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`Bloccata la vendita di due lotti del farmaco dopo tre decessi sospetti in Sicilia e nel Molise
`I pazienti invitati a controllare le confezioni. Nessun rischio passate le 48 ore dall’iniezione

CarlaMassi

V
accini, un affaremondia-
le. Bastano i numeri per
fare il ritratto delmerca-
to: il fatturato supera di

poco i 32miliardidi euro.
Apag. 3

Vaccinazioni
Quelle ombre
su un business
miliardario

SilvioGarattini

L
anotizia giunta improvvi-
samente dei tremorti do-
po la vaccinazione anti in-
fluenzale è destinata a de-

terminareallarmeepanico.
Continuaapag. 20

M5S, il giorno delle espulsioni
la base e gli eletti contro Grillo
`Voto online: fuori 2 deputati. Marcia di protesta alla casa del leader

L’afasìa dei moderati

Perché Salvini
non basta
a rifondare
il centrodestra

L’intervento
Italia e Germania
impegno comune
nel Corno d’Africa

SoniaOranges

«C
on la Lega ci vedremo
già la prossima setti-
mana,eanchecon tut-
tigli altripossibili alle-

ati. Cerchiamo un accordo tra
tutte le anime del centrode-
stra».ParoladiGiovanniToti.

Apag. 6

Il commento
Evitare il panico
le cause possono
essere molteplici

ROMA Rivolta contro Grillo do-
po le espulsioni dei deputati
Paola Pinna eMassimo Artini,
processati sul blog da 27.818
iscritti certificati e condannati
da 69,8% sì e 30,2%no.Maque-
sta volta non è solo una que-
stione di esplusioni: è il Movi-
mento che nel suo insieme ri-
schiadi implodere, di dividersi
e passare come una cometa su
Montecitorio sfrecciando ver-
so il nulla. Molto più di una
fronda, una scissione. In 30
hanno firmato: numeri che po-
trebbero perfino crescere. E si
prepara la marcia di protesta
di 100deputati su casa grillo.

AjelloeMarincola
allepag. 4 e5

PaoloGentiloni
eFrankW.Steinmeier*

G
uerre civili, persecuzio-
ni, condizioni socio-eco-
nomichedi deprivazione
e violazioni dei diritti

umani alimentano crescenti
flussimigratori.

Continuaapag. 20

Google, la stretta dell’Europa
«Ricerche senza pubblicità»

L’intervista
Toti: «Le primarie?
Non sempre utili
Vertice con la Lega»

Brasile
Si aggravano
le condizioni
di Pelè
paura per O Rey
Spalla nello Sport

Caso Di Stefano,
i politici tremano
«Giravano buste»

Il lutto
Addio P.D. James
lady thriller
fu definita l’erede
di Agata Christie
Minore a pag. 24

Buongiorno, Bilancia!
Lavoratori instancabili,
meritate il successo e avete
diritto di pretendere dagli altri
un partecipazionepiù attenta
alle iniziative cheportate avanti
insieme.Come genitori, siete
perfetti. Sapete stimolare e
indirizzare i figli, rafforzare la
loro personalità. Però…
arrivanogiorni in cui diventa più
importante la felicità
personale, l’amore. Le stelle,
Luna in particolare, fanno da
luminosacornice aun amore
che sembra uscito da un film.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

BILANCIA TENACE
MERITA IL SUCCESSO

Influenza, morti dopo il vaccino

L’europarlamento: posizione dominante

Calcio
Prandelli, l’anno
nero dell’ex Ct
esonerato
dal Galatasaray
Servizio nello Sport

ROMA Tremorti sospette, in Sici-
lia e nel Molise, dopo la vacci-
nazione antinfluenzale. Scatta
l'allarme e l’Agenzia italiana
del farmaco dispone immedia-
tamente il divieto di utilizzo
per due lotti del vaccino antin-
fluenzale Fluad. L’Aifa: «Nes-
sun rischio una volta trascorse
le 48 ore dall’iniezione». I pa-
zienti erano anziani. La Novar-
tis, azienda che produce il vac-
cino replica con i grandi nume-
ri: «Il farmaco è utilizzato dal
1997 e il suo profilo di sicurez-
za è stato dimostrato da oltre
65milioni di dosi».

Pezzinialle pag. 2 e 3

ROMA Giro di vite della Ue: Google
va divisa in due». L’Europarlamen-
to prova a mettere un freno allo
strapotere sul web del gigante
americano. La risoluzione presen-
tatadal tedescoAndreas Schwabe
dallo spagnolo Roman Tremosa
che il Parlamento Europeo ha ap-

provato ieri a larga maggioranza
non cita esplicitamente il colosso
californiano,maè chiaro chemira
a indebolirne il monopolio. Co-
me? Chiedendo che venga separa-
ta la ricerca dagli altri servizi in-
ternet cheunasocietà offre.

Bisozziapag. 14

MichelaAllegri
eValentinaErrante

B
uste piene di soldi bipartisan:
all’ex assessore del Pd, oggi de-
putato, Marco Di Stefano, co-
me all’ex europarlamentare

di Forza ItaliaPaoloBartolozzi. C’è
anche il nome del politico azzurro
tra quelli indicati a verbale da Da-
niele Pisciotta, l’autista di Alfredo
Guagnelli sentito la scorsa settima-
na nell’inchiesta sulla misteriosa
scomparsa del faccendiere. Pisciot-
ta ha riferito di borsoni pieni di
contanti che Guagnelli avrebbe
consegnatopersonalmente.

Apag. 12

AlessandroCampi

B
erlusconi è convinto che
al momento del voto, tra
seimesi o due anni, si pos-
sa ricostruire una coalizio-

ne che vada dalla Lega a Forza
Italia, passando per i centristi.
L’impressione invece è cheper
creare, a partire dalla fram-
mentazione odierna del cen-
trodestra, un’alternativa politi-
camente credibile alla sinistra
liberal-riformista che Renzi,
non senza fatica, sta cercando
di costruire in Italia, ci vorran-
noprobabilmente anni.
Serviranno in particolare al-

tri uomini, altre idee, un nuo-
vo modello partitico-organiz-
zativo, un nuovo leader. Nel
frattempo non resta che assi-
stere allo psicodramma che
sta andando in scena all’inter-
no dello schieramento mode-
rato. Un copione fatto di litigi
(anche pubblici) e riconcilia-
zioni momentanee, di appelli
all'unità che però nascondono
divisioni drammatiche e per
molti versi non più componibi-
li, di atti di insubordinazione e
immediati richiami all’ordine.
Un dramma politico-uma-

no che sembra nascondere so-
prattutto un profondo deficit
progettuale, un’assoluta man-
canza di idee e di strategie. Per
non dire dell’incapacità ad av-
viare, come è accaduto non
senza lacerazioni a sinistra, un
autentico rinnovamento dei
gruppi dirigenti, se con le soli-
te modalità a metà tra il con-
corso di bellezza e la coopta-
zione tra i membri di un club.
Dire che la ragione principale
di tutto ciò è l’ostinazione di
Berlusconi a vent’anni dalla
sua entrata nell’agone politi-
co, è a questo punto persino
noioso.

Continuaapag. 20

IT TAXI
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IL CASO
ROMA Tre morti sospette dopo 48
ore dalla vaccinazione antinfluen-
zale: scatta l'allarmee l'Agenzia ita-
lianadel farmaco(Aifa)disponeim-
mediatamente il divieto di utilizzo
perdue lotti del vaccinoantinfluen-
zale Fluad. Complessivamente so-
nostatiquattroquellichel'Aifadefi-
nisce «eventi avversi gravi o fatali»,
avvenuti appunto in «concomitan-
za temporale con la somministra-
zionedidosiprovenientidaidue lot-
ti 142701 e 143301 del vaccino Fluad
dellaNovartisVaccinesandDiagno-
stics». Il divieto di utilizzo dei lotti
«incriminati» è stato disposto dall'
Aifaa «titolo esclusivamentecaute-
lativo» e l'Agenzia ha invitato i pa-
zienti cheabbiano in casa confezio-
nidelvaccinoFluadaverificaresul-
laconfezioneilnumerodi lottoe, se
corrispondente a uno di quelli per i
qualièstatodispostoildivietodiuti-
lizzo,a contattare ilpropriomedico
per la valutazione di un'alternativa
vaccinale.
Duemorti sospette sonoavvenu-

te in Sicilia nel siracusano: si tratta
diduepazientimaschidi68e87an-
ni(tutticonpatologiepregresse),ha
confermatol'assessoreregionaleal-
la Salute, Lucia Borsellino. Nel pri-
mocaso,quellodel68,anche lamo-
glie ha fatto il vaccino:ma sta bene.
Il terzo decesso è invece avvenuto a
Termoli in Molise: «Confermo che
c'è stato un decesso di una 79enne
all'ospedale di Termoli ricoverata
permeningiteo sospettameningite
e che dall'anamnesi risulta avesse

fatto il vaccino», ha affermato il dg
dell'azienda sanitaria regionale del
Molise (Asrem), Mauro Pirazzoli.
«Ho chiesto la cartella clinica all'
ospedale San Timoteo e non avrò i
documenti prima di 2 settimane.
Preferisco attendere le carte e poi
parlerò»,hadetto il figliodiRosaZa-
ra la donnadi San Felice delMolise
(Campobasso).
I decessi sonoavvenuti tutti fra il

12 e il 18 novembre scorsi, ha preci-
sato il direttore generale dell'Aifa,
Luca Pani, sottolineando che «un
evento cardiovascolare è avvenuto
nell'immediatezza, circa un'ora do-
po lasomministrazione»,mentre le
altreduemortisonoavvenuteentro
le 48 ore successive per infiamma-
zione del sistema nervoso centrale,
encefalite-meningite e hanno ri-
guardato le due persone più anzia-
ne intorno agli 80-90 anni. Al mo-
mento, gli accertamenti, ha spiega-
to ancora Pani, vengono compiuti
dall'Istituto Superiore di Sanità
«pervederese inquesti lottic'èqual-

cosa che non è andato bene. Tra le
ipotesi possibili ci potrebbe essere
lapresenzadiuncontaminantenel-
laproduzione»del vaccino.Pani ha
ancheprecisato che in totale le dosi
al commercio per il vaccino Fluad
sono circa 4 milioni. I lotti sospetti
eranodestinatisoloalleAslenonal-
la vendita in farmacia, anche se Fe-
derfarma ha inviato in via precau-
zionaleunacircolarediallertaatut-
te le farmacie.Anche imedici diba-
se possono averne delle dosi nei lo-
rostudi.NelLazio,adesempio,mol-
tiprofessionistisi sonoaccortidies-
sere inpossessodivaccinicon ilnu-
mero dei lotti incriminati e lo han-
no comunicato alla loro federazio-
ne.

LA RELAZIONE
Dueanni faci fuunbloccodeivacci-
ni Novartis da parte dell’Aifa sem-
preinquestoperiodo:nessundeces-
so, il fermo fu a scopo cautelativo.
Erasorto il dubbio,dopoalcuniepi-
sodidi forti reazioni, che ilprodotto
potesse presentare un’aumentata
capacitàdiindurreeffetticollaterali
e reazioni indesiderate. Aifa e spe-
cialisti ribadiscono che non è asso-
lutamente certa la relazionediretta
tra le tremorti e lavaccinazionean-
tinfluenzale ed invitano ad evitare
la psicosi sottolineando quanto la
vaccinazionerisultidecisivaperevi-
tare soprattutto tra gli anziani mi-
gliaiadimorti legateallecomplican-
ze. Medici ed Aifa, inoltre, avverto-
nochetrascorse le48oredallasom-
ministrazionenonvi è piùpericolo.
Una tesi contesta però dall'immu-
nologoFerdinandoAiuti,secondoil
quale eventi avversi possono verifi-
carsi fino a 30 giorni. L'allarme tut-
tavia è già scattato in varieRegioni:
laLiguriahasospeso, inviaprecau-
zionale, tutte le vaccinazioni antin-
fluenzali e ilMolise ha deciso la so-
spensione per 24 ore per verificare
se i lottidisponibili sianoriconduci-
biliaiduebloccati.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRODUZIONE Un laboratorio dove si producono vaccini anti-influenzali

«Il prodotto è sicuro, 65 milioni di dosi già utilizzate»

LA FABBRICA Un impianto della Novartis in Svizzera

«Vietato smettere
di vaccinarsi»

Autismo dopo il vaccino
bambino risarcito

LE REAZIONI
MILANO La Novartis, l’azienda far-
maceutica che produce il vaccino
antinfluenzale Fluad, replica con
i grandi numeri: «Il farmaco in
questione è utilizzato dal 1997 e il
suo profilo di sicurezza è stato di-
mostrato da oltre 65milioni di do-
si distribuite con successo in tutto
il mondo, che confermano i dati
già raccolti durante gli studi clini-
ci che hanno coinvolto oltre
70.000pazienti».Unmodoper far
capire che non c’èmotivo di dubi-
tare della «non pericolosità» del
Fluad visto che in passato non so-
nomai state riscontrate controin-
dicazioni .
I due lotti bloccati sono stati

prodotti negli stabillimenti di Sie-
na. E la Novartis dice di aver già
effettuato nuovi controlli adope-
randosi «in una revisione imme-
diata dei lotti». E, secondo la casa
farmaceutica, «l’esito di tale revi-
sione ha già riconfermato la quali-
tà e la conformità del vaccino

Fluad». Il tutto per arrivare a riba-
dire che «Novartis ha piena fidu-
cia nella sicurezza ed efficacia dei
propri vaccini anti-influenzali».
Insomma, dal punto di vista dei
produttori del vaccino le cause di
morte dei tre pazienti vanno ricer-
cate altrove.

INVITO ALLA PRUDENZA
Acercaredi attenuareunclimadi
paura diffusa non è, comunque,
solo l’azienda che produce il vac-
cino «sotto inchiesta». Anche,
Giuseppe Paolisso, presidente del-
la società italiana di geriatria e ge-
rontologia (il Fluad viene sommi-
nistrato a pazienti che hanno al-
meno 65 anni) interviene per dire
che non è ancora accertato il lega-
me di causa effetto fra l’antin-
fluenzale e lemorti: «I vaccini sal-
vano ogni anno centinaia di mi-
gliaia di vite» dice Paolisso «Le
complicanze post-influenza sono
fra le prime cause di morte fra gli
anziani. Complicazioni bronco-
polmonari, se si realizzano in un
paziente con scompenso cardiaco

o un post-infartuato o un diabeti-
co, possono diventare estrema-
mente pericolose. I vaccini non
possono essere dichiarati colpevo-
li senza le certezze scientifiche
che dovranno arrivare». Per Fa-
brizio Pregliasco, del dipartimen-
to di Scienze Biomediche dell’Uni-
versità di Milano «questi eventi
non devono creare panico poiché
è improbabile che ci sia un nesso
tra i decessi e la somministrazio-
nedel Flaud».
C’è però anche chi chiede che

vengano prese misure drastiche
per ridurre al minimo il pericolo.
Il Codacons (coordinamento per
la difesa dei consumatori) attra-

verso il suo presidente, Carlo
Rienzi, lancia un appello al Mini-
stero della Salute: «Da tempo so-
steniamo come sui vaccini serva
maggiore informazione ai consu-
matori specie sulle conseguenze
legate alla loro somministrazio-
ne. Alla luce dell'ultimo grave epi-
sodio chiediamo al Ministero del-
la Salute di sospendere immedia-
tamente qualsiasi campagna in fa-
vore dei vaccini, che vanno iniet-
tati solo ai soggetti veramente a ri-
schio,».

FARMACIE ALLERTATE
Infine, va registrata l’iniziativa di
Federfarma che «nonostante sem-
bri che i lotti in questione non sia-
no arrivati in farmacia» ha invia-
to una circolare di allerta a «circa
18.000 presidi di croce verde ade-
renti alla nostra federazione» per
bloccare l’eventuale vendita di fla-
coni che portano i numeri di serie
dei due lotti su cui si stanno con-
centrandogli accertamenti.

R.Mil.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«È improbabilecheesistaun
nessodiretto tra la
somministrazionedeidue lotti
di vaccinoantinfluenzale
Fluad,bloccati dall'Agenzia
italianadel farmaco, e lamorte
di treanziani».Èquesto il
giudiziodimedicievirologi, i
quali sottolineanocometale
associazione«vadadel tutto
verificata».Daqui l'invito
unanimea«non farsiprendere
dalpanico»ed il consigliodi
«continuareavaccinarsi»
rivolto inprimo luogoalle
categoriearischiocome
appuntogli anziani ed imalati
cronici. «I treanzianideceduti -
affermaFabrizioPregliasco,
ricercatoredeldipartimento
diScienzeBiomediche
dell'UniversitàdiMilano -
eranotutti soggetti già in
condizionidibasegravi.Le
mortipotrebberodunquenon
esseredirettamentecollegate
alla somministrazionedel
vaccino».

Gli esperti

IlministerodellaSalutedovrà
versareunassegnobimestrale
per tutta lavitaaunbambino
autisticoalqualenel 2006 fu
iniettato il vaccinoesavalente
prodottodallaGlaxoSmithKline.
Lohadeciso ilTribunaledi
Milano, riconoscendoquindi il
nessocausale tra la vaccinazione
e lamalattia.

La sentenza

LA NOVARTIS REPLICA
CON I GRANDI NUMERI
«ABBIAMO FIDUCIA
NELL’EFFICACIA
E NELLA SICUREZZA
DEI NOSTRI VACCINI»

«Morti sospette»
bloccati dall’Aifa
due lotti di vaccino
anti-influenzale
`Tre le vittime, tutti anziani: due in Sicilia e uno in Molise
«I decessi a 48 ore dalla somministrazione». Via alle verifiche

ANSA

Il vaccino antinfluenzale

Da virus inattivati che, iniettati sotto pelle, sono in grado  di stimolare
l'organismo a produrre anticorpi immunizzandosi contro attacchi successivi

DA COSA È COSTITUITO?

A CHI È CONSIGLIATO

Anziani

Donne incinte 
(quando il terzo mese  di gestazione
coincide con i mesi invernali)

Adulti e bambini 
con malattie cardiache,  polmonari
o croniche

Personale sanitario

Lavoratori del servizio pubblico

Qualsiasi persona che desideri
minimizzare i rischi

Il periodo ideale  è tra metà ottobre
e fine  novembre. 
Il vaccino produce immunità entro
una settimana. La copertura
è di sei-otto  mesi

QUANDO
SOMMINISTRARLO

Dolore, eritema, tumefazione
nel sito  di inoculo

EFFETTI
COLLATERALI

Malessere generale,  febbre,
mialgie, soprattutto in persone
mai vaccinate in precedenza

Scompaiono generalmente entro
il terzo giorno dall'iniezione

I PAZIENTI AVEVANO
PATOLOGIE PREGRESSE
LE CONFEZIONI
“INCRIMINATE”
TROVATE ANCHE
NELLA CAPITALE
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15,6%
La percentuale di
popolazione che si è
vaccinata nella
stagione passata
contro il 19,6% del
2009-2010.

79%
La quota di produzione
mondiale dei vaccini
che si fa in Europa
l’italia ha una quota
rilevante con 2600
persone impegnate

4mln
Gli italiani che, da
dicembre a febbraio,
saranno colpiti
dall’influenza
stagionale. Il primo
picco verso Natale

IL FOCUS
ROMA Vaccini, unaffaremondiale.
Bastano pochi numeri per dise-
gnare il ritratto del mercato: solo
il fatturato supera di poco i 40mi-
liardi di dollari, circa 32 miliardi
di euro. A fare da traino proprio
quello del vaccino stagionale con-
tro l’influenza, con un gruppo di
aziende che si spartiscono poco
più di 10 miliardi di dollari, 8 mi-
liardi di euro. Nella partita, in
tempi recenti, sonoentrate anche
le concorrenti cinesi che offrono
un prodotto con il 30% medio di
sconto. Oltre che di un affare, per
i vaccini, ora si parla anchedi una
“cupola”.

LO SCANDALO
L’ultimo scandalomade in Italy è
arrivato nel tribunale di Roma a
luglio scorso. Irregolarità nella
somministrazione delle profilas-
si impiegate per due malattie ve-
terinarie la lingua blu e l’aviaria.
Un’indagine coordinata dal pro-
curatore aggiunto Giancarlo Ca-
paldo: 41 gli imputati. Le accuse
spaziano dalla ricettazione alla
corruzione, dalla somministra-
zione di medicinali in modo peri-
coloso per l’igiene pubblica alla
tentata epidemia, dalla concus-
sione all’abuso di ufficio. Il segre-
tario generale del ministero della
Salute, Romano Marabelli, a se-
guito dell’inchiesta che ha coin-
volto ancheVincenzo Caporale al-
l’epoca dei fatti direttore dell’Isti-
tuto zooprofilattico sperimentale

dell’Abruzzo e del Molise e la vi-
rologa Ilaria Capua deputata di
Scelta Civica, si è autosospeso dal-
le funzioni e dallo stipendio.
I fatti risalgono agli anni
2003-2004. Viene contestato l’im-
piego di un vaccino prodotto nel-
la Repubblica del Sud Africa sen-
za una sperimentazione che ne
valutasse gli effetti indesiderati
sugli animali e, di conseguenza,
sugli umani. L’attività illegale
avrebbe causato la strage di peco-
re e capre con importanti danni
all’erario.
Da qui le ipotesi di un business se-
greto, della vendita di virus che
coinvolgerebbe aziende e traffi-
canti. A svelare parte di questo
business unmanager di un’azien-
da che ha patteggiato l’immunità
in cambio delle rivelazioni sul
contrabbandobatteriologico. Nel-
l’aprile del ’99 si fece spedire in
Italia un ceppo dell’aviaria con
un corriere. L’acquisto ha coinci-
so, nel 1999, con un’epidemia di
aviaria, negli allevamenti, al
Nord Italia e il altri paesi europei.
E’ sempre dell’estate passata
un’inchiesta della procura di Sie-
na nella quale si ipotizza un dan-

no all’erario di 2,7 milioni di eu-
ro: le sedi della Novartis a Siena e
ad Origgio (Varese) sono state
perquisite nell’ambito di un’in-
chiesta del Nas che riguardava la
fornitura al ministero della Salu-
te del vaccino contro l’influenza
nel 2009, ministro era Ferruccio
Fazio. Su impulso dell’Oms lo Sta-
to italiano stipulò un contratto
con lamultinazionale per la forni-
tura di 24milioni di dosi di vacci-
no, per un costo di oltre 184milio-
ni di euro. Nel 2010, dopo il cessa-
to allarme, il ministero chiese di
interrompere la fornitura: per le
dosi acquistate, più di 12 milioni,
erano stati spesi 97,6 milioni. Per
il risarcimento legato allo stop
della produzione, l’azienda ha ri-
cevuto 19,8milioni di euro.

