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GiovanniDelGiaccio
eMonicaForlivesi

I
n passato l’avevano minaccia-
ta anche in aula. Ha scritto pa-
gine importanti dei processi
“Caronte” ma anche “Dama-

sco”. Adesso per il giudice Lucia
Aielli - che si è occupata spesso
delle infiltrazionimafiose sul ter-
ritorio pontino - sono comparsi
addirittura manifesti che ne an-
nunciavano l’avvenuta morte e i
funerali. Li hanno affissi all’ester-
no del liceo frequentato dalle fi-
glie del magistrato, a due passi
dal Tribunale dove lavora lei, ma
anche inaltre zonedella città.

A pag. 10

OsvaldoDePaolini

D
ice Luigi Gubitosi: «Noi in-
tendiamo dialogare con
tutti e terremo in conside-
razione il parere di tutti.

Ma dobbiamo anche valutare
il fatto che da tempo l’opinio-
ne pubblica preme perché la
Raidivengapiùefficiente».

A pag. 3

Jobs act e dintorni

Così tramonta
il modello
dell’eterno
“no perché no”

Il colloquio
Gubitosi: «Basta con tutti questi tg
snellire le redazioni è necessario»

Eternit, annullata la condanna
La Cassazione: reato prescritto

GiusyFranzese

L
o sciopero generale in-
grossa le sue fila, non solo
la Cgilma anche la Uil, e si
sposta di data, non il 5 ma

il 12 dicembre. Ma la Cisl non
ci sta e la decisione cambia le
alleanzesindacali. A pag. 7

ROMA Il Consiglio di ammini-
strazione della Rai ha votato
contro i tagli di 150 milioni che
il governo, nell’ambito del de-
creto Irpef, ha stabilito per la te-
levisione pubblica. La votazio-
neamaggioranzahaprovocato
forti divisioni all’interno del
Cda. La consigliera Luisa Todi-
ni, in dissenso con la decisione
degli altri (eccettoAntonio Pila-
ti), ha annunciato le proprie di-
missioni. Il Pd contro i consi-
glieri d’area, Colombo e Toba-
gi: «Aspettiamo anche le loro
dimissioni». L’ira di Palazzo
Chigi: «Questo è un gesto politi-
co. Occorre accelerare sulla
nuovagovernancedellaRai».

Contiapag. 2

Il Cda Rai: no ai tagli di Renzi
Il governo: nuova governance
`Scontro in consiglio sui 150 milioni. La Todini si dimette

`Nella delega fiscale niente ricorso al carcere per tasse non pagate fino a 200 mila euro
`Manovra, la Ue apre all’Italia: debito alto ma abbiamo fiducia. Si allarga il bonus bebè

Honduras
La miss uccisa
con la sorella
i corpi sepolti
in un campo
Apag. 9

Il caso
Venezia vieta
le rotelle
dei trolley:
troppo rumore
Dianese a pag. 13

L’intervista
Pino Pelosi:
«La verità
su Pasolini
ancora non c’è»
Marincola a pag. 11

IL SEGNO DEL CANCRO
RITROVA LA FORTUNA

Latina, minacce al magistrato
necrologi davanti scuola dei figli

Evasione, cambiano le sanzioni

No ai risarcimenti. L’ira dei familiari delle vittime Riforma del lavoro
Sciopero il 12 dicembre, strappo Cisl
Nuovo scontro tra Poletti e sindacati

Buongiorno, Cancro!Un
giovane favoloso si nasconde in
ogni nativo del segno. Il meglio
di voi stessi deve uscire fuori
oggi e domani, il settore della
fortuna è in ebollizione, potete
trovare occasioni per l’attività e
potete vivere conabbandono
assolutoquesta vostra lunga
storia d’amore (unpo’
piccante). Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

ROMA Cambiano le sanzioni
sull’evasione. Le novità sono
contenute nell’ultima bozza
del decreto legislativo sul-
l’abusodi diritto chedovrebbe
approdare in consiglio dei mi-
nistri la prossima settimana.
L’articolo 4 della bozza del
provvedimento prevede che
nel caso di dichiarazione infe-
dele, il reato penale scatti solo
dopo il superamento della so-
glia dei 200 mila euro. Attual-
mentequesto tetto èdi 50mila
euro. La Ue, intanto, apre al-
l’Italia sullamanovra.

Bassi, Cifoni,DiBranco
eGentilialle pag. 4 e 5

SilviaBarocci

R
eato prescritto. Annullati an-
che i risarcimenti. Sul maxi
processo Eternit cala il sipa-
rio definitivo della Cassazio-

ne. Cancellata la condanna a 18
anni che nel 2013 la Corte di Ap-
pello di Torino aveva inflitto al
magnate svizzero Stephan Sch-
midheiny.

A pag. 12

Manifestanti davanti alla Corte di Cassazione

OscarGiannino

L
o sciopero ha fatto girare
la testa ai sindacati confe-
derali. La Cgil aveva deci-
so da sola lo sciopero gene-

rale per il 5 dicembre, un ve-
nerdì attaccato al ponte del-
l’Immacolata: nella santa in-
genuità di non pensare all’ov-
vio scherno che ne sarebbe de-
rivato, sommando tutti colo-
ro che ne avrebbero approfit-
tato per un ponte lungo. Ma
ecco che a questo punto arri-
va laUil del neosegretario Car-
melo Barbagallo, e anche lei
decide a congresso per lo scio-
pero generale. Ma non il 5
bensì il 12, così cade la critica
di voler fare “i pontieri”. Se-
nonché la Cisl della neosegre-
taria Annamaria Furlan scio-
pera anch’essa: ma non lo
sciopero generale Cgil con Uil
al traino, bensì generale sìma
nel solo settore pubblico, il
primo dicembre. E se Cgil e
Uil vogliono accodarsi nello
sciopero Cisl bene, ma la Cisl
allo sciopero Cgil-Uil non s’ac-
coda.
Sembra un litigio manzo-

niano tra i polli di Renzo, che
adattato all’oggi diventa tra
polli di Renzi. La libertà sinda-
cale è sacra, ma le confedera-
zioni accettino una critica fuo-
ri dai denti. Dopo il nulla di
fatto della Camusso a piazza
San Giovanni che aiutò Renzi
invece di danneggiarlo, tutto
l’ambaradan partito da due
settimane sullo sciopero gene-
rale, da soli o in compagnia e
a chi sarà più tosto a seconda
di con chi sfila, viene per con-
seguenza dalla spinta esercita-
ta da un sindacato che non è
né la Cgil né la Uil né la Cisl,
bensì la Fiomche in teoria nel-
laCgil èminoranza assoluta.

Continua a pag. 18
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IL RETROSCENA
ROMA «Gubitosi va avanti perché
ha capito che ha l’occasione per
passare alla storia. Così come ac-
celeriamo sulla riforma per cam-
biare la legge Gasparri». A palaz-
zo Chigi non si scompongono più
di tanto per la scelta del cda della
Rai di ricorrere contro il taglio dei
150milioni deciso dal governo nel-
l’aprile scorso. «Contenti loro», è il
laconico commento di Renzi che
nonpromettenulla di buono.

SPRECHI
Anche la sintesi dello scambio

di sms e del colloquio che il pre-
mier ha avuto ieri sera con Anto-
nello Giacomelli, sottosegretario
alle Comunicazioni, non sprizza
benevolenze per l’attuale cda e, so-
prattutto, per il suo presidente An-
na Maria Tarantola, che al mo-
mento della votazione si è astenu-
ta. «Assurdo! Ha voluto oscurare
l’operazioneRaiway voluta daGu-
bitosi», spiegano a palazzo Chigi
che ora si fregano lemani per ave-
re servito sul piatto l’occasione
per sistemare «un’azienda che ri-
ceve e spreca denaro pubblico e
che, a differenza di altre, pensa di
sfilarsi da logiche di risparmio e

contenimento dei costi». Il pensie-
ro èaquegli 80euro che il governo
ha dato in aprile proprio attingen-
do anche dalla Rai e alla riforma
che si vuole fare entro aprile per
azzerare l’attualemetodo spartito-
rio di poltrone e direzioni. «Vedia-
mo cosa faranno e come andrà il
ricorso - spiegano dalle parti del
Nazareno - vorrà dire che nell’im-
mediato interverremo su altro».
Eh già, perché i trasferimenti del
governo alla Rai è fatto di molte
voci e, senza toccare la legge Ga-
sparri, ilmodo per ”affamare la be-
stia”, possono esseremolteplici. A
cominciare dal canone, di cui si
sta discutendo proprio in questi
giorni. L’irritazione a palazzo Chi-
gi è forte anche per come gli uomi-
ni del Pd, nell’ovvio distaccomatu-
rato dall’attuale ministro Gentilo-
ni, hanno gestito la faccenda. A pa-
lazzo Chigi finora si è ostentato di-

stacco e Matteo Renzi sinora ha
accuratamente evitato di invi-
schiarsi anche nelle logiche Rai
che ad ogni cambio di governo ge-
nera improvvisamente nuovi fans
del premier di turno. Resta il ram-

marico per la scelta dei tempi del
cdache fa coincidere il ricorso con
la quotazione di Raiway, azienda
che in un sol giorno, e grazie al
rialzo in borsa, ha fatto guadagna-
re 250 milioni alla stessa Rai. Ri-

cordare la contrarietà alla quota-
zione delle stesse forze politiche
che ieri hannovotatoper il ricorso
(«ma chi se la compra!), è facile
per il deputato e componente la
commissione di Vigilanza Miche-
le Anzaldi, unico a non aver parte-
cipato al pellegrinaggio a Saxa Ru-
bra della Vigilanza organizzato
dal pentastellato Fico, il quale, in
pochi mesi sembra aver assorbito
perfettamente le logiche dell’”uno
a me e l’altro a te” che assediano
da decenni la principale azienda
culturale italiane. Logiche che,
grazie alla legge attuale, permette-
rebbero ad aprile anche al M5S di
pretendere una poltrona nel cda,
così come a Scelta Civica e al Ncd.
Ovvero ai due partiti che non esi-
stevano quando il governo Monti
insediò l’attuale consiglio. Era lu-
glio 2012, ovvero «un secolo fa»
per le logiche renziane che ora de-

vono fare i conti con un cda in sca-
denza e composto da membri dal
destino incerto per la volontà del
governo di cambiare la governan-
ce dell’azienda. Tobagi e Colom-
bo, eletti da sinistra in quota ”Li-
bertà e giustizia” e orfani del prin-
cipale sponsor divenuto renziano,
hannovotatoa favore.

BBC
La Todini, eletta in quota cen-

trodestra enominata daRenzi alle
Poste, ha votato contro e si è di-
messa mentre l’Udc De Laurentis
ha votato a favore come il forzista
Verro che è ora pronto a schierar-
si anche contro la riformaGubito-
si che da ieri rischia invece di pas-
sare dalla logica delle due testate,
o newsroom, a una sola. «Modello
BBC», come sostiene Giacomelli.
Le resistenze interne sono però
fortissime. A palazzo Chigi non so-
no sfuggiti i pressing di direttori e
vicedirettori - nominati al tempo
del governo Monti - che, oltre ad
aver evitato sinora il taglio agli sti-
pendi varato dal governo, hanno
speso nelle scorse settimane mol-
to tempo per operazioni di vera e
propria lobby cercando sponde e
agitandoredazioni.

MarcoConti
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Luigi Gubitosi, direttore generale della Rai

I microfoni delle 5 testate Rai a Brisbane

IL CASO
ROMA Il consiglio d’amministra-
zione della Rai vota amaggioran-
za il ricorso contro i tagli previsti
dal decreto Irpef, 150 milioni di
euro che il governoRenzi ha pre-
levato dal canone. E si scatena il
finimondo. Solo i due renziani
Antonio Pilati e Luisa Todini si
schierano contro e la Todini si di-
mette ritenendo «inaccettabile e
irresponsabile» la decisione. Un
gesto, quello delle dimissioni,
che avrebbe comunque fatto do-
po la nomina alla presidenza di
Poste italiane. Il dg Luigi Gubito-
si giudica «inopportuno» il ricor-
so che comunque ora dovrà inol-

trare dando un mandato agli av-
vocati per impugnare il prelievo
sia davanti alla giustizia ordina-
ria che al Tar (con l’obiettivo di
far pronunciare laConsulta).

PASSO INDIETRO
Il sottosegretario alle Comunica-
zioniAntonelloGiacomelli parla
di «voto determinato solo da logi-
che politiche e personali», «al-
l’insegna del tanto peggio tanto
meglio». Una dichiarazione di
guerra al governo. E la girandola
di colpi non è finita. Lorenza Bo-
naccorsi,membro della commis-
sione Vigilanza, via Twitter, an-
nuncia che i aspetta un passo in-
dietro da Gherardo Colombo e
Benedetta Tobagi, i due consi-

glieri in quota Pd che hanno vo-
tato a favore del ricorso. E il se-
natore Salvatore Margiotta, vice
presidente della Vigilanza, fa no-
tare la stranezza di «un’azienda
che ricorre contro il proprio
azionista».

STUPIDAGGINE
Opporsi al taglio dei 150 milioni
vuol dire fermare la scure del go-
verno prima che si abbatta sulle
casse della Rai che in passato
non hanno lesinato sprechi. L’U-
sigrai, il sindacato dei giornalisti
aveva inviato diffida al dg e al
cda perché venisse «messo ur-
gentemente in votazione il ricor-
so sui tagli». Il sindacato si era
detto disposto a proseguire an-
che da solo in caso «si decidesse
di non decidere».Ma l’odg era ri-
masto fino a ieri nei cassetti. A ti-
rarlo fuori è stato o Antonio Ver-
ro (FI). Che ora spiega: «Questo
voto - dice - non ha alcun valore
politico, come invece alcuni vo-
gliono far credere», «hanno pre-
valso solo ed esclusivamente gli
interessi dell'azienda e di tutti i
lavoratori del servizio pubbli-
co». La Todini che se ne va è
«una buona notizia» per il grilli-
no Roberto Fico, il presidente
della commissione di Vigilanza,
che da giorni ne chiedeva le di-
missioni, «però non avrei atteso

7 mesi per farlo». Lo scontro si
consuma nel giorno in cui il ver-
tice di Viale Mazzini ha salutato
con favore l'esordio positivo di
Raiway a PiazzaAffari, operazio-
ne avviata in concomitanza con
il cosiddetto «prelievo forzoso».

VERTICE PD
Ilministro dell'InternoAngelino
Alfano a “'Otto e mezzo”, su La7,
definisce il voto del Cda «una so-
lenne stupidaggine», «come può
passare per la testa di fare ricor-
so contro l'azionista e per di più
nel giorno - aggiunge il leader
Ncd - in cui Raiway va in Borsa».
Non è quel che pensa il capo-
gruppo azzurro alla Camera Re-
nato Brunetta, soddisfatto per
aver «stoppato sul nascere l'Opa
predisposta furbescamente dal
presidente del Consiglio e segre-
tario del Pd, Matteo Renzi, sulla
Rai». «I famosi 150 milioni che il
governo ha più volte annunciato
di voler tagliare alla Rai - conti-
nua Brunetta - altro non sono
che soldi dei cittadini pagati tra-

mite il canone». .
Non finirà qui.Martedì prossi-

mo il gruppo scelto da Renzi per
mettere a punto la riforma della
Rai. I capogruppi di Senato e Ca-
mera, Zanda e Speranza, il sotto-
segretario Giacomelli, il vice se-
gretario pd Guerini, il capogrup-
po della commissione di vigilan-
za Peluffo, il vice presidenteMar-
giotta a cui si sono aggiunti an-
che il senatore Marco Filippi e il
deputato Mario Tulli, entrambi
capogruppi dem alla Commisio-
ne trasporto di Senato e Camera.
Il rischio è lo stallo che potrebbe
fermare anche il piano di accor-
pamento dei tg presentato daGu-
bitosi (in scadenza ad aprile».
Tg1 eTg3 sonocontrari e anche il
cdr del Tg 2 precisa di aver vota-
to già a settembre in assemblea
un odg per bocciarlo, «il Tg2 vuo-
le una riforma vera, seria, com-
plessiva che arricchisca l’offerta
editoriale enon la impoverisca»

.
ClaudioMarincola

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier con il Papa
all’Europarlamento

L’ira di Renzi: subito nuova governance per cambiare i vertici

Al debutto le torri fanno un balzo del 5%

La trasferta a Piazza Affari

Rai, il Cda vota
contro i tagli
Il governo attacca
«Gesto politico»
`Via libera al ricorso contro il prelievo da 150 milioni del dl Irpef
Il dg: «Decisione inopportuna». Rai Way subito bene in Borsa

TODINI CONTRARIA
SI DIMETTE
IL PD CONTRO
TOBAGI E COLOMBO:
ASPETTIAMO ANCHE
LE LORO DIMISSIONI

Successo pieno per Rai Way nel primo giorno di quotazione a
Piazza Affari. Fin dalle prime battute il titolo ha preso il volo al
centro di scambi intensi per chiudere la giornata con un balzo
del 4,7% a 3,088 euro (2,95 euro il prezzo di collocamento).

Il presidentedelConsiglio
MatteoRenzi saràmartedìa
Strasburgo, inoccasionedella
sedutadelParlamentoeuropeo
conPapaFrancesco.Lavisita
avrà luogo intornoalleore
10.30quandoFrancesco
arriveràall'EspaceMarianaDe
Pineda, l'ingressod'onore
dedicatoall'eroinaspagnoladi
cuiporta ilnome.Lì si terranno
lepresentazionidelle rispettive
delegazioni. Seguiràun
incontroconMartinSchulz,
elettoPresidentedel
ParlamentoEuropeonel 2012e
riconfermatoperunsecondo
mandatoqualchemese fa. La
visita«èun’occasioneunicaper
ambedue leparti», aveva
commentatoSchulzai
microfonidiRadioVaticana.

L’incontro

GELO ANCHE
NEI CONFRONTI
DELLA TARANTOLA
CHE SI È ASTENUTA:
HA VOLUTO OSCURARE
L’OPERAZIONE RAI WAY

L’ESECUTIVO PREPARA
LE CONTROMISURE:
MOLTI I TRASFERIMENTI
SU CUI SI PUÒ AGIRE
SI VA AVANTI
CON IL MODELLO BBC
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`«Dopo 35 anni di una simile situazione è impensabile
che non vi si ponga mano: c’è un problema di etica»

IL COLLOQUIO

N
oi intendiamo dialogare
con tutti e terremo in con-
siderazione il parere di tut-
ti.Ma dobbiamo anche va-
lutare il fatto che da tem-
po l’opinione pubblica pre-

me perché la Rai divenga più effi-
ciente. L’attuale struttura dei Tg
è del tutto ingiustificata dal pun-
todi vista editoriale e dei costi. La
Rai è l’unica al mondo ad avere
questa struttura bizzarra, nessu-
na azienda televisiva a controllo
pubblico avrebbe tollerato lo
spettacolo andato in onda dal
G20 di Brisbane». Quando ieri
mattina Luigi Gubitosi rilasciava
queste dichiarazioni durante un
colloquio con il Messaggero, an-
cora non immaginava che nel po-
meriggio il cda della sua azienda
si sarebbe spaccato su una que-
stione - il contributo straordina-
rio da 150milioni chiesto mesi fa
dal governoalla tv di Stato - che si
trascinava stancamente da setti-
mane. Tra i consiglieri, in posa
ciarliera davanti alle telecamere,
niente faceva presagire che di lì a
poche ore tra di loro sarebbe
scoppiata la bufera. Poco dopo le
nove i loro volti erano incollati,
visibilmente compiaciuti, ai tre
grandi schermi di Palazzo Mez-
zanotte allestiti per accogliere il
debutto in Borsa di Ray Way, sui
quali brillava a intermittenza il
volo (più 4,8%) compiuto dal tito-
lo a nemmeno mezz’ora dalla
campanellad’avvio.

SODDISFAZIONE
Per solito controllato e riserva-

to, persino Gubitosi non nascon-
deva la sua soddisfazione: era so-
prattutto merito suo e del team
che guida RaiWay se PiazzaAffa-
ri aveva finalmente rotto la lunga
serie di quotazioni promesse e ri-
tirate all’ultimo, a causa di un
mercato refrattario alle matrico-
le. Al compiacimento per l’esor-
dio positivo della controllata si
aggiungeva dunque la soddisfa-
zione di aver spezzato il cerchio
nemico che teneva lontani gli in-
vestitori da Piazza Affari. Basti
dire che tra le settanta istituzioni
che si sono divise la quota di Ray
Way inofferta (95milionidi titoli
a 2,95 euro ciascuno che hanno
portato nelle casse della Rai 245
milioni), figurano nomi come
BlackRock, Credit Suisse, Citi,
Bnp Paribas, Banca Imi, Medio-
banca. «E’ la prova» commenta-
va Gubitosi, «che c’è ancora inte-
resse per l’Italia, soprattutto di
fronte a storie che potenzialmen-
te possono avere successo. Per
questo non possiamo permetter-
ci una Rai che spreca e che man-
tiene strutture che non hanno al-
cuna ragioned’essere».

SINTONIA CON IL PREMIER
In effetti, una decina di testate

giornalistiche e tre tg nazionali
che si esprimono in ben 21 edizio-
ni fanno pensare. Soprattutto do-
po quell’immagine di Matteo
Renzi che, al summit di Brisba-
ne, si è trovato a misurarsi con i
microfoni di ben 5 testate giorna-
listiche della Rai che -manon po-
teva essere diversamente - alla fi-
ne hanno offerto ai telespettatori
servizi praticamente identici.
«Dopo 35 anni di questa situazio-
ne è impensabile che non vi si
metta mano», riflette Gubitosi.
Vaanchedetto che senel passato
è sembrato che tra il premier e il
direttore generale della Rai vi fos-
se un problema di sintonia, di si-
curo sullo snellimento della
struttura dei tgRai i due la pensa-
nonello stessomodo. Prosegue il
manager con un passato di suc-
cesso ai vertici di Fiat, Wind e
Merrill Lynch: «Al di là dei tempi,

e io suggerisco che si debba agire
al più presto, c’è un problema di
etica che non possiamo ignorare
oltre. Insieme al fatto che compi-
to di un management serio, so-
prattutto di questi tempi, è favori-
re dinamiche operative che aiuti-
no l’aziendaa crescere». Restada
chiedersi se non sarebbe stato
meglio cominciare dal basso, ov-
vero dalle situazioni meno com-
plicate vista la quantità di nervi
scoperti che il progetto di rifor-

ma dei tg va a toccare. «Errore
grave», replica il direttore gene-
rale della Rai, «ogni tanto si deve
avere il coraggio di affrontare su-
bito il problema più difficile, il
nodo che blocca tutto. Per quan-
to mi riguarda, io intendo fare la
mia parte al meglio, nel rispetto
di tutti ma senza farmi condizio-
nare da totem ideologici. Se la
quotazione di Rai Way ha avuto
successo, sicuramente è anche
perché la fortuna ci ha assistito,
ma se non avessimo avuto com-
petenza e capacità di pianifica-
zione, la dea bendata sarebbe ser-
vita a ben poco. Per questo non
dobbiamo esitare amettere in at-
to strategie che sono essenziali
per riportare la Rai, entro tempi
ragionevoli, entro i binari dell’ef-
ficienza».
Insomma, sebbene non lo dica

chiaramente, Gubitosi non vuole
mortificare nessunoma sul fron-

te dei tg intende procedere secon-
do i tempi aziendali.
Quanto al canone, attorno al

quale il governo sta elaborando
un progetto capace di cancellare
o quasi il rischio dell’evasione, il
direttore generale della Rai ha
idee molto nette: «L’ipotesi di un
canone più basso ma pagato da
tutti èunbelmessaggio di equità.
Peraltro, è bene sgombrare finda
subito il campo da equivoci anti-
patici: il canone in bolletta non
ha lo scopo di avvantaggiare la
Rai, il cui introito totale alla fine
sarà grosso modo lo stesso, ma
ha quale fine anzitutto di stanare
gli utenti che oggi non pagano.
Quanto allemodalità con cui rea-
lizzare l’operazione, è una deci-
sione che spetta al governo. Noi
attendiamo fiduciosi».

OsvaldoDePaolini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gubitosi: «Basta con tutti questi tg
i cittadini ci chiedono di cambiare»

Rai Way in Piazza Affari

Ultimi conti
e tagli richiesti
Cifre in milioni di euro
Bilancio 2013

682

310

Pu
bb

lic
ità

Al
tri

1.756

Ca
no

ne

Ricavi

2.748
Risultato
operativo

66
milioni

Risultato
netto

5 milioni

Risparmi 2014 chiesti dal Governo

Vendita RaiWay

Tagli alle sedi regionali

23
sedi

21 sedi (facenti capo
a differenti strutture)

Impianti per trasmissione
e diffusione radio-tv 

2.300
siti

18
Coordinamento
sedi locali

3
Direzione Produzioni tv
(Piemonte, Lazio
e Campania)

150
milioni

ANSA

«L’IDEA DI UN CANONE
TELEVISIVO
CHE SIA PIÙ BASSO
MA PAGATO DA TUTTI
È SICURAMENTE UN BEL
MESSAGGIO DI EQUITÀ»

` «L’attuale struttura news è del tutto ingiustificata
nessuno al mondo tollererebbe cinque testate al G20»
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Primavisitaufficiale in ItaliaperFelipe IVdi Spagna. Ieri
accompagnatodalla consorteLetiziaOrtiz, si èrecatoa
PalazzoChigidoveha incontrato il premierRenzi.Visita
anchealQuirinaleconGiorgioNapolitano.

I reali di Spagna in Italia

La foto del giorno

Il ministro della Cultura Dario Franceschini

Il ministro dell’Economia, Padoan (a destra) con il commissario Ue Katainen

IL RETROSCENA
ROMA Nessun taglio ai tagli per Co-
muni e Regioni. Ma Matteo Renzi
e Pier Carlo Padoan, in un lungo
vertice sulla legge di stabilità, han-
no redatto un piano per venire in-
contro alle richieste degli enti lo-
cali.
Il governo non rinuncia a chie-

derenuovi risparmi ai sindaci,ma
ha deciso di fornire alcuni «stru-
menti di compensazione» per ren-
dere i tagli meno dolorosi. Per pri-
ma cosa verrà data al Comuni la
possibilità di ricontrattare i muti
accesi preso la Cassa depositi e
prestiti (Cdp) o il ministero del-
l’Economia e finanze (Mef). Inol-
tre, oltre a tassi d’interesse più
bassi, le amministrazioni locali ve-

dranno diluiti i termini per i piani
di rientro dal debito. E, ultimami-
sura per indorare la pillola, i Co-
muni potranno utilizzare per la
spesa corrente gli oneri di urba-
nizzazione. Per le Regioni, sul sen-
tiero di guerra ormai da un mese,
gli strumenti di compensazione
non sono ancora stati definiti. Al
momento è dato sapere soltanto
che anche i governatori potranno

ricontrattare i mutui con la Cdp e
ilMef.
Nella riunione, cui hanno parte-

cipato anche il viceministro del-
l’Economia, Enrico Morando, il
sottosegretario Pier Paolo Baretta
e il consigliere economico Yoram
Gutgeld, è stato affrontato anche il
tema delle risorse aggiuntive per
la riforma degli ammortizzatori
sociali contenuta nel Jobs act. Ri-
sorse che fannopartedell’accordo
tra il governo e la minoranza del
Pd.

IL NODO DEL JOBS ACT
Ebbene, la notizia che filtra da pa-
lazzo Chigi non farà felici Pier Lui-
gi Bersani&C. Se primaRenzi spe-
rava di riuscire a rastrellare alme-
no unmiliardo di euro, da aggiun-
gere almiliardo emezzo già previ-

sto, adesso Padoan ha fatto capire
che l’intervento dovrà essere
«molto più limitato». Si parla di
circa 400milioni in due anni. «Bri-
ciole», secondo la minoranza del
Pd, che senza risorse adeguate giu-
dica «insostenibile» la riforma.
Buone nuove, invece, per il pia-

no del Made in Italy elaborato dal
viceministro dello Sviluppo econo-
mico Carlo Calenda. Il vertice di ie-
ri è servito infatti per riparare al-
l’errore commesso nella prima
stesura della legge di stabilità, do-
ve non sono stati previsti fondi
con cui finanziare il piano varato
con il decreto Sblocca-Italia. Ebbe-
ne, il governopresenterà un emen-
damento con cui stanzia 130milio-
ni nel 2015, 50 l’anno successivo e
40nel 2017.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Una promozione, magari
condizionata,ma comunque suffi-
ciente ad evitare almeno per il
momento la richiesta di interven-
ti aggiuntivi. All’ennesimo esame
europeo, in programma lunedì, si
profila un giudizio favorevole per
il nostro Paese. La commissione
europea dovrà presentare il rap-
porto sulla crescita, ma anche da-
re le proprie valutazioni sullema-
novre di bilancio dei 18 Stati che
fanno parte dell’area euro. Le po-
sizioni più delicate sono natural-
mente quelle di Italia e Francia,
che pur se in misura diversa han-
noannunciato di voler ritardare il
previsto percorso di risanamento
dei conti. Il governo italiano poi
ha già accettato dei ritocchi rispet-
to all’impianto originario della
propria manovra, ritocchi che
comportano per il 2015 un rappor-
to deficit/Pil comunque abbon-
dantemente al di sotto della soglia

del 3 per cento e una correzione
strutturale pari a circa la metà di
quella richiestadaBruxelles.
Restano però altri punti deboli

su cui l’analisi della commissione
non potrà sorvolare, dal tema del
debito pubblico alla fragilità di al-
cune coperture della manovra.
L’orientamento - maturato anche
a seguito dei contatti tra il gover-
no italiano e il presidente Junc-
ker, è comunque verso un’apertu-
ra di credito. Influisce anche il
contesto di queste settimane, con
una parte consistente dell’Eurozo-
nache rischia di scivolare verso la
deflazione, a cui seguirebbe l’in-
tervento della Banca centrale eu-
ropea. In questa situazione, un’in-
terpretazione un po’ flessibile dei
Trattati appare il male minore.
Non si tratta però di un via libera
incondizionato, visto che il nostro
Paese dovrà essere valutato in se-
guito riguardo agli squilibri ma-
croeconomici. Risulterà comun-
que decisiva la capacità del gover-
no italianodi portare a termineed

implementare le riforme struttu-
rali.

