Piero Bernocchi, il lea-
der dei Cobas si dichiarava soddi-
sfatto: «È stato un corteo sereno e
tranquillo, ognuno si sentiva a ca-
sa sua».
Deve averlo preso troppo alla lette-
ra un gruppo di immigrati che si è
staccato dalla manifestazione per
riversarsi nella stazione della me-
tropolitana al grido di «No al razzi-
smo». Ovviamente saltando i tor-
nelli.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmomento degli scontri tra manifestanti e polizia al corteo di Milano

LE PROTESTE
MILANO No alle politiche del go-
verno Renzi e dell’Unione euro-
pea, no al Jobs act, alla legge di
stabilità e al piano di riformadel-
la scuola. Sono tanti i motivi che
hanno spinto in piazza, per lo
”Strike Sociale”, Fiom, Cobas e
sindacati autonomi, studenti e
precari, attivisti per i diritti civili,
esponenti dei centri sociali e del-
le ”occupazioni culturali”. In
venticinque città è stata una gior-
nata di cortei, manifestazioni e
scontri, uno sciopero generale
che coincide con la sfida di Fiom
e Cgil a quello che teoricamente
sarebbe il loro partito di riferi-
mento: «L’intesa con laminoran-
za Pd? Una presa in giro», liqui-
da la questione dalla gremita
piazza diMilano il segretario ge-
neraleFiomMaurizioLandini.

FUMOGENI E PETARDI
Ai piedi del Duomo si sono radu-
nate 80milapersone, congruppi
di antagonisti respinti e ricom-
pattati nella vicina piazza Fonta-
na dove si sono scontrati con le
forse dell’ordine. I manifestanti
hanno prima lanciato petardi e
acceso fumogeni, poi hanno pun-
tatodecisi verso lo schieramento
di poliziotti, che protetti dagli

scudi si è difeso con manganelli
e lacrimogeni. A Romamomenti
di tensione in via XX Settembre,
con uova e petardi contro ilmini-
stero dell’Economia e un blitz al
Colosseo: dieci lavoratori di una
ditta sono saliti sulle impalcatu-
re dei restauri e sono rimasti fi-
no a sera. Cortei anche a Brescia
e Bergamo, uova contro la sede
delMiur aTorino, alta tensione a
Padova dove il corteo dello ”scio-
pero sociale” si è scontrato con
la polizia tentando di raggiunge-
re la sede del Pd. Tra i feriti c’è
anche il capo della squadra mo-
bile Marco Calì, in ospedale con
escoriazioni e una ferita al so-
pracciglio. A Pisa i giovani dei
centri sociali hanno tentato di
forzare il blocco degli agenti e al-
cuni manifestanti sono rimasti
contusi, a Genova uova contro la
sede del Pd. E per Landini è solo
l’inizio. «Non ci fermeremo con
questo sciopero, il 5 ci sarà lo

sciopero generale, andiamo
avanti, facciamo sul serio. Non
siamo contro le altre organizza-
zioni sindacali, smettiamola: sia-
mo tutti assieme nella battaglia
sul lavoro», annuncia dal palco
milanese.

SINDACATO UNITO
Landini esorta ad «aprire gli oc-
chi, oggi nelle fabbriche non
hanno scioperato solo i lavorato-
ri della Fiom ma anche quelli
iscritti ad altri sindacati». E allo-
ra «basta divisioni, andiamo
avanti insieme perché questo è
un Paese già abbastanza lacera-
to», conclude. Con unmessaggio

al premier: «Chiediamo che ven-
gano estesi a tutti gli 80 euro di
Renzi e lo ringraziamo perché
quegli 80 euro ci servono per
scioperare contro di lui». Quindi
prende la parola il leader della
Cgil Susanna Camusso, tra i fi-
schi dei no tav. L’abbraccio con
Landini alla partenza del corteo
ha sancito la pace, la battaglia su
Jobs act e articolo 18 hanno ri-
composto la frattura tra Cgil e
Fiom. Avverte la Camusso: «La
partita non è chiusa. Non è un vo-
to di fiducia che cambierà il no-
stro orientamento. Non insegui-
temediazioni al ribasso sull’arti-
colo 18. Fate l’unica cosa che va

fatta per unire ilmondo del lavo-
ro: estendete le tutele a chi non le
ha, cancellate tutte le forme di
precarietà». Il segretario boccia
la mediazione all’interno del Pd
e indica la strada da seguire:
«Serve una patrimoniale, non
dobbiamo avere paura delle pa-
role. Non si può continuare a tas-
sare in basso, bisogna avere il co-
raggiodinoncolpire chi è debole
ma chi i soldi ce li ha e non li in-
veste per il Paese». Quindi «no ai
finanziamenti a pioggia e no alla
riduzione dell’Irap per le impre-
se che licenziano».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla scalata al Colosseo a Montecitorio
una giornata da incubo tra caos e blitz

BOMBONI E FUMOGENI
ALL’INDIRIZZO
DELL’AMBASCIATA
TEDESCA
IRRUZIONE “ROSA”
AL POLICLINICO

DueorchestralidellaScaladi
Milano l’hannoaccoltasul
palcosuonando“OhSusanna”,
ilbranoamericanodiventato
negli anni lacolonnasonora
dellacorsaall’oro
californiana.Lei, Susanna
Camusso, leaderdellaCgilha
sorrisomasenzaapparire
troppocompiaciutaper la
scherzosasceltamusicale.
Diversa l’accoglienza
riservataalbranosuccessivo,
il classico“BandieraRossa”
che iduemusicistimilanesi
hannoeseguito sulpalco
durante lamanifestazione
contro il Jobsact.Violinoe
viola inconcertoprimadi
dare laparolaalla segretaria
Cgil.

MANIFESTAZIONI
IN 25 CITTÀ
MOLTI GLI STUDENTI
IN PIAZZA
GLI ANTAGONISTI
RESPINTI A MILANO

FIRENZE Il corteo CIVITAVECCHIA La manifestazione PADOVA Gli scontriMILANO La protesta studentesca

E i manifestanti
cantano “Oh Susanna”

Sciopero sociale
cortei e scontri
in tutta Italia
Tensione a Roma
`Molti agenti feriti. Uova contro il ministero dell’Economia
Cgil-Fiom avvertono: sul lavoro la partita non è ancora chiusa

ROMAManifestanti sulle impalcature del Colosseo

La colonna sonora
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Marcia indietro
nella carriera,
stesso stipendio

DemansionamentiTutele crescenti

Il Jobs act interviene anche
sull’articolo 13dello Statuto dei
lavoratori che, di fatto, vieta il
demansionamento. La delegaa
rivedere la disciplina delle
mansioni, in mododa
«contemperare l’interesse
dell’impresa all’utile impiego del
personale in caso di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione
oconversione aziendale con
l’interessedel lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle condizioni
di vita». Demansionamento
consentito quindi maa una
condizione: lo stipendio non si
tocca.

Telecontrollo

Il Jobs act prevede novità anche
per il sistema dei voucher lavoro,
ovveroquel sistema che consente
di pagare il singolo lavoratore per
ora lavorata, senza bisognodi
stipulare alcun contratto.
Attualmente il valorenominale
del voucher è pari a 10 euro, cifra
già comprensiva della
contribuzione in favoredella
gestione separata dell’Inps (13%),
l’assicurazione Inail (7%) e un
compenso all’Inps per la gestione
del servizio. Il netto per il
lavoratore èquindi di 7,50 euro
all’ora. Il Jobs act estende i settori
produttori in cui si può assumere
attraverso voucher.

Via libera ai
buoni lavoro
potenziati

FilippoTaddei, professore
universitarionella cittàche fu
diMarcoBiagi, responsabile
economicodelPartito
Democratico,è sotto
protezionedellapolizia. Loha
deciso ilMinisterodegli
Internidopoche,nelle
settimanescorse, a
Taddei,unodei
collaboratoridi
MatteoRenzi chepiù
ha lavoratoal Jobs
Act, sonoarrivate
minacce, siaviaweb, sia
conbiglietti trovati vicino
alla suacasadiBologna.Ci
sarebberostatedelle
“scampanellate”al citofonodi
casa.Nonsi trattadiunascorta
veraepropria,madiuna tutela
(meno invasivadiunascorta
tradizionale),perproteggere

lui e lasua famigliadopo le
minacce.Taddei, bolognese,ha
38anni, è sposatocon tre figli e
insegnaalla JohnsHopkins
UniversitydiBologna.La
ProcuradiBolognahaaperto,

daalcunesettimane,un
fascicolod’indagine.
L’economistaèentrato
nellasegreteriadi
Renziperoccuparsi
dei temieconomici, è
statounodegli
esponentidelPd

maggiormentecoinvolti
neldibattitosulla riformadel

mercatodel lavoro.Leminacce
aTaddeinonsorprendono
nessunonegli apparatidi
sicurezza, cheda tempovanno
ripetendocomeilmondodel
lavorosia il frontepiùcaldoper
laminaccia interna.

LICENZIAMENTI
ROMA Tutto dipenderà dalla
“procedibilità”: se il reato di cui è
ingiustamente accusato il dipen-
dente licenziato è “procedibile
d’ufficio” allora il giudice potrà
anche disporre il reintegro; se in-
vece il reato di cui si è accusati è
procedibile soloa querela, allora -
sempre casomai fosse un’accusa
falsa e insussistente - il licenziato
avrà solo l’indennizzo monetario.
Eccola la linea Maginot che deli-
miterà i confini del nuovoarticolo
18, da una parte il reintegro dall’al-
tra il solo indennizzo. Ecco come
il governo pensa di mettere d’ac-
cordo la parte della sua maggio-
ranza che chiede di rendere il
mercato del lavoro meno rigido e
più flessibile in uscita, e quella
che invece non vuole rinunciare

ad antiche conquiste come le tute-
le dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. La soluzione - che si
concretizzerà con i decreti attuati-
vi - sarebbe stata trovata durante
l’incontro di ieri mattina tra il mi-
nistro Poletti e il senatore di Ncd,
l’exministroMaurizio Sacconi.

Anche per i disciplinari illegitti-
mi, quindi - così come il premier
assicurò al suo partito durante il
tormentato direttivo di fine set-
tembre - si potrà applicare l’arti-
colo 18. Ma solo nei casi veramen-
te gravi, pochi, limitatissimi e ben
definiti. La lista nemmeno deve

essere redatta, già c’è nel codice
penale: sono tutti quei reati per
cui è prevista la procedibilità d’uf-
ficio. Tanto per capirci: truffa ag-
gravata, furto aggravato, lesioni fi-
siche (conprognosi superiori a 20
gorni), estorsioni, minaccia gra-
ve, rapina, violenza sessuale, vio-

lenza privata, stalking nei con-
fronti di disabili (o minori). Se un
dipendente viene licenziato per-
ché accusato di aver commesso
uno di questi reati e poi però si ac-
certa che l’accusa era falsa e in-
fondata, bene allora può chiedere
al giudice di essere reintegrato

nel suo posto di lavoro. In tutti gli
altri casi di licenziamento discipli-
nare illegittimo, ci sarà solo l’in-
dennizzo.

VITA DURA PER I FANNULLONI
Insomma l’azienda che si trova di
fronte un dipendente che non fa
bene il suo lavoro, che perde tem-
po, undipendentenegligente, uno
che mette continuamente zizza-
nia nel suo ufficio o semplicemen-
te incapace, potrà licenziarlo sen-
za il timore che poi un bravo avvo-
cato riesca adimostrare che è solo
un pretesto. Perché, male che va-
da, gli pagheràun indennizzo.Ma
in fabbrica, in ufficio, quel dipen-
dente non ci metterà più piede.
Niente piùmatrimoni a vita. Nien-
te più fannulloni intoccabili, esul-
tano gli alfaniani, da sempre fau-
tori della flessibilità in uscita co-
me antidoto al timore da parte
dell’imprenditore ad assumere a
tempo indeterminato. È Angelino
Alfano a spiegare: «Il tema centra-
le è uno: il fannullone deve poter
essere licenziato. Dobbiamo re-
stringere le fattispecie in cui inter-
viene il giudice e dobbiamo dare i
risarcimenti in automatico nella
maggiorparte dei casi».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecamere ok
purché limitate
agli impianti

Indennizzo
calcolato in base
all’anzianità

IL CASO
ROMA Sarà pure riuscito, lo scio-
pero sociale, come azzardaMau-
rizio Landini («un grande suc-
cesso»), fatto sta che si è portato
dietro una lunga scia di polemi-
che proprio all’interno della sini-
stra. Nel Pd è gelo. Con bacchet-
tate a Camusso e soci: «State sba-
gliando, è in Parlamento che si
approvano le leggi e si fa la me-
diazione», dicono più o meno
con gli stessi accenti i vice segre-
tari Serracchiani e Guerini, il
presidente dell’assemblea Orfi-
ni, e altri dirigenti dem. Di ri-
mando, i leader sindacali tolgo-
no il sorriso a quegli esponenti
della minoranza pd freschi fre-
schi di mediazione e di accordo
sul Jobs act. «Una solenne presa
per i fondelli dei lavoratori»,
stronca Landini. «La mediazio-
ne fattanel Pdnonci piace, non è
una risposta alla difesa dei diritti
che noi facciamo», il de profun-
dis della Camusso a nome della
Cgil. Prima erano stati ancora
più duri, i leader sindacali, quan-
do avevano apostrofato i parla-
mentari della minoranza dem di
«puntare a salvaguardare le loro
poltrone in Parlamento».Ma tan-
t’è, è un vecchio riflesso a sini-
stra, quello di considerare il più
vicino come il più pericoloso,
quellodaattaccare, il nemico.

LA TRATTATIVA
In tutto questo, il governo segna
unulteriorepunto a favore con il
rientro pressoché definitivo del-
la ribellione Ncd, che ieri aveva
fatto salire le scale di palazzo
Chigi all’exministro Sacconi e al-
la capogruppo De Girolamo.
«L’accordo sul Jobs act è in fase
di conclusione», ha annunciato
Angelino Alfano. «Ci sono tutte
le condizioni per un accordo»,
ha annunciato a sua volta Sacco-
ni, che ha avuto contatti con il
ministro Poletti, «il governo ha
dato ampia assicurazione che
non vuole attenuare la portata
innovativa della riforma». «Non
è vero che è stato ripristinato
l’articolo 18», taglia corto Fabri-
zio Cicchitto, anche lui Ncd.
Quanto al vertice di maggioran-

za reclamato a gran voce dagli al-
faniani, prima la ministra Bo-
schi aveva stoppato con uno
squillante «non se ne vede la ne-
cessità»; quindi ci ha pensato lo
stesso premier, tra uno scalo e
l’altro in direzione Australia, a
stroncare ogni velleità: «Il prossi-
mo vertice di maggioranza lo fa-
remo, se va bene, nel 2017». Ri-

mangono le polemiche interne
alla sinistra. Dal Pd è tutto un da-
re sulla voce allaCamussoche in
piazza, oltre a criticare l’accordo
appena raggiunto, ha avvertito
che il sindacato non si ferma, an-
drà avanti, quel che conta, in so-
stanza, non è il Parlamento ma
la mobilitazione. «La partita si
decide in Parlamento. Se Camus-

so vuole giocarla, si candidi alle
elezioni», attacca Andrea Mar-
cucci che presidia il renzismo al
Senato. Roberto Giachetti ricor-
re a twitter per la sua rasoiata al-
la Cgil: «Dite a Camusso che van-
tarsi di fermare il Paese non è ge-
niale, il Paese semmai va rimes-
so inmoto». Piùmediatorie eme-
no gladiatorie le parole del duo
Serracchiani-Guerini, i vice se-
gretari del Pd. La prima: «Sul
Jobs act lo scontro non serve a
nessuno, pronti al dialogo con i
sindacati per raccogliere contri-
buti». Il secondo: «Ascoltiamo
chi sta in piazza, ma anche chi
non ci sta, e ricordiamo che in
piazza c’è una sola sigla sindaca-
le, che rispettiamo, ma ascoltia-
moanche le altre».

LA SINISTRA
Con queste premesse, l’appunta-
mento odierno a Milano di Area
riformista, la componente che fa
capo a Roberto Speranza e ispi-
rata da Bersani, si presenta sotto
auspici non desiderati. La pole-
mica a sinistra proprio da parte
di quelli per i quali ti sei battuto,
non è un bel viatico. Quando si ri-
troveranno all’auditorium Biagi
l’ex segretario Bersani, Epifani,
Martina, Speranza, Damiano e
gli altri della componente, gli
echi delle polemiche risuoneran-
no ancora. «La sinistra di gover-
no. Valori, idee, impegni per l’Ita-
lia», recita lo slogan della mani-
festazione, e già da qui si capisce
che non è un incitamento alla
piazza, men che meno alle scis-
sioni, ma un richiamo alla sini-
stra di governo. Sicché gli stessi
organizzatori non fannomistero
che se i Civati e i Fassina si pre-
sentassero a sostenere la loro
contrarietà alla mediazione fati-
cosamente raggiunta dentro il
Pd e dentro il governo, «si por-
rebbero automaticamente fuori
dalla componente». E forse an-
che dal Pd, visto che i due vengo-
no ormai considerati in avvicina-
mento progressivo e inarrestabi-
le verso Sel di Vendola (l’altra se-
ra, sempre a Milano, hanno par-
tecipato a un convegno proprio
conNichi il rosso).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il gelo del Pd: protesta sbagliata
Articolo 18, intesa Ncd-governo

`Poletti sente Sacconi, che abbassa i toni:
ora è più vicino l’accordo di maggioranza

Voucher

La delega sulmercato del lavoro
prevedeper tutti i nuovi assunti
(giovani e meno giovani,
disoccupati o al primo inserimento
oanchenel casodi passaggio daun
lavoroun altro) il contratto a tutele
crescenti. Sostituirà l’attuale
contratto a tempo indeterminato.
In pratica per tutti i nuovi assunti
varranno le modifiche concordate
sull’articolo 18: reintegro solo per i
casi di licenziamento
discriminatorio oppure per i «casi
gravi» di licenziamento disciplinare
illegittimo.Nelle altre situazioni al
lavoratore spetterà solo un
indennizzo crescente inbase
all’anzianità aziendale.

Il governo «tenendoconto
dell’evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze
produttive edorganizzative
dell’impresa con la tutela della
dignità e della riservatezza del
lavoratore», avrà mandato di
revisionare la «disciplina dei
controlli a distanza» dell’attività
dei lavoratori.

In sostanza sarà possibile
(cosa finora vietata dallo Statuto)
utilizzare telecamere sui luoghi
di lavoro per garantire la
sicurezza o per esigenze
produttive: ma il telecontrollo
dovrà avvenire solo sui
macchinari.

Scorta a Taddei, la preoccupazione degli 007

Reintegro solo per false accuse di reati perseguibili d’ufficio

PER CIRCOSCRIVERE
I CASI GRAVI IN CUI
RESTA LA TUTELA
DELL’ART. 18 SI FARÀ
RICORSO ALLA LISTA
DEL CODICE PENALE

Sopra: Poletti
e Sacconi. A
lato:
Serracchiani
e Guerini.
Sotto, a
sinistra:
Bersani,
Epifani e
Civati. Sotto,
a destra:
Fassina
Cuperlo

Dopo le minacce all’economista dem

`Guerini: ascoltiamo anche chi non va
in piazza. Sinistra democrat in difficoltà
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IL RETROSCENA
ROMA Tra sè e le bizze della mag-
gioranza, Matteo Renzi ha messo
sedici mila chilometri. Un viag-
gio, quello per la cittadina austra-
liana di Brisbane dove si riunisce
ilG20che si dovrebbeoccupare di
crescita, durato un’intera giorna-
ta. Il tempo necessario al Ncd per
derubricare a «trattativa in cor-
so» la richiesta di un vertice di
maggioranza e alla sinistra del Pd
per ribadire che «non ci sarà nes-
suna scissione» e che voterà la fi-
ducia.
Al suo arrivo Renzi deve veder-

sela con quel pil ameno 0,1% certi-
ficato dall’Istat, largamente atte-
so, che non lo consola ma non lo
preoccupa. Il premier resta con-
vinto che esiste un problema di
crescita ma che riguarda tutta
l’Europa e «l’unica strada - spiega
appena atterrato - è tornare a di-
scutere di crescita non solo di ri-
gore». Nessuna sorpresa nemme-
no sull’aumento del debito da par-
te del premier che lo considera co-
me conseguenza della mancata
crescita. Comunque sia è dalla
Commissione Ue che si attende il
massimo degli sforzi per rilancia-
re gli investimenti.
E’ per questo che l’agenda im-

posta alla sua maggioranza, su
Jobs Act e legge di Stabilità, risul-
ta confermata e si intreccia all’im-
pegno assunto da FI di licenziare
entro fine anno a palazzo Mada-
ma la legge elettorale. E poiché
tutto si tiene, confida anche sulla
promessa fatta da Silvio Berlusco-
ni di attuare «una opposizione re-
sponsabile». Quindi niente ostru-
zionismi e nessuna intesa d’aula
con i 5Stelle per mettere in diffi-
coltà il governo, malgrado FI - ti-
rata dalla fronda che risponde a
Raffaele Fitto - continui in durissi-
mi proclami contro lemisure eco-
nomichedel governo.

RISPETTO
Se questo è il clima pattuito, si
comprende perché Renzi abbia
dato il via al maquillage della ri-
forma del mercato del lavoro che
costringerà il Jobs Act a tornare
al Senato che pur lo aveva già vo-
tato. Una bandierina concessa al-

la sinistra del Pd che ha fatto infu-
riare il Ncd al quale lo stesso Ren-
zi ha subito ricordato ciò che ha
ottenuto sulla legge elettorale con
lo sbarramento al 3%. Ovviamen-
te, per rispettare i tempi, si preve-
dono una valanga di voti di fidu-
cia ed è per questo che Renzi ha
anche concesso alla sinistra-dem
quel minimo di modifiche al Jobs
Act che nonmettono in discussio-
ne la riforma, ma salvano il Pd da
unapossibile scissionea sinistra.
Tutto tranquillo? Non proprio,

come dimostra la lettera che il ca-
pogruppo di FI alla Camera ha
spedito a Juncker e Katainen, ri-
spettivamente presidente e vice
della Commissione, «per denun-
ciare gli imbrogli della legge di
stabilità». Lamissiva, non anima-
ta da forte spirito patriottico e giu-
dicata «fuori linea» damolti espo-
nenti della stessa FI che da anni
contestano il parametro del 3%,
sta a dimostrare che i guastatori
sono all’opera e che dentro FI pre-
sto riprenderà la contesa sul tipo
di opposizione da fare al governo.
Il lavoro del ministro Boschi, che
gestisce i rapporti tra governo e

Parlamento, non si annuncia faci-
le. Eppure, per Renzi, il rispetto
del calendario è fondamentale, su
due fronti: Quirinale e Bruxelles.
Il primo. Renzi ha assolutamente
bisogno del sostegno del capo del-

lo Stato per stabilizzare la legisla-
tura e il rapporto con l’opposizio-
ne azzurra. Non crede, come si au-
guraMarco Pannella, che Napoli-
tano completi l’intero settennato,
maspera che aiuti governo e forze

politiche sino a primavera nel per-
corso di riforme. Nel frattempo il
Parlamento dovrebbe licenziare
la legge elettorale e fare almeno
due letture delle riforme costitu-
zionali. Non solo. A gennaio, quin-

di a semestre di presidenza con-
cluso, il premier è pronto ad in-
gaggiare una battaglia con la
Commissione Ue per spuntare gli
investimenti promessi e un con-
gruo periodo di sforamento in
cambio di un altro pacchetto di ri-
forme. Partita molto difficile. In-
fatti,malgrado la consistente quo-
ta di parlamentari del Pd nel grup-
po socialista dell’europarlamen-
to, Renzi non è ancora riuscito ad
aggregare un fronte che contrasti
il rigore tedesco.

ELEZIONI
I dati sulla crescita negativa se-
gnalano infatti rischi crescenti
per il nostro Paese che non posso-
no non ripercuotersi sulla tenuta
del governo specie se dovesse con-
cretizzarsi il rischio di unamano-
vra correttiva tramarzo ed aprile.
Le manifestazioni di piazza, gli
scioperi, le tensioni nelle periferie
dei maggiori centri urbani, si ag-
giungonoe rischianodi comporre
un mix esplosivo se non ci sarà il
segno più sulla percentuale della
crescita. Berlusconi è da tempo
pessimista e convinto che così sa-
rà ed è anche per questo che conti-
nua a temere che Renzi consideri
il ricorso alle urne come l’unica
stradapossibile.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberta Pinotti

L’IPOTESI DI REATO
PER IL MINISTRO
È QUELLA DI PECULATO
SULL’EPISODIO
INDAGANO ANCHE
I PM MILITARI

Lavoro, Italicum e manovra
Renzi: un tris per la crescita
`Obiettivi: arginare il rigore Ue e spingere Napolitano a restare. Al via il G20 in Australia
Legge elettorale, la sponda di Berlusconi. I ribelli FI non cedono, Brunetta scrive a Juncker

IL CASO
ROMA Il Movimento 5 stelle denun-
cia, la procura di Roma apre l’in-
chiesta. Questa volta è toccato al
ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, e a un presunto “volo di Sta-
to” che da Roma Ciampino l’ha
portata a casa in Liguria, il 5 set-
tembre scorso. Per indagare sono
scese in campo due procure, quel-
la ordinaria e quella militare. Do-
po la denuncia presentata dai par-

lamentari M5S (che hanno fatto
un esposto anche alla magistratu-
ra contabile), il procuratore ag-
giunto diRoma, Francesco Capora-
le, e il sostituto Roberto Felici han-
no avviato un procedimento, al
momento contro ignoti, nel quale
ipotizzano il reato di peculato
d'uso. Il fascicolo verrà ora istruito
e non è escluso che venga trasmes-
so al Tribunale dei ministri. Sulla
vicenda indagapure il procuratore
militareMarco De Paolis: anche in
questo caso si procede contro igno-
ti e l'inchiesta, avviata da giorni, è
finalizzata ad accertare la sussi-
stenzadi eventuali reatimilitari.
Nell'esposto depositato ieri negli
uffici di piazzale Clodio i pentastel-
lati sostengono che il ministro ab-
bia usato un Falcon 50 dell'Aero-
nautica militare per farsi accom-
pagnare a casa, a Genova, approfit-
tando di un volo di addestramento
programmato dal 31/o stormo dell'
Aeronautica. «Abbiamo fatto il no-
stro dovere», ha scritto su Face-
book, il parlamentare del Movi-
mento Alessandro Di Battista, an-
nunciando l'iniziativa. In una nota
ilministero ha precisato che «è sta-
to un volo del tutto legittimo». Si
tratta -spiegano - di «un volo adde-
strativo che non ha comportato al-
cun maggior onere ma, al contra-
rio, ha determinato un risparmio
per l'erario». Anche l'Aeronautica
militare ha parlato di «un volo di
routine, addestrativo, nel quale è
previsto il trasporto di passeggeri
autorizzati».