LE PROVE
Il vaccino influenzale, rispetto
agli altri, ha una peculiarità: ogni
anno è diverso perché ogni anno
è diverso il virus o i virus che por-
tano l’epidemia. Una volta indivi-
duato l’agente infettivo nei labo-
ratori di tutto il mondo si mette a
punto l’arma per combatterlo:
viene testato su un campione e,
secondo i risultati, viene modifi-
cato o messo in commercio. Gli
effetti collaterali come le contro-
indicazioni sono, più o meno
sempre gli stessi. Al servizio di
farmacosorveglianza dell’Aifa,
l’Agenzia del farmaco, vengono
segnalati gli eventi sospetti e, co-
me inquesto caso, si interviene.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cifre

7
I milioni di anziani
vaccinati ogni anno

Un business da 32 miliardi
e ora Big Pharma teme i cinesi

`Molte inchieste giudiziarie sul settore
Gli “affari” anche su aviaria e lingua blu

65
L’età dalla quale il
vaccino è gratuito

I pazienti IL VACCINO
STAGIONALE
CAMBIA OGNI ANNO
MOLTI I TEST PRIMA
DELLA MESSA
IN COMMERCIO

`Nella partita anche le aziende di Pechino
che fanno sconti fino al trenta per cento

“ROCK OR BUST” ASCOLTALO IN ANTEPRIMA IL 28-29-30 NOVEMBRE

AL CENTRO COMMERCIALE ROMAEST

    SCOPRI LE ALTRE LOCATION SU virginradio.it

DISPONIBILE IN TUTTI I NEGOZI 
DI DISCHI DAL 1 DICEMBRE

I L  Nuovo album
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LIL RETROSCENA
ROMA Nessuno lo dicemaqualcu-
no lo pensa: la rottamazione di
Grillo. È l’ultima follia, quello
che nessuno avrebbero mai im-
maginato. Eppure c’è uno scena-
rio che porta dritto a Pizzarotti,
il sindaco dissidente di Parma
che il prossimo 7 dicembre ospi-
terà la convention dei «riformi-
sti pentastellati». La Leopolda a
5Stelle. Pizzarotti è lo stesso che
ieri intervenedo nello scontro ha
chiesto «maggiore lucidità» a
Grillo, poi la revoca del voto onli-
ne sollevando dubbi sulla sua re-
golarità.
Il gruppo parlamentare è sce-

so da 109 deputati 102, i senatori,
inizialmente 54, ora sono 39.
Uno stillicidio che sta polveriz-
zando il Movimento, dissolven-
do il successo delle Politiche
2013 (9milioni di voti) .
Artini era già finito sulla gri-

glia e se l’era cavata con pochi
danni quando quelli della Casa-
leggio Associati definiti dagli al-
tri “i cortigiani” - lo accusarono
di utilizzare una piattaforma di-
versa da quella certificata dal
Movimento: il portale Forum.
Da quel giorno un vero chiari-
mento non c’è mai stato. Ma ora
il parlamentare toscano stava di
nuovo tornando in auge. Adria-
no Zaccagnini, ex 5 Stelle transi-
tato nel frattempo in Sel, cono-
scemeno bene imeccanismi che

regolano i bioritmi dell’alveare
grillino. Conflitti, complotti, ge-
losie. Spiega:«Sarebbe diventato
il prossimo capogruppo alla Ca-
mera, era in aperto conflitto con
Sibila, Di Stefano e Di Battista,
membri anche loro della com-
missione Difesa. Artini però ha
sempre svolto il suo lavoro - con-
tinua Zaccagnini - cercando ri-
sultati concreti per i cittadini at-
traverso il dialogo parlamentare
e non la propaganda fine a se

stessa».Una figura insomma
troppo indipendente per non ri-
sultare scomoda ai due guru
Grillo eCasaleggio.

LA SPIA PD
La marcia su casa Grillo è la ne-
mesi. Il boomerang che si ag-
giunge alla contestazione con-
tundente diGenovaGrillo, «stan-
co e annoiato», sarebbe sul pun-
to di estendere il vaffa i suoi par-
lamentari. E i primi due vaffa so-
no già partiti. Diverse le accuse
mosse dietro le quinte a Paola
Pinna (che non ha partecipato al-
la marcia). La più pesante è pas-
sare notizie al Pd. Paola Carinel-
li, uno dei cosiddetti falchi, lo ha
scritto chiaro e tondo sul suo
profilo facebook: «Mi sono rotta
le p...del buonismo, per cui mi
tolgo un paio di sassolini dalle
scarpe sui due personaggi in que-
stione: una, oltre a non voler ren-
dicontare, ha assunto come col-
laboratore un giornalista vicino
al Pd al quale potrebbe passare
informazioni; l’altro ha avuto ac-
cesso al server del gruppo e con
la sua azione ha esposto tutto il
gruppo parlamentare a rischi pe-
nali. Non pago ha clonato il por-
tale a fini presumili di phishing
che è reato.Da tempoqueste due
persone non sono più del M5S,
altrove sarebberp state sbattute
fuori con una firma, da noi deci-
donogli iscritti».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe Grillo

Pizzarotti punta alla nuova leadership
i dissidenti però sono schegge impazzite

IL CASO
ROMA Il fuoco alle polveri lo ha da-
to come al solito l’incendiario:
lui, Beppe Grillo processando sul
blog due deputati: Massimo Arti-
ni e Paola Pinna. E puntualmente
27.818 iscritti certificati hanno ca-
lato la ghigliottina: 69,8% si e
30,2% no. Ma questa volta non è
solo una questione di esplusioni:
è il Movimento che nel suo insie-
me rischia di implodere, di divi-
dersi e passare come una cometa
su Montecitorio sfrecciando ver-
so il nulla. Molto più di una fron-
da, una scissione. In 30 hanno fir-
mato: numeri che potrebbero per-
fino crescere.
Di certo, come direbbe Renzi,

una volta che il dentifricio è usci-
todal tubetto saràdifficile farcelo
rientrare. Se non impossibile.
Una rivolta contro il leader, stan-
co, irritato e irascibile, per il flop
delle regionali in Emilia e in Cala-
bria dove il movimento ha regi-
strato un crollo verticale: il cala-
bria è addirittura sparito dal pros-
simo consiglio regionale, in Emi-
lia si è dimezzato. Per entrambi i
deputati è stata decisiva l’accusa
di non aver versato sull’apposito
fondo creato dai grillini l’indenni-
tà parlamentare. Una delegazio-
ne di circa 100 ribelli è partita da
Marina di Bibbina guidata da Ar-
tini per incontrare di persona il
leader. Artini, eletto in Toscana,
era già finito sotto i riflettori per
una storia di mail trafugate e di
presunto hackeraggio. Il capo
d’accusa stavolta è aver adottato
un sistema di rendicontazione
personale per intascare 7mila eu-
ro. A tanto ammonterebbe la cre-
sta,Più grave il capo d’imputazio-

ne che il tribunale grillino ha con-
testato a Paola Pinna rea di non
versare i rimborsi da 9mesi.

IL DELIRIO
«È un’esecuzione sommaria», è
stato il primo commento della
parlamentare, eletta in Sardegna,
una dissidente della prima ora.
Era riuscita finora a non farsi
sventolare sotto il naso il cartelli-
no rosso benchè qualche suo col-
lega l’avesse presa di mira. Sul
suo profilo Facebook la Pinna ha
pubblicato gli estratti dei versa-
menti e i bonifici intestati alla Ca-
ritas e a un fondo di Stato. I soldi,
lei dice, non se li è tenuti, ma non
li hannonemmenogirati al fondo
aperto dai grillini per finanziare
le Pmi e i giovani disoccupati. E
mentre sul web era in corso l’en-

nesimadecapitazione virtuale ini-
ziava il tutti contro tutti. Nello
sventolìo di stracci sono spuntati
fuori anchemille euro di spese di
cancelleria rendicontati e conte-
stati a Luigi DiMaio. Siamo al de-
lirio.
LA BOLLA
Il sindaco di Parma Federico Piz-
zarotti, più sconsolato del solito,
ha rivolto un appello affinché
«qualcuno riprenda lucidità e si
fermi in tempo», «Non ho sacrifi-
cato parte della mia vita - ha ag-
giunto il primo cittadino - per ve-
dere accadere tutto questo». Lo
sfaldamento del Movimento che
rischia di evaporare come una
bolla diventa ora uno scenario
credibile. Il fronte anti-Beppe è
vasto. Coinvolge i moderati, tipo
Cristian Iannuzzi pronto a critica-
re il «post vendicativo» di Grillo
che «umilia gli iscritti sottopo-
nendoli alla pratica di ratificare
una decisione già presa». Samue-
le Segoni va oltre e attacca il forti-
no. «MassimoePaola - si schiera -
come molte altre persone, rendi-
contano, bonificano l'eccedenza
al fondo Pmi. Non c'è un rifiuto a
priori di utilizzare il sito “tirendi-
conto”. È stato semplicemente
chiesto di avere prima delle rispo-
ste ad alcune domande, tra cui:
chi è che gestisce ti rendiconto ed
i dati sensibili? Lo staff di Grillo,
la Casaleggio Associati, una ditta
esterna o uno o più parlamenta-
ri?». Si aspettano risposte? Il bi-
lancio è in ogni caso sconfortan-
te.
Ventidueparlamentari persi in

poco più di un anno emezzo di le-
gislatura e ben 13 scomunicati,
dal web, per voce del Lider Maxi-
mo o per verdetto popolare. Sen-
za contare le epurazioni a livello
locale che si moltiplicano ormai
quasi senza più tenerne il conto.
È la Santa Inquisizione a 5 Stelle,
quella che la diarchiaGrillo-Casa-
leggio fa lavorare a tutto regime
per cercare di tenere a freno la
dissidenza e preservare la purez-
za del pensiero fondativo del Mo-
vimento.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPELLO DEL SINDACO
DI PARMA ALL’EX COMICO
«RIPRENDI LUCIDITÀ
E FERMATI, NON HO
SACRIFICATO LA MIA
VITA PER VEDERE QUESTO»

Pinna
PaolaPinnaèstataaccusatadi
nonaverrestituito il suo
stipendiodaparlamentarema
hamostrato i bonifici.

I due “colpevoli”

Artini
MassimoArtini, ”colpevole”
dellastessaomissione
(secondoGrillo), si èopposto
all’espulsioneeguida la
protesta.

Federico Pizzarotti

IL 7 DICEMBRE
IL RADUNO PROMOSSO
DAL PRIMO CITTADINO
POTREBBE DIVENTARE
LA KERMESSE
DELLA FRONDA

Due espulsioni
E si scatena
la rivolta M5S
Venti di scissione
`L’accusa: Artini e Pinna si tengono lo stipendio. Il web li caccia
Eletti e base non ci stanno, in trenta minacciano di andarsene
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Ilprogettosi chiama“Human
Factor”, si terràaMilanodal
23al25gennaio, e si
trattadiuna
conventionapertaa
tutti, articolata in
plenariee laboratori.
NichiVendola lancia
l’anti-Leopoldae
l’obiettivo,dice il leader
diSel, «èquellodi federare le
esperienzealternativeaMatteo

Renziebatterlo». Insomma,
una“Leopoldared” che

faccia finalmente
nascereunsoggetto
alternativoalPd.Sel
vuoledialogarecon la
Cgile laFiom,congli
studenti, con le
esperienze

extra-italiane (Podemos
inSpagnaeAlexiTsipras in

Grecia)e con laminoranzaPd.

LA STORIA
ROMA Dovevano suonarle a tutti. E
invece sono stati suonati da se
stessi. In un caso da manuale di
psicopatologia politica e di suici-
dio non assistito, nel quale i «vaf-
fa» che sparavano contro gli altri
adesso se li sparano tra di loro.
Con parole come «gogna», «mele
marce», «traditori», «falsari», «rin-
negati». La parabola del grillismo,
che era cominciata come essenza
della politica post-tutto, in questa
sua precoce e precipitosa discesa
negli inferi dal pianeta 5 Stelle, fi-
nisce per scimmiottare nella raffi-
ca di epurazioni e di espulsioni -
anzi di «esecuzioni sommarie» co-
me quelle rimproverate dai mili-
tanti a Grillo - tutte le pratiche e
tutte le parole della politica più
primitiva in uso neimomenti peg-
giori del secolo di ferro delle ideo-
logie, cioè il Novecento. E il «vaf-
fa» liberatorio che fineha fatto? Se
lo scagliano addosso tra di loro i
grillini e Grillo - pronto a tornare
alla sua antica professione di co-
mico: «Guadagnavo di più» - si
vuole fare da parte ma intanto di-
vora i propri seguaci a sua volta
già divorati dall’inconsistenza per-
sonale e politica che si è presa tut-
ta la scena che doveva essere occu-
pata dalla palingenesi morale e
parlamentare di cui s’erano fatti
portabandiera.
E il venti per cento degli italiani

che li avevano votati ora si sente
tradito e sta reagendo così: con il
due per cento (o poco più) che ha

tributato ai 5 Stelle nelle ultime
elezioni amministrative. Sarebbe
una tragedia - in fondo lo è, anzi è
il passato di un’illusione - questa
del grillismo senza più nè capo nè
codama assume un aspetto triste-
mente comico e crepuscolare os-
servando la scena di ieri sera. Un
centinaio di militanti, dirigenti e
parlamentari grillini, guidati da
Massimo Artini espulso dal movi-
mento con l’accusa infamante di
«intascarsi i soldi dello stipendio
da deputato» invece di darli al fon-
do creato dal gruppo pentastella-
to, si sonomessi inmarcia verso la
villa al mare del miliardario ri-
dens, a Marina di Bibbona. Non
per suonargliele ma per suonare

alla porta di Grillo e dirgli: vaffa!
La Marcia su Bibbona, ossia verso
la medesima località sulla cui
spiaggia - ai tempi d’oro del Grillo
leader degli oppressi: «Sono il nuo-
vo Garibaldi» - egli scappava ma-
scherato per non essere raggiunto
da fotografi e cameramen arrivati

da tutto ilmondoper immortalare
«la speranza della nuova Italia» e
accolti dal suo grido: «Tornateve-
ne in India!». Non c’è niente di più
vetero-italiano del fallito nuovi-
smo grillino. Ora le sue truppe
sparse e senza quid, che dovevano
rappresentare l’avanguardia della
palingenesi morale e politica an-
ti-castamasi cui si ricordapiù che
altro l’occupazione dei tetti di
Montecitorio, sono somiglianti a
quelle tribù di «ascari» - comeGio-
vanni Giolitti chiamava i peones
trasformisti che servivano come
schiavi alla sua maggioranza -
pronti ad andare in soccorso del
governo di Renzi, nel caso il pre-
mier abbia bisogno di loro in Sena-
to. Ma non è detto che gli occorra-
no queste truppe (che un tempo
venivano chiamate «mastellate»)
e che non sia bastato al premier,
come gli ha gridato Grillo nel fa-
moso incontro streaming, «ruba-
re tutti i nostri temi». E già allora
questo lamento pieno d’ira suonò
come un’ammissione di impoten-
za edi sconfitta daparte del nuovo
guru della post-democrazia
iper-connessa e ora arrivata al de-
fault.

LA PARABOLA
La parabola auto-distruttiva del
grillismoha come simbolo l’«apri-
scatole» con cui Beppe Superstar
voleva «scardinare il Parlamento
come si fa con le confezioni di ton-
no». L’utensile non solo s’è incep-
pato tra le mani del leader e dei
suoi seguaci, ora in gran parte
umiliati, offesi e rinnegati, ma
quell’arnese lo usano adesso gli
uni contro gli altri come oggetto
contundente. E neppure i due diar-
chi, Grillo e Casaleggio, vengono
risparmiati in questo sabba del-
l’auto-cannibalismo. In questo fe-
stival dell’odio intestino. In questa
discesa negli inferi del pianeta 5
stelle dove neppure i guru conser-
vano più la loro aria sacrale nè
rappresentano più l’incarnazione
del mito dell’infallibilità. «Ora ba-
sta!», gridano gli auto-convocati
grillini dell’anti-grillismo davanti
alla casa al mare di Grillo. Mentre
sul web epurati e epuratori, vitti-
me e agitatori della gogna e della
vergogna, allestiscono lo spettaco-
lo della fine, l’involuzione della ri-
voluzione e di fatto la nemesi per
cui la politica dei professionisti fi-
nisce per rivelarsi più virtuosa, al-
menonei toni e nei comportamen-
ti pubblici, rispetto a quella dei di-
lettanti allo sbaraglio. E degli eter-
ni replicanti, in salsa nuovista, del
partitismo più infruttuoso e più
auto-referenziale.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La marcia dei 100 deputati
su casa Grillo: «Ora basta»

`Dal «vaffa» liberatorio alla gogna per
le «mele marce», dal 20% elettorale al 2

LO SCENARIO
ROMA L’antipasto sarà oggi all’as-
semblea dei deputati del Pd. Lì il
capogruppo Roberto Speranza
metterà i piedi nel piatto e sui 30
che non hanno votato il Jobs act
dirà che si è trattato di un «com-
portamento grave». Il seguito, in
realtà il clou, si avrà alla direzio-
ne di lunedì, convocata con gene-
rico odg «analisi del voto»ma, co-
me suggerisce Matteo Orfini, il
presidente, «una discussione sul
voto può portare lontano». E in-
fatti c’è già chi si stapreparandoa
chiedere non proprio sanzioni
contro i dissidenti (espulsioni ra-
diazioni et similia non si usano
più tranne che nei cinquestelle),
ma qualcosa che non assomigli a
un indistinto “chi ha avuto ha
avuto, chi ha dato ha dato, scur-

dammuce ’o passato”, questo no,
non dovrebbe accadere. Tocche-
rà probabilmente a uno dei due
vice segretari, Serracchiani o

Guerini, tirare le orecchie politi-
camente ai dissidenti, nonperché
hanno dissentito, ma perché non
sono stati alle deliberazioni di
maggioranza, per di più metten-
do a repentaglio la tenuta stessa
della maggioranza (il provvedi-
mento è passato con 316 voti, al li-
mitare della soglia di maggioran-
za).
E’ stato il giorno delle frenate e

della ripresa delle ostilità. Da una
parte i dissidenti a giurare (lo ha

fatto Cuperlo) che sul Jobs al Se-
nato non ci saranno problemi,
mentre lo stesso Cuperlo assieme
ad altri dellaminoranza (D’Attor-
re, Giorgis, Bindi, Pollastrini)
hanno presentato un emenda-
mento sulla legge elettorale che
prevede l’esame preventivo di co-
stituzionalità dell’Italicum da
parte della Corte, così, tanto per
facilitare l’iter.

BATTAGLIA
Chi proprio non demorde è Stefa-
no Fassina, che oltre a ripetere il
concetto che «ora Renzi dovrà te-
ner conto di noi, anche per il pros-
simo capo dello Stato», partecipa
e parteciperà a una serie di inizia-
tive di Sel tutte non proprio a fa-
vore di Renzi. La più gettonata si
chiama “Human factor” a fine
gennaio aMilano, come sottotito-
lo reca «cantiere per federare la

sinistra e battere Renzi» e Fassi-
na commenta all’Huffington: «Ci
andrò con interesse, al di là delle
appartenenze dobbiamo condivi-
dere un’analisi, un progetto che
poi parli a tutta la sinistra». L’at-
teggiamento della minoranza
dem non piace a uno spirito criti-
co come Emanuele Macaluso:
«Sul Jobs act dovevano fare come
Bersani, che era criticoma poi ha
votato sì». Poi la bacchettata:
«Non capisco quale sia l’approdo
politico della minoranza, né il
progetto politico che vogliono re-
alizzare. Se è la scissione, allora
lo dicano. Ma si ricordino che dal
Psiup a Rifondazione, da Saragat
a Bertinotti, fare una scissione
perdar vita aunpiccolopartito si
è storicamente rilevatauna scelta
perdente, politica ed elettorale».

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, resa dei conti in direzione con i ribelli del Jobs act

Vendola lancia la Leopolda rossa

IN ATTO L’OFFENSIVA
CONTRO LA SINISTRA
DEMOCRAT, MACALUSO:
SE VOGLIONO
LA SCISSIONE LO DICANO
NON ANDRANNO LONTANO

Movimenti a sinistra

ORMAI NEMMENO
L’AURA SACRALE
DEI DIARCHI
BEPPE-CASALEGGIO
RIESCE PIÙ A CELARE
IL CAOS

`Il MoVimento che doveva aprire il Palazzo
come una scatoletta di tonno è stato “aperto”

ANSA

I numeri del M5S

I RAPPRESENTANTI
CAMERA

630
seggi

104

SENATO

320 
seggi

39
EUROPARLAMENTO

73
seggi italiani

17

Europee 2014
(Italia + Estero)

5.807.362
Voti

21,2%

Politiche 2013
(Camera Italia)

8.691.406
Voti

25,56%
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ROMA «Con laLega ci vedremogià
la prossima settimana, e anche
con tutti gli altri possibili alleati.
Se troviamo con un accordo tra
tutte le anime del centrodestra,
potrà nascere un'alleanza che
punti a governare il Paese»: per
Giovanni Toti, europarlamenta-
re forzista e consigliere politico
di Silvio Berlusconi, la rifonda-
zione di Forza Italia è già comin-
ciata.
Sabato e domenica tornate in
piazza.
«Sì, con il "No Tax Day". A Mila-
no, ci sarà anche Berlusconi che
intende tornare a spendersi in
prima persona con la gente. Ed è
anche il segnale che Forza Italia
si oppone realmente alle politi-
che economiche di questo gover-
no. Ci saranno gazebo in tutte le
città italiane, per parlare delle
tasse sulla casa: immorali, tripli-
cate e, dunque, una vera patri-
moniale sul cetomedio. Tornere-
mo ancora in piazza: per parlare
dei pensionati, dimenticati da
quest'esecutivo, e per riproporre
la "flat tax" che funziona benissi-
mo altrove. E' così che si rilancia
veramente il partito».
Anche Fitto vuole rilanciare il
partito.Mapassandoper le pri-
marie.
«Sarò sincero. Il dibattito svilup-

patosi nell'ultimoufficio di presi-
denza è statomolto interessante.
E continuerà la prossima setti-
mana, a dimostrazione della se-
rietà con cui ci stiamo impegnan-
do perché Forza Italia torni a es-
sere competitiva e vincente. Cer-
to, qualche dichiarazione rila-
sciata successivamente alla
stampa, ha un po' travisato il sen-
so del confronto. Fitto pone pun-
ti di riflessione su cui può essere
utile confrontarsi. Parlare ora di
primarie, però,mi pare prematu-

ro. Così come ritengo sbagliato
chiedere, come ha fatto, l'azzera-
mento della classe dirigente: in
Forza Italia c'è un solouomoche
conta davvero, il leader e fonda-
tore Silvio Berlusconi. Non ha
mai escluso quelle di coalizione,
qualora non ci sia un candidato
condiviso. Ma parliamo di uno
strumento, non della panacea di
tutti imali».
In questo quadro la Lega avrà
unruolodiprimopiano?
«Salvini ha fatto una buona cor-
sa in Emilia-Romagna, ma quel
voto non era un derby tra alleati,
bensì una sfida da vincere assie-
me. Semmai lo sconfitto è Renzi
che ha perso il 30% dei suoi elet-
tori, a conferma che la politica
delle promesse non paga. Ora bi-
sogna lavorare alle regionali di
primavera. Ovvio che non mi il-
ludo sia facile tenere assieme la
Lega conNcd o l'Udc.Ma in Lom-
bardia e Veneto già governano
insieme, e dubito che Luca Zaia,
per esempio, voglia rinunciare a
un'ampiamaggioranza. Poi, cer-
to, c'è sempre la voglia di sottoli-
neare le differenze per avere un
po' di visibilità in più.Ma sono si-
curo che Berlusconi sarà l'ele-
mento unificante di un'ottima
squadra».
Converrà, però, che i temi e i

toni della Lega non sono pro-
prioaffini aunpolomoderato.
«La Lega non èmai stata iscritta,
come noi, al Ppe. Eppure abbia-
mo governato assieme per anni.
La verità è che Salvini presidia
ottimamente un'area elettorale
che pure vive nel centrodestra.
Sono i temi comuni che ci inte-
ressano. Che chiede Salvini?Me-
no tasse sulla casa, meno pres-
sione fiscale, la sburocratizzazio-
ne dei permessi alle aziende, più
sicurezza e più vivibilità per i cit-
tadini, detassazione del lavoro.
Non sarà così difficile trovare un
accordo. Anche conNcd. Ci sono

esperienze da preservare, come
il governo di Stefano Caldoro
che, insieme con le forze di cen-
tro, ha fatto benissimo in Campa-
nia. Queste elezioni saranno la
cartina di un'alleanza credibile.
Soprattutto se, con l'Italicum, an-
diamoverso il bipartitismo».
La legge andrà in porto a gen-
naio, con il premiodi lista?
«Il Pd sa bene che, con il premio
di lista, ha ottime possibilità di
fare la parte del leone. Opportu-
nità che potrebbe avere anche
un centrodestra riunificato. Per
ora non accettiamo né escludia-
mo nulla. Non intendiamo ritar-
dare l'approvazione della legge,
e le modifiche non le abbiamo
chieste noi. Chiediamo il tempo
necessario per discuterne e ri-
flettere. L'impianto del Nazare-
no, d'altra parte, è improntato al
dialogo con tutti. Resta fuori sol-
tanto chi, come i grillini, ha scel-
todi autoescludersi».
Primaancora dovretemisurar-
vi su JobsAct e Legge di stabili-
tà.
«Voteremo contro il Jobs Act
che non creerà un solo posto di
lavoro e non è servito nemmeno
a ricompattare il Pd. Stesso di-
scorso vale per la legge di stabili-
tà. Ancora ci domandiamo per-
ché le municipalizzate indicate
dall'ex commissario alla spen-
ding review, Carlo Cottarelli,
non siano state tagliate. Che sia-
no una macchina di consenso
per il Pd, così come gli 80 euro
varati a un soffio dalle europee?
Non è questa la serietà dovuta a
unmomentodrammatico».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA LEGA NON È
MAI STATA
ISCRITTA AL PPE
MA PRESIDIA
BENE UN’AREA
DI CENTRODESTRA»