IL PERCORSO IN PARLAMENTO
Intanto a Roma il governo decide
come proseguire il percorso delle
leggedi Stabilità, ed inparticolare
come smistare tra Camera e Sena-
to il carico degli emendamenti
“pesanti”, quelli a firma dello stes-
so esecutivo o del relatore. Per al-
cuni dossier è stato inevitabile
prendere atto delle complessità
tecnico-politiche e dunque rin-
viarli almomento in cui il testo sa-
rà a PalazzoMadama. È il caso si-
curamente della cosiddetta “local
tax”, la tassa unica comunale, ma
anche delle correzioni al regime
dei minimi. Su quest’ultimo pun-
to servirà una decisione politica
perché l’allargamento della pla-
tea e la riduzione dell’aliquota (si
arriverebbe ad un prelievo del 10
per cento per coloro che hanno
un reddito fino a 30 mila euro
l’anno) comporta per esigenze di
copertura finanziaria una marcia
indietro sulla decontribuzione di
artigiani e commercianti.
Alcune scelte sono poi emerse

in commissione Bilancio. Il gover-
no, per bocca del viceministro
Morando, si è detto disponibile a
rivedere il cosiddetto bonus bebè
per farne anche uno strumento di
contrasto alla povertà; a questo fi-
ne verrà usato l’indicatore Isee
per filtrare la platea degli aventi
diritto. Non ci saranno invecemo-
difiche all’impianto del credito
d’imposta Irpef (gli 80 euro): è sta-
to respinto un emendamento in
questo senso firmato da stefano
Fassina. Infine è confermata la vo-
lontà di riportare in basso (verso
il 15/17 per cento) l’aliquota dei
rendimenti dei fondipensione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA L’Italia sfida l’europa e pro-
va a tagliare le tasse sugli ebook.
L’annuncio che il governo punta
a combattere fino in fondo con
Bruxelles la sua battaglia per ri-
durre al 4% l’Iva sui libri elettro-
nici sui quali, secondo le norma-
tive Ue, si deve applicare il 22%,
lo ha dato ieri il ministro della
Cultura Dario Franceschini. Il
quale, attraverso un tweet, ha
spiegato di aver presentato un
emendamento alla legge di Stabi-
lità. «Un libro è un libro indipen-
dentemente dal suo formato e so-
lo un incomprensibile meccani-
smo burocratico può consentire
un regime fiscale discriminato-
rio per gli ebook» ha rivendicato
poi Franceschini in una nota dif-
fusa dal suo ministero. Il quale
ha chiarito che l'emendamento
«prevede, ai fini della imposta
sul valore aggiunto, di considera-
re libri tutte le pubblicazioni
identificate da codice Isbn e vei-
colate attraverso qualsiasi sup-
porto fisico o tramite mezzi di
comunicazione elettronica».
Con le nuove norme l'Iva sugli
ebook, ha proseguito il Mibact,
«viene abbassata pertanto al 4%

ed equiparata a quella prevista
per i libri cartacei, superando co-
sì un regime fiscale discrimina-
torio sulla lettura». L'emenda-
mento, già bollinato della Ragio-
neriadello Stato, si aggiunge agli
emendamenti parlamentari in
materia presentati da Pd, Forza
Italia e Sel a seguito di un dibatti-
to che ha caratterizzato i lavori

della commissione Bilancio del-
la Camera. Scritto l’emendamen-
to, la partita si sposta aBruxelles
dove il 25 novembre è in pro-
gramma il consiglio della Cultu-
ra. L’Iva è infatti un’imposta co-
munitaria e l’Italia deve avere
l’ok dall’Ue dove è in minoranza
sulla questione degli ebook. Se-
condo quanto ha stabilito di re-
cente la Corte di giustizia, è pos-
sibile un doppio binario per l'ali-
quota Iva sui libri: ridotta solo
per quelli stampati su carta, nor-
male per quelli pubblicati su sup-
porti fisici diversi dal cartaceo.
Come a dire che gli ebook, per
l’europa, sono come un video-
game. Nel suo braccio di ferro
con l’Ue l’Italia sarà sostenutada
uno schieramento trasversale.
Tra queste l’Associazione italia-
naeditori. «Desidero esprimere i
nostri più sentiti ringraziamenti
al ministro Franceschini, al pre-
sidente Renzi e a tutto il governo
per aver accolto, con l’emenda-
mento, la forte istanza prove-
nienteda tutto ilmondodel libro
e per aver deciso di voltare pagi-
na rispetto ad una discriminazio-
ne senza senso» ha commentato
il presidenteMarcoPolillo.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli, in arrivo compensazioni per Comuni e Regioni

Il presidente dell’Anci, Fassino

VERTICE RENZI-PADOAN:
DILUITI I PIANI DI RIENTRO
DAL DEBITO E MUTUI
RICONTRATTATI
PER GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI 400 MILIONI IN PIÙ

IL GOVERNO ACCETTA
DI RIVEDERE
L’ASSEGNO AI NUOVI
NATI: LA PLATEA
SARÀ FILTRATA
CON L’ISEE

«Giù le tasse sugli ebook, Iva al 4%»
La sfida del governo alle norme Ue

IL MINISTRO DELLA
CULTURA FRANCESCHINI
HA PRESENTATO
UN EMENDAMENTO ALLA
LEGGE DI STABILITÀ
«STOP A INGIUSTIZIA»

Manovra, la Ue
apre all’Italia
Bonus bebè, più
risorse ai poveri
`Nonostante il peso del debito, la commissione Ue orientata
a dare credito al nostro Paese nel giudizio sulle leggi di bilancio
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Non solo l’elusione fiscale
non sarà più un reato penale. An-
che per l’evasione, o almeno per
alcune fattispecie, il governo è
pronto a mettere un freno alle
procure, lasciando che a colpire i
contribuenti infedeli sia solo il Fi-
sco. Le novità sono contenute
nell’ultimabozza del decreto legi-
slativo sull’abuso del diritto, che
Il Messaggero ha potuto visiona-
re, e che dovrebbe approdare in
consiglio dei ministri la prossi-
ma settimana. In realtà Matteo
Renzi, che sulla semplificazione
fiscale per le imprese punta mol-
to per attirare investimenti este-
ri, aveva indicato questa settima-
na come quella utile per approva-
re il provvedimento che giace da
mesi nei cassetti del ministero
del Tesoro. Ma sulla bozza sono
ancora in corso riunioni (l’ulti-
ma ieri) tra ministero, Agenzia
delle Entrate e Guardia di Finan-
za. L’articolo 4 della bozza del
provvedimento prevede che nel
caso di dichiarazione infedele, il
reato penale scatti solo dopo il
superamento della soglia dei 200
mila euro. Attualmente questo
tetto è molto più basso, 50 mila
euro. In precedenza era di 200
milioni delle vecchie lire, 103 mi-
la euro, ma fu ridotto dall’ex mi-
nistro Giulio Tremonti in una
delle ultime manovre di finanza
pubblica da lui firmate. Per chi
deciderà di collaborare con il Fi-
sco, sottoponendosi al tutorag-

gio dell’Agenzia delle Entrate, il
tetto oltre il quale scatta il reato
penale sarà ancora più alto: 400
mila euro.Non solo.Non saràpiù
considerato reato nemmeno la
non corretta classificazione nel
bilanciodi oneri deducibili reali.

COSA CAMBIA
Significa che se nei conti viene in-
dicato un costo realmente soste-
nuto, ma che il Fisco non consi-
dera deducibile, non potrà scatta-
re la denuncia penale. Su questo
punto, tuttavia, ci sarebbero an-
cora dei dubbi dell’Agenzia delle
Entrate e della Guardia di Finan-
za, che avrebbero chiesto di rive-
dere la norma. Anche le frodi fi-

scali subiranno una modifica.
Per contestarle non basterà una
falsa rappresentazione delle
scritture contabili, ma bisognerà
dimostrare che sono state com-
piute operazioni simulate «ogget-
tivamente o soggettivamente»,
avvalendosi di «documenti falsi

o altri mezzi fraudolenti idonei
ad ostacolare l’accertamento».
Confermata la non punibilità pe-
nale delle false fatture inferiori a
mille euro. Altra novità è che i be-
ni (escluso denaro e titoli), seque-
strati dallamagistratura nell’am-
bito di indagini fiscali, potranno
essere affidati alla gestione del-
l’Agenzia delle Entrate e del De-
manio invece che agli ammini-
stratori giudiziari. L’impianto
del decreto, per il resto, confer-
ma quanto riportato ieri da Il
Messaggero. L’elusione fiscale
non sarà più reato penale, ma sa-
rà sanzionata solo amministrati-
vamente. Il decreto precisa che
se un’impresa può scegliere tra
due regimi fiscali, è lecito utiliz-
zare quello più conveniente.
Un’operazione, poi, non può esse-
re considerata «abusiva» se ha
non marginali motivazioni eco-
nomiche. Limitato anche l’uso
del raddoppio dei termini di ac-
certamento. Il Fisco potrà ottene-
re questa sorta di «extra-time»
per le sue indagini, solo se la de-
nuncia penale sarà fatta entro i
termini naturali dell’accertamen-
to. La norma è in parte retroatti-
va, coprendo anche le violazioni
commesse prima dell’entrata in
vigore del decreto, ma solo se
non è stato notificato l’avviso.
Anche su questo punto l’Agenzia
delle Entrate avrebbe delle per-
plessità. Per il principio del «fa-
vor rei» potrebbero cadere nume-
rosi contenziosi in corso.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco Evasione, niente carcere
se non supera i 200 mila euro

`Pronto il decreto che attua la riforma fiscale
ma il suo arrivo in Consiglio dei ministri slitta

IL CASO
ROMA È una montagna di soldi,
ma sulla quale èmeglio non con-
tare troppo. Anche perché quelli
realmente incassabili sono, ri-
spetto all’ammontare di parten-
za, spiccioli. Dei 530 miliardi di
euro di cartelle fiscali emesse ne-
gli anni e non ancora riscosse
dallo Stato, il Tesoro ne ritiene
«recuperabili» soltanto 7 miliar-
di. Il dato è stato fornito ieri dal
ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, rispondendo in
Parlamento ad un’interrogazio-
ne presentata da Fabio Rampel-
li, deputato di Fratelli d’Italia. La
previsione di incasso delministe-
ro dell’Economia per le cartelle
fiscali non pagate, ha spiegato
Padoan, ammonta a 7 miliardi,
dei quali «4 mld riferiti a carichi
erariali». Del resto, ha fatto nota-

re Padoan, «dal 2010 ad oggi, so-
no stati numerosi gli interventi
normativi con i quali si è cercato
di introdurre misure di più am-
pio respiro per i contribuenti
morosi al fine di mitigare gli ef-
fetti della crisi». A partire, ha
spiegato, dal « sistema della ri-
scossione, incidendo significati-
vamente sui poteri attribuiti a
Equitalia – comesottolineatonel
rapporto 2013 sul coordinamen-
to della finanza pubblica della
Corte dei conti nelmaggio 2013 –
e, conseguentemente, anche sul-
le riscossioni».

STOP A NORME RETROATTIVE
Durante il suo intervento in Par-
lamento, il ministro dell’Econo-
mia ha fatto riferimento anche
alla semplificazione dei rapporti
tra contribuenti e Fisco e all’at-
tuazione della delega. Quest’ulti-
ma in particolare, ha spiegato

Padoan, «fornisce l’occasione
per rivitalizzare i principi dello
Statuto del contribuente e ribadi-
sce il principio del vincolo di
irretroattività delle norme tribu-
tarie in sfavore». Non solo. Il mi-
nistro ha anche parlato dell’ipo-
tesi di congelare il pagamento
delle tasse per i territori colpiti
dal maltempo. La proroga, ha
spiegato, «potrà essere oggetto
di valutazione», considerati però
i vincoli di finanza pubblica. Per
il soloperiodo tra il 10ottobre e il

20 dicembre il costo dello stop
sarebbedi 3miliardi di euro.
Intanto sul versante della lotta
all’evasione lLa Svizzera è diven-
tata il cinquantaduesimo Paese
firmatario dell'Accordo multila-
terale tra autorità fiscali per lo
scambio automatico di informa-
zioni, sottoscritto a fine ottobre a
Berlino sotto egida dell’Ocse. La
decisione della Svizzera, spiega
una nota, «le consentirà di avan-
zare con i piani per attivare lo
scambio automatico di informa-
zioni finanziarie per questioni fi-
scali con altri Paesi, a partire dal
2018»,ma primadi divenire effet-
tiva deve ricevere l'approvazio-
ne parlamentare. Una notizia,
comunque, che potrebbe aiutare
il provvedimento di rientro dei
capitali italiano indiscussioneal
Senato.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Padoan: recuperabili solo 7 dei 530 miliardi non riscossi

IL MINISTRO APRE
AL CONGELAMENTO
DELLE TASSE
PER LE ZONE
ALLUVIONATE,
MA COSTA 3 MILIARDI

Guardia di Finanza al lavoro

NON PERSEGUIBILI
PENALMENTE NEANCHE
LE FATTURE FALSE
SOTTO I 1.000 EURO
NOVITÀ SUI BENI
SEQUESTRATI

`Per le imprese che collaborano con l’Agenzia
delle Entrate il tetto sale fino a 400 mila euro

Il recupero dell’evasione

4,4

6,4 6,9

9,1
10,5

12,4 12,5
Importi in miliardi di euroImporti in miliardi di euro

13,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Agenzia delle EntrateFonte: Agenzia delle Entrate

90 miliardi
la stima annua dell’evasione

13 miliardi
gli incassi da recupero evasione
previsti per il 2014

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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LaprocuradellaCapitale si
apprestaachiedere
l’archiviazioneper la
vicendacheha
coinvolto ilministro
dellaDifesaRoberta
Pinotti: unvolodi
Statousatoper
tornareacasa, in
Liguria. Il pmRoberto
Felicihaaperto il
fascicolo sullabasedella
denunciapresentatadal
Movimento5stelle edha
tempo finoal28novembre
(duesettimanedalmomento
dell’aperturadel fascicolo,
avvenuta il 13novembre)per

valutarese inviare ilmateriale
raccoltoal tribunaledei
ministriochiedere
l’archiviazione.
L’Enavavevamandato
apiazzaleClodio la
documentazioneche
riguardava il volo,
manonrilevando
estremidi reato, la
procurasi èorientataa

chiedere l’archiviazione. La
posizionedellaprocuranonè
cambiataneppurequando,
duegiorni fa,unserviziodel tg
deLa7avevamostrato
documenti che
indicherebberocome ilpiano

divolodelFalcon50sia stato
cambiatoperadattarloalle
esigenzedelministro.
«Ribadiamo-hareplicato
l’Aeronautica ierimattina -
chesi è trattatodiuna
missioneaddestrativa
pianificata il 2novembre2014
eprogrammataper il 5
novembrecondecolloprevisto
alleore21.30per la tratta
Ciampino-Genovacon
l'obiettivoaddestrativodi
'recurrency training'
(mantenimentodelle
qualifichepergli equipaggidi
volo)».

©RIPRODUZIONERISERVATA

I SINDACATI
ROMA Lo sciopero generale ingros-
sa le sue fila, non solo la Cgil ma
anche la Uil e quasi certamente
l’Ugl, e si sposta di data, non più il
5 ma il 12 dicembre. La decisione
provoca una spaccatura tra le con-
federazioni: la Cisl di Annamaria
Furlan non aderisce («non è la
strumento adatto ora») e procla-
ma da sola un altro sciopero del
pubblico impiego il primo dicem-
bre , oltre a una serie dimanifesta-
zioni locali il 2-3 e 4 dicembre. Co-
me se nonbastasse la vicenda scio-
pero diventa anche la mina che fa
scoppiare una lite tra il ministro
del LavoroGiuliano Poletti e il lea-
der designato Uil Carmelo Barba-
gallo. È stata una giornata convul-
sa quella di ieri sul fronte sindaca-
le. L’asse ormai consolidato che
da tempo vedeva Cisl e Uil alleate
su questioni anche molto calde
(pensiamo agli accordi Fiat), si è
frantumato.Al suopostone ènato
un altro tra il sindacato di via Lu-
cullo e quello di Corso d’Italia. È il
primo effetto dei due cambi della
guardia ai vertici di Cisl e Uil, Bo-
nanni-Furlan e Angeletti-Barba-
gallo (sarà eletto ufficialmente do-
mani). Ma è anche conseguenza
diretta del tentativo del governo
Renzi di relegare ai margini delle
decisioni di politica economica le
parti sociali. Unica schiarita tra
tanti nuvoloni: il via libera, dopo
l’accordo sulle modifiche al-

l’art.18, della commissione Lavoro
della Camera al jobs act che vener-
dì arriverà inAula.

LIBERTÀ DI PAROLA E RISPETTO
Presente al Congresso nazionale
Uil (da ieri a Roma), il ministro ha
ascoltato la relazione del segreta-
rio dimissionario Luigi Angeletti
ma poi, inaspettatamente, ha ab-
bandonato la platea. Con un mes-
saggio spiegherà di aver deciso di
rinunciare al suo intervento alla
luce del «mutato contesto» (la pro-
clamazione dello sciopero genera-
le): ma la platea la prendemalissi-
mo e partono fragorosi fischi. Po-
co dopo Barbagallo cimette il cari-
co da novanta: «Ho l’impressione
che in questo governo non ci sia
nessun ministro che abbia libertà
di parlare. Per fortuna era presen-
te alla relazione di Angeletti e ha
sentito quello che avevamo da di-
re. Lui evidentemente non aveva
invece nulla da dire. È la riprova
che era inutile continuare a far fin-
ta di parlare con il governo». La re-
plica di Poletti arriva poco dopo:
«Eropresentenonper fortuna,ma
in quanto invitato al congresso
della Uil ed ho deciso di andare,
perché ritengo che, da ministro,
sia mio dovere ascoltare e per ri-
spetto verso un’importante orga-
nizzazione dei lavoratori. Mi
aspetterei analogo rispetto e gar-
bodai suoimassimidirigenti».
Lo sciopero generale del 12 di-

cembre di Cgil e Uil contro la poli-
tica economica di Renzi ovvia-
mente annulla quello del 5 dicem-
bre proclamato in splendida soli-
tudine dal sindacato della Camus-
so e così vanno definitivamente in
soffitta anche le critiche sullo
“sciopero-ponte”. Parti sociali ana-
cronistiche tanto da voler mettere
«il gettone telefonico nell’ipho-
ne»? Angeletti osserva: «È fuori
dalla realtà anche chi si ostina a
governare il Paese con un tweet».
E poi: «Gli scioperi costano, sono
una decisione non piacevole, ma
non ci hanno lasciato scelta». E
mentre autorevoli esponenti della
maggioranza si rammaricano per
la decisioni di Cgil e Uil, il leader
degli industriali la prende con filo-
sofia. «Con i bassi livelli di attività
che abbiamo in questo momento
nell’industria - dice Squinzi - lo
sciopero è forse un vantaggio. Si-
curonon fadanni».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MatteoSalvini, cosa succede se
domenica prossima in Emilia
Romagna la Lega raccoglie più
votidi Forza Italia?
«Non lo so, non sono un indovi-
no, non faccio previsioni. Dico
solo che vado in giro per l’Emilia
da due settimane e ovunque c’è
sempreunsaccodi gente.Anche
in posti difficili come il basso
modenese, oReggioEmilia».
Quindi il sorpasso a Forza Ita-
lia èpossibile?
«La mia non è una sfida interna
alla coalizione, ma una sfida
esterna. Non voglio scardinare
Forza Italia, voglio scardinare il
sistema rosso. In Emilia c’è una
cappa sovietica che deve essere
spazzata via».
Questi sono argomenti da cam-
pagna elettorale. Poi però la
campagna elettorale finisce, si
vota e si contano i voti. Quindi
non faccia il diplomatico: che
succedese laLega sarà il primo
partitodi centrodestra?

«Non voglio polemizzare pro-
prio ora con gli alleati. Però pen-
so che la vivacità della Lega sia
salutareper tutti. E sedovessimo
avereunbuon risultato anchegli
altri dovranno prendere atto che
non si può più fare politica conti-
nuando a temporeggiare, a me-
diare, a moderare. Questa storia
che la Lega non è moderata e
quindi deve avere un ruolo mar-
ginale èunabufala».
Vuol dire che anche lei è un
moderato?
«Mi accusano di accendere mic-
ce. Io in realtà le sto spegnendo.

Ma non significa che sono un
moderato. La moderazione in
tempi come questi non serve a
niente. Difendere ostinatamente
l’euro non serve a niente. Anche
il cosiddetto ceto medio è imbu-
falito. Anche i piccoli imprendi-
tori che dopo il terremoto hanno
ottenuto solo promesse sono im-
bufaliti. E non è questione di
estremismo».
Forza Italia e l’Ncd invece con-
tinuano a dire che il centrode-
stra deve essere la casa deimo-
derati, edellamoderazione.
«Ame francamentedi quello che
pensa Alfano poco interessa.
Non ho nulla da spartire con lui.
Invece i milioni di consensi che
ha Forza Italia e lo stesso proget-
to politico di Forza Italia per me
stannonella partita».
Peròalle suecondizioni...
«Se il risultato della Lega Nord
dovesse essere buono penso che
tutti dovranno prenderne atto e
agiredi conseguenza».

Come?
«Dovranno decidere se sia più
utile stare lì con Renzi, a trattare
con lui, ad accondiscendere le
sue politiche, a cercare accordi,
a inseguire patti del Nazareno, o
se invece non sia più utile riparti-
re dalla strada».
Un diktat a Berlusconi: o con
noi, o conRenzi.
«Io non faccio diktat, e non pen-
so che la mia ricetta sia buona e
quelle degli altri sbagliate. Però
l’Italia ha bisogno di una scossa,
non di malcelati accordi sotto-
banco framaggioranza e opposi-
zione».
Forza Italia con Renzi preferi-
sce trattare.
«E io in parte lo capisco perché
in questi anni è statio sistemati-
camente massacrato. Però deve
ancheprendere attodel fatto che
c’è bisogno di una svolta radica-
le, e avere chiaro che le ricette di
Renzi ci portano nel burrone.
Servonorisposte forti».

Berlusconi le verràdietro?
«Lui ha sempre saputo interpre-
tare i sentimenti e i bisogni della
gente. Se la Lega cresce significa
che immigrazione, islam, studi
di settore, rifiuto dell’euro, fami-
glia sono le cose di cui bisogna
parlare. Non le finte riforme isti-
tuzionali, o la legge elettorale, o
misure insignificanti come l’ab-
bassamentodell’Irapdiuno zero
virgolaqualcosa».
AbbandonareRenzi e ricomin-
ciaredalla strada...
«Esattamente. Non per calcoli
politici, ma perché l’Italia ne ha
bisogno, la nostra coalizione ne
habisogno».
E ha pure bisogno di un nuovo
leader che magari si chiama
MatteoSalvini?
«Non è una cosa di cui si parla
ora. E comunque a decidere qua-
le sarà il programma e chi dovrà
essere il capo della coalizione
non lo decido io, né Berlusconi,
né nessun altro. Lo decideranno
inostri elettori».
Con leprimarie?
«Certamente».
Al Cavaliere le primarie fanno
venire l’orticaria.
«Mi spiace per lui, ma è l’unica
strada».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Cgil e Uil proclamano l’astensione generale per il 12 dicembre
Cisl non ci sta e decide lo stop degli statali per il primo del mese

Il leader forzista:
«Premier appannato»

L’intervista Matteo Salvini

`Il ministro abbandona il congresso nazionale della confederazione
di via Lucullo. Fischi dalla platea, botta e risposta con Barbagallo

Voli blu, l’inchiesta su Pinotti verso l’archiviazione

«Se in Emilia la Lega supererà Forza Italia
Berlusconi deve decidere: o noi o Renzi»

«NIENTE DIKTAT
PENSO PERÒ CHE
L’ITALIA ABBIA BISOGNO
DI UNA SCOSSA
NON DI ACCORDI
SOTTOBANCO»

«PER SCEGLIERE
IL LEADER DELLA NUOVA
COALIZIONE
DI CENTRODESTRA
FAREMO
LE PRIMARIE»

Sciopero, è scontro sindacati-Poletti

ROMA-«Sonoconvintoche lo
splendorediRenziediquesto
governosiaappannato».Loha
dettoSilvioBerlusconi ieri sera,
nella telefonataallacandidatadi
Forza Italia,WandaFerro, alle
elezionicalabresididomenica.
«LedifficoltàdiRenzi -ha
incalzatoBerlusconi - cidevono
spingereancoradipiùariunire
il centrodestrae renderloancora
piùcompetitivo».Haanche
parlatodellamonetaunica l’ex
premier: «Lacondizioneper
restarenell’euroèuncambiodi 1
a 1 con ildollaro».

Da Arcore Il caso

Il segretario della Lega Nord
Matteo Salvini in campagna
elettorale in Emilia Romagna

LA RIFORMA
ROMA Sembra ormai tramontata
l'ipotesi di un decreto sulla re-
sponsabilità civile dei magistrati.
Il ddl, limato da alcuni emenda-
menti di governo e Ncd, corre in-
fatti verso l'ok finale del Senato
previsto per oggi, dopo aver supe-
rato, grazie anche all'asse tra Pd e
M5S, lo scoglio del voto segreto,
emerso su due proposte dimodifi-
ca di FI e Lega. Proposte sulle qua-
li anche Ncd si è smarcato, abbas-
sando le armi sul ddl ma tornan-
do in serata sulle barricate sul no-
do del divorzio breve e, in partico-
lare suunemendamento chedà la
possibilità di passare al divorzio
immediato senza la separazione,
approvato in commissioneGiusti-
zia con gli alfaniani che hanno ab-
bandonato i lavori per protesta.
In base alle nuove norme, i co-

niugi che non hanno figli minori,
figli maggiorenni incapaci o por-
tatori di handicap grave o figli di
età inferiore ai 26 anni economi-
camente non autosufficienti po-
tranno ottenere immediatamente
il divorzio, senza passare per la fa-
se della separazione, nel caso in
cui la loro decisione di sciogliere
il matrimonio sia consensuale ed
espressa con ricorso davanti al
magistrato. Per la giudiziale il ter-
mine saràdi 12mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale e di 6
mesi nel caso di separazione con-
sensuale, stragiudiziale.

Divorzio breve
primo ok
in commissione
Ncd lascia l’aula

La leader della Cgil Susanna Camusso con il prossimo segretario della Uil Carmelo Barbagallo
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Ex zuccherificio, l’ultima
proposta fa discutere

VERSO IL VOTO
Bettini si dimetteda coordinatore
di Forza Italia. Intanto il Pd in vi-
sta delle regionali continua il suo
tour nei territori che culminerà
con gli Stati Generali delle Aree
interne in programma sabato a
Urbino.
AlessandroBettini ha inviatouna
comunicazione a Roma con cui
annuncia la sua intenzione di la-
sciare il ruolo di coordinatore
provinciale di Forza Italia. «Lo
faccio perché credo nel rinnova-
mento - commenta Bettini - At-
tendo la risposta dal coordina-
mentonazionalemaci sono tante
valide figure pronte a sostituir-
mi». I più maliziosi sostengono
che ora Bettini avrà lemani più li-
bere per giocarsi le sue chance in
vista delle elezioni regionali. Un'
ipotesi smentita dall'ormai ex co-
ordinatore. «Io candidato alle re-
gionali? Non ci penso neppure -
continuaBettini - Non sarebbe co-
erente dimettersi da un incarico
solo per cercare di raggiungerne
unaltro». Comesuoi successori si
fanno i nomi dei suoi quattro vi-
ce-coordinatori: il sindaco di
Montecopiolo Alfonso Lattanzi,
quello di San Lorenzo in Campo
DavideDellonti e due ex primi cit-
tadini ovvero Settimio Bravi di
Sant'Angelo in Vado e, soprattut-
to, Giammarco Cecconi di Petria-
no. Ma si parla anche del sindaco
diPiobbicoGiorgioMochi.
Intanto l'altra sera il Partito De-
mocratico ha organizzato un in-
contro a Cagli a cui hanno preso
parte il segretario provinciale Go-
stoli e il consigliere regionale Tra-
versini. Quest'ultimo in particola-
re è l'unico dei consiglieri uscenti
sicuro di entrare in lista a caccia
di una riconferma in consiglio.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Il Fano eliminato dalla Coppa
solamente dopo i rigori
Coraggiosa prova dei granata, nonostante i tanti assenti, a Correggio
Padroni di casa raggiunti al 94’ da Carsetti poi lo sfortunato epilogo
Amaduzzi a pag.47

Il processo. In aula la donna che ha visto Ferri prima del delitto

PalazzoSanDomenicoaun
bivio, ora laFondazione
Carisp tentadi rimuovere il
vincolodella
Sovrintendenzaper
valorizzare l’immobile con
unaparte commerciale.