S.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pinotti e il volo di Stato
la Procura di Roma
ha aperto un’inchiesta
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La sede Rai a Viale Mazzini

I DATI
ROMA Italia ancora in retromarcia,
il resto dell’Europa avanti pur se
con andature differenziate. La sin-
tesi dei dati sfornati dagli istituti
di statistica sull’andamentodel Pil
nel terzo trimestre è questa; e suo-
na poco lusinghiera per il nostro
Paese, che infila il tredicesimo tri-
mestre consecutivo di mancata
crescita congiunturale, inclusi
due in cui il valore del prodotto è
rimastopiatto.

CONFRONTO SFAVOREVOLE
Il risultato è ancora meno favore-
vole se osservato insieme alla per-
formance di alcuni nostri vicini. È
vero infatti che la Germania ha ri-
conquistato il segno positivo - do-
po la scivolata del secondo trime-
stre - con un modesto +0,1 spinto
per lo più dai consumi delle fami-
glie (che vale comunqueun +1,2 ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso).Ma la Francia, conside-

rata in queste settimane la grande
incognitadell’Eurozona, è riuscita
a sorprendere con un +0,3 per cen-
to rispetto al trimestre preceden-
te. E se appare più che discreto il
+0,5per cento congiunturale della
Spagna (+1,6 il tendenziale), spic-
ca soprattutto laGrecia, chemette
a segnoun rotondo+0,7 rispetto al
trimestre precedente. A farci com-
pagnia in territorio negativo c’è so-
lo Cipro con il suo -0,4 per cento. I
valori medi dell’Eurozona, con-
giunturale e tendenziale, sono ri-
spettivamente +0,2 e +0,8 per cen-
to. Fuori dalla moneta unica le ci-
fre del terzo trimestre sono anco-

ra più convincenti: +0,7 il regno
Unito, che viaggia al ritmo del 3
per cento tendenziale, e +0,9 gli
statiUniti che arrivano comunque
al 2,3.
Le stime diffuse ieri sono preli-

minari e non permettono quindi
di analizzare nel dettaglio gli an-
damenti produttivi. Il -0,1 italiano
deriva da una diminuzione del va-
lore aggiunto nel comparto del-
l’agricoltura e dell’industria e di
un aumento dei servizi. Invece dal
lato della domanda è negativa la
componente nazionale (al lordo
delle scorte) mentre risulta positi-
va quella estera netta. Siamo, in
presenza probabilmente, di consu-
mi deboli, ma anche e soprattutto
di mancati investimenti da parte
delle imprese, come argomenta
ancheNomisma nel suo commen-
to ai dati.

LE INCOGNITE
In termini assoluti, il prodotto in-
terno del nostro Paese (depurato
dell’inflazione) torna ai livelli del
2000. La variazione acquisita per
il 2014 è pari a -0,3 per cento: vuol
dire che quello sarebbe il risultato
finale dell’anno se il quarto trime-
stre facesse registrare una cresci-
ta pari a zero. Se invece, come è ve-
rosimile, anche l’ultimo periodo
dell’anno fosse caratterizzato da
una lieve flessione, allora si po-
trebbe scendere anche leggermen-
te al di sotto di quella che è anche
la stima ufficiale del governo. Per
ora, da Palazzo Chigi si fa sapere
che il risultato di ieri è largamente
atteso e dunque non consola ma
nemmenopreoccupa. Inogni caso
il 2014 è andato: ciò che conta è na-
turalmente la capacità dell’Italia
di invertire la rotta il prossimo an-
no.Mentre le esportazioni appaio-
no discretamente vitali pur cor-
rendo rischi solo in caso di ina-
sprimento delle tensioni interna-
zionali, restano le due grandi inco-
gnite dei consumi delle famiglie
(finora non particolarmente spin-
ti dal bonus 80 euro) e degli inve-
stimenti delle imprese ancora fre-
nati dalle difficoltàdel credito.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Si avvicina la scadenza ma
ancora non si sa come si paghe-
rà, quanto si pagherà e per che
cosa si pagherà: Il pasticcio del
canone Rai è servito. Il sottose-
gretario alle TlcAntonello Giaco-
melli dopo uno studio affidato a
tecnici del settore ha presentato
la sua proposta di emendamen-
to: inserire il canone nella bollet-
ta della luce, farlo pagare meno
ma a tutti eliminando così l’eva-
sione (il 35% degli italiani). Una
vecchia idea riveduta e corretta
applicata con i parametri Isee .
Per essere esentati bisognerebbe
- come già avviene nel RegnoUni-
to, dove lopaganoanche i ciechi -
dimostrare che in famiglianon si
possiede un “devices”, un disposi-
tivo atto a sintonizzarsi sui cana-
li del servizio pubblico. Una tv,
un tablet, un pc e uno smartpho-
ne.Machi nonnepossiedeuno?

DECRETO AD HOC
L’ufficio legislativo del mini-

stero dello Sviluppo ha girato al
Mef il testo del provvedimento
(gradito alla Rai e al dg Gubitosi)
L’alternativa è un decreto ad hoc
.Giacomelli ne ha parlato più vol-
te, ma mai in Parlamento. Dopo
aver incontrato Renzi ha avuto il
via libera. «Nel 2015 cambierà
tutto, scatterà la riforma del ca-

none, la rata sarà più bassa e non
si pagherà con il vecchio bolletti-
no», è l’impegno sottoscritto an-
che pubblicamente. Il passo è fat-
to, il piano insomma è pronto.
Ma iIn questi giorni il premier è
in Australia e Giacomelli è in
missione negli Usa, a Washin-
gton. «Per quanto risulta al mo-
mento non c’è nessun emenda-
mento che introduca il pagamen-
to del canone nella bolletta elet-
trica», sostiene Michele Anzaldi,
segretario della commissione di
VigilanzaRai. E allora? E la rifor-
ma? «Occorre valutare con atten-

zione quali strumenti nuovimet-
tere in campo», diceAnzaldi.

BOLLETTINI DA STAMPARE
Molte le reazioni. «Leggo del pia-
no governativo di includere nella
bolletta elettrica il canone Rai. E
mi chiedo:manondovevamo pri-
vatizzarla?», chiede, polemico,
Gianfranco Alibrandi, deputato
di Scelta civica. Perplesse anche
le associzioni dei consumatori.
«Diciamono a qualsiasi possibili-
tà di inserirlo in bolletta», è tassa-
tivo Luca Borgomeo, presidente
Aiart, l’associazione dei telespet-
tatori cattolici. Martedì prossi-
mo intanto i membri della Vigi-
lanzavisiterannoSaxaRubraper
capire cosa ne pensano i giornali-
sti dell’accorpamento del piano
di accorpamento dei tg. In Rai la
preoccupazione è grande. Nel
2013 il canone ha portato nella
casse di viale Mazzini 1 miliardo
e 756 milioni di euro. l governo
per effetto della spending review
ne ha tagliati 150. E all’appello
mancano sempre gli introiti del-
l’evasione valutata ai 450milioni
di euro. E c’è un problema in più:
tra nonmolto bisognerà stampa-
re i bollettini e finché dalministe-
ro dell’Economia non arriveran-
no indicazioni sulla cifra da paga-
re le rotative non potranno gira-
re.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

L'Italiahapresentatoalla task
forceeuropeapergli
investimenti (Commissione,
Bei, Statimembri)progetti
per40miliardi.Nell’elencoci
sono infrastrutturecomead
esempiobandaultra largae
assi stradali eautostradali,
maancheprogrammiper la
prevenzionedel rischio
idrogeologico, finanziamenti
dellePmi, efficienza
energeticae scuola
«Si tratta - spiegaunanotadel
Mef -diun importantee
concretostepdell'iniziativa
avviatanel semestredi
presidenza italianadellaUe
dalMinistrodell'Economiae
delleFinanze, PierCarlo
Padoan, inqualitàdi
Presidentedi turno
dell'Ecofin, con l'obiettivodi
rilanciare la crescita

economicadell'Unione
attraversoprogetti
d'investimento, attivabili nel
triennio2015-2017, incinque
aree identificatea livello
europeo: innovazione,
energia, trasporti,
infrastrutturesociali e tutela
dellerisorsenaturali». La task
forcenazionalepergli
investimenti, coordinatadal
Ministerodell'Economiae
delleFinanzecon l'indirizzo
dellaPresidenzadel
Consiglio,haeffettuato la
ricognizionedeiprogetti
italianiassistitadellaCassa
Depositi ePrestiti.
Nella selezionedeiprogetti, si
è tenutocontodellepriorità
nazionali.Neldettaglio sono
in tutto2.200progettidi cui
115grandi ed il restopiccolio
medio-piccoli.

Il Tesoro propone progetti per 40 miliardi

Investimenti europei

Canone Rai nella bolletta
ora è corsa contro il tempo

ANZALDI, PD: NESSUN
EMENDAMENTO
MARTEDÌ I MEMBRI
DELLA COMMISSIONE
DI VIGILANZA
A SAXA RUBRA

L’Italia continua
ad arretrare
il Pil è ritornato
ai livelli del 2000
`Nel terzo trimestre -0,1%, mentre ritrovano la crescita
Francia e Germania e la Grecia sorprende con un +0,7

Andamento del Pil

ANSA

Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi)

COSÌ NELLA UE Il Pil del terzo trimestre 2014 

Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)

Fonte: Istat (dati storici revisonati in base Sec 2010) *variazione acquisita
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Variazioni % congiunturali (lug-set/apr-giu) in alcuni Paesi europei. Solo Italia e Cipro a crescita negativa. 

+0,1

+0,3

+0,7

+0,5

+0,3

+0,7

-0,1

-0,4

+0,2

+0,3

Germania

Francia

Grecia

Spagna

Francia

Gran Bretagna

ITALIA

Cipro

Ue-18 (Euro)

Ue-28

ANCORA DEBOLI
CONSUMI
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Padoan

`I comuni che oggi non applicano
l’imposta federale temono un salasso

IL CASO
ROMA La local tax, la tassa sulla
casa che sostituirà Tasi e Imu è
pronta. Ma sull'esordio previsto
per il 2015 spunta il caso dell'ad-
dizionale Irpef comunale. Nel
pacchetto di riforma messo a
punto e presentato ai sindaci
due giorni fa in un vertice a Pa-
lazzo Chigi il governo ha spiega-
to che è prevista la scomparsa
dell'addizionale mentre i comu-
ni saranno risarciti incassando i
4,5 miliardi di euro del gettito
Imu della categoria D: quella re-
lativa ai capannoni industriali,
attualmente incassata dall'era-
rio.Un'operazione ad invarianza
di gettito voluta dal premierMat-
teoRenzi e condivisa da una buo-
na parte dei municipi. Nei piani,
il gettito dell'addizionale sarà re-
cuperato aumentando il prelie-
vo, inmaniera progressiva, sulla
curva dell'Irpef nazionale. Di
quanto? Secondo i calcoli della
ragioneria dello Stato ci sarà un
aumento medio dello 0,28% cal-
colato sulla base imponibile. In-
sommapiù tasse a livello centra-
le a compensazione del prelievo
che sfuma a livello locale. Ma di
fronte allo schemamesso a pun-
to dalministero del Tesoro, il go-
verno ha incontrato l'opposizio-
ne dei comuni più virtuosi. A co-
minciare da quei 3mila che, con-
fortati da bilanci in salute, non
applicano alcuna addizionale Ir-
pef ai propri amministrati. Il pro-
blema è stato sollevato in parti-

colare dal sindaco di Firenze Da-
rio Nardella che ha spiegato al
sottosegretario alla Presidenza
Graziano Delrio e al sottosegre-
tario all'Economia, Pierpaolo Ba-
retta, che nel capoluogo toscano
(dove l'addizionale Irpef è limita-
ta allo 0,2%) i fiorentini subiran-
nounaggravio complessivodi 15
milioni di euro. Vale a dire la dif-
ferenza tra quantoversato oggi a
livello locale e quanto previsto
domani su base nazionale. «In
pratica - riassume un dirigente
dell'Anci - milioni di cittadini re-
sidenti in città benamministrate
pagheranno di più per coprire la
cattiva gestione di altre aree del
Paese». Una circostanza che fa
storcere il naso a migliaia di sin-
daci. I quali puntano l'indice in
particolare su Roma (addiziona-
le Irpef allo 0,9%) che si prepara
ad incassare un forte sconto fi-
scale.

SALASSO SU SECONDE CASE
La protesta (non isolata consi-

derato che ieri il presidente delle
regioni Sergio Chiamparino ha
definito «insostenibile» la legge
di Stabilità) difficilmente cam-

bierà la struttura della riforma.
Però è un fatto che il governo
(che deve anche fronteggiare le
100 richieste di modifica alla leg-
ge di Stabilità avanzate dai mini-
steri) ha preso tempo per studia-
re la situazione. Il che, sussurra-
no fonti vicine al negoziato ese-
cutivo-enti locali, non esclude la
possibilità di unamodifica all’im-
pianto della riforma. Che per il
resto appare blindata. L'aliquota
dibasedella local tax sulleprime
case sarà del 2,5 permille con un
tettomassimo fissato al 5. Il limi-
te sarà dunque più bassa rispetto
a quello della Tasi. Dal prossimo
gennaio, infatti, sarebbe venuto
meno il tetto del 2,5 per mille

(piùuno0,8 permille per i Comu-
ni che stabiliscono detrazioni),
offrendo la possibilità ai sindaci
di alzare il prelievo fino al 6 per
mille. Sulle prime case, inoltre,
sarà introdotta anche una detra-
zione fissa nazionale che dovreb-
be aggirarsi intorno a 100 euro.
Sulle seconde case, invece, il nuo-
vo tetto potrebbe salire dall’11,6
per mille (l’aggregato Imu-Tasi)
fino al 12 permille. L’imposta sul-
la pubblicità, la tassa sull’occupa-
zione di spazi e aree pubbliche. E
l’imposta di soggiorno saranno
trasformate in canoni. Cancella-
ta la tassadi scopo.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quanto vale la “local tax”
Quanto porterebbe la sostituzione dei tributi comunali con una tassa unica

Fonte: CGIA-Mestre su dati 2012/13 e stima Imu/Tasi

18.800

119 (14+105)

218 426

7.335

4.352

31.251
milioni di euro

IMU + TASI

Imposte di scopo
e di soggiorno

Tassa per occupazione
spazi e aree pubbliche

Imposta sulla pubblicità
e diritti pubbliche affissioni

Addizionale
comunale IRPEF

Tassa per occupazione
spazi e aree pubbliche

`Torna in bilico la norma che spalma
su tutti i contribuenti il prelievo locale

Fisco Tassa unica sulla casa
scontro sull’addizionale Irpef

CHIAMPARINO:
«LEGGE DI STABILITÀ
INSOSTENIBILE»
E I MINISTERI CHIEDONO
CENTO MODIFICHE
ALLA MANOVRA



-MSGR - 20 CITTA - 12 - 15/11/14-N:

12

Sabato15Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«IlPdhapresentatouna
propostadiacquistoper rilevare
la testatadelquotidianoEuropa
dal 1 gennaio2015e farsì che
possacontinuare la suaattività
editorialeall’internodella
FondazioneEYU».Loannuncia
FrancescoBonifazi, tesorieredel
Pd.Lanovitàè stataaccoltadalla
redazionedel fogliodemocrat
consoddisfazione.Ecco
l’editorialecomparso ieri
pomeriggiosul sito: «Èarrivata
all’ultimomomentoutile,maè
arrivata, lanotiziache
aspettavamodamoltesettimane
insiemeainostri lettori: il

giornaleonlinenonsi spegne,
nonsi stacca,nonsioscura,non
smettedi essereaggiornatocon
lenews, leanalisi, i commenti, le
galleriemultimediali, ledirette
instreaming, iblog».

CARRA E FRANCHI
RIMETTONO IN SCENA
LE VICENDE
DA TANGENTOPOLI
ALLA CADUTA
DI BERLUSCONI

L’INCHIESTA
ROMA E’ una rivolta dimassa. A fa-
langi compatte. Ma a protestare
non sono mica i soliti noti in (ex)
tuta blu o senza contratto. A
schierarsi sul fronte del ”no”, que-
sta volta, sono i super-pagati di-
pendenti di Camerae Senato.Che
in oltremille hannopresentato ri-
corso - le sentenze sonoatteseper
la prossima settimana - contro la
manovra varata il 6 ottobre dalle
presidenze delle Camere che ta-
glia unmigliaio di buste paga sul-
le quasi 2.500 della forza lavoro
delParlamento.
Questa rocciosa élite di dipen-

denti pubblici (alcuni qualificatis-
simi altri con normali funzioni di
centralinista o impiegato) que-
st’anno costerà ai contribuenti
italiani la bellezza di 384 milioni
di euro, per un esborso medio a
cranio leggermente superiore ai
150.000 euro. Il che vuol dire che
al pugno di stipendi che svettano
dall’alto dei loro 500.000 euro
lordi annui se ne aggiungono
molti legati a mansioni, sempre
importanti, ma più semplici che
arrivano a quota 90mila euro lor-
di dopo soli 20 anni di servizio e a
ben 136 mila dopo 40 anni. Per
completare il quadro occorre sa-
pere che, a dispetto dei fiumi di
inchiostro scritti contro la casta
politica, Camera e Senato spendo-
no molto di più per i loro dipen-
denti che per i politici. I dipenden-
ti diMontecitorio, ad esempio, as-
sorbiranno nel 2014 ben 258 mi-
lioni contro i 145milioni destinati
agli onorevoli. Rimborsi compre-
si.

MESI DI TIRA E MOLLA
Poiché alla sola Camera oltre 90
dipendenti supereranno quest’an-
no la soglia dei 240mila euro lor-
di (che dal primo aprile rappre-
senta il tetto massimo di retribu-
zione per gli alti burocrati dello
Stato), le presidenze delle due Ca-
mere hanno deciso di interveni-

re. Dopo mesi di trattative, cinci-
schiamenti e persino qualche ac-
cennodi protesta nei corridoi del-
la Camera (atto gravissimo, un
po’ come se i carabinieri si am-
mutinassero), le due amministra-
zioni hanno varato un piano di ta-
gli graduali per tutti i Parlamen-
to-boys in modo da riportare gli
stipendi più alti a quota 240.000
sforbiciando anche le robustissi-

me retribuzioni dei livelli inferio-
ri. Il piano vale 97 milioni di ri-
sparmio in tutto.
Per dire tutta la verità, oltre al-

la gradualità, i tagli sonomeno se-
veri di quanto appaia perché fuo-
ri dal tetto restano indennità e
contributi. Così come gli stipnedi
dei cinque o sei dirigenti più im-
portanti che scenderanno a quo-
ta 360mila solonel 2018.

Ma ciò nonostante e nonostan-
te l’evidente disparità di tratta-
mento a loro favore rispetto al ta-
glio immediato inferto alle buste
paga del capo della Polizia o del
direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, gran parte dei dipendenti di
Camera e Senato si sentono trat-
tati ingiustamente. La loro tesi è
che si vedono privati di un “dirit-
to acquisito” al momento dell’as-
sunzione.

IL GIUDIZIO
Agiudicare se questa tesi è valida
omeno saranno - almeno per ora
- i “Tribunali” interni di Camera e
Senato che sono presieduti da po-
litici. Già perché anche i dipen-
denti dei due rami del Parlamen-
to sono soggetti alla cosiddetta
autodichìa. Legge che prevede
l’autonomia totale del Parlamen-
to dagli altri organi dello Stato,
magistratura compresa.
Ma anche su questo fronte

stanno emergendo novità. Fino a
quando l’autodichìa è servita a
proteggere floridi stipendi (e non
parliamo delle doratissime pen-
sioni) nessuno l’ha messa in di-
scussione. Ora che viene interpre-
tata come una leva per intaccare
(attenzione al verbo: intaccare,
non abolire) i privilegi, si sta cam-
biandoregistro. Inpratica, alcuni
sindacati interni si sono rivolti ad
avvocati specializzati in diritto
del lavoro con l’evidente obietti-
vo di allargare la guerriglia e di
arrivare in qualche modo alla
CorteCostituzionale.
Strada rischiosissima, però. Se

la Corte Costituzionale dovesse
stabilire l’incostituzionalità dei
tagli perché inflitti ad una sola ca-
tegoria di statali ne verrebbe san-
cito anche il principio che i dipen-
denti delle Camere sono ”sempli-
ci” impiegati pubblici. Qualifica-
tissimi, certo. Ma pur sempre
umani e italici travet e dunque,
come tutti, destinati a lamentarsi
unpo’ del proprio stipendio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Europa” non chiude, c’è la proposta del Pd

IL CASO
ROMA Un docu-film dove non si
danno giudizi. Ma un verdetto c’è
e non di tipo ideologico o politolo-
gico. E’ stato affidato da Enzo Car-
ra e da Paolo Franchi - autori di
questa «Storia della Seconda Re-
pubblica» in onda stasera alle 23
su RaiDue e prodotta da Palomar
- a un contatore. In cui si legge, al-
l’inizio del documentario: «849
miliardi» di euro (cifra del debito
pubblico nel 1992, quando finisce
la Prima Repubblica). E poi si
scorge, in conclusione del filma-
to: «2022 miliardi» di euro, cifra
del debito pubblico nel 2013. La
voce narrante commenta: «La Se-
conda Repubblica è stata anche
questo». Ossia uno sperpero. E in
tutta questapiccola grandeopera
del tandem Carra-Franchi, vec-
chie volpi del giornalismo politi-
co, le occasioni buttate via dalla
classe dirigente degli ultimi
vent’anni sono narrate, montate
e smontate con grande ritmo e di-
ventano il teatro dell’assurdo di
una classe dirigente che non cre-
sce e che non sa fare crescere l’Ita-
lia. Ma soprattutto rende il siste-
ma politico incapace di emanci-
parsi dallo strappo da cui è nato:
cioè il trauma di Tangentopoli.
Ed ecco, in questa raffica di spez-
zoni, il Di Pietro giudice-eroe, le
monetine del Raphael, Forlani
mancato Capo dello Stato («Non
si puòessereunuomoper tutte le
stagioni»), il cosiddetto «colpo di
spugna» impedito dalla «gente» e
dal pool e così via fino al berlusco-
nismoeal suo crollo.
Occhio al Guzzanti più strepi-

toso, quello che scimmiotta Ru-
telli: «A Berlusco’, t’avevamopor-
tato l’acqua co’ le recchie....».
Nanni Moretti e i girotondi: «Con

questi dirigenti non vinceremo
mai». Le sfide Berlusconi-Prodi.
Un giovane Renzi attivista del-
l’Ulivo che, mentre il Partito De-
mocratico è ancora un progetto
fumoso, viene intervistato in
tivvù, indossa un maglioncino da
sfigato, ha il volto cicciottello e di-
ce: «Questo partito dovrà tenere
insieme il tema del sogno con la
concretezza delle proposte». Tra
crisi economica e sistema politi-
co impazzito e insieme imballato.
Finchè non compare la parolina
«spread», vanno in mondovisio-

ne le risatine anti-italiane di
Sarkò eMerkel e tutto diventa im-
possibile.
Intanto, nella prima scena, s’è

visto il giudice Esposito che legge
la sentenza su Berlusconi, e in
questa sequenza c’è tutta la fine
del ventennio che coincide con
l’uscita di scena del suo protago-
nista assoluto, il Cavaliere, la cui
parziale resurrezione via Renzi
appartiene comunque a un’altra
storia. E ancora: Segni e Bossi,
Berlusconi con Craxi (e Bettino
davanti ai giudici: «Il presidente
della Camera, Napolitano, poteva
non sapere dei rubli di Mosca al
Pci?»), Berlusconi che batte Oc-
chetto, molto più tardi la nascita
del Pd e il «predellino» del Pdl, Fi-
ni («Che fai, mi cacci?») e altri
frammenti dimemoria scottante.
Vedi il docu-film e pensi: andrà
meglionellaTerzaRepubblica?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Presentati oltre mille ricorsi ai “tribunali”
parlamentari. A giorni le prime sentenze

In Trentino 57 politici
restituiscono 19 milioni

La rivolta dei dipendenti
a rischio i tagli alle Camere

LA MANOVRA PREVEDE
LA RIDUZIONE,
IN QUATTRO ANNI,
DI CIRCA MILLE
STIPENDI CHE PERÒ
RESTANO ALTISSIMI

In onda la Seconda Repubblica
un docufilm sugli anni sprecati

I tagli Retribuzioni lorde annuali in euro

RETRIBUZIONI ATTUALI

I NUOVI TETTI DAL 2018
Escluse indennità

Centralinista Commesso Tecnico Segretario Ragioniere Consigliere

89.528

121.626

136.120

20˚ anno

30˚ anno

40˚ anno

Dopo il

89.528

121.626

136.120

101.250

136.301

152.663

105.729

139.414

156.185

153.602

212.077

237.990

228.609

318.654

358.001

99.000 99.000 106.000 115.000 166.000 240.000

Centralinista Commesso Tecnico Segretario Ragioniere Consigliere

`Sindacati pronti a rivolgersi alla giustizia
ordinaria. In ballo 97 milioni di risparmi

Sono57, finora, i consiglieri
regionalidelTrentinoAltoAdige
chehannorestituito
complessivamente 19milionidi
eurodianticipi suivitalizi come
chiestodallaRegioneconuna
apposita legge.Nel frattempo
altri 55politici trentinie
altoatesini, siadi lingua italiana
chedi lingua tedesca,hanno
presentatoricorsoalTaroalla
giustiziaordinaria.Lecifre in
camposononotevoli: i 55
ricorrenti - inmedia -
dovrebberorestituirecirca
490.000euroa testa.Fradi loro
spicca ilnomediLuis
Durnwalderdal 1989al2014
presidentedellaprovinciadi
Bolzano (chegiuridicamente
equivaleaunaRegione)cui è
statachiesta la restituzionedi
244.000euro.Altri 19ex
consiglieridevonoancora
decideresepagareo farericorso.