Raffaele Fitto con Corrado Sforza Fogliani e Daniele Capezzone

«SABATO TORNIAMO
IN PIAZZA CON
IL “NO TAX DAY”
AL QUALE
PARTECIPERÀ
ANCHE L’EX PREMIER»

IL CENTRODESTRA
ROMA Arriva al Tempio di Adriano
il professor sottile dell’anti-berlu-
sconismo tendenza Fitto: è Paolo
Sisto. Look casual: è la divisa della
scissione?. «Ma no....». Dirà infatti
poco dopo il generale di questa
truppa, Raffaele Fitto: «Noi voglia-
mo soltanto rifondare, non di-
struggere». Accolgono Raffae’ - al
battesimo del correntone azzurro
o del partito berlusconiano dell’O-
pa anti-berlusconiana - la Bonfri-
sco con sigaro in bocca, l’ex mini-
stro Saverio Romano, Capezzone
senza la sua gatta onnipresente su
Twitter, il napoletano D’Anna e
molti cosentiniani, i senatori pu-
gliesi e il deputato Rocco Palese
che corse come candidato presi-
dente pugliese voluto da Fitto
(«Ma non sa neanche parlare ita-
liano!», protestò Berlusconi) e Giu-
seppeGalati e via così: sono trenta-
cinque i parlamentari presenti
(«C’è più gente qui che da Berlusco-
ni l’altro giorno sempre al Tempio
di Adriano», è il commento dei
più) e questo non rende tranquillo
l’ex Cavaliere. «Ma non avevate
detto che sono quattro gatti?», s’è
sfogato con alcuni dei suoi che ten-
gono la contadell’armataRaffae’.
Contemporaneamente a palaz-

zoGrazioli Berlusconi se ne sta riu-
nito con i fedelissimi: dobbiamo
evitare le provocazioni, si capirà
presto se dietro le richieste di rin-
novare il partito ci sono in realtà
ambizioni personali, dice. Chiaren-
do, peraltro, che il «capitano» del
centrodestra era e resta lui perché
«nonne conoscodimigliori»

DA ALEMANNO A MINZOLINI
Inmezzo all’esercito dei frondisti -
molti non sono venuti alla kermes-
se di Fitto ma danno l’appoggio
esterno - ecco una pattuglia strana
e variegata, un po’ di ex e un po’ di
truppe di supporto. Francesco Sto-
race il quale, entrando, dice di se
stesso con un sorriso: «Anche i pre-
giudicati ci sono». E il centrista
Ciocchetti? Eccolo. E Nespoli? An-
che lui. Ma soprattutto, oltre a An-
dreaRonchi,Alemanno. E’ unodei
primi ad arrivare all’evento:
«Grande attenzione da partemia a
ciò che sta facendo Fitto». Ora Fit-
to sta citando (uno scippo a Berlu-
sconi) la Thatcher. Poi chiede le
primarie («Il centravanti va scelto
dai tifosi-elettori e non calato dal-
l’alto»). E domani organizza a Bari
unmegaNoTaxDay che vuole bat-
tere quello a cui partecipa Berlu-

sconi aMilano. Il suo spin doctor è
Luigi Crespi (inventò da BrunoVe-
spa il Contratto con gli italiani di
Silvio) e l’intento è quello di spro-
vincializzareRaffaele.
Sul palco con Fitto c’è il presi-

dente di Confedilizia (Corrado
Sforza Fogliani) e grande spazio a
Confcommercio e a Confartigiana-
to. «Il momento è ora», spiega in
platea il senatore Minzolini: «I te-
midiBerlusconi e la suaegemonia
culturale se li sono presi Renzi e
Salvini, scippandoli a Forza Italia.
E’ la riprova che noi non abbiamo
una classe dirigente all’altezza».
Fitto però, anche per smentire Ber-
lusconi che lo chiama «il mezzo
parroco di Lecce», si sente talmen-

te attrezzato per la battaglia che ie-
ri prima di pranzo è accaduto que-
sto.Doveva andare amangiare con
Berlusconi. Il quale gli dice: «Ven-
gono anche la Bergamini, Toti e i
capigruppo». E Fitto: «Allora non
vengo io». Berlusconi: «Perchè?».
Fitto: «Diventerebbe una recita
dalla quale poi usciamo e tu dici
che è andato tutto benissimo e ab-
biamo fatto una bella pace. Io vo-
glio parlare invece, molto seria-
mente, di contenuti». Per ora par-
lano i numeri e dicono che il «mez-
zo parroco di Lecce» si sta man-
giando la metà del corpo parla-
mentaredi Silvio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Giovanni Toti

Fitto diserta il summit
con Berlusconi. E Silvio
«Il capitano resto io»
`L’ex governatore riunisce i fedelissimi, nel parterre anche molti
ex An e falchi FI. L’ex Cavaliere ai suoi: evitare le provocazioni

«Presto un vertice con Salvini
Primarie? Non sempre utili»

Giovanni Toti
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Maria Elena Boschi arriva in commissione Affari costituzionali

ROMA «Andare a votare con due
leggi o due sistemi elettorali nonè
di per sé un fattore di illegittimità
costituzionale. Piuttosto sarem-
mo di fronte ad un serio fattore di
irrazionalità politica suscettibile
di conseguenze rischiose per l’as-
setto complessivo politico-istitu-
zionale del Paese». Parola del co-
stituzionalista Enzo Cheli che è
stato anche vicepresidente della
Corte Costituzionale nonché pre-
sidente dell’Autorità per le Comu-
nicazioni.
Quindi, professor Cheli, secon-
do lei sarebbe possibile sul pia-
no giuridicoma inopportuno su
quello politico votare con due si-
stemi elettorali diversi per Ca-
meraeSenato.
«In concreto se si dovesse a breve
votare per la Camera con l'Itali-
cum che oggi è in corso di appro-
vazione e definisce un sistema for-
temente maggioritario e per il Se-
nato con il Consultellum, ovvero

la legge corretta dalla Corte Costi-
tuzionale che prevede invece un
sistema rigorosamente proporzio-
nale, la conseguenza quasi sicura
sarebbe l'ingovernabilità del siste-
ma per l'assoluta difficoltà di co-
stituire fra le due Cameremaggio-
ranzeomogenee».
Che faredunque?
«Se questo è vero penso che la so-
luzione più ragionevole sia quella
di procedere alla riforma elettora-
le e alla riformacostituzionale del
Senato con procedure strettamen-
te affiancate che rendano vicini i
tempi delle approvazioni di en-
trambe le leggi».
Nonè unobiettivo troppodiffici-
le?
«Certamente questo non è facile
perché le procedure della riforma
costituzionale sonomolte più lun-
ghedi quelle della legge elettorale
cheprobabilmentenasceràmolto
prima».
Comeuscirne?
«La soluzione più ragionevole po-
trebbe essere quella di introdurre
nella legge di riforma elettorale
una norma transitoria che stabili-
sca l'applicabilità della riforma
elettorale soltanto alle prime ele-
zioni successive all'avvenuta rifor-
madel Senato».
Come giudica la nuova legge
elettorale?
«La nuova versione dell'Italicum
è nel complesso un disegno che
concilia in maniera sufficiente-
mente adeguata le ragioni della
governabilità e della
rappresentatività anche nell'ipo-
tesi dell'inserimento del voto di li-
sta rispetto a quello di coalizio-
ne».
In cosaandrebbemigliorata?
«Mi sembra una buona idea l’au-
mento al 40%della soglia per otte-
nere la maggioranza ed è apprez-
zabile l’introduzione di una clau-
sola di sbarramento unica che
non sia eccessivamente punitiva.
Non ho invece particolare simpa-
tia per il voto di preferenza, consi-
derate le esperienze del passato.
Vedrei conmaggior favore la pos-
sibilità di introdurre per legge le
selezioni primarie all'interno dei
partitima questo comporta un di-
scorso complesso che mette in
gioco lademocrazia nei partiti».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il percorso della legge elet-
torale e la partita del Quirinale
vanno ormai di pari passo. Mal-
gradoMatteoRenzi abbia fatto di
tutto per evitare l’ingorgo, i due
appuntamenti si accavallano ren-
dendo molto scivolosa la legisla-
tura e rischiano di ridare fiato ai
falchi del rigore che a Bruxelles
hanno sempre scommesso con-
tro il nostro Paese. Il condiziona-
to via libera alla legge di stabilità
dato dalla Commissione europea
costringe il presidente del Consi-
glio a far quadrato con la sua
maggioranza visto il cambio di
rotta di Silvio Berlusconi che,
sposando le tesi di Raffaele Fitto,
ha schierato FI su una linea di
netta opposizione.
La stampella azzurra, sempre

negata dal premier e segretario
del Pd, contribuisce ad indeboli-
re il Patto del Nazareno, anche se
Renzi non sembra voler abban-
donare il suo timing e intende

portare nell’aula del Senato l’Ita-
licum subito dopo il varo della
legge di stabilità. La maggioran-
za che voterà la nuova legge elet-
torale è per Renzi la stessa che
parteciperà alla scelta del succes-
sorediGiorgioNapolitano.

GARANZIE
Al netto dei distinguo e dei

maldipancia, il premier è convin-
to di poterla spuntare ed è per
questo che da giorni chiede al Ca-
valiere di rompere gli indugi per-
ché «io perderò qualche pezzo,
tu altrettanto,ma alla fine vincia-
mo noi». Berlusconi però prende
tempo, temendo che Fitto possa
sfilargli il partito, e chiede garan-
zie sulla scelta del nuovo inquili-
no del Colle. Renzi però non in-
tende mollare. L’esplosione dei
gruppi dei tre principali partiti
(Pd, FI e M5S), rende fragile qua-
lunquemediazione e accordo tra
leaderma lascia al premier un’ar-
ma letale: quella del tutti a casa,
ovvero dello scioglimento antici-
pato della legislatura per incapa-

cità del Parlamento di votare le
riforme. Un’arma che potrebbe
valere anche con il prossimo ca-
po dello Stato qualora si dovesse
ripetere il vietnam del 2013 e il
nuovo presidente della Repubbli-
ca dovesse uscire solo dopo una
miriadedi defatiganti votazioni.

ROSA
Preoccupato per tutto ciò, ieri

l’altroGiorgioNapolitano ha con-
sigliato al premier prudenza e di
far viaggiare parallelamente la ri-
forma elettorale con quella costi-
tuzionale in modo da evitare
strappi e cercando di tenere den-
tro tutti i contraenti il patto del
Nazareno. Consigli e suggerimen-
ti che guardano già al dopo-Na-
politano tenendo in considera-
zione l’eventualità, non certo re-
mota, che in quattro giorni il Se-
nato non riesca a votare il nuovo
Italicum e che debba prima af-
frontare - ovviamente in seduta
comune - il nodo della scelta del
nuovo inquilinodelColle.
Il piano B, ovvero lo slittamen-

to della riforma elettorale a dopo
l’elezione del nuovo capo dello
Stato, è da qualche giorno sul ta-
volo del presidente del Consiglio
e la caccia al sosia-politico di Na-
politano, in grado di passare il
fuoco dell’aula, è già scattata. La
missionenonèdelle più semplici
ed è probabile che anche su que-
sto Renzi si sia confrontato con il
Capodello Stato.

MISSION
Una transizione soft al Quiri-

nale, da tempo considerato al-
l’estero come principale se non
unico punto di garanzia, permet-
terebbe di mettere il Paese al ri-
paro della speculazione e un’ele-
zione entro il quarto scrutinio da-
rebbe un’immagine forte del pre-
sidente del Consiglio al quale
spetterà formare la rosa dentro
la quale far convergere non solo
FI ma anche la minoranza-dem.
”Mission impossible” senza lo
spettrodelle urne.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La frantumazione dei gruppi rafforza ulteriormente l’arma
delle elezioni anticipate. L’ipotesi di fare la legge dopo il Colle

`Le due partite vanno di pari passo e Renzi spinge con forza su
Berlusconi: avanti anche a costo di perdere qualcuno dei nostri

L’intervista Enzo Cheli

Italicum e Quirinale, pressing del premier

«La riforma elettorale
entri in vigore solo dopo
la nuova Costituzione»

L’ex vicepresidente
della Consulta Enzo Cheli

«COSTITUZIONALMENTE
È POSSIBILE, MA
SAREBBE IRRAZIONALE
ANDARE A VOTARE
CON SISTEMI DIVERSI
PER I DUE RAMI»
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Il premier Matteo Renzi e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Sottosegretario Enrico Zanetti,
il governo aveva annunciato la
riforma su elusione ed evasione
per la settimana scorsa. Se ne so-
noperse le tracce...
«Sul Fisco il governo sta facendo
molte ottime cose, ma sull’attua-
zione della delega fiscale possia-
mo, e dobbiamo, dire con onestà
che cominciamoad essere in visto-
so ritardo».
Eppure si dice che il testo sia
prontoormaida tempo...
«C’è quello prodotto dagli esperti
della Commissione Gallo, che di-

rei che è più che soddisfacente.
Non comprendo perché non lo si
approva e lo si manda in Parla-
mento. Si potrebbe avere una di-
scussione sicuramente più traspa-
rente».
Apropositodiquesto, siparladi
divisioni tra Palazzo Chigi e Te-
soro su tempi e contenuti del
provvedimento?
«Che ci possano essere delle diver-
sità di vedute su vari punti credo
chesia inevitabile.Quello chedico
che forse è meglio avviare un iter
trasparente davanti le Commissio-

ni parlamentari piuttosto che con-
tinuare con queste dicerie e voci
da corridoio. Anche perché se si
va avanti così si rischia seriamen-
te di non riuscire ad attuare la ri-
forma entro i termini, che scado-
noamarzodelprossimoanno».
C’èdavveroquestorischio?
«Certo, è un rischio del tutto evi-
dente. Ladelega fiscale è inattuata
al 90%».
Non è un mistero che la stessa
Agenzia delle entrate abbia alcu-
ne perplessità, a partire dalla
completa depenalizzazione del-

l’elusione...
«È indubbio che alcuni comporta-
menti elusivi particolarmente vi-
rulenti possano sfociare in evasio-
ne.Ma l’esclusione della rilevanza
penale dell’elusione pura è a mio
avviso condivisibile».
Un altro tema delicato è la limi-
tazione del raddoppio dei termi-
nidi accertamento?
«Il raddoppio per gli accertamenti
fiscali per i fatti penali potrà esse-
re concesso solo se la denuncia ar-
riva entro i termini.Miparedi una
tale evidenza che le cose debbano
andare in questo modo. Semmai
era un problema quello che acca-
devaprima».
Il direttore dell’Agenzia, Rossel-
laOrlandi, si è detta contraria al-
la franchigia di mille euro sotto
laquale la falsa fatturazionenon
sarebbepiù reato...
«Sulla frode è giusto che il reato

sia penale. La soglia deimille euro
è minima, ma se il Parlamento ri-
tenesse di eliminarla non credo ci
sarebberoobiezioni».
Il dibattito è aperto anche sul re-
ato di dichiarazione infedele. Og-
gi è punito sopra i 50 mila euro,
la riforma del governo vorrebbe
alzare il tettoa 200mila euro...
«Quel tetto va alzato assolutamen-
te, com’è adesso è assurdo e ingol-
fa solo le procure. Duecentomila
euro è un limite che può andare
bene. Ma anche qui credo che il
Parlamento possa aiutare a trova-
re una misura condivisa da tutti.
Faccio semplicemente osservare
chenella stragrandemaggioranza
dei Paesi europei la dichiarazione
infedele non è reato, è solo sanzio-
nata amministrativcamente. Il pe-
nale c’è solo per la frode».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA
ROMA Tempo scaduto per chi fa il
furbo: sarà colpito con durezza,
ma lo Stato deve semplificare le
norme per togliere alibi a chi
non rispetta le leggi. La lotta all'
evasione fiscale secondo Matteo
Renzi si fa col bastone e la caro-
ta. Il premier ha inaugurato ieri
l'anno accademico 2014-2015 del-
la scuola di Polizia tributaria del-
laGuardia di Finanza aOstia illu-
strando la strategia del governo
per combattere l'illegalità. «Biso-
gna stangare in modo definitivo
coloro i quali violano le norme e
lo fanno in modo inaccettabile
ma allo stesso tempo servono
norme più semplici per contra-
stare la criminalità» ha spiegato
il premier aggiungendo che oc-
corre un cambio di approccio
nei confronti del cittadino «che
si deve sentire moralmente ac-
compagnato dallo Stato che da
semplice controllore deve diven-
tare consulente». Dunque si vol-

ta pagina rispetto alla stagione
dei controlli a tappeto acacciadi
scontrini nelle località dei vip
perchè, ha detto convinto Renzi,
«l'Italiahabisognodi un sistema
del fisco in cui il cittadino non si
senta controllato perchè c'è una
presunzione di colpevolezza».
Tuttavia questa linea più frien-
dly non vuol dire abbassare la
guardia o mandar giù il rospo
senza reagire. Anzi. Anche per-
chè i «furbi» finisconoper essere
un peso per chi invece, corretta-
mente e «con sacrificio altissi-
mo, le tasse le paga fino all'ulti-
mo cent». «L'evasione - ha am-
monito poi il premier ricordan-

do la dimensione del problema -
sottrae alla collettività 91 miliar-
di di euro, quasi sei punti di Pil, e
sono anni che ci diciamo che le
cose non possono cambiare e
che siamo destinati ad avere cor-
ruzione ed evasione alte o che i
furbi riescono ad avere la me-
glio. E' finito il tempo in cui chi si
ritiene furbo possa avere la me-
glio ma serve uno sforzo di sem-
plicità». Uno sforzo affidato in
particolare all'impegno della
Guardia di Finanza. «Se voi riu-
scirete nel vostro lavoro a rende-
re plastico che è cambiato il rap-
porto tra i cittadini e il grande
mondo della Pa voi avrete fatto
non solo un servizio al Paese ma
a voi stessi» ha detto il capo del
governo rivolgendosi agli uomi-
ni delle Fiamme gialle. Renzi ha
dato una stoccata a Bruxelles af-
fermando che «sarebbe incredi-
bile se la Ue bocciasse le nuove
misure introdotte dall'Italia con
la legge di Stabilità sulla reverse
charge contro l'evasione dell'
Iva». Infine un appello di caratte-

re generale. «Per cambiare dav-
vero - ha esortato il premier - ser-
vono onore e disciplina da parte
di tutti, partendo da chi ha inca-
richi di governo fino al cittadino
comune, vero eroe della
quotidianità». Nel corso del suo
intervento, Pier Carlo Padoan ha
puntato l'indice sui danni che
l'evasione fiscale produce nei
confronti del sistemaeconomico
sottolineando che le risorse che
sfuggono alle casse dell'erario
«potrebbero essere utilizzate dal-
lo Statopermigliorare il bilancio
pubblico, per ridurre la pressio-
ne fiscale e per perseguire obiet-
tivi di equità sociale». L'evasione
fiscale, ha aggiunto il ministro
dell'Economia, «distorce il fun-
zionamento del mercato, perchè

pone i contribuenti onesti in una
condizione sfavorevole rispetto
agli evasori e impedisce l'alloca-
zioneottimaledelle risorse».

IL COORDINAMENTO EUROPEO
Per il prossimo anno Padoan ha
quantificato in 3,5miliardi il pos-
sibile recupero aggiuntivo di sul
fronte della lotta all’evasione fi-
scale rispetto al bilancio 2014.
Ma affinchè il contrasto all'ille-
galità sia efficace, ha ammonito
il titolare delministero di Via XX
Settembre, «le misure unilatera-
li della legge di Stabilità non so-
no sufficienti: dobbiamo mette-
re in campo risposte coordinate
a livello internazionale». E in
quest'ottica, il ministro ha ricor-
dato che al Consiglio Ecofin del-

lo scorso 14 ottobre «la presiden-
za italiana ha conseguito l'accor-
do politico per la revisione della
direttiva sulla cooperazione am-
ministrativa che incorpora nella
legislazione europea uno stan-
dard per lo scambio automatico
di informazioni, con effetti dal
primo gennaio 2016 e scambi
operativi nel 2017 per tutti gli Sta-
ti membri». In serata, interve-
nendo in Senato, Padoan ha riba-
dito l’impegno del governo a
chiudere la delega fiscale «nei
tempi previsti». In cantiere, ha ri-
cordato il ministro, ci sono già (
dopo 730 precompilato, catasto
e tabacchi) i decreti su abuso di
diritto e revisionedelle sanzioni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Enrico Zanetti

IL PREMIER ALLA SCUOLA
DI POLIZIA TRIBUTARIA
HA RICORDATO
CHE L’EVASIONE
IN ITALIA TOCCA
I 91 MILIARDI ANNUI

«Riforma fiscale in stallo
rischiamo di non farcela»

Renzi:«Stangare
chi evade le tasse
ma ora norme
più semplici»
`Per Padoan si possono recuperare oltre 3,5 miliardi
rispetto al 2014 grazie alle misure della legge di Stabilità

«OMESSA DICHIARAZIONE,
BENE ALZARE LA SOGLIA
DI PUNIBILITÀ
A 200 MILA EURO
E L’ELUSIONE
VA DEPENALIZZATA»

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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PER IL MINISTERO
IL MERCATO APPREZZA
LE SOCIETÀ CHE HANNO
SUBITO UNA CURA
DIMAGRANTE: POSTE
PRIMO BANCO DI PROVA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Forze dell’ordine, agenzia
delleDogane,ma anche lavorato-
ri socialmente utili e precari de-
gli enti locali siciliani. Le ultime
votazioni sulla legge di Stabilità,
in commissione Bilancio della
Camera, hanno portato anche
un piccolo ma composito pac-
chetto di assunzioni e proroghe.
Il testo nel fine settimana sarà
sottoposto al voto di fiducia per
passare poi al Senato, dove sa-
ranno affrontati gli ultimi nodi
politicamente rilevanti, dalla tas-
sazione della previdenza integra-
tiva alla definizione della cosid-
detta local tax, la tassa unica di
competenza dei Comuni destina-
ta adassorbireTasi ed Imu.