Delbiancoapag.35

Urbania
Donati
gli organi
della piccola
Alessia
Perini a pag.37

Scuola
Gli studenti
del Cecchi
manifestano
in Provincia
Sacchi a pag.36

`Il Ministero rapporta i dati degli enti
locali con il fabbisogno standard

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Dieci giorni ancora per trovare
la candidatura unitaria. O sa-
ranno Primarie il 18 gennaio.
Così hanno pattuito nell'ultimo
contatto intercorso lunedì tra il
segretario Francesco Comi ed il
suo vice Luca Ceriscioli, che se-
gna la stretta finale: «Restiamo
fedeli all'agenda data dal segre-
tario - afferma l'ex sindaco di
Pesaro -. Fino a novembre si
cerca il candidato unitario e
poi, in caso non si trovasse una
convergenza unitaria su un can-
didato, si procederà con le Pri-
marie». Ma oggi il calendario
segna il 20 novembre. Alla fine
del mese nonmancano che die-

ci giorni. E gli organismi che do-
vrebbero vagliare la rosa dei no-
mi ed esprimersi non sono an-
cora stati convocati. Con buona
probabilità si riuniranno la
prossima settimana, quando
non è da escludersi anche l'in-
tervento del vice segretario na-
zionale Lorenzo Guerini, che
sta battendo tutte le Regioni in
cui si stenta a trovare una solu-
zione. Oggi sarà a Napoli per
chiudere il caso Campania,
l'unica altra regione, oltre le
Marche, dove ancora non si è
definito il quadro per le prossi-
meelezioni regionali.

Carnevaliapag.34

Pd, nome o primarie

«Donald voleva sempre più soldi»

Spese: Pesaro e Fano
promossi, Urbino no

Da oggi l’alta pressione in quo-
ta stabilizzerà l’atmosfera e il
sole tornerà a prevalere deciso
su una nuvolosità alta e strati-
forme decisamente innocua.
Dopo il tramonto però sono
possibile foschie anche dense
prevalentemente su fondovalle
e la costa pesarese ed anconeta-
na. I venti saranno deboli di
maestrale con mare poco mos-
so. Domani il soleggiamento sa-
rà ancor più deciso con even-
tuali riduzione della visibilità
nelle ore più fredde. Le tempe-
rature comprese tra 7 e 15˚C; le
minime oscilleranno tra -1 e
8˚C.

Il meteo

Foschia serale
lungo la costa

`Per le regionali candidatura unitaria entro dieci giorni o consultazioni
`Patto tra il segretario Comi e il vice Ceriscioli: non si potrà andare oltre

Ierimattina ha deposto in aulaDoris, che ha visto Andrea Ferri prima che venisse ucciso. «Era preoc-
cupatoper Sabanov, diceva che era cambiato, voleva semprepiù soldi» (FotoTONI) Rossiapag.35

FANO-Fadiscutere lanuova
propostache laproprietàha
presentatosull’areadell’ex
zuccherificio. Intervengono le
associazionidi categoria

Scatassiapag.35

Forza Italia
Bettini lascia
I possibili
successori

LO STUDIO
Conti degli enti locali: promossi
Pesaro e Fano, bocciati Urbino e
la Provincia. In attuazione delle
regole sul federalismo fiscale il
Governo l'altro giorno ha messo
on line la contabilità delle ammi-
nistrazioni pubbliche. Che è con-
sultabile al sitowww.opencivitas.
it. Il sito, realizzato dal Diparti-
mentodelTesoro edelleFinanze,
confronta i dati sulla spesa pub-
blica storica (relativi al 2010) dei
singoli enti con il fabbisogno
standard, ovvero i costi medi so-
stenuti da altri Comuni con carat-
teristiche simili. Insomma una
sorta di "studio di settore" di Co-
muni eProvince.
Tra i Comuni, bene Pesaro e Fa-
no. Il fabbisogno standard del ca-
poluogo per garantire tutti i servi-
zi sarebbe di oltre 68 milioni e
300 mila euro. Piazza del Popolo
spende poco più di 61 milioni di
euro. Un risparmio del 12% rispet-
to a quello che dovrebbe spende-
re. Secondo i dati dell'Esecutivo
l'amministrazione comunale sfo-
ra i costi standard solo in tre set-
tori: Ufficio Tecnico (10.5%), So-

ciale e Asili Nido (13.3%) e Scuola
(1.39%). Dati negativi ampiamen-
te equilibrati dal risparmio di
quasi due milioni di euro sulla
Polizia Locale (43.8%), 378 mila
euro sul Servizio gestione entrate
tributarie (71.8%) e quasi 900mi-
la euro nel servizio Trasporti
(330%). Semaforo verde anche
per Fano che spende quasi due
milioni e mezzo in meno rispetto
ai fabbisogni standard. Una mi-
nore spesa pari al 5.3%: 48 milio-
ni e 378mila euro contro una spe-
sa storica di 45milioni e 900mila
euro. Chi invece non risulta in li-
nea con i costi standard è il Co-
mune di Urbino. L'amministra-
zione ducale spende il 17% in più
di quello chedovrebbe: 13milioni
e 100 mila euro di spesa storica
controun fabbisogno standarddi
10milioni e 874mila euro. Il dato
peggiore è quello relativo ai Servi-
zi Generali (1.678.000 euro in più
rispetto al fabbisogno standard).
Problemi anche in viale Gramsci
dove la Provincia, a fronte di un
fabbisogno standard di oltre 38
milioni e mezzo di euro ha una
spesa storicadi 42milioni di euro
(8.34% inpiù).

LucaFabbri

Il palazzo
San Domenico
servono
nuovi progetti

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Legge elettorale, alleanza Marche 2020-Ncd

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Dieci giorni ancora per
trovare la candidatura unita-
ria. O saranno Primarie il 18
gennaio. Così hanno pattuito
nell'ultimo contatto intercorso
lunedì tra il segretario France-
sco Comi ed il suo vice Luca Ce-
riscioli, che segna la stretta fi-
nale: «Restiamo fedeli all'agen-
dadatadal segretario - afferma
l'ex sindaco di Pesaro -. Fino a
novembre si cerca il candidato
unitario e poi, in caso non si
trovasse una convergenza uni-
taria su un candidato, si proce-
deràcon lePrimarie».

MARCHE ULTIME
Ma oggi il calendario segna il
20 novembre. Alla fine del me-
se nonmancano che dieci gior-
ni. E gli organismi che dovreb-
bero vagliare la rosa dei nomi
ed esprimersi non sono ancora
stati convocati. Con buona pro-
babilità si riuniranno la prossi-
ma settimana, quando non è
da escludersi anche l'interven-
todel vice segretarionazionale
Lorenzo Guerini, che sta bat-
tendo tutte le Regioni in cui si
stenta a trovare una soluzione.
Oggi sarà a Napoli per chiude-
re il caso Campania, l'unica al-
tra regione, oltre leMarche, do-
ve ancora non si è definito il
quadro per le prossime elezio-
ni regionali. L'altro giorno il vi-
ce di Renzi si trovava a Peru-
gia, all'assemblea regionale
dell'Umbria, altra regionedove
i democrat non riuscivano a
trovare la quadratura del cer-
chio. Soluzione trovata sulla
governatrice uscente Catiuscia
Marini, senza passare per le
Primarie. Oggi si chiuderà la
Campania. Così non resteran-
no fuori che leMarche.

In dieci giorni, secondo la road
map tracciata dal segretario
Comi, ci sono da definire pro-
gramma, alleanze e lancio del
candidato unitario. All'ultima
direzione il segretario aveva la-
sciato intendere di poter pren-
dersi dell'altro tempo. «Avre-
mo il candidato unico entro
Natale». Ma Ceriscioli ieri ha
tagliato corto: «Dieci giorni an-
cora, altrimenti Primarie».

NOMI IN STAND BY
E tra i nomi in circolazionenes-
suno sembra ancora in grado
di coagulare attorno a sé l'inte-
ro partito. In pole tra gli espo-
nenti democrat restano la sena-
trice pesarese Camilla Fabbri,
l'attuale assessore al Bilancio,
Pietro Marcolini, il deputato
del Fermano Paolo Petrini, ex
presidente della Giunta. Ma
nessuno dei tre sembra essere
vincente. Fabbri ha incassato il
sostegno di Pesaro,ma su di lei
ci sonocomunque le resistenze
dei renziani doc. Poca espe-
rienzaamministrativa ed il suo
passato da bersaniana, i nei evi-
denziati sulla parlamentare.
Su Marcolini e Petrini ci sono
le resistenze dell'area che fa ca-
po al vice segretario Luca Fio-
retti. Rottura netta con il passa-
to e con la Giunta ed il Consi-
glio di Spacca, queste le condi-
zioni di Fioretti ed i suoi. Crite-
ri che taglierebbero già fuori
tanto Petrini - su cui si mette
comunque di traverso anche la
federazione di Ancona - quan-
to Marcolini. Resta sempre la
soluzione esterna. In questo ca-
so in ballo ci sono l'ex respon-
sabile della protezione civile
regionale, Roberto Oreficini,
ora dirigente della Comunica-
zione per il dipartimento na-
zionale ed il rettore dell'Univer-
sità di Camerino, Flavio Corra-
dini. La figura di Oreficini, di
certo, tra quelle più gradite an-
che ai potenziali alleati, Udc,
Verdi, Idv. Ma l'ex capo della
protezione civile regionale ha
già fatto sapere di non essere
disponibile. Ma il Pd per il mo-
mento non si arrende. La can-
didatura unitaria, insomma,
non sembra a portata di mano.
E allora saranno Primarie il 18
gennaio. In quel caso si aprirà
un'altra partita, con Ceriscioli
che si è già dichiarato pronto a
correre.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA
ANCONA «L’Interporto Marche è
fuori da tutte queste discussioni.
Quindi continua la sua attività
nei termini ben noti e non viene
influenzato da queste vicende,
che non possono avere ripercus-
sioni sulla società e lo sviluppo
delle infrastrutture». Così il presi-
dente dell'Interporto delle Mar-
che Roberto Pesaresi sul centro

intermodale merci della Vallesi-
na dopo la sentenza di revisione
che, dopo22 anni, ha spazzato via
i patteggiamenti sul caso Cemim.
Il Cemim era la società che, pri-
ma di Interporto Marche, avreb-
be dovuto realizzare la struttura
e che venne affondata dall’inchie-
sta penale e dalla revoca dei fi-
nanziamenti da parte della Regio-
ne.
L’altro ieri gli allora vertici del

CemimCarloAlbertoDelMastro,
Alfio Bassotti e NazzarenoGarbu-
gliahanno contrattaccatodopo le
sentenze della corte d'Appello
dell'Aquila e quella di Campobas-
so che hanno azzerato i patteggia-
menti per truffa ottenuti tra il '95

e il '98. Tutti assolti, ora chiede-
ranno risarcimenti milionari per
la complessa vicenda giudiziaria
visto che, come sostengono i giu-
dici, il Cemim non sarebbe dovu-
to fallire.
Presidente Pesaresi, da parte

sua, dice chiaramente che qualsi-
asi decisione non riguarda l’attua-
le Interporto. Una puntualizza-
zione il giorno dopo la conferen-
za stampa in cui l’avvocato Cri-
stiana Pesarini ha annunciato:
«Per Bassotti, Del Mastro, Strap-
pa e Ferranti c'è stato un procedi-
mentodi revisionedella sentenza
che viene concesso solo nel caso
di prove evidenti. Il tribunale di
Campobasso altro non fa che ri-

prendere lemotivazioni concui il
tribunale di Ancona aveva pro-
scioltoGarbuglia, dove emergeva
chiaramente che quei 16 miliardi
furono utilizzati per scopi leciti.
Ma in occasione dei patteggia-
menti le note convoci di pesanon
furonoallegate agli atti».
Secondo le accuse del tempo,

Alfio Bassotti (membro dell'ese-
cutivo Cemim e ex segretario del-
la Dc regionale), Del Mastro (pre-
sidente della Finanziaria Mar-
che) e il consulente Strappa
avrebbero bruciato 16 miliardi
delle allora lire (circa 8milioni di
euro) stanzianti dalla Regione co-
me contributo alla Cemim per
consulenze, iniziative pubblicita-

rie, missioni e studi distribuite a
scopo clientelare. Un fatto che av-
viò una maxi inchiesta per truffa
ai danni della regione e bancarot-
ta fraudolenta. Tanto che poi il
consorzio che avrebbe dovuto re-
alizzare l'Interporto è fallito. Do-
po 22 anni, è arrivata una senten-
za che stabilisce come le cosenon
sono andate secondo il quadro ac-
cusatorio. Tanto che Bassotti ha
già citato in giudizio Regione,
Provincia e Comune di Ancona.
Ha chiesto un risarcimento di 10
milioni di euro alla regione, 5 alla
Provincia e 3 all'amministrazio-
ne comunale.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Legge elettorale, il consi-
gliere e coordinatore regionale di
Ncd, Francesco Massi chiede al
Pd il rispetto degli impegni presi
al tempo del voto sullo Statuto e
sulla reintroduzione dei sei asses-
sori esterni. Proposta del Pd, su
cui si è consumato lo scontro con
Marche 2020, passata in prima
lettura con i voti di Ncd. Soste-
gno, quello degli alfaniani, vinco-
latoperò allamodifica della legge
elettorale. Altrimenti, alla secon-
daedefinitiva lettura, i duevoti di
Ncd (oltre a Massi, Carloni) po-
trebbero venirmeno. E addiomo-
difica dello Statuto. Per la prossi-
ma legislatura rimarrebbe la pre-
visionediunaGiunta a sei conun
solo assessore esterno. Per modi-
ficare lo Statuto servono infatti
22 voti. Il testo approvato in pri-
ma votazione ne ha incassati 23,
ma senza Massi e Carloni, il Pd si
ritroverebbea 21.

La spada di Damocle sul Pd re-
sta la legge elettorale. I democrat
non intendono cambiarla. Sul
punto Comi aveva stretto l'accor-
do con il coordinatore di Forza
Italia, Remigio Ceroni, che però
non ha gradito la modifica allo
Statuto. Ncd e Marche 2020, ma
anche Fratelli d'Italia vogliono ri-
vederla. Abbandonata l'idea del
doppio turno, modello sindaci,
Ncd chiede una rimodulazione
del premio di maggioranza. Con
l'attuale sistema, chi ha più prefe-
renze prende il 60% dei seggi, 18
consiglieri. La proposta di Massi,
non ancora formalizzata, è di in-
trodurre una progressione. Esem-

plificando, se la coalizione vince
con il 30%, 16 consiglieri, se con il
40, 17, sopra il 50, 18. «Da lunedì
mi auguro che si riprenda il di-
scorso - ha affermato l'altro gior-
no il coordinatoreNcd -. È già pas-
sato un mese dalla votazione sul-
lo Statuto e presto torneremo in
aula per la seconda lettura». La
data prevista è il 28 dicembre, o
immediatamente dopo. Tra il pri-
mo passaggio in aula ed il secon-
do definitivo devono passare al-
meno 60 giorni. Ed il tempo cor-
re.Ma sarebbe pronto a deposita-
re una proposta di modifica che
va nella direzione di ridimensio-
nare il premio di maggioranza il
consiglierePaoloEusebi (Marche
2020). Davanti alla proposta, che
posizione prenderanno i consi-
glieri di Ncd e nel caso il Pd fosse
contrario al nuovo testo? Un'inte-
sa con Ncd il Pd spera di trovarla
aprendo agli alfaniani le trattati-
ve per il 2015. Ma per il momento
Massi non si èmai seduto al tavo-
lodegli alleati delPd.

Alfio Bassotti

Risarcimenti Cemim, Pesaresi: Interporto al riparo
`Il presidente: «L’opera
estranea alla precedente
vicenda giudiziaria»

`Patto tra Ceriscioli
e Comi: non si potrà
andare oltre

Sanità, la Cgil
«I precari
vanno
stabilizzati»

Ceriscioli e Comi
A sinistra la sede regionale del Pd
In basso Oreficini, il candidato esterno
unitario su cui stava lavorando Comi:
ma l’ex responsabile della protezione
civile ha detto no. In basso, Massi

MASSI: «LIMITI
AL PREMIO DI
MAGGIORANZA
ALTRIMENTI
NON SI CONFERMA
IL SÌ AI SEI
ESTERNI»

Impasse Pd
Il nome entro
10 giorni
o Primarie

LE MARCHE SONO
L’UNICA REGIONE
DOVE IL PD NON
HA DECISO CANDIDATI
E STRATEGIA
IL NO DI OREFICINI

VERTENZE
ANCONA Sanità regionale sotto il
fuoco incrociato dell'associazio-
ne Voi conNoi CivicamenteMar-
che e della Cgil. La prima si lan-
cia contro il riordino del sistema
(«Si è legiferato senza però crea-
re le basi economiche ed orga-
nizzative necessarie alla concre-
ta realizzazione»). La seconda
torna a chiedere la stabilizzazio-
ne dei 1.240 precari della Sanità.
«Un esercito composto da perso-
nalemedico, infermieristico, tec-
nico sanitario, operatori di assi-
stenza il cui ruolo è irrinunciabi-
le per la tenuta e il livello qualita-
tivo dell'intero sistema sanitario
regionale e che ne rappresenta-
no il 6,39% rispetto al totale dei
lavoratori della sanità marchi-
giana». Questo il quadro traccia-
to dal segretario regionale
Fp-Cgil,AlessandroPertoldi. «Se
le Marche si pongono al primo
posto nella graduatoria delle re-
gioni italiane per raggiungimen-
to dell'equilibrio finanziario
chiudendo in attivo il 2013 - pro-
segue il sindacalista - è grazie so-
pratutto al sacrificio delle lavora-
trici e dei lavoratori della sanità
marchigiana che hanno soppor-
tato il peso del contenimento del-
la spesa del personale a partire
dal 2010, con sempre maggiori
carichi di lavoro, migliaia di ore
di lavoro straordinario non sem-
pre retribuite, ferie arretrate. Si
proceda, dunque, alla loro stabi-
lizzazione».
Per superare lo stallo della ri-

forma sanitaria, il presidente
dell'associazione Voi con Noi Ci-
vicamenteMarche, Ruggero Cin-
ti, afferma: «La riorganizzazione
dei servizi territoriali passa ne-
cessariamente attraverso la figu-
ra del medico di medicina gene-
rale soprattutto in relazione alle
nuove esigenze poste dal cresce-
re delle patologie croniche che ri-
chiedonouna funzioneattiva del
medico, lo sviluppo cioè di quel-
la che viene chiamata medicina
di iniziativa». Un modello da se-
guire, in tal senso, per tutto il ter-
ritorio regionale, sottolineaCinti
«è il progetto diCasadella Salute
così come approvato dal Consi-
glio comunale di Ancona, che si
inserisce in un contesto di
de-ospedalizzazione del territo-
rio, favorendo la razionalizzazio-
nedelle prestazioni».
In merito la progetto “Voi con

Noi”, intanto, l’ex sindaco di Fa-
no e leader de La tua Fano Stefa-
noAguzzi precisa che «mai la Li-
sta fanese ha preso in considera-
zione questa ipotesi. Oltretutto
personalmente, non sosterrò
mai una coalizione della quale
faccia parte il Partito Democrati-
co, partito che ha creato nella no-
stra provincia danni notevoli so-
prattutto nell'ambito sanitario e
delle infrastrutture, quindi il
mio sostegno alle prossime ele-
zioni regionali sarà a favore del
progetto alternativo al Pd».
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Fano

`Tredici i mezzi
coinvolti
con tre feriti

`Fa discutere
la conferma dell’area
commerciale

L’INCIDENTE
Tamponamenti a catena ieri po-
meriggio sulla superstrada Fa-
no-Grosseto conunaquindicina
di mezzi coinvolti e la chiusura
per oltre un’ora della corsia di
marcia della carreggiata in dire-
zionemare tra le uscite di Lucre-
zia e Fano. L’incidente è succes-
so intorno alle 14.30, per cause
tuttora in corso di accertamen-
to, e alla fine la polizia stradale
intervenuta sul posto con più
pattuglie ha rilevato almeno tre-
dici veicoli danneggiati in alme-
no quattro distinti tampona-
menti a catena. Tre in totale le
persone che sono rimaste ferite
e che hanno dovuto ricorrere al-
le cure dei sanitari del pronto
soccorso del Santa Croce, ma
per fortuna le loro condizioni
non destano preoccupazione.
Solo una donna, una fanese di
43 anni, è stata trattenuta in os-
servazione ma anche per lei la
prognosi è di pochi giorni. Il pri-
mo tamponamento è avvenuto
nel tratto tra Calcinelli e Lucre-
zia della statale 73 Bis di Bocca
Trabaria. Pare che a causa pro-
prio dei quel primo schianto,

l’andamento del traffico abbia
subito un brusco rallentamento
causando, a catena, altri due in-
cidenti. Alla fine c’è stato un am-
massodi veicoli coinvolti cheha
provocato anche una serie di
inevitabili rallentamenti alla cir-
colazione. Sul posto il personale
Anas per la regolazione del traf-
fico, la rimozione dei veicoli in-
cidentati e la pulizia del piano
viabile, insieme alla polizia stra-
dale, ai vigili del fuoco e al perso-
nale sanitario del 118. Altri due
incidenti si sono verificati nel
tardo pomeriggio. Uno intorno
alle 19 nella strada comunale
della Selva, che collega Centina-
rola e Fenile, dove una macchi-
na si è capovolta.In Via Mattei
invece, due mezzi si sono scon-
trati e i conducenti sono stati
trasportati al SantaCroce.

OCCUPAZIONE
L'altro ieri il caso Profilglass, se-
guito in consiglio comunale da al-
meno 150 fanesi tra lavoratori e
residenti. Oggi le due ore di scio-
pero proclamate dai sindacati
per l'intero gruppo Saipem, la
multinazionale italiana nel setto-
re energetico. Si fermeranno di
conseguenza anche i quasi 1.300
tecnici impiegati nel centro d'in-
gegneria a Bellocchi, dov'è previ-
stounpresidio.Giorni intensi per
due eccellenze del sistema econo-
mico fanese, che stanno vivendo
fasi complesse per ragioni diver-
se. Un'eventuale crisi occupazio-
nale provocherebbe "ripercussio-
ni sociali drammatiche", sostiene
Giovanni Giovannelli di Cisl. Per
Saipem si invita il governo ad an-
nullare l'eventuale cessione di
azioni Eni, il sociomaggioritario.

Il sindacato chiede una soluzione
condivisa ed equilibrata del caso
Profilglass. Nel rispetto delle leg-
gi sull'ambiente e sull'urbanisti-
ca, l'Amministrazione è chiama-
ta adare risposte sia alle esigenze
dell'impresa sia ai residenti nella
zonadella fabbrica. Tutte le forze
politiche sono quindi invitate a
"non cavalcare la vicenda per fini
propagandistici". La questione
Profilglass è invece diventata ter-
reno di scontro in consiglio co-
munale, quando i grillini hanno
rimproverato al sindaco di esser-

si diffuso in questioni tecniche e
di essere stato "poco incisivo sul
piano politico". Ai grillini non
piace la sanatoria giurispruden-
ziale (modifica al regolamento
edilizio) per risolvere la questio-
ne di un capannone costruito an-
ni fa: "Chiederemo una commis-
sione speciale di indagine per fa-
re luce sull'attività dell'Ammini-
strazion". Si tratterebbe di giunte
precedenti, quindi. C'èpoi il tema
della nuova strada nella zona in-
dustriale a Bellocchi, che taglie-
rebbe ametà l'azienda. Per Profil-
glass sarebbe un problema, ma il
sindaco Seri ha escluso che possa
essere cancellata: "Si farà, possia-
mo solo agire sui tempi allungan-
doli. La terza questione posta è
l'autorizzazione ambientale per
la nuova fonderia, competenza
dellaRegione. Seri ha rassicurato
garantendo controlli costanti sul-
la qualità dell'aria.

INFRASTRUTTURE
La missione romana del sindaco
Massimo Seri e dell'assessoreMar-
co Paolini ha raggiunto l'obiettivo
di spacchettare le opere compensa-
tive dal secondo casello autostra-
dale per Fano, separando i destini
dei rispettivi progetti. Gli uffici del
ministero alle Infrastrutture han-
no accettato la proposta degli am-
ministratori fanesi e di conseguen-
za si prevede che gli interventi, per
un valore complessivo di 55 milio-
ni fra nuovi tratti di strade comu-
nali, rotatorie e un altro ponte sul
fiume Metauro, "possano iniziare
già dal prossimo anno". Tempi di-
versi, quindi, per il contestato se-
condo casello, che gli attuali elabo-
rati tecnici prevedono nella zona
di Fenile. Soprintendenza e mini-
stero ai Beni culturali hanno però
eccepito che un'opera di quel tipo

non è compatibile con un paesag-
gio agreste ancora integro e di con-
seguenza l'hanno bocciata. Duran-
te l'incontro di ieri è stato ribadito
che la partita del secondo casello
sarà giocata fino in fondo anche
dal ministero alle Infrastrutture e
dalla Società Autostrade, che si
prepara a replicare alle eccezioni
sollevate dalla commissione tecni-
ca dell'Ambiente, a sua volta incli-
ne al no. Una partita che vale 22
milioni di euro. "Tra l'altro - ha
commentato il sindaco Seri - il se-
condo casello fanese solleverà via

Trave dal traffico, invece di appe-
santirla come sostengono i detrat-
tori. Sono molto soddisfatto dall'
esito dell'incontro, che accelera la
firma della convenzione per avvia-
re i 55 milioni di opere compensa-
tive alla terza corsiaA14.Di questo
risultato ringrazio ilministroMau-
rizio Lupi, sempremolto attento, e
il consigliere regionale faneseMir-
co Carloni, che ha appoggiato l'ini-
ziativa dell'Amministrazione". Do-
po l'incontro operativo negli uffici
del ministero, cui hanno inoltre
partecipato tecnici del Comune e
della Provincia, la delegazione fa-
nese si è incontrata con il ministro
Lupi nel suo ufficio. L'accordo ha
eliminato la cosiddetta norma ca-
pestro. E se anche il parere dell'
Ambiente sul secondo casello do-
vesse essere negativo, si cercheran-
no altre strade. Non è escluso il ri-
corsodi SocietàAutostrade.

O.S.