Vitalizi

La svoltaRusalka

Direttore 
Eivind Gullberg Jensen
Regia, scene, costumi e luci 
Denis Krief

Musica di 
Antonín Dvořák

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo 
del Teatro dell’Opera
Nuovo allestimento

teatro costanzi
dal 27 novembre
al 14 dicembre

operaroma.it
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FONDATORI DI DIRITTO FONDATORI PRINCIPALI PARTNER

LEZIONI 
DI OPERA

Giovanni Bietti
“Una sirenetta di Boemia”

domenica 23 novembre
ore 11.00

teatro nazionale 
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REGIONE
Il no di Oreficini spariglia le
carte nel centrosinistra. Dopo
la rottura con il governatore
Spacca, il Pd continua la cac-
cia al candidatounitario per le
prossime Regionali, ma la ro-
sa di nomi resta ampia e per
ora nessuno è in grado dimet-
tere d'accordo tutte le anime
dei democrat.Tra i più quotati
ci sono sempre la senatrice Ca-
millaFabbri, il deputatoPaolo
Petrini e l'assessore Pietro
Marcolini. Se è vero che Comi
vuol annunciare la candidatu-
ra unitaria entroNatale il tem-
po stringe. In settimana nuo-
va riunione della segreteria
Pd, ma sembra aumentare il
nervosismo e la voglia di anda-
re presto alle Primarie: la can-
didatura unitaria sembra an-
cora lontana.
Anche perché sembra bru-

ciato quello che poteva farce-
la: il dirigente della protezio-
ne civile Roberto Oreficini.
Era il classico super partes, ol-
tretutto in grado di togliere
aria ai centristi di Marche
2020. In più gradito agli allea-
ti. Contattato da alcuni demo-
crat, pare con l’avallo del se-

gretario Comi, nel quadro di
sondaggi legittimi in vista del-
la proposta da sottoporre al
partito, Oreficini ha ringrazia-
to della proposta, ma resta
dov'è. Avanti un altro. Chi? Ec-
co perché ieri è tornata forte
la richiesta di Primarie, dov’è
pronto a gettarsi l’ex sindaco
diPesaroCeriscioli.
Intanto l'ex deputato di

CentroDemocratico Favia (fo-
to) se la prende con l'assesso-
re regionale Giorgi. L'assesso-
re si è schierata con Spacca e
Marche 2020, votando contro
il Pd nella riforma degli asses-
sori esterni, arrivando infine
ad allontanare Favia dalla sua
segreteria, dove lo aveva chia-
mato a collaborare. «Da attri-
ce, vuole le luci della ribalta
tutte per sé fino alla fine e re-
sta abbarbicata all'assessora-
to, tradendo amici, partito e
elettori - commenta Favia -.
Non è lei chemi ha cacciato, è
CentroDemocratico che licen-
zia la Giorgi. Non ci rappre-
senta più in giunta, seMarche
2020 intende fare campagna
elettorale da avversari del cen-
trosinistra allora Giorgi, So-
lazzi,Malaspina e Spacca si di-
mettano dopo aver approvato
gli ultimi obiettivi di fine legi-
slatura: l'assestamento di bi-
lancio e il bilancio 2015».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Le meraviglie
del “Cirque”
viste
dall’interno
Apag. 43

IL CASO
Una grandinata di spese legali
si è abbattuta sui lavori della
commissione Bilancio, ieri po-
meriggio nel Municipio di Fa-
no. La spia rossa dell'attenzio-
ne si è accesa in particolare su
due delibere definite "ibride"
dagli stessi uffici comunali. Le
cifre non sembrano rilevanti,
messi insieme gli importi dei
due atti sono inferiori a 20.000
euro, però la stessa assessore
Carla Cecchetelli, presente alla
seduta, ha chiesto che simili
prassi non siano più adottate in
futuro. Nel primo caso spinoso
trattatodalla commissione, che
ha approvato a maggioranza,
gli uffici hanno proposto di di-
mezzare la parcella dell'avvoca-
to Niccolò Marcello, ritenendo
per una serie di motivi di dover
ricalcolare la richiesta formula-
ta dal professionista, di poco su-
periore ai 22.000 euro, per una
causa di carattere penale. Il
compenso quantificato dagli
stessi uffici comunali è invece
di poco superiore ai 10.000 eu-
ro. L'altra questione, che ha
comportato qualche approfon-
dimento ulteriore, riguardava
inveceuna causaalConsiglio di
Stato. Per il patrocinio è stato
scelto un legale abilitato a que-
sto livello di giudizio: la parcel-
la ammontava a 6.400 euro e in
questo caso gli uffici hanno ap-
provato senza sollevare per-
plessità. Il problema è invece
una fortissima censura da par-
te dei sindaci revisori, che han-
no ipotizzato conseguenze pe-
santi, sottolineando come la
professionalità richiesta (il pa-
trocinio presso il Consiglio di

Stato) potesse essere rintraccia-
to anche tra i legali dell'avvoca-
tura comunale. Risulta che il di-
rettore generale dell'epoca, Giu-
seppe De Leo, abbia contestato
le conclusioni dei sindaci revi-
sori e rivendicato la giustezza
del proprio operato. La grandi-
nata di spese legali è stata pro-
vocata dalle note traversie del
bilancio 2014, andato ai tempi
lunghi per essersi accavallato
con le scadenze elettorali. I casi
si sono di conseguenza accu-
mulati e sono tutti un portato
della precedente Amministra-
zione comunale. Come succede
di regola per i debiti fuori bilan-
cio, le relative delibere saranno
inviate alla Corte dei conti. La
commissione consiliare ha inol-
tre trattato cause per incidenti
stradali da buche, almeno un
paio, pignoramenti, cause di la-
voro per comportamento anti-
sindacale.

O.S.

La razzia
«Le bici? Le ho trovate»
Ma erano tutte rubate
Blitz dei carabinieri in un garage di Montemaggiore pieno di cicli
trafugati a Pesaro. Due denunciati e 29mezzi recuperati
Indini a pag. 41

Sole di giorno nubi di sera
Massimiliano Fazzini

L’intervista
Chiocci: «Pesaro
città della musica
Serve un comitato
ristretto che ci creda»
Salvi a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

E FAVIA
ATTACCA
LA GIORGI:
«SONO IO
AD AVERLA
CACCIATA
SI DIMETTA»

Il no di Oreficini
al Pd fa crescere
la voglia
di Primarie

Buon fine settimana a tutti. Sara
un week-end complessivamente
gradevole dal punto di vista me-
teo climatico nonostante il pas-
saggio di due insidiose perturba-
zioni atlantiche. La bella quanto
gradita giornata di ieri è stata ca-
ratterizzatadaunnetto prevalere
del sole, alternato brevemente a
passaggi cumuliformi di prove-
nienza settentrionale. La tempe-
rature hanno risentito positiva-
mente del ritrovato soleggiamen-
to ma le correnti disposte da
nord-ovest hanno permesso solo
in parte alle colonnine di mercu-
rio di guadagnare gradi. Fatto sta
che localmente si sono registrate

massime lievemente superiori ai
20˚C e per essere giunti allametà
di novembre, non ci si può lamen-
tare. E se il quadro termico conti-
nuerà di questo passo ci si può at-
tendere una conferma di valori
record già calcolato ad ottobre a
livello non solo nazionale ma eu-
ropeo. Inquestanotevolemitezza
meteo-climatica, continua il pas-
saggio di perturbazioni atlanti-
che che si arricchiscono di ener-
gia procedendo verso est su tra-
iettorie “mediterranee”. Laprima
di questi fronti inizierà già da sta-
mane ad apportare forti piogge
su tutto il nord e sull’alto versan-
te tirrenico. Sulla nostra regione

il tempo sarà inizialmente soleg-
giato, con scarsa nuvolosità me-
dio - altama già dalla tardamatti-
nata, le velature si faranno più
consistenti, in particolare sulle al-
ture appenniniche. Dal tardo po-
meriggio, la coda del fronte tran-
siterà rapidamente apportando
qualche pioggia sparsa. I venti sa-
ranno moderati, di scirocco sulla
costa e di libeccio all’interno, con
mare mosso. Domani l’evoluzio-
ne meteorologica sarà molto si-
mile, con cielo da poco a parzial-
mente nuvoloso almattino ed au-
mento della nuvolosità più signi-
ficativo dalla prima serata, quan-
do si verificheranno deboli piova-
schi sparsi. I venti saranno anco-
ra moderati meridionali con ma-
re mosso. Le temperature odier-
ne, mediamente stazionarie, sa-
ranno comprese tra 11 e 19˚C; le
minimeoscilleranno tra 7 e 14˚C.

Il meteorologo

Tensioni che si inseguono sull’on-
da lungadimanifestazioni, presìdi
e ronde notturne. Accade a Pesaro
e a Fano, per motivi diversi, ma
con gli stessi protagonisti. A Pesa-
ro c’è la questione dei profughi al-
loggiati all’hotel Principe in viale
Trieste. A manifestare è stata For-
zaNuova e oggi lo farà anche la Le-
ga Nord di fronte alla Prefettura. Il
coordinatore Luca Paolini: «Dimo-
streremo, cifre alla mano, che per
un profugo si spendono circa
15.000 euro all'anno laddove per
un cieco totale ed un invalido civi-
le, 9600, compreso accompagna-
mento». LaPesaroAntirazzista sta
valutando se scendere in piazza,

comeèaccadutoqualche giorno fa
a difesa deimigranti. Una situazio-
ne che genera tensione e che il sin-
dacoMatteoRicci condanna. «Ser-
ve coesione sociale, non certo mo-
vimenti estremisti che generano
solo tensioni ingiustificate». A Fa-
noc’èmancatopocoal contatto tra
i ragazzi del centro autogestito
Grizzly e imilitanti di ForzaNuova
impegnati nella passeggiata per la
sicurezza. «E’ un problema sociale
- spiega il sindaco Massimo Seri -
la crisi e la mancanza di lavoro
hanno portato a un aumento della
micro criminalità. Non bisogna
raccoglierequeste provocazioni».

Benelliapag. 39

I sindaci: «Stop a tensioni sociali»
`La vicenda profughi a Pesaro e le ronde a Fano. Oggi sit in della Lega davanti alla Prefettura
`Ricci e Seri: «Non bisogna raccogliere le provocazioni provenienti da frange estremiste»

La Caritas sul caso migranti
«Pesaresi attenti a diventare razzisti»

Addestravano cani a combattere contro i cinghiali. Denunciate sette persone, tra cui allevatori, proprie-
tari di cani di razzaDogoArgentino residenti nel Pesarese,Umbria e Lombardia. Apag.41

Cani addestrati a combattere i cinghiali

Fano
Il Comune al Tar
«Marotta, distacco
illegittimo»

La protesta di Forza Nuova

Fano, troppo salate
le parcelle legali
`Nel mirino della Commissione bilancio
I revisori contestano l’uso di consulenti esterni

Andrea Mancini è il nuovo re-
sponsabile del Centro di Ascol-
to diocesano. «Pesaro - ha det-
to riferendosi alla vicenda pro-
fughi - è una città che se è sti-
molata, si apre all’accoglienza.
Maquello che èdiverso, senon
è conosciuto, rimane diverso e
tutti hanno paura. Impariamo
ad educarci alla diversità».
DonMarcoDi Giorgio, diretto-

re della Caritas. «Attenzione a
ragionare con la pancia e non
con la testa. E’ assurdo sentir
dire che 30migranti che si tro-
vano vicini alla Palla di Pomo-
doro, rovinano l’immagine del-
la città. Allora che cosa si do-
vrebbe dire delle decine di po-
veri che chiedono l’elemosina
nel centro storico?»

Montanariapag. 40

Sfide clandestine. Sette allevatori denunciati dalla Forestale

Il ComunediFano trona
alla carica sul referendum
chehasancito il distaccodi
Marottaa favoredi
Mondolfo. E lo fa fortedel
pareredel
costituzionalistaD’Atena
secondocui l’intero
percorso“èpienodi
illegittimità”

ScatassiApag. 42

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL CASO
ANCONA Un miliardo e mezzo di
euro in meno: questo il taglio
che, in base al disegno di Legge
di Stabilità, i Comuni italiani si
troveranno a dover gestire nel
2015. Per far fronte ai tagli senza
ridurre i servizi ai cittadini, la Ci-
sl delle Marche la strada mae-
stra - secondo il segretario della
Cisl Marche Stefano Mastrovin-
cenzo - sta «nella capacità dei
Comuni di far rete, di associarsi
e fondersi per gestire insieme
funzioni e servizi. Gestione asso-
ciata significa risparmio, econo-

mie di scala, servizimigliori; l'in-
novazione istituzionale, insom-
ma, che più serve al nostro terri-
torio».
«La Regione è intervenuta su

questi temi con ritardo - prose-
gue - e solo negli ultimi mesi ha
iniziato a darsi alcuni strumenti

importanti per promuovere la
cooperazione tra Comuni. Uno
di questi è la definizione delle Di-
mensioni territoriali ottimali
per la gestione associata. La pro-
posta elaborata a riguardo dalla
Giunta è valida perchè sceglie
ambiti ben dimensionati e già
sperimentati per la gestione as-
sociata dei servizi sociali». Ora
si tratta di far approvare la legge
in consiglio. Intanto, Cisl Mar-
che a festeggia Marco Bentivo-
gli, 44 anni, eletto aRomanuovo
segretario generale nazionale
della Fim Cisl. Bentivogli per ot-
to anni è stato segretario genera-
ledella FimCislMarche.

`Il presidente: «Dobbiamo utilizzare le risorse europee su grande misura
per un progetto che consenta di erogare obbligazioni per sostenere le idee»

`Joanna Drake (direzione Industria) e Bert Kuby (Comitato delle Regioni)
ad Ancona: consegnato il premio europeo alle Marche “imprenditoriali”

INIZIATIVE
ANCONA La Regione lancia i mini
bond per sostenere gli investimen-
ti delle piccole imprese. La propo-
sta è stata avanzata dal governato-
re Spacca, a margine di un incon-
tro che ha visto leMarche premia-
te come Regione imprenditoriale
d'Europa del 2014, riconoscimen-
to attribuito dalla Commissione
europea. «In questo momento il
bisogno dell'impresa è la finanza.
Credo che dovremmo utilizzare le
risorse europee su grandemisura,
per un progetto che consenta di
erogare mini bond per sostenere
gli investimenti, garantiti dal fon-
do centrale italiano, con il soste-
gno della Commissione europea e
dei fondi strutturali» ha spiegato il
presidente Spacca anticipando la
proposta.
Il premio Eer (European Entre-

preneurial Region) è stato attribui-
to alla Regione per lo Small Busin-
ness Act, il sistema di semplifica-
zione e sostegno alla internaziona-
lizzazione delle piccole imprese
marchigiane. «È un riconoscimen-
to alle politiche industriali messe
in campo e delle azioni fatte per
pensare leggero e intelligente - ha
commentato Spacca -. Non credo
però che sia sufficiente quello che

abbiamo fatto fino adesso, anche
se viene riconosciuto addirittura
con un primato dall'Europa». Di
qui, la proposta dei bond finanzia-
ti dall'Ue. «È necessario concentra-
re le risorse che l'Europa ci conse-
gnerànei prossimi sei anni. Nonsi
possono più disperdere secondo
progetti lillipuziani, che magari
servono a dare soddisfazione a
qualche interesse di carattere ter-
ritoriale. Bisogna invece concen-
trarli su grandi azioni. Erogaremi-
ni bond per sostenere gli investi-
menti delle imprese, garantiti dal
fondo centrale italiano e con il so-
stegno della Commissione euro-
pea e dei fondi strutturali» ha con-
cluso il governatore. A consegna-
re il riconoscimento Joanna
Drake, della direzione generale
Imprese e Industria della Commis-
sione europea e Bert Kuby del Co-
mitato delle Regioni. Un premio
«importante perché è di ispirazio-
ne per altre Regioni, per il valore
che la RegioneMarche dà alle pic-
cole emedie imprese» ha spiegato
Drake.Unconcetto ribadito anche
da Kuby, secondo cui «la Regione
Marche con la sua strategia di sup-
porto alle piccole emedie imprese
può dare certamente l'esempio ed
è l'unica Regione italiana che ha
questo marchio di eccellenza».
Drake ha sottolineato la necessità
di dare attenzione alle piccole e
medie imprese, che rappresenta-
no il 99,8% del tessuto imprendito-
riale europeo, evidenziando che
«il vostro governo regionale è con-
centrato su questo obiettivo»,
mentre laCommissioneeuropeaè
impegnata nel ridurre la burocra-
zia. E martedì decollerà un'altra
strategia di sviluppo del governo
Spacca, con la giornata celebrati-

va a Bruxelles per la nascita della
Macroregione Adriatico Ionica.
«Quella di Bruxelles sarà una cele-
brazione che annuncerà all'Euro-
pa l'avvenuta approvazione del
Consiglio europeo della strategia
dellaMrai. Adesso bisogna costru-
ire i progetti. Dall'altra parte dell'
Adriatico lo stanno facendo, sono
molto attivi. La stessa cosa dobbia-
mo fare noi» ha affermato Spacca.
«Verso la strategia Mrai c'è poca
attenzione, poca sensibilità sul ter-
ritorio nazionale. Bisogna fare di
più per far conoscere le opportuni-
tà che la Macroregione offre, in
particolare a quella rappresentata
dal fondo Juncker di 300 miliardi
di euro per il sostegno alla cresci-
ta»ha ammonito il governatore.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole imprese, Spacca lancia i mini bond

«Cooperazione tra Comuni, Regione in ritardo»

LA CISL:
«LA LEGGE
DELLA GIUNTA
È VALIDA
MA L’AULA
DEVE ANCORA
APPROVARLA»

Joanna Drake, l’assessore Giannini, il governatore Spacca e Bert Kuby ieri in Regione. In basso il segretario Cisl Mastrovincenzo

L’ENCOMIO:
«LA REGIONE MARCHE
CON LA SUA STRATEGIA
DI SUPPORTO ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE PUÒ DARE
CERTAMENTE L'ESEMPIO»

Scopri le cantine che partecipano all’iniziativa

“ A San Martino

ogni mosto

si fa vino”

SABATO E DOMENICA

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

CARITAS
«La nostra finalità è costruire pro-
getti di vita». Si è presentato così il
nuovo responsabile del Centro
d’ascolto della Caritas diocesana
di Pesaro, AndreaMancini, pesare-
se di 29 anni, con esperienze scout
presso il gruppo Pesaro 1 “A.Cec-
chi’’, e nel settore della formazio-
ne, come dipendente del Centro
per l’impiego. «Pesaro - ha conti-
nuato riferendosi anche alla vicen-
da profughi ospitati all’hotel Prin-
cipe - è una città che se è stimolata,
si apre all’accoglienza e i pesaresi
dimostrano la loro generosità. C’è
una riflessione che continuamen-
te dobbiamo fare: quello che è di-
verso, se non è conosciuto, rimane
diverso e tutti hanno paura. Impa-
riamo ad educarci alla diversità».
E a questo proposito è intervenuto
don Marco Di Giorgio, direttore
della Caritas diocesana. «Attenzio-
ne a diventare razzisti e a ragiona-
re con la pancia e non con la testa.
Dobbiamo aiutare tutti i poveri
che ci sono nel nostro territorio,
compresi i profughi che hanno
avuto tante difficoltà con il loro
viaggio della speranza, che sono
fuggiti dalla guerra, dalla fame,
dalla carestia, dal terrorismo, dal-

le discriminazioni razziali o reli-
giose. Si parla, in maniera sbaglia-
ta dell’Italia invasa dai profughi,
quando in realtà vi è stato un visto-
so calo di presenze nel nostro terri-
torio nel corso del 2012 e siamo al
settimo posto fra i paesi europei in
termini di accoglienza. Purtroppo
è vero che manca nel nostro paese
un progetto per le povertà e le
emergenze. Dunque è assurdo sen-
tir dire che 30 migranti, che si
comportano bene e che si trovano
vicini alla Palla di Pomodoro, rovi-
nano l’immagine della città.Allora
che cosa si dovrebbe dire delle de-
cine di poveri che chiedono l’ele-
mosina nel centro storico di Pesa-
ro?»

I PROGETTI NATALIZI
Per il prossimo Natale don Marco
ha presentato alcune iniziative im-
portanti. «Lunedì 17 novembre ria-

prirà a Fossosejore “Casa della spe-
ranza” gestito dalla Caritas, con il
contributodella FondazioneCassa
di Risparmio di Pesaro, dove 18
persone troveranno fino al 30 apri-
le, una doccia, una cena calda, un
letto e una colazione insieme alla
presenza di volontari e operatori.
Questa iniziativa deve essere soste-
nuta, per cui la Caritas ha lanciato
una serie di pacchetti che rientra-
no nel progetto di “Ancora Accan-
to”: chi vorrà sostenere Casa Spe-

ranza, potrà versare su conto cor-
rente postale n.12197612 a favore
Caritas diocesana, per una cena,
una notte e una colazione 15 euro.
Vi è poi l’iniziativa chiamata “Ab-
braccia un bambino”, che riguar-
da un’adozione “vicina”, di bambi-
ni appartenenti a famiglie in diffi-
coltà, presenti nel nostro territo-
rio. Il progetto è avviato in collabo-
razione con l’Associazione Onlus
“I Bambini di Simone”. La formula
dell’Adozione singola prevede una
donazione di 1,64 euro al giorno,
mentre per l’Adozione partecipa-
ta, tra più genitori adottanti, baste-
ranno0,55 centesimi al giorno, per
un totale di 600 euro all’anno. Infi-
ne, anche quest’anno proponiamo
per le festività natalizie “Aggiungi
un pasto a tavola”, per aiutare la
mensa dei poveri che giornalmen-
te distribuisce 100 pasti». Novità
per il centro del Vestiario, che ver-
rà trasferito in una struttura più
grande, offerta dalla Provincia, vi-
cino all’ex Provveditorato agli stu-
di.Ma lamaggiore concentrazione
delle nostre energie andrà ai pro-
getti legati al lavoro, come l’acqui-
sto di un terreno, da utilizzare per
extra comunitari, disoccupati, per
la produzione di ortaggi, da vende-
re all’Ipercoop, con una convenzio-
ne». PaoloMontanari

VERSO IL VOTO
«No alla terza torre dell'Ex Am-
ga, dopo la bonifica va realizzato
un parcheggio o una piazza».
Quello del CentroDirezionale Be-
nelli, è uno dei temi cardine inse-
riti nel programma elettorale del-
la lista Quartiere Democratico
Soria-Porto-Baia Flaminia, che
domani concorrerà alle elezioni
dei comitati di quartiere. Il grup-
po del centrosinistra, capeggiato
dal segretario Pd di zona Mauro
Marinucci, dopo aver dominato
il quartiere nell'ultimo mandato
sotto la guida dell'ex presidente
Marco Zeppa, in questa tornata
se la dovrà vedere con la lista del
centrodestra Insieme per Por-
to-Soria e La Sinistra. «La nostra
è una lista fortemente caratteriz-
zata da candidati della società ci-
vile - spiega Marinucci - la metà
sono iscritti al Pd, ma la maggior
parte di loro ha la tessera da ap-
pena un anno. In lista anche cin-
que donne e tanti giovani.
L'obiettivo è quello di avvicinare
i cittadini al Comune, con la fun-
zione di collegamento del quar-
tiere».
Diversi i punti programmatici,

tra i quali quello dell'Ex Amga, la
cui bonifica partirà entro unme-
se, e più in generale la rinascita
del complesso Benelli. «Bisogna
seguire e monitorare l’imminen-
te e lunga fase di bonifica del-
l’area inquinata, studiare la pos-
sibilità di spostare altrove l’edifi-
cazione della terza torre creando
quindi la possibilità di parcheggi
e aree verdi o piazze. La piazza
coperta, inoltre, deve diventare
un punto d'incontro e soprattut-
to deve essere utilizzata per ma-
nifestazioni sportive, ricreative e
culturali». Quartiere Democrati-
co punta a potenziare illumina-
zione, asfaltature e sistemazione
dei marciapiedi con l'abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che. Attenzione anche al proble-
ma della Statale: «Va ridisegnata
la segnaletica in funzione della si-

curezza per i pedoni in attesa di
veder realizzato il Piano Regola-
tore che prevede la rotatoria di
Largo Tre Martiri». Sul verde, si
punta a riqualificare i giardini di
via Gattoni, realizzando anche
una festa di quartiere che coin-
volga i commercianti della zona.
Poi Baia Flaminia, con la necessi-
tà di ridare dignità alla sede civi-
ca di piazza Europa. «E il prolun-
gamento della pista ciclabile dal-
la Rosa dei venti fino all’area die-
tro il primo stabilimento balnea-
re, creandounapiazzoladi sosta.
Sistemeremo inoltre il drenaggio
dell’acqua piovana invasiva e sta-
gnantenelCampodiMarte».
La lista Pd guarda oltre il Ponte
di Soria, nell'area portuale. «Otte-
nere dal ministero competente il
secondo stralcio dei lavori per
poi pensare alla riqualificazione
commerciale e turistica. Trovare
un luogo idoneo per le reti dei pe-
scherecci in sostituzione all’at-
tuale sito».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Andrea Mancini

`Dopo Forza Nuova oggi scende in piazza la Lega Nord. Paolini:
«La spesa per un profugo supera quella per un cieco o invalido»

`I sindaci di Pesaro e Fano concordi: «Crisi anche sociale e frange
estremiste la cavalcano. Le provocazioni non vanno raccolte»

ECONOMIA
Le esigenze delle imprese cam-
biano, si focalizzano sugli aspet-
ti che possono portare al supera-
mento della crisi. La Compa-
gnia delle Opere è pronta a una
nuova sfida con il neo presiden-
te Mariano Spadaro che ha pre-
so al posto di Michele Monta-
gna, in caricaper 14 anni.
Ha 32 anni, sposato e con due fi-
gli. Giovane, ma pronto a rico-
prire l’incarico. Alto, occhiali
neri, una leggera barba e cravat-
ta azzurra su completo blu. E’
responsabile provinciale della
GiGroup la multinazionale che
si occupa del mercato del lavo-
ro. «Voglio operare nella conti-
nuità con chi mi ha preceduto
perché l’obiettivo è quello di da-
re risposte ai nuovi bisogni delle
aziende. Pensiamo all’interna-
zionalizzazione, alle reti, al cre-
dito e a tutte le problematiche
che ci verranno poste. Non ho
un programma definito perché
il 10 gennaio convocherò gli sta-
ti generali della Compagnia del-
le Opere per dialogare coi soci e
capirequali sono le esigenze».
Si parte subito però conun even-

to. Il 24-26 novembre l’appunta-
mentoèaMilanoconMatching,
un percorso per lo sviluppo di
impresa che offre opportunità e
strumenti per comprendere e af-
frontare ilmercato. Si tratta del-
la decima edizione e quest’anno
prevede l’opportunità di parteci-
pare a un percorso annuale in
quattro fasi che aiuta l’aziendaa
diventare protagonista del cam-
biamento. Poi la fase live dove
ogni azienda incontrerà i leader
del settore e studierà le best
practice, realizzerà tavoli e mo-
menti di confronto con relative
proposte. «Saranno 30 le azien-
de del territorio - chiude Spada-
ro - pronte amisurarsi coi nuovi
mercati e le tendenze dell’eco-
nomiadi oggi».
La Compagnia delle Opere con-
ta oltre 400 soci nel territorio e

l’ormai expresidenteMontagna
sottolinea come «il cambio al
vertice ci permetterà di riparti-
re con nuove energie. Si lavore-
rà insieme non per vendere ser-
vizi, ma rispondere ai bisogni
delle imprese su temi finanzia-
ri, sui nuovimercati, internazio-
nalizzazione e tutto quello che
serveper affrontare imercati».
Per il presidente camerale Al-
berto Drudi la Cdo «è una com-
ponente importante con un pe-
so notevole per gli imprenditori
e a livello sociale. Le ideeci sono
e siamo convinti che anche il
nuovo presidente potrà dare un
contributo importante». Infine
il segretario generale della Ca-
mera di Commercio Fabrizio
Schiavoni ha spiegato come «la
presidenza sarà un atto di re-
sponsabilità, non certo di pote-
re. Unire le imprese è importan-
te per rispondere ai nuovi biso-
gni dell’economia del territo-
rio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«I migranti rovinano l’immagine? Assurdo»