IL LAVORO IN COMMISSIONE
L’esame nell’aula di Montecito-
rio inizierà oggima i deputati sa-
ranno chiamati a lavorare anche
nel fine settimana: sabato sono
in programma le votazioni sulla
fiducia mentre domenica si riu-
nirà un Consiglio dei ministri ad
hoc che - come previsto dalle
norme contabili - dovrà approva-
re formalmente le variazioni di
bilancio apportate fin qui. Nel
passaggio dalla commissione al-
l’aula non dovrebbero essere in-
trodotte ulteriori novità: il prov-
vedimento sarà suddiviso in tre
soli articoli più ampi (dagli attua-
li 47) sui quali saranno chiesti
tredistinti voti di fiducia.
Il testo ha subito alla Camera

alcunemodifiche che comunque
non hanno stravolto l’imposta-
zione data dal governo. Le più
importanti riguardano probabil-
mente il cosiddetto “bonus
bebè” (80 euro almese) che è sta-
to concentrato sulle fasce meno
abbienti della popolazione. Per
avere diritto bisognerà presenta-
re un indicatore di situazione
economica equivalente (Isee)
non superiore ai 25 mila euro;
per chi è entro i 7.000 l’importo
raddoppierà. Novità sono arriva-
te anche in materia di pensioni,
con il tetto introdotto per blocca-
re la crescita di quelle degli alti
dirigenti pubblici e la possibilità
di lasciare il lavoro senza pena-
lizzazioni anche prima dei 62 an-
ni, per chi hamaturato 42 anni e
mezzo di contributi (41 e mezzo
per le donne).

FAMIGLIE E IMPRESE
Ma come di consueto il lavoro
parlamentare ha permesso an-
che di risolvere alcune questioni
di naturapiùparticolare. Così ad
esempio un fondo da 100milioni
l’anno, che ha suscitato qualche
polemica, dovrebbe servire alla

stabilizzazione dei lavoratori so-
cialmente utili, in accordo con i
Comuni interessati.Mentre i pre-
cari che lavorano negli enti loca-
li siciliani potranno beneficiare
della proroga di un anno: i loro
contratti erano destinati a termi-
nare il prossimo 31 dicembre. As-
sunzioni sono in programma
per le forze di polizia (è autoriz-
zato lo scorrimento delle gradua-
torie dei concorsi banditi nel
2012 e indetti l’anno successivo)
e per l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli (ugualmente tra-
mite il ricorso alle graduatorie).
C’è poi una norma che riguar-

da famiglie e piccole imprese: po-
trebbero beneficiare della so-

spensione dei pagamenti della
quota capitale di mutui e finan-
ziamenti. Ma i benefici sono le-
gati ad intese con l’associazione
bancaria e comunque non po-
tranno comportare oneri aggiun-
tivi per loStato.
La legge di Stabilità invece

non risolve i problemi di una
struttura di eccellenza, il centro
nazionale di adroterapia oncolo-
gica, che rischia la chiusura a
causa del taglio dei finanziamen-
ti pubblici: vuole scongiurare
questa prospettiva un appello fir-
mato da personalità del mondo
dellamedicina edella ricerca.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGRAMMA
ROMA Il nuovo processo di priva-
tizzazioni sta andando meno
bene di quanto il governo si at-
tendesse. Tra gli altri nodi da
sciogliere c’è quello dei possibi-
li effetti sull’occupazione, data
la volontà di valorizzare almas-
simo gli asset a disposizione. È
un’analisi realistica quella del
ministro Padoan, intervenuto
sul tema nell’aula del Senato.
Padoan ha preso atto del fatto
che quest’anno i risultati finan-
ziari saranno modesti (limitati
sostanzialmente alle operazio-
ni Fincantieri e RayWay ed alla
cessionedel 30per centodiCdp
Reti: in tutto introiti per circa
4,5 miliardi) ma ha voluto con-
fermare, dal 2015 in poi, l’obiet-
tivo di ricavi pari allo 0,7 per
cento del Pil l’anno (più omeno
11miliardi).

LE OPERAZIONI
In lista di attesa ci sono Enav,
Poste, Enel e Ferrovie dello Sta-
to. Per quel che riguarda il co-
losso elettrico, il ministro del-
l’Economia ha specificato che
ulteriori quote potranno essere
poste in vendita inuna fase «più
favorevole per il mercato».
Quanto alle Ferrovie, la dismis-
sione partirà dalla controllata
Grandi Stazioni.
Tra le cause del rallentamen-

to, rispetto alle previsioni dei
governi (non soloquello attuale
ma anche quelli che lo hanno
preceduto) Padoan ha citato il
contesto esterno, ossia le condi-
zioni di mercato, ma anche la
necessità di «migliorare il pro-
cesso di valorizzazione interna
di quelle imprese per scegliere
il momento ideale». Ed in que-

sta logica si pongono i possibili
rischi sul fronte occupazionale:
è chiaro gli investitori riserva-
no una migliore accoglienza a
società che hanno già subito
unacuradimagrante.Quella ad
esempio che sta cercando di av-
viare Poste italiane. L’indicazio-
ne fornita ieri a Palazzo Mada-
ma è comunque che si procede-
rà su questo aspetto «caso per
caso».
Oltre alle partecipazioni di-

rette o indirette del Tesoro, in
cantiere ci sono anche dismis-
sioni del patrimonio immobilia-
re, che da sole dovrebbero ga-
rantire da qui al 2016 introiti pa-
ri a 500 milioni l’anno. Padoan
ha spiegato che tra gli strumen-

ti rientrano fondi immobiliari
dedicati «chepotrebbero essere
successivamente collocati sul
mercato».
Il piano di dismissioni rap-

presenta per l’esecutivo una
parte importante della strate-
gia di riduzione del debito pub-
blico (resa più complicata dalla
mancata crescita economica ed
anche dal quasi azzeramento
del tasso di inflazione, che con-
tribuisce a determinare il rap-
porto tra debito e Pil nominale).
Ma al di là delle cifre in ballo ha
anche un valore simbolico di
fronte alle istituzioni europee
ed ai mercati internazionali,
che osservano forse con qual-
che preoccupazione le recenti
battute d’arresto.

LE ALTRE VENDITE
C’è un capitolo particolare che
nonostante le grandi aspettati-
ve finora non ha prodotto effet-
tive novità: è quello delle di-
smissioni delle società degli en-
ti locali. Nel piano di revisione
della spesamesso a punto a suo
tempo da Carlo Cottarelli veni-
va indicata la strada della razio-
nalizzazione dell’attuale asset-
to, attraverso cessioni e fusioni.
Dalle oltre 8.000 entità attuali
si dovrebbepassare anonpiùdi
1.000 entro il 2017-2018. Ma le
norme inserite nella legge di
Stabilità non appaiono partico-
larmente incisive: in pratica vie-
ne affidato a Regioni e Comuni
il compito di predisporre appo-
siti piani nell’arco di un anno.
Non sono però previsti vincoli
stringenti e dall’operazione nel-
l’immediato non sono nemme-
no attesi risultati in termini di
risparmio.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani il voto di fiducia alla Camera
il testo verrò diviso in tre mega-articoli

DOMENICA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PER APPROVARE
LA VARIAZIONE
DEI SALDI FINANZIARI

Il Tesoro e le privatizzazioni
«C’è il rischio occupazione»

`Inseriti in extremis 100 milioni l’anno
anche per i lavoratori socialmente utili

Nessunafugadi «figureapicali»
daviaXXSettembre. IlTesoro
rispondecosì inunanota
dettagliataalle indiscrezionidi
stampariportatedadue
quotidiani indue titoli: «Tesoro,
lagrande fugadei super tecnici
inrottadi collisionecon
PalazzoChigi»e«AlTesorosi
cambia,manager inuscita».
Secondo lericostruzioni tre
dirigenti starebbero infattiper
lasciare il lororuoloal
ministero.Equestoperdiverse
vedutesugli interventidi

politicaeconomicachenon
sarebberostati
particolarmenteapprezzati
soprattuttodaPalazzoChigi. La
stampaindica idirigentima il
Tesorotaglia corto: le
indiscrezionisullapresunta
«fuga»dalTesorosono«privedi
fondamento».Fabrizia
Lapecorella (Direttoregenerale
delleFinanze)eVieriCeriani
(consigliereeconomicopergli
affari fiscali) «nonhanno
alcuna intenzionedivenire
menoaipropri impegni».

«Nessuna fuga di dirigenti dal ministero»

Il Mef

Dalla polizia ai precari siciliani
la manovra sblocca le assunzioni

Approvati in Commissione

ANSA

EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI STABILITÀ CHE PASSANO AL VOTO DELL'AULA

Tetto alle 
pensioni d'oro

Previsto già nella legge Formero, si applicherà 
a tutti i trattamenti pensionistici, anche "quelli già liquidati",
ma "a decorrere dal 2015"

Eliminate dal 2015 le penalizzazioni per chi si ritirava prima
dei 62 anni pur avendo 42 anni e 1 mese di contributi (uomini)
o 41 e 1 mese (donne)

Pensioni
penalizzate

Arrivano 45 milioni per 45 mila famiglie con 4 o più figli
e in povertà. Ognuna riceverà 1.000 euro

Famiglie
numerose

100 milioni di euro nel 2015 al rilancio 
del pian di sviluppo degli asili

Asili
infanzia

100 milioni di euro all'anno dal 2016 al 2020: ossigeno 
per  grandi progetti e manutenzioni

Fondo
beni culturali
Contro
l'Ebola

5 milioni  l'anno nel 2015-2017 per contrastare 
le malattie infettive

Farmaci Decreti, entro il 2015, su modalità per produzione 
e distribuzione dei farmaci anche in forma monodose

Farmacisti
privati

Niente più limiti di età per i titolari di farmacie private

UN’AMPIA SCELTA, 
UN’UNICA SOLUZIONE

Il giusto mix nei fondi diversifi cati 
di BNP Paribas Investment Partners

Seguici
@BNPPIP_IT 

bnl.itbnpparibas-ip.it
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Dossier economia
Da Pesaro a Minsk
defilé di moda marchigiana
Esportata in Bielorussia la sfilata organizzata dalla Cna pesarese
Successo del format, con due ore di spettacolo, special e talk show in tv
Apag. 38

SOCIAL
Al Pd si sono fatti prendere la
mano dagli hashtag. Solo che
questa volta il destinatario di
#francescomachestaiaddì po-
stato (e poi rimosso) sulla pagi-
na Facebook del Partito demo-
cratico di Pesaro era niente di
meno che Papa Francesco. La
critica era riferita alle parole
pronunciate dal Papa nel volo
di ritorno da Strasburgo, sulle
possibilità di dialogo con l'Isis.
«Io non domai per perso nulla
- ha detto Bergoglio risponden-
do ai giornalisti - Forse non si
può avere un dialogo, ma non
chiudomai una porta. È diffici-
le, si può dire quasi impossibi-
le, ma la porta è sempre aper-
ta». Parole che hanno creato
un certo sconcerto negli am-
bienti Pd pesaresi a desumere
dal post pubblicato nella pagi-
na del partito. Non solo. Su Fa-
cebook si paragonano le paro-
le del Capo della Chiesa cattoli-
ca a quelle del deputato 5 Stel-
le Di Battista che, nei mesi
scorsi, aveva sostanzialmente
invitato al dialogo con i terrori-
sti dello stato islamico chie-
dendo di «elevarli a interlocu-
tori». «Dispiace vedere che il

Papa si sia iscritto all'area Di
Battista» hanno scritto i demo-
crat. Apriti cielo. Sul social so-
no piovuti un mare di com-
menti alcunidei quali anchedi
indignazione. Tanto che nel
pomeriggio i gestori della pagi-
na hanno deciso di rimuovere
il post. Ma ormai la frittata era
fatta. E così i 5 Stelle nostrani
si sono presi la loro rivincita.
«Riprovazione della schiavitù
e delle violazioni dei diritti
umani, apertura alla via diplo-
matica e riconoscimento della
Comunità internazionale co-
me unico soggetto che possa
legittimare un'offensivamilita-
re: qualora esistesse un'area
Di Battista a cui iscriversi do-
vremmo essere felici - scrive
sempre sul social, riprenden-
do anche la restante parte dell'
intervento del Papa, il deputa-
to grillino Andrea Cecconi -
Non solo perché uno dei lea-
der politici e religiosi più po-
tenti al mondo abbia scelto di
allinearvisi, ma anche perché
è confortante sapere che la vi-
ce presidenza della Commis-
sioneAffari Esteri alla Camera
sia affidata ad Alessandro Di
Battista. Spiace per la buona
occasione persa dal Pd di Pesa-
ro per allinearsi ad una politi-
ca estera rispettosa del diritto
internazionale».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Confermo che oggi sarà la mi-
gliore tra le giornate che ci at-
tendono, con cielo variabilmen-
te nuvoloso ma con scarse pro-
babilità di precipitazione. I ven-
ti saranno da deboli a moderati
meridionali con mare poco
mosso. Domani, nuvolosità
sparsa, probabilmente più com-
patta su coste ed entroterra, ma
ancora senza precipitazioni.
Domenica, peggioramento dal-
le ore centrali, con possibili
piogge nel pomeriggio ed in se-
rata. Temperature odierne com-
prese tra 8 e 15˚C; minime tra 5
e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Il successo dell'iniziativa "Azze-
riamo lo spreco" che si è tenuta lo
scorso sabato alla Biblioteca San
Giovanni su promozione dell'As-
sessorato alla Sostenibilità, ha
portato gli organizzatori a esten-
dere la distribuzione gratuita del-
le good food bag (sacca alimenta-
re per cibo avanzato da pasti con-
sumati fuori casa) presso il ban-
cone prestiti dello stabile comu-
nale di via Passeri in orario di
apertura. "Si tratta di unpercorso
di condivisione tra il Comune e le
associazioni di categoria per non
sprecare il cibo che avanza quan-
do simangia in ristoranti e tratto-
rie - spiega l'assessore Rito Bri-

glia - in fondo si tratta comunque
di un prodotto che è stato pagato.
In questomodo si evita l'imbaraz-
zo da parte del cliente e del risto-
ratore nel chiedere il confeziona-
mento degli avanzi". Le buste che
sono in distribuzione sono circa
1100 e si conta di terminare la con-
segna entro l'anno in modo da
gennaio cominciare ad avere i fee-

dback dal singolo esercente e dai
clienti chenehannousufruito. Le
associazioni di categoria comun-
que hanno risposto con entusia-
smo a quest'iniziativa che, in al-
cuni casi, corrispondeva già alle
intenzioni dei titolari i quali, an-
che senza questa concertazione,
offrivano il servizio ai loro clienti.
In primavera la proposta sociale
verrà ampliata promuovendo e
premiando gli esercenti che si sa-
ranno dimostrati più attivi nella
lotta dello spreco di cibi che po-
trebbero comunque essere consu-
mati. Da parte del Comune, infat-
ti, l'iniziativa è stata raccomanda-
ta a tutti i locali della nostra città
e non solo alcuni aderenti ad un
cartellodi ristoratori.

LucaGuerini

Regione
Candidato Pd
gli ex dissidenti
premono
per le Primarie
Carnevali a pag.35

ALLA TORRACCIA
Ha sentito dei rumori e dei movi-
menti sospetti provenienti dal vec-
chio capannone che un tempo
ospitava l’azienda dei Gelati Wal-
ter, oggi chiusa. E per questo il
proprietario che passava nei pres-
si, in via Cassiani, nella zona tra il
Santa Colomba e l’Iper Rossini, ha
pensato immediatamente ai ladri.
I soliti ladruncoli che ormai si at-
taccano a tutto non esitando a raz-
ziare in pieno giorno anche locali
dismessi. E così il proprietario ha
preso il cellulare e ha dato l’allar-
me. Erano le 16 di ieri. Sul posto so-
no arrivate le pattuglie della poli-
zia, i carabinieri a dar man forte e
anche gli agenti della polizia mu-
nicipale Scoprendo, non senza un
certo stupore, che all’interno del

capannone c’era più di un intruso.
Erano in quattro: due ragazzini e
due ragazzine, minorenni e pesa-
resi. Ma non erano lì per rubare.
Perchè l’interno del capannone, o
almeno una parte, si era trasfor-
mata.Qualcunoavevaprovveduto
a sistemarla comese fosseunmini
privè: una tana per amici che con
la stagione fredda, non avendo do-
ve incontrarsi se non i locali pub-
blici, si ricavano un intimo rifu-
gio, anche se in proprietà altrui.
L’arrivo delle forze dell’ordine ha
scosso i quattro: le ragazzine han-
no raccontato di aver incontrato
pocoprima i due amici all’Iper edi
aver accettato di seguirli per tra-
scorrere insieme il pomeriggio.
Più brusca la reazione di questi ul-
timi che hanno tentato di sfuggire
e uno, il più ribelle, è stato poi por-
tato inQuesturaper accertamenti.

Giorno & Notte
Per Natale
è pronto
un calendario
con 200 eventi
Di Palma a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SI CHIAMA
GOOD FOOD BAG
E VIENE DISTRIBUITA
IN QUESTI GIORNI
ALLA BIBLIOTECA
SAN GIOVANNI

Fradelloni morto nel dirupo

La voce è distesa, la firma della
rinascita ha dato un nuovo oriz-
zonte alla Berloni Group. L’am-
ministratore delegato Roberto
Berloni ne parla serenamente,
tra prospettive e aspettative.
«Siamo pronti a tornare su mer-
cato e ridare ai clienti quello che
erano abituati a ricevere. Pensia-
mo al mercato italiano, perché è
qui che si testimonia credibilità
anche all’estero sul tema delma-
de in Italy. In questo senso il sito
produttivo pesarese è il centro
del progetto. Insomma abbiamo
pensato tutto per avere uno slan-
cio internazionale, ma il motore
resta a Pesaro, è qui dove pense-

remo prodotti e strategie in ac-
cordo coi partner. Come fami-
glia Berloni avremo l’incarico
della gestione operativa». Cosa
vi aspettate dal 2015? «L’ipotesi
che dovrà essere ratificata nel
prossimo cda è quella di un fattu-
rato da 15-18 milioni. In questo
contesto si inserisce il discorso
dei dipendenti. I rapporti col sin-
dacato sono sempre stati costrut-
tivi. L’augurio è di trasformare i
29 contratti a termine in tempo
indeterminato e che il numero
complessivo di 95 dipendenti
possa essere superato con nuove
assunzioni».

Benelliapag. 37

Berloni: «Pronti a ripartire»
`Roberto, ad del nuovo Gruppo: «Il motore resta a Pesaro, qui prodotti e strategie»
`«Abbiamo messo in discussione tutto: proprietà e lavoro fatto in cinquanta anni»

Critiche al Papa
ma subito tolte
dalla pagina
dei Democrat

Il meteo
Nuvolosità
senza pioggia

L’appello
«Dateci una casa
per vivere
siamo disperati»

Contro gli sprechi del cibo arriva la borsa per gli avanzi

Tentò di strangolare
l’amica. Il pm: 2 anni

LE FRASI
SUL DIALOGO
CON L’ISIS
SCATENANO
LA POLEMICA
E INTERVIENE
ANCHE M5S

Legambiente raccomanda
la Good Food Bag

Trovatomorto in un burrone del San Bartolo Igor Jason Fradelloni,
ex candidato sindatodei Cittadini 5 Stelle. Apagina36

Sul S.Bartolo. Dolore per l’ex candidato

«Dateci una casa o un garage o
una cantina. Un qualunque po-
sto dove poter vivere, io, il mio
compagno e i nostri quattro fi-
gli. A gennaio finiremo in mez-
zoaunastrada.Non sopiùa chi
rivolgermi, siamodisperati».

Rossiapag. 37

Due anni e dieci mesi di carcere
per il tentato omicidio dell'ami-
ca sedicenne consenziente, dopo
che entrambi avevano assunto
sciroppoedenergydrink.
Apag.39

Ragazzini si fanno il privè
nel capannone dismesso
Il proprietario dà l’allarme scambiando gli intrusi per dei ladri
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Marche

Agli italianipiace ilLeopardidiMarioMartone:alla 7/a settimanadiprogrammazione, “Il
giovane favoloso”,biopic sulpoetadiRecanati interpretatodaElioGermanoeprodottoanche
dallaRegioneMarche,haraggiuntounmilionedi spettatori,perun incassochesfiora i6milioni
dieuro.Ariempiresale tradizionali e cinemamultisalaunpubblicoprevalentementegiovane.

Un milione di spettatori per “Il giovane favoloso”

MISSIONI
ANCONA Le Marche fungeranno
da piattaforma logistica per la
partecipazione di Province ci-
nesi all'Expo 2015, per tutta la
durata dell'evento. La Regione
è in questi giorni in missione
istituzionale in Cina, dove, a
Canton, riceverà, unica realtà
italiana, il premio per le relazio-
ni di amicizia con laCina 2014.
Il presidente Gian Mario

Spacca, con una delegazione di
impresemarchigiane dell'agro-
alimentare, ha partecipato a Pe-
chino a World of Food, la più
importante fiera dedicata all'
import dell'agroalimentare per
il nord est cinese, unmercatodi
200 milioni di persone, con un
fatturato complessivo di 5 mi-
liardi di dollari (+74%dal 2010).
A questo mercato si stanno af-
facciando con crescente inte-
resse le aziende marchigiane e
in particolare la cooperativa
Trevalli-Cooperlat che ha mes-
so a punto un progetto di anali-
si e sviluppo strategico sulmer-
cato cinese.
Spacca ha incontrato a Pechi-

no l'ambasciatore italiano Al-
berto Bradanini e il direttore
generale di Cooperlat Michele
Falzetta. Spacca ha in corso al-
trimeeting conoperatori cinesi
per definire partnership al fine
di utilizzare le strutture regio-
nali quali piattaforma logistica

per Expo 2015. «In questo mo-
mento - dice - l'Italia si deve da-
re da fare, perchè sta perdendo
quote dimercato rispetto ad al-
tri Paesi che hanno maggiore
velocità e determinazione. Ab-
biamo un punto di forza rap-
presentato dal Made in Italy
che caratterizza anche il setto-

re dell'agroalimentare e la nu-
trizione, cioè i temi di Expo
2015. Quindi abbiamo un'occa-
sione irripetibile per rilanciare
con ancora più forza e convin-
zione la nostra strategia di in-
ternazionalizzazione. È per
questo che alleMarche guarda-
no importanti aree della Cina
quale piattaforma per Expo
2015. Per i nostri territori si trat-
ta di una grande opportunità,
su cui ci stiamo impegnando in
questi giorni».

La visita a Pechino è stata an-
che l'occasione per focalizzare
un progetto editoriale estrema-
mente interessante.Riguarda il
ruolo storico del Tribunale di
Ancona ed in particolare della
CortediAppello diAncona, che
ha esercitato per un lungo peri-
odo, nello scorso secolo, la fun-
zione di Foro di secondo grado
dei Tribunali Consolari della Ci-
na. Il progetto sarà presentato
in collaborazione tra l'Amba-
sciata italiana e laRegione.