L’ex zuccherificio, sopra il centro di Fano

URBANISTICA
Il progetto sull'ex zuccherificio di
Fanomostra elementi di novità, so-
stengono Confcommercio e Confe-
sercenti, assieme a una parte di
vecchio. È la parte più indigesta a
entrambe le associazioni di catego-
ria e agli operatori del centro stori-
co: 7.500metri quadri di superficie
commerciale, divisi in tre spicchi
per altrettante medie strutture di
vendita. La previsione è transitata
tale e quale dalla precedente all'at-
tuale proposta di sviluppo, quindi
entrambe le associazioni vogliono
vederci più chiaro. Va da sé che
non dispiacerebbe, se la ripresa
del confronto su un'area così stra-
tegica preludesse a "un reale cam-
bio della musica suonata finora",
ha commentato FrancescoMezzo-
tero, direttore di Confcommercio.
Confesercenti si è invece affidata a
un intervento congiunto, firmato
dalpresidente PierStefanoFiorelli
e dal direttore Tiziano Pettinelli:
"Chiederemo un incontro al sinda-
coMassimo Seri per capiremeglio

sia il piano di sviluppo proposto
dalla proprietà dell'ex zuccherifi-
cio sia la linea dell'Amministrazio-
ne". Il giudizio a caldo, però, non
può che risentire della conferma
riguardante i famosi 7.500 metri
quadri, nonostante "la crisi dei
consumi, le difficoltà del commer-
cio e la saturazione già avvenuta
degli spazi vendita". Fiorelli e Petti-
nelli rilanciano il timore che la su-
perficie commerciale possa au-
mentare in futuro, se sommata a
spazi nelle "aree adiacenti e con la
stessa destinazione d'uso. Ribadia-
mo, quindi, la necessità che il com-
merciale sia ridotto a 5.000 metri
quadri totali, quindi comprensivi
di aree espositive e magazzini, se-
condo la tipologia del commercio
di vicinato, e siano sviluppate an-
che in riferimento al comparto at-
tiguo, in gran parte di proprietà
pubblica". Resta però "positivo" il
fattodi avere "riaperto il confronto

su un progetto che non risponde
più alle esigenze della città e dei fa-
nesi", quindi da "rivedere e ripen-
sare del tutto". Confesercenti vor-
rebbe un centro per le eccellenze
del territorio, un polo tecnologico
e un altro di tipo turistico (struttu-
re ricettive, centro convegni e cen-
tro sportivo integrato). "Parte della
superficie - concludono Fiorelli e
Pettinelli - dovrebbe essere desti-
nata ad artigianato di servizio e di-
rezionale, tenendo distinte le due
destinazioni. Le proposte, quindi,
ci sono. Auspichiamo che l'Ammi-
nistrazione abbia il coraggio di
portarle fino in fondo". Il nuovo
progetto sull'ex zuccherificio è sta-
to presentato alla giunta fanese da
MadonnaPonte, la società proprie-
taria del terreno. I lavori sarebbe-
ro articolati in sei o sette fasi nell'
arco di circa dieci anni e la prima
parte riguarderebbeunapiscinadi
25metri più altre strutture per atti-
vità sportive e per il benessere.
"Siamo sulla strada giusta, si avver-
te una musica nuova", conclude
Mezzotero, il quale concorda sul
fatto che però il nodo del commer-
ciale non è ancora sciolto: "Aspet-
tiamodi approfondire la conoscen-
za del progetto, prima di valutazio-
ni più articolate, e auspichiamo
che poi il sindaco Seri ci coinvolga
per ascoltare il nostroparere".

Ex zuccherificio, nuovo
progetto e vecchi dubbi

APPUNTAMENTI
La fuga deimigranti dallamorte,
dalla dittatura, dalla povertà e
dalle sofferenze è il tema di ur-
gente attualità trattato dal docu-
mentario Io sto con la sposa, sta-
sera alle 20.15 nel cinemaPolitea-
ma. La proposta settimanale
d’essai è segnalata dalla Campa-
gna Palestina Solidarietà. Il film
ha ricevuto 17 minuti di applausi
a scena aperta durante il Festival
di Venezia. Io sto con la sposa
racconta con grande vitalità,
umanità e profondità una storia
realmente accaduta nel 2013. Ne
parleranno in sala il registaAnto-
nio Agugliaro (che ha diretto la
pellicola insieme con Khaled So-
limaneGabrieleDelGrande) e la

protagonista (la sposa) Tasneem
Fared. Un’altra iniziativa di gior-
nata in città è l’appello dell’asso-
ciazione L’Africa Chiama, che in-
vita i fanesi a sostenere l’impe-
gno solidale a favore di un dopo-
scuola gratuito per bambini stra-
nieri a Fano: oggi si celebra infat-
ti in tutto il mondo la Giornata
internazionale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Il dopo-
scuola fanese, per l’apprendi-
mento della lingua italiana, è ri-
volto a 455minori che frequenta-
no le scuole primarie e medie
nellanostra città. «L’intervento–
conclude L’Africa Chiama – si
propone di offrire a tutti i bambi-
ni immigrati pari opportunità e
pari diritti, favorendo la loro mi-
gliore integrazione sociale e sco-
lastica».

Approvate
le delibere
sulle spese
legali

Sul posto
la polizia stradale

Tamponamenti a catena
lungo la Fano-Grosseto

LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA COSÌ COME
I NEGOZIANTI DEL CENTRO
VOGLIONO VEDERCI CHIARO
E SOLLECITANO UN INCONTRO
CON L’AMMINISTRAZIONE

Profilglass e Saipem, casi aperti

OGGI LE DUE
ORE DI SCIOPERO
DEI LAVORATORI
DELL’AZIENDA
DEL GRUPPO ENI

Positiva la missione romana

Solidarietà per la Palestina
con la rassegna al Politeama

CONSIGLIO
Approvate una dopo l’altra, a
volte anche con i voti dell’oppo-
sizione, le numerose delibere ri-
guardanti le spese legali, altret-
tanti debiti di bilancio. L’infor-
natanonha fatto eccezioneper i
due atti più delicati, che nella so-
stanza contengono altrettante
censure all’operato dell’ex diret-
tore generale Giuseppe De Leo.
L’opposizione consiliare ha pe-
rò contestato in massa la scelta
della maggioranza riguardo a
una causa in particolare. I 5 Stel-
le avrebbero voluto addebitare
a un dirigente comunale, assol-
to poi con formula piena, e allo
stessoDe Leo le spese per la par-
cella presentata dall’avvocato
Niccolò Marcello (oltre 20.000
euro). Il resto della minoranza
aveva invece proposto all’Am-
ministrazione comunaledi farsi
carico dell’intero importo, per
evitare rivalse da parte del pro-
fessionista. La maggioranza ha
invece approvato la soluzione
degli uffici comunali: parcella
dimezzata. E nel caso il legale
reclamasse l’altrametà, se la do-
vrebbe vedere col dirigente e
l’ex direttore generale. Un’altra
questione ha fatto discutere per-
ché rimandata. Si tratta di una
variante per quattro palazzine,
26 appartamenti in totale, in
area agricola a Cuccurano. Una
previsionenata con la preceden-
te giunta di centrodestra cui nu-
merosi consiglieri ora in mag-
gioranza avevano votato contro
quando erano all’opposizione.
«L’assessore Marco Paolini era
assente – ha commentatoMaria
Antonia Cucuzza di Forza Italia
– e per evitare frizioni nel cen-
trosinistra il sindaco Massimo
Seri ha chiesto il rinvio della de-
libera. Si tratta di un primo se-
gnale della palese difficoltà nel-
la maggioranza, che non condi-
vide le scelte della giunta Seri.
Una spaccatura che preannun-
cia nulla di buono». Prima del
consiglio comunale la questio-
ne era stata sollevata da Aramis
Garbatini (Progetto per Fano):
«Variante sbagliata. L’area è a
ridosso di una collina, a poten-
ziale rischio idrogeologico».
Aveva replicato l’assessore Pao-
lini: «Parla di scempio proprio
chi proviene dalla diaspora del-
la precedentemaggioranza?».

IL SINDACO SERI
HA INCONTRATO
IL MINISTRO LUPI
CON LORO ANCHE
CARLONI (NCD)

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
VERIFICHERANNO
IL PIANO
DI SVILUPPO
DELLA PROPRIETÀ
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MUSICA
PESARO Quella di ascoltare iCheap
Winenella propria città è sempre
un'occasione. La band capitanata
dai fratelli Diamantini, suonerà
infatti questa sera (ore 21.30), al
BartendHerdi viaCavour. I Cheap
Wine, che si esibiranno in versio-
ne semiacustica, proporranno
parte dei pezzi storici del gruppo
ebranidall'ultimoalbum“Beggar
Town”, presentato in anteprima a
Milano lo scorso 4 ottobre e ora,
per la prima volta, a Pesaro. Dopo
l'esibizione tra le mura "amiche"
del BartendHer, la band inizierà
un nuovo tour che li porterà in gi-
ro per lo stivale fino ai primi di

febbraio in una serie di concerti
elettrici. Intanto il gruppo pesare-
se sta mietendo consensi di pub-
blico e critica anche per questo ul-
timo lavoro discografico. Lamusi-
ca dei CheapWine comincia ad es-
sere trasmessa anche dal servizio
pubblico.Nei giorni scorsi, infatti,
la canzone "Beggar Town" ha fat-
to parte della scaletta del pro-
gramma "WakeUpRevolution", il
programma trasmesso da Rai Ra-
dio2 e condotto daRiccardo Pan-
dolfi. Mentre il singolo "Black
man", tratto dallo stesso album fa
parte della playlist della settima-
na del programma Rumble, tra-
smesso dalla Radio Fro di Linz
(Austria) e condotto dal dj Ge-
rhardFluch.

L’EVENTO
PESARO Idee inModa, la sfilata che
ogni anno si tiene in piazza del
Popolo a Pesaro sarà in scena
questa sera a Minsk. Già perché
nella capitale della Bielorussia, il
defilé organizzato ogni estate dal-
la Cna e dedicato alla sartoria arti-
giana della provincia e delleMar-
che, verrà riproposto nel suo for-
mat «pesarese» al pubblico ed ai
buyer commerciali di quel paese.
A presentare Idee in Moda in sal-
sa bielorussa il popolarissimo
presentatore televisivo George
Koldun. Sulla passerella di Min-
sk sfileranno le pellicce di Orsi
Russi; le calzaturedi altamodadi
Giovanni Fabiani; ed ancora le
pellicce di Foce; lemaglie in cash-

mere del Maglificio Pamira; gli
abiti da cerimonia uomo e donna
di Cm Creazioni; la maglieria in
cashmere di Tasselli e l'abbiglia-
mento casual trendy di Depart-
ment5.Novantaminuti di grande
spettacolo e di grande sartoria ca-
ratterizzeranno questa versione
da esportazione di Idee in Moda.
La sfilata si terrà all'Istituto na-
zionale di Bellezza di Minsk alla
presenza delle massime autorità.
Ad aprire il defilé e a suggellare
l'importanza dell'evento, il saluto
dell'ambasciatore italiano in Bie-
lorussiaStefanoBianchi. La dele-
gazione marchigiana di Idee in
Moda, oltre agli imprenditori im-
pegnati nella kermesse, è guidata
dal segretario della Cna di Pesaro
e Urbino,Moreno Bordoni, e dal
presidente,AlbertoBarilari.

Rinviata
laconferenzadioggi
diAlessandroBettini
sullemaioliche
al suopostoquella
sui famosibriganti

PROSA

U
n anti-eroe, graffiante, acu-
to e ironico è il protagoni-
sta diGospodin, di scenaal
Teatro Rossini di Pesaro,
da domani a domenica, in-
terpretato da un trio d'ec-

cezione composto da Claudio
Santamaria, Valentina Picello,
reduce dal recente Premio Duse
Social, eMarcelloPrayer, con la
regia di Giorgio Barberio Cor-
setti. Lo spettacolo è trattodaun
testo dell'esordiente autore tede-
sco Philipp Löhle, associato del
Maxim Gorki Theater a Berlino
che inventa con i suoi testi dal ca-
rattere acido e surreale, di gran-
de efficacia drammatica, un tea-
tro fatto di sorprese che esplora
le contraddizioni della nostra so-
cietà votata al consumo. Una gal-
leria di personaggi comici stram-
palati, miserabili ed idealisti che
raccontano il nostro mondo con

grande poesia e feroce malinco-
nia.
Abbiamo chiesto a Corsetti co-

me è avvenuta la scelta di questo
testo che si potrebbe definire
"una tragicommedia del rifiuto.
«Mi è stato suggerito da Ste-

phane Braunchweig, del teatro
La Colline di Parigi, che è specia-
lizzato in drammaturgia contem-
poranea. Un testo divertente e
molto interessante, ho anche co-
nosciuto l'autore, un tipo davve-
ro singolare. Non è un testo psi-
cologico,ma una specie di apolo-
go, che ricorda il primo Brecht:
un uomo che vuole vivere senza
servirsi del denaro. Mentre tutti
personaggi che ruotano intorno
a lui sembrano usciti dalla schie-
ra dei nostri amici, gente alterna-
tiva, tipi che raccontano la socie-
tà che ci circonda».
Unanti-eroe, graffiante e ironi-
co: un modo per svegliare co-
scienze assopite e condannate
alla sottomissionealpotere?
«Sì realizzato con grande ironia
e divertimento: lui gioca sui pa-
radossi, come Kafka, ha una sua
poesia fatta da unamiscela di af-
fermazioni ideologiche e dogma-
tiche. Ridiamo di lui, ma è un po'
come ridere di noi. Non c'è un
posto al mondo per i tipi come
Gospodin, o forse si, quello dove
finisce alla fine dello spettacolo,
in un apologo amaro e diverti-

to».
Il rifiuto del mondo di Gospo-
din ha qualcosa a che fare con
il rifiuto del teatro e la sua de-
costruzionedel giovaneCorset-
ti degli indimenticabili "Cuori
strappati" o "Prologo a Diario
segretocontraffatto"?
«Sicuramente c'è un rifiuto della
convenzione, così come allora
non sopportavo le convenzioni
teatrali chemi sembravano asfit-
tiche e soffocanti. Gospodin ri-
fiuta in blocco tutto, è al tempo
stesso commovente, ridicolo e
insopportabile, un personaggio
che non può non rimaner simpa-
tico».
Spazio, corpo dell'attore e tec-
nologia costituiscono la dram-
maturgia naturale e al tempo
stesso innaturale e poetica dei
suoi spettacoli?
«Esatto, Claudio Santamaria è
molto fisico, molto presente: c'è
questo corpo che si muove negli
spazi e si tira dietro tutta la
pièce, punteggiata di personaggi
creati dagli altri due attori che
sono anche le voci narranti dei
suoi viaggi. Viaggi nella città,
raccontati con delle forme e di-
verseattraversoproiezioni video
diunacittà virtuale».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da domani al Rossini di Pesaro il nuovo spettacolo con un trio
d’eccezione: Claudio Santamaria, Valentina Picello e Marcello Prayer

Gospodin, il rifiuto
diventa tragicomico

La pesarese «Idee in Moda»
stasera in trasferta a Minsk

PESARO La conferenza di
AlessandroBettini, «Le
maiolichedella
Fondazionenella
storiadella ceramica
pesarese», previstaper
oggi alle 18 apalazzo
MontaniAntaldinel
ciclo«Gli incontri della
Fondazione», è stata
rinviata.Al suoposto si
svolgerà la relazionedi
RiccardoPaolo
Uguccioni, «Labanda
Grossinei quadri e sul
terreno». La
conversazionepartirà
daiquadrinaif di
MassimoGiovanelli,
acquisiti dalla galleria
dellaFondazioneCassa
diRisparmiodiPesaro.

La banda Grossi
per Uguccioni
tra storia
e pittura naif

FANO È stato un vero
derbyquello andato in
scenaal ristorante«Il
Galeone»per laprima
semifinaledi «Chef in
theCity», garadi
cucinaamatoriale.A
sfidarsi ai fornelli,
infatti, il pesarese
MarcoVitali,
operatoredel 118, e la
faneseElisaTazzari,
consulente
finanziaria.Duepiatti
degnidiunristorante
stellato, tantoche
anche leduediverse
giurie, quellapopolare
equella tecnica,hanno
votato inmaniera
differente.Edèstato
proprio il giudizio
della clienteladel
ristorantearibaltare
quelloespressodai tre
tecnici eapermettere
aMarcoVitali di
volare in finale il 30
novembreal
Calamara. Staseraalle
20,30all'OsteriaAl26è
inprogramma la
secondasemifinale tra
RachelePalazzetti e
SalvatoreDario.

Chef in the City
Vitali conquista
la giuria popolare
e vola in finale

Fondazione
CarispPesaro

TEATRO
CAGLI Sul palco di Cagli le atmo-
sfere felliniane: debutto di stagio-
ne, sabato 22 novembre, per lo
spettacolo "Federico...comehere"
interpretato da Sandra Milo che
ritorna sulla scena per evocare
l'immaginariodi FedericoFellini,
fra ricordo, sogno e realtà. Un
evento davvero particolare per
Cagli Prima a Teatro, che confer-
ma un originale programmazio-
ne in esclusiva regionale, conuna
nuova anteprima nazionale. La
popolare attrice rende omaggio
alMaestro, affiancata da danzato-
ri/acrobati e cantanti (Walter Pa-
lamenga, Luca Arcangeli, Yurij
Pezzini, Claudia Marino, Flavia
Corsi, Daniele Arceri) che da-
ranno forma a un caleidoscopio
di emozioni e atmosfere, ricrean-
do l'eleganza di un'epoca in cui il
cinema faceva sognare e.. si face-
va sognando. In forma di evoca-
zione la Milo riporterà alla me-
moria ilmondoe le atmosferedel
grande regista, regalando al pub-
blico ricordi vissuti in prima per-

sona durante il loro lungo sodali-
zio artistico, che li ha visti amici e
protagonisti della scena interna-
zionale, rivelando anche partico-
lari inediti direttamente dal set
dei film "Giulietta degli Spiriti" e
"8 e 1/2" e dai provini per "Amar-
cord". "Sandrocchia" (così la chia-
mava affettuosamente Fellini) fa-
rà rivivere il sapore immortale di
sequenze indimenticabili del ci-
nema di tutti i tempi (saranno at-
tori in carne ed ossa, non immagi-
ni proiettate, a dar forma e so-
stanza ai personaggi felliniani co-
me Guido Anselmi, Carla, la Gra-
disca, Teo lo ziomatto, Zampanò,
Gelsomina, Susy, Iris, Fanny). Le
inconfondibili melodie di Nino
Rota faranno da colonna sonora
allo spettacolo. L'evento rientra
nell'ambito delle iniziative pro-
mosse dall'Istituzione Teatro Co-
munale di Cagli presieduta dal
Massimo Puliani con Benilde
Marini, nominata alla direzione
artistica produzioni, e sostenute
dal Comune di Cagli e dalla Regio-
neMarche. Info e biglietti: da due
giorni prima dello spettacolo ora-
rio 17.30/19.30 - tel. 0721. 781341.

In alto Barberio Corsetti
a destra Valentina Picello
e a sinistra
un momento
dello spettacolo
da domani sera
e fino a domenica
al Teatro Rossini

CheapWine superstar
tra concerti e radio

È UN APOLOGO
CHE RICORDA
IL PRIMO BRECHT
UN UOMO CHE VUOLE
VIVERE SENZA
SERVIRSI DEL DENARO

Sandrocchia omaggia
Fellini e il suomito

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                        21.00

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                         18.15

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                  18.00-20.30

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                               18.30-21.15

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)                        
                                                                                       18.15-21.30

Sala 6     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura
Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                    21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 2     Io sto con la sposa di Antonio Augugliaro; di Ga-

briele Del Grande; con Tasneem Fared, Abdallah

Sallam, MC Manar Manar (docu-fiction)           21.15

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco

Formichetti (drammatico)                                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                18.20

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

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                 21.00

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                  21.15

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                              18.25-21.05

Sala 4     Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy; con

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

tico)                                                                                         20.30

Sala 5     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 5     Clown di Jon Watts; con Peter Stormare, Laura

Allen, Elizabeth Whitmere (horror)                     21.40

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                      18.20-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

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     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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CORREGGESE 5
A.J.FANO 4

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis varca la terza fase
della sua stagione. Dopo la pri-
ma in cui il fardello di fragilità e
ritardi nonhanno prodotto pun-
ti e una seconda in cui l'attenua-
zione di quei difetti si è arenata
in un calendario che ha frappo-
sto solo avversari d'elite, ora
parte da Castelfidardo la fase in
cui si concentreranno conten-
denti che, come la Vis, sono
chiamati a "mordere" il pallone
per mantenere la categoria. Si
parte da Castelfidardo con un
problema nuovo (l'ingombran-
te squalifica di Bugaro) e un
dubbio vecchio: i problemi del
portiere Teodorani che dopo
aver stretto i denti con la Samb
continua a non allenarsi per fa-
stidi muscolari da monitorare.
Per i quali si naviga a vista al pa-
ri del polpaccio di Zanigni; che
si allena ma resta in dubbio co-
me Vita che soffre di un risenti-
mento muscolare. Meno grave
del previsto invece l'infortunio
diRossini; recuperatoDe Iulis.
Bonvini lavora sul campo, Le-

onardi e D'Anzi tendono invece
un orecchio a telefonate esplo-
rative e un occhio ai conti in cas-
sa per quel mercato su cui han-
no riaperto una finestrella a di-
spetto delle difficoltà di budget.
La priorità d'intervento sembra
essere quella di un difensore
centrale che irrobustisca una
retroguardia che con 21 gol subi-
ti è risultata troppo perforabile.
Società che intanto vienemulta-
ta di 300 euro per l'utilizzo di fu-
mogeni dagli ultras pesaresi in
Vis-Samb. Per lo stesso motivo
la Samb è stata multata di 600
euro. Tifosi pesaresi tra i quali

ha destato commozione la noti-
zia della scomparsa (nella gior-
nata dimartedì) dello storico ti-
foso Roberto Romani, 74 anni,
più noto a tutto il Benelli come
il "portolotto" Berto.
A Castelfidardo sarà scon-

tro-salvezza, ma ancor prima
sarà scontro generazionale. Do-
menica saranno infatti di fronte
la squadra più giovane e la più
vecchia del campionato. I pesa-
resi con 20,79 anni dimedia, i fi-
dardensi con 27 anni. E fra i
biancoverdi non mancherà chi
avrà qualche motivazione sup-
pletiva contro la Vis. A comin-
ciare damister Mobili che a Ca-
stelfidardo ha ritrovato la D do-
po averla persa, da favorito,
contro la Vis di Pazzaglia sulla
panchinadelTolentinodurante
i playoff di Eccellenza 2011. Poi
due ex recenti e remoti: Gianlu-
ca Urbinati che nella Vis
2012-2013 collezionò appena
unamanciata di presenze chiu-
so dalla prepotente esplosione
di Ridolfi e Torelli e Andrea
Staffolani, vissino dal 2002 al
2004 nei bei tempi andati della
C1. Infine il "pesaresissimo" Mi-
chele Simoncellimai biancoros-
so,mapiù volte avversario della
Vis con lemaglie di Cingolana e
Jesina.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
Alma fuori dalla Coppa. Senza
mai perdere, però, e dopo aver te-
nuto testa con i suoi ragazzini ad
una Correggese costruita per pri-
meggiare e in una formazione
molto aderente a quella titolare.
Poteva finire peggio, questa bella
avventura di Coppa, ma anche
meglio e anzi non finire affatto,
dopo che il primo gol granata di

Carsetti in coda al recupero aveva
allungatoquesta sfidadegli ottavi
ai rigori e, dal dischetto, la parata
di Ginestra su Arrascue aveva
aperto un mondo. E' stato però il
suo collega Noci, trasformando il
quinto della serie e ipnotizzando
Battisti dopo l'errore di Sassaroli,
a decidere la qualificazione che
gli emiliani avevano ipotecato
con l'incornata vincente di Bigo-
lin su punizione di Selvatico. In
precedenza proprio una punizio-
ne di Selvatico aveva già allertato
Ginestra, che si sarebbe dovuto
guardare strada facendo soprat-
tutto dagli spunti dell'ultimo arri-
vato Camarà (35' e 44'). Privata
anche di Sartori, uscito dolorante

e nervoso dopo averle prese e da-
te, con i sei under ormai d'ordi-
nanza e quattro '96, con Marconi
e Sassaroli arrangiati da terzini,
con Clemente sperimentato da
centrale e Carpineta alla prima
da titolare, l'Alma non si è però
consegnata e spinta dalla trenti-
na di tifosi che si sono fatti beffe
del mercoledì, ha accarezzato
l'idea del pari già a cavallo dell'
ora di gioco, quando Borrelli ha
centrato il palo. Con la Corregge-
se che non andavamolto oltre un
colpo di testa di Chiurato, c'era
spazio anche per i nuovi tentativi
di Gucci (fuori) e Borrelli (rimpal-
lato). Solo a giochi quasi fatti
quello riuscitodi Carsetti, di testa

sulla punizione di Borrelli. La gio-
ia irrefrenabile con lancio di ma-
glia a corredo costava il secondo
giallo all'ex Atletico Alma e lo to-
glievadalla cinquinadei rigoristi.
Accadevacosì cheBorrelli, Fatica
e Zhytarchuk non sbagliavano,
proprio come Chiurato, Selvatico
e Perna, e che la serie degli ultimi
due illudesse il Fano e poi gli por-
tasse via quanto preso con il Ro-
magna Centro. Normale che ad
Alessandrini dispiaccia: «Metten-
doci l'anima l'avevamo ripresa,
poi i rigori si sa come sono. Ma
per le condizioni in cui eravamo,
difficile faremeglio».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CORREGGESE (4-3-1-2): Noci; Bigolin,
Bertoli, Perna, Varini; Tanaglia (16' st Za-
nola), Selvatico, Cecconi (10' st Fontane-
si);Arrascue;Chiurato,Camara (35' stFer-
rari).All.:Bagatti.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Marconi,
Clemente, Fatica, Sassaroli; Carpineta,
Gambini (35' st Battisti), Borrelli; Palazzi
(22' st Zhytarchuk); Gucci, Sartori (23' pt
Carsetti).All.:Alessandrini.
Arbitro:MeleleodiCasarano.
Reti:15'ptBigolin,49'stCarsetti.

Borrelli nella ripresa
ha colpito un palo

L’allenatore Micoli
della Robur Tiboni

L’allenatore della Vis
Ferruccio Bonvini

VOLLEY A1 DONNE
Troppa Novara per Urbino. Le
ducali con il 3 a 0 del Pala Ter-
doppio incassano la quarta
sconfitta in altrettante gare di
campionato. Non è la fine del
mondo sia ben chiaro. La squa-
dra di Pedullà è semplicemente
superiore alle gialloblù. Con ob-
biettivi diametralmente oppo-
sti era normale aspettarsi que-
sto risultato anche se la presta-
zione contro Conegliano aveva
dato all'ambiente quella spinta
per provare ad insidiare le pie-
montesi. Invece vuoi la tensio-
ne, vuoi l'avversario che non ti
concede un attimo di respiro il
primo set è volato. Soprattutto
la prima parte dove dopo dieci
minuti Novara aveva infilato i
dodici punti necessari a ferma-
re il gioco per lo stop tecnico
(12-4). Al rientro la situazione è
leggermente migliorata. Gli
equilibri di squadra, assenti nel-
la prima parte, con l'ingresso di
Vujko per Leggs sembravano
tornati (15-9), ma è l'accelerata
finaledi Signorile e compagnea
mettere la parola fine al set
(25-14). Nel secondo le distanze
si sono assottigliate. Buona la ri-
cezione, più fluida la manovra
di Agostinetto e Novara è anda-
ta in difficoltà (16-15). La squa-
dra di Pedullà è tornata però
presto in carreggiata e ha chiu-
so il parziale 25-18.Nel terzo set
le percentuali della ricezioni so-
no tornate a scendere e solo gra-
zie ad alcuni errori di Novara,
Urbino è restata a galla (12-7).
Nell'ultima parte di set le pie-
montesi danno l'ultima spalla-
ta ad Urbino chiudendo il par-
ziale 25-16.
NOVARA-URBINO3-0
NOVARA: Partenio (6), Kli-

neman (10), Kim Mi (1), Guiggi
(11), Bonifaccio (1), Chirichella
(6), Sansona (L), Alberti ne, Si-
gnorile (1), Hill (8), Barun (11),
Zanette (5). Allenatore:
Pedullà.
URBINO:Zecchin, Agostinet-

to (2), Bruno (L), Richey ne, Fre-
sco (1), Vujko (3), Santini (7), Le-
stini (9), Walker (2), Spelman
(13), Giacomel, Leggs (1). Allena-
tore: Micoli. Arbitri: Prati-Fre-
ta. Parziali: 25-14 (23'), 25-18
(26'), 25-16 (23').