IL CASO
Tensioni che si inseguono sul-
l’onda lunga di manifestazioni,
presìdi e rondenotturne.Accade
a Pesaro e a Fano, per motivi di-
versi,ma con gli stessi protagoni-
sti.
A Pesaro c’è la questione dei pro-
fughi alloggiati all’Hotel Princi-
pe in vialeTrieste. Amanifestare
è stataForzaNuovae oggi lo farà
anche la Lega Nord di fronte alla
Prefettura di Pesaro, dalle 16.30
alle 18.30. Il coordinatore Luca
Paolini anticipa che «verranno
mostrati documenti ufficiali che
dimostrano, cifre alla mano, che
perunprofugosi spendono circa
15.000 euro all'anno laddove per
un cieco totale ed un invalido ci-
vile, 9600, compreso accompa-
gnamento. Milioni di euro pub-
blici gestiti con criterimolto opa-
chi, per non dire clientelari da
poche o pochissime onlus e co-
op. Lo scopo della manifestazio-
ne è informare, per cercare di fa-
re luce sugli aspetti economici,
oltre che sociali, della immigra-
zione selvaggia, affinché ciascu-
nopossa sapere e valutare».
La Pesaro Antirazzista sta valu-
tando se scendere in piazza, co-
me è accaduto qualche giorno fa
a difesa dell’Hotel Principe e dei
migranti.
In pochi giorni due eventi che
hanno portato in piazza anche
tanti agenti delle forze dell’ordi-
ne per evitare contatti e provoca-
zioni. Il bollettino vede otto ra-
gazzi della Pesaro Antirazzista
identificati per aver insultato i
manifestanti di Forza Nuova.
Una situazione che genera ten-
sione e che il sindacoMatteo Ric-
ci condanna. «Non abbiamo bi-
sogno di queste manifestazioni
in unmomento come questo. So-
no le istituzioni che devono risol-
vere tali questioni. Serve coesio-

ne sociale, non certo movimenti
estremisti che scendono in piaz-
za facendo leva sulle paure della
gente e generando solo tensioni
ingiustificate. La crisi ha aumen-
tato il livello di difficoltà sociale
e certe frange estremiste sono
pronte a cavalcarle solo per farsi
pubblicità. Tra l’altro l’Italia si
professa uno stato antifascista,
ma si continua a dare le piazze a
chi nonandrebbe legittimato».
E la questione sicurezza è l’effet-
to collaterale. «Sono presìdi in
cui viene schierato un alto nume-
ro di forze dell’ordine che po-
trebbe essere invece impiegato
alla difesa del territorio. I cittadi-
ni hanno bisogno di sicurezza
diffusa, non certo di concentra-
menti di forze per seguire mani-
festazioni di pochi estremisti».
A Fano c’è mancato poco al con-
tatto tra i ragazzi del centro auto-
gestito Grizzly e i militanti di
Forza Nuova impegnati nella
passeggiata per la sicurezza in
sostituzione di un corteo peral-
tro vietato dalla questura, a San
Lazzaro. Attimi di paura anche
in via del Ponte con gli agenti
pronti a impedire il contatto. «E’
un problema sociale - spiega il
sindaco di Fano Massimo Seri -
la crisi e la mancanza di lavoro
hannoportato a un aumento del-
la micro criminalità. Purtroppo
le forze politiche estremiste con-
tribuiscono ad alzare la tensione
pensando di risolvere la questio-
ne autonomamente. I cittadini si
aspettano risposte che non pos-
sono essere date da queste fran-
ge. Quindi non bisogna racco-
gliere queste provocazioni di po-
chi isolati che scendono nei
quartieri».
La questione sicurezza c’è e Seri
ammette che «Fano è sempre sta-
ta una realtà tranquilla, ma ora
va riconsiderato l’organico delle
forze dell’ordine». Così anche il
Comune è pronto a fare la sua
parte. «Stiamo lavorando a un
progetto sicurezza a tutti i livelli:
dalla prevenzione, ai controlli,
videosorveglianza, decoro, illu-
minazione. Questa è la strada,
oranon resta cheandare avanti e
tenere sotto controllo queste
frange estreme, senza sottovalu-
tarle».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Tensioni ingiustificate, serve coesione»

Compagnia delle Opere
«Pronti a nuove sfide»

I vertici della CdO e della Cciaa

IL NEOPRESIDENTE
SPADARO: «PENSIAMO
ALLE RETI, AL CREDITO
E ALL’OBIETTIVO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER LE NOSTRE AZIENDE»

MANCINI, NUOVO
RESPONSABILE
DEL CENTRO DI ASCOLTO
«IMPARIAMO A EDUCARCI
ALLA DIVERSITÀ
E A NON AVER PAURA»

Quartiere democratico:
«Amga, no alla terza torre»

L’area ex Amga

MARINUCCI: «DOPO
LA BONIFICA
IN QUELL’AREA
VANNO REALIZZATI
PARCHEGGI
PIAZZE O AREE VERDI»

Alcuni dei cartelli esposti durante la manifestazione che ha visto contrapposti i gruppi di Fn e di Pesaro antirazzista

E LA «PESARO
ANTIRAZZISTA»
STA VALUTANDO
SE PRESENTARSI
COME CONTRALTARE
ANCHE STAMANE
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Fano

`D’Atena, il costituzionalista
ipotizza almeno due
illegittimità della Regione

Lo schieramento della
polizia a San Lazzaro

IL CASO
«Una lunga serie di illegittimità
contraddistingue il referendum
suldistaccodellaMarotta fanese»,
ha affermato ieri il sindacoMassi-
mo Seri, dopo avere ricevuto il pa-
rere del più noto costituzionalista
italiano, il docente universitario
Antonio D'Atena. L'autorevole
consulenza sarà ben presto conse-
gnata al Tar Marche, perché con-
ferma con ancora maggior vigore
sia le perplessità dell'Amministra-
zione comunale sia le contrarietà
dei fanesi traslocati loromalgrado

sotto Mondolfo. La richiesta del
Comune è che i giudici ammini-
strativi chiedano l'intervento del-
la Corte costituzionale, cui sareb-
be affidata la decisione definitiva
sulla validità del referendum. So-
no due, in particolare, i profili di il-
legittimità costituzionale ravvisa-
ti da D'Atena negli atti della Regio-
ne. Li ha spiegati il dirigente Pie-
tro Celani, capufficio del sindaco:
«In termini tecnici si dice che la
Regione ha violato una riserva di
legge riguardo alla popolazione in-
teressata dal referendum. In origi-
ne è stata individuata con un atto
amministrativo e non con una leg-
ge come invece prescrivono sia la
Costituzione sia la Corte costitu-
zionale». La Regione è poi interve-
nuta con una legge successiva e a
quel punto avrebbe commesso la
seconda illegittimità, sempre se-
condo D'Atena. «La Regione - ha
proseguito Celani - non avrebbe
potuto legiferare sul referendum,
perché al Tar è ancora pendente il
ricorso promosso dal Comune di
Fano. La sospensiva è stata nega-
ta, ma la discussione nel merito
deve essere ancora effettuata.
Chiunque si rivolga a un Tribuna-
le, come nel caso del Comune al
Tar, ha diritto al giudizio e una

sentenzanonpuòessere sostituita
da una legge: questo è il principio
dell'equo processo che la Regione
avrebbeminato con i suoi atti suc-
cessivi. Riassumendo: prima il giu-
diziodelTar, poi la legge».Di qui a
breve tempo, dunque, i giudici am-
ministrativi dovranno decidere se
sia il caso di consegnare tutti gli at-
ti sul referendum alla Corte costi-
tuzionale. Se così fosse, il Comune
di Fano e i cittadini contrari al di-
stacco avrebberoun'altra opportu-
nità per far valere le loro ragioni.
Al contrario questa finestra giuri-

dica si richiuderebbe, conferman-
do l'esitodel referendum. In teoria
però, ha spiegato Celani, la contro-
versia potrebbe essere riaperta in
qualsiasimomento da ogni cittadi-
no che, in virtù del referendum, si
sentisse leso in alcuni specifici in-
teressi o diritti. L'accesso mediato
alla Corte costituzionale può esse-
re infatti disposto da qualsiasi giu-
dice inqualsiasi livello di giudizio.
In altre parole, c'è una mina va-
gante dentro gli atti del referen-
dum.

OsvaldoScatassi

`Intanto la polizia
impartisce lezioni
sulla sicurezza

INCIDENTE
CODE
SULL’ADRIATICA
Violento tamponamento ieri
mattina sulla stataleAdriatica tra
FanoePesarocon inevitabili code.
Un’autocheprocedeva in
direzione sud, intorno alle 6ha
tamponatounautobusdi linea.
Sul posto gli agenti della polizia
municipaledi Fano.

INAUGURAZIONE
CIRCOLO
BIANCHINI
Oggi alle 17nella SalaVerdi del
Teatrodella Fortuna, "l'inutile
strage" sarà raccontata, in forma
teatrale, con le parole di soldati
sconosciuti chehanno trascritto
nei lorodiari gli orrori della
GrandeGuerra. L'eventodel
CircoloCulturaleBianchini
coincide con l'inaugurazionedel
nuovoAnnoSociale 2014/2015. Lo
spettacolo, a curadi Enzo
Vecchiarelli, ha comeprotagonisti
MarcoFlorio, ClaudioTombini,
ValentinaTomassoni, Tiziana
Gasparini,VanniOliva,Daniele
Rossi, Bramante Sartori.Un
suggestivo apportoverrà datodal
CoroPolifonicoMalatestiano
direttodaFrancesco Santini.

LIBRO
SI RICORDA
MARCO BECI
A11 anni dalla strage diNassiriya
si ricorda l’operatorepergolese
MarcoBeci che fuunadelle
vittime. Il libro “Morire a
Nassiriya,MarcoBeci, un italiano
a serviziodelmondo” intende
restituirememoria aunepisodio,
aun sacrificio, prendendo come
esempio la figuradi unuomoche
hadedicato la suavita alle
popolazionimesse inginocchio
dai grandi scenari di guerra. Il
volumesaràpresentato oggi alle
17.30, nel Teatro ‘AngelodalFoco’
di Pergola. Interverranno il
sindaco, FrancescoBaldelli, il
presidentedellaRegione,Gian
MarioSpacca.

FENILE
Ladri sempre più sfrontati ormai
non esitano a razziare anche in
pieno giorno approfittando della
pausa pranzo. E’ successo l’altro
giorno a Fenile quando nel miri-
no è finito il supermercato Crai
gestito da Ilaria Grigioni. Era la
pausa pranzo e in quel momento
l’attività era chiusa e imalviventi,
venuti probabilmente da fuori
provincia (è stata vista allonta-
narsi verso nord un’auto risulta-
ta rubata nel Bolognese) hanno
deciso di razziare all’interno del
supermercato dopo aver sfonda-
to un vetro per garantirsi l’acces-
so. Per fortuna non tutti gli eserci-
zi accanto erano chiusi e in parti-
colare un commerciante, dopo
aver sentito dei rumori sospetti
ha voluto verificare di persona.
La sua presenza è bastata per far
desistere i ladri dal continuare il
colpo. I malviventi sono fuggiti a
mani vuote E i ladri hanno colpi-
to a Ponte Metauro, non lontano
daCaminate, rubandogli attrezzi
usati dagli scout per tenere in or-
dine il parco Tonucci e la pineta
del santuario. Intanto proseguo-
no gli incontri della Polizia, tenu-

ti dal vice questore Stefano Seret-
ti, nei quartieri per discutere di si-
curezza.Dopo Caminate la nuova
assemblea è in programma mer-
coledì prossimo, sempre a parti-
re dalle 21.15, nel circolo Albatros
87 a Metaurilia. Più dei suggeri-
menti pratici è considerata rile-
vante "la volontà di confronto tra
le forze dell'ordine e i cittadini",
ha commentato Mirco Pagnetti,
segretario del Psi fanese a sua vol-
ta tra il pubblico. Per evitare che
fette di territorio restino scoperte
il commissariatohaaffidato zone
specifiche a ogni singolo agente,
che ha il compito di controllarle
due o tre volte a turno. All'inizia-
tiva Quartieri in sicurezza, della
pro loco Fanum Fortunae, colla-
borano Polizia e Comune, l'altra
sera rappresentatodall'assessore
SamueleMascarin.

Referendum di Marotta, ancora polemiche

IL SINDACO SERI
NON MOLLA LA PRESA
DOPO IL REFERENDUM PERSO
E PRESENTA UNA RELAZIONE
CHE POTREBBE
RIBALTARE IL VERDETTO

INFRASTRUTTURE
Leoperecompensative alla terza
corsia A14 potrebbero favorire
un filotto di progetti che cambie-
rebbero la nostra città. Biennio
di Agraria, secondo casello e
nuovo ospedale. Per ora quasi
fantascienza, per il sindacoMas-
simoSeri prospettive semprepiù
concrete. Avanti dall'inizio, dun-
que. Il centro ortofrutticolo Cod-
ma non è l'unico candidato a
ospitare la sede fanese dell'istitu-
toCecchi.Nelle ultimeore è stato
considerato anche il Cante di
Montevecchio a Fenile, rifiorito
dopo i recenti restauri. "Stiamo
valutando la soluzione miglio-
re", ha ammesso ieri il sindaco
Massimo Seri, intervenuto dopo
lo stop della Provincia. "A chi mi
rimprovera sudditanze pesaresi
- ha proseguito il sindaco Seri - ri-
spondo rivendicando invece un
eccellente risultato per Fano. Se
mi è concesso, la bravura politi-
ca è consistita proprio nel riusci-
re a superare le iniziali diffiden-
ze dei pesaresi. Ora quelmuro in-
sormontabile non c'è più, anche
ilmio collegaMatteoRicci è favo-
revole al biennio del Cecchi a Fa-
no. Forse l'opposizione strepita
tanto perché comincia a preoccu-
parsi dei nostri risultati". La solu-
zione Cante di Montevecchio
sembrerebbe più decentrata, dal
punto di vista della viabilità pri-
maria, rispetto all'ipotesi Cod-
ma. Le opere compensative alla
terza corsia A14 e il secondo ca-
sello previsto a Fenile potrebbe-
ro però cancellare il neo. Merco-
ledì prossimo il sindacoSeri sarà
a Roma proprio per discutere
conSocietàAutostrade suquesta
abbondante fetta di lavori, per
un valore totale di 55 milioni. "Il
nostro obiettivo - ha aggiunto - è

chiudere subito la partita, fir-
mando la relativa convenzione.
Per il secondo casello non dispe-
riamo e abbiamo convinto la So-
cietà Autostrade a replicare al
ministero dell'Ambiente, che ha
appena espresso perplessità sull'
opera. Se poi dovesse andarema-
le, cercheremmo di recuperare
lavori di importo equivalente al
valore del casello, pari a 22milio-
ni". Ha aggiunto l'assessoreMar-
co Paolini: "Dissento dal parere
ministeriale, per me frettoloso e
sbagliato,ma in un caso è addirit-
tura irricevibile. Non si può dire
che il secondo casello produrrà
l'inevitabile espansione urbani-
stica, è processare le intenzioni.
Al contrario di quanto si sostie-
ne, poi, migliorerà il traffico in
via Trave". Le opere compensati-
ve, insieme con la viabilità già
esistente, farebbero inoltre lievi-
tare, ha concluso Seri, le quota-
zioni di Chiaruccia come possibi-
le sededel nuovoospedale.

Ladri messi in fuga
dal supermercato

Missione romana
per il secondo casello

UN ESITO POSITIVO
POTREBBE FAVORIRE
ANCHE UN BIENNIO
DEL CECCHI AL CANTE
DI MONTEVECCHIO
NELLA ZONA DI FENILE

«Distacco Marotta
Non è ancora detta
l’ultima parola»

PER L’AMMINISTRAZIONE
IL TAR DOVREBBE
CHIEDERE L’INTERVENTO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
«E OGNI SINGOLO CITTADINO
PUÒ FARE RICORSO»
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LO SHOW
PESARO Dopo l'applaudito debutto
di ieri sera, oggi due spettacoli di
Quidam, lo show de Le Cirque du
Soleil in programma all'Adriatic
Arena. Un viaggio affascinante, at-
traverso il male del secolo, l'indif-
ferenza dell'uomo, raccontata co-
me al solito con grande maestria
dalla compagnia canadese: acro-
bati,mimi, contorsionisti, trapezi-
sti accompagneranno il pubblico
in questa avventura metropolita-
na che sarà scandita dalle musi-
che originali dell'ormai trentenna-
le show e dalla voce della protago-
nista della storia: la piccola Zoè in-
terpretata da Alessandra Gonza-
les, unica italiana dello spettaco-
lo. Ieri la giovane cantante roma-
na ha accompagnato i giornalisti
in un piccolo tour all'interno della
complessa macchina dello show
che vanta numeri da record: 19 tir;
22 tecnici; 46 artisti; 60 facchini.
Tutto nel retropalco e negli spazi
mezzi a disposizione dell'Adriatic
Arena funziona come in un picco-
lo villaggio: c'è una sartoria con
2.500costumi e300paiadi scarpe
che ogni volta vengono rivernicia-
te. Ed ancora un laboratorio per
parrucche e cappelli; una palestra
attrezzata per gli allenamenti; un

ristorante-catering: insomma nel
circo del sole non manca davvero
nulla. Una esperienza fantastica
per il pubblicoma anche per Ales-
sandra Gonzales, partita da Roma
quattro anni fa dalla capitale per
Montreal (sede de Le Cirque du So-
leil), per un provino dopo aver let-
to un annuncio sulla loro pagina
facebook. «Cercavano una ragaz-
za maggiorenne che sapesse can-
tare e danzare - racconta - che
sembrasse una bambina e non su-
perasse il metro e 50 di altezza. Io
rispondevo a quelle caratteristi-
che e dunque sono stata seleziona-
ta e da quattro anni faccio parte di
questa grande famiglia. E' un ono-
re perme portare il niome dell'Ita-
lia in giro per il mondo». «Nello
spettacolo - spiega la Gonzales (fi-
glia del tenore Arturo) - sono la
piccola Zoè che accompagna per
mano il pubblico in Quidam. Can-
to rigorosamente dal vivo con una
band di 7 elementi dei brani origi-
nali scritti apposta per questo
show in una lingua inventata, che
comunque richiama sonorità e
suoni di tutte le lingue dove lo
spettacolo viene rappresentato».
Oggi Quidam sarà proposto alle
16.30 e alle 20: Domani invece alle
13.30 e alle 17. Info e biglietti:
0721-400272

ClaudioSalvi

CICLO
PESARO Prende il via oggi alle 17
all'Auditoriumdi PalazzoMonta-
ni Antaldi, la XVIII Rassegna di
film archeologici. Nella prima se-
rata verrano presentati dal diret-
tore dell'Archeoclub di Pesaro,
Mario Morbidoni, due film. Il
primo di produzione tedesca, per
la regia diMartin Thoma, dal tito-
lo "Il tronodegli dei, Turchia”. Sul
versante meridionale della cate-
na del Tauro, gli archeologi ipo-
tizzano che ci sia la tomba del leg-
gendario sovrano Antioco. Il gi-
gantesco tumulo, nonostante le
tecniche geofisiche di scavo, non
rivela ancora i suoi segreti, per-
chè vi è uno speciale sistema di
chiusure. E tutto ciò rende più af-
fascinante questo sito archeologi-

co misterioso. A seguire la Via
dell'ambra, un film tedesco per la
regia di Carsten Gutschmidt, Pe-
ter Prestel. "Terra X” ricostruisce
il viaggio di un gruppo di antichi
Egizi alla ricerca delle origini
dell'ambra, "La pietra di-
vina”, e segue l'archeo-
logo Timo Ibsen. Sa-
bato 22 novembre
alle 17 verrà presen-
tato il film italiano,
diretto da Alberto
Castellani dal titolo
"Sulla via di Petra”. Il
film ripercorre le
principali tappe del viag-
gio in Giordania compiuto
due secoli fa dall'antropologo e
archeologo svizzero Johann Lud-
wig Burckhardt, che riscoprì la fa-
volosa Petra a lungo dimenticata
e avvolta nella leggenda. Sempre

nella stessa serata verrà presenta-
to il film tedesco "La città egizia-
na sommersa” di Jan Tenhaven.
Lungo la costa egiziana, alla foce
del Nilo, coperto da sabbia e fan-
go, giace l'antico porto di He-

racleton, sortopocoprima
dell'età cristiana ed atti-
vo fino al VII secolo. Il
film che si avvale del-
la consulenza dell'
archeologo Franck
Goddio, documenta
la lunga e accurata
ricercadi questa città
perduta. Nella giorna-

ta conclusiva, sabato 29
novembre alle 17, verrà pre-

sentato un film italiano, del regi-
sta Eugenio Farioli Vecchioli dal
titolo "L'Italia dei Longobardi”. A
seguire "Il crepuscolo delle civil-
tà. La finedell'età dellepiramidi”.

La bella illustrazione de “Con le parole giuste”

Festival
con Dop
nel regno
dell’olio

Cartoceto
dascoprire

LA RASSEGNA

D
opo l'inaugurazione che ha
visto protagonista Lucia An-
nibali, la IV edizione della
rassegna "Con le parole giu-
ste - Leparole della giustizia
nella filosofia, nella lettera-

tura, nella società", prosegue il suo
cammino nell'analisi delle parole
chiave, metafore di giustizia, che
possano trasmettere messaggi im-
portanti ai giovani, ma non solo. Il
secondo incontro è previsto per il
21 novembre, in occasione della
Giornata dei diritti dell'infanzia,
con la parola "Libertà - Il respiro
delle parole perdute" che sarà "de-
clinata" insieme allo scrittoreMas-
simo De Nardo, in un incontro
condotto dal magistrato Valeria
Cigliola. Nell'occasione sarà an-
che presentato il libro "Chemestie-
ri fantastici!", scritto a sei mani,
con disegni di Tullio Pericoli, in-
troduzione con anagrammi di Ste-
fanoBartezzaghi e racconti diMas-
simo De Nardo. E già oggi, alle 17,
alla Mediateca Montanari, sarà
proiettato il film PrincessMonono-
ke del maestro dell'animazione
giapponeseHayaoMiyazaki. Gli al-
tri appuntamenti affronteranno:
"Memoria - Imparare dal passato",
"Sapere - Le fondamenta del futu-
ro", "Confine - Intreccio di terre e
popoli", "Cura - La forza delle paro-
le" ed infine, come sempre,Vittime
- Per non dimenticare che quest'
anno ha in programma, nel Tribu-
nale di Ancona, la mostra fotogra-

fica "Una quotidianità interrotta",
di Mariarita Valentini, ospitata
anche al Senato. L'incontro di gen-
naio, in occasione della giornata
della Memoria, vedrà protagonisti
una bambina ebrea e il figlio della
famiglia Giovannucci di Frattero-
sa che la salvò, insieme ad altre 7
persone,mettendo a rischio anche
la propria vita, dalla furia nazista.
L'attriceRoberta Biagiarelli, sarà
invece la protagonista dell'incon-
tro dedicato alla parola Confine: ol-
tre che essere l'interprete di diver-

si spettacoli dedicati alla guerra
nella ex Jugoslavia, l'attrice è infat-
ti ideatrice del progetto "la transu-
manza della pace", un'azione di so-
lidarietà verso i paesi devastati dal-
la guerra, operata insieme a Gian-
ni Rigoni Stern, figlio di Mario.
"Con le parole giuste", è organizza-
ta da Comune di Fano, Mediateca
Montanari, Memo, Biblioteca Fe-
dericiana, Fondazione Federicia-
na, con l'Associazione Nazionale
MagistratiMarche.

ElisabettaMarsigli

CARTOCETO Oggi e doma-
niCartocetoDop - il
Festival proporrà
musica, arte, spettacolo,
percorsi
enogastronomicidi
qualità.Nonpiù solo
unamostramercato,
maunveroeproprio
festival che,partendo
dalla tradizione,
coniugacultura,
intrattenimento,
enogastronomia,
turismoverde:
animazionedi strada,
mostre, osteriediffuse,
concerti, visite a frantoi,
degustazioni, partendo
dapiazzaGaribaldi.

Psicodramma
freudiano
un convegno
alla S.Giovanni

L’archeologia come un film
PESARO Oggi dalle 9 alla
bibliotecaSan
Giovanni il convegno
“Attualità
dell'inconscioepratica
dellopsicodramma
freudiano”.Molti i
relatori che
interverranno, tra
questi docenti della
SeptdiParigi edel
CentroPaulLemoine
diPalermoediPesaro,
insiemeadaltri
docenti che, oltre alle
diverse formazioni
accademiche
specifiche, vantano
pratichecliniche
pluriennali inqualità
dipsicoanalisti,
psicodrammatisti,
psicoterapeuti e
psichiatri.A
presentare l'evento
saràGiorgioTonelli
(nel tondo).

Finesettimana
dedicatononsolo
allamostramercato
maanche
anumerosieventi
collaterali

Alcune immagini del
backstage dello show
“Quidam” del Cirque du
Soleil.
(Foto TONI)

MUSICA
PESARO Il profumodei fiori, i colori
impareggiabili di un autunno as-
solato e la musica. L’incantevole
Villa Almerici è un concerto di
aromi che oggi pomeriggio dalle
16 si fondono con l’ipnotica musi-
ca dei Rossini Street Quartet. Ad
offrire questo spettacolo unico è Il
Giardinodi SantaMaria (via Santa
Maria delle Fabbrecce) che da og-
gi e per il mese di dicembre pro-
porrà tre incontri. «Sarà anche
l’occasione per visitare la meravi-
gliosa sala delle Muse - racconta
Beatrice Pantanelli direttrice del
vivaio - e vedere il nuovo spazio
che abbiamo dedicato al Natale».
Il quartetto di sassofoni apre una
stagione all’insegna della solida-

rietà. «Il secondo spettacolo in
programma ha per noi un signifi-
catomolto speciale perché il 13 di-
cembre ci sarà “Luci e profumi al
giardino”. In quella giornata dalle
16 inizierà l’esibizione del corpo
“Sbandieratori Combusta Revixi”
con replica alle 17,30. Questo sarà
un evento benefico in collabora-
zione con l’Associazione Onlus
Orizzonti, per sensibilizzare gli in-
tervenuti sulle gravissime proble-
matiche che colpiscono attual-
mente alcuni paesi dell'Africa.
Raccoglieremo fondi destinati alla
costruzione di una casa di acco-
glienza per i bambini orfani in
Sierra Leone a causa dell’Ebola».
L’ultimo evento, in fase di organiz-
zazione è previsto per il 29 dicem-
bre conunconcertoal femminile.