Il record. Il film su Leopardi girato nelle Marche

Expo 2015, Marche piattaforma logistica della Cina
Spacca: «Per noi è una grande opportunità»

SCENARI
ANCONA «Nei prossimi mesi la re-
cessione dovrebbe finire, ma per
le imprese marchigiane si profila
comunque un periodo di stagna-
zione, con segnali positivi dagli
ordinativi esteri e dalla meccani-
ca». Secondo l'indagine trimestra-
le Giuria della congiuntura, rea-
lizzata dal Centro Studi Unionca-
mereMarche e resa nota dal pre-
sidente Graziano Di Battista, non
c'è nessuna ripresa in vista per la
fine dell'anno mentre si attende
un miglioramento della situazio-
neper il 2015.
Secondo l'indagine, per il 27%

delle imprese il 2014 si chiuderà
con un calo della produzione
mentre per il 47% resterà sui livel-
li attuali e per il 27% dovrebbe au-
mentare. Anche per quanto ri-

guarda gli ordinativi, la metà del-
le imprese marchigiane pensa di
mantenerli ai livelli attuali, men-
tre un'impresa su quattro si
aspetta un calo e il restante 25%
punta adaumentarli.
Analoghe percentuali per il fat-

turatomentre le imprese esporta-
trici sono più ottimiste con il 24%
che si aspetta un aumento degli
ordinativi esteri contro il 20%che
teme di vederli ridotti. In aumen-
to le settimane di produzione as-
sicurata, che passano da 5,5 a 6,1
rispetto al trimestreprecedente.
Tra luglio e ottobre 2014 l'indu-

striamanifatturieramarchigiana
ha perso un altro 2% di produzio-
ne; il fatturato è diminuito
dell'1,9% e gli ordinativi del 2,3%.
Anche il fatturato esterohaperso
lo 0,9% rispetto allo stesso perio-
do dell'annoprecedente. Una con-
ferma del calo produttivo delle

imprese marchigiane viene dal
grado di utilizzo degli impianti,
passato tra luglio e ottobre
dall'80,8 al 75,6%.
Guardando ai territori, è anco-

ra il Fermanoapagarepiùdi tutti
il momento difficile del distretto
calzaturiero, con una calo della
produzione del 4,3%. Male anche
ilMaceratese (produzione in calo
del 2,2%). Cali produttivi più con-
tenuti a Pesaro (-1,6), Ascoli Pice-
no (-1,6) eAncona (-1).

Il padiglione Italia

VERSO IL VOTO
ANCONA In attesa del decreto di lu-
nedì prossimo sulla data del vo-
to, nel Pd c'è chi si prepara a chie-
dere formalmente le Primarie.
Da Pesaro ad Ascoli, intercettan-
do le ruggini congressuali pronte
a riemergere nel Maceratese e
nel Fermano, la spinta è a venire
allo scoperto e mettere la parola
fine al balletto del candidato.
Tanto che c'è chi si sta organiz-
zando sulle proposte. Gli ex dissi-
denti, pronti a tornare tali, han-
no concesso tempo al segretario
regionale in attesa della decisio-
ne di Roma. Poi subito una segre-
teria per affrontare la rosa dei no-
mi e trovare il candidatounitario
o una data per le Primarie. Così
come già avvenuto in tutte le re-
gioni d'Italia che andranno alle
urne in primavera, anch'esse
nell'incognita che si voti a marzo
omaggio.
Dicono: aspettare la prossima

settimana, è già un aggiornamen-
todell'agendapolitica, chiestoda
Comi nell'ultima segreteria e ap-
provato dall'organismo. Già una
deviazione da quella road map
su cui si è stretta la pace con l'ala
del partito esclusadal congresso.
Lo ha messo nero su bianco
l'esponente di segreteria e sinda-
co di Offida, Valerio Lucciarini
l'altro giorno, precisando la nota
del segretario, firmata da tutta la
segreteria. Nella nota si leggeva:
«Tutti d'accordo nell'attendere il
primo dicembre e, nell'eventuali-
tà che si voti a maggio, necessa-
rio l'aggiornamento dell'agenda
politica calibrata su marzo». Ma
inmolti non sapevano di aver fir-

mato la nota, tanto che nello stes-
so pomeriggio è arrivata la preci-
sazione di Lucciarini. «La riunio-
ne della segreteria del Pd si è con-
clusa con la decisione di riveder-
si dopo il 30 novembre per stabi-
lire se è stato individuato il candi-
dato unitario, o se verrà scelto in
quella sede o se indire le Prima-
rie».
La sensazione, nell'area degli

exdissidenti pronta ad esplodere
di nuovo, è che il percorso per la
ricercadelnomeunitarionon sia
mai iniziato. Si sente ripetere
questo: assemblee provinciali e
confronto con i territori non so-
no stati convocati, la rosa dei no-
mi in segreteria regionale non è
stata avanzata. Per rimettere in-
sieme i cocci interviene il presi-
dente dell'assemblea regionale,
Stefano Stracci. «A fronte del pro-
babile slittamento di date per le
prossime elezioni, il partito non
intende assumere atteggiamenti
dilatori, ma con passaggi politici
serrati sta lavorando per trovare
la candidatura unitaria che imili-
tanti e gli elettori aspettano». Poi
il monito a Lucciarini e gli altri:
«Dai dirigenti di partito, in parti-
colar modo da coloro che com-
pongono la segreteria, ci si aspet-
ta contributi e candidature utili
al raggiungimento della compo-

sizione unitaria. Ultimatume for-
zature non sono utili alla vittoria
delCentrosinistra e del Pd».
Ma c'è chi si prepara alle Pri-

marie. Non solo l'area critica. An-
che il gruppo che fa capo al vice
segretario Gianluca Fioretti ci
pensa. «Stiamo ragionando suun
nostro possibile candidato - affer-
ma il membro di segreteria Loris
Bernacchia -, pur auspicando fi-
no la soluzione unitaria». Il rin-
vio amaggio? «Non può significa-
re allungare la trattativa. O c'è
condivisione su unnome che ver-
rà proposto alla prossima segre-
teria o si fissino le Primarie».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Legacoop a convegno

Candidato Pd
Cresce il fronte
delle Primarie
Gli ex dissidenti pronti a chiederle già la prossima settimana
E l’area di Fioretti ammette: «Noi ci stiamo già preparando»

Il dg Cooperlat Falzetta, l’ambasciatore Bradanini e Spacca

Unioncamere: continua la stagnazione

ACCORDI STIPULATI
DAL PRESIDENTE
A PECHINO AL
“WORLD OF FOOD”
LA SPINTA
ALL’AGROALIMENTARE

IL VERTICE DELL’ASSEMBLEA
STRACCI PROVA A FRENARE:
«L’UNITÀ È UN VALORE
DA PERSEGUIRE
CON SENSO
DI RESPONSABILITÀ»

Lanecessitàdiuna forte
valorizzazionedelmodello
culturaledell’impresa
cooperativa, chestaresistendo
condinamismoallacrisi,
reinvestendosusestessae sul
valoredelpropriocapitale
umano.Saràunodei temidi
confrontodellaquinta
Assembleacongressualedi
LegacoopMarche, “Codice
cooperativo, fare impresadel
nuovomillennio”, chesi svolge
oggialFinisAfricaeCountry

HousediSenigallia , alle9.30,
allapresenzadeidelegatidelle
304 impreseaderenti.Al
congresso interverranno
MauroLusetti, presidente
nazionalediLegacoop, Franco
Alleruzzo,presidentedi
LegacoopMarche,eLucaFazzi,
Universitàdegli studidi
Trento, cheparleràdi
“Cooperazione, cittadinanzae
sviluppo”.L’Assembleaè in
preparazionedel congresso
nazionaledel 16-18dicembre.

L’assemblea regionale

Graziano Di Battista

MIGLIORAMENTO
NEL 2015: INTANTO
IL 47% DELLE IMPRESE
CHIUDERÀ L’ANNO
CON LIVELLI
DI PRODUZIONE STABILE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Apre nuovo punto commerciale, 
SI RICERCANO 

5 AMBOSESSI per lavoro di commessi 

Per informazioni chiamare allo 0721 638328

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

AVVISO DI GARA

-

12.1.2015, ore 13:00 -
www.regione.marche.it sezione “bandi regionali

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI“
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

Num gara  5331852
Con Determina n.846 del 21/10/2014 è stata aggiu-
dicata P.A. per la fornitura di dispositivi per chirurgia 

-
ti nell'avviso integrale, inviato alla GUUE in data 
12/11/2014 e pubblicato sul sito http://www.ospedaliri-
uniti.marche.it Sezione Bandi di gara. Per informazioni 
tel. 071.596.3512 Fax 0715963547. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Dott. Emanuele GIAMMARINI)
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Operaio in azienda meccanica

DUE ORE DI SPETTACOLO
TRA SPECIAL E TALK SHOW
DELLE TV NAZIONALI
CHE HANNO PRESENTATO
IL MEGLIO DI CALZATURE
E SARTORIA MARCHIGIANA

L’INIZIATIVA
Grande successo per Idee in Mo-
da, la sfilata “esportata” nel suo
collaudato format di successo da
Pesaro a Minsk. Già perché nella
capitale della Bielorussia il defilé
organizzato ogni estate dalla Cna
e dedicato alla sartoria artigiana
della provincia e delle Marche, è
stato riproposto per il secondo
annonel suo format “pesarese” al
pubblico edai buyer commerciali
di quel paese grazie alla decisiva
organizzazione della Cna di Pesa-
ro eUrbino. Un successo straordi-
nario ha salutato la kermesse, di-
ventato per imedia nazionali bie-
lorussi un vero e proprio evento
legato al fashion e allo stile italia-
no, tanto che le reti nazionali (la
Rete 1 Bielorussa ed altri tre cana-
li della capitale), hanno dedicato
special e talk-show sull’evento. A
presentare Idee in Moda in salsa
bielorussa il popolarissimoGeor-
ge Koldun, il presentatore più fa-
mosodella televisionedel Paese.
Due ore di spettacolo e di grande
sartoria Made in Marche hanno
contraddistinto questa versione
da esportazione di Idee in Moda,
organizzata assieme alla Cna di
Pesaro e Urbino dall’agenzia
Art&Work di Sandro Fiorentini.
La sfilata si è svolta all’Istituto na-
zionale di Bellezza di Minsk alla
presenza delle massime autorità.
Ad aprire il defilé e a suggellare
l’importanzadell’evento, il saluto
dell’ambasciatore italiano in Bie-
lorussia Stefano Bianchi. Sulla
passerelladiMinsk sonosfilate le
nuove proposte 2015 delle pellic-
ce di Orsi Russi; le calzature di al-
ta moda di Giovanni Fabiani; e
ancora le pellicce di Foce; le ma-
glie in cashmere del Maglificio
Pamira; gli abiti da cerimonia uo-
mo e donna di Cm Creazioni; la
maglieria in cashmere di Tasselli
e l’abbigliamento casual trendy

di Department 5. La delegazione
marchigiana aMinsk era compo-
sta oltre chedagli artigianiCnadi
Pesaro e Urbino, da Alberto Bari-
lari e dal segretario della Cna di
Pesaro e Urbino, Moreno Bordo-
ni, patròn ed inventore di Cna
Idee in Moda, manifestazione
giunta alla sua ottava edizione.
«Anche se siamo solo al secondo
anno, questo di Minsk – ha detto
il segretario - è diventato un pun-
to di riferimento per tutta la sar-
toria artigiana delle Marche e
rappresenta unmodello straordi-
nario di promozione da imitare e
da esportare nel mondo. Un
esempio molto concreto di come
si aiutano le nostre imprese». La
“missione”, organizzata dalla
Cna di Pesaro eUrbino in collabo-
razione con l’Ambasciata d’Italia
aMinsk, Camera di Commercio e
Aspin 2000, ha visto protagonisti
anche gli operatori pesaresi Ric-
cardoRossetti e RobertoAntonio-
li. Nella settimana bielorussa gli
stilisti marchigiani hanno avuto
modo di partecipare a workshop
e “Btb” che hanno già dato il via
ad una serie di rapporti commer-
ciali.

IL 23 PER CENTO
DEGLI OCCUPATI
IN PROVINCIA
SI RITROVA
IN QUESTO SETTORE
DA RILANCIARE

La sfilata a Pesaro; a sinistra il
segretario Moreno Bordoni a
Bielorus 1 Tv e sotto tra
l'ambasciatore Stefano Bianchi
e il presidente Alberto Barilari

Esportato in Bielorussia il defilé
organizzato dalla Cna provinciale

Da Pesaro
a Minsk
Idee in Moda

LE PROPOSTE
La ripresa economica del terri-
toriopassaper lameccanica.Un
settore che viene definito «la spi-
na dorsale» del territorio. Il mo-
tivo è semplice: il 23% degli oc-
cupati della provincia ha un im-
piego in questo settore, nessun
altro esprime più posti di lavo-
ro.
Ieri la Federmeccanica ha lan-
ciatoun’iniziativa in60 realtà in
Italia, tra cui anche Pesaro dove
Confindustria ha analizzato la
situazioneeconomicae lanciato
proposte per il territorio. In pro-
vincia il terzo trimestre è stato
negativo per la meccanica: -1,1%
della produzione, -0,6% delle
esportazioni, risultato in parte
coperto da un lieve incremento
delle vendite sul mercato inter-
no (+0,8%). Proprio le esporta-
zioni, fiore all’occhiello della
metalmeccanica pesarese, han-
no subito un crollo nel 2009 e,
da allora, ha lentissimamente
recuperato quote di mercato,
ma è ampiamente sotto i risulta-
ti pre-crisi. Si tratta di cali che
hanno avuto un impatto molto
significativo sull’utilizzo degli
ammortizzatori sociali: le ore di
cig autorizzate sono state meno
di 58 mila ore nei primi 10 mesi
del 2008 e oltre 1,4 milioni nello
stesso periodo di quest’anno.
Un numero che equivale a circa
900 lavoratori del settore a casa
senza lavoro. Infine il numero
delle imprese: erano 1.715 nel
2009 e, ad oggi, ne sono rimaste
attive 1.418.
«Stiamo parlando di un settore
trainante dell’economia - ha
spiegatoWilliamGiacometti, ad
MepSpa - che ha anche uno stra-
ordinario ruolo sociale, visto
che contribuisce per circa l’8%
alla formazione del Pil naziona-
le e per quasi la metà alla ric-
chezza prodotta dal settore ma-
nifatturiero». Ma ci sono altri
aspetti che devono far pensare a
un cambio di passo. «Ormai ab-
biamo perso il 25% della capaci-
tà produttiva con la crisi per cui
anche se dovessimo ripartire
avremo difficoltà a realizzare
quanto chiede il mercato. E se
negli anni passati il messaggio
“piccolo è bello” funzionava per
il territorio, oggi non vale più,
bisogna essere forti e guardare
all’export».
Di qui le proposte per invertire
la tendenza. «Dobbiamo ripren-
dere un percorso di crescita e
sviluppo - ha spiegato Lucia Ca-
podagli di Valmex Spa - come
imprenditori abbiamo le idee
chiare sulle direttrici da seguire
e gli interventi imprescindibili
da mettere in campo. Occorre
infatti che le piccole realtà loca-

li, spesso subfornitori, si unisca-
no in reti per affrontare il mer-
cato. Ognuno potrà mantenere
la propria identità, ma ragiona-
re insieme su processi di distri-
buzione o accesso al credito. Ab-
biamo lanciato “Insieme si può”
proprio per cercare di aggrega-
re le imprese. Non solo, è in cor-
so una tre giorni per far incon-
trare 45 imprese della meccani-
ca con buyers internazionali dal-
la Svezia, Germania, Austria e
altri paesi, uno strumento per
far conoscere le realtà locali,
spesso subfornitori». In campo
anche l’operazione Export
Oriented, ovvero un punto di in-
contro tra imprese che già sono
operativeoltreconfine eaziende
che si voglio affacciare all’este-
ro.
Per Teresa Mancini, di Lam srl,
sono tre le linee sulle quali co-
struire il rilancio del settore:
«La domanda interna, che non
va ulteriormente depressa e an-
zi va risollevata conmaggiori in-
vestimenti; unmercato del lavo-
ro efficiente e inclusivo in un si-
stema che stimoli la partecipa-
zione e la produttività; Industry
4.0, la nuova rivoluzione indu-
striale che trasformerà, nei pros-
simi anni, i nostrimercati, le no-
stre produzioni e le nostre azien-
de». Infine la richiesta di «libera-
re le risorse intervenendo sulla
pressione fiscale, che schiaccia
le imprese sotto un peso insoste-
nibile. Un peso del 62,4% rispet-
to allamediaUedel 42%».

LuigiBenelli

La meccanica
“spina dorsale”
dell’economia

IL PROGETTO
I giovani e il lavoro, due insiemi
che non sempre si uniscono. Il
tasso di disoccupazione giovani-
le è del 28,5% in provincia, altissi-
mo. Ma l’Unione Europea ha
stanziato fondiper contrastare il
fenomeno. Si chiama “Garanzia
Giovani” e anche sul territorio si
vedono i primi risultati. Il pro-
gramma si rivolge ai ragazzi tra
15 ed i 29 anni, con priorità per i
15-24, che non studiano, non la-
vorano e non stanno seguendo
nessuncorso formativo.
Il dirigente del Servizio politiche
del Lavoro e formazione della
Provincia, Massimo Grandicelli
spiega quanto fatto finora. «Ab-
biamo accolto oltre 2000doman-
de da tutto il territorio provincia-
le. Sono stati attivati circa 475 ti-
rocini e 390 sono in attesa di nul-
la osta, ma pronti a partire. Sa-

ranno rimborsati con 500 euro
al mese per sei mesi. Una rispo-
sta importante per tanti ragazzi
perché sono stati tracciati i profi-
li dei giovani e accostati alle
aziende più vicine alla loro for-
mazione. Potrà essere un’occa-
sione che consentirà anche di ri-
manere dentro l’impresa. Non ci
sono costi per l’azienda, se non
quelli assicurativi, un ulteriore
vantaggio per i datori di lavoro
chevoglionoassumere».
Nella banca dati del servizio la-
vorodellaProvincia ci sonooltre
400 imprese pronte ad accoglie-
re un giovane. In ballo non ci so-
no solo tirocini, ma anche con-
tratti di apprendistato, formazio-
ne e autoimprenditorialità.
«Contiamo di andare avanti e far
aumentare quel numero, l’Euro-
pa è pronta a stanziare altre ri-
sorse».
Ci si può iscrivere tramite i job o
su cliclavoro.gov.it, tutti verran-

no contattati per un primo collo-
quio di orientamento al Centro
Impiego di competenza, dal qua-
le scaturirà unpercorsodi azioni
(Patto di Attivazione) finalizzato
ad offrire, entro quattromesi dal-
la stipula del Patto, un'opportu-
nità di lavoro o un percorso for-
mativo.
Non è l’unica opportunità. «Stia-
mo lavorando - conclude il diri-
gentedella ProvinciaGrandicelli
- anche al bandoper il servizio ci-
vile di garanzia giovani e per av-
viare una collaboraione con le
Ati, le agenzie private del lavoro
per avviare una collaborazione
che consenta di presentare dei
profili di giovani tarati sulle esi-
genze delle imprese che stanno
ricercando determinate profes-
sionalità. Una collaborazione
per fornire altre opportunità ai
ragazzi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Garanzia giovani” per tagliare la crisi

Sulla
passerella
dell’Istituto
diBellezza
leproposte
per il 2015
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Pesaro Urbino

GABICCE
INCONTRO
AL CREOBICCE
Oggi alle 21 al CentroCivico
Creobicce incontropubblico
sul tema “Unionedei servizi,
un'opportunitànei nuovi
assetti che riguardano le
autonomie locali”.
Interverranno il sindacodi
GabicceDomenicoPascuzzi,
il sindacodiPesaroMatteo
Ricci, diGradaraFranca
Foronchi ediMombaroccio
AngeloVichi.

URBINO
IL BILANCIO
IN CONSIGLIO
Bilancio in consiglio: dal Pd
bocciaturaper i troppi tagli ai
servizi sociali,maanche
sull'aumentodello staff del
sindaco i “democrat” non
vannoper il sottile. Si terrà
oggi, alle 16, all'internodella
sala Serpieri del Collegio
Raffaello, il consiglio
comunale chedovrà
approvare la delibera
sull'assestamentogenerale
del bilancio 2014.

PESARO
Il ”DIARIO” DI VARGIU
ALLA LIBRERIA COOP
Appuntamentooggi alle 17.30
alla libreriaCoop, corsoXI
settembre, per la
presentazionedel libro
“Diario (d’amore, di lotta e ..)”
diAntonioVargiu
sindacalista e esponente
nazionaleUil. Vargiumato a
Romadamadremarchigiana
epadre sardo, appartienea
quella generazionenata
nell’immediatodopoguerra,
che, verso il finire degli anni
’60, saràprotagonista di una
stagioneesaltante,
contribuendoadun
cambiamento radicale della
società italiana. Il suo
impegnocivile e
professionale si realizzanel
sindacato, primanei
metalmeccanici dellaUil poi
nellaUiltucs. Il libro sviluppa
edestrinseca la suapassione
sociale e il suo vissuto
emotivo.

URBINO
I LIONS DI GABICCE
A TERRA BIO
Il clubLionsdiGabicceMare
guidatodal presidente
LorenzoBalestra, ha visitato
lo stabilimentoTerraBio a
Schieti diUrbino, alla
presenzadel presidenteLions
diZona, FabrizioTito e
dell’OfficerMaurizioDini, del
ClubdiUrbino.Circanovanta
tra soci e ospiti hannopotuto
visitare gli impianti di
stoccaggio e trasformazione
dellaproduzionebiologica
del consorzio cooperativo,
accompagnati dal presidente
dellaCooperativa,Maurizio
Gambini, nonché sindacodi

Urbinocheha illustrato la
storiadella cooperativa, dalla
suanascita, alla finedegli
anni settanta adoggi. Terra
Bio vantanumerose
certificazioni internazionali
ed è costituitadaungruppodi
oltre 70aziende agricole che
hannodecisodi unire forze ed
esperienzeassociandosi in
consorzio. Fragli intervenuti
il rettoredell’Università di
Urbino, professorVilberto
Stocchi, che si è soffermato
sull’importanzadella
produzionebiologica e
l’espertaRobertaDeSanctis.
L’incontro si è concluso tra i
piatti preparati dallo chef
StefanoCiotti conprodotti
assolutamentebiologici al
ristoranteUrbinodei Laghi.

Il rettore Vilberto Stocchi

Sgarbi

`Annunciato dal rettore
un piano di rilancio
per la “Carlo Bo”

Tentò di strangolare l’amica
Il pm chiede due anni e dieci mesi

PERGOLA
Una sentenza salomonica. As-
solto per «il bamboccione», ma
condannato per diffamazione
per «sono due c...». Ci ha prova-
to a convincere il magistrato
che intendeva scrivere «cagna-
rotti» (in pergolese "litigiosi, at-
taccabrighe").Ma il giudice Pao-
lo De Luca l'ha ritenuta «una
giustificazione puerile» e così lo
ha condannato alla pena pecu-
niaria di 500 euro. L'imputato è
Franco Bompani (difeso dall'av-
vocato Paolo Marroni), noto
commercialista pergolese e im-
pegnato in politica da anni con
liste civiche di opposizione. La
vittima e parte civile è l'avvoca-
to e consigliere comunale, non-
ché fratello del sindaco della cit-

tà dei Bronzi, Antonio Baldelli
(difeso dall'avvocato Paola
Giombini). Baldelli aveva quere-
lato Bompani per quelle frasi po-
state su facebook. Bompani non
aveva scritto né nomi né cogno-
mi, ma Baldelli aveva ritenuto
che quel termine il suo avversa-
rio politico lo avesse riferito a
lui. Il giudice ha assolto Bompa-
ni per questo episodio per «man-
cata prova della riferibilità di
quelle frasi» alla parte offesa.
Che il «c...» fosse invece destina-
to ad Antonio e al fratello, lo ha
ammesso anche l'imputato. Il
pm Danilo Rabini aveva chiesto
1500 euro per entrambi gli epi-
sodi. L'avvocato Marroni ha già
annunciato appello. L'avvocato
Giombini aveva chiesto 40mila
euro di risarcimento danni per i
quali agirà in sede civile.