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Robur Tiboni
a Novara
si arrende
in tre soli set

BASKET SERIE A
PESARO Il match con Capo d'Orlan-
do si avvicina. Il terzo impegno ca-
salingo dopo Varese e Roma deve
evidenziare i progressi di una Con-
sultinvest finora più convincente
all'Adriatic Arena. L'Orlandina è
una concorrente diretta nella lotta
per non retrocedere e servirà lami-
glior Vuelle, che per l'occasione do-
vrebbe tornare al completo nono-
stante un problema alla schiena
perReddic. I siciliani saranno inve-
ce senzaSandroNicevic che, per la
frattura di una costola, dovrà stare
lontano dai campi per 3-4 settima-
ne. Un mese di stop anche per il
giovane Bianconi, che ha un pro-
blema al polso sinistro. E non è det-
to che sarà della partita l'america-
no Flynn, attualmente in dubbio
con il rischiodi essere sostituito.
Ci sarà invece l'ex capitanodella

Vuelle Andrea Pecile, che tornerà
a Pesaro a pochi mesi dall'addìo.
«Ho sempre detto che sarei rima-
sto volentieri a Pesaro e, nell'ulti-
mo colloquio, il presidente Costa
mi aveva espresso la volontà della
societàdi confermarmi. Poi però le
disponibilità di budget hanno reso
impossibile fare le stesse scelte
economiche dell'anno scorso»
spiega Pec, che così è finito a Capo
d'Orlando. «Sono inevitabilmente
lontano da casa, ma ci tenevo a ri-
manere in Serie A. Mi sembrava
una situazione più serena e poi
c'erano Nicevic, Basile, Soragna:
gente che ho affrontato da avversa-
rio o con cui sono stato inNaziona-

le. Qui sono ancora 20 gradi e si
passeggia almare» informa il sem-
pre sorridente Sunshine. «Non sto
giocando né tanto né benissimo,
ma come l'anno scorso sono com-
pletamente fuori ruolo. Mi sento
più amio agio da guardia e invece,
viste le emergenze, io, Baso e Free-
man ci ritroviamo a portar su pal-
la. Però per nessuno dei tre è la co-
sa migliore del repertorio». Soddi-
sfatto di quanto fatto fino ad ora
dall'Orlandina, che ha 4 punti con
un successo interno e uno in tra-
sferta? «A mio parere il livello è
più omogeneo della passata stagio-
ne, nella quale Pesaro eMontegra-
naro erano più in difficoltà delle al-
tre. Credo che ci saranno più for-
mazioni che faranno faticanei vari
periodi. Noi abbiamo fatto i conti
con l'infortunio di Flynn e c'è da
considerare il periodo di adatta-
mento di chi è al primo anno in Ita-
lia. Abbiamo perso un paio di par-
tite di troppo in casa con Pistoia e
Roma, però abbiamo espugnato
Cremona.Ripeto, stiamogiocando
senza il nostro miglior giocatore,
abbiamo dei guai fisici e veniamo
dalla A2, è ovvio che ci siano delle
difficoltà. Se avessimoduepunti in

più sarebbe giusto, se ne avessimo
quattro in più sarebbe perfetto. Ab-
biamoavuto un calendario non co-
sì duro finora». A differenza della
Consultinvest. «Mi sento spesso
conMusso, siamo rimasti inottimi
rapporti - prosegueAndreaPecile -
Seguo Pesaro e immagino che sia
in una situazione molto simile a
quella dell'inizio dell'anno scorso.
So benissimo che nessunomollerà
un centimetro fino alla fine, cono-
sco lo staff e so come lavora, ma
non conosco per niente i giocato-
ri». Quanto conta per Capo d'Or-
lando vincere domenica? «Noi ci
prepariamo per venire là a vincere
e mi sembra normale che Pesaro
senta più abbordabile la gara con
noi piuttosto che quella a Sassari
contro un teamdi Eurolega. La vit-
toria con Roma è stata fondamen-
tale per raccogliere due punti pe-
santi in classifica. E ora vorrà ripe-
tersi in uno scontro diretto». Emo-
zionato? «Mi farà piacere tornare.
E' forse la mia prima volta da ex
freschissimo, perché sono stato in
Spagna e ho sempre cambiato cate-
goria».
Questa sera alle 20 al Magnum

Games (zona Adriatic Arena), alla
presenza della squadra, i tifosi di
Pesaro 1946 puntano a far rivivere
la storia della Vuelle ai giocatori di
oggi e a chiunque fosse interessa-
to. Sarà proiettato un filmato di
mezz'ora - a cura di Claudio Iacchi-
ni - con le immagini più belle di
sempre. E' possibile entrare solo
conprenotazione.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, a Castelfidardo
per iniziare la riscossa
`Bonvini intanto aspetta
responsi sulle condizioni
di Teodorani e Zanigni

`Carsetti agguanta
il pari al ’94. Dal dischetto
via libera alla Correggese

NUOTO
PESARO Torna a vincere Edoardo
Giorgetti, cagliese trapiantato a
Roma e in forza alla Canottieri
Aniene. Edo si è messo in mo-
stra al recentissimo Grand Prix
d'Italia di Massarosa, conqui-
stando il primoposto nei 200 ra-
na con il tempo di 2'05"89, mi-
glior prestazione stagionale. Un
bel risultato per l'ex PesaroNuo-
to, che sta decisamente tornan-
do in forma. Nei 100 metri rana,
per lui è arrivata la terza piazza
con 59"31 dietro a Scozzoli (pri-
mo) eFossi (secondo). Infine, c'è
pure un bronzo nei 200 misti
(1'59"69), alle spalle di Lestingi e
Fossi. Purtroppo e con un po' di
delusione, per il 25enne non è
arrivata la convocazione della

Nazionale per i Mondiali in va-
sca corta del 3-7 dicembre a
Doha, in Qatar, dove sarà invece
Filippo Magnini. Giorgetti non
ha siglato il temporichiesto, pur
avendo effettuato sabato il 17˚
crono almondo. SuperPippo, al-
le prese con un infortunio alla
spalla, aMassarosa si è piazzato
secondo nei 200 sl (1'45"24) die-
tro Belotti. Ora per Re Magno è
iniziata la fase di scarico. Ieri
era in città. E' sempre al top la
pesarese Aurora Ponselè, che
ha vinto gli 800 stile libero in
8'21"10, precedendoMasini Luc-
cetti e Carli. Simone Ruffini di
Tolentino si è classificato terzo
nei 1.500 stile (15'13"20). Il 19 e 20
dicembre ci sono gli assoluti in-
vernali in vasca corta.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgetti domina i 200 rana
nel Gran Prix d’Italia

Andrea Pecile con la maglia della Vuelle (Foto TONI)

DUELLO SALVEZZA
CONTRO PECILE
`In arrivo il delicato match con l’Orlandina diretta rivale
della Consultinvest. L’ex capitano: «Sarei rimasto volentieri»

Il Fano decimato esce dalla Coppa soltanto ai rigori

«SO CHE ANCHE
QUEST’ANNO PESARO
NON MOLLERÀ MAI
FINO ALLA FINE»
I SICILIANI SENZA NICEVIC
E BIANCONI. DUBBIO FLYNN
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CONTANO sulla presenza di
centinaia di dipendenti ma anche
dei cittadini che nulla hanno a
che fare con quei 1200 posti di la-
voro, gli organizzatori del presi-
dio che si svolge stamane dalle
8.20 alle 10.20 davanti alla sede
Saipem di Fano. I sindacati Fil-
cem-Cgil e Femca-Cisl si presen-
teranno con uno striscione contro
la cessione di Saipem e un gazebo
dove raccogliere più firmepossibi-
le, da presentare all’ad Eni perché
torni sui suoi passi: ovvero la deci-
sione di vendere la sua quota nel-
la controllata Saipem (il 43%) ri-
schiando una frantumazione che
metterebbe a rischio le 7.500 pro-
fessionalità italiane alle dipenden-
ze.

«CI METTEREMO sul ciglio
della strada per cercare di dareme-

no fastidio possibile – anticipa
Giorgio Marzoli, Filcem – ma
qualche disagio al traffico proba-
bilmente lo arrecheremo perché,
in base anche all’affluenza dei la-
voratori alla riunione sindacale
della settimana scorsa, mi aspetto
una massiccia adesione allo scio-
pero.E attendiamo anche il sinda-
co e la sua giunta». Intanto parten-
do da questa ennesima mobilita-
zione di lavoratori fanesi, i sinda-
cati tracciano un quadro disar-
mante dell’occupazione sostenen-
do che «il territorio fanese è nuo-
vamente segnato da crisi azienda-
li dai risvolti drammatici».

«DAL 2010 ad oggi sono stati li-
cenziati nella provincia di Pesaro
Urbino 4400 lavoratori dall’indu-
stria – ricordaGiovanniGiovanel-
li, responsabileCisl Fano -, sopra-

tutto nel fanese. Aumentano le
ore di cassa integrazione straordi-
naria in tutti i settori e il ricorso
alla cassa in deroga per le ditte ar-
tigiane di cui ancora i lavoratori
attendono i pagamenti fermi a
marzo 2014. Saipem e Profilglass

sonodue eccellenze del nostro ter-
ritorio che occupano più di 1000
addetti e per diversi motivi ri-
schianouna grave crisi occupazio-
nale dalle ripercussioni sociali
drammatiche». Per questo la Cisl
di Fano unitamente alla Rsu
aziendale si adopererà per contra-

stare i tutti i modi la vendita della
Saipemedel sito di Fano. E a pro-
posito di manifestazioni di prote-
sta.... «Un altro sito che era vola-
noper l’economia del nostro terri-
torio era la pesca e le attività ad es-
so collegate: le associazioni di ca-
tegoria hanno polemicamente e
giustamente fotografato la situa-
zione del porto con un manifesto
affisso nella città. La Cisl propo-
ne di creare un tavolo tecnico per-
manente per arrivare alla soluzio-
ne definitiva del dragaggio del
porto che ricordiamo è utilizzato
dai pescherecci ma serve anche
per la nautica presente nel nostro
territorio con due aziende leader
Azimut Banetti e Ferretti. Non
vorremo che, considerate le diffi-
coltà dei vari, queste duemultina-
zionali che hanno siti produttivi
nelTirrenodecidessero undoma-
ni di trasferirsi in siti più idonei».

Tiziana Petrelli

Centinaiadi posti in pericolo:
oggi la protesta tocca la Saipem
Presidio e striscione contro la cessione di Eni della quota del 43%

IN STRADA
In alto, il Giovanni Giovanelli,

responsabile Cisl Fano. A destra,
una precedente protesta dei

lavoratori Saipem

GIOVANELLI, CISL FANO
«ConProfilglass è una delle
perle del territorio:ma così
rischiamo il disastro»

Il poeta dialettale fanese Elvio Grilli Fra i tre finalisti del Premio
Laurentum 2014, uno tra i più prestigiosi premi letterari italiani.
La giuria, presieduta da Gianni Letta vede nella sua composizione
famose personalità della Cultura tra i quali Calabrò, Bucarelli,
Gavronski, Rondoni, Izzo, Miccio, La Capria, Sergio ed altri.
La Cerimonia di Premiazione è prevista per lunedì 1 dicembre
nella Biblioteca del Quirinale a Roma dove l’autore concittadino
declamarà in dialetto fanese la sua poesia durante la cerimonia.

ILDIALETTOFANESEEGRILLI SBARCANOALQUIRINALE

SI RIUNIRANNO in
Comitato i cittadini dell’VIII
Strada e di Via Papiria che,
mercoledì sera, erano in
consiglio comunale quando si
è discusso dell’interpellanza
presentata dai 5 Stelle sulla
Profilglass. Un’esperienza
non nuova, quella del
Comitato, per chi abita in
quelle zone della città, ma che
i cittadini intendono
riproporre a tutela dei loro
diritti. «Sono anni – racconta
un abitante – che ci
rivolgiamo all’Arpam e che
chiediamo controlli più serrati
alle istituzioni, ad iniziare dal
Comune e dalla Regione. A
questo punto faremo da soli,
con tecnici pagati da noi».
Il sindaco Seri, da parte sua,
assicura che il Comune
metterà a disposizione una
centralina per il monitoraggio
costante delle polveri. Mentre
i grillini vorrebbero «un
sindaco capace di prendere in
mano la situazione in modo
convinto per ridare slancio
alla Profilglass, affinché
possa lavorare serenamente,
nel pieno rispetto delle regole,
per dare sicurezza ai
lavoratori e per tutelare la
salute dei cittadini». «Serve
un controllo, un monitraggio
dell’azienda – aggiunge l’ex
sindaco Stefano Aguzzi – e la
Via (Valutazione di impatto
ambientale) da parte della
Regione. Noi in passato
abbiamo cercato di
incoraggiare lo sviluppo
dell’area, ma ogni volta che
l’azienda avanza una
richiesta al Comune e non
ottiene immediata risposta, ha
la brutta abitudine di
coinvolgere i lavoratori che
naturalmente sono
preoccupatissimi».

PROFILGLASS

Eora i residenti
fanno i controlli
pagandoli
di tascapropria
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OPERE accessorie all’A14: im-
portante passo avanti verso la fir-
ma della convenzione per 55 mi-
lioni di euro. E’ soddisfatto il sin-
dacoMassimo Seri per il risultato
dell’incontro di ieri, a Roma, al
ministero delle Infrastrutture con
Società autostrade, la Provincia e
l’ingegner Coletta in rappresen-
tanza del Ministero. Oltre al Seri,
c’erano l’assessore ai Lavori pub-
blici, Marco Paolini, il consiglie-
re regionaleMirco Carloni e i tec-
nici di Comune e Provincia. «E’
andata molto bene – commenta il
primo cittadino – conto suuna ac-
celerazione per la firma della con-
venzione. Ringrazio il consigliere
MircoCarloni cheha favorito que-
sto incontro e ha fatto da tramite
con il ministro alle Infrastrutture
MaurizioLupi che, al termine del-

la riunione con Società autostra-
de, abbiamo salutato.Non era pre-
sente la Regione,ma ci siamo sen-
titi telefonicamente con l’assesso-
reGiorgi». Se sembra ormai scon-
tata la firma della convenzione
per le opere viarie accessorie alla

terza corsia autostradale, rimane
aperta la questione del casello di
Fenile su cui avevano espresso pa-
rere negativo sia la Soprintenden-
za sia la commissione tecnica del
Ministero dell’Ambiente. «C’è
l’impegno di Società autostrade a

rispondere – aggiunge Seri – al
Ministero dell’Ambiente ed anda-
re avanti». «E’ stato importante
per spiegare il valore strategico
dei caselli di Fano e Pesaro _ fa
notare Paolini _ anche lo studio
trasmesso dalla Provincia aMini-
stero e Società autostrade. Que-
st’ultima ha inoltre confermato la
volontà di realizzare il secondo ca-
sello (l’importo previsto è di 22
milioni, ndr)». «Dobbiamo supe-
rare i vincoli che pongono i buro-
crati – ha commentato Carloni –
perché si tratta di opere importan-
ti per il territorio e per alleggerire
la viabilità interna cittadina». In-
somma passi importanti verso la
firma di quella convenzione che
porterà sulla città una pioggia di
investimenti e soprattutto di stra-
de.

An.Mar.

«VENDETTA». E’ l’accusa lan-
ciata contro il centro sinistra,mer-
coledì sera, dall’ex sindaco Stefa-
noAguzzi almomento della vota-
zione dell’ultimo dei debiti fuori
bilancio approvati, a maggioran-
za, dal consiglio comunale: il rico-
noscimento della somma di
10.129,41 euro all’avvocato Nico-
lòMarcello per il patrocinio lega-
le alla Corte di Cassazione e alla
Corte di Appello, in difesa di un
ex dirigente comunale, poi assol-
to.

«UNA VENDETTA, una catti-
veria o forse una ripicca verso
quei dirigenti (uno, Bruno Beni-
ni in pensione, l’altro Giuseppe
De Leo, ex direttore generale
tutt’ora in servizio) – sottolinea
Aguzzi – che hanno collaborato
con la precedenteAmministrazio-

ne. Saranno, infatti, loro a doversi
accollare, per il 50% ciascuno,
quei 10mila euro della parcella
dell’avvocato (di circa 21mila eu-
ro) che il Comune ha deciso di
non pagare, dimezzando la cifra.
Quando un avvocato presenta
una parcella, avvallata dall’ordi-

ne, il Comune non mercanteggia,
ma liquida il dovuto. Sono situa-
zioni normali che si ripetono du-
rante ogni legislatura. Quando
ero sindaco, l’Amministrazione
comunale ha pagato qualche cen-

tinaia di migliaio di euro di spese
delle giunte precedenti. All’ordi-
ne del giorno di mercoledì c’era-
no ancora tre delibere riferite alla
giuntaCarnaroli: è normale – con-
cluded Aguzzi - visti i tempi lun-
ghi della giustizia».

IL SINDACO Massimo Seri ha
escluso, in maniera categorica,
qualunque vendetta. «Si è trattato
di una serena valutazione analiti-
ca – ha spiegato il capodi gabinet-
to Pietro Celani – sulla congruità
del compenso». Proprio di quella
delibera si è parlato in una riunio-
ne di maggioranza che si è tenuta
pocoprimadelConsiglio comuna-
le dove è stato anche chiesto il pa-
rere della segretaria generale del
Comune, Antonietta Renzi. Voto
contrario degli esponenti di F5S
su tutti i numerosi debiti fuori bi-

lancio (circa 80 mila euro), ricon-
fermando la posizione già assunta
dal capogruppo Hadar Omiccioli
nella Commissione Bilancio di
qualche giorno fa.

BREVE MOMENTO di tensio-
ne, poi, si è verificato prima
nell’inizio dei lavori del consiglio
comunale, tra il consigliere comu-
nale di «NoiCittà»RiccardoSeve-
ri e la consigliera grillina Marta
Ruggeri per l’uso e la pubblicazio-
ne su Facebook delle riprese tele-
visive del consiglio comunale che
i 5Stelle sono comunque autoriz-
zati a realizzare. «La politica non
la faccio con le querele – afferma
Severi – anche se in aula ho volu-
to stigmatizzare che c’è chi usa
l’arma della trasparenza per di-
storcere la realtà».

AnnaMarchetti

«La parcella a carico dei due dirigenti?
Vendetta contro la precedente giunta»
L’accusa di Aguzzi dopo il sì del consiglio ai 10mila euro di spesa

BREVEMOMENTO
DI TENSIONE
Il consiglio comunale:
scintille tra Severi e la
consigliera grillina. Sotto,
l’ex sindaco Aguzzi

LA REPLICA DI CELANI
«Solo una serena valutazione
sulla congruità dei compensi»
La riunionepreparatoria

«RIDURRE il commerciale
da 7.500mq a 5000, compren-
sivi di aree espositive e ma-
gazzini». Questa la condizio-
ne che pone Confesercenti
per riaprire il dialogo sulla
variante al Prg per i 52mila
mqdell’area dello zuccherifi-
cio. Considerazioni che, l’as-
sociazionedi categoria, sotto-
porrà all’attenzione del sin-
daco Massimo Seri al quale
chiederà un incontro «per ca-
pire sia il piano di sviluppo
proposto dalla proprietà, la
società Madonna Ponte, sia
la posizione dell’Ammini-
strazione comunale». La pre-
occupazione dei commer-
cianti e delle associazioni di
categoria è che non nasca in
quell’area un nuovo centro
commerciale. «A caldo e sul-
la base di quello che leggia-
mo – commentano il presi-
dente e il direttore di Confe-
sercenti Fano Pier Stefano
Fiorelli e Tiziano Pettinelli
– è che si continua a propor-
re invariata la metratura di
commerciale, nonostante la
crisi dei consumi, basta guar-
dare il continuo turnover dei
negozi e la inesorabile scom-
parsa delle attività ‘storiche’,
e il fatto che la città sia già sa-
tura di spazi di vendita. Con
il rischio concreto poi che i
7.500 metri quadrati di com-
merciale-direzionale oggi di-
chiarati nel progetto, aumen-
tino se sommati a quelli che
potrebbero scaturire dalle
aree adiacenti anche esse de-
stinate al commercio. Riba-
diamo, quindi, quanto già ri-
chiesto nelle osservazioni al-
la variante e cioè che il com-
merciale sia ridotto a 5.000
metri quadrati totali, com-
prensivi di aree espositive e
magazzini, secondo la tipolo-
gia del commercio di vicina-
to e vengano organicamente
sviluppate anche in riferi-
mento al comparto attiguo,
in gran parte di proprietà
pubblica». Confesercenti ac-
coglie positivamente che si
sia riaperto un il confronto
«su un progetto che non ri-
sponde più alle esigenze del-
la città e dei fanesi e che va
rivisto e ripensato completa-
mente. Anche in questo caso
ribadiamo le nostre propo-
ste: l’insediamentodi un cen-
tro per le eccellenze del terri-
torio, in particolare di quelle
enogastronomiche ed artigia-
nali, la realizzazione di un
polo tecnologico a servizio
del settore produttivo prima-
rio e secondario, dell’ambien-
te e di altri settori innovati-
vi, e di unpolo turistico dota-
to, di un centro per la conve-
gnista e di un centro sporti-
vo integrato. Parte della su-
perficie dovrebbe poi essere
destinata ad artigianato di
servizio e direzionale».

An.Mar.

EX ZUCCHERIFICIO

Confesercenti:
«L’importante
è chenonnasca
unnuovo centro
commerciale»

LAMISSIONE IMPORTANTE PASSOAVANTI PER LA FIRMADELLACONVENZIONEDA 55MILIONI

Casello e opere accessorie: a Roma viaggio utile
IL
GRUPPO
Il ministro
Maurizio
Lupi al
centro,
a destra il
sindaco
Seri a
sinistra
Mirco
Carloni

La questione della
parcella è emersa giorni
fa in occasione della
presentazione dell’odg
del consiglio comunale
che annunciava diversi
debiti fuori bilancio

L’inizio

La parcella riguardava il
patrocinio di Benini per
una causa in Cassazione e
in Appello. Ma la parcella
è stata ritenuta troppo
alta dal capo di Gabinetto,
Pietro Celani

«Troppoalta»
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Rubano due auto daEusebi, una sparisce
Incursione alla concessionaria: i carabinieri arrestano unmoldavo, il complice fugge

STATALE73BIS

Tamponamenti
in Superstrada

Traffico rallentato
e tre feriti lievi

DUEAUTO rubate dalla conces-
sionariaEusebi di viaEnricoMat-
tei. E’ successo martedì sera poco
dopo la chiusura avvenuta come
di consueto intorno alle 20.Quan-
do la zona industriale si è fatta de-
serta e buia, due malviventi han-
no scassinato il cancello di ingres-
so della rivendita di auto nuove e
usate, hanno forzato lo sportello
di due macchine parcheggiate nel
piazzale e dopo aver collegato i fi-
li dell’alimentazione se ne sono
andati via proprio come avevano
agito in quei pochi minuti: indi-
sturbati. Il colpo sarebbe stato per-
fetto se i due giovani non avessero
avuto la malaugurata idea per lo-
ro, ma fortunata per i carabinieri
del Comando di Fano, di fare una
sosta nel parcheggio antistante
l’ex Ospedaletto dei bambini in
viaTazzoli. E’ lì, infatti, che intor-
no alle 23 alcuni passanti hanno
notato quei dueuomini con accen-

to straniero che confabulavano
tra di loro, a tratti animatamente,
protetti dalla poca illuminazione
dello spiazzo, in piedi, fuori da
due auto lasciate inspiegabilmen-
te accese.

AGUZZANDO la vista i testimo-

ni hanno potuto notare che una
delle due vetture era nuova di pac-
ca, senza neppure la targa. Da lì la
chiamata al 112. In pochi minuti
è arrivata una gazzella dei carabi-
nieri.Ma i duemalviventi sono sa-
liti in auto e fuggiti a tutta veloci-
tà, svoltando uno a destra ed uno

a sinistra in fondo a via Tazzoli. I
carabinieri hanno potuto seguir-
ne solamente uno, quello che ha
preso la via dello stadio, ed è poco
più avanti di lì che è finito l’inse-
guimento rocambolesco di quella
FordSupersport ancora da imma-
tricolare. Superata e bloccata e
poi i carabinieri giù in strada con
le pistole spianate. Al 19ennemol-
davo alla guida, che non sapeva
spiccicare neppure una parola in
italiano, non è restato che scende-
re dall’auto a mani levate e farsi
ammanettare. Ieri mattina al tri-
bunale di Pesaro si è celebrata
l’udienza di convalida dell’arre-
sto. Il giudice hadisposto la deten-
zione in carcere. E’ stata necessa-
ria la presenza di un traduttore
per l’interrogatorio. L’uomo però
non è stato collaborativo e si è av-
valso della facoltà di non rispon-
dere.

Tiziana Petrelli

UN’ALTRA aggressione inpiazzaAmiani. Ie-
ri mattina intorno alle 11 il solito barbone,
che già domenica pomeriggio aveva aggredito
conuna stampella la compagna, ha nuovamen-
te perso le staffe. A farne le spese stavolta un
giovane con la gamba rotta che passeggiava tra
le bancarelle aiutandosi con le stampelle. «Ri-
dammi le mie stampelle, ladro», gli ha urlato
l’uomo, già denunciato domenica dalla poli-
zia. «Ma queste sono le mie», gli ha risposto il
giovane. Ma l’uomo era fuori di sé e ha conti-
nuato ad urlare. Il giovane allora ha tentato ri-
fugiarsi dentro il Caffe Centrale dove ha chie-
sto aiuto ai baristi, prendendo inmano il cellu-
lare per chiamare la polizia, sempre tallonato

dal barbone. Gli avventori del bar a questo
punto hanno sedato gli animi e dopo un po’ il
barbone se n’è andato. E così anche il giovane.

MENTRE accadeva questo, nel vicino nego-
zio di abbigliamento, la cui titolare l’altro gior-
no si era lamentata di gente che bivacca con
birre in quei giardinetti (a destra), entravano
alcuni di quei personaggi: «Non ti preoccupa-
re, non rubiamoniente.Diamo solo un’occhia-
ta». «Aquesto punto qualcunodovrebbe inter-
venire – dice LeoGentili del Cantinone -. An-
che perché quei due disgraziati mi fanno pe-
na, li vedo dormire tutte le notti sotto i portici
di Palazzo SanMichele». ti.pe.

IL FATTO LA PRETENDEVA DAUNGIOVANE CHE CAMMINAVA CONUNGAMBA ROTTA, COSTRETTOA FUGGIRE

PiazzaAmiani, il barbone colpisce ancora: voleva una stampella

TAMPONAMENTI a cate-
na ieri pomeriggio in super-
strada. Cinque scontri in due
mandate, 13 auto coinvolte
di cui 8 portate via col carro
attrezzi, 3 feriti lievi 2 dei
quali trasportati al pronto
soccorso di Fano eunomedi-
cato sul posto dai sanitari del
118. E’ questo il bilancio di
un pomeriggio con traffico
paralizzato nella carreggiata
in direzione mare della stra-
da statale 73bis “di Bocca
Trabaria”, traCartoceto eFa-
no. Dopo i primi due inci-
denti, il primodei quali avve-
nuto alle 14.30 e il secondo
poco dopo rilevati dalla Poli-
zia Stradale diPesaro e dai vi-
gili urbani di Cartoceto, il
traffico è stato dirottato sulla
viabilità secondaria conusci-
ta obbligatoria allo svincolo
di Lucrezia e rientro allo
svincolo di Bellocchi. Ma
questa deviazione obbligato-
ria ha innescato altri 3 tam-
ponamenti sempre lungo la
Statale. Sul posto anche i vi-
gili del fuoco e l’eliambulan-
za Icaro, oltre al personale
dell’Anas per la regolazione
del traffico, la rimozione dei
veicoli incidentati e la puli-
zia del piano viabile.
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«NELLA LOGICA del rior-
dino della sanità regionale era
previsto che si facesse fronte
alla progressiva riduzione
dell’assistenza ospedaliera
dell’entroterra con il potenzia-
mento del servizio di 118; ma
mentre lo smantellamento de-
gli ospedali di polo è in corso,
con aumento dei disagi e delle
privazioni per gli utenti, nulla
simuove riguarda l’incremen-
to delle ambulanze di primo
soccorso». E’ la denuncia del
sindaco di Orciano Stefano
Bacchiocchi, che rincara la do-
se: «Noi cittadini dell’entroter-
ra abbiamo la stessa dignità e
lo stesso diritto di vivere dei
più fortunati cittadini della co-
sta, eppure da noi un interven-
to urgente di 118 impiega dai
20 ai 30 minuti prima di arri-

vare dal paziente per poi reim-
piegare un tempo analogo per
raggiungere la più vicina strut-
tura ospedaliera,mentre sul li-
torale i tempi sonomeno della
metà. E questo, purtroppo, in
diversi casi basta per compro-
mettere la vita di una persona.
La situazione è ulteriormente
aggravata dallo stato di abban-
dono delle principali strade di
collegamento, che finisce per
rallentare ancora di più i tem-
pi di soccorso.Mi preme sotto-
lineare che palesando questi
aspetti non rappresento solo i
bisogni dei cittadini di Orcia-
no, ma anche di quelli di Bar-
chi, Mondavio, San Giorgio,
Piagge e degl’altri comuni a
noi limitrofi: cittadini che si
sentono di serie “B”, ma che
pagano le tasse come tutti gli
altri».

«SONO PASSATI più di 2
anni da quando, a nomedei co-
muni suddetti, ho formalmen-
te chiesto una postazione di
118 con medico a bordo nei
nostri territori, garantendo,

per quanto è nelle nostre com-
petenze e possibilità, alloggi e
locali idonei per il personale e
per i mezzi, oltreché volontari
a supportodel servizio,ma tut-
to tace e intanto la nostra gen-
te, continua a non arrivare in
tempo all’ospedale. Questa ca-

renza del servizio sanitario ha
già fatto vittime in passato:
persone chenon ce l’hanno fat-
ta per l’intervento non suffi-
cientemente tempestivo dei
mezzi di soccorso e rischia di
farne ancora. Per questo che
diciamo “basta”. Rivendichia-
mo ad alta voce il nostro sacro-
santo diritto alla salute e pre-
tendiamoprecise risposte e ga-
ranzie sul fatto che nel budget
sanitario 2015 venga finalmen-
te data attuazione a tale dirit-
to». Una denuncia che ci sta
tutta, quella del sindaco Bac-
chiocchi: che un bacino di ol-
tre 10mila persone, in caso di
necessità, debba aspettare
un’ambulanza che arriva da
25, 30 chilometri è inaccettabi-
le.