Ci.Ric.

AVilla Almerici le musiche
del Rossini Street Quartet

Presentato a Fano il programma della manifestazione
e oggi alla Mediateca si proietta Princess Mononoke

Con le parole giuste

I segreti del Cirque
rivelati da Zoè

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

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

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

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

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

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

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

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

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          18.30

A                Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                   21.15

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)               18.30-20.30

B                Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                      18.30-22.30

C                Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                   20.30-22.40

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                         17.30

Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                            20.10

Sala 1      Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper               22.40-01.00

Sala 2     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                        17.50-20.10-22.30

Sala 2     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                                         00.50

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                  18.20-22.00

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                                17.15

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                           19.50-22.30

Sala 5     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                          17.20-19.30

Sala 5     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                  21.30

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)   17.30-20.00-22.30-00.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                   18.30-21.30

Sala 2     Tre cuori di Benoit Jacquot; con Charlotte Gain-
sbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni
(drammatico)                                                      18.30-22.30

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

Sala 3     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                              18.30

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)              20.30-22.30

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                           17.00-20.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                  18.30-22.00

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                          17.10

Sala 2     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                           20.00

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper               22.35-00.45

Sala 3     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)17.45-
20.05-22.20-00.40

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                            17.20-20.00

Sala 4     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                    22.40

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)    17.40-20.00-22.25-00.45

Sala 6     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                         19.15

Sala 6     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                  21.20

Sala 6     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con
Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, R. Russo (dramma-
tico)                                                                                         00.30

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                   21.15

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                20.00-22.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Scortata da 600 tifosi, e
l'ultimo seguito del genere risale
a marzo, fu la trasferta di Mace-
rata. Ma soprattutto accompa-
gnata dalla consapevolezza di
avere ben poco da perdere con
sei assenti sei (lo squalificato
Sampietro e gli infortunati Papo-
ni, Tulli, Cangi,Mallus,Arcuri), e
allora tanto vale provarci. L'An-
cona in casa della Spal, succede
domani. Tredicesima tappa di
campionato, la settima fuori.
L'Ancona piena di graffi, però lo
stesso sfacciata. Col 3-4-1-2 e an-
nesse varianti messe a punto per
l'occasione che puoi permetterti
solo se hai raggiunto una certa
tranquillità e la compiutezza ne-
cessaria.
Unaltro segnale?Questo: l'ago

della bilancia potrebbe rivelarsi
Luca Parodi, il più giovane in
campo. Lui, il classe '95 di pro-
prietà del Torino, alla sesta parti-
ta da titolare in Lega Pro. Dietro
le punte («Ci ho già giocato nelle
giovanili del Monza e anche del
Toro, me la posso cavare»), in
mezzo se servisse, oppure largo a
sinistra se la Spal si mettesse a
quattro dietro, e nel caso l'Anco-
na replicherebbe col 3-4-3. Po-
trebbe dare fastidio alla squadra
di Brevi il piccoletto di Savona.
«Sì, in effetti stiamo provando di-
verse soluzioni e in base a come

mi sposto io potrebbe cambiare
il modulo di gioco. È una respon-
sabilità, ma qui siamo tutti con-
vinti di quello che facciamo. La
possibilità di cambiare prima e
durante la partita è un valore ag-
giunto e il mister lo ha ripetuto
spesso. Non solo. Si è sempre vi-
sto che la squadra non ha grossi
problemi di adattamento. Anche
perchépiù cose impari epiùpuoi
metterle da parte, nel tuo baga-
glio personale». Quindi eccolo, il
coraggiodel ragazzino. Il suo edi
tutta l'Ancona. «Andremo a gio-
carcela, senza troppi patemi. Fi-
nalmente siamo una squadra. Di
sicuro la Spal farà la sua partita,
a viso aperto. Godremo insom-
ma di più spazi, mica come con-
tro il Santarcangelo». Sarà per
quello che in trasferta l'Ancona
filapiù forte.
Come a Pontedera col Tutto-

cuoio, l'ultimo viaggio fortunato,
terza vittoria di seguito (e infilan-
do nella collana la quarta sareb-
be un record), difesa a tre (torna
Dierna, al posto di Mallus) e Di

Dio e Bondi a fare i pendoli. A
centrocampo c'è Camillucci inve-
ce di Sampietro. E lassù, Morbi-
delli più Tavares obbligata cop-
pia d'attacco. «Io come altri miei
compagni che in serie C non ave-
vano mai giocato, abbiamo capi-
to lo spirito che ci vuole. Con l'at-
teggiamento giusto potremo ripe-
tere certe prestazioni offerte
quest'anno» riparte Parodi. «Vo-
gliamo raggiungere il prima pos-
sibile la salvezza. Sappiamochea
Ferrara sarà dura. Loro sono for-
ti e ambiziosi.Ma ci sarà una bel-
la cornice di pubblico e stavolta
avremoanche i nostri. Si faranno
sentire, sicuro. Ci daranno l'aiuto
di cui abbiamobisogno».
Menodiun centinaio i biglietti

rimasti per Ferrara: facile ipotiz-
zare che finiranno stasera, quan-
do chiuderà la prevendita. Parto-
no sicure più di 500 persone. Se-
guito all'altezza, stavolta. Perché
si muovono anche gli ultras, vi-
sto che Osservatorio del Vimina-
le e Questura emiliana hanno da-
to il via libera dopo le iniziative
congiunte perfezionate dalle due
società: non serve la tessera del ti-
foso per prenotare il posto. In
ogni caso, gli ultimi tagliandi sa-
ranno disponibili fino alle 19.30
ad Ancona alla tabaccheria Fer-
raro di via Torresi e al Car Caffè
di Vallemiano e a Falconara all'
agenzia viaggi Zepponi.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATAR

IL PUNTO
ANCONA Suonava più o meno così:
«Io, te eMarcaccio possiamo apri-
re un ciclo». Era tutto scritto in
quell'sms inviato daAndreaMari-
nelli a Giovanni Cornacchini do-
po la promozione in Lega Pro,
l'aprile scorso, e che lo stesso alle-
natore rese pubblico di lì a poco.
SandroMarcaccio, dopo un trava-
glio interiore indicibile, aveva
cambiato idea: no, non me ne va-
do, resto. E lo faccio per il presi-
dente. Che sapeva e dopo il salto
nei professionisti in poltrona,
senza giocare (solo 1-1 con la Re-
canatese di sabato sera, ma il
giorno dopo le rivali non ne ap-
profittarono), mandò quel mes-
saggio a Cornacchini. Il principio
di una programmazione, quasi
certamente abbozzata. Inconsa-

pevole, forse.Moltodi pancia.
Giovedì, a distanza di setteme-

si, il ds ha cristallizzato il gesto di
Marinelli. Spingendosi più in là:
«Ho sposato il progetto, sono
pronto a rimanere finché Mari-
nelli lo vorrà». Premesso che nes-
suno ha il potere di confermarsi

da solo, premesso pure che in pie-
no autunno è ancora presto per
fissare il domani (con l'Ancona
che ha in tasca meno di mezza
salvezza, poi), le frasi di Marcac-
cio lasciano intendere che il sen-
tiero ègià tracciato. Che il ds era e
resterà legato a Sergio Schiavoni,

l'ex presidente ora sponsor del
clubcheunannoemezzo fa loha
quasi imposto, ma il legame con
Marinelli si è cementato e anzi si
è fatto tremendamente serio. Che
l'Ancona, dopo troppe stagioni
vissute alla giornata, con dirigen-
ti, tecnici e calciatori buttati nel
cestino ogni tre mesi, ha comin-
ciato a pianificare. Seminando
fuori e dentro il campo. E se an-
drà comedeve andare è inevitabi-
le che insieme al direttore sporti-
vo e a un tot di giocatori, anche
Cornacchini si garantirà un'altra
fettadi futuro inbiancorosso.
L'altro ieri Marcaccio ha spa-

lancato una porta e l'ha subito ri-
chiusa. Lui e l'Ancona la riapri-
ranno a salvezza raggiunta. C'è
molto da fare,ma le premesse so-
no incoraggianti.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tecnico dei biancorossi Giovanni Cornacchini (Foto BORIA)

IL CENTROCAMPISTA
SCUOLA TORINO:
«ABBIAMO
ACQUISITO LA GIUSTA
MENTALITÀ
PER LA CATEGORIA»

45 anni fa l’ultima
vittoria al «Mazza»

`Tanti assenti e 3 match
in una settimana
«Sapremo reagire»

ANCORA FERMI
MA CONVOCATI
PER DOMENICA
LA PUNTA DE IULIS
ED IL PORTIERE
TEODORANI

I centrocampisti Luca Parodi e Leo Di Ceglie domani entrambi titolari a Ferrara contro la Spal (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Teodorani e De Iulis non
si sonoallenati per il terzogiorno
consecutivo,ma sono tra i convo-
cati della Vis Pesaro anti-Samb.
Idem per Zanigni che ha conclu-
so ieri con un leggero differenzia-
to quella che doveva essere la set-
timana del suo rientro e invece è
stato un percorso a singhiozzo
volto a dribblare diverse noiemu-
scolare. La Samb non è invece il
primo pensiero di un Federico
Rossini alle prese coi postumi di
una distorsione al ginocchio con
interessamento del collaterale.
Distorsione meno grave dell'ini-
ziale spavento di giovedì, ma che
consiglia all'attaccante 22enne di
dedicarsi a specifiche terapie di
recupero in attesa di capire l'enti-
tà dello stop. Per tutti gli altri
Bonvini si affida allaProvvidenza
di domattina (oggi niente rifinitu-
ra) per valutare i margini di
recuperabilità e di eventuali ri-
schi. «Farò di tutto per recupera-
re» il saluto di Teodorani ai tifosi
all'uscita dell'allenamento di ieri.
E non vuole disertare l'appunta-
mento neppure De Iulis che per
trascorsi calcistici è praticamen-
te ascolano d'adozione e, si sa,
che a quelle latitudini la Samb su-
scita sempre un certo pizzicore.
A proposito di attaccanti sfortu-
nati, daqualche giorno si è rivisto
al Benelli anche il '95 Lucio Tarta-
glia. Per lui prime corse e allun-
ghi dopo la riabilitazione. Fra i di-
fensori, oltre allo squalificato
Pangrazi, non viene convocato
nemmenoMei. Che si sta sottopo-
nendo a specifici allenamenti di
potenziamento personale per au-
mentarne le garanzie atletiche.
Saranno invece a Bellaria con la
Juniores Tombari, Rosati e il por-
tiere Stefanelli. Squadra di Cicer-

chia che dopo il 4-1 alla Recanate-
se si è assestata a un onorevole
terzo posto. I più "grandi" prova-
no invece a scrollarsi dall'ultimo
posto: «Ci proveremo in una par-
tita particolare in cui avremo bi-
sogno dell'apporto del nostro
pubblico da controbilanciare ai
tanti tifosi rossoblù che arrive-
ranno - rinfocola l'adunata mi-
sterBonvini - LaSambè forte,ma
noi non guardiamo troppo a chi
abbiamo davanti. Piuttosto cer-
chiamo di giocare sempre con lo
stesso atteggiamento indipenden-
temente dall'avversario. Quell'at-
teggiamento di cercare, a dispet-
to della classifica, di imporre le
nostre certezze di gioco con auto-
revolezza come fatto a Chieti. No-
nostante gli imprevisti questo è
un gruppo che con umiltà sta ac-
crescendo la suaconvinzione».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, mister Alessandrini
non teme il tour de force

Marcaccio, Cornacchini e quella base per il futuro

Gli infortunati Vis
stringono i dentiANCONA Domani sfida di cam-

pionatonumero18aFerrara
traSpal eAncona.Dicemaleai
dorici inEmilia: appenadue
vittorie,masemprea
novembre.Sonoricordiper
chihaqualchecapellobianco.
Laprima impresanello stadio
estense (nella foto) èdel 1938,
inserieB, 2-1dell'Anconitana
allenatadall'ungherese
Hirzer, condoppiettadiTorti.
L'altrosuccessonel '69,
stavolta inC, coibiancocelesti
dell'allorapresidenteMazza
piegatidalgol diCavicchia.Nel
conto, cinquepari (ilpiù
recentenel febbraio88,nella
stagionedellapromozionecon
Cadè: 1-1,Tacchidopo
Paradiso)edieci sconfitte
(l'ultimainC2, settembre2005,
1-0spallino).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I precedenti

L’ANCONA A FERRARA
CON SEICENTO TIFOSI
Sono rimasti meno di cento biglietti per la trasferta in Emilia. Parodi possibile
ago della bilancia: «Non abbiamo nulla da perdere, andiamo a giocarcela»

CALCIO SERIE D
FANO Con la Civitanovese smon-
tati i tre quarti della spina dorsa-
le, a Fermo invece quella spari-
sce del tutto. Ma non sarà per
questo un Fano smidollato. Ga-
rantisceAlessandrini: «Bisogne-
rà dimostrare personalità. Non
serve a niente piangere, le solu-
zioni vanno trovate attraverso il
lavoro. È quello noi ci stiamo
preoccupando di fare». Gine-
stra, Nodari (anche la semplice
panchina si allontana), Lunardi-
ni e Sivilla più LoRusso i titolari
appiedati. E ad ingrossare la li-
sta i soliti Sebastianelli, Righi e
Mistura. Favo? Convocato, nien-
te di più. Con Moretti non anco-
ra tesserato e Olivi che è appena
guarito ci si fa giusto una squa-
dra e perderla per strada prima
di una settimana gonfia di sca-
denze è quanto di peggio si pos-
sa augurare un allenatore. Si
punta allora su altro, a partire
dall'organizzazione. «Quella re-
sta al primo posto ed è stato an-
che l'ingrediente principale dei
nostri risultati. Poi però i risulta-
ti dipendono naturalmente an-
che dai dettagli e sui dettagli la
qualità dei giocatori incide. Inu-
tile negarlo». Giocatori che alla
Fermananonmancanomentre i
punti sì. «Faccio fatica a spiegar-
melo, ma nonmi va e nemmeno
mi compete di addentarmi nei
problemi altrui. Di sicuro trove-
remo un avversario costruito
per altro tipo di campionato che
muore dalla voglia di rifarsi. Ma
vogliamo rifarci anche noi». Do-
po la sconfitta con la Civitanove-
se, l'osservazione viene natura-

le. Con un distinguo che Ales-
sandrini non trascura. «È sem-
pre più difficile metabolizzare
un risultato negativo che sai di
non aver meritato. Si sono viste
però cose molto positive ed è di
quelle che ci dobbiamo fare for-
ti». Dopo la Fermana, la Correg-
gese, e dopo la Correggese, la
Jesina. «Ma per noi ora c'è solo
la Fermana. Mettere troppa car-
ne al fuoco non ci sarebbe di aiu-
to». Il rischio di dover insistere
sugli stessi giocatori è però già
in agenda. «Ci siamoallenati per
resistere anche a questo tipo di
stress, ma che reazione avremo
lo sapremo soltanto dopo. Però
è già successo di avere impegni
così ravvicinati e ce la siamo
sempre cavata». L'importante è
non scartare di lato. «Abbiamo
intrapreso la strada giusta, co-
me è stato dimostrato anche nel-
la sconfitta. Si tratta adesso di
dare tutti un po' più del massi-
mo». Formazione disegnata dall'
emergenza, unico possibile sco-
stamento Borrelli mezzala e Pa-
lazzi trequartista.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVICENDA

«Riusciamo a
raggiungere un risultato
importante per Fano e ci

accusano di essere
succubi di Pesaro. Mi pare

di stare tra i bambini»

E’ notizia dell’altro ieri
l’ok del sindaco di Pesaro
Ricci alla creazione di una

sezione dell’Agrario a
Fano. Una conquista,

frutto di lungo impegno

Svolta

Il sindaco

Agrario, per la sede spunta un’altra ipotesi
Gli ampi spazi delCante diMontevecchio
Il contesto ambientale sarebbe più adatto del Codma: verifiche

SCUOLEUn’aula del
Cecchi di Pesaro. Nel
tondo, il presidente della
Fondazione agraria,
GianfrancoMazzanti

OPEREPUBBLICHE

Casello Fenile
Paolini contro
ilMinistero

TIRADRITTO il sindacoMassi-
mo Seri sulla sezione del Cecchi a
Fano, anzi rilancia sulla sede che
dovrebbe ospitare i nuovi corsi:
«Oltre al Codmapotremmopensa-
re alle strutture della Fondazione
agraria Cante di Montevecchio a
Fenile».Un’area, quella dellaFon-
dazione – «risorta» con la presi-
denza di Gianfranco Mazzanti –
che potrebbe avere i requisiti per
ospitare la succursale dell’istituto
agrario di Pesaro. Cosa ne pensa
Mazzanti? «Da quando ho preso
in mano la Fondazione – rispon-
de Mazzanti – ho cercato di tra-
sformarla, da partemia c’è lamas-
sima disponibilità, purché dall’al-
tra parte ci sia la volontà politica.
Purtroppo la casa scuola l’ho già
affittata per i prossimi 12 anni,

ma qui le strutture e lo spazio non
mancano.Ci sono 1000metri qua-
drati ancora da recuperare e 28 et-
tari di terra disponibili».Mazzan-
ti, il cui mandato scade il prossi-
mo anno, spera che qualcuno gli
riconosca il lavoro fin qui fatto,

«tra l’altro – sottolinea – inmanie-
ra del tutto gratuita». E aggiunge:
«Io non devo fare speculazioni,
potrei mettere a disposizione le
strutture gratuitamente in cam-
bio della loro sistemazione, il po-

sto è eccellente, a due passi dalla
città,ma capisco che ognuno deb-
ba fare i suoi calcoli».

INOGNI caso il tema sarà affron-
tato la prossima settimana dallo
stessoMazzanti con il primo citta-
dino. Seri, da parte sua, sembra
deciso ad andare avanti, senza da-
re peso alle polemiche. «Mi sem-
bra – afferma – di avere a che fare
con i bambini. Riusciamo a rag-
giungere un risultato importante
per Fano e ci accusano di essere
succubi di Pesaro. Abbiamo svol-
to un lavoro serio e siamo riusciti
ad ottenere l’ok dei pesaresi che fi-
no allo scorso anno avevano sem-
pre detto di no». Da questo mo-
mento in poi dovranno essere
coinvolti tutti i soggetti interessa-

ti compresa la Provincia e l’istitu-
to agrario con i quali dovranno es-
sere effettuati i sopralluoghi sia al
Codma sia alla Fondazione Cante
di Montevecchio. Il parere della
preside e del collegio docenti del
Cecchi, infatti, sarà determinante
per la scelta dei locali. Se a favore
del Codma gioca il fatto che le au-
le sono sostanzialmente pronte,
perché fino a qualche anno fa ospi-
tavano la facoltà di Biotecnologie
dell’Università diUrbino, laFon-
dazione vanta un contesto am-
bientale più suggestivo per ospita-
re un istituto agrario. C’è però da
chiedersi se optando per la secon-
da soluzione si riuscirà ad avviare
la sezione fanese dell’istituto Cec-
chi (una classe del tecnico e una
del professionale) per il prossimo
anno scolastico.

AnnaMarchetti

DA OGGI al 23, “Settimana Nazionale Nati per
Leggere”, a favore della lettura in famiglia.
Anche a Fano i lettori animeranno a beneficio
dei più piccoli le corsie dei supermercati: lunedì
al Punto Simply di via San Francesco; martedì
alla Conad di via Togliatti; mercoledì alla Coop
di via Tasso e giovedì 20 e sabato 22 alla
Auchan di via Einaudi. Sempre alle ore 16.30

BELLESTORIEALSUPERMERCATO

MAZZANTI, IL PRESIDENTE
«Dapartemia lamassima
disponibilità: le strutture
in cambio della sistemazione»

E’ DETERMINATA
la giunta nel volersi assicurare
i 55 milioni di opere accessorie
all’A14 di cui discuterà
mercoledì prossimo, a Roma,
al ministero delle
Infrastrutture, con Società
autostrade. Riguardo al
casello di Fenile l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco
Paolini, contesta il parere
negativo espresso dalla
commissione tecnica del
Ministero dell’Ambiente:
«Si sono appiattiti – critica
aspramente – sulle
considerazioni del Ministero
della Cultura che, a sua volta,
ha fatto un copia e incolla del
parere della Soprintendenza
ai Beni Ambientali».
In particolare Paolini
considera «irricevibile» la
considerazione del ministero
dell’Ambiente in cui afferma
che il secondo casello
porterebbe «ad una inevitabile
urbanizzazione dell’area».
«Una affermazione
vergognosa – aggiunge – un
vero e proprio processo alle
intenzioni». Il Comune
insisterà con il Ministero delle
Infrastrutture per spiegare le
ragioni per cui è necessario
realizzare il casello di Fenile
visto che l’ultima parola
spetta al Consiglio dei
Ministri. E comunque per non
perdere i 22 milioni di euro
del casello è pronta la
soluzione di riserva: quei
fondi potrebbero essere
utilizzati per la costruzione
della bretella nord come
previsto nel documento
sottoscritto nel 2006 proprio
da Paolini che, allora, era
assessore della prima giunta
Aguzzi.
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I CONTI
INTASCA
Il consigliere
di minoranza
Davide
Delvecchio
(Udc) ha
evidenziato
l’anomalia
dei troppi
incarichi
esterni

LAMOSTRA «Perfecto e virtuale, l’uo-
mo vitruviano di Leonardo» organizzata
dal Centro Studi Vitriviani, nell’ex chiesa
di San Michele, rimarrà aperta fino al 6
gennaio. Il successo di pubblico riscontrato
finora – 5mila visitatori dal 24 ottobre ad
oggi – ha convinto il Centro Studi ad an-
dare avanti fino allaBefana.Altra impor-
tante novità è la stipula di una convenzio-
ne con il liceo scientifico Torelli. Tre le
priorità, come spiega il preside Samuele
Giombi : «Creare percorsi di approfondi-
mento sulla storia locale, in particolare an-
tica, attraverso conferenze e incontri che si
terranno nel liceo; svolgere attività di alter-
nanza scuola lavoro da parte degli studen-
ti; partecipazione da parte di studenti e do-
centi ad iniziative, convegni e seminari
promossi dal Centro Studi». Per quanto ri-
guarda l’alternanza scuola-lavoro gli stu-
denti del Torelli si potranno mettere alla
prova fin da subito nel ruolo di «guide» al-
la mostra in corso. Tra l’altro sono 22 le
classi delle scuole medie inferiori e superio-
ri di Fano, Pesaro e Senigallia che hanno
già visitato o visiteranno l’esposizione nei
prossimi giorni.

«PER IL CENTRO – sottolinea il vice
presidenteDinoZacchilli – è una soddisfa-
zione ma anche un grande impegno orga-
nizzativo. Oltre ad accogliere gli studenti
del liceo scientifico rivolgiamo un appello
agli universitari che abbiano voglia di da-
re il loro contributo: sono i ben venuti». Il
coordinatore scientifico del Centro, Paolo
Clini, ha fatto presente come la mostra po-
trebbe approdare all’Expo diMilano. «La
speranza è che all’Expo – si augura il pre-
sidente Luciano Filippo Bracci – ci siano
sia il disegno originale di Leonardo sia la
perfetta copia del foglio in 3D». Lamostra
è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì
che è chiusa, dalle 17 alle 19.30, sabato e
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30.

An.Mar.

INQUATTROMESI di nuo-
va gestione comunale, quasi
90mila euro di incarichi profes-
sionali esterni pagati con i sol-
di pubblici. Tutti nell’ambito
di un unico assessorato. Perché
se poi si aggiungono gli incari-
chi ai legali e aimedici del lavo-
ro si sale a 120mila euro. «Inca-
richi ad ingegneri, architetti,
geologi e geometri, come se
non ci fossero in comune di-
pendenti assunti con quella
specifica qualifica, per fare
quel mestiere: ad esempio l’ar-
chitetto Giangolini (dirigente
dei Lavori Pubblici) o l’archi-
tetto Devita oppure il geologo
Fossi o l’ing. Fabbri per citar-
ne alcuni».

E’ QUESTA la critica che il
consigliere diminoranzaDavi-
deDelvecchio (Udc) muove al-
la nuova giunta protocollando
un’interrogazione che verrà di-
scussa nel prossimo consiglio
in cui li accusa di poca “traspa-
renza” e “partecipazione”.
«Tutti questi incarichi – sottoli-
nea l’ex assessore – sono stati af-
fidati senza alcuna gara, bando
etc... E’ vero che è prevista per

legge la possibilità di affidare
un incarico diretto sotto i
40.000 euro, ma questa è una
possibilità che non deve sosti-
tuirsi alla regola». C’è qualcosa
che non torna aDelvecchio sfo-
gliando nell’albo pretorio

l’elencodegli incarichi per iLa-
vori Pubblici: 4.370 euro all’in-
gegnere Marco Boschini per il
coordinamento della sicurezza
nell’esercangelo; 20mila euro
all’ing. Guglielmo Cetrone per
il progetto e Scia antincendio,
certificazione energetica ed
acustica per la scuola Carrara-
Cuccurano; 1.116 al geometra
Giacomo Garbini per l’aggior-
namento ccuzione dei lavori al
Sant’Aatastale immobili comu-
nali; 15.400 all’architetto Al-

berto Martinelli per il coordi-
namento sicurezza della scuola
Carrara-Cuccurano; 17.200 a
GiovanniMontanari per lo stu-
dioGeologico della stessa scuo-
la; 10mila euro aFedericoPoli-
tano per lo studio ambientale
Via per le scogliere del porto e
Baia Metauro; 17mila allo Stu-
dio Ingegneria Idraulica&Am-
biente srl per l’idraulica e fo-
gnature scuola Carrara-Cuccu-
rano e 3mila euro al geometra
Filippo Zenobi per espropri.

«IL COMUNE – rileva Del-
vecchio - non ha ravvisato pro-
fessionalità interne che potesse-
ro svolgere le funzioni speciali-
stiche richieste per la definizio-
ne delle pratiche comunali» no-
nostante «i professionisti siano
senza dubbio capaci e stimati».
Quindi Delvecchio vuole «co-
noscere il motivo di tale azione
amministrativa» e domanda al
sindacoSeri se «non ritengauti-
le dare opportunità anche ai
giovani professionisti, di svol-
gere attività professionale, pro-
ponendo e concordando un ap-
posito bando».

Tiziana Petrelli

Da sinistra: Giombi, Bracci e Clini

COMUNEUN PARADISO PER INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI: DELVECCHIO, UDC, INTERROGA IL SINDACO

«Pioggia di incarichi esterni: 90mila euro»
«Tutti affidati senza alcun bando o gara.Nondeve essere questa la regola»

L’OBIEZIONE
«Eppure ci sono capaci
professionisti interni:
perché non sfruttarli?»