`Sgarbi presenterà
oggi alla Camera
la mostra evento

URBINO
L'era Stocchi inizia con l'adozio-
ne di un piano specifico per il ri-
lancio della “Carlo Bo”. Il neo ret-
tore dell'università di Urbino lo
ha annunciato ieri durante la ce-
rimonia di inaugurazione dell'an-
noaccademicochiusadalla lectio
magistralis di NuccioOrdine, pro-
fessore all'università della Cala-
bria e autore del best seller euro-
peo “L'utilità del sapere inutile”.
Nella nuova gestione Stocchi tre
sono le parole chiave: innovazio-
ne, competenze e semplificazio-
ne. Lineeguidadaperseguire con
il nuovo direttore amministrati-
vo, Alessandro Perfetto. Il rettore
ha annunciato di voler revisiona-
re la “governance” dell'ateneo
con gruppi di lavoro composti da
persone con specifiche competen-
ze, potenziare e valorizzare il per-
sonale tecnico amministrativo,
costruire l'osservatorio d'ateneo
per la ricerca e aumentare la qua-
lità della didattica.
Altre azioni riguardano l'intesa
con gli atenei regionali fermo re-
stando la difesa totale dell'indi-
pendenza dell'Ersu, l'internazio-
nalizzazione della “Carlo Bo”, la
collaborazione tra le istituzioni,
l'innovazione tecnologica per lo
snellimento delle procedure, una
nuova sede per scienze motorie
con l'utilizzo del patrimonio im-
mobiliare dell'ateneo e infine la
messa a norma dei collegi univer-
sitari.
Sulla linea del rilancio anche l'in-

tervento di Nuccio Ordine. Un ri-
lancio di un sistema, quello dei
saperi: «Oggi, i saperi inutili sono
quelli dove si abbatte la scure del
governo e dei governi di tutti i co-
lori che si sono succeduti. La
scuola, l'università e la ricerca
scientifica, gli archivi di stato, le

biblioteche e tutto l'intero patri-
monioculturale del nostroPaese.
Noi dobbiamo proteggere questi
saperi perché non è vero che la di-
gnità dell'uomo sta nei soldi. Que-
sto bisogna farlo capire ai giova-
ni».

An.Pe.

Anno accademico inaugurato
Si è aperta l’era Stocchi

FANO
Due anni e dieci mesi di carcere
per il tentato omicidio dell'ami-
ca sedicenne consenziente, do-
po che entrambi avevano assun-
to uno sciroppo per la tosse in-
sieme ad energy drink con con-
seguenti effetti collaterali psico-
attivi. È la condanna chiesta og-
gi dalla procura di Ancona per
Giuseppe Florio, 21 anni. Il fatto
è accaduto la sera del 30 novem-
bre 2013 sulla spiaggia di Tor-
rette di Fano dove i ragazzi si
erano recati dopo una serata
passata in una discoteca di Seni-
gallia. Secondo l'accusa, il gio-
vane, difeso dall'avv. Domenico
Liso, avrebbe tentato di strango-
lare e di colpire con un cacciavi-

te la ragazza che ammise di
avergli chiesto di ucciderla.
L'imputato, in una sorta di 'deli-
rio noir', si era anche puntato il
cacciavite addosso e autoinfer-
to ferite. La difesa sostiene che
il ventunenne non compì alcun
atto idoneo a cagionare ferite
gravi alla ragazza consenziente
e si fermò quando lei glielo chie-
se. Laprocurahachiesto invece
l'assoluzione per altre due accu-
se: aver preso a botte e frustato
con il ramo di un albero la ra-
gazza anche la sera prima al
parco Anna Frank e aver tenta-
todi strangolare ungiovane che
aveva importunato la sedicen-
ne fuori della discoteca il 30 no-
vembre. La ragazza non si è co-
stituita parte civile. La sentenza
èprevistaper il 15 dicembre.

I TAGLI
«La riformadelle Province sta evi-
denziando tutti i suoi limiti e fi-
nalmente in tanti se ne stanno ac-
corgendo. Il Governo si rende
conto che tagliando risorse alle
Province sta togliendo servizi im-
portanti ai cittadini? Non si cam-
biaunente scaricando i problemi
sulla vita della gente. Strade,
scuole e ambiente sono di tutti,
non del ministero dell’Econo-
mia». E’ la dura presa di posizio-
ne del presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino Daniele Ta-
gliolini, dal 12 ottobre scorso alla
guida del nuovo “ente di secondo
livello” e da subito alle prese, co-
me lamaggior parte dei presiden-
ti di Provincia, con la scure di ta-

gli che si è abbattuta sui territori,
insieme a mancati trasferimenti.
Già in questi giorni il presidente
si è espresso sulle difficoltà che
incontrerà l’ente in caso di neve e
dimaltempo.Ma adesso Taglioli-
ni allarga il tiro anche a scuole e
ambiente. «Tutti i giorni - ricorda
- la nostra Provincia si trova a fa-
re i conti con 1.400 chilometri di
strade provinciali da gestire e se
ci saranno emergenze legate al
maltempo, come l’eccezionale ne-
vicata del 2012, non saremo in
grado di garantire la sicurezza
dei cittadini, nemmenocon le più
elementari azioni come lo spargi-
mento del sale, la pulizia delle
strade, lo sgombero della neve, la
tutela del territorio e dell’ambien-
te. Uguali problemi per le scuole
superiori, anch’esse di competen-

za delle Province. Quella di Pesa-
ro e Urbino ha la gestione di 30
edifici scolastici, per un totale di
15.000 studenti, a cui fino ad oggi
ha garantito la manutenzione or-
dinaria e straordinaria, il riscal-
damento e le altre utenze. Cosa
succederà quando non saremo
più in grado di farlo? Già ora, con
i pesanti tagli, siamo in difficoltà.
E se lo Stato non ci assegnerà le ri-
sorse, nei prossimi mesi i proble-
mi ricadranno sulla popolazione.
Fino al 31 dicembre garantiremo
tutti i servizi, dal primo gennaio
2015, se nessuno si prenderà la re-
sponsabilità, compresa la Regio-
ne Marche, ci saranno disservizi
e non vogliamo che sia la gente a
subire. Aspettiamo che la Regio-
nebattaun colpo…».

Lu.Fa.

PERGOLA
A Pergola in consiglio si torna a
parlare di ospedale e tra maggio-
ranza e opposizione riesplode la
polemica. L'altro giorno i consi-
glieri comunali di maggioranza
Antonio Baldelli, Luciano Carbo-
nari e LucianoOrlandi hanno pre-
sentato un ordine del giorno in di-
fesa dell'ospedale pergolese. Nel
documento, oltre a condannare
«lo smantellamento del nosoco-
mio messo in atto dalla maggio-
ranza regionale» e a sollecitare «il
mantenimento delle promesse di
potenziamento della struttura»,
si richiede la convocazione della
Conferenza d'AreaVasta 1 per par-
lare dell'ospedale unico provincia-
le e della programmazione sanita-

ria sul territorio. «Chiediamo che
i 59 sindaci vengano informati e
coinvolti nelle scelte riguardanti
l'amministrazione della sanità
nel nostro territorio - si legge nell'
odg approvato amaggioranza - In
particolare su: analisi dei costi e
della sostenibilità economica del
progetto di nuovo ospedale Pesa-
ro-Fano, programmazione dell'as-
sistenza ospedaliera provinciale,
programmazione delle funzioni
degli ospedali di Pergola e Urbino
e sul destino degli ospedali di Ca-
gli, Fossombrone e Sassocorvaro,
destinati a diventare Case della Sa-
lute». Il documento riprende una
richiesta avanzata già nelle setti-
mane scorse da 11 sindaci, capeg-
giati proprio da Francesco Baldel-
li, per riunire gli amministratori
dell'Area Vasta 1. Ora l'ammini-

strazione comunale di Pergola
vuole alzare il tiro e cercare di
coinvolgere tutto l'entroterra nel-
la battaglia per la difesa degli
ospedali delle aree interne.
La minoranza, in polemica con
l'amministrazione rea di «convo-
care i consigli all'ultimo minuto,
negandoci così la possibilità di ap-
profondire gli argomenti in di-
scussione», si è astenuta. Dopodi-
ché ha abbandonato l'aula consi-
liare. «Dell'ordine del giorno con-
dividiamo le richieste - ha detto il
capogruppo di minoranza, Gra-
ziano Ilari - Riteniamo però anzi-
tutto che queste richieste vadano
rivolte anche al presidente Spac-
ca. In genere un ordine del giorno
si porta in consiglio affinché pos-
sa raccogliere il voto favorevole di
tutti i consiglieri di maggioranza
ediminoranzaperdaremaggiore
forza all'obiettivo che si prefigge
di raggiungere. Serve un dibattito
serenoepropositivo».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Insultò sindaco e consigliere
condannato Bompani

URBINO
I Verdi fanno i conti in casa pro-
pria: «Organizzate cinque mo-
stre in 170 giorni, di cui una di ca-
ratura mondiale». Il tutto, preci-
sa Vittorio Sgarbi, senza «tirare
fuori una lira». L'aria ducale pia-
ce al funambolico critico che
ogni volta che torna nel luogo in
cui è assessore alla Rivoluzione
trova ilmodo di svelare retrosce-
na e creare nuovi spunti politici.
Ieri ha prima esordito dicendo
che «con le scorse elezioni ammi-
nistrative Urbino ha dimostrato
per prima in Italia la fine del bi-
polarismo», poi ha svelato di
aver «soffiato» l’opera «La bella
principessa» di Leonardo da Vin-
ci a Palazzo Braschi. «Mi ha scrit-
to una storica dell'arte chieden-
domi di non dare per autentica
l'opera perché quando hanno
chiesto di portarla a Palazzo Bra-
schi il proprietario si è rifiutato
di far fare le analisi al dipinto. Io
ho risposto che sapevo già tutto e
chehoutilizzatoamio vantaggio
queste informazioni portando
un'opera che da 500 anni non è
in Italia adUrbino superando Pa-
lazzo Braschi. Ho scritto inoltre
“avete perso una bella occasione
per far resuscitare ilmorto Palaz-
zo Braschi”». Il critico ha ricorda-
to comeancheperMartinKemp,
studioso di famamondiale di Le-
onardo da Vinci, l'opera sia del
genio fiorentino. «Abbiamo crea-
to a Urbino un laboratorio inte-
ressante - continua Sgarbi - che
dimostra come un'amministra-
zione è tale quando concreta-

mente si adopera per fare di Ur-
bino quello che è: la capitale del
mondo.Quindi abbiamoorganiz-
zato in 170giorni 5mostre (Pablo
Picasso, Domenica Tintoretto,
Tonino Guerra, Lorenzo Bone-
chi, Leonardo da Vinci e Rinasci-
mente). Dal 5 dicembre prossi-
mo fino al 18 gennaio, sarà espo-
sta in anteprima mondiale un'
opera di Leonardo da Vinci “Il ri-
tratto di Bianca Sforza - La bella
principessa”, capolavoro di pro-
prietà del collezionista canadese
Peter Silverman». L'opera sarà
anche presentata oggi a Romaal-
la Camera dei deputati, ha ricor-
dato Sgarbi, «il tutto proprio per
sdoganare Urbino dal provincia-
lismo».Altro progetto in via di at-
tuazione è la trasformazione del-
laData: «Stiamo lavorando - spie-
gaGianluca Carrabs - per trasfor-
mare la Data nel Palazzo delle
Esposizioni, dedicato non solo
all'arte ma anche a un percorso
sensoriale “Made in Marche” e
“Made in Italy” dove ci sarà ilme-
glio del design, dellamoda e dell'
agroalimentare. Lo stiamo facen-
do assieme alla Regione e ai pri-
vati comeOscar Farinetti».

A.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho soffiato Leonardo
a Palazzo Braschi»

Provincia, il presidente alla Regione:
«Strade, scuole e ambiente sono di tutti»

Ospedale unico, si sollecita
il coinvolgimento dei Comuni
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Fano

`Signoretti era accusato
di interruzione
di pubblico servizio

IL PROCESSO
Assolto per non aver commesso
il fatto. Lieto fine per Duilio Si-
gnoretti, imprenditore fanese e
patron della società che eroga
carburante all'aeroporto sotto
processo per interruzione di pub-
blico servizio e appropriazione
indebita.Aquerelarlo era stata la
Fanum Fortunae, la società di
Gianluca Santorelli che gestisce
l'aeroporto.A scatenare la guerra
giudiziaria era stata quella richie-
sta da parte di Santorelli a Signo-
retti dimandare un soggetto qua-
lificato all'erogazione del carbu-
rante. Santorelli si rifaceva a un
decreto ministeriale del 2011 che
richiedeva personale formato
per quel tipo dimansione. Una ri-
chiesta a cui però il secondo ha
sempre risposto picche. E per
questo, Santorelli ha chiuso i ru-
binetti e affisso alla colonnina
della pompa di carburante un
cartello con su scritto che non sa-
rebbe più stata erogata la benzi-
na. "Quello che ci chiedeva Santo-
relli è la previsione di una norma-
tiva che non si applica agli aero-
porti minori - aveva spiegato in
udienza Signoretti (difeso dall'av-

vocatoMauroMengucci del Foro
di Pesaro) - ma solo a quelli com-
merciali". E Fano non è un aero-
porto commerciale. A sostegno
della linea difensiva, l'avvocato
Mengucci ha depositato una me-
moria con la quale ha dimostrato
come non ci fosse nessun proble-
madi sicurezza in ordine allamo-
dalità di distribuzione della ben-
zina da sempre attuata da Signo-
retti. Al patron della società di ri-
fornimenti era anche stato conte-
stato il reato di appropriazione
indebita di documenti. "Il mio as-
sistito - ha spiegato Mengucci -
non si èmai appropriato di nulla.
Quei documenti sono sempre sta-
ti nella sua società a disposizione
della FanumFortunae". Il pmDa-
nilo Rabini ha chiesto l'assoluzio-
ne. Richiesta confermata dal giu-
dicePaoloDeLuca.

`Il cantiere bloccato
per la presenza di nafta
Interviene Mascarin

LA REPLICA
"Tuteliamo la qualità delle mense
scolastiche insieme con i posti di
lavoro". SecondoVincenzaDeLeo,
sindacalista Cisl, l'azione dei Servi-
zi educativi è stata carente per
quanto riguarda il secondo aspet-
to. A causa di un bando, che riasse-
gna la gestione del servizio, è a ri-
schio il posto di lavoro per le qua-
ranta bidelle impiegate nella pre-
parazione dei pasti a Fano. Cgil e
Cisl avevanosegnalato il pericolo e
l'assessore Samuele Mascarin ha
risposto che non è possibile per
legge inserire una clausola sociale
sulla tutela dell'attuale livello oc-
cupazionale. "Ancora una volta -
replica De Leo - il Comune sceglie
di non rispondere alle sollecitazio-
ni del sindacato trincerandosi die-
tro presupposti di legittimità am-
ministrativa. Negli anni si è posto

rimedio a questo problema siglan-
do accordi, protocolli d'intesa, ag-
giungendo punteggi ulteriori in se-
dedi valutazione sui progetti verso
chi si faceva carico del personale
esistente, usando strumenti legitti-
mi pur di salvaguardare il livello
occupazionale". Prosegue l'inter-
vento della sindacalista Cisl: "Il Co-
mune di Fano e l'assessore ai Servi-
zi educativi, Mascarin, ci dovreb-
bero spiegare qual è la differenza
fra i termini "tagliare" e "riorganiz-
zare". A nostro avviso nessuna, se
il risultato è la disoccupazione.

L'amministratore dichiara inoltre
di essere vicino alle rappresentan-
ze sindacali nella probabile verten-
za, che nascerà, ma nel contempo
non si è prodigato per riceverle e
discutere la problematica in que-
stione, nonostante la richiesta risa-
lente a oltre due settimane fa". De
Leo conclude il proprio intervento
sostenendo le ragioni del persona-
le a rischio: "Non ci piace far pole-
mica, ci piace invece descrivere so-
lo la realtà dei fatti. Siamocontenti
delle migliorie apportate dal ban-
do sulle mense, che riguardano i
prodotti, il commercio solidale e
altro ancora. Avremmo voluto, pe-
rò, che fosse premiato un progetto
capacedi tenere inadeguato conto
chi quei prodotti li trasforma in
piatti saporiti e salutari per i nostri
bambini. Non ci risulta chemai, fi-
nora, ci sia stata una lamentela in
otto annidi gestione".

O.S.

SCUOLA
Agraria a Fano, l'Amministrazio-
necomunale pronta al rilancioper
evitare che il progetto sfili pian pia-
no in retroguardia, dopo avere
conquistato la prima linea dell'at-
tenzione solo pochi giorni fa. Si
cerca un confronto chiarificatore
con tutti gli altri soggetti interessa-
ti: Regione, Provincia e direzione
dell'istituto Cecchi. "Ho sollecitato
un incontro risolutivo, in cui ogni
singola parte specifichi se è d'ac-
cordocon l'ipotesi di trasferire due
corsi di Agraria nella nostra città e
come intenda partecipare al lavo-
ro per renderla possibile", ha speci-
ficato l'assessore Samuele Masca-
rin l'altro ieri sera durante la sedu-
ta del consiglio comunale. Il tema
è tornato d'attualità grazie a un in-
tervento dell'ex sindaco Stefano
Aguzzi che rimproverava calcoli

politici all'Amministrazione pro-
vinciale del tempo. In giunta c'era-
no gli attuali due sindaci di Pesaro
e Fano. "Quella richiesta fanese -
ha replicato l'assessore Mascarin -
si era infranta contro una levata di
scudi pesarese, trasversale agli
schieramenti politici. Da destra a
sinistra era stato pronunciato il no
su tutta la linea. Ora c'è la novità
dei due sindaci che condividono
l'utilità, per tutto il territorio pro-
vinciale, di aprire Agraria a Fano.
Un percorso politico si è sbloccato
e adesso è opportuno battere il fer-

ro finché è ancora caldo". Durante
la stessa seduta è stato approvato a
maggioranza il bilancio di assesta-
mento. "Rispettiamo il patto di sta-
bilità - ha commentato l'assessore
Carla Cecchetelli - e siamo riusciti
a confermare gli impegni assunti
dalla giunta precedente in fatto di
iniziative estive. Manteniamo l'in-
tegrità del contratto con Fondazio-
ne Teatro e contribuiamo agli
eventi natalizi. A questo proposito
rivolgo un appello ai commercian-
ti fanesi, perché sostengano lema-
nifestazioni delle prossime Festivi-
tà, anche finanziandole". Ritirate
due importanti delibere. In un ca-
so (inceneritore dell'Ulivo) non
erano specificate le quote da asse-
gnare alla parte pubblica e al socio
privato, nell'altro (nuova lottizza-
zione a Cuccurano) la maggioran-
za vuole verificare eventuali conse-
guenze incasodi voto contrario.

O.S.

IL CASO
"L'area del McDonald's deve esse-
re caratterizzata sotto il profilo
ambientale e poi bonificata", ha
detto ieri l'assessore Samuele Ma-
scarin, aggiungendo che "sulla sa-
lute pubblica non si scherza e da
questo presupposto l'Amministra-
zione fanese non è affatto intenzio-
nataa recedere". Il cantieredel fast
food, nella zona di Villa Uscenti
lungo la statale Adriatica, è stato
bloccato a causa di una contamina-
zione da idrocarburi pesanti, con
molta probabilità nafta. L'assesso-
re Mascarin ha messo in chiaro
che la ditta costruttrice sarà "auto-
rizzata a procedere quando sarà
stato fatto tutto quanto è necessa-
rio, senza l'assillo dei tempi". Al
primo punto, la cosiddetta caratte-
rizzazione del sito. Una serie di ve-
rifiche ambientali, quindi, per ac-
certare quanto sia esteso l'inquina-
mento e a quale profondità sia arri-
vato, soprattutto in relazione alle
acque sotterranee. Per il momento
le chiazze di idrocarburi sono più

consistenti in due punti del terre-
no, ma se ne trovano anche altre
più piccole. Ed è stata proprio la
diffusione a macchia di leopardo
ad attirare l'attenzione dei tecnici
comunali e dei loro colleghi in for-
za all'agenzia ambientale Arpam.
"L'aspetto positivo della vicenda -
ha ribadito Mascarin - è il terreno
argilloso, che ha una buona tenuta
rispetto ai fenomeni di inquina-
mento e di conseguenza abbassa il
rischio della dispersione. Le anali-
si dovranno restituire un quadro
ambientale preciso, contribuendo
allamassima efficacia della bonifi-
ca". Le macchie di idrocarburi pe-
santi sono state scoperte dopo i
primi movimenti di terra nell'area
su cui dovrà sorgere il ristorante
McDonald's, il primo a Fano della
grande catena statunitense. L'im-
presa edile ha subito segnalato il
problema, rispettando la normati-
va di settore, e da allora il cantiere

è fermo. Si ritiene che l'inquina-
mento risalga "a molti, ma molti
anni fa", ha specificato lo stesso
Mascarin. "Non intendoprovocare
allarmismo - ha proseguito - ma
l'Amministrazione è determinata
a fare inmodo che nulla sia lascia-
to al caso. Gli uffici comunali se-
guono la vicenda con cadenza qua-
si quotidiana, partecipano a con-
trolli e sopralluoghi, condividono
con i tecnici di Arpam le indicazio-
ni da fornire alla ditta. Insomma,
stiamocon tutti e duegli occhi ben
aperti. Sapere che il nostro approc-
cio al problema è rigoroso, che l'in-
tervento di Arpamè altrettanto po-
sitivo e che l'area è già in sicurezza,
deve favorire la tranquillità dei cit-
tadini e in particolare dei residenti
in zona".McItalia, la filiale italiana
del colosso statunitense nel setto-
re dell'alimentazione, aveva an-
nunciato l'apertura del fast food fa-
nese entro la fine delmese scorso e
le selezioni attitudinali hanno già
individuato il personale, una venti-
na fra crew e hostess (le due figure
professionali). Le vecchiemacchie
di idrocarburi, riportate alla luce
dal lavoro delle ruspe, hanno però
provocato un contrattempo impre-
visto. Sono dunque ancora sulla
carta le cucine, il locale interno
per 450 posti a sedere e gli spazi
esterni per altri 300 clienti.

LA CISL RIBATTE
SUL BANDO
DELL’APPALTO
DELLA MENSA
SCOLASTICA

AL SAN MICHELE
Il Circolo Culturale Jacques Ma-
ritain pubblica un libro dedicato
a "La Democrazia Cristiana a Fa-
no" per rilevare la "Storia di un
grande partito popolare a servi-
zio della comunità", ed ha chie-
sto allo storico Silvano Bracci di
lavorare su quel tema importan-
te e appassionante. Lo studioso
si è dedicato per due anni a docu-
mentarsi ed ora ha pubblicato la
sua ricerca presso la Grapho 5,
grazie anche al sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, BCC di Fano, Valmex e
Flonal Cookware. L'opera analiz-
zapiùdi 50anni di eventi locali e
si articola in due parti: la storia
della Dc fanese e della città nelle

diverse situazioni politico-ammi-
nistrative e la presentazionedi 15
testimoni scomparsi che hanno
segnato la vita del partito, di una
Dc fatta di uomini e donne, co-
raggiosi interpreti della operosi-
tà politica. Come per l'epoca del-
la Resistenza, i 50 anni all'indo-
mani della Liberazione rispec-
chiano la dominante sensibilità
dei fanesi impegnati in prima
persona con la loro cultura e la
loro fede. Il lavoro di Bracci è gui-
dato da una aperta e seria lettura
dei documenti e delle esperienze
sostenuta dallo spirito cristiano
della riconciliazione. Il libro sarà
presentato al pubblico oggi alle
17.30 nella Sala San Michele da
GiuseppeSangiorgi, già direttore
de "Il popolo", ora Segretario Ge-
neraledell'IstitutoLuigi Sturzo.