Sandro Franceschetti

ILCINEMAPoliteama, pro-
pone oggi alle 21,15 un cinefo-
rum con la proiezione di “Io
sto con la sposa”, diretto daGa-
brieleDelGrande,Khaled So-
liman Al Nassiry e Antonio
Augugliaro. Un film che rac-
conta una storia realmente ac-
caduta sulla strada daMilano
aStoccolma tra il 14 e il 18 no-
vembre 2013.Un poeta palesti-
nese siriano e un giornalista ita-
liano incontrano a Milano 5
palestinesi e siriani sbarcati a
Lampedusa in fuga dalla guer-
ra e decidono di aiutarli a pro-
seguire il loro viaggio clandesti-
no verso la Svezia.

LA PRESIDENTE di Aset spa,
Lucia Capodagli, parteciperà alla
CommissioneGaranzia eControl-
lo di oggi. «Non avendo ricevuto
alcun ordine del giorno definitivo
– spiega Capodagli – non mi era
chiaro che l’interesse del Comita-
to fosse lo stato della presente fu-
sione. Ero convinta che si volesse
sapere perché si fossero spesi tan-
ti denari pubblici per un piano in-
dustriale superato, consulenze re-
lative ai bilanci 2012 e ad una fu-
sionemai fatta durante il governo
di Centro destra e le presidenze di
Mattioli e Romoli. Domande a
cui Carloni poteva dare ampie
spiegazioni, poiché ionon eropre-
sidente Aset all’epoca e neppure,
come lui, nella giunta comunale».

«Mezz’ora per avere un’ambulanza
Uno scempio che deve finire»

Duradenuncia di Bacchiocchi, sindaco diOrciano

«TROPPIMORTI PER I RITARDI»Nella foto
piccola, il sindaco di Orciano, Stefano Bacchiocchi

INASCOLTATO
«Dadue anni ho chiesto
unapostazione del 118
nei nostri territori: nulla»

INOCCASIONEdella “Settima-
naEuropea delle Pubbliche eMe-
die Imprese”, il Comune di Mon-
dolfo ha organizzato per domani
dalle 14,30 alle 18,30 nel Salone
Aurora un importante workshop
dal titolo “La nuova programma-
zione finanziaria 2014-2020 e la
strategia dell’Ue per la crescita so-
stenibile”. Durante l’appunta-
mento - rivolto alle piccole e me-
die imprese, agli operatori del set-
tore, agli enti locali e al mondo
della formazione, della ricerca e
dell’economia - si parlerà di buo-
ne pratiche aziendali, di come far
crescere l’impresa con progetti in-

novativi e sostenibili, delle oppor-
tunità per condividere a livello eu-
ropeo l’idea imprenditoriale, di
green economy, del primo Geie
(Gruppo Europeo di Interesse
Economico) italo-croato, della
Macroregione Adriatica-Ionica e
dei programmi e dei finanziamen-
ti Ue per la crescita sostenibile.
UNA PARTICOLARITÀ estre-
mamente interessante è che que-
sta tappa mondolfese fa parte di
una due giorni italo-croata alla
quale conMondolfo hanno aderi-
to i comuni di Rijeka e di Trogir
(in Croazia, appunto) che propor-
ranno un incontro analogo il 28

novembre. L’idea di promuove-
re�i due eventi, uno nelleMarche
e l’altro al di la dell’Adriatico,�na-
sce dalla “Protecno” srl di Mon-
dolfo, azienda leader nella proget-
tazione, costruzione, installazio-
ne e gestione di impianti per il
trattamento di acque primarie, di
acque di processo e di scarico. La
due giorni, frutto di questa siner-
gia pubblico-privata, ha il patroci-
nio della Commissione Europea,
del Parlamento Europeo e della
RegioneMarche. AMondolfo sa-
ranno presenti tra gli altri Vitto-
riano Solazzi e Gian Mario Spac-
ca.�

s.fr.

MONDOLFO L’APPUNTAMENTODOMANINEL SALONEAURORA

Green economyemacroregione
Convegno per rilanciare le imprese

ALPOLITEAMA
’Io sto con la sposa’
ViaggiodaMilano
aStoccolma

ILCASOASET
LuciaCapodagli
parteciperàoggi
allaCommissione



μFatali a Correggio gli errori di Sassaroli e Battisti

Il Fano perde ai rigori
e dice addio alla Coppa

Correggio

Termina a Correggio, in Emi-
lia, l’avventura in Coppa Italia
di Serie D del Fano che perde
5-4 dopo i calci di rigore la sfi-
da ad eliminazione diretta de-
gli ottavi di finale. Al 90’ la
partita termina 1-1: dopo il gol
emiliano segnato al 15’ da Bi-
golin, i granata pareggiano al
94’ grazie a Carsetti che viene
espulso a causa della seconda
ammonizione ricevuta per-
ché si toglie la maglia durante
l’esultanza. Ai rigori, il portie-
re Ginestra ne para uno, ma
poi Sassaroli e Battisti fallisco-
no il loro tiro dal dischetto.

Ticchioni Nello Sport

Fano

Ieri si è svolto l'atteso incon-
tro del sindaco Massimo Seri
e dell'assessore ai Lavori pub-
blici Marco Paolini con i re-
sponsabili della Società auto-
strade al Ministero delle in-
frastrutture a Roma sulla de-
finizione dei lavori per le ope-
re compensative alla terza
corsia. L'incontro è valso a ot-
tenere un’accelerazione della
firma della convenzione che
rappresenta l'ultimo atto di
un iter lungo. Il progetto ha
avuto l'okay del ministero.

Foghetti In cronaca di Fano

Secondo casello, si spera nel ministro
Intanto Lupi conferma le opere compensative: 50 milioni per la partenza dei cantieri

Mattia Sassaroli in azione

Pesaro

La nomina del nuovo primario del
laboratorio analisi di Marche
Nord, ufficializzata martedì dal di-
rettore generale Aldo Ricci, se sul
fronte dei nomi finirà davanti al
giudice del lavoro, rappresenta pe-
rò un tassello importante della

riorganizzazione della sanità pro-
vinciale voluta dall’assessore re-
gionale Almerino Mezzolani e dai
vertici di Marche Nord. Nella de-
termina in cui viene nominato alla
guida del laboratorio centrale il
dottor Enzo Pazzaglia si fa esplici-
to riferimento alla sua specifica
formazione funzionale al riordino

delle reti cliniche su Area vasta at-
tualmente in corso. Il riordino, co-
me è noto, prevede una gestione
unica in ambito provinciale dei ser-
vizi di laboratorio. Che Aldo Ricci
tentasse di accentrare questa fun-
zione all’ospedale di Urbino era
già chiaro da tempo. Un progetto
prima bloccato dalle forti tensioni

interne e ora esplicitato dalla no-
mina di Enzo Pazzaglia, il numero
due del laboratorio di Urbino,
struttura di cui per cinque anni
(dal 2005 al 2010) è stato primario
facente funzione, in attesa del rien-
tro dal consiglio regionale del pri-
mario titolare Oriano Tiberi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Laboratorio, sindaci in allarme
Ricci sente il direttore di Marche Nord. Seri: “Così non funziona”

μPalaRossini gremito

Antonacci
fa il pieno

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERE’

Le molte questioni aperte sul tavolo del
governo complicano non poco la strate-
gia della velocità di Matteo Renzi. La leg-

ge di stabilità infatti attende ancora il via libe-
ro definitivo da parte della commissione Ue
(dovrebbe arrivare lunedì prossimo). Il mini-
stro Padoan si aspetta un riconoscimento de-
gli sforzi compiuti dall’Italia, ma resta il fatto
che i falchi di Bruxelles lo hanno ancora...

Continuaa pagina 21

Mazzoni, Di Francisca e Centocanti

Ancona

Biagio Antonacci con-
quista il PalaRossini di
Ancona con uno show
che entusiasma il pubbli-
co. Inevitabili i bis.

Chiatti A pagina 11

μVasta operazione della Guardia di finanza

Blitz antidroga, presi
i boss del narcotraffico

Riforme a ostacoli

Bianciardi A pagina 5

Ancona

Il Verdicchio si conferma il
vino bianco d'Italia più
amato e premiato. Al via,
da martedì, la campagna
"Talenti si nasce, campioni
si diventa" con protagonisti
di eccellenza italiana made
in Marche: Elisa Di Franci-
sca e il Verdicchio. La cam-
pionessa di fioretto è quin-
di la nuova testimonial che
Imt - Istituto Marchigiani
di Tutela Vini - ha scelto
per portare nel mondo il la-
voro di tanti produttori vi-
nicoli del territorio.

Testadiferro A pagina 7

Biagio Antonacci
ieri al PalaRossini

μStamattina aRoma c’è il consiglio federale

L’allarme azzurro di Conte
chiama in causa la Figc

Martello Nello Sport

μIl coordinatore fa il punto

Paolini: “La Lega
e l’effetto Salvini”

Benedetti A pagina 3

μRegionali, alle urne il 17 maggio

Massi da Alfano
Via libera
all’intesa col Pd

μL’olimpionica diventa testimonial dell’Imt

Elisa e il Verdicchio
una sfida fra campioni

L’ANALISI

L’ECCELLENZA

SPORT

In 27 nei guai con l’operazione antidroga “Prince” della Guardia di finanza

Ancona

D’accordo su tutta la linea. Francesco Mas-
si, coordinatore regionale delle Marche per
il Nuovo centrodestra, esce dal vertice ro-
mano con il ministro e leader del partito
Angelino Alfano, con le idee chiare.

Falconi A pagina 3

Il ministro Angelino Alfano, leader del Ncd
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Colpito, affondato: il secondo
welfare potrebbe essere il dan-
no collaterale. Perché se il fisco
accerchia le fondazioni banca-
rie ecco che saltano i fondi per
creare utilità sociale. Non si
sfugge. Ad Ascoli, per esem-
pio, mancherebbero le risorse
necessarie per sostenere le fra-
gilità di anziani e giovani. A
Macerata e Fano il passo indie-
tro sarebbe sul fronte di forma-
zione e istruzione. A Fermo
niente più conservazione e va-
lorizzazione dei beni culturali:
a Pesaro, invece, si rischiereb-
be di abbassare il volume sul
Rossini Opera festival. La mi-
naccia - per ora ancora un’ ipo-
tesi - è scritta a chiare lettere
nella Legge di stabilità che pre-
vede l’aumento dell’imposizio-
ne fiscale per le 88 fondazioni
bancarie italiane. Così, per ve-
dere l’effetto che fa, scende in
campo Vincenzo Marini Mari-
ni, presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e vice dell’Acri, l’asso-
ciazione nazionale che è la sin-
tesi di tutte. “In pratica - spiega
- si prevede che i dividendi per-
cepiti siano tassati non più co-
me se le fondazioni fossero un
ordinario contribuente, ma co-
me se fossero grandi speculato-
ri”. Dà il peso specifico del-
l’eventuale manovra: “Sareb-
be un aumento esponenziale -
continua - si passerebbe da una
tassazione pari a un terzo ad
una che graverebbe per i due
terzi. Raddoppierebbe il carico
tributario”. La conversione lo-
cale del danno colpirebbe “ot-
to + una”, tante quante sono
nelle Marche le fondazioni, in-
trodotte per la prima volta nel-
l’ordinamento italiano con la
legge numero 218 del 1990, la
cosiddetta “legge-delega Ama-
to-Carli”. “Qui - continua il pre-
sidente - opera anche un sog-
getto fuori sede, ossia la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ve-
rona, Vicenza, Belluno e Anco-
na che ha il quartier generale
nella città scaligera”. Il “+ una”
di cui sopra. Da Pesaro ad
Ascoli, tuttavia, le coordinate
geografiche non fanno la diffe-
renza, perché l’ obiettivo è

sempre lo stesso: utilizzare il
denaro prodotto per creare uti-
lità sociale. Tasse permetten-
do. Marini Marini va di causa
ed effetto: “Se dovesse passare
le linea dell’aumento dell’im-
posizione fiscale si ridurrebbe
la somma a nostra disposizio-
ne e quello tributario diverreb-

be il principale settore d’inter-
vento”. Ma per il presidente lo
strappo sarebbe di carattere
culturale: “La recessione eco-
nomica impone drastiche ridu-
zioni del welfare pubblico, così
in tutta Europa si tenta di so-
stenere il secondo welfare,
quello che facciamo noi met-

tendoci risorse, volontari e soli-
darietà”. Strappa davvero: “In
Italia si fa esattamente il con-
trario e questo ci preoccupa
tanto, ci preoccupa il segnale
ideologico sotteso a questa
operazione”. Offre l’alternati-
va: “Per risanare il bilancio del-
lo Stato non sempre è necessa-
rio aumentare le tasse, a volte è
sufficiente ridurle per favorire
attività come le nostre che svol-
gono attività sussidiarie a quel-
le pubbliche”. Un cambio di
prospettiva per non disperde-
re un vantaggio socio-economi-
co da oltre 15 milioni di euro, la
somma erogata nel 2013 dalle
fondazioni marchigiane. “Una

cifra che con l’eventuale au-
mento dell’ imposizione fiscale
diminuirebbe drasticamente:
del 35%”. Tagli che sono volti e
storie di varia umanità. Marini
Marini sveste la giacchetta del
tecnico: “Ad Ascoli - ricorda - il
denaro della fondazione serve
a sostenere famiglie con disagi
economici e sociali, anziani
con problemi psicologici e rela-
zionali, giovani che hanno diffi-
coltà di orientamento sociale e
di aggregazione”. Il bilancio
del cuore lo scorso anno è stato
un pilastro da due milioni e
mezzo. Con i danni collaterali
chissà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il grido d’allarme torna con la
prepotenza di sempre. Per-
ché l’ingresso nel mondo del
lavoro dei giovani è ormai
drammatico in Italia e nelle
Marche e rischia di peggiora-
re spingendo ancor più i ra-
gazzi a disertare gli studi su-
periori e universitari. Basti
pensare che il 2013 - secondo
i dati del rapporto di Manage-
ritalia - si è chiuso con una di-
soccupazione totale dell’11,1%
nelle Marche (11˚ posto nella
classifica regionale) e, passan-
do a livello provinciale, del
9,8% a Pesaro e Urbino (48˚
posto nella classifica provin-
ciale), dell’11,4% ad Ascoli
(57˚), dell’11,5% ad Ancona

(60˚) e del 13,1% a Macerata
(70˚). Anche pensando che la
disoccupazione media nazio-
nale è del 12,2%, non siamo
messi benissimo. La disoccu-
pazione giovanile, sempre in
regione, è poi ancora più alta:
36,1% (40% Italia) per i
15-24enni e 13,7% (17,7% Ita-
lia) per i 25-34enni. Se poi si
considera il tasso di 30-34en-
ni che ha conseguito un titolo
universitario, l’Italia è al
21,7% (17,2% uomini e 26,3%
donne), contro il 35,8%

(31,6% uomini e 40% donne)
della media dedla Ue. Per le
Marche non va meglio col
22,4% (16,6% maschi e 28,3%
donne). Pochi, infine, gli un-
der 40 che hanno raggiunto
la dirigenza: 124 (8,4% del to-
tale) nelle Marche, contro
13.798 (11,2%) in Italia. A que-
sto punto della storia la paro-
la d’ordine è: spezzare il circo-
lo vizioso che, in Italia e nelle
Marche, lega bassa scolarità
universitaria, elevata disoccu-
pazione e scarse prospettive
di lavori di qualità per i giova-
ni. Con l’aggravante, poi, che
i pochi giovani che si laurea-
no per trovare spazio devono
sempre più uscire dalla regio-
ne. Per Manageritalia il mes-
saggio da dare forte e chiaro è

comunque “che una laurea
garantisce un ingresso nel
mondo del lavoro più certo e
di qualità”.

“Insomma - dice Paolo Mo-
scioni, presidente Manageri-
talia Ancona e Marche - Vivi 5
giorni da manager, il proget-
to che Manageritalia e Feder-
manager hanno avviato con
l’Università Politecnica e
Istao, vuole proprio incidere
su questa situazione. L’affian-
camento di giovani laureandi
ai dirigenti in azienda è il pun-
to di partenza per costruire
una sinergia sempre maggio-
re tra scuola e lavoro, univer-
sità e manager collaborando
poi con le istituzioni e il terri-
torio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Lamaggiore tassazioneche laLeggedi
stabilitàvorrebbeimporrealle88
fondazionibancarie italianesi
esprimerebbesottoformadi riduzione
dellaquotadiesenzionesuidividendi
percepitichescenderà dal95% al
22,26%.Unamossacheavrebbeanche
effetti retroattivi, impattando
sull’esercizio incorso,costringendole
fondazioniadattingereai fondi di
riservapercoprirebuchi -non
preventivati -di bilancio.
Dalgenerale alparticolare.Regionale.
NelleMarche,nelcorsodel 2013,al top
delleerogazioni con2,7milionidieuro
messiadisposizionedelterritoriosi

piazzanola FondazioneCassadi
RisparmiodiPesaroequelladi
Macerata.Segue,poi, con2,5milionidi
euromessisulpiatto dellacoesione
sociale laFondazioneCassa di
RisparmiodiAscoliPiceno. Con2,3
milionidi euro,spesisemprenelsegno
disolidarietàecultura,ecco la
FondazioneCassadi RisparmiodiFano.
Nellagraduatoria delleerogazionia
questopuntoentra inscena,con2,1
milionidi euromessi incircolazione, la
FondazionedellaCassadi Risparmiodi
FabrianoeCupramontana.
Completanoilquadro dellerisorse per il
benedelterritorio leFondazionidi Jesi
con1,4 milionidi euro,quelladi Fermo
con1, 3milionie infine laFondazione
CassadiRisparmiodi Loretocon0,3
milioni.

Macerata e Pesaro al top per le erogazioni 2013

Ancona

Marche: 500 mila ore di Cas-
sa integrazione ordinaria, 2,3
milioni di Cig straordinaria e
2,2 milioni di ore di cassa in
deroga. E' quanto emerge dai
dati resi noti dall’Inps ed ela-
borati dall’Ires Cgil Marche.
“Rispetto a ottobre 2013, le
ore di Cig aumentano del
41,2%; aumentano soprattut-
to la Cig straordinaria e quel-
la in deroga mentre cala la
Cig ordinaria che però pre-
sentava livelli piuttosto alti”,
sottolinea Novella Lodolini,
responsabile dell’ufficio studi
dell’Ires Marche. “Nei primi
dieci mesi dell’anno - conti-
nua - sono stati richiesti e au-
torizzati complessivamente
38 milioni di ore di Cig, infe-
riori ai valori dello stresso pe-
riodo del 2013 (-9,5%). Si trat-
ta comunque di un elevato
numero di ore di Cig equiva-
lenti al mancato lavoro di 28
mila lavoratori a tempo pie-
no”.

Osservando le singole ti-
pologie di cassa integrazione
si rilevano le seguenti tenden-
ze:
le ore di Cassa integrazione
ordinaria nel periodo genna-
io-ottobre sono pari a 6,8 mi-
lioni e registrano una signifi-
cativa diminuzione rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente (-54,6%), che inte-
ressa tutti i principali settori.
Le ore di Cassa integrazione
straordinaria nei primi dieci
mesi del 2014 ammontano a
17,7 milioni, con una crescita
notevole del 56,7% rispetto al
2013. Preoccupa in particola-
re l’incremento della Cigs nel
mobile (+95,9%), nella mec-
canica (+47,4%) e nel settore
calzaturiero (+28,4%). Il ri-
corso alla Cassa integrazione
in deroga è pari a 14 milioni di
ore in calo rispetto allo stesso
periodo del 2013; una riduzio-
ne che, però, può essere de-
terminata più dalle incertez-
ze normative e dalla mancan-
za di risorse che dall’effettiva
necessità delle imprese. “I da-
ti evidenziano come sia già
stato superato il numero di
ore di Cig di tutto il 2012 e si
sia vicini a quello del 2013.
Urge un piano di investimen-
ti per far ripartire la produzio-
ne e un piano per il lavoro e,
in particolare, il lavoro dei
giovani”, dice Daniela Barba-
resi della segreteria regionale
Cgil Marche. “Con questi dati
ci chiediamo come il Governo
possa pensare che 1,5 miliar-
di siano sufficienti per finan-
ziare le politiche attive e pas-
sive, così come previsto dalla
legge di stabilità. Ricordiamo
che nel 2013 sono stati neces-
sari oltre 3,5 miliardi solo per
gli ammortizzatori in deroga;
peraltro nel Jobs Act si ridu-
cono le coperture della Cig
anziché estenderle ai settori
non ancora coperti”. Per que-
ste ragioni - conclude - “è sta-
to proclamato lo sciopero ge-
nerale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSecondo Manageritalia il dato negativo spinge sempre più i ragazzi a disertare gli studi superiori e universitari

Tra i giovani e il lavoro i conti non tornano

Un gruppo di giovani in aula

Vincenzo
Marini Marini
presidente
della
Fondazione
Cassa
di Risparmio
di Ascoli Piceno
e vice dell’Acri

Fondazioni, più tasse meno solidarietà
Marini Marini: “Per la Legge di stabilità aumenterebbe l’imposizione e a rimetterci sarebbe il secondo welfare”

μI dati della Cgil

“Le ore
di Cig
crescono
ancora”

La disoccupazione
in regione

è al 36,1% per i 15-24enni
e al 13,7% per i 25-34enni

LERISORSE
ARISCHIO

Le erogazioni 2013Le erogazioni 2013 dati in Milioni di Euro
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LOLITAFALCONI

Ancona

D’accordo su tutta la linea.
Francesco Massi, coordinato-
re regionale delle Marche per
il Nuovo Centrodestra, esce
dal vertice romano con il mini-
stro e leader del partito Ange-
lino Alfano, con le idee chiare
e soprattutto con una road
map ben precisa. “Intanto Al-
fano ha condiviso la linea che
abbiamo tenuto fino ad oggi e
cioé quella di aspettare un
chiarimento ufficiale tra il pre-
sidente Gian Mario Spacca e il
Partito democratico”. Già,
perché secondo Francesco
Massi - e non è l’unico a cre-
derlo - tra il presidente della
Regione e la sua Marche 2020
e i dem la partita non è affatto
chiusa e potrebbero esserci
nuovi colpi di scena. Potrebbe-
ro esserci anche in virtù del
fatto che la data delle elezioni
potrebbe essere fissata a mag-
gio. Domenica 17 maggio è la
data che ufficiosamente, a
margine dei lavori dell’esecuti-
vo di Ncd con i coordinatori re-
gionali ha confidato allo stesso
Massi. Ed il fatto che il gover-
no stia orientandosi per un
grande election day a metà

maggio conferma anche le in-
discrezioni raccolte nella capi-
tale da autorevoli esponenti
del Pd. I tempi dunque si allun-
gano. E certamente anche il
segretario del Pd Francesco
Comi, qualora venisse confer-
mata la data del 17 maggio do-
vrebbe ridisegnare tutta la
road map e aggiornare l’agen-
da politica. Spostando in avan-
ti, a dopo le festività natalizie,
la discussione sul nome da
candidare e le alleanze da
chiudere. “Alfano ha condivi-
so pienamente la linea che ab-
biamo adottato fino ad oggi -
ha spiegato Massi -. Siamo sta-
ti super equilibrati, abbiamo
lanciato sfide sui temi impor-
tanti e sulle riforme sia a Spac-
ca che al Pd non stringendo
patti a priori con nessuno. La
nostra è la sfida dei moderati.
La sfida di coloro che si ricono-
scono nel Ppe”. Se da una par-
te Massi strizza l’occhio sini-
stro, dall’altra serra quello de-
stro. “La deriva di Forza Italia,
propensa a stringere patti nel-
le Regioni con la Lega Nord,
partito razzista e xenofobo, ci
convince ancora di più della
scelta che stiamo facendo”.

Nel corso del vertice roma-
no Alfano ha anche tracciato
la strada che Ncd intende in-
traprendere nelle prossime

settimane. L’orientamento
prevalente è quello di stringe-
re un patto con l’Udc e fonder-
si insieme con i centristi di Ca-
sini in un partito unico o fede-
rato. Un modo per far pesare
l’area di centro che ha bisogno
di un rilancio forte dopo la
brutta performance dello scor-
so anno alle Politiche.

Sul fronte del Pd per il mo-
mento tutto tace in attesa del-
la ufficializzazione della data

del voto.
Per Comi non è indifferen-

te che si vada alle urne a mar-
zo o a maggio. Nel primo caso
mancherebbero quattro mesi,
120 giorni, e potrebbe essere
necessaria un’accelerazione.
Nel secondo caso di mesi ne
mancherebbero sei e chi fa po-
litica da un po’ di anni sa che
questo termine è un periodo
lunghissimo. Bisogna evitare
di dare troppo vantaggio al-

l’avversario. Da qui la necessi-
tà di rinviare e ritardare ogni
decisione, questo il ragiona-
mento che si sta sviluppato ai
piani alti del palazzo di piazza
Stamira. La prossima settima-
na è inoltre atteso l’arrivo nel-
le Marche del responsabile del
Pd Guerini. Con lui i vertici re-
gionali avranno un confronto
per decidere con calma il da
farsi.
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Cavalca l’effetto Salvini e le
tessere vanno a ruba. Luca
Paolini, coordinatore regio-
nale della Lega Nord, arriva
in ogni angolo di Marche per
questa ripartenza col turbo
del Carroccio. “È il trend che
conta, non i numeri in valore
assoluto. Comunque si stan-
no iscrivendo in tanti” è il
work in progress di un leader
che non sta nella pelle. Nel
definire quel “tanti” poi l’en-
tusiasmo è alle stelle: “Sta ar-
rivando un’ondata di gente di
buona qualità”. Traduce e ri-
fà il look al partito: “Ci sono i
giovani, un buon numero di
laureati. È finito il tempo del
classico populista”. Ridefini-
sce pure il campo d’azione:
“Molti sono ex di sinistra, ide-
alisti delusi”. Tira le somme,

a modo suo: “Abbiamo finito
le tessere”. Che poi è la misu-
ra esatta della soddisfazione.
Per Paolini la ripartenza vale
il doppio, perché - sottolinea
ben bene il passaggio - “stia-
mo raccogliendo le adesioni
dei delusi da Grillo”.

Non contento, il leader
marchigiano va ancora oltre
e arriva fino a Renzi: “E sì, tra
le new entry non mancano gli
insoddisfatti della politica del
premier”. Ma guai a preten-
dere previsioni, la scaraman-
zia prima di tutto: “Tocchia-
mo ferro”, taglia corto Paoli-
ni. Perché il coordinatore re-
gionale alla freddezza delle ci-
fre contrappone tutto il fasci-
no di una leadership: “L’ele-

mento che più mi colpisce è
l’appeal di Salvini. Incredibi-
le, siamo stati colleghi in Par-
lamento, non lo avrei mai im-
maginato”. Si unisce ai tifosi
e piazza l’aneddoto: “C’è chi
arriva e premette: non voto
più Grillo, voto Salvini”. Un
affare personale che fa im-
pennare i sondaggi, con la Le-
ga Nord in continua crescita:
se la tendenza non cambia si
va verso un vero e proprio ter-
remoto politico.

Paolini stavolta non si tira
indietro, segue la scia e apre il
fronte Regionali in Emilia Ro-
magna. “Un test importante,
fondamentale. Domenica
prossima - azzarda - potreb-
be avvenire il sorpasso della
Lega su Forza Italia”. E ag-
giunge un particolare in cro-
naca che è già una mezza vit-
toria: “Là il candidato della
coalizione di centrodestra è
un nostro uomo: Alan Fab-
bri, classe ’74”. Dev’essere

sempre l’effetto Salvini. Di
certo Paolini spera tanto nel-
l’effetto traino, perché - spie-
ga - “spesso ciò che accade in
Emilia Romagna arriva fin
qui, nelle Marche”. Passa il
confine ed è già sintonizzato
sulla sfida di Palazzo Raffael-
lo. “Attendiamo notizie degli
alleati, Forza Italia e Fratelli
d’Italia, per fare sintesi sul no-
me del candidato”. Ma non la-
scia tempo al tempo e piazza
tre nomi: “Vedo bene Buga-
ro, Celani e Mochi”. Allarga,
fin che può, l’orizzonte eletto-
rale: “Se Spacca e Solazzi de-
cidono di tagliare il cordone
ombelicale col centrosini-
stra, chissà”. E rafforza il con-
cetto: “Non abbiamo pregiu-
dizi”. Ma c’è sempre la corsa
in solitaria: “Se nessuno deci-
de andremo avanti per conto
nostro”. Sarà che cavalca l’ef-
fetto Salvini e che le tessere
vanno a ruba.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano promuove Massi: “Avanti così”
Il coordinatore regionale di Ncd. “Siamo in attesa del chiarimento tra Spacca e il Pd”. Forse si vota il 17 maggio

SanBenedetto

La Corte dei Conti (sezione Pri-
ma Giurisdizionale Centrale di
Appello) ha confermato ieri il
pronunciamento di primo grado
che condannava il sindaco di San
Benedetto del Tronto Giovanni
Gaspari e il dirigente del settore
Sviluppo del Territorio Germa-
no Polidori al risarcimento del
danno al Comune relativo all'in-
carico affidato all'architetto Lui-
gina Zazio.