BEN5MILAVISITATORI

Vitruvio, è boom
mostra prorogata

ORA SI METTONO a rubare anche gli
attrezzi da giardino dei boy scout. Ladri
sempre più scatenati in tutte le zone della
città. A Ponte Metauro l’altra sera qualcu-
no armato di piede di porco ha scassinato e
distrutto la rimessa dove i ragazzi teneva-
no gli attrezzi per gestire il verde pubblico
dei parchi Tonucci e della pineta di Ponte
Metauro. «L’attrezzatura per il taglio delle
siepi – spiegaFrancescoBertulli, presiden-
te dell’associazione Scout Park Tonucci
Fano –, del prato, i mezzi per la gestione
del verde, la mole per l’affilatura degli at-
trezzi sono stati sottratti nella notte tra

mercoledì e giovedìmentre i cittadini fane-
si litigano per attribuirsi il merito della ge-
stione della sicurezza, come se fosse ad ap-
pannaggio della destra o della sinistra».
Chiaro il riferimento al dispiegamento di
forze dell’ordine a SanLazzaro per le “ron-
de” di Forza Nuova.

GIOVEDÌ SERA i ladri sono tornati in
via della Pace, al Poderino, nel condomi-
nio accanto a quello della madre del consi-
gliere grillino Omiccioli, derubata il mese
scorso. «Sono rientrato e li ho sorpresi
nell’altra stanza – racconta Sergio Ciava-

glia -. Eravamo usciti e sono tornato per
cambiare mia figlia. Sentendoci, i ladri si
sono dati alla fuga da dove erano entrati,
una finestra sul retro». Erano le 18.30, col
buio, e si sono portati via oro e 300 euro in
denaro. Ieri però sotto la luce del sole a Fe-
nile due persone hanno rotto la vetrata del
supermercato di Ilaria Grigioni: «Erano le
14.15 ed avevo chiuso tutti per la pausa
pranzo.Ma il vicino della libreria era anco-
ra dentro il negozio col fornitore... è lui
che ha sentito, si è affacciato e ha messo in
fuga i ladri prima che entrassero».

ti.pe.

LAPIAGADEI FURTI IL COLPOA PONTEMETAURO: ALTRE INCURSIONI A FENILE E AL PODERINO

Mentre si parla di ronde, ripulita la rimessa dei boy scout

Azienda leader mondiale nel se�ore della nau�ca da Diporto,
per l’ampliamento di organico di produzione, ricerca le
seguen� figure professionali di operai specializza�: montatori
meccanici, falegnami ed ele�ricis�. E’ richiesta l’esperienza
pluriennale nel se�ore nau�co. Sede di lavoro Monfalcone.
Inviare curriculum a recruitment@montecarloyachts.it



••23FANOSABATO 15 NOVEMBRE 2014

IL COMUNE di Fano spera
nella Corte Costituzionale
per rientrare in possesso di
quella parte del territorio di
Marotta che dopo il referen-
dum, è passata con il comune
di Mondolfo. Nei prossimi
giorni l’Amministrazione fa-
nese avanzerà al Tar, a cui
avevapresentato ricorso, la ri-
chiesta di avere il parere del-
la suprema Corte. Una deci-
sione supportata dalla relazio-
ne di Antonio D’Atena, do-
cente di diritto costituziona-
le all’università Tor Vergata
di Roma e presidente dell’as-
sociazione italiana dei costi-
tuzionalisti, al quale il Comu-
ne si era rivolto per verificare
se c’erano i presupposti per
presentarsi davanti alla Cor-
te Costituzionale. Diverse le

anomalie che autorizzerebbe-
ro questo passo, di cui due di
particolare importanza: la di-
visione del territorio sancita
dal Consiglio regionale non
attraverso una legge, bensì
con una delibera e quindi
con un atto amministrativo e
la decisione sarebbe stata as-
suntamentre era ancora pen-
dente il giudizio davanti al
Tar.A questo punto sarà l’av-
vocato Manuela Isotti a pre-
sentare l’istanza per conto
del Comune. Insomma Fano
gioca il tutto per tutto pur di
rientrare in possesso di quel-
la parte diMarotta che è fini-
ta sotto Mondolfo. E se il co-
mune dovesse avere ragione
si tornerebbe alla situazione
precedente il 17 giugno di
quest’anno. I tempi, comun-

que, non saranno brevi. In-
tanto nei giorni scorsi il co-
mitato Fano Unita ha incon-
trato per la prima volta il nuo-
vo sindacoPietro Cavallo po-
nendo una serie di questioni

urgenti, dalla scuola di via
Damiano Chiesa, all’Imu, al-
la regolamentazione delle ac-
que. Incontro dal quale è
emerso che per la risoluzione
dei problemi posti dai cittadi-
ni ci dovrà essere una stretta
collaborazione tra l’Ammini-

strazione di Fano e quella di
Mondolfo. Pronta, invece, da
portare in uno dei prossimi
consiglio comunali, la varian-
te per un comparto di San
Lazzaro (circa 817 mq) che
sarà trasformato da residen-
ziale con il 40%diPeep (edili-
zia popolare) ad area total-
mente Peep. In cambio il Co-
mune riceverà dall’Erap che
ha fatto la richiesta un’area
verde con campo da calcio
tra via del Ponte e la Statale e
una somma di 100mila euro.
Una richiesta giustificata
dall’Erap con la possibilità di
costruire alloggi di edilizia
popolare all’interno di un
centro urbano e non periferi-
co come spesso avviene.

An.Mar.

ANNULLATA laCommis-
sione comunale Garanzia e
Controllo, convocata per
giovedì 20 e dedicata ad
Aset spa, per «la sopravve-
nuta indisponibilità della
presidente Lucia Capoda-
gli». La comunicazione è ar-
rivata ieri. Dice il presiden-
te della Commissione, Mir-
co Carloni: «Fatto politica-
mentepreoccupante, signifi-
ca che la volontà di fare pre-
sto la fusione non c’è, nono-
stante sia ormai chiaro che
rappresenta una opportuni-
tà per risparmiare risorse
pubbliche e far risparmiare
i cittadini».

TAMPONAMENTO sulla Stata-
le, traffico in tilt ma fortunata-
mente nessun ferito. E’ successo
ieri mattina nel tratto tra Fano e
Pesaro. Un’automobile rossa che
procedeva in direzione sud verso
Fano, intorno alle 7 ha tampona-
to un autobus di linea, poco pri-
ma delle casette Camussi. La par-
te anteriore della macchina ne è
uscita disintegrata, quasi indenne
l’autobus e per l’automobilista
nessuna conseguenza a parte il
grande spavento. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della polizia
municipale di Fano che hanno ef-
fettuato i rilievi di legge diretto il
traffico che per diverse ore è stato
fortemente rallentato con code
chilometriche.

Fano ricorre al Tar e a un docente
per riacciuffare il territorio perso
La richiesta punta al parere dellaCorte costituzionale

SCRITTASULLA SABBIA Lamanifestazione, la
scorsa estate, a favore di Marotta unita

IL COSTITUZIONALISTA
Il professore si chiama
AntonioD’Atena: le sue
due argomentazioni

SI LEVA il sipario su una nuova
kermesse teatrale per i più picco-
li: oggi allo Sport Park di Fano
(via Dante Alighieri 150) alle 16
prende il via la Rassegna di teatro
per bambini a cura della Coopera-
tiva Sociale Jolly Roger. Cinque
appuntamenti, tutti rigorosamen-
te gratuiti, che si terranno all’in-
terno dello Sport Park di Fano
con gli attori della Compagnia del
Teatrino Rosso: Simone Ricciat-
ti, Filippo Tranquilli e Anna Sas-
si. «Siamo molto attenti a quello
che proponiamo ai bambini ed al
linguaggio utilizzato nella messa
in scena – spiega Simone Ricciat-

ti, presidente della coop - perché
consapevoli che ogni spettacolo
ha il potere di saper parlare all’in-
conscio, in modo che il bambino
possa vivere alcune esperienze in-
direttamente attraverso i perso-
naggi stessi». Si comincia con un
grande classico, “Il Fantasma di
Canterville”, la storia di un pove-
ro spettro che proprio non riesce
ad adattarsi ai costumi e agli usi
moderni. «Si tratta di una storia
di fantasmi famosissima che rap-
presenta un capovolgimento delle
favole moralistiche tipiche
dell’Ottocento, attraverso cui i
bambini venivano educati ai valo-
ri degli adulti», dice Ricciatti.

CINQUEAPPUNTAMENTIGRATUITI

Teatroperbambini
Oggi si leva il sipario

FIRMATADAOSCAR
WILDEUna delle tante
riproduzioni della nota storiella

FUSIONEASET
Commissione
annullata:

e Carloni protesta

L’INCIDENTE
Tamponamento
sullaStatale:

il traffico va in tilt
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VENTINOVEbiciclette, tutte ru-
bate a Pesaro nelle ultime settima-
ne, sono state scoperte e recupera-
te dai carabinieri di San Giorgio,
che hanno deferito per ricettazio-
ne due italiani con piccoli prece-
denti penali. Già protagonisti in
passato d’indagini similari, gli uo-
mini dell’Armadella stazione san-
giorgese, guidata dal maresciallo
Antonio Russo e dal suo vice Let-
terio Berlinghieri, nel corso di un
servizio a Montemaggiore al Me-
tauro hanno notato un vecchio
FiatDucato e due giovani che sca-
ricavano dal mezzo numerose bi-

ci per poi accatastarle in un gara-
ge adattato ad officina meccanica
di riparazione. Chiesto conto e ra-

gione della provenienza dei veico-
li a pedale, il proprietario del Du-
cato, un 23enne residente a Pesa-
ro, affermava di averle “trovate”
vicino ai bidoni della spazzatura

proprio a Pesaro. Il titolare del ga-
rage-officina, un 39enne del po-
sto, invece, aggiungeva “candida-
mente” di riparare le biciclette
“fortunosamente” trovate
dall’amico per poi rivenderle.
Estesa la perquisizione a casa del
pesarese, i carabinieri hanno tro-
vato molte altre biciclette. In tut-
to ne sono state recuperate 29 (di
cui una elettrica), tutte di verosi-
mile provenienza illecita, e tutte
provenienti da Pesaro. Le rima-
nenti diciotto sono custodite pres-
so gli uffici della caserma di San
Giorgio di Pesaro, in via Garibal-

di 70, a fianco del palazzomunici-
pale e chiunque abbia il sospetto
che tra queste potrebbe esserci an-
che la sua può chiamare lo
0721.970005 e chiedere informa-
zioni. Fra imodelli ancora conser-
vati nella stazione dell’Arma ci so-
no diverse mountain bike, sia da
adulto cheda bambino, emolte bi-
ci da città, compreso, come detto,
un vecchio modello a pedalata as-
sistita. I carabinieri sangiorgesi
avevano già beccato due traffican-
ti di biciclette rubate ad Agosto a
Fano, recuperando una decina di
mezzi.

Sandro Franceschetti

RIMANGONO in carcere i due giovani napo-
letani e il romeno che giorni fa avevano ruba-
to oltre 20 taniche di gasolio alla Cospe, di via
Einaudi a Fano. Ieri, il gipRaffaele Cormio ha
convalidato gli arresti firmando un’ordinanza
di custodia in carcere. Il difensore, avvocato
MicheleMariella, aveva chiesto la scarcerazio-
ne grazie al fatto che le persone arrestate sono
incensurate e rei confessi. Per il giudice, non
c’era nessun motivo per liberarli dopo aver
constatato che avevano ripetutamente rubato
gasolio alla Cospe. Tra l’altro, i furti erano sta-
ti possibili perché tra i ladri c’era un ex dipen-

dente della ditta che aveva ancora il telecoman-
do del cancello e conosceva i codici per disatti-
vare il sistema d’allarme. Hanno dichiarato al
giudice che rubavano il gasolio per usarlo in
proprio ma anche per rivenderlo perché sono
disoccupati. Il romeno invece, che nasconde-
va le taniche nel suo garage attiguo alla ditta
presa d’assalto, si è avvalso della facoltà di non
rispondere. La Cospe, azienda specializzata
nelle trivellazioni per gallerie e fondazioni, è
stata bersagliata negli ultimimesi da una raffi-
ca di furti di gasolio per un ammontare com-
plessivo dei danni pari a 30mila euro.

Riecco i ladri di biciclette: 29 recuperate
Tutte rubate aPesaro, scoperte dai carabinieri su unFiatDucato. Due denunciati

IL ‘MECCANICO’
«Iomi limito a ripararle»
E l’amico le aveva ‘trovate’
vicino ai bidoni dello sporco

Nelle foto due carabinieri di San Giorgio con le bici recuperate e ancora custodite nella loro stazione

SEQUESTRATE Le taniche di gasolio rubate

Furto di gasolio: «Siamodisoccupati, ci facevamo il pieno»

TERZO e penultimo atto, og-
gi per “CartocetoDop, il Festi-
val – 38ª edizione della Mo-
stra Mercato dell’Olio e
dell’Oliva”, un cocktail di cul-
tura, intrattenimento, enoga-
stronomia e turismo verde, che
sta riscuotendo molto successo
di pubblico. La partenza alle 9
del mattino con l’apertura del-
la mostra mercato in piazza
Garibaldi e, un’ora più tardi,
del “Giardino di Bacco” con
degustazioni di vini, spezie,
frutti dimenticati, piante offici-
nali e fiori fritti. Alle 11 radu-
no di Harley Davidson e alle
12 si alza il sipario sulle “Oste-
rie Diffuse”. Alle 15, poi, sarà
la volta della “Biblioteca dei
bimbi” in via delle Mura con
letture, giochi e animazioni per
baby ospiti dai 5 ai 12 anni. E
sempre ai più piccoli, sarà dedi-
cato lo spettacolo clownistico
in programma per le 16,30 in
piazza. Altamente suggestivo
si annuncia lo spettacolo dei
cantastorie fissato per le 16
presso l’antico lavatoio, che sa-
rà seguito alle 17 dall’esibizio-
ne dei “Bandita”. s.fr.

Una precedente edizione
della festa di Cartoceto

Chi crede che tra queste
potrebbe esserci la sua
chiami: 0721.970005 o
www.ilrestodelcarli-
no.it/pesaro

Perritrovarle

La ricerca tramite banca
dati delle Forze di Polizia
ha già consentito
di restituire 11 mezzi a
due ruote delle 29 trovate

Undici restituite

CARTOCETO

Festival dell’olio:
oggi in scena

la penultima giornata



I carabinieri impegnati nell’operazione

LEVERIFICHE

μQuattro over assenti, il capitano non recupera

Il Fano resta senza Nodari
Barbadoro Nello Sport

Fossombrone

Carabinieri e cani antidroga
sono entrati in azione ieri per
l'intera mattinata all'ingresso
e all'interno dell'istituto Do-
nati non da meno nel vicino
piazzale di sosta dei pullman
per effettuare controlli e pre-
venire il fenomeno dello spac-
cio tra i giovani. Molti gli stu-
denti che sono stati colti di
sorpresa al momento di scen-
dere dai bus nel piazzale Gio-
vanni XXIII o all'uscita dei
bar. La prima attenta perqui-
sizione è scattata all'ingresso
della scuola. I ragazzi sono
stati invitati a deporre a terra
i loro zaini per consentire ai
cani di operare. Molta la cu-
riosità generale.

Giungi In cronaca di Pesaro

μCon l’ausilio di alcune unità cinofile antidroga hanno controllato gli studenti: nessun rilievo, tutto regolare

Carabinieri in azione all’istitutoDonati

Fano

“Curo gli interessi della mia
città con senso di collabora-
zione istituzionale ed effica-
cia. I risultati per Fano arriva-
no ed evidentemente a qual-
cuno questo dà fastidio”. Mas-
simo Seri respinge seccamen-
te l’accusa del movimento 5
Stelle di essere succube del
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. “Per me parlano i fatti: il
biennio dell’istituto agrario a
Fano e il sito di Chiaruccia
per l’ospedale unico all’esa-
me della Regione”.

FurlaniIn cronaca di Fano

“Io non sono succube”
Il sindaco Seri rivendica risultati politici per la città

Cagli

Addestravano i cani a combattere
contro i cinghiali e una volta pron-
ti li lanciavano nella mischia. Poi
per immortalare lo spettacolo ag-
ghiacciante filmavano i combatti-
menti con i cellulari. Allevatori,
detentori e anche qualche spetta-

tore sono stati ripresi mentre inci-
tavano i Dogo argentini a dilania-
re a morsi una femmina adulta di
cinghiale. Il ring all’interno di
un’azienda agricola di Cà Rio, vici-
no a Cagli, filmato lo scorso 3
maggio quando un’indagine, du-
rata sei mesi, ha chiuso il cerchio
intorno a sette persone finite nel

registro degli indagati della pro-
cura di Urbino che ha coordinato
l’inchiesta. L’indagine condotta
dal personale del Corpo forestale
dello Stato dei Nuclei Investigati-
vi di Polizia Ambientale e Foresta-
le di Pesaro Urbino, Perugia, Mi-
lano, Lecco, Pavia e dagli uomini
del Nucleo Investigativo per i Rea-

ti in Danno agli animali (Nirda) di
Roma ha preso le mosse da alcune
segnalazioni di cittadini che han-
no segnalato come, da qualche
tempo nella zona di Cagli, si effet-
tuavano incontri clandestini per
assistere a combattimenti tra ani-
mali, con l’uso di cani e cinghiali.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Combattimenti illegali con i cani
Indagate sette persone: aizzavano i Dogo argentini a sbranare i cinghiali

μACivitanova grandi classici e anteprime

Teatro, danza e musica
Una stagione di eventi

CULTURA

SPORT

IL RICONOSCIMENTO

CRISTINA LATESSA

Agricoltura e cucina nuove frontiere
occupazionali a cui aspirano i giovani
in cerca di sbocchi su un mercato del

lavoro sempre più asfittico. Tanto che nel
futuro ci saranno più di due cuochi per
ogni operaio. Dall'inizio della crisi sono più
che dimezzate le iscrizioni...

Continuaa pagina 21

NUOVE FRONTIERE

Fabi In Cultura e Spettacoli

μLa proposta delGovernatore

Nuovi investimenti
con i mini bond

A pagina 3
Il lavoro è green

Il lago dei cigni in scena a Civitanova

μOggi mobilitazione nazionale

Patronati in piazza
per schivare i tagli

Benedetti A pagina 2

μSpacca e il Premio europeo

“Sostegno
alle imprese
Ci siamo”

Ancona

"Congratulazioni, state facendo la storia
dell'Italia". Con queste parole Joanna
Drake, membro della Commissione euro-
pea Dg Imprese ed Industria, ha salutato il
conseguimento del prestigioso Premio Re-
gione Imprenditoriale d'Europa 2014 da
parte delle Marche.

Marinangeli A pagina 3

Il Governatore Spacca a Bruxelles per la Macroregione
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μClamorosa svolta nel club nerazzurro

Mancini torna all’Inter
esonerato Mazzarri

Martello Nello SportRoberto Mancini torna all’Inter
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Tra assistenza previdenziale
e socio-assistenziale
nel 2013 oltre 350 mila

le pratiche evase

“Gestione associata
significa risparmio
economie di scala
e servizi migliori”

LA PROTESTA
NAZIONALE

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Giù le mani dalle risorse, ba-
sta tagli che bruciano sulla
pelle dei cittadini più fragili.
Basta e stavolta, contro le sfor-
biciate contenute nella Legge
di stabilità, protestano i patro-
nati da sempre in prima linea
per garantire assistenza previ-
denziale e socio-assistenziale.
“Un’altra tassa occulta - è lo
slogan del dissenso - ai danni
delle fasce più deboli della po-
polazione che saranno co-
strette a rivolgersi al mercato
selvaggio di consulenti che
molto spesso operano senza
alcun controllo e regole. Così i
cittadini dovranno pagare per
ricevere servizi finora erogati
gratuitamente”. Un “no” che,
oggi, sarà un grido e una gior-
nata nazionale di mobilitazio-
ne con presìdi e raccolte di fir-
me in tutte le province d’Ita-

lia. Una contestazione che nel-
le Marche è multiplo di sette
tante quante sono le trincee
dei patronati: Ancona, Civita-
nova, Ascoli Piceno, Fermo,
Pesaro, Urbino e Fano. Piazze
per resistere e per informare
sui contenuti della ribellione
targata Coordinamento Ce-
pa, che raggruppa i principali
patronati Acli, Inas, Inca e
Ital. Obiettivo: dar vigore alla
richiesta per il ripristino dei
fondi. Di più: nella provincia
di Pesaro e Urbino sono previ-
sti anche volantinaggi nei
mercati dei principali centri.
Un precedente che rafforza il
fronte: venerdì scorso, i rap-
presentanti dei patronati mar-
chigiani si sono incontrati col
Prefetto di Ancona al quale
hanno esposto le ragioni della
protesta e chiesto il sostegno
presso il Governo.

Giù le mani dalle risorse,
perché i dati parlano e lo pre-
tendono. Solo nelle Marche,
l’attività dei patronati raccon-
ta che nel 2013 sono state ol-
tre 350 mila le pratiche evase
su richiesta dei marchigiani. I
dettagli incalzano: 18.087 le
domande di pensione, tra cui
7.584 quelle di vecchiaia e
anzianità all’Inps, 3.026 per
inabilità e invalidità, 7.437
per pensione superstiti. Sono
state, inoltre, 38.912 le richie-
ste di disoccupazione ordina-
ria Aspi; 14.477 quelle di di-
soccupazione con requisiti ri-
dotti mini Aspi, 6.250 per in-
dennità di mobilità. E non è fi-

nita. Sono state 30 mila le do-
mande presentate al ministe-
ro dell’Interno per il rinnovo
dei titoli di soggiorno e per i ri-
congiungimenti familiari.
L’elenco dell’attività a ri-
schio-tagli prosegue con le
7.500 richieste presentate al-
l’Inail per malattie professio-
nali e le 38 mila per infortuni
sul lavoro. Dettagli in corso
d’opera: su 100 tipologie di

pratiche previste nel paniere
del ministero del Lavoro per
l’attività obbligatoria dei pa-
tronati, solo 34 sono remune-
rate col contributo del Fondo
patronati. E ancora: sul totale
di 350 mila pratiche, solo 100
mila sono coperte dal finan-
ziamento del fondo patronati,
tutto il resto è gratuito.

Nel complesso, il Cepa del-
le Marche - che raggruppa i

principali patronati - occupa
200 operatori ed è sostenuto
dalla collaborazione di oltre
150 collaboratori volontari.
Un “no” che oggi sarà un gri-
do nazionale perché - spiega-
no gli organizzatori della mo-
bilitazione - “se la Legge di
stabilità dovesse mantenere i
tagli previsti, il sistema patro-
nati si vedrebbe costretto a ri-
durre drasticamente il nume-

ro dei propri dipendenti, con
una sforbiciata di ben oltre
6.000 posti di lavoro”.

Un “no” che pretende chia-
rezza e fa i dovuti distinguo:
“È bene ricordare - insiste il
fronte della protesta - che il
fondo patronati è finanziato
dai contributi previdenziali di
tutti i lavoratori e non dalla
fiscalità generale”. E qui il
“no” si leva compatto perché
“ mentre i lavoratori e le lavo-
ratrici dipendenti continue-
ranno a pagare integralmente
i contributi previdenziali al-
l’Inps, lo Stato incamererà la
quota oggi destinata alla tute-
la gratuita per destinarla ad al-
tri scopi non precisati, con il
rischio di un fondato vizio di
costituzionalità dei tagli previ-
sti”. La parola alla piazza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

La voce del sindacato marchi-
giano si sente forte e chiara fi-
no a Roma. Dal particolare al
generale, perché Marco Ben-
tivogli, 44 anni, è stato eletto
nella Capitale nuovo segreta-
rio generale nazionale della
Fim Cisl: succede a Giuseppe
Farina entrato nella segrete-
ria confederale Cisl.

Un po’ di storia. Bentivo-
gli, che risiede nelle Marche,
è stato per otto anni segreta-
rio generale della Fim Cisl
Marche. “Siamo molto orgo-
gliosi del nuovo importante
incarico di Marco Bentivogli -
ricorda Leonardo Bartolucci,
attuale segretario generale
Fim Cisl Marche - che rappre-
senta una parte di storia del
nostro territorio contribuen-
done a valorizzare l’azione
sindacale e la sua crescita or-

ganizzativa”.
Il neosegretario Bentivo-

gli, nel suo intervento dopo
l’elezione, ha sottolineato
che è necessaria “una svolta
radicale del sindacalismo, un
salto culturale e politico per
dare cittadinanza ai generi e
alle generazioni, perché per il

sindacato ci sono ancora trop-
pi invisibili, fuori dalla con-
trattazione, dalle politiche di
welfare e dalla rappresentan-
za”.

La sfida - per Bentivogli - si
gioca nelle fabbriche e nella
comunicazione e si vince fa-
cendo più organizzazione:
“serve un sindacato in movi-
mento tra la gente e nelle mo-
bilitazioni, che riparta dal
basso attraverso la comunica-
zione popolare e il rapporto
quotidiano con i lavoratori -
ha sottolineato - per non con-
segnare la rappresentanza al-
l’antipolitica e ai populismi”.
Al riguardo Bentivogli ha pe-
raltro affermato che “è inac-
cettabile che il governo più at-
tacca il sindacato, più sembra
innovatore”, aggiungendo
che “rispetto ad altri sindaca-
ti, non candideremo i lavora-
tori ad una gloriosa eroica
sconfitta”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sempre un togliere. Ancora
un miliardo e mezzo di euro
in meno: questo il taglio che,
in base al disegno di Legge di
Stabilità, i Comuni italiani si
troveranno a dover gestire
nel 2015. Il rischio è come
sempre altissimo: frenare
per mancanza di risorse. Una
riduzione dei trasferimenti
davvero onerosa e difficile da
affrontare per i nostri Enti
Locali, che già da diversi anni
sono stati chiamati a fare i
conti con tagli crescenti e vin-
coli di spesa sempre più strin-
genti.

“Abbiamo ben presente la
situazione di difficoltà dei no-
stri Comuni e ci preoccupa -
dichiara Stefano Mastrovin-
cenzo, segretario generale
della Cisl Marche - conoscia-
mo le tante azioni di efficien-

tamento e razionalizzazione
già fatti da molti di loro per
contribuire al risanamento
della finanza pubblica”. Il se-
gretario regionale incalza:
“Siamo ora tutti chiamati a
fare uno sforzo in più per ri-
cercare e percorrere tutte le
strade che possano permette-
re ai nostri Comuni marchi-
giani di far fronte a questi ta-
gli senza alzare le tasse locali
e senza ridurre la qualità e la
quantità dei servizi erogati ai
cittadini”.

La Cisl Marche continua a
vedere la strada maestra nel-
la capacità dei Comuni di far
rete, di associarsi e fondersi
per gestire insieme funzioni
e servizi. Segue la traduzione

simultanea: gestione associa-
ta significa risparmio, econo-
mie di scala, servizi migliori;
l’innovazione istituzionale,
insomma, che più serve al no-
stro territorio.