L’AGGRESSIONE
«Il mio cane non è aggressivo,
voleva soltanto giocare». Parla
la proprietaria del meticcio, in-
crociato con un dogo argenti-
no, che qualche sera fa hamor-
so due ragazzini mentre festeg-
giavano il gol dell'Inter nella
piazzetta del centro commer-
ciale a San Lazzaro. Era dome-
nica, la partita la stavano se-
guendoall’internodiunbarma
poi i due amici erano usciti un
attimo fuori per esultare alla re-
te della squadra del cuore. E a
quel punto che è avvenuto il
contatto con il cane. «Mio figlio
stavaportandoa spasso il cane -
prosegue la donna - quando la
bestiola gli ha strappato il guin-
zaglio di mano con uno scatto
improvviso e imprevedibile an-
dando verso i due ragazzini che
correvano e saltavano di gioia
per il gol della loro squadra.
Non c'era alcuna intenzione di
fare male, conosco bene il mio
cane: è cresciuto tra i bambini
ed è docilissimo. Ha seguito il
proprio istinto ed è corso verso
i due ragazzi per bloccarne la
corsa, come fa per gioco. Ha
morso, è vero,ma ripeto che era
unmorsetto giocoso ai pantalo-
ni: purtroppo è arrivato alla
gamba. Se avesse davvero volu-
to fare del male, i danni sareb-
bero stati benpeggiori». Il figlio
della donna conferma che il ca-
ne non era libero,ma si è libera-
to con uno strattone improvvi-
so, prima di correre verso i due
ragazzi e mordere. «Nessuno è
stato puntato alla testa dal mio
cane», aggiunge il giovane, retti-
ficando la ricostruzione dei fat-
ti, molto diversa, fornita dalla
madre di uno dei due tredicen-
ni, che si è poi rivolta alla locale
polizia per denunciare l'episo-
dio. Quella sera è stata chiama-
ta anche un'ambulanza del 118,
che però nonha effettuato il tra-
sporto al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce, giudican-
do non gravi le ferite inferte dai
denti del cane, di taglia media.
«A me non è stato concesso di
vedere le ferite, prima, e il refer-
to poi: qualche motivo ci sarà»,
conclude il giovane che condu-
ceva il meticcio, mentre la pro-
prietaria si rammarica «per l'ec-
cessiva risonanza avuta dall'epi-
sodio sulle reti sociali».

IN CONSIGLIO
COMUNALE
SI È DISCUSSO
SUL BIENNIO
D’AGRARIA

L’area del McDonald’s

«L’area del McDonald’s
sarà messa in sicurezza»

«Tuteliamo il lavoro e la qualità»Il Cecchi a Fano, il Comune ci riprova

«Il mio cane
non è cattivo
voleva solo
giocare»

L’aeroporto

Niente più benzina
all’aeroporto: assolto

«DOVRÀ ESSERE
CARATTERIZZATA SOTTO
IL PROFILO AMBIENTALE
E POI BONIFICATA
SULLA SALUTE
NON SI SCHERZA»

Il Maritain presenta il libro
sulla Democrazia Cristiana

L’ASSESSORE:
«IN PROGRAMMA
ULTERIORI VERIFICHE
PER ACCERTARE
QUANTO SIA ESTESO
L’INQUINAMENTO»
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Giovani
per la musica
stasera
via al festival

Al teatro
Rossini

PESARO Parte oggi la
duegiornidel Festival
giovaniper lamusica
al teatroRossini,
organizzatada
Orchestra sinfonica
Rossini eComune.Alle
21 si esibiranno i
vincitoridel concorso
«Giovani in
crescendo»
accompagnatidall’Osr
direttadalmaestro
RobertoMonielli.Al
concorsodinuova
istitutizionehanno
partecipatomille
ragazzidaundici
regioni.Bigliettoposto
unico5euro.

La fisarmonica
di Ioanna
con il sax
di Bearzatti

Pesaro, presentato il calendario delle feste. Più alberi e mercatini
ma salta il cenone solidale di San Silvestro, sostituito da un aperitivo

Sarà un Natale lungo
con duecento eventi

LA PRESENTAZIONE
PESARO Sarà presentato questo
pomeriggio, alle 18.30, a Palaz-
zoMontani Antaldi «PesaroDa-
mare2015», il nuovocalendario
ad ottomani realizzato dai foto-
grafi Luciano Dolcini,Marcel-
loFranca,GiovanniGennari e
Giacomo Nicoli. Giunto alla
sua terza edizione - grazie al
fondamentale contributo e all'
impegno di Ottica Venturi - il
calendario, composto da 12 ope-
re fotografiche è stato curatoda
Venturi Spazio Arte, col patro-
cinio del Comune, della Provin-
cia, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro e di Macu-
la - Centro Internazionale di
Cultura Fotografica. L'edizione

2015 apre una finestra sul dina-
mismo dei pesaresi che in bici-
cletta attraversano le arterie
pulsanti della Bicipolitana, den-
tro un flusso di energia pulita
che rimette al centro la dimen-
sione corporea, la relazione
con l'altro e col territorio. An-
che quest'anno la nostra città
viene dunque raccontata lungo
il filo conduttore della semplici-
tà e della leggerezza, dove il
mezzo a due ruote si fa metafo-
ra di un mondo che ce la fa con
poco e affronta il futuro di slan-
cio. Ai presenti sarà fatto dono
di una copia del calendario,
mentre 100 copie firmate dagli
autori saranno messe in vendi-
ta e il ricavato interamente de-
voluto all'Associazione L'Afri-
caChiamaOnlus.

L’INTERVISTA
FANO Non è solo la ricorrenza del-
la giornata contro la violenza sul-
le donne (25 novembre) amotiva-
reRoberta Biagiarelli per realiz-
zare lo spettacolo «Figlie dell'Epo-
ca» (stasera alle 21,15 Sala Verdi
del Teatro della Fortuna), ma an-
che e soprattutto il suo percorso
di donna, attrice e portavoce di
azioni concrete con i progetti ini-
ziati nei confronti della Bo-
snia-Herzegovina, ed in particola-
re delle sue donne. Dopo aver rea-
lizzato il suo celebre monologo
«A come Srebrenica», sul conflit-
to bosniaco, la Biagiarelli indaga
sulla Prima guerra mondiale at-
traverso un episodio poco ricor-
dato e conosciuto: il 28 aprile
1915, per la prima volta nella sto-
ria, 1135 donne, provenienti da 12
paesi d'Europa e d'America si riu-
niscono in Olanda, all'Aja, in un
Congresso internazionale, per op-
porsi alla guerra in corso.
Roberta, come hai scelto i per-
sonaggida raccontare inquesto
spettacolo?
«Sulla base di un lungo percorso
di studio: sono donne che mi as-
somigliano, dove mi ritrovo, con
cui ho forti affinità anche se sono
passati 100 anni. Sono donne fuo-
ri dagli stereotipi, protagoniste,
non vittime, donne coraggiose. A
partire da Rosa Genoni, una stili-
sta di umili origini, l'unica italia-
napresente inquel convegno, per
arrivare alla crocerossina, Mar-
gherita Parodi Kaiser Orlando
unica donna sepolta a Redipuglia
tra i caduti che è arrabbiatissima
di essere lì! È anche uno spettaco-
lo autobiografico:mimetto a con-
fronto conquelle donnee tento la
strada di un dialogo, una rappre-
sentazione, una memoria; mi
metto dentro le loro storie, ag-
giungo lemie di questi anni di Bo-
snia, di artista, di donna e traccio
una linea immaginaria tra loro e
me. Divento un ponte tra le don-

nedi ieri e le donnedi oggi».
Mi sembra di capire che ritieni
le donne di 100 anni molto più
coraggiosediquelledi oggi?
«Non è solo un fatto di coraggio,
oggi si rischia di chiudere le don-
ne dentro un recinto, per tutelar-
le, senza considerare che così si
ghettizzano ancora di più. Le suf-
fragette o la Lega internazionale
delle donne per la pace e la liber-
tà, la prima organizzazione inter-
nazionale presente in tutti i conti-
nenti, eranomolto più emancipa-
te di noi oggi, sembra paradossa-
le, ma è così, furono loro a fonda-
re le basi del femminismo. È un
problema culturale che riguarda
tutti, non solo le donne, è la deca-
denza della nostra società e so-
prattutto in Italia, se pensiamo
cheabbiamoottenuto solonel '48
il diritto al voto, rispetto agli altri
paesi europei».
Un cosmo popolato da donne
con biografie esemplari dentro
al flussodella storia...
«Insieme alla Genoni, un'austra-
liana eccentrica che guida un'au-
toambulanza da 16 posti, un'ingle-
se chemi porta dritta sull'altopia-
no di Asiago, un'altra italiana,
che al congresso non poté andare
e scrisse una lettera esemplare
che gettò le basi per la futura
Unione Europea e un'americana
simbolo del femminismo mon-
diale».
L'incasso sarà devoluto al Centro
Antiviolenza provinciale. Info:
Teatro della Fortuna
0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberta Biagiarelli

URBINO Carmine Ioanna
staseraalle 21,30
presenta il suoalbum
d'esordio, intitolato
«Solo», alNuovaLuce.
L'album,prodottoda
BonsaiMusic, haal suo
internonove tracceche
raccontare il rapporto
magico tra il
ventinovennecampano
e il suostrumento, la
fisarmonica.Ad
accompagnarlo in
questa tappaducale, il
pluripremiato
sassofonistaFrancesco
Bearzatti (nella foto). La
performance sarà
completatadal lavorodi
digital paintdiRoberto
Ballestracciproiettata
alle spalle di Ioanna. Il
concertoè organizzato
dall'associazione
UrbinoJazzClub.
Biglietti 5 euro.

INIZIATIVE

O
ltreduecentoappuntamenti
in cinque settimane tra
shopping, arte,musica e cul-
tura. È ricco il calendario
delle iniziative natalizie co-
ordinate dall'amministra-

zione comunale. Si parte sabato
con la cerimonia di accensione in
piazzadel Popolo, dalle 17.30, delle
luminarie e dei quattro alberi di
Natale donati daMadonna di Cam-
piglio. «I quattro alberi - afferma
Enzo Belloni, assessore alla Viva-
cità - posti in piazza del Popolo,
piazzale Lazzarini, piazzaleMatte-
otti e Corso XI Settembre (all'altez-
za della chiesa di Sant’Agostino)
saranno le sentinelle di un centro
in festa, pronto ad accogliere mer-
catini, degustazioni, mostre, con-

certi e animazioni per i più piccoli.
Abbiamo scelto di partire in conco-
mitanza del primo fine settimana
di Candele a Candelara aumentan-
do così l'offerta turistica per i tanti
visitatori che si recheranno nella
nostra città». Un weekend che si
preannuncia particolarmente ric-
co: sabato 29 e domenica 30 in
piazza del Popolo, infatti, si potrà
respirare già la tipica atmosfera
natalizia grazie ai mercatini che
proporranno dalle 10 alle 20 arti-
gianato, erboristeria, prodotti tipi-
ci edolciumimentre arte di strada,
equilibrismo, improvvisazione,
mangiafuoco e l'animazione del
folletto Pig intratterranno nel po-
meriggio tutti coloro che sceglie-
ranno di trascorrere qualche ora
nel nostro centro storico. «Gli
eventi dureranno fino all'11 genna-
io. Quest'anno abbiamo cercato di
coinvolgere tutto il centro storico.
E non solo. Posizioneremo, infatti,
altri due alberi di Natale in via
Morselli e piazza Olivieri. E avre-
mo i mercatini natalizi lungo Cor-
so XI Settembre, tra via Mazza e la
chiesa di Sant’Agostino, dedicati
alla cera e al legno». Nonmanche-
ranno opportunità per visitare i
principali luoghi culturali della cit-
tà e, per gli amanti della buona ta-

vola, occasioni perdegustare cibi e
vini del territoriomentre tra le no-
vità di questo fine 2014 imperdibi-
le, il 16 dicembre alle 21, il concerto
presso il Teatro Rossini dell'Orche-
stra Giovanile Luigi Cherubini di-
retta dal maestro Riccardo Muti,
per la prima volta a Pesaro nell'ul-
tima tappa della tournée italiana.
Da non perdere, inoltre, il concer-
to di Capodanno dedicato al cele-
bre compositore pesarese Riz Or-
tolani, scomparso lo scorso 23 gen-
naio. Non ci sarà, invece, il tradi-
zionale cenone solidale di Capo-
danno in piazza del Popolo, sosti-
tuito da un aperitivo, a partire dal-
le 19, a cura dei bar del centro con
musica dal vivo e animazioni per
grandi e piccini. «Il centro storico
sta cambiando - conclude l’asses-
sore Enzo Belloni - negli ultimi an-
ni il gioco di squadra tra i nego-
zianti di alcune vie del centro ha
portato ottimi risultati». Il pro-
gramma giornaliero si potrà con-
sultare sul sito www.turismopesa-
ro.it. Il calendario sarà distribuito
in 8mila copie in tutte le attività
commerciali, nei principali luoghi
culturali, nei punti informativi e
nei centri di aggregazione.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario Pesaro Damare
dedicato alla Bicipolitana

Siesibiranno
ivincitori
del concorso
accompagnati
dall’Osrediretti
daMolinelli

Piazza del Popolo si prepara al Natale (Foto TONI)

L’AVVENIMENTO PIÙ
ATTESO L’ESIBIZIONE
DI MUTI. IL CONCERTO
DI CAPODANNO
SARÀ DEDICATO
AL GRANDE ORTOLANI

L’ATTRICE STASERA
METTE IN SCENA A FANO
LA STORIA POCO NOTA
DELLE PACIFISTE
CHE NEL 1915
SI RIUNIRONO ALL’AJA

Biagiarelli e le donne
contro la Grande guerra

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)       21.00

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

Sala1       Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)       20.15-22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                           20.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                                    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                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                      17.30-20.00-22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                17.40-20.10-22.40

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                               17.20-19.50

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

Sala 4     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti, Do-
natella Finocchiaro, Fabio Troiano (drammatico) 
                                                                                      17.45-22.30

Sala 4     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di
Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-
tino Picone, Fatima Trotta (commedia)          20.00

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                   17.40-20.00-22.30

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                         17.10-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-

rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro

Cattelan (commedia)                                                     21.15

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                              21.15

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

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier

Gourmet, Catherine Salée (drammatico)        21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                              18.25-21.05

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 2     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                20.30

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                      18.40-21.10

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                    18.20-21.15

Sala 5     I vichinghi di Claudio Fäh; con Ed Skrein, James
Norton, Ryan Kwanten (azione)                             18.20

Sala 5     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con
Maurice Luijten, Evelien Bosmans, Stef Aerts
(horror)                                                                                   21.25

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                        18.10-21.15

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                              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  (commedia)                   19.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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VERSO IL VOTO Il segretario provinciale del Pd Giovanni Gostoli

SARÀ per la vicinanza, ma
l’astensionismo (o vogliamo chia-
marlo flop?) delle Regionali in
Emilia Romagna ha messo in
guardia il Pd anche nelleMarche,
pronte a votare nel giro di pochi
mesi. E a farci i conti, vuoi o non
vuoi, è anche il segretario provin-
ciale Pd, Giovanni Gostoli.
Segretario, in Emilia sonoan-
dati a votare in pochissimi...

«L’astensionismodeve far riflette-
re: è sintomo di una disaffezione
dei cittadini nei confronti delle
istituzioni. Le Regioni dovrebbe-
ro essere un luogo di programma-
zione, invece sono viste come luo-
go di gestione del potere e dell’au-
toreferezialità.LeRegioni dovreb-
bero essere capaci di dare rispo-
ste, non dovrebbero essere il luo-
go del malcostume».
Insomma, mentre voi cercate
i candidati unitari, c’è un po’
troppa sfuducia intorno, non
trova?

«C’è sfiducia.Ma c’è anche deside-
rio di cambiamento. Un deside-
rio che investe il Pd nei territori.
E il Pd deve essere la casa delle
idee, nondelle ambizioni persona-
li. Bisogna creare progetti, non
carriere personali».
E allora viene dapensare che
il modo migliore per sceglie-
re il candidato presidente al-
la Regione siano le prima-
rie...

«La priorità non sono le poltrone,
la priorità è la comunità marchi-
giana. Insieme a un’ampia coali-
zione che vogliamo costruire, c’è
la coalizione con i marchigiani.
Per questo, servirebbe più politi-
ca e meno tatticismi, per non di-
sperdere il valore dell’unità che
abbiamo costruito a fatica».

Scusi, segretario,nonhocapi-
to. Le primarie servono o no?

«Il Pd è al lavoro per un candida-
to unitario. Un compito difficile,
ma l’importante è che sia una scel-
ta condivisa e trasparente, perché
nessuno è autosufficiente. In caso
non ci sia un candidato unitario,
il Pd può organizzare con sereni-
tà le primarie. Dico con serenità,
perchè l’unità dentro il partito di
cui parliamo è reale, non è di fac-
ciata».
Comi, il segretario regionale,

non sembra molto convinto
delle primarie, che invece
piacciono tanto a Ceriscioli.

«Non è così. Ci siamo dati appun-
tamento alla prossima settimana
per stabilire la roadmap. È ovvio,
poi, che dovrà essere un percorso
da portare avanti alla luce del so-
le».
A guardavi dall’esterno, c’è
un po’ l’impressione che sia
quasi al limite, quel periodo
di riconciliazione tra il Pd pe-
sarese e quello regionale...

«In realtà è una cosa a cui abbia-

mo lavorato molto e convinta-
mente. Io credo che il Pd debba
essere un luogodi progetti.Di tra-
sformismi non ce n’è bisogno...».
Si riferisce per caso a Spacca
e Solazzi?

«Guardi, io credo che ci sia stato
un tentativo di mettere all’angolo
il Pd. Operazione che non ha fun-
zionato. Però vorrei che sia chia-
ro che il Pd non è contro nessuno,
ma è per il cambiamento. E oggi
vince la sfida chi riesce a cambia-
re. Detto questo, il Pd non presta
il fianco a trasformismi, le istitu-
zioni non sonodi proprietà di nes-
suno e la politica non èunaprofes-
sione che si deve fare a vita».
Anche l’assessore Mezzolani
ha fatto mea culpa, dicendo
che la classe dirigente di cui
anche lui fa parte ha fallito,
non creando degli ‘eredi’...

«La capacità di un bravo dirigen-
te si misura anche nella capacità
critica e auto critica. E su quello
che ha fatto e ha lasciato. Su que-
sto governo delle Marche c’è un
giudizio positivo, ma quello che
abbiamo fatto non è sufficiente
per quello che dobbiamo fare».
Tornandoalle elezioni: farete
le primarie per i candidati
consiglieri?

«Tutte le possibilità e le scelte ven-
gono valutate e fatte insieme. Io
credo che le primarie abbiano un
sensoper le candidaturemonocra-
tiche o per le liste bloccate. E vor-
rei che, con il numero ridotto dei
consiglieri, si riflettesse sui terri-
tori: ognuno dovrebbe sentire la
responsabilità dell’intera provin-
cia e non del proprio orticello. Si
faccia squadra e ci si confronti
con il territorio».

Margherita Giacchi

Le istituzioni non sono
di proprietà di nessuno,
e la politica non è
una professione
che va fatta a vita

Giusto cercare candidati
unitari, ma il percorso
va fatto insieme e alla luce
del sole. Se non si trova,
si deciderà con serenità

«Il Pd sia unito e faccia squadra
Non si pensi alle carriere personali»
Il segretario provincialeGostoli: «Non c’è bisogno di trasformismi» NEITEMPIdella comuni-

cazione politica sui social
network, viene quasi da
rimpiagere i tempi andati.
Soprattutto quando capita
che nella pagina Facebook
del Pd di Pesaro compaia il
link di un articolo titolato:
‘Papa Francesco: “Isis?
Non chiudo le porte a nes-
suno”’». E commenta, chi
gestisce la pagina: «Dispia-
ce notare che il Papa si sia
iscritto all’area–Di Batti-
sta», con tanto di riferimen-
to al deputato del Movi-
mento Cinque Stelle che
aveva annunciato di prefe-
rire il dialogo con l’Isis.
Un post che, ovviamente, i
grillini nonhanno trascura-
to e a notarlo è stato il capo-
gruppo alla Camera deiDe-
putati, non cheparlamenta-
re pesarese Andrea Cecco-
ni. Che commenta (anche
lui su Facebook, ovvio):
«... Qualora esistesse
un’area Di Battista a cui
iscriversi dovremmo esse-
re felici. Non solo perché
uno dei leader politici e re-
ligiosi più potenti al mon-
do abbia scelto di allinear-
visi,ma ancheperché è con-
fortante sapere che la vice
presidenza della Commis-
sione Affari Esteri alla Ca-
mera sia affidata ad una
persona di buon senso co-
me Alessandro Di Battista.
Spiace per la buona occasio-
ne persa del Partito Demo-
cratico Pesaro per allinear-
si ad una politica estera ri-
spettosa del Diritto Inter-
nazionale». Lo scontro po-
litico viaggia sul web.

ma. gi.

LAPOLEMICA

Grillini-democratici,
scontro sulweb
a causadelPapa

SUSPACCA
ESOLAZZI

SULLEPRIMARIE
PER PRESIDENTE

LOSPAURACCHIO ’ASTENSIONISMO’
«LEREGIONI DOVREBBEROESSEREUNLUOGODI PROGRAMMAZIONE
ENONQUELLODELMALCOSTUME: LADISAFFEZIONEVERSO
LE ISTITUZIONI E’ UNDATOCHECI DEVEFARRIFLETTERE»

INODIDELLAPOLITICA
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IN AMBITO regionale dal 2009
a settembre 2014 sono state perse
735 aziende del settore della me-
talmeccanica. Negli ultimi 9mesi
duecento industrie del comparto
hanno chiuso. La provincia di Pe-
saro, tra tutte le province, è quella
che sta peggio: ha perso quasi il
15% delle imprese, contro poco
meno del 10 della regione. Dati
che sono emersi ieri nella sede di
Confindustria, a palazzo Ciacchi,
nel corso della presentazione di
Federmeccanica alla presenza di
William Giacomelli titolare della
Mep spa di Pergola, Teresa Man-
cini della Lam srl di Fano e quin-
di di Lucia Capodagli della Val-
mex spa sempre di Fano. Un in-
controper rivendicare il ruolo del-
lameccanica all’interno delmani-
fatturiero «perché noi rappresen-
tiamo il 25% del totale produtti-
vo», ha detto Giacomelli. Politi-
chenazionali soprattutto sul tavo-
lo: mancanza di domanda inter-
na, eccessivo carico fiscale e pro-
blemi con l’approvvigionamento
finanziario «problema che non ri-
guarda tanto le industrie maggio-
ri, quanto i fornitori che hanno
sempre più difficoltà di accesso al
credito».Nodi anche legati alle di-
mensioni (tutte fabbriche me-
dio-piccole) per quello che riguar-
da l’export «più facile verso i Pae-

si europei, molto più difficile per
esempio verso la Cina e il Giappo-
ne».

UN VIAGGIO sul surf quello
che è stato fatto in Confindustria

e cioè sulla cresta dei problemi,
perché non si sono affrontate le
problematiche locali: rapporti
con il credito a livello locale, rap-
porti con le università e le scuole
di specializzazione per smussare i
problemi connessi tra teoria a pra-

tica relativi all’ingresso dei giova-
ni all’interno dell’industria. Mes-
se anche in luce le incidenze delle
crisi internazionali in ambito pro-
duttivo locale: «Ripercussioni
che si vedranno solo fra qualche
mese perché i dati attuali sono già
di alcuni mesi fa. Noi per esem-
pio – ha detto Giacomelli della
Mep, industria con 4 stabilimen-
ti, tre dei quali fuori dai confini
nazionali – abbiamo viste azzera-
te tutte le commesse inRussia per
cui forse ci ritroveremo costretti a
chiudere i nostri uffici diMosca».
Macro-pensieri sorvolando sui te-
mi locali: peso della tassazione lo-
cale, capacità di avere sostegno
per l’internazionalizzazione, buro-
crazia, capacità di fare aggregazio-
ne e bassa patrimonializzazione
delle aziende.

NELLAPUBBLICA ammini-
strazione si apre una battaglia
contro sprechi, inefficienze, fal-
se riforme, a favore della dignità
e dell’efficientamento dello Sta-
to sociale. Lunedì 1 dicembre i
dipendenti pubblici aderenti al-
la Cisl incroceranno le braccia
per sostenereuna seriedi richie-
ste che riguardanopure i cittadi-
ni: insieme al rinnovo dei con-
tratti ed al rilanciodella contrat-
tazione integrativa, il sindacato
chiede una vera riorganizzazio-
ne dei corpi dello Stato. Nelle
Marche la protesta darà vita ad
una grande manifestazione in
piazza del Papa, ad Ancona, do-
ve alle 9.30 convergeranno i cor-
tei provenienti da tutta la regio-
neper sfilare sotto le finestredel-
la Prefettura.

«SAREMO in piazza contro
l’indifferenza dell’esecutivo na-
zionale, dei governi regionali e
locali», ha detto il segretario ge-
nerale Cisl-Funzione Pubblica,
Francesco Todaro, ieri in una
Sala Rossa gremita di delegati
sindacali. «Vogliamo che il no-
stro welfare siamesso nelle con-
dizioni di funzionare al meglio
edi sostenerepersone e comuni-
tànelmomentodimaggiorbiso-
gno – ribadisce Todaro - Istru-
zione, salute, previdenza, assi-
stenza, sicurezza, ricerca, servizi
per l’occupazionenonsi cambia-
no con annunci e consultazioni
on line, ma con una vera rifor-
ma. I lavoratori dei servizi pub-

blici sono i primi a volerla e in-
tendono mettere le loro profes-
sionalità al servizio del cambia-
mentoper il Paese».LaCisl non
nasconde di nutrire preoccupa-
zione per lomantellamento del-
lo Stato sociale i cui effetti rica-
dono soprattutto sui cittadini
«che avrebbero servizi più sca-
denti a maggiori costi. E’ pro-
prio a loro che ci rivolgiamo».
Per il segretario regionale Cisl
«bisogna avere il coraggio di

concentrare gli organici territo-
riali nei servizi e negli uffici es-
senziali».

A QUESTO proposito Todaro
ha definito l’Unione Vallefoglia
“un’occasione perduta”; sospe-
so il giudizio sull’Unione Mar-
chignola «di cui per ilmomento
si intuisce un disegno piuttosto
confuso». La Cisl si batte anche
per una sanità più efficiente e
pubblica «Oggi è a rischio il Pat-
to per la Salute – ha concluso gli
interventi Paolo Braconi, segre-
tarioprovinciale aggiuntoFpCi-
sl – Si alimentano spese inutili e
si risparmia sul personale, anzi-
ché investire sui servizi che ser-
vono all’assistenza. E’ urgente
invertire la rotta».

si.spa.

Meccanica, lo stillicidio
delle imprese sparite:
inprovincia un -15%
Nella regione, siamoquelli che stannopeggio

RAPPRESEN-
TANTI
William
Giacometti
della Mep,
Teresa
Mancini della
Lam e Lucia
Capodagli
della Valmex

FRANCESCO TODARO
«Istruzione, previdenza
salute e altro si cambiano
conuna vera riforma»

TUTTI INPIAZZA LUNEDI’ 1° DICEMBRE

Riorganizzare lo Stato:
dip pubblici in sciopero

GIACOMELLI (MEP)
«Abbiamo visto azzerata
ogni commessa per la Russia
Forse chiuderemogli uffici»
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CACCIA ALLE TESSERE per
Forza Italia e Partito Democrati-
co, a congresso entro dicembre
LaTuaFano con l’ex sindacoSte-
fano Aguzzi nel ruolo di segreta-
rio. Tempi stretti per Forza Italia
che deve chiudere il tesseramento
entro questomese. Fino a ieri era-
no state raccolte circa 120 tessere,
ma non si tratta del dato definiti-
vo. «Unbuon risultato – commen-
ta il coordinatore StefanoMiriso-
la – tenendo conto che abbiamo
avuto a disposizione solo un me-
se. Le nostre sono tessere vere, di
persone che hanno aderito con
convinzione. Per avvicinare la
gente alla politica ci vuole tempo
enoi ne abbiamo avuto poco».Mi-
risola ammette «meno iscritti ri-
spetto al passato (l’ex Pdl era arri-
vato fino 600 tesserati ndr), ma di
qualità». Più esplicita la consiglie-
ra comunale Maria Antonia Cu-
cuzza: «Noi iscriviamo al partito
persone vere e consapevoli, con

tanto di carta d’identità. E’ finita
l’epoca in cui si tesseravano cani e
gatti, noi stiamo facendo un lavo-
ro di contatto serio e al termine
convocheremo l’assemblea degli
iscritti».

MARGINI più ampi per il Pd
che ha tempo fino al 31 dicembre
per verificare le adesione e la capa-
cità attrattiva del partito. «Abbia-
mo iniziato tardi – mette le mani
avanti il segretario organizzativo
EnricoNicolelli – perché le tesse-
re sono arrivate ai primi di luglio.
A pieno regime abbiamo lavorato
a ottobre e novembre, la prossima
settimana si farà il punto con i pre-
sidenti di circolo». Se nel 2013 le
tessere erano circa 600, nel 2014 il
Pd deve fare i conti con l’inevita-
bile calo del circolo Ponte
Sasso-Marotta dopo il distacco di
parte del territorio da Fano.
«Sarà difficile – ammette Nicolel-
li – confermare le 70 tessere visto

che quell’iniziativa è stata soste-
nuta da Solazzi che, fino a prova
contraria, è del Pd».Nonpensa al-
le tessere Ncd che, per ora, conta
solo le adesioni ai Circoli. Spiega
l’ex assessore Alberto Santorelli:
«In città ne abbiano costituiti 5
con circa 15-20 iscritti ciascuno».

POI C’È PROGETTO FANO,
il gruppo consiliare di cui fanno
parteMircoCarloni eAramisGar-
batini, che è anche un’associazio-
ne con una decina di iscritti. Chi
pensa di essere in crescita è inve-
ce Fratelli d’Italia che registra un
centinaio di tessere su Fano e ol-
tre 250 in provincia. «La gente è
lontana anni luce dalla politica –

sottolinea il segretario provincia-
le Angelo Bertoglio –ma ai nostri
banchetti sulla sicurezza (saremo
presenti anche domani a palazzo
Gabuccini) la gente si avvicina
senza problemi». Non lavora al
tesseramento,ma al congresso cit-
tadino la lista civica La Tua Fa-
no. Il segretario uscente Giacomo
Mattioli conferma la volontà di la-
sciare la guida della lista civica
«dove – assicura – c’è ancora una
gran voglia di partecipare». A
prendere in mano La Tua Fano,
che ha bisogno di una forte scossa
per rientrare nel dibattito politi-
co, si fanno i nomi di Stefano
Aguzzi e dell’ex assessore Luca
Serfilippi. Entrambi, però, non
sembrano molto convinti: il pri-
mo perché impegnato nell’azien-
da agricola di famiglia, il secondo
concentrato sull’università. Altro
nome spendibile potrebbe essere
quello di Fiammetta Rinaldi.

AnnaMarchetti

FRATELLI D’ITALIA
Il gruppo di Angelo Bertoglio
ha raggiunto quota 100
epunta ad espandersi

Destra e sinistra a caccia di nuovi iscritti
Tra i partiti è guerra all’ultima tessera
Grandimanovre perForza Italia, il Pd temedi perdere pezzi

DOMANImattina alle 9,30 al Centro Diocesano
di Fano la Fondazione Maruzza presenta la
“Carta di Trieste”, un documento della legge
sul diritto alle Cure Palliative Pediatriche.
Domani e domenica, poi, torna lungo il Corso
Matteotti “Le Piazze del cuore” dove la
Fondazione Mission Bambini raccoglierà fondi
per il progetto “Cuore di bimbi”

RACCOLTAFONDI PER I PIU’ PICCOLI

Da sinistra: StefanoMirisola (coordinatore di Forza Italia per Fano),
Enrico Nicolelli (segretario organizzativo del Partito Democratico)

ILMCDONALD’S deve at-
tendere ancora. Era inizial-
mente prevista per la fine di ot-
tobre l’inaugurazione a Fano,
slittata poi in avanti a causa
delle pessime condizionimeteo-
rologiche di questa estate. Ed
ora si sono dovuti nuovamente
interrompere i lavori nel cantie-
re della catena di fast food più
grande al mondo. Scavando
nel terreno in zona Villa
Uscenti, lungo la stataleAdria-
tica, la ditta Set che si occupa
dei lavori ha potuto accertare
che alcuni punti del terreno so-
no contaminati da idrocarburi
pesanti. «Per quel che mi ri-
guarda era tutto autorizzato e
l’inizio dei lavori doveva anda-
re avanti – dice l’ex dirigente
dell’Ambiente Gabriele Fossi
-. Ora è arrivata inComune la
comunicazione che c’è dell’in-
quinamento ma non seguo più
io». «Non sappiamo ancora
qual è lo sforamento nella con-
centrazione, rispetto ai valori
soglia di contaminazione –
spiega il nuovo direttore Ren-
zo Brunori – perché non ci
hanno ancora inviato le anali-
si. Quando c’è un’evidenza di
potenziale contaminazione la
ditta attua misure di messa in
sicurezza di emergenza e di
prevenzione. Poi noi siamo an-
dati con Arpam a verificare e
abbiamo rilevato ancora dei
valori oltre il limite. Ora atten-
diamo dalla ditta un piano di
caratterizzazione, ovvero una
ulteriore indagine ambientale
per verificare lo stato di salute
dell’area». Ci vorrà almeno un
mese e mezzo per averla. Poi si
vedrà se sarà necessario bonifi-
care l’area oppure no.

INQUINAMENTO

McDonald’s,
cantiere bloccato:
il Comunevuole
vederci chiaro

«SOLO832SITI di amianto bonificati su 33.610 individuati. Conside-
rato che la legge che stabilisce la messa al bando dell’amianto è del 1992
abbiamo l’esatta misura di quanto siamo in ritardo». Così l’altro giorno,
dopo la sentenza Eternit, denunciava l’onorevole Lara Ricciatti (Sel) che
ha depositato una interrogazione parlamentare al ministero dell’Ambiente
per chiedere un maggiore impegno sull’emergenza amianto. «Non ce ne
vogliano gli amici di Sel, Sinistra Unita e tutti quelli che in quelle fila ci
avversano solo per partito preso – controbattono i tre rappresentanti di
F5S -, ma vorremmo ricordare a Ricciatti che lo scorso 19 novembre è
stato bocciato un emendamento alla Legge di Stabilità a prima firma di
Alberto Zolezzi (M5S) che prevedeva uno sgravio Irpef del 72%per inter-
venti di rimozione amianto dagli edifici pubblici. Un articolo che avrebbe
aiutato consistentemente a rimuovere gran parte delle 32milioni di tonnel-
late di fibre di amianto ancor presente sul nostro territorio»

POLEMICA «BOCCIATA LA NOSTRA PROPOSTA»

Amianto, F5S controRicciatti
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«E’ IL COMPLEANNO di mia
figlia, volevo farle un regalo». Si è
difeso così ierimattinaG.S., un fa-
nese di 42 anni già noto alle forze
dell’ordine per essere un consu-
matore di sostanze stupefacenti,
quando gli agenti del Commissa-
riato di Polizia di Fano diretto
dal vice questore aggiunto Silio
Bozzi, l’hanno rintracciato, ferma-
to e denunciato per il furto di un
portafoglio contenente 40 euro.

POCOPRIMA, infatti, il 42enne
aveva attirato l’attenzione degli in-
servienti dell’Ospedale di Fano
perché si aggirava al piano terra
del Padiglione B del Santa Croce
con fare circospetto. Immediata è

partita la chiamata al 113. L’uo-
mo, nullafacente, con precedenti
per furto, puntava la sua preda tra
la Sala gessi e la Cardiologia.

MA È NEL DIPARTIMENTO
diPrevenzioneSanitaria che è riu-
scito a mettere a segno il colpo,
impossessandosi di un portafo-
glio gonfio di documenti non
suoi e con dentro solo un paio di
banconote. Ma sufficienti per ac-
quistare quello che aveva in men-
te, non certo il regalo per la figlia.
Quando è uscito dal Padiglione B
credeva di averla fatta franca e si
stava allontanando a passo sicuro.
Invece ad attenderlo c’erano già i
poliziotti. G.S non ha avuto nep-

puremododi liberarsi del portafo-
glio che gli agenti gli hanno trova-
to in tasca, prova della flagranza.
Al fanese è bastato uno sguardo
degli agenti per capire che questa
volta l’aveva fatta grossa. I poli-
ziotti lo hanno infatti denunciato

a piede libero per il reato appena
commesso.

L’UOMO, infatti, che si trovava
agli arresti domiciliari, lì in ospe-
dale non doveva proprio esserci.
Non è evaso (altrimenti al posto
della denuncia sarebbe scattato
l’arresto) perché il giudice l’aveva
autorizzato, vista la situazione di
assoluta indigenza, ad assentarsi
da casa nel corso della giornata
per il tempo strettamente necessa-
rio ad ottemperare alle sue esigen-
ze di lavoro.
Ma avrebbedovuto svolgere un la-
voro lecito e non illecito, che ora
rischia di compromettere il bene-
ficio dei domiciliari di cui gode.

ti.pe.

MENSE BOTTA E RISPOSTA TRA L’ASSESSORE E I SINDACATI

Fisascat: «Così si crea disoccupazione»

LO STAFF della Navigazione
Montanari torna sui banchi di
scuola per una serie di incontri
con i ragazzi dell’Istituto
Tecnico Trasporti e Logistica
“Archimede” di Fano, sulle
prospettive di carriera per gli
ufficiali di macchina
nell’ambito della marina
mercantile. L’altra mattina gli
alunni delle classi III, IV e V
dell’istituto, assieme ai
genitori, al dirigente scolastico
Anna Gennari e ai docenti
hanno ascoltato i racconti di tre
importanti nomi della
Montanari Navigazioni, leader
in Italia nel trasporto di
idrocarburi: il capitanoMario
Grbic, l’ingegnere Alessandro
Federico e il capitano Nicola
Dicarlo. Il Comandante
Dicarlo ha illustrato come, in
questomomento di crisi, la
MarinaMercantile offra invece
buone opportunità di carriera
per giovani curiosi e
appassionati per la tecnologia e
per il mare, riservando agli
ufficiali, oltre ad un lauto
compenso economico, anche la
soddisfazione di svolgere
compiti appaganti, in quanto si
tratta far funzionare una
piccola città, e nel caso delle
navi da crociera di qualche
migliaio di persone, una città
del tutto indipendente. E il
tutto in un ambiente di lavoro
sicuro e confortevole, poiché le
moderne navi, anche quelle
mercantili, sono dotate di ogni
comfort. E’ stato presentato
anche il progetto di
collaborazione fra l’Istituto
Archimede e laMontanari
Navigazioni che consentirà agli
studenti del quarto anno di
effettuare un periodo di stage a
bordo delle navi.

IL CASO IL 42ENNE E’ AI DOMICILIARI: LA POLIZIA LO HA BLOCCATO FUORI DAL PADIGLIONE

Ruba portafoglio a un paziente dell’ospedale
«Scusate, volevo fare un regalo amia figlia»

MUSEOCIVICO INAUGURATA LANUOVAMOSTRA

Un tuffo nei segreti del porto

SCUOLA

L’istituto ‘Archimede’
molla gli ormeggi:
tra i banchi assieme
allaMarinaMercantile

ESPLODE in città il caso dei sindacati che
attaccano il leader di Sinistra Unita che, se-
condo loro, non tutela i lavoratori. Da sempre
bandiera di quella parte politica. L’assessore
SamueleMascarin ha replicato alle prime cri-
tiche dicendo che è «impossibile imporre al
nuovo gestore una diversa e precedente orga-
nizzazione», che «il Comune non sta soppri-
mendo servizi e posti di lavoro, ma sta riorga-
nizzando e migliorando il servizio di ristora-

zione scolastica» e che «l’Amministrazione sa-
rà a fianco dei sindacati per fare in modo che
la ditta vincitrice del bando tenga nella dovu-
ta considerazione i lavoratori». Piccata la ri-
sposta di Vincenza De Leo, Fisascat-Cisl:

«Mascarin ci dovrebbe spiegare qual è la diffe-
renza fra “tagliare” e “riorganizzare”. Nessu-
na se il risultato è la disoccupazione. Dichia-
ra inoltre di essere disponibile e vicino alle rap-
presentanze sindacali nella probabile verten-

za, che nascerà, ma nel contempo non si è
nemmeno prodigato a riceverli per discutere la
problematica. Siamo contenti delle migliorie
apportate al bando che riguardano i prodotti,
il commercio solidale ecc.. avremmo voluto pe-
rò premiare un progetto che tenesse conto di
chi quei prodotti li trasforma in piatti saporiti
e salutari per i bimbi, e non ci risulta che ci sia
mai stata una lamentela dai comitati dei geni-
tori in ben otto anni di gestione».

RICCAdi curiosità e di grande interes-
se la mostra che si è inaugurata l’altro-
pomeriggio nella Sala Morganti del
Museo civico avente per tema «Dise-
gni e studi sul porto di Fano» nell’am-
bito del GranTourCultura 2014. In 25
bacheche di vetro vengono esposti una
cinquantina di documenti e oggetti sto-
rici relativi al porto di Fano di notevo-
le interesse culturale e non possono
non suscitare la curiosità dei fanesi.
L’introduzione della mostra, alla pre-
senza dell’assessore alla cultura Stefa-
noMarchegiani, è stata fatta dall’archi-
tetto e ricercatoreGianniVolpe, il qua-
le hamesso in risalto la particolarità di

opere, come ad esempio il dipinto cin-
quecentesco della veduta di Fano con
la Dea Fortuna che esce dal mare, il
progetto per la grande Rosa dei Venti
di epoca settecentesca, il progetto origi-
nale della Darsena Borghese del 1613 e
il taccuino originale dei disegni dedica-
ti al mondo marinaro dell’artista for-
sempronese Anselmo Bucci, realizzato
nell’estate del 1936. Da non perdere
poi la visione dell’astrolabio cinquecen-
tesco e i caratteristici ex voto della gen-
te del porto, provenienti dalla chiesa di
Santa Maria del Suffragio. La mostra,
aperta negli orari del museo, prosegui-
rà fino al 14 dicembre prossimo con in-
gresso gratuito.
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UN COSMO POPOLATO da
donne con biografie esemplari
dentro al flusso della Storia. Uno
spettacolo di genere, per fare
emergereunprotagonismo al fem-
minile della prima guerramondia-
le e vedere, di nuovo, cosa resta og-
gi. Nel centenario della Grande
Guerra Roberta Biagiarelli mette
in scena “Figlie dell’epoca” con
cui racconta stasera alle 21.15 in
SalaVerdi (posto unico 6 euro, in-
casso devoluto al Centro Antivio-
lenza), un episodio poco ricorda-
to di quel terribile conflitto. Il 28
aprile 1915, per la prima volta nel-
la storia, più di 1000 donne prove-
nienti da 12 paesi dell’Europa e
dell’America si riuniscono in
Olanda all’Aja in un Congresso
Internazionale, per opporsi alla
guerra in corso.Tra le delegate an-
che un’italiana, Rosa Genoni, che
sarà molto attiva a Milano. Figlia
di quell’avvenimento è laLega In-
ternazionale diDonne per la Pace

e la Libertà, prima organizzazio-
ne internazionale di donne per la
pace che oggi è presente in tutti i
continenti.LaBiagiarelli, teatran-
te di razza e in prima linea (oltre
400 le repliche del suo celebremo-
nologo “A come Srebrenica”, sul
conflitto bosniaco), simette a con-
fronto con quelle donne e tenta la
strada di una rappresentazione:
«mimettodentro le loro storie, ag-
giungo lemie di questi anni di Bo-
snia, di artista, di donna e traccio
una linea immaginaria tra loro e
me. Divento un ponte tra le don-
ne di ieri e le donne di oggi» dice
la Biagiarelli di questo spettacolo
prodotto da La Corte Ospitale di
Rubiera.

«SONO PIÙ DI quindici anni
che “attraverso” il conflitto tra gli
stati dell’ex Jugoslavia – spiega - e
lo abito nelle sue conseguenze co-
me artista ed essere umano nei
miei viaggi, progetti ed azioni

concrete nei confronti della Bo-
snia-Herzegovina. Il conflitto del-
la prima guerra mondiale invece
no, lo conoscevo poco. Poi c’è que-
sto Centenario ed ecco che mi
metto a cercare dove sono io ri-
spetto ad un evento. E scopro che
1.136 donne hanno fatto del paci-
fismo in tempodi guerra, un even-
to che trascende ognimia immagi-
nazione». E così la Biagiarelli de-
cide di «dare voce all’unica italia-
na presente al Congresso, Rosa
Genoni, sartina prima e stilista af-
fermata poi: una vita che è icona
del femminismo, del pacifismo,
dell’assunzione di responsabilità»
e poi a «un’australiana eccentrica
che guida un’autoambulanza da
16 posti» e «un’inglese chemi por-
ta dritta sull’altopiano di Asiago»
e di «un’altra italiana che al con-
gresso non poté andare e scrisse
una lettera esemplare che getta le
basi per la futura Unione Euro-
pea».

Tiziana Petrelli

CI SARANNO oltre 200 giudici popolari domenica 30 novembre
(ore 20,30) al ristorante Calamara per decretare il vincitore diChef in
theCity 2014.A sfidarsi sarannoRachele Palazzetti, 29enne impiega-
ta eMarco Vitali, 36enne operatore del 118. Tutti gli ingredienti uti-
lizzati sono a Km 0 e forniti da produttori della provincia.
Per il vincitore il premio è di 500 euro mentre il secondo si aggiudi-
cherà un bellissimo elettrodomestico messo in palio da Arredare La
Tavola.�

FUSIONEASET: incalzano i gril-
lini sull’Amministrazione comunale
per sapere se la nuova società rimarrà
pubblica al 100% e se è prevista la
cessione di rami d’azienda. Se ne di-
scuterà nel prossimo consiglio comu-
nale dopo che, nella seduta di merco-
ledì del civico consesso, l’interrogazio-
ne orale urgente presentata dal capo-
gruppo Hadar Omiccioli non è stata
accettata. I grillini cercano di fare
chiarezza sulla effettiva volontà del-
la maggioranza di procedere alla fu-
sione e di realizzare un piano indu-
striale ex novo. Omiccioli ricorda che
in vista della fusione sono già stati
spesi dei soldi e chiede a quanto am-
monti la cifra. Si parla di 168 mila
euro tra Piano industriale e perito del
Tribunale. E parlando di Aset, l’ex
presidente della Holding, Giuliano
Marino, interviene per ricordare
all’ex sindacoStefanoAguzzi che Fa-
no avrebbe già potuto dotarsi dell’im-
pianto di cremazione all’Ulivo se lui
«non si fosse circondato di cattivi con-
siglieri