Con il primo pronunciamen-
to, nel gennaio 2013, la Corte dei

Conti aveva condannato Gaspari
a risarcire un danno di 119 mila
euro insieme al dirigente Polido-
ri, che a sua volta concorreva per
51 mila euro. L'accusa era quella
di aver reiterato, dal 2006 e al
2010, l'incarico all'architetto Za-
zio per redigere il nuovo piano
regolatore di San Benedetto. Nel
motivare, la Corte dei Conti (re-
latore il consigliere Maria Nico-
letta Quarato), spiegò a suo tem-
po che, a fronte di una spesa in-
gente, il Prg non era stato poi re-
datto e quindi i soldi spesi dal Co-
mune non troverebbero giustifi-

cazione.
“Alla luce della conferma in

Appello - informa una nota del
Comune di San Benedetto -, rien-
trando tale fattispecie in una del-
le ipotesi di conflitto d'interesse
tra il sindaco ed il Comune, il se-
gretario generale ha informato il
presidente del Consiglio comu-
nale Marco Calvaresi che, in oc-
casione della seduta del 20 no-
vembre, dovrà avviare l'iter di
contestazione dell'incompatibili-
tà ai sensi dell'art. 69 del Testo
Unico degli Enti Locali (Tuel)”.
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Ancona

Il consigliere regionale Idv
Paolo Eusebi ha presentato
assieme ad altri colleghi una
mozione a difesa dei Patrona-
ti, presidi di conoscenza e le-
galità.

“Alla disperata ricerca di
euro - sottolinea Eusebi -, il
Governo ha pensato di sforbi-
ciare i fondi per i patronati
con gravi conseguenze per la
tutela dei diritti dei cittadini.
Un taglio da 150 milioni di eu-
ro al fondo che li mantiene in
vita e la riduzione del 35%
dell'aliquota previdenziale de-
stinata ad alimentarlo sono
un altro sonoro schiaffo alla
povera gente. Lo 0,226% dei
contributi sociali versati da
circa 21 milioni di lavoratori
oggi assicura la possibilità di
usufruire dei servizi gratuiti
dei patronati. Queste misure
metteranno in ginocchio
quella rete di solidarietà che i
Patronati da sempre garanti-
scono offrendo servizi gratui-
ti per lavoratori, pensionati,
stranieri, italiani all'estero e
disoccupati. L'uguaglianza
d'accesso ai diritti sarà di fat-
to cancellata”.

“Non dobbiamo e non pos-
siamo dimenticarci - sottoli-
nea il consigliere regionale -
che il patronato è un istituto
che dal 1947 esercita funzioni
di assistenza e di tutela in fa-
vore dei lavoratori, dei pen-
sionati e più in generale dell'
intera collettività. Il ruolo pre-
visto dalla legge per il patro-
nato è infatti quello di tutela-
re i diritti individuali di qualsi-
asi cittadino presente sul ter-
ritorio nazionale. L'attività di
assistenza e consulenza di un
patronato è mirata al conse-
guimento di prestazioni pre-
videnziali, sanitarie e di carat-
tere socio-assistenziale, com-
prese quelle in materia di
emigrazione e immigrazio-
ne”.

“Il patronato è emanazio-
ne diretta di una organizza-
zione sindacale, sia essa di la-
voratori dipendenti, lavorato-
ri autonomi o di entrambe le
categorie e come si ricordava
il Fondo dei Patronati è ali-
mentato da una quota dei ver-
samenti dei contributi previ-
denziali obbligatori di tutti i
lavoratori dipendenti. Ma c'è
di più. Secondo una analisi
delle Acli, per svolgere lo stes-
so lavoro, la Pubblica Ammi-
nistrazione dovrebbe aprire e
gestire circa 6.000 nuovi uffi-
ci e aumentare gli organici di
oltre 5.000 persone con un
costo complessivo (Inps, Inail
e ministero dell'Interno) di
circa 657 milioni di euro. Con
questa riduzione dei fondi, i
Patronati non potranno più
garantire un servizio gratuito
e ciò comporterà la perdita
stimata di almeno 6 mila po-
sti di lavoro. E allora? Caro
governo, caro Renzi: ripensa-
teci. Salviamo i patronati che
spesso sono l'unico strumen-
to di legalità sostanziale per i
cittadini massacrati da leggi e
tasse incomprensibili”.
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Luca Paolini

Ancona

Il garante dei diritti dei detenu-
ti delle Marche Italo Tanoni ha
inviato una lettera al ministro
della Giustizia Andrea Orlando
nella quale chiede di “assume-
re tutti i provvedimenti e le mi-
sure di tutela necessari per por-
re fine a una situazione di de-
grado che appartiene non solo
al carcere di Fossombrone, ma
anche ad altre realtà delle Mar-
che”. L'appello dell'Ombud-
sman fa seguito al suicidio di
un detenuto avvenuto nel car-

cere di Fossombrone venerdì
scorso. “Sono due i suicidi avve-
nuti nell'arco di poche settima-
ne nel penitenziario, più un ten-
tato incendio in una delle celle,
con l'intervento della polizia
penitenziaria e dei vigili del fuo-
co che hanno scongiurato il
peggio” scrive Tanoni. Le
criticità e i problemi del carce-
re di sicurezza di Fossombro-
ne, che ospita 170 detenuti, era-
no stati già segnalati al Guarda-
sigilli da Tanoni in una comuni-
cazione dello scorso 10 ottobre.
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“La deriva di Forza Italia
ci convince ancora
di più della scelta

che stiamo facendo”

μIncarico per il Prg, tegola per il sindaco di San Benedetto

Iter di incompatibilità per Gaspari

μIl consigliere Idv

Eusebi
“Salviamo
i patronati”

Per la sfida di Palazzo
Raffaello attende notizie
degli alleati e piazza tre

nomi: Bugaro, Celani e Mochi

μIl garante sul carcere di Fossombrone

Tanoni scrive a Orlando

Il Governatore Gian Mario Spacca e il coordinatore del Nuovo Centrodestra Francesco Massi

POLITICA
INFERMENTO

L’APPELLO

μIl leader del Carroccio racconta con soddisfazione: “Abbiamo esaurito le tessere”. E apre al Governatore

Paolini: “L’effetto Salvini entusiasma la Lega”
IL CASO
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Incarico congelato prima della defenestrazione

Pesaro

“Dopoquasi9anni di facente
funzionisullastruttura
complessadiMarcheNord-
scrivonoSimonaRicci
segretariogeneraleCgil e
RobertoRossini, segretario
generaleprovincialeFp-con
eccellenti risultati testimoniati
oggettivamentedainumerie
dallevalutazioni effettuate
dagliorganicompetenti, al
dottorMassimoValentiniè
statodato ilbenservito.
Certamenteènelle facoltàdei
direttorigeneralisceglierenella
ternadinomivincitoridel
concorso,maèanchelegittimo
chiedersiqual è la ragione

tecnicapercui unanominasu
unastrutturacosì rilevante per
il funzionamentodeiservizi
sanitaridell'interaAreaVasta
siastatatenutain frigorifero
perpiù di treanni,nonostante la
strutturacomplessasia rimasta
lì,anchenelpiano diriordino
dellereticlinicheeffettuata
dallaRegione,nonostantegli
investimenti in strutturee
personaleeffettuati,
nonostantei risultatiottenuti e
certificati interminidiefficacia
edefficienza,nonostantetutti i
nuoviprimarisiano stati
nominatipocotempodopoche
ilpostosièresovacanteper
pensionamento.
Insomma,un casosenza
precedenti.Contanopiù i titoli
dei risultatiottenuti?”.

Ospedale, il sindaco chiama Ricci a rapporto
Chiarimenti sul futuro del laboratorio analisi. Seri rincara la dose: “Le cose così non vanno”

SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

La nomina del nuovo primario
del laboratorio analisi di Marche
Nord, ufficializzata martedì dal
direttore generale Aldo Ricci, se
sul fronte dei nomi finirà davanti
al giudice del lavoro, rappresen-
ta però un tassello importante
della riorganizzazione della sani-
tà provinciale voluta dall’asses-
sore regionale Almerino Mezzo-
lani e dai vertici di Marche Nord.
Nella determina in cui viene no-
minatoalla guida del laboratorio
centrale il dottor Enzo Pazzaglia
si fa esplicito riferimento alla sua
specifica formazione funzionale
al riordino delle reti cliniche su
Area vasta attualmente in corso.
Il riordino, come è noto, prevede
una gestione unica in ambito
provinciale dei servizi di labora-
torio. Che Aldo Ricci tentasse di
accentrare questa funzione al-
l’ospedale di Urbino era già chia-
ro da tempo. Un progetto prima
bloccato dalle forti tensioni in-
terne e ora esplicitato dalla no-
mina di Enzo Pazzaglia, il nume-
ro due del laboratorio di Urbino,
struttura di cui per cinque anni
(dal 2005 al 2010) è stato prima-

rio facente funzione, in attesa
del rientro dal consiglio regiona-
le del primario titolare Oriano
Tiberi, attuale dirigente ma a un
passo dalla pensione. Un proget-
to che ha fatto saltare sulla sedia
i sindaci di Pesaro e Fano. Mat-
teo Ricci, ieri mattina, ha chiesto
un immediato incontro con il di-

rettore generale per ottenere
chiarimenti proprio su questo
passaggio. “Non entro nel meri-
to della nomina effettuata dal di-
rettore generale – ha spiegato il
sindaco – non mi compete e non
sarei in grado di valutarla. Ciò
che mi interessa è il processo di
integrazione tra i due ospedali di
Pesaro e Fano, processo a cui
credo moltissimo. Per questo vo-
glio la certezza che le scelte effet-
tuate siano in linea con questo
progetto. Inoltre siamo entrati
nuovamente in clima elettorale:
è un momento delicato e diffici-

le, non credo sia opportuno su-
scitare ulteriori tensioni. Non
possiamo nemmeno permettere
che la competizione elettorale
veda i contendenti cavalcare un
problema di queste dimensioni”.
Ma la prospettiva di trasferire il
laboratorio centrale a Urbino
non sembra in linea con le sue ri-
chieste sull’integrazione.
“Ricci mi ha assicurato che le co-
se non stanno così. Comunque
sul percorso di integrazione
l’ostacolo principale è il budget
2015 con i tagli previsti e la rica-
duta sui servizi e sul personale.

La nostra battaglia deve essere
su questo fronte e dobbiamo far
cambiare idea alla Regione. Ri-
schiamo di cancellare quell’in-
versione di rotta che abbiamo av-
viato negli ultimi mesi”.
Anche il sindaco di Fano Massi-
mo Seri ha accolto con diffiden-
za le ultime mosse dell’assessore
Mezzolani e della dirigenza di
Marche Nord.
“Vorrei ricordare – spiega Seri –
che lo stesso assessore Mezzola-
ni ha istituito una commissione
formata dai primari del Santa
Croce e del San Salvatore e dai

sindaci delle due città per pro-
muovere e monitorare proprio il
processo di integrazione tra i
due ospedali. In quella sede que-
sto progetto di riordino non è
mai stato affrontato. Se c’è una
commissione, la commissione
va convocata. Questa è l’ennesi-
ma riprova che le cose non fun-
zionano. Entrando nel merito
del riordino trovo assurdo lavo-
rare all’integrazione di due ospe-
dali, trasferendo un servizio fon-
damentale in una terza struttu-
ra”.
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“Solo così si spiegano gli
importanti investimenti

dirottati sulla struttura del
S. Maria della Misericordia”

Pesaro

Anche da parte della Cgil, in par-
ticolare del suo segretario gene-
rale e del segretario della Fun-
zione pubblica, si sostiene che la
nomina del primario del labora-
torio analisi effettuata da Aldo
Ricci abbia lo scopo di realizzare
un progetto specifico per il qua-
le, la struttura dei laboratori di

Marche Nord, non sarà più nell'
immediato futuro, punto di rife-
rimento per l'intera Area Vasta.
E’ la stessa Cgil a centrare il pun-
to: “Dati i rilevanti investimenti
in tecnologie effettuati sui labo-
ratori dell'ospedale di Urbino la
soluzione prescelta dalla diri-
genza dell’azienda ospedale è
proprio quella di depauperare
ulteriormente Marche Nord”.
In effetti, il potenziamento strut-
turale di Urbino, è un progetto

che arriva da lontano e che è di-
ventato manifesto circa due me-
si fa, quando in pompa magna fu
inaugurato il nuovo laboratorio
analisi del Santa Maria della Mi-
sericordia, alla presenta del di-
rettore di Area vasta Maria Ca-
palbo e dell’assessore regionale
Almerino Mezzolani. Un investi-
mento molto importante in ter-
mini finanziari evidentemente
propedeutico al trasferimento
del laboratorio centrale a Urbi-

no. Diversamente non si spie-
gherebbe, in una situazione di
enorme difficoltà economica, la
scelta di effettuare un investi-
mento di tale portata.
“Ma - proseguono Simona Ricci
e Roberto Rossini - ci chiedia-
mo, non bisognava razionalizza-
re le sedi di produzione dei labo-
ratori? E allora perché si molti-
plicano? Come sempre accade
in campo sanitario e non solo, le
nomine dei dirigenti (in questo

caso il primariato al dottor Enzo
Pazzaglia ndr) sono l'altra faccia
della medaglia dei progetti di
riorganizzazione. E allora, for-
se, l'oggetto della contesa è pro-
prio questo”.

Intanto Massimo Valentini che
ha guidato il complesso percor-
so di integrazione in qualità di
primario facente funzioni del la-
boratorio analisi, resta in silen-
zio. Se sul piano personale, dopo
nove anni di impegno intensissi-
mo, vive un momento di profon-
do disagio, sul fronte professio-
nale certamente farà valere i
suoi convincimenti.
 si.si.
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“Parliamo di integrazione
tra gli ospedali di Pesaro
e Fano poi si sposta una
funzione chiave a Urbino”

EUGENIOGULINI

Urbania

Un gesto di grande generosità
(la stessa prodigalità che,
Alessia, aveva in vita) ha por-
tato alla donazione di cuore e
tessuti con il consenso da par-
te dei famigliari della tredicen-
ne morta, dopo circa tre gior-
ni di coma al reparto di riani-
mazione dell'Ospedale di Tor-
rette di Ancona in seguito al
tragico investimento di tre ra-
gazzine avvenuto in contrada
San Silvestro di Fermignano
sabato 15 novembre. Alessia
ebbe la peggio battendo il ca-
po con violenza nel parabrez-
za e, di seguito, sull'asfalto.
L'allarme dell'autista alla gui-
da della sua utilitaria fu imme-
diato. Alessia, subito soccorsa
e portata in un primo momen-
to al nosocomio di Urbino fu
trasferita a Torrette dove i

medici hanno fatto di tutto
pur di strapparla alla morte.
Purtroppo è stato tutto inuti-
le. Dopo tre giorni di agonia è
morta. La famiglia ha autoriz-
zato l'espianto e così le spe-
ranze di nuove vite si riaccen-
dono per altre persone. Non è

dato sapere dove è stato tra-
piantato il cuore e dove sono
state inoltrati i tessuti. Un bel
gesto della famiglia in un mo-
mento di profondo dolore per
la perdita della giovanissima e
solare figlia. E' stato un lungo
pomeriggio a Torrette, quello

di martedì 18 novembre. Co-
me sempre medici e infermie-
ri si sono adoperati perché
l'espianto e i successivi trasfe-
rimenti degli organi andasse-
ro a buon fine. Donare gli or-
gani è una decisione impor-
tante e riaccende la speranza
in tante persone che possono
continuare a vivere grazie
proprio a quel gesto. L'auto-
rizzazione data dal padre Bru-
no e da mamma Patrizia in un
momento di grande dolore
quale è perdere la persona più
cara diventa, come sempre,
un gesto concreto di aiuto a
chi ha la vita appesa ad un filo.
Il funerale si terrà venerdì o
sabato presso la cattedrale
della città durantina. Non si
conoscono i risultati delle ana-
lisi del sangue sul prelievo ef-
fettuato al quarantenne inve-
stitore che al pretest è risulta-
to positivo all'etilometro per-
chè il magistrato, titolare del-
l’inchiesta, ha secretato gli esi-
ti. Un dramma nel dramma.
L'uomo, acconciatore in Urbi-
no, non sa darsi pace. Saran-
no i rilievi degli agenti del
Commissariato di Urbino a di-
radare eventuali ombre.
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“Nomina propedeutica al trasferimento del servizio”

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e
Massimo Seri, primo cittadino di
Fano non hanno accolto con favore
il progetto che sottende alla
nomina del primario Enzo Pazzaglia

μEspianto effettuato. Il magistrato secreta l’esito dei test sul conducente

I genitori hanno donato
il cuore della piccola Alessia

Alessia Tagliolini in una foto insieme a una amica

Pesaro

Scuole fredde e studenti in
piazza non è esclusa una possi-
bile protesta di tutte le altre
scuole superiori. Dopo i ragaz-
zi dell'Istituto alberghiero San-
ta Marta ieri è stata la volta di
quelli dell'Istituto agrario Cec-
chi a lasciare Villa Caprile e ri-
trovarsi in piazza. Un corteo
nel vero senso della parola con
tanto di cori (tra gli slogan "Ac-
cendete i termosifoni o "se ci
bloccano il futuro noi blocchia-
mo la città) e bandiere. "I ter-
mosifoni dovrebbero accender-
si dal 1 novembre ma ancora ad
oggi da noi sono freddi - spiega
uno dei ragazzi - in più nella no-
stra scuola c'è anche il convit-
to, e dormire senza riscalda-
mento è indecente". A Villa Ca-
prile poi problemi anche per la
palestra: "Facciamo educazio-
ne fisica in un tendone - spiega
un altro ragazzo - quando pio-

ve l'acqua allaga il pavimento".
Dal presidente arrivano rassi-
curazioni. Lo stesso Daniele
Tagliolini ha dichiarato infatti
che sarà creato al più presto un
osservatorio provinciale com-
posto dal direttore generale
della Provincia, i rappresentan-
ti degli istituti scolastici e un re-
ferente della Global service, so-
cietà che gestisce gli impianti
di riscaldamento. Le segnala-
zioni che arriveranno via Wha-
tsapp dalle scuole saranno su-
bito vagliate. L'idea è di stabili-
re un range di attivazione del
riscaldamento non in maniera
uniforme. Questi si accederan-
no quando fuori saranno da
18.7 gradi fino a 19.3 e modula-
ti sulle esigenze dei diversi isti-
tuti. Infine l'assicurazione più
importante: "I soldi per il riscal-
damento delle scuole la provin-
cia li ha già stati stanziati".
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μCreata una task force di monitoraggio

Freddo in aula, protestano
anche gli allievi del Cecchi

L’ANALISI

IL SINDACATO
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SPESE LEGALI
ROVENTI

La questione sarà
affrontata venerdì a Fano
nel tavolo di contrattazione

con Ricci e Capalbo

LORENZOFURLANI

Fano

L’Amministrazione comunale
dimezza l’onorario dell’avvocato
Marcello per la difesa in giudizio
dell’ex dirigente Benini (ora in
pensione). La somma mancante
che il legale dovesse pretendere
la dovranno pagare lo stesso
Bruno Benini (per il giudizio in
Corte d’appello del quale l’ex di-
rigente non aveva chiesto la co-
pertura da parte del Comune) e
Giuseppe De Leo (per il giudizio
in Cassazione di cui aveva garan-
tito il patrocinio dell’ente in qua-
lità di direttore generale).

E’ quanto stabilisce la delibe-
ra approvata dal Consiglio comu-
nale nella seduta di martedì sul
più controverso dei debiti fuori
bilancio relativi a spese legali
ereditate dalla precedente am-
ministrazione. Il Consiglio co-
munale ha autorizzato il paga-
mento all’avvocato Nicolò Mar-

cello di 10.129,41 euro contro i
22.297,26 da lui fatturati, addirit-
tura con la certificazione di
congruità dell’Ordine provincia-
ledegli avvocati.

La revisione dell’onorario l’ha
fatta il capo di gabinetto del sin-
daco. Pietro Celani, che ha appli-
cato le tariffe ministeriali, preve-
dendo un compenso medio per
la Cassazione - si trattava di un
ricorso del Pm per violazione di
legge contro una prima assolu-
zione - e un compenso minimo
per la Corte d’appello, a cui la
Cassazione rinviò il procedimen-
to, in quanto lo stesso procurato-
re generale rinunciò all’azione.
Contestualmente la delibera in-
dica le figure alle quali l’avvoca-
to, attraverso il giudice civile, do-
vrà rivolgere le sue eventuali ri-
vendicazioni economiche.

Questa citazione di responsa-
bilità nell’atto formale ha susci-
tato una minacciosa reazione di
degno da parte di Giuseppe De
Leo, passato a dirigere i servizi
sociali dopo aver esercitato per
dieci anni all’interno dell’ammi-
nistrazione un potere per certi
versi maggiore di quello dello
stesso sindaco Aguzzi nei ruoli
via via accumulati di direttore
generale, capo di gabinetto, pre-
sidente e sovrintendente della
Fondazione teatro. Tanto che
l’ex direttore ha inviato a giunta,
capigruppo e dirigenti una lette-
ra rovente per difendere la cor-
rettezza del suo operato, chie-
dendo di depennare dall’atto i
due punti che lo chiamano in

causa e avvertendo che in difetto
i consiglieri comunali potrebbe-
ro rispondere di responsabilità
dirette. Perché in realtà in di-
scussione c’è il quantum del-
l’onorario e la responsabilità è di
Celani che ha aperto la vertenza.

Ma la censura più grave nella
delibera delle scelte storiche di
De Leo - alla quale l’ex direttore
non replica - è la mancanza di un
impegno di spesa messo a bilan-
cio per l’incarico a Marcello, se-
condo le ripetute contestazioni
mosse dal collegio dei revisori
sui debiti fuori bilancio per spese

legali. E nell’atto si riportano
puntualmente le norme di legge
sulle responsabilità del funziona-
rio che non rispetta l’obbligo del-
la copertura finanziaria delle for-
niture. Tanto che lo stesso segre-
tario generale Antonietta Renzi
ha garantito la regolarità tecnica
della delibera.

Il sindaco Seri alla vigilia del
voto, sulla base delle perplessità
di alcuni consiglieri, aveva mani-
festato l’intenzione di chiedere il
rinvio dell’atto per togliere i due
punti controversi ma proprio
l’indubbia pressione esercitata

da De Leo con la lettera ha raf-
forzato un moto contrario nella
maggioranza che ha votato sì in
blocco, con l’eccezione di Severi
uscito dall’aula, mentre le oppo-
sizioni hanno votato contro.

Ora non sono escluse conse-
guenze. Visto che De Leo le ha
paventate non solo per un even-
tuale danno economico - che al
di là di quanto scritto nella deli-
bera verrebbe deciso da un giu-
dice secondo criteri di legge - ma
anche per il “vulnus alla propria
immagine e professionalità”.
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Fano

Venerdì sera alle 21 i vertici di
Marche Nord e Area vasta in-
contreranno i sindacati in un ta-
volo di contrattazione. La Cgil fa
appello ai sindaci di tutta la pro-
vincia perchè facciano sentire la
loro voce nei confronti di Aldo
Ricci e Maria Capalbo, relativa-

mente al trasporto sanitario,
“perché - scrive Fabio Marc Bat-
tistelli della Fp Cgil - a rischio c'è
veramente la salute dei cittadi-
ni”. Ciò che chiedono i sindacati
è il rispetto della delibera regio-
nale 920, firmata 15 mesi fa, se-
condo la quale l'emergenza de-
ve essere svolta da professioni-
sti. “In base allo stesso docu-
mento - spiega Battistelli - nella
nostra provincia dovrebbero es-

sere in servizio sulle 24 ore nove
ambulanze medicalizzate e una
sulle 12 ore mentre le ambulan-
ze con equipaggio infermieristi-
co dovrebbero essere quattro
sulle 24 ore e una sulle 12 ore.
Sono proprio queste ultime che
nella provincia non sono a dispo-
sizione dell'emergenza territo-
riale ma sono utilizzate solo par-
zialmente perché si occupano
anche di trasporti da ospedale a

ospedale. La paziente di Fos-
sombrone che doveva partorire
ha aspettato l'ambulanza di Ca-
gli oppure se da Fano o Marotta
parte un’emergenza, con l'unica
ambulanza in servizio che tra-
sporta di notte un trauma a Pe-
saro (perché l'Ortopedia a Fano
non è attiva)come si fa? L'emer-
genza viene garantita con perso-
nale reperibile operativo in cir-
ca 30 minuti se va tutto bene. A

Pesaro in Centrale Operativa
118 staziona una ambulanzain-
fermieristica che, se libera da
trasporti ospedalieri, interviene
sul territorio. Effettua circa 900

interventi all'anno e quasi tutti
in codice rosso e sembra che dal
˚1 gennaio 2015 non sarà più atti-
va. Considerando che interviene
solo quando le altre ambulanze
di Pesaro sono già impegnatei ci
domandiamo: chi dovranno
aspettare i cittadini di Pesaro
che attivano il 118 per un’emer-
genza? Se fosse di notte interver-
rebbe l'ambulanza di Urbino”?
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μChiesto il monitoraggio della salubrità dell’aria: niente dati da anni

“In Tribunale contro i nuovi forni”
I residenti si oppongono alla Profilglass

Aguzzi difende
il dipendente
sottoposto a giudizio

Fano

E' scoppiato il bubbone l'altra
sera in Consiglio comunale, do-
ve è venuto alla luce il contra-
sto che esiste tra i progetti del-
la Profilglass di sviluppare la
propria produzione, da cui di-
pende anche la sorte di molti
operai, e i diritti dei residenti
intenzionati a difendere la qua-
lità del contesto ambientale in
cui vivono. I residenti di Belloc-
chi hanno annunciato che ri-
correranno in Tribunale con-
tro ogni potenziamento dei for-
ni della Profilglass. Chiedono
l'entrata in funzione di una cen-
tralina sul posto che ogni sei
mesi renda noti i valori degli in-
quinanti nell'aria. Riguardo al-
la salubrità dell’aria non si sa
nulla da anni.

Il dibattito si è sviluppato
grazie a un’interpellanza pre-

sentata da Fano 5 stelle che ha
posto tre questioni: l'esigenza
di seguire il procedimento di
valutazione di impatto ambien-
tale (Via) per la realizzazione
di un nuovo impianto di com-

bustione, a maggiore garanzia
dei residenti; la rinuncia a con-
cedere la sanatoria alla costru-
zione di un capannone abusivo
che la legge 380 del 2001 non
consentirebbe e l'obbligo della

ditta di realizzare il prolunga-
mento di via Toniolo che i citta-
dini attendono da tempo.

Inoltre i grillini hanno chie-
sto che si faccia chiarezza defi-
nitiva sulla possibilità che in
questi anni, da parte dell'am-
ministrazione e dei politici che
si sono succeduti, non si sia
eventualmente vigilato e si sia
permesso che queste anomalie
non venissero risolte. Al riguar-
do hanno preannunciato la
presentazione in Consiglio co-
munale di una richiesta di co-
stituzione di una commissione
specialedi indagine.

La risposta del sindaco Seri
è stata analitica e particolar-
mente tecnica, come la serietà
dell'argomento richiedeva: in
relazione allo screening di Via
è stato espresso parere favore-
vole al nuovo impianto subor-
dinandolo alle prescrizioni del-
la Regione e dell'Arpam in ma-
teria. Questo significa che le
modifiche che dovranno esse-
re apportate al progetto sono
diverse e sostanziali; in più so-
no stati imposti obblighi in or-
dine ai processi depurativi del-
le acque reflue e delle emissio-
ni in atmosfera.  m.f.
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Fano

Il Consiglio comunale di mar-
tedì scorso è iniziato subito
con un attrito che ha prodotto
scintille tra Riccardo Severi
della lista civica Noi Città e
Marta Ruggeri di Fano 5 stelle.
Severi ha esordito chiedendo
le scuse della grillina, senten-
dosi diffamato dal modo con il
quale è stato riportato in video
il suo intervento sulla sanità
della seduta precedente. Que-
sto ha chiamato in causa tutta
la questione della trasparenza,
da tempo rivendicata da Fano
5 stelle, con la liberalizzazione
delle riprese video delle sedute
del Consiglio comunale, oggi
possibili solo su domanda con
la presenza di un giornalista
iscritto all'albo. I tagli con cui è
stato proposto il suo interven-
to, non sono piaciuti a Severi

che ha minacciato di presenta-
re una querela per diffamazio-
ne. Marta Ruggeri ha riposto
affermando che non era stato
manipolato nulla, che non era
sua intenzione ledere l'imma-
gine di nessuno e che comun-
que nel sito del movimento è
stato pubblicato l'intervento
per intero. Niente scuse quin-
di. Il problema però rimbalza
sul tavolo del presidente del
Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi, il quale sta
elaborando il nuovo regola-
mento che dovrebbe permette-
re le riprese in streaming del
Consiglio comunale, cosa che
dovrebbe prendere l'avvio a
partire dal gennaio prossimo.
Le immagini dovrebbero appa-
rire sul rinnovato sito del Co-
mune. Una sperimentazione
del genere era stata fatta a suo
tempo per iniziativa dell’asses-
sore Santorelli.
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Fano

Ledeliberesui debiti fuori
bilancio,peroltre66milaeuro,
relativeallespese legaliereditate
dallaprecedente
amministrazionesonostate
approvatedallamaggioranzadi
centrosinistraeanchedal
centrodestra,colvotocontrario
diFano 5StelleediProgetto
Fano.Salvo quellasulla parcella
piùchedimezzatadiMarcello,
cheha registrato ilvoto contrario
anchediAguzzi, CucuzzaeDel
Vecchio.E' stato inparticolare
l'exsindacoStefanoAguzzia
perorare lacausadiBruno Benini,
l'exdirigentedelsettore
Urbanisticachehadovuto
sostenereun processoin diversi
livellidigiudizio inrelazioneaun
fattod’ufficio (il rilasciodiun
titoloedilizio),perpoi essere
assoltoperché il fattonon
sussiste.Aguzzihaprotestatoper
lamancatacoperturadell’intero
onorarioper lacausain Corte
d’Appello.Manessunohacitato
DeLeo, néhafatto riferimento
alla letteraallegataagli atticon la
quale l’ex direttoresi riservadi
promuovereogni iniziativa legale
epenaleasuatutela.