“La Regione è intervenu-
ta su questi temi con ritardo -
prosegue Mastrovincenzo - e
solo negli ultimi mesi ha ini-
ziato a darsi alcuni strumenti
importanti per promuovere
la cooperazione tra Comuni.
Uno di questi è la definizione
delle Dimensioni Territoriali
Ottimali per la gestione asso-
ciata. Pensiamo che la propo-
sta elaborata a riguardo dalla
Giunta sia valida perché sce-
glie ambiti ben dimensionati
e già sperimentati per la ge-
stione associata dei servizi so-
ciali. Si tratta ora di non accu-
mulare ulteriori ritardi e di
giungere presto alla delibera-
zione del Consiglio Regiona-
le”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μMarco Bentivogli è stato eletto nuovo segretario nazionale

Fim Cisl, un marchigiano a Roma
L’ALLARME

μLa ricetta di Mastrovincenzo per aggirare le ennesime sforbiciate

“Comuni in rete per non affondare”
LANOMINA

No ai tagli, i patronati scendono in piazza
Oggi la Legge di stabilità nel mirino in sette città. “Un’altra tassa occulta per i cittadini più deboli”

Sopra, la sede
di un patronato
strutture
territoriali
impegnate
nel garantire
assistenza
previdenziale
e socio
assistenziale
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350 mila Le pratiche evase nel 2013 su richiesta di marchigiani

Marco Bentivogli
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Congratulazioni, state facen-
do la storia dell'Italia". Con
queste parole Joanna Drake,
membro della Commissione
europea Dg Imprese ed Indu-
stria, ha salutato il consegui-
mento del prestigioso Premio
Regione Imprenditoriale d'Eu-
ropa 2014 da parte delle Mar-
che, reputate dalla Ue un mo-
dello virtuoso ed esemplare
nella definizione di strategie fa-
vorevoli allo sviluppo della pic-
cola e media impresa. Prime in
Italia e tra le 15 Regioni sulle
271 europee ad ottenere, ad og-
gi, questo riconoscimento, le
Marche si sono distinte per la
loro visione imprenditoriale,
insieme alle Regioni Flanders
(Belgio) e North Brabant
(Olanda), altre vincitrici di
quest'anno. Il premio, celebra-
to ieri con l'evento "Le Marche
Regione imprenditoriale al
centro dell'Europa - Small busi-
ness act: priorità e strategie
per rafforzare le piccole e me-
die imprese", ha voluto certifi-
care la capacità delle Marche
di leggere i punti di forza e di
debolezza del tessuto economi-
co regionale e definire un'effi-
cace programmazione di lun-
go periodo.

"Questo è un riconoscimen-
to delle politiche industriali
messe in campo dalla Regione
Marche - afferma il governato-
re Gian Mario Spacca - cioè del-
le azioni fatte per pensare leg-
gero, veloce e intelligente, at-
traverso l'adozione di misure
di semplificazione che guarda-
no alla finanza, che sostengo-
no l'internazionalizzazione e,
quindi, le attività delle piccole
e medie imprese,spina dorsale
regionale, in un momento mol-
to difficile". La filosofia del pen-
sare in piccolo, ma agire in
grande, quindi, inserendo le
peculiarità del territorio nel
contesto di strategie di ampio
respiro che guardano all'Euro-
pa, ha reso le Marche un mo-
dello da imitare. “Occorre col-
legarci fra Regioni italiane e fa-
re grandi progetti che vadano
nel senso della strategia Mrai
verso cui c'è poca attenzione,
poca sensibilità sul territorio

nazionale. Bisogna che faccia-
mo di più per far conoscere le
opportunità che la Mrai offre
e, in modo particolare, quella
rappresentata dall'inserimen-
to delle strategie macroregio-
nali nel Fondo Juncker di 300
miliardi di euro per sostenere
la crescita e lo sviluppo”. Ma al-
la naturale soddisfazione per
questo riconoscimento, si sono
affiancate le note di preoccupa-

zione di Spacca, secondo il qua-
le quanto fatto finora non è suf-
ficiente.

"Anche se vantiamo il re-
cord dell'occupazione nell'in-
dustria (39,3%) - dice - c'è una
tendenza al decremento del Pil
in questa Regione. È vero che
c'è benessere nelle Marche,
ma di benessere si può anche
morire se non si produce ric-
chezza. È necessario concen-

trare i fondi che l'Europa ci
consegnerà nei prossimi sei an-
ni, evitando di disperderli a
pioggia o per progetti lillipuzia-
ni.Bisogna invece concentrarli
su grandi azioni, come l'eroga-
zione di mini bond per sostene-
re gli investimenti delle impre-
se".

Un premio, dunque, che
non sancisce la fine di un per-
corso, bensì ne segna l'inizio,

definendo le priorità da perse-
guire: la ricerca, l'aggregazio-
ne in rete, la valorizzazione dei
distretti e il sostegno all'inter-
nazionalizzazione. "Dobbiamo
continuare a lavorare consape-
voli della nostra forza - conclu-
de Sara Giannini, assessore re-
gionale alle attività produttive,
ricerca e innovazione - e dob-
biamo rispondere alla crisi sfi-
dando il comparto della mani-
fattura sull'innovazione e la
competizione sui mercati, sen-
za disperdere le conoscenze e
mantenendo quella qualità di
prodotto che ci ha fatto cono-
scere in tutto il mondo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

"Marche2020? Un progetto
ostile al centrosinistra". L'as-
sessore Paola Giorgi? "E' stata
licenziata da Cd e ora si abbar-
bica all'assessorato tradendo
partito, amici ed elettori". E'
un fiume in piena David Favia
e scende in campo per replica-
re all'avvenuto distacco da Pao-
la Giorgi e alle posizione del
partito, nella coalizione di cen-
trosinistra, rispetto all'associa-
zione guidata da Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi au-
spicando che, qualora Marche
2020 non si sciogliesse, chi
non sta più nel centrosinistra
dovrebbe dimettersi. A partire
dai due presidenti.

Di qui, l'appello alla chiarez-
za nell'interesse della regione
perché altrimenti "sarà diffici-
le procedere sino a fine legisla-
tura", a partire dalla discussio-
ne sui tagli in consiglio dove si
potrebbe profilare uno scontro
tra lo stesso consiglio e la giun-
ta. "Era un ottimo progetto - di-
ce riferendosi a Marche2020 -
ma doveva stare nel centrosini-
stra e doveva strutturarsi co-
me partito in grado di sostitui-
re il blocco sociale di Idv e Udc,
Marche 2020 avrebbe dovuto
fare un'operazioneamichevole
verso il Pd, invece è diventato
un contenitore evanescente e,
nonostante le trattative, si è vo-
luto andare allo scontro". Fa-
via accusa Marche2020 di pe-
scare tra i partiti e creare divi-

sioni come nel caso dell'asses-
sore Malaspina e della stessa
Giorgi. "Ci sono tentativi di
spaccare i partiti", insiste il co-
ordinatore regionale di Centro
democratico. Se questo è il con-
testo, "è Spacca con Mar-
che2020 che diventa eccentri-
co rispetto al progetto Marche
e non il contrario: io sono rima-
sto nel centrosinistra e anche
gli altri". E ancora: "E' Spacca
ad essere uscito dal progetto
che lo ha portato ad essere elet-
to e ora con Marche 2020 che
ha una sua lista è ostile al cen-
trosinistra e questo vale anche
per chi sta in giunta e ha segui-
to Marche 2020", alludendo a
Malaspina e Giorgi. "Questo
crea una situazione paradossa-
le che va subito chiarita:coloro

che non fanno più parte del cen-
trosinistra dovrebbero dimet-
tersi. Se invece Marche 2020 si
scioglie, allora la questione è di-
versa". Sull'affaire Giorgi, Fa-
via sostiene che "si è posta al di
fuori di Cd non avendo ottem-
perato alle indicazioni di non
votare contro la proposta del
Pd sui sei assessori esterni e,
quindi, è fuori del partito". Infi-
ne, alcune precisazioni. "Il mio
compenso con la Giorgi era di
900 euro al mese, dedicati alle
spese di segreteria e del partito.
Non è stato un licenziamento,
ho accettato la richiesta del par-
tito di avere una collaborazione
qualificata con l'assessore e poi
tutto è finito anche se non nel
migliore dei modi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LaMacroregioneadriatico-ionica è
concepitacome unaformainnovativa
dicooperazione interregionalee
transnazionale,alloscopo dirafforzare
iprocessi democraticie l’accelerazione
delpercorso di integrazioneeuropea
deiPaesi balcanici.
Lasuacreazione miraaconsolidare la
cooperazioneeconomicaea
sviluppareunagovernancecomune su
problemicondivisi (ambiente, energia,
trasporti,pescae gestionecostiera,
svilupporurale, turismo, culturae
cooperazioneuniversitaria,protezione
civilee cooperazionetrapiccole e
medie imprese).

GliStati coinvolti sonoAlbania,
Bosnia-Erzegovina,Croazia,Grecia,
Italia,SloveniaeSerbia-Montenegro.
Adaderire,per ilnostroPaese,sono le
seguentiRegioni:Marche,Abruzzo,
FriuliVeneziaGiulia,Veneto, Emilia
Romagna,Molise,Puglia, Basilicata,
Calabriae Sicilia. Il24ottobrescorsoil
ConsiglioEuropeo haapprovato la
strategiaUedella Macroregione
adriatico-ionica.Prossimo
appuntamento,martedìa Bruxelles,
conl’evento di lanciodellastrategia
adriatico ionicapreannunciatanel
programmadipresidenza italianae
organizzatadalla presidenzaitaliana
conlacooperazione della
CommissioneEuropea,dell’Iniziativa
adriatico ionicaedella Regione
Marche.

Martedì il via alla strategia adriatico-ionica

Ancona

Mini bond per sostenere gli
investimenti delle imprese,
garantiti dal fondo centrale
di garanzia e con il sostegno
della Commissione euro-
pea e dei fondi strutturali. È
la proposta lanciata ieri dal
presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca
a margine di un incontro
sullo Small Business Act,
che ha visto le Marche pre-
miate come Regione im-
prenditoriale d'Europa per
il 2014.

“È la prima volta - ha ri-
cordato Spacca - che una
Regione italiana viene certi-
ficata con questo Premio.
Un riconoscimento delle po-
litiche industriali messe in
campo e delle azioni fatte
per pensare leggero e intel-
ligente (il principio del
'Think small first'; ndr) at-
traverso l'adozione di misu-
re di semplificazione, che
guardano alla finanza, che
sostengono l'internaziona-
lizzazione e, quindi, le attivi-
tà dell'impresa in un mo-
mento molto difficile. Non
credo però - ha riconosciu-
to Spacca - che sia sufficien-
te quello che abbiamo fatto
fino adesso, anche se viene
riconosciuto addirittura
con un primato dall'Euro-
pa. Dobbiamo fare molto di
più, perchè per noi l'impre-
sa è parte vitale dell'econo-
mia, del reddito e dell'occu-
pazione delle Marche”.

“Stiamo predisponendo
- ha aggiunto il Governato-
re - qualcosa che oltrepassa
lo stesso Small business act,
che ci ha consegnato questo
premio, per andare incon-
tro ai bisogni del sistema
produttivo regionale. Se
non ricominciamo a pro-
durre Pil, a produrre reddi-
to, non riusciremo a soste-
nere l'occupazione e nean-
che i servizi. Questa è la pe-
culiarità delle Marche in
Europa. Bisogna riportare
al centro dell'azione di go-
verno l'impresa”.

È necessario dunque
“concentrare le risorse dell'
Europa che ci consegnerà
nei prossimi sei anni. Non si
possono più disperdere se-
condo progetti lillipuziani,
che magari servono a dare
soddisfazione a qualche in-
teresse di carattere territo-
riale. Bisogna invece con-
centrarli su grandi azioni.
In questo momento - ha
concluso il Governatore
Gian Mario Spacca - il biso-
gno dell'impresa è soprat-
tutto la finanza. Credo che
dovremmo utilizzare le ri-
sorse europee su una gran-
de misura che consenta di
erogare mini bond per so-
stenere gli investimenti del-
le imprese, garantiti dal fon-
do centrale italiano e con il
sostegno della Commissio-
ne europea e dei fondi strut-
turali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl consigliere regionale di Centro democratico ne ha per tutti, dall’assessore Giorgi a Marche 2020

Favia passa all’attacco: “Fedele agli elettori”

David Favia

A sinistra
Il Parlamento
di Bruxelles
Sopra un
momento
dell’incontro

“Italia poco sensibile sulla Macroregione”
Il Governatore Spacca durante l’incontro per celebrare il premio ricevuto come realtà imprenditoriale d’Europa

μEconomia al rilancio

La ricetta
Mini bond
a sostegno
delle aziende

“Questo riconoscimento
trasforma il territorio

come un modello
da prendere ad esempio”

ILPROGETTO

ILPIANOD’AZIONE

I CONFINI
SI ESTENDONO
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LA SANITA’
CHE CAMBIA

FEDERICABURONI

Ancona

“La ricetta dematerializzata?
Si è chiuso l’accordo con la Re-
gione ma è tutto da costruire:
siamo ancora in una fase speri-
mentale, quella della ricetta de-
colorata, che è stata avviata da
maggio di quest’anno”. Massi-
mo Magi, segretario regionale
della Fimmg, il sindacato mag-
gioritario dei medici di medici-
na generale delle Marche, fa il
punto della situazione sulle no-
vità in materia di ricette medi-
che, dopo la firma dell’intesa
con la Regione.

In tutte le Marche, “sono
stati 250 i medici disponibili a
realizzare il gruppo di partenza
e monitorare la rete, ora sarà
estesa a tutti i medici delle Mar-
che”, fa sapere. Si tratta di un
“sistema nuovo che sostituisce
la prescrizione di alcuni farma-
ci: scompare dunque la carta
nel tempo e il cittadino con la
sua tessera elettronica sanita-
ria potrà accedere ai servizi de-
materializzati, a partire dalla ri-
cetta”.

Ora, siamo “nella fase di
quella decolorata: non più ros-
sa ma bianca per quei farmaci
come antibiotici, antidepressi-
vi e antipertensivi contemplati
nella cosiddetta dematerializ-
zazione”. Ma si entrerà nella fa-
se quella vera “quando la Re-
gione costruirà un impianto in-
formativo per consentire la ve-

ra digitalizzazione della ricetta
medica. I farmaci scelti sono
stati selezionati dal Mes e sono
quelli che non rientrano nel co-
siddetto Codin e cioè il codice
per cui non c’è concorrenza, si
tratta comunque di farmaci di
non larghissimo uso”.

Al momento, allora, c’è la ri-
cetta rossa per i farmaci Codin,
quella bianca per quelli che
possono essere dematerializza-
ti e ancora quella rossa per le
prescrizioni. “Per ora - dice il
segretario Fimmg - la demate-
rializzazione è solo sulle spalle
dei medici di famiglia: la Regio-

ne ha dato un contributo ma il
costo dell’operazione è eleva-
to”.

In buona sostanza, quando
tutto entrerà a regime, con la
“tessera, si andrà in farmacia e,
tramite un lettore, il farmacista
leggerà la tessera in modo che
si possa vedere l’ultima prescri-
zione del medico e ci sarà an-
che un codice di sicurezza”.

E' una novità, spiega Magi,
“per favorire la tecnologica e la
semplificazione ma il proble-
ma è che c’è un’infrastruttura
digitale ancora carente, siamo
all’Abc in Italia”. La demateria-

lizzazione è già partita in Sici-
lia, Piemonte, Emilia Roma-
gna, Lombardia “ma ci sono
ancora difficoltà”.

Secondo Magi, “i medici
non toccano il cielo con un dito
ma diamo un supporto alla Re-
gione per creare le condizioni
di una vera dematerializzazio-
ne”.

Dopo la ricetta, toccherà al-
l’invio di referti per via telema-
tica, alla possibilità di accedere
alle prenotazioni dallo studio
medico, al teleconsulto e alla te-
lemedicina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ambiti territoriali
Dall’Arci Caccia
ok alla nuova legge

PAOLO
D’ERASMO

DANIELE
SPARVOLI

Politicadel fare. Il
presidentedellaProvincia
Picenas’impegnasu
infrastruttureeBretella in
Rivieraeallafine l’Anas
finanzierà l'intervento.Ok.

MARCO
FIORAVANTI

IlCosmari sballa le
previsionisull’organicoe la
ProvinciadiMaceratacon
un’ordinanzaevita
l’emergenzarifiuti.Giù il
presidentedelconsorzio.

CESARE
BARTOLUCCI

DONATELLA
FERRETTI

Segreto. Ilpresidentedel
consigliocomunale
ascolanofausciredall’aula
ilpubblicoperdiscutere
un’interrogazione.Alla
facciadella trasparenza.

IlpresidentedellaCroce
VerdediCivitanovaè
sempreintrinceaesi
moltiplicano le iniziativeper
sostenere l’associazionedi
volontariato.Affaridicuore.

Nonostante le ristrettezze
economiche,sotto leCento
Torri l’assessorealle
Politichesociali continua
adaiutare le famiglie
indigenti.Ebrava.

LUCA
SPADONI

I medici di famiglia impegnati con le novità della ricetta elettronica

L’assessoreallaMobilitàa
SanBenedettoperduemesi
hasbarrato l’incrociodivia
Asiago,poihasceltociòche
i residentichiedevanodal
primogiorno: le rotatorie.

“Dopo la ricetta, i referti”
I medici di famiglia segnano le tappe della rivoluzione informatica

IL BORSINO DELLA SETTIMANA

Ancona

Lapresidenzaregionale
dell’ArciCaccia promuove la
nuova leggechericonosce la
personalitàgiuridicaagliambiti
territorialidicaccia.
“Esprimiamoungiudizio
positivo-si legge in unanota-a
cominciaredal lavorosvolto
dall’assessoreGiorgi cheha
sempremantenuto alto il
confrontocon le organizzazioni
interessate,compresa
ovviamentela nostra
associazione.Oragli Atc
potrannolavorarecon
maggioretranquillitàed
efficaciaavendo semprea
riferimento lanecessità di
raggiungere imigliori risultati
gestionalidalpuntodivista
dellatutelaambientale edella
conservazionefaunistica”.

LAPOSIZIONE
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LE SCELTE
STRATEGICHE

D’Anna denuncia anche
forti pressioni delle lobby
connivenze, indifferenza

e disinformazione

LORENZOFURLANI

Fano

L’accusa mossa dal movimento
5 Stelle è la più grave che si pos-
sa rivolgere a un sindaco di Fa-
no: essere politicamente succu-
be di Pesaro e del suo sindaco.
Massimo Seri la respinge con
fermezza e replica ai grillini su
istituto agrario, ospedale unico
ed ex ferrovia Fano-Urbino.
SindacoSeri, la criticadi de-

bolezza politica si fonda sul-
l’egemoniadelPdnellasuaco-
alizione e sulla supremazia
deipesaresi nelpartito.Si sen-
teunsindacolimitato?

Assolutamente no, il fatto che
nella comunicazione tenga toni
meno alti di Matteo Ricci non si-
gnifica che ne sia succube. An-
che il Pd di Fano gode della sua
autonomia. Io faccio gli interes-
si della mia comunità, con una
visione aperta. Se vogliamo che
la città abbia un nuovo ruolo

dobbiamo dialogare e collabora-
re con altre reatà. Questa critica
di subalternità me la muovono
dal settembre dell’anno scorso
ma i fatti la smentiscono. Per-
ché, da quando sono sindaco, la
città ha ricavato benefici e que-
sto mi pare preoccupi chi mi cri-
tica.
Si riferisce all’accordo per

portare a Fano il biennio del-
l’istitutoagrario?

Certo, abbiamo lavorato con
la dirigente scolastica ragionan-
do di esigenze vere: la mancan-
za di spazi a Villa Caprile e le op-
portunità offerte dal Codma e
dalla vocazione agricola di Fa-
no, prevenendo il rischio che i
ragazzi vadano fuori provincia.
Ma l’ex sindaco Aguzzi la-

menta che la stessa proposta
fatta da lui fu bocciata pro-
prio dalla Provincia di Ricci e
Seri.Apropositodiregalo.

La situazione era diversa. Al-
lora l’amministrazione pesare-
se disse no. Io ho curato il dialo-
go e i rapporti istituzionali. E
con Ricci ho trovato un’ammini-
strazione pesarese disponibile.
Il nuovo presidente della

Provincia Tagliolini però si è
messoditraverso.

Alla Provincia restano le com-
petenze scolastiche ma in que-
sto caso non c’è riorganizzazio-
ne con l’inserimento di un indi-
rizzo agrario in altri istituti. Con
la Provincia dovremo discutere
di edilizia scolastica ma se c’è la
volontà delle due amministra-
zioni nulla osta.

Per quanto riguarda l’ospe-
dale unico, non le sembra che
si vada verso la scelta del sito
diMuraglia?

Innanzitutto la priorità ora è
la difesa dei servizi e l’integra-
zione funzionale tra gli ospedali
di Pesaro e Fano, riducendo le li-
ste di attese e la mobilità passi-
va. Un passo avanti è la parteci-
pazione dei sindaci a questo pro-
cesso. Sull’ospedale unico, inve-
ce, ho riaperto la questione po-
nendo con forza la candidatura
di Chiaruccia, presa in conside-
razione dalla Regione come mai

prima d’ora. L’ha detto la com-
missione sanità regionale e lo fa-
rà la commissione tecnica costi-
tuita tra i due Comuni e la Re-
gione che ha già esaminato le
carenze del sito di Muraglia.
Ma lei aveva indicato Cari-

gnanocomenuovaopzione.
C’è anche quella sul tavolo ma

è legata allo sblocco del nuovo
casello di Fenile delll’A14: in
quel caso sarebbe una scelta più
funzionale diFosso Sejore.
Infine, l’ex ferrovia. Perché

perorare un nuovo collega-
mento Fabriano-Urbino inve-

ce di recuperare quello Fa-
no-Urbino?

I grillini hanno estrapolato
una frase da un discorso di am-
pia visione strategica. La realtà
è che per riaprire la ferrovia oc-
corrono 125/150 milioni di euro
che non ci sono. La mia idea è
quella di pianificare una nuova
tratta Fano-Fossombrone ac-
canto alla superstrada, recupe-
rando l’ultimo tratto esistente
per Urbino. Sperando però che
tra 50 anni il Governo trovi i
fondi che ora non ha.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un'occasione persa per ascolta-
re le istanze del territorio e ga-
rantire quelle risposte tanto at-
tese. E' deluso il vicepresidente
della V commissione regionale
sanità Giancarlo D'Anna all'in-
domani dell'audizione tenutasi
a Pesaro sul tema del riordino

sanitario.
Obiettivo dell'incontro, al

quale hanno preso parte i diri-
genti dell'azienda Marche Nord,
amministratori locali e diversi
operatori ospedalieri, è quello di
verificare l'attuazione del riordi-
no del sistema sanitario e rispon-
dere alle molteplici richieste di
audizione da parte degli interes-
sati. Uno scopo che però secon-
do D'Anna sarebbe finito con il

trasformarsi nella "solita campa-
gna in favore dell'ospedale uni-
co". Grandi assenti i sindaci del
territorio (quello di Fano rap-
presentato dall’assessora Bar-
gnesi) a intervenire contro
l’ospedale solo Giorgio Mochi
sindaco di Piobbico.

“Che senso ha - si chiede reto-
ricamente D'Anna - per i sindaci
arringare le folle, fare campa-
gna elettorale a difesa dei propri

ospedali se poi quando c'è l'occa-
sione di confrontarsi con chi, co-
me la commissione sanità e i
suoi componenti, siede in quel
Consiglio regionale che poi vota
e sceglie cosa fare o non fare
quasi nessuno si presenta?Che
senso ha per i medici starsene
zitti in pubblico per poi suggeri-
re interrogazioni sulle cose che
non vanno chiedendo l'anonima-
to?". Durante l'incontro sono sta-

ti portati anche i numeri dell'
azienda ospedaliera che secon-
do D’Anna lascerebbero pensa-
re a una situazione ideale, quan-
do invece alcune debolezze ci so-

no, basti pensare alle liste d'atte-
sa ed alla mobilità passiva. "Nel
ribadire tutta la mia contrarietà
ad un ospedale unico - conclude
D'Anna - non posso che denun-
ciare la forte pressione di lobby
e interessi che trovano conni-
venze e appoggi in presunti rap-
presentanti dei cittadini, nella
disinformazione e spesso nell'in-
differenza di molti cittadini".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDopo la bocciatura anche da parte del ministero dell’Ambiente

Missione a Roma per il secondo casello
Il Comune spera: “C’è una possibilità”

Sul biennio del Cecchi
Aguzzi presenta
un’interpellanza

Fano

Mercoledì prossimo, il sindaco
Massimo Seri, insieme all'as-
sessore Paolini, al dirigente
della Provincia Alberto Pacca-
pelo e ai tecnici del Comune di
Fano, si recherà al ministero
delle infrastrutture a roma do-
ve si svolgerà un incontro con
la direzione generale della So-
cietà autostrade.

Tema della riunione sarà la
chiusura della convenzione ri-
guardante le opere infrastrut-
turali compensative della rea-
lizzazione della terza corsia
dell'A14 nel territorio comuna-
le di Fano per un valore di 50
milioni di euro. L'incontro do-
veva svolgersi ieri stesso, ma è
stato rinviato all'ultimo minu-
to per necessità degli interlocu-
tori.

Esso sarà anche l'occasione

per un confronto sul futuro del
nuovo casello autostradale Fa-
no Nord-Fenile, il cui progetto,
dopo quella della Soprinten-
denza di Ancona ha subito una
nuova bocciatura da parte del

Ministero dell'Ambiente.
"In realtà - ha evidenziato il

sindaco Massimo Seri - non si
tratta di una vera e propria
bocciatura. Il ministero ha det-
to che se le cose restassero così

il parere, che ricalca sostanzial-
mente quello del Ministero dei
Beni Culturali a sua volta mu-
tuato dalla Soprintendenza di
Ancona, sarebbe negativo. Ma
la Società autostrade intende
replicare con delle controdedu-
zioni, quindi esiste ancora la
possibilità che il responso del
Ministero cambi".

"Nelle valutazioni effettuate
dalla commissione tecnica - ha
aggiunto l'assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini - vi so-
no delle osservazioni vergo-
gnose. Una di queste afferma
che la costruzione del casello
renderebbe inevitabile l'urba-
nizzazione dell'area. Si tratta
di un vero processo alle inten-
zioni, senza considerare che le
Amministrazioni fanesi hanno
avuto sempre molta cura del
territorio. L'investimento che
la Società autostrade si accinge
a fare sul territorio fanese per
le opere compensative è di 50
milioni di euro, sarebbero stati
oltre 70 se fosse stata data il via
libera al casello, ma il Comune
di Fano non intende perdere
l'importo globale e magari
reinvestirlo nel proseguimen-
to dell'interquartieri. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha già segnato 5.000 presen-
ze dal 24 ottobre, giorno della
inaugurazione, a ieri la mo-
stra "Perfecto e Virtuale: l'uo-
mo vitruviano di Leonardo"
allestita nella ex chiesa San
Michele, dal Centro Studi Vi-
truviani,una iniziativache ha
destato clamore anche in
campo nazionale, per la pro-
posta lanciata dal direttore
del Gabinetto dei disegni dell'
Accademia di Venezia, Anna-
lisa Perissa Torrini che si è
opposta a prestare l'originale
leonardesco all'Expo di Mila-
no, di sostituire quest'ultimo
con l'allestimento virtuale di
Fano; un allestimento che
non ha eguali al mondo.

Tra i visitatori vi sono stati
molti studenti. In totale sono
state 22 le classi provenienti

dalle scuole medie e superiori
di Fano Pesaro e Senigallia
che hanno fatto visita alla mo-
stra. In più proprio ieri è stata
sottoscritta una convenzione
con il liceo scientifico Torelli
con la quale si è stabilito di fa-
vorire gli incontri degli stu-
diosi e degli esperti contattati
dal Centro con gli studenti, fa-
vorendo, come è già avvenu-
to con l'architetto Lamedica
e lo storico De Sanctis, la trat-
tazione di argomenti locali; di
sperimentare una forma di
studio - lavoro che permetta
agli studenti di accompagna-
re e di introdurre i visitatori
alla mostra e di utilizzare gli
spazi del liceo per incontri e
conferenze. Invece di chiude-
re il 19 novembre, come si era
stabilito, l'apertura della mo-
stra è stata prorogata fino al 6
gennaio. 

m.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

L'exsindacoStefanoAguzzi
plaudeall'accordotra il sindaco
diFano equello diPesaro sullo
spostamentodelbiennio
dell'istitutoagrarioCecchida
VillaCaprileaFano,ma
evidenziacomeallasua
proposta,avanzataalla
ProvinciaguidatadaRicci,
quandoluistesso eraacapo
dell’amministrazionecomunale
fanese, furispostopicche. Cheil
Pdsisia convertitodibotto?
Oppuresipreferì ignorareuna
più idoneasistemazionedei
giovanicheprovenivano
dall'entroterra,datoche ledue
Amministrazioninoneranoin
linea l'unaconl'altra?Peravere
chiarimentiAguzziha
presentatounainterpellanza,
conla quale intendeconoscere
ancheilmotivopercui la
richiestadiunbienniononè
statafatta pertempo
quest'annoallaProvincia.
L'occasionevenivaprestata
dallariunionedelConsiglio
provincialedel3novembre
scorso,dicuianche ilsindaco
MassimoSeri, secondole nuove
norme,fa parte. m.f.

Seri rivendica la propria
autonomia da Pesaro

e da Ricci. E sull’ex ferrovia
pensa in grande

LAPOLEMICA

ILCASO

L’EVENTO

μIl vicepresidente della Commissione sanità regionale stigmatizza l’ipocrisia e l’opportunismo di tanti politici e medici

Audizione per l’ospedale unico, grandi assenti i Comuni

A destra il sindaco di Fano Massimo Seri

“Non sono succube e i risultati si vedono”
Il sindaco replica ai grillini: l’agrario a Fano e l’opzione Chiaruccia frutto del dialogo istituzionale

I lavori conclusi per la terza corsia, si spera che riprendano per il casello

μProroga decisa per il successo di pubblico

L’uomo vitruviano
Altri due mesi di mostra

LADIPLOMAZIA
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Fano

Ladri scatenati a Ponte Metau-
ro: anche la casetta degli scout
non è passata inosservata.

Qualche malvivente armato
del solito "cacciavitone" ha
pensato bene di scassinare e di-
struggere la rimessa dove i ra-
gazzi tenevano gli attrezzi per
gestire il verde pubblico dei
parchi Tonucci e della pineta
di Ponte Metauro.

La refurtiva composta da at-
trezzature per il taglio delle sie-
pi del prato, i mezzi per la ge-
stione del verde, le mole per
l'affilatura degli attrezzi sono

stati sottratti nella notte tra
mercoledìe giovedì scorso.

Il valore degli attrezzi non è
ingente, ma il danno compiuto
sul morale dei ragazzi che si so-
no sempre impegnati a tenere
pulita l'area dei due parchi e
dare ad esse un aspetto decoro-
so, è grande.

La Pineta di Ponte Metauro
tra l'altro costituisce un'oasi di
verde sulle rive del fiume Me-
tauro, particolarmente prezio-
sa in quanto ha radici storiche
e viene frequentata da tutta la
città, grazie all'erba ben taglia-
ta, la presenza di attrezzature
da pic nic e un contesto am-
bientale invidiabile.

Pochi giorni fa però l'area è

stata danneggiata dai ricerca-
tori di metalli e ora il furto.

"Gestire il verde pubblico -
osserva Francesco Bertulli diri-
gente scout - significa tenere a
bada le erbe infestanti e questo
noi lo abbiamo fatto con il tem-
po e i mezzi che avevamo a di-
sposizione, ora qualcuno e non
possiamo essere noi, deve tene-
re a bada altre "erbe più infe-
stanti" più pericolose e lo deve
fare in fretta, prima che la gen-
te si scordi di come si viveva be-
ne a Fano... una volta. Qualco-
sa in questa città non va qualco-
sa si è rotto: la non certezza del-
la pena, pochi agenti nelle aree
critiche e nelle ore critiche,
tante aree degradate come l'ex
zuccherificio con le relative ca-
se coloniche adiacenti, l'ex
mattatoio, sono tutte aree ab-
bandonate, terra di nessuno,
che possono diventare - conclu-
de Bertulli - terreno fertile per
la malavita."

©RIPRODUZIONERISERVATA

Degrado anche all’interno dell’area portuale

Fano

Un'altrazona chenecessita di
attenzioneèquellacompresa
tra il laboratoriodibiologia
marinae ilportoturistico
MarinadeiCesari doveormaida
temporegnal'abbandono.Un
postomoltofrequentato,a
pochipassidalmare e
all'internodell'areaportuale,
cheperòoffreunpanorama
pocofelice: diverseassi di legno,
restidi imbarcazioni,
immondizia.Piùvolte gli
ambientalistihannosegnalato

lasituazione,proponendo
diversiprogettidiutilizzo
dell'areacheperònonsonostati
maiattuati.
Lazonaèsottola gestione di
MarinaGroupequindinonè
consentitoalcunintervento
comunale.Pocodistante anche
lastrutturadel laboratorio di
biologiamarinaversa in
condizioniprecarie: inquesto
casoall'operadimanutenzione
edilizia,servirebbeun
interventodipromozionee
valorizzazionediquellocheèun
centrodiricerca molto
avanzatoedinvidiato.

s.f.

Fano

Una maggiore conoscenza tra
residenti, una migliore condi-
visione delle proprie necessi-
tà, sono le "armi" migliori” a
parere di diversi gruppi e sin-
goli residenti dei qiartieri di
San Lazzaro e Vallato per com-
battere la malavita.

Per questo organizzeranno
oggi una giornata di socialità
itinerante che coinvolga il
quartiere di San Lazzaro e
quello del Vallato: un giorno
per conoscersi e per conoscer-
si meglio, per divertirsi insie-
me, per scambiarsi punti di vi-
sta, nel rispetto di tutte le diffe-
renze. Una giornata in cui
ognuno possa portare in dono
ciò che desidera condividere,
ciò che sa fare e che desidera
portare alla comunità (musi-
ca, cibo, arte, gioco), per inizia-
re il recupero degli spazi socia-
li, per renderli di nuovo vivi e
migliori, ricchi di iniziative e
persone.

Dalle 10 alle 13 l'iniziativa
coinvolgerà il centro commer-
ciale di San Lazzaro; nel pome-
riggio, dalle 15 alle 17.30 il cen-
tro commerciale del Vallato. I
residenti dei due quartieri, che
in questi ultimi tempi sono sta-
ti oggetto di diverse incursioni
da parte della malavita, èer
furti nelle abitazioni, si sono
già incontrati e hanno provato

a confrontarsi per comprende-
re le cause e per individuare le
possibili soluzioni, alla situa-
zione attuale. Tutti si sono tro-
vati d'accordo sulla necessità
di creare nuovi momenti e ul-
teriori percorsi di reciproca co-
noscenza, dove le differenze e
le singole storie di gruppi e in-
dividui vengano riconosciute e
rispettate. "Così, superando ti-
mori e pregiudizi iniziali - han-
no detto - saremo in grado di
trovare quei punti in comune
che possano diventare la base
per la ri-costruzione di nuovi
percorsi di socialità e collettivi-
tà. La proposta che facciamo
ai residenti è la stessa che fac-
ciamo anche ai gruppi, alle as-
sociazioni: vorremmo supera-
re la tendenza a rimanere in
piccoli gruppi che faticano a
comunicare tra loro, per cui le
idee e le pratiche restano isola-
te e marginali".

©RIPRODUZIONERISERVATA.

LAMANIFESTAZIONE

SILVIAFALCIONI

Fano

Sassi, legnetti, tronchi, immon-
dizia gettata dal mare e finita
sulla passeggiata di Sassonia.
Talmente tanti oggetti che il
lungomare è quasi completa-
mente ostruito nel tratto che
porta alla ex pista dei go kart.

Il problema è apparso evi-
dente negli ultimi giorni a cau-
sa del bel tempo, che ha spinto
parecchie persone a frequenta-
re la zona mare, per cammina-
re e visitare la spiaggia anche
fuori stagione.

Purtroppo quella che d'esta-
te è una zona molto curata, con
tanto di concessioni balneari ri-
messe a nuovo, d'inverno si tra-
sforma in un luogo abbandona-
to a se stesso, poco curato e so-
prattutto continuamente a ri-
schio.

A generare il problema infat-
ti non è certo un fatto nuovo,
anzi è il noto fenomeno dell'
erosione marina, che vede il
mare "mangiarsi" parte della
spiaggia ed avanzare sempre
di più.

Il caso più eclatante è quello
di Viale Ruggeri, diverse volte
"vittima" del maltempo, marto-
riata dalla forza del mare che si
è portata via parte dell'asfalto.
La scorsa estate a denunciare
il problema dell'erosione era-
no stati anche i concessionari
di spiaggia, che vedevano dei
pericoli nell'avanzata del ma-

re. L'intervento di messa in si-
curezza risulta quindi molto
urgente per salvaguardare il li-
torale di Sassonia Sud e c’è at-
tesa per l’opera promessadalla
Regione.

A questo proposito si deve
sottolineare come lo stanzia-
mento di 3 milioni di euro sia
totalmente a carico della Re-
gione. Lo evidenzia il comitato
Le Brecce che lo scorso 27 otto-
bre aveva di nuovo segnalato
alla Regione il degrado am-
bientale e il rischio di
incolumità pubblica per l’ero-
sione del mare. Nella risposta
la Regione comunica che lo
scorso 15 ottobre è stato sotto-
scritto l’atto integrativo dell’ac-
cordo di programma che pre-
vede l’intervento di difesa co-
stiera in viale Ruggeri a totale
carico regionale, senza alcun
contributo da parte dello Sta-
to. La convenzione che regole-
rà i rapporti con il Comune di
Fano (soggetto attuatore) sarà
sottoscritta entro l’anno.

In attesa dell'inizio dei lavo-
ri, i fanesi si chiedono intanto il
perchè la zona resti abbando-
nata. In questo caso bastereb-
be poco per risolvere la situa-
zione, solamente la pulizia dei
detriti gettati dal mare in occa-
sione delle mareggiate. Si trat-
ta infatti solamente di sassi,
ciottoli, legna e qualche rifiuto,
che potrebbe benissimo venire
rimosso, regalando al lungo-
mare un aspetto più decoroso.
Il tratto più danneggiato è quel-
lo in fondo a Sassonia, di fianco
alla spiaggia libera. In questo
caso la spiaggia, essendo molto
stretta, non riesce a trattenere
la forza del mare, che può arri-
vare a raggiungere anche il
percorso pedonale e ciclabile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Traffico completamente blocca-
to ieri mattina a causa di un
tamponamentolungo la Statale
Adriaticatra Fano e Pesaro.

Intorno alle 7.30 un'automo-
bile ha tamponato un autobus
che stava svolgendo servizio di
linea.

Entrambi i veicoli procedeva-
no in direzione Sud, quando for-
se per una distrazione la vettu-

ra è finita contro il mezzo pub-
blico, che stava trasportando al-
cuni passeggeri. Ingenti sono
stati i danni all'automobile, tan-
to che la parte anteriore è anda-
ta quasi completamente distrut-
ta.

A rimanere ferito è stato un
passeggero del mezzo, un ra-
gazzo di Pesaro, che è stato soc-
corso da un'ambulanza del 118 e
trasportato al pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce.

I medici però non hanno rite-
nuto gravi le sue condizioni e il

giovane se l'è cavata solo con
qualche ferita ed è stato riman-
datoa casa.

Illesi invece, anche se hanno
avuto un grande spavento, gli
altri 2 pesaresi a bordo dell'au-
tomobile e l'autista del pull-
man. Ad eseguire i rilievi sono
stati gli agenti della polizia mu-
nicipale di Fano. L'incidente ha
avuto forti ripercussioni sul
traffico dato che si trattava di
un orario di punta e parecchi
sono stati i rallentamenti sulla
statale in entrata a Fano. La cir-
colazione è ripresa con regolari-
tà dopo circa un'ora.

Una conferma della natura
asfittica dell’attuale rete viaria
fanese con la strozzatura in par-
ticolare della statale Adriatica e
dello snodo con la Flaminia.
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Lungomare abbandonato
Detriti e rifiuti sulla passeggiata. Entro l’anno convenzione per le scogliere

Oggi eventi di animazione
nei centri commerciali

perché i cittadini
acquistino forza e fiducia

Il centro commerciale
del quartiere di San Lazzaro

L’INCURIA

ILCOLPO

EROSIONE
A SASSONIA

L’INCIDENTE

Il materiale portato dalle mareggiate sulla passeggiata di Sassonia

μRazzia notturna a Ponte Metauro

Rubano anche agli scout
Sottratte le attrezzature

μGravi disagi ieri mattina. Un ferito lieve

Auto tampona un bus
In tilt la statale Adriatica

μNei quartieri di San Lazzaro e Vallato

Socialità itinerante
Così i residenti s’alleano
contro la criminalità
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Fano Nuova iniziativa
dell'Accademiadegli
Scomposti inprogramma
peroggiaFano.Alle18.30 il
CircoloCittàdiFanoin
centrostoricoospita"Sabati
Scomposti... inmusica",
eventodirettodalmaestro
SauroNicolettiorganizzato
conlacollaborazionedel
ConservatorioRossinidi
Pesaro.Per laseratasi
esibirannoEugeniaTonellial
flautotraversoeMalgorzata
Bartmanallaviola.Verranno
eseguitibrani trattidai
miglioricompositoricome
MozarteBach.

Fano Novità inoncologia:è
questo il titolodiun
convegnochesi terrà il
questamattinanellasala
conferenzedellaMemo,a
partiredalle9. Ildottor
RodolfoMattioli,
responsabiledelservizio
oncologicodelSantaCroce
presenterà ilcorsoEcm,
inseritonelprogrammadi
educazionecontinua in
medicinadelministerodella
Saluteper l'ottenimentodei
crediti.L'assegnazionedi
questièsubordinataalla
frequenzadel100%delle
oredicorsoedal
superamentodel75%delle
domandepresentinel test.

Educazione continua
Convegno di oncologia

LA VERTENZA
MAROTTA UNITA

NOTIZIE
FLASH

“L’inutile strage”
Le parole dei soldati

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha sollevato diverse eccezioni
di legittimità il professor Anto-
nio Datema, ordinario di diritto
costituzionale all'Università ro-
mana di Tor Vergata, nell'esa-
minare tutto il procedimento le-
gale osservato dalla Regione
Marche, prima nell'indire il re-
ferendum consultivo, poi nel vo-
tare la legge che sancisce la scis-
sione di Marotta di Fano per ag-
gregarla al Comune di Mondol-
fo.

Il parere del docente, incari-
cato dal Comune di Fano di stu-
diare la questione, non ha fatto
altro che confermare i dubbi di
carattere procedurale nutriti
dai tecnici dell'Amministrazio-
ne fanese. "Tutto ciò - ha rileva-

to il capo gabinetto Pietro Cela-
ni - consente al Comune di avan-
zare, sulla base di una "manife-
sta infondatezza delle procedu-
re seguite", una richiesta al Tar
delle Marche di un ricorso alla
Corte Costituzionale; cosa che
non può fare direttamente l'Am-
ministrazione comunale, ma
compete a un organo giudican-
te".

Una delle eccezioni rilevate
dal professor Datema riguarda
l'individuazione della popolazio-
ne ammessa al voto. Come è no-
to, dapprima la giunta regiona-
le incluse nei votanti al referen-
dum solo i residenti di una fa-
scia ristretta della Marotta di
Fano, provvedimento che poi
dovette essere ampliato a furor
di popolo; ma l'errore non sta

tanto nel merito della scelta,
quanto nel procedimento segui-
to. L'individuazione dei votanti,
infatti, non deve essere fatta
con un atto amministrativo di
giunta, ma con una legge appro-
vata dal Consiglio regionale.
Per quanto riguarda poi la for-
malizzazione della scissione,
questa avvenuta sì tramite una
legge regionale, si rileva che la

norma vieta di intervenire quan-
do è in atto un giudizio di fronte
al Tar. E questo è proprio la
Corte costituzionale che lo dice,
per evitare che la decisione sul
ricorso sia sottratta all'organo
giudicante. Invece la Regione
Marche ha preso la sua iniziati-
va a ricorso ancora aperto. Tan-
to è vero che il giudice del Tribu-
nale amministrativo, seppur ha
negato la sospensiva, deve anco-
ra oggi pronunciarsi sul merito
del ricorso presentato dal Co-
mune di Fano. Ciò significa che
non è stata detta ancora l'ultima
parola sulla scissione di Marot-
ta di Fano. Spetta al Tar ora de-
cidere sulla base dei rilievi espo-
sti dal professor Datema se vi so-
no i presupposti di presentare
un ricorso alla Corte Costituzio-
nale. Se lo farà, sarà la Corte a
dire l'ultima parola; se non lo fa-
rà, l'ultima parola è stata già
detta.

Certo è che la scissione di Ma-
rotta dal territorio fanese con
l'inclusione al voto dei marotte-
si di Mondolfo ha provocato
non poche ferite sul piano civico
e politico non facili da curare.
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Fano Oggi,alle17,nellasala
Verdidel teatrodella
Fortuna, il circoloculturale
Bianchini inaugura ilnuovo
annosocialecon lo
spettacolo"L'inutilestrage"
chenarra, conleparoledei
soldati,gliorroridella
GrandeGuerra.Protagonisti
dellospettacolo,acuradi
EnzoVecchiarelli, sono:
MarcoFlorio,Claudio
TombinieValentina
Tomassoni (lettori);Tiziana
Gasparini (canto);Vanni
Oliva(fisarmonica);Daniele
Rossi (pianoforte);Bramante
Sartori (immagini)e ilCoro
PolifonicoMalatestiano.

Fano vuole ricorrere alla Consulta
Costituzionalista rileva che sono fondate le eccezioni di legittimità. Istanza al Tar

Il passaggio dei servizi
fissato al 31 dicembre

SanCostanzo Triplo
appuntamentoconicomici
delSanCostanzoShow.
Staseraalle21.15edomani
(17-21),al teatrodella
Concordia,andrà inscena il
nuovospettacolo"Nonaprite
quellasporta".Sulpaco
GeoffreydiBartolomeo,Rosa
dellaCecca,OriettaPedotti,
GiovanniGiangiacomi,
DanieleSantinelli,Davide
Bertulli,MassimoPagnoni.
Unospettacolodedicatoa
PeppeNigrascomparsoa
settembre.

San Costanzo Show
in memoria di Nigra

Saranno adeguati anche
i bagni e l’impianto

delle luci con il rifacimento
dei marciapiedi

Fano

Un tempo da sogno, l'altro da
incubo. Ed è stato un brusco
risveglio quello dell'Alma Ju-
ventus Fano, caduta rovinosa-
mente nello scontro salvezza
con i cugini del Fano C5 dopo
aver toccato il cielo con un di-
to. Difficile se non impossibi-
le prevedere un simile epilo-
go alla luce della prima parte
del derby fanese di serie B di
calcio a cinque, nella quale
l'AJF ha messo alle corde la
matricola dell'ex di turno Fer-

ri dando la sensazione di po-
ter dilagare una volta trovata-
si sul 3-0. Ma le reti hanno fi-
nito per illudere la squadra di
Mascarucci, vittima di un in-
credibile black-out al rientro
dall'intervallo. I ruoli si sono
invertiti, con il Fano C5 rivita-
lizzato e l'Alma improvvisa-
mente prigioniera delle pro-
prie paure. E’ finita 5-3. Oggi
la compagine capitanata da
Patrignani gioca a Cesena,
mentre Nespola e compagni
ospitano il Cus Ancona.
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MARCOSPADOLA

SanGiorgio diPesaro

Tante biciclette come in un ne-
gozio. Ben 29, tutte rubate. So-
no state recuperate dai carabi-
nieri che hanno provveduto a
denunciare in stato di libertà
due giovani per ricettazione.

I militari di San Giorgio di
Pesaro, nel corso di un norma-
le servizio di controllo del terri-
torio nel comune di Monte-
maggiore al Metauro hanno
notato un vecchio Fiat Ducato
e due giovani che scaricavano
dall’automezzo numerose bici-
clette, che venivano accatasta-
te in un garage adattato ad offi-
cina di riparazione.

I carabinieri hanno quindi

subito chiesto conto della pro-
venienzadelle biciclette ai due.
Il proprietario del Ducato, un
23enne di Pesaro, ha spiegato
ai militari di averle "trovate" vi-

cino ai bidoni della spazzatura
proprio a Pesaro.

Il proprietario del garage-of-
ficina, un 39enne del posto, ha
affermato candidamente di ri-

parare le biciclette "fortunosa-
mente" trovate dall'amico per
poi rivenderle.

I carabinieri hanno imme-
diatamente esteso la perquisi-
zione a casa del pesarese. Qui
sono state trovate ulteriori bici-
clette.

Complessivamente ne sono
state recuperate 29, un po' di
tutte le tipologie, una anche
con pedalata assistita, tutte di
verosimile provenienza illeci-
ta.

Dalla consultazione alla ban-
ca dati in uso alle forze di poli-
zia, è stato possibile risalire a
parte dei legittimi proprietarie
restituire le biciclette rubate.

Le rimanti, sono custodite
negli uffici della caserma dei

carabinieri di San Giorgio, che
si trova in via Garibaldi 70.

Ad agosto, sempre i carabi-
nieri della compagnia di Fano,
avevano scoperto a Mondolfo
un vero e proprio bazar di cicli
e motocicli, tutti di provenien-
za illecita.

In un'autorimessa erano sta-
ti rinvenuti due ciclomotori e
una quindicina di biciclette.
Qualche settimana prima era-
no stati denunciati due rumeni
trovati con diverse bici rubate,
quasi tutte nel centro storico di
Fano.

Quello del furto di biciclette
è una piaga particolarmente
grave a Fano. dove le razzie so-
no continue.
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SanGiorgio diPesaro

Sono iniziati i lavori per l'ade-
guamento sismico dell'edificio
scolastico di San Giorgio di Pe-
saro, per un importo 300 mila
euro.

"Attualmente i ragazzi della
scuola primaria unificata di
San Giorgio di Pesaro e Piagge
- spiega il sindaco di San Gior-
gio e presidente dell'Unione
Roveresca Antonio Sebastia-
nelli - sono ospitati presso l'edi-
ficio di Piagge, mentre quelli

della scuola secondaria nel
plesso di Orciano di Pesaro, ria-
perto dopo i lavori di ristruttu-
razione. Sarà fatto tutto il possi-
bile per far in modo che questa
sistemazione duri il minor tem-
po possibile compatibilmente
con il calendario dei lavori".

Si provvederà alla "cerchia-
tura di tutte le aperture, porte e
finestre, con strutture in accia-
io e nella posa in opera sulle pa-
reti di uno speciale intonaco
brevettato. Saranno adeguati
gli impianti di illuminazione,
sostituendo gli attuali corpi illu-
minanti con lampade led, inol-
tre si riqualificheranno tutti i
servizi igienici che attualmente
usufruiscono di antiquati scal-
dabagni elettrici. Altri interven-
ti riguardano la sistemazione
dei marciapiedi esterni e la tin-
teggiatura interna ed esterna
dell'edificio e la sistemazione di
tutti gli infissi. L’edificio rag-
giungerà un coefficiente di
sismicità pari allo 0,68 rispetto
all'attuale 0,28.
 r.g.
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Mondolfo

Il corpo bandistico Santa Ceci-
lia di Mondolfo compie 160 an-
ni e festeggia domani nell'im-
minente occasione della ricor-
renza della santa patrona.

La cerimonia sarà solenne.

All'alba di domani l'omaggio a
uno dei borghi più belli d'Italia,
con la sfilata dei bandisti per le
vie del centro, con la tradizio-
nale sveglia alla città.

In un rito che si ripete dal
1854 la "colonna sonora della
città" si recherà nei vari quar-

tieri, per allietare il risveglio
degli abitanti. Poi, nell'occasio-
ne di Santa Cecilia, patrona
della musica e del corpo bandi-
stico, l'animazione della solen-
ne liturgia nella chiesa monu-
mentale di Sant’Agostino alle
11,15. Come tradizione, saran-
no presentati gli allievi della
scuola di musica "Amedeo Ta-
rini" annessa al corpo bandisti-
co, approvato nel 1854 da papa
Pio IX, pontefice particolar-
mente legato alla città di Mon-
dolfo.
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Sull’unificazione di Marotta sotto Mondolfo non è detta l’ultima parola

Marotta

Nonostantela Regioneabbia
deliberatoformalmente la
riunificazionediMarottasotto il
ComunediMondolfo, ilComune
diFano continueràaderogare i
suoiservizi fino al31dicembre
prossimo.Si trattasoprattutto
diservizi per iragazziche
frequentanola localescuola
mediaedelementare,
entrambedinuovacostruzione.
Gli interventistrutturali giàora
competonoal Comunedi
Mondolfo.

Sabati Scomposti
Concerto in centro

Una delle biciclette recuperate dai carabinieri di San Giorgio di Pesaro

μCalcio a 5, la giornata di serie B

Sfide con Ancona e Cesena
dopo l’incredibile derby

μI carabinieri scovano un’officina dove venivano rimesse a nuovo prima della vendita. Appello ai proprietari

Recuperate 29 bici rubate, due denunce
Il compianto Peppe Nigra

μGli studenti divisi tra Piagge e Orciano

Edificio scolastico chiuso
per i lavori antisismici

Una formazione di calcio a 5

μFesta per i 160 anni dalla fondazione

Domani la città si sveglia
con la banda di S. Cecilia
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