Rivisto l’orientamento di Seri
a rinviare l’atto. Severi esce
dall’aula prima del voto
Le opposizioni contrarie

SANITA’BOLLENTE

ILDIBATTITO

LAPOLEMICA

μLa Cgil denuncia l’insufficienza dei mezzi di soccorso a disposizione e paventa il possibile ridimensionamento del 118 in provincia

“Trasporti sanitari d’emergenza a rischio, sindaci intervenite”

L’ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo, ora dirigente dei servizi sociali

Parcella dimezzata, il Comune: paghi De Leo
L’ex direttore chiamato in causa nella delibera insieme al dirigente Benini. Sì della maggioranza

Il pubblico in Consiglio comunale per la discussione sulla Profilglass

μMinardi aprirà alle riprese video

Video tagliato, Severi
protesta con i grillini

IL CASO
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Fano LaCampagna
Palestinasolidarietà
segnala laproiezionedel
film"Iostocon lasposa" in
programmaquestasera,
alle21.15alPoliteama. Il
film,natodalcrowfunding
dichihavolutosupportare
l'opera,haricevuto
applausie17minutidi
standingovationalla fine
dellaproiezioneufficiale
delFestivaldiVenezia. In
salasarannopresenti il
registaAntonio
Augugliaroe lasposa
protagonistaTasneem
Fared.

Fano Lerappresentanze
degliAmbitiTerritoriali
SocialidiFanoe
Fossombrone,dell'Atsi,dei
Comuni,delDipartimento
dipendenzepatologichee le
dellecooperativesociali Irs
L'Aurora,Labirinto,
Crescere,T41B,saranno
presentiquestamattina ,
alle10,adunincontrochesi
terràallaMediateca
Montanarisulgioco
d'azzardopatologicoper
promuoveresul territorio
iniziativedisensibilizzazione
rispettoaunfenomenoche
èincontinuoaumentoe
provocaeffettidisastrosi
sullefamiglie.

Conferenza contro
il gioco d’azzardo

NOTIZIE
FLASH

Nati per leggere
oggi a Bellocchi

MISSIONE
A ROMA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ieri si è svolto l'atteso incontro
del sindaco Massimo Seri e dell'
assessore ai Lavori pubblici
Marco Paolini con i responsabi-
li della Società autostrade al Mi-
nistero delle infrastrutture a
Roma sulla definizione dei lavo-
ri per le opere compensative al-
la terza corsia.

L'incontro è valso a ottenere
un’accelerazione della firma
della convenzione che rappre-
senta l'ultimo atto di un iter
lungo. Il progetto ha avuto
l'okay del ministero, grazie alla
buona intermediazione di Mau-
ro Coletta direttore dell'ispetto-
rato vigilanza concessionarie
autostradali. Il sindaco si è di-

chiarato soddisfatto, soprattut-
to perché è stato eliminato l'ar-
ticolo 5 che liberava la società
Autostrade dai suoi impegni fi-
nanziari se non fosse stato rea-
lizzato il casello di Fenile. La
sorte di quest'ultima infrastrut-
tura continua a rimanere incer-
ta, dopo il parere negativo della
Soprintendenza ai Beni paesag-
gistici, fatto proprio dal Mini-

stero dell’ambiente, anche se ri-
mane l'ultima speranza nella
decisione del Consiglio dei mi-
nistri." “Tuttavia - ha messo in
evidenza Massimo Seri - anche
il responso del Ministero dell'
ambiente, non è stato così ne-
gativo, come a una prima lettu-
ra potrebbe sembrare. Infatti
la commissione si è detta con-
traria all’infrastruttura, così co-

me essa è stata presentata. Ciò
non impedisce alla Società au-
tostrade di apportare tutti i
cambiamenti necessarie e spe-
rare nella modifica del parere.
Quello che è apparso chiaro nel
corso dell'incontro, comunque,
è l'impegno e la determinazio-
ne dei tecnici della società di re-
alizzare l'infrastruttura. Essa
infatti dovrebbe essere il natu-

rale complemento di tutte le
opere viarie che dovrebbero in-
dirizzare il traffico all'interno
dell'autostrada".

All'incontro oltre Seri e Pao-
lini hanno partecipato l'inge-
gnere Paccapelo della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e il consi-
gliere regionale Mirco Carloni
che si è fatto interprete delle
istanze fanesi nei confronti del
ministro Lupi. "L'importante -
ha dichiarato l'assessore Paoli-
ni - è che sia stato chiarito una
volta per tutte che la realizza-
zione del casello rappresenta
un percorso separato da quello
delle bretelle che dovrebbero
unire Tombaccia alla provincia-
le per Carignano per un investi-
mento di 50 milioni di euro.
Queste per il momento sono
state messe al sicuro. In più è
stato chiarito come il casello di
Fenile su cui verrebbe convo-
gliato buona parte del traffico
di attraversamento che percor-
re l'Adriatica, costituirebbe la
porta d'entrata della circonval-
lazione Fano - Pesaro”.
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Fano Sarà ilCentro
commercialediBellocchi,
oggialle16adospitare il
penultimodeisette incontri
dedicatiastorieeracconti,
lettidaivolontaridiNatiper
leggere, inquesta
settimana,per insegnareai
piùpiccoliadamare la
lettura.L'iniziativanasce
dallacollaborazionetra la
Memoealcuni importanti
supermercatidellacittàe
rientranellaseconda
edizionedellaSettimana
nazionalenatiper leggere,
chesistacelebrandodal15
al23novembre intutta
Italia.

Terza corsia, avanti con le opere
Lavori per 50 milioni, cantieri slegati dall’iter del casello. Si spera nel ministro

“Maggiore chiarezza
sulla posizione della giunta

in merito al piano
di sviluppo della zona”

I lavori riguarderanno
principalmente la

sistemazione del tetto e
saranno terminati a febbraio

Fano

Tamponamento a catena ie-
ri pomeriggio sulla super-
strada vicino all'ingresso di
Lucrezia. Un primo inciden-
te è avvenuto alle 14.30, al
quale sono seguiti in pochi
minuti altri 2 sinistri che
hanno fino per paralizzare il
traffico in direzione monte
mare. In totale sono stati 10 i
veicoli coinvolti, per fortuna
senza gravi conseguenze.
Solo uno dei conducenti è ri-

masto lievemente ferito ed è
stato trasportato al pronto
soccorso di Fano. Il tratto di
superstrada tra i comuni di
Cartoceto e Fano è rimasto
bloccato per circa 2 ore, per
consentire i rilievi da parte
di 2 pattuglie della polizia
stradale, e tutti i veicoli in
transito sono stati deviati
sulla Flaminia che si è cari-
cata di traffico. La circolazio-
ne è tornata regolare alle
16.30.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Luminarie, 70 euro
da ogni commerciante

Infrastrutture
al via nel 2015

Fano

La cifra di 80.000 euro costitui-
sce l'importo che la diocesi di
Fano ha reso disponibile per il
restauro della chiesetta di San
Tommaso che sorge in pieno
corso cittadino. I lavori che ri-
guarderanno principalmente la
sistemazione del tetto sono in
pieno svolgimento e dovranno
essere terminati entro il mese di
febbraio prossimo. L'intervento
costituisce l'ultimo atto di una
intensa attività edilizia intrapre-

sa dal Vescovo Armando Tra-
sarti che si è preso a cuore la cu-
ra e manutenzione degli edifici
appartenenti alla chiesa. Ha al-
lestito una splendida sala riunio-
ni nell'ex Seminario Regionale,
dotandola dei più moderni mez-
zi tecnologici, nella stessa sede

ha allestito il museo diocesano,
ha restaurato la chiesa di Sant'
Antonio, dandola poi in uso agli
Ortodossi, ha intrapreso la co-
struzione della nuova chiesa di
Gimarra, ha finanziato i lavori
di recupero dell'ex chiesa Sant'
Arcangelo che sono in avanzata
fase di esecuzione. Insomma ha
curato oltre alla salvezza delle
anime anche quella degli edifici,
dando un grosso contributo alla
salvaguardia delle opere d'arte.
In san Tommaso, chiesa costrui-
ta nel 1276, è custodita una pre-
ziosa tela del Presutti dipinta
nel 1546. Attualmente le funzio-
ni religiose che si svolgevano
nella chiesetta, sono state spo-
state nella non lontana chiesa di
San Silvestro in piazza Venti
Settembre .
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Fano Natalesobrio,ma
senzarinunciare
all'illuminazione incentro. Il
Comunemettea
disposizionesolo21.500
euroediventadeterminante
l'adesionedeicommercianti
perraggiungereglialtri
11.500euromancantiper
completare l'installazionedi
alberoe luci. Leassociazioni
dicategoriahannodecisodi
ridurrea70euro laquota
richiestaai commercianti
qualecontributo
all’abbellimentocittadino.

Fano

Potrebbe arrivare già a dicem-
bre la soluzione per mettere in
sicurezza il rio Crinaccio. En-
tro la fine dell'anno infatti sarà
pronto uno studio di fattibilità,
affidato all'ingegnere idraulico
Giacomo Furlani, in seguito al
quale sarà possibile redigere
un progetto per poi realizzare
il vero e proprio intervento
contro il dissesto idrogeologi-
co.

Se il costo dell'incarico se-
condo l'assessore ai lavori pub-
blici Marco Paolini è solo di

qualche migliaio di euro, i be-
nefici che ne derivanno an-
drebbero a favore dell'intera
zona di Ponte Sasso.

"Lo studio sta cercando di ri-
levare le insufficienze idrauli-
che della zona e le cause che
generano le piene - spiega Pao-
lini - per poi avanzare proposte
di intervento che potrebbero
essere di vari tipi. Ad esempio
si potrebbe pensare di interve-
nire sull'attraversamento
Anas, oppure cercare degli
adeguamenti su via Cappellini
o ancora realizzare una vasca
di laminazione a valle del trac-

ciato autostradale per contene-
re la piena di rio Crinaccio".

L'intervento inoltre andreb-
be concertato insieme ad altri
soggetti, dal momento che l'at-
traversamento sulla statale 16
è di competenza dell'Anas
mentre il bacino di rio Crinac-
cio sarebbe per il 90% nel terri-
torio del Comune di San Co-
stanzo, da cui deriverebbero
gran parte degli apporti dei
flussi d'acqua.

Anche con Società autostra-
de è aperto un dialogo, dal mo-
mento che l'amministrazione
fanese aveva addebitato ai la-

vori per la realizzazione della
terza corsia autostradale parte
delle responsabilità per il mag-
giore carico di acque sul fosso
di Ponte Sasso. Di fronte però
alle segnalazioni dei residenti e
degli operatori, Paolini tiene a
precisare il suo immutato inte-
resse per risolvere la situazio-
ne: "Abbiamo a cuore la risolu-
zione del problema tanto quan-
to i cittadini, con i quali abbia-
mo avuto un incontro meno di
un mese fa per spiegare i pros-
simi passi da svolgere".
 s.f.
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Il consigliere regionale Carloni, il ministro Lupi e il sindaco Seri

Fano

Dopo che la società Madonna
Ponte ha esposto le sue richie-
sta all'Amministrazione Comu-
nale, la Confesercenti chiederà
un incontro al sindaco per capi-
re meglio, sia qual è il piano di
sviluppo che intende attuare
nell'area dell'ex zuccherificio,
sia quali sono, in merito, le po-
sizioni della giunta. Intanto, pe-
rò, a caldo e sulla base di quello
che è stato esposto, il presiden-
te della associazione di catego-
ria Pier Stefano Fiorelli e il di-

rettore della delegazione di Fa-
no Tiziano Pettinelli rilevano
che si continua a proporre in-
variata la metratura di com-
merciale, nonostante che la cri-
si dei consumi, le difficoltà del
commercio, il continuo turno-
ver dei negozi e la inesorabile
scomparsa delle attività stori-
che dimostrano che la città è
già satura di spazi di vendita.
Tra l'altro si teme il rischio che
i 7.500 metri quadrati di com-
merciale-direzionale oggi di-
chiarati nel progetto, aumenti-
no se sommati a quelli che po-

trebbero scaturire dalle aree
adiacenti anche esse destinate
al commercio. "Ribadiamo -
evidenziano i rappresentanti
di categoria - quanto già richie-
sto nelle osservazioni alla va-
riante e cioè che il commercia-
le sia ridotto a 5.000 metri
quadrati totali e quindi com-

prensivi di aree espositive e
magazzini, secondo la tipolo-
giadel commercio di vicinato e
vengano organicamente svi-
luppateanche in riferimento al
comparto attiguo, in gran par-
te di proprietà pubblica". E' sta-
to comunque espresso un giu-
dizio positivo sulla riapertura
di un confronto su un progetto
che, così come è stato redatto,
secondo i commercianti, non
risponde più alle esigenze della
città e dei fanesi e che quindi
andrebbe rivisto e ripensato
completamente. L'alternativa

sostenuta dalla Confesercenti
prevede: l'insediamento di un
centro per le eccellenze del ter-
ritorio, in particolare di quelle
enogastronomiche ed artigia-
nali, la realizzazione di un polo
tecnologico a servizio del setto-
re produttivo, e di un polo turi-
stico dotato di strutture ricetti-
ve con un centro per la conve-
gnista e un centro sportivo in-
tegrato. Parte della superficie
dovrebbe poi essere destinata
ad artigianato di servizio e dire-
zionale.
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Dopo il rilancio di Madonna Ponte l’associazione ribadisce l’eccesso di previsioni di carattere commerciale

Ex zuccherificio, Confesercenti chiama il sindaco

Dieci i veicoli coinvolti ma nessun ferito

Maxi tamponamento
Superstrada paralizzata

Fano

Entro ilprossimoanno,una
voltafirmata laconvenzionetra
ilComunediFanoe laSocietà
autostrade,dovrebbero iniziare
i lavoriper larealizzazionedelle
operecompensative,perun
valoredi50milionidieuro,
tuttavia ilComunenonintende
perderenemmenoquei22
milionistanziatiper il casello,se
allafine l'operadovesseessere
bocciatadefinitivamente.

μL’annuncio dell’assessore Paolini per lo studio di fattibilità affidato all’ingegnere idraulico Furlani

“Entro l’anno la soluzione per rio Crinaccio”

Il rio Crinaccio sotto controllo

“Io sto con la sposa”
In sala il regista

E’ la cifra messa a disposizione dalla diocesi

Chiesetta di San Tommaso
Per il restauro 80mila euro

Per le luminarie si cercano soldi
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Fano

Dati allarmanti sul fronte dei li-
cenziamenti: in Provincia di Pe-
saro e Urbino dal 2010 ad oggi
sono stati 4400 i lavoratori, im-
piegati nell'industria, ad essere
licenziati. Non stanno meglio i
dipendenti delle ditte artigiane
che usufruiscono della cassa in

deroga, poiché i pagamenti so-
no fermi a marzo 2014, quindi
in forte ritardo per chi con quei
redditi deve far fronte alle spese
quotidiane. Secondo i dati diffu-
si dalla Cisl, il tasso di disoccu-
pazione a livello regionale resta
sostanzialmente invariato ri-
spetto al secondo trimestre del-
lo scorso anno, con una timida
flessione dell'1,1%, che viene re-
cuperata dal tasso di occupazio-

ne. I disoccupati marchigiani,
nel secondo trimestre di quest'
anno, sono 69.000, di cui più
della metà sono donne. Un dato
che potrebbe sembrare positi-
vo, ma che in realtà andrebbe
valutato in relazione ad altri pa-
rametri, è quello delle iscrizioni
alle liste di mobilità, dal momen-
to che la Provincia di Pesaro e
Urbino registra 255 iscritti, con
una riduzione del 22%, a fronte

diuna media regionale del 49%.
Preoccupanti invece sembrano
essere le ore di cassa integrazio-
ne guadagni richieste al 31 ago-
sto 2014, dato che sempre se-
condo un'elaborazione data dal-
la Cisl su dati Istat in provincia
sarebbero enormemente lievita-
te le richieste di ore di cig straor-
dinaria. Da una parte il ricorso
della cig ordinaria scende del
44% rispetto allo stesso periodo

di riferimento del 2013, a fronte
di una diminuzione a livello re-
gionale del 52%, ma salgono
molto di più le ore di cig straor-
dinaria. Il ricorso alla cassa inte-

grazione straordinaria è infatti
aumentato vertiginosamente,
nel pesarese del 61%, persino al
di sopra della media regionale
che è pari al 46%. Da notare infi-
ne che Pesaro è la seconda pro-
vincia marchigiana con il mag-
gior impiego di cig straordina-
ria, dietro ad Ascoli Piceno che
ha registrato un segno positivo
del 108%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIA FALCIONI

Fano

Aziende a rischio, lavoratori
precari, scioperi e un tasso di li-
cenziamenti che ha toccato li-
velli mai visti prima. La difficile
situazione dell'economia fane-
se, in linea con quella di tutto il
Paese, continua a ripercuotersi
pesantemente sull'occupazio-
ne e sui lavoratori, e il tasso di
disoccupazione resta stabile ri-
spetto all'andamento dello scor-
so anno che non era comunque
stato positivo. A contribuire ad
aggravare lo stato di crisi del
territorio è anche la situazione
di due grosse realtà industriali:
Saipem e Profilglass. Proprio
per oggi infatti è previsto, dalle
8.30 alle 10.30, il presidio dei la-
voratori Saipem, nella sede di
Bellocchi così come in tutte le
altre sedi italiane, per scongiu-
rare la cessione di azioni da par-
te di Eni. "Non è con la vendita

di un gioiello che si risolve il
problema del debito pubblico
italiano - afferma Giovanni Gio-
vanelli, responsabile della Cisl
di Fano - soprattutto quando i
risvolti occupazionali rappre-
senterebbero un dramma socia-
le economico che anche in que-
sti giorni sta subendo la crisi oc-
cupazionale". Anche i rappre-
sentanti della Cisl, insieme alle
rsu aziendali, saranno presenti
questa mattina di fronte all'
azienda di via Einaudi, allo sco-
po di contrastare le operazioni
di vendita. Per quanto riguarda
invece la vicenda Profilglass, la
Cisl auspica una soluzione con-
divisa, nel rispetto della norma-
tiva ambientale e dei regola-
menti urbanistici: "Invitiamo
tutte le forze politiche - precisa
Giovanelli - a non cavalcare la
vicenda Profilglass per fini pro-
pagandistici diversi da quelli te-
si a garantire occupazione e svi-
luppo nel rispetto dell'ambien-
te e del territorio". Altro nodo
critico per l'economia fanese è
rappresentato dalle difficoltà
che incontra il settore della pe-
sca, attività ostacolata dal man-
cato dragaggio del porto, un in-
tervento chiesto a gran voce e
da molto tempo dai marinai e
dai cantieri navali che in passa-
to hanno dato lavoro a diverse

persone. La Cisl sollecita per-
tanto risposte immediate dalla
Regione Marche in merito a
quando si potrà dragare il por-
to, investendo in una zona ad al-
to potenziale per il settore della
cantieristica. La proposta avan-
zata dal sindacato è anche quel-
la di creare un tavolo tecnico
permanente che possa mediare

e trovare vie percorribili per ar-
rivare al tanto atteso dragag-
gio. "Queste tre situazioni criti-
che - sottolinea Giovanelli - pon-
gono nuovamente l'esigenza di
aprire un dibattito che giunga
all'elaborazione di un piano di
sviluppo industriale, in gradodi
integrare tutte le filiere dal turi-
stico al manifatturiero al terzia-

rio avanzato, all'agroalimenta-
re. Chiediamo quindi alla politi-
ca di lavorare per una
progettualità condivisa e parte-
cipata di sviluppo territoriale
che non darà risposte immedia-
te ma che porrà le basi per uno
nuovo modello di sviluppo eco-
nomicoterritoriale".
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μMondolfo ospita la sessione italiana dell’iniziativa che coinvolge 37 Paesi

Si celebra la Settimana europea
delle piccole emedie imprese

“Dal 2010 a oggi sono stati
4.400 i dipendenti

dell'industria licenziati
nel nostro territorio”

Mondolfo

Sarà Mondolfo venerdì ad ospi-
tare una sessione italiana della
"Settimana europea delle Picco-
le medie imprese 2014", evento
voluto dalla Commissione euro-
pea per promuovere l'impresa in
37 Paesi nel mondo, coinvolgen-
do attori pubblici, sociali ed eco-
nomici protagonisti in Europa, e
non solo, con una serie di appun-
tamenti internazionali, naziona-
li e locali. Il Comune di Mondolfo
e quelli croati di Rijeka e di Tro-
gir hanno colto lo spirito dell'ini-
ziativa organizzando due giorna-
tededicate appunto alle imprese
e all'economia sostenibile.
L'idea di organizzare e promuo-
vere i due eventi, sviluppati sotto
forma di workshops, a Mondolfo
il 21 novembre presso il Com-
plesso Monumentale di Sant'
Agostino alle ore 14,30 ed in Cro-
azia (Rijeka-Fiume) il 28 novem-
bre, nasce dalla collaborazione
tra pubblico e privato grazie alla
partecipazione di Protecno srl di
Mondolfo, impresa che si occu-
pa di progettazione, costruzio-
ne, installazione e gestione di im-
pianti per il trattamento di ac-
que, leader in Italia e nel mondo
di sistemi innovativi, tecnologici
e infrastrutturali nell'ambito del

ciclo di gestione delle acque. La
due giorni italo-croata promossa
e voluta da questo "partenariato
pubblico-privato" - con il patroci-
nio della stessa Commissione
Europea, del Parlamento Euro-
peo e dei maggiori Enti Territo-
riali e Locali - è rivolta alle picco-
le e medie imprese, agli operato-
ri del settore, agli enti locali, al
mondo della formazione, della

ricerca e dell'economia. Econo-
mia e sostenibilità, le "buone pra-
tiche" aziendali, far crescere l'im-
presa con progetti innovativi e
sostenibili, le opportunità per
condividere a livello europeo
l'idea imprenditoriale; dalla
sostenibilità alla "green eco-
nomy", il primo GEIE italo-croa-
to, la Macroregione Adriatica-Io-
nica, i programmi e i finanzia-
menti UE per la crescita sosteni-
bile: questi saranno i temi affron-
tati dai relatori a Mondolfo e a
Fiume, alla presenza del Conso-
le Generale d'Italia in Croazia
Renato Cianfarani
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μSant’Ippolito, Isola del Piano e Montefelcino

Statistica, urbanistica
e scuole, servizi associati

μLa Cisl denuncia: “Nella nostra provincia il ricorso è aumentato del 61% molto al di sopra della media regionale che si assesta sul 46%”

Lievitano i dati sulle richieste di cassa integrazione straordinaria

L’assemblea dei lavoratori della Saipem di Bellocchi

Oggi il presidio dei lavoratori Saipem
Protesta a Bellocchi come in tutte le sedi d’Italia contro la vendita dell’azienda annunciata da Eni

Mondavio

Giovanirappresentantisindacali
esoprattuttoconuntoccodi
rosaper larsudiAlluflonSpa,
aziendadiMondaviochesi
occupadellaproduzionedi
pentole.Martedìscorsoc'èstata
l'elezionedei rappresentantidei
lavoratoriequellidellaFiomCgil
hannoprevalsorispettoaicollegi
dellaFim Cisl,conunrisultatodi
103voti (parial76%)contro32,
suuntotaledi142 votantie234
aventidiritto.LaFiomhacosì
elettocinquedeiseidelegati,
tuttialdisottodei40 anni,eper
laprima voltaancheunadonna.
"E'unrisultatodelqualesiamo
davveroorgogliosi -commenta
MarcoMonaldisegretario
generaleFiomprovinciale-
perchéconfermal'impegnoe la
volontàdellaFiomdistare
sempreaccantoai lavoratori
dellaAlluflonpertutelarlieper
cercaredi rispondereai loro
bisogni".

Elezioni sindacali
all’Alluflon
Stravince la Fiom

Si tratta di una due giorni
italo-croata promossa

e voluta da un partenariato
pubblico-privato

Mondolfo ospita l’importante iniziativa di valenza europea

Frontone

Le amministrazioni comunali
di Frontone e Serra Sant'Ab-
bondio hanno aderito alla Fe-
sta dell'Albero promossa da
Legambiente per celebrare
l'indispensabile contributo al-
la vita degli alberi. Abbraccia-
re un albero è il gesto che uni-
rà da nord a sud i partecipanti
in difesa del verde urbano. Gli
amministratori, gli alunni del-
la scuola secondaria e i bimbi
della materna, domani alle 12,
ai giardini Chernobyl di Fron-
tone, abbracceranno insieme
il pino, l'albero simbolo dei
giovani. A Serra, l'appunta-
mento è al giardino botanico
di Fonte Avellana, dove si tro-
va il tasso, noto per essere l'al-
bero più longevo delle Mar-
che, il secondo in Italia. Gli
alunni della scuola primaria
"Luigi Marra" leggeranno leg-
gende e canti riguardanti il
plurisecolare albero e intone-
ranno la canzone di Gianni
Rodari e Sergio Endrigo "Ci
vuole un fiore". Interverran-
no il sindaco Ludovico Caver-
ni e la giunta comunale.
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μAdesioni alla festa

Abbraccio
all’albero
della vita

ROBERTOGIUNGI

Sant'Ippolito

I Comuni di Sant'Ippolito,
Montefelcino e Isola del Pia-
no stanno associando tre im-
portanti servizi. Si tratta di
quelli di statistica, scolastico
e urbanistica, oltre a quelli
già in essere su più fronti. Le
intenzioni sono chiare: arri-
vare ad un'Unione dei Co-
muni celermente dopo tante
manovre andate a vuoto. "Ci
siamo incontrati come sinda-
ci dei tre Comuni - commen-
tano il primo cittadino di
Sant'Ippolito Stefano Toma-
setti e di Montefelcino Ferdi-
nando Marchetti - per porta-
re nei consigli comunali la
nuova intesa stante anche i
tempi urgenti da rispettare.
Sul piatto della bilancia ab-
biamo anche l'Unione dei
Comuni. La prossima setti-
mana faremo il punto esatto
della situazione e le scelte
conseguenti". Le ipotesi di
lavoro sono diverse. A co-
minciare dalla prima idea,
ormai di qualche anno fa,
che punta a un'Unione dei
Comuni tra Fossombrone,
che ha poi ha detto no, Sant'
Ippolito, Montefelcino e Iso-
la del Piano. I Comuni di

Montefelcino e Sant'Ippoli-
to hanno avviato un confron-
to sul territorio "a puro tito-
lo informativo" rivolgendo
le loro attenzioni all'Unione
Roveresca (San Giorgio di
Pesaro, Orciano, Barchi e
Piagge) che è attiva da oltre
dieci anni e che ha maturato
una notevole esperienza tan-
to da essere arrivata alla ge-
stione in proprio perfino del
servizio di raccolta dei rifiuti
ottenendo, come era nelle
propsettive, notevoli rispar-
mi. Aspetto non poco accat-
tivante. C'è poi l'Unione Co-
muni Valle del Metauro
(Cartoceto, Saltara, Monte-
maggiore al Metauro e Ser-
rungarina) molto più giova-
ne e ancora in fase di rodag-
gio, ma con una quota demo-
grafica di 20 mila abitanti
che rappresenta un fronte di
tutto rispetto. Da Isola del
Piano il sindaco Giuseppe
Paolini dice che "se non si
aprono prospettive concrete
e in tempi brevissimi Isola
sarà costretta a fare riferi-
mento al comprensorio di
Urbania in considerazione
dei servizi associati che sono
già in atto". Si vive una vigi-
lia di novità importanti in-
somma. I piccoli Comuni
non vogliono arrendersi.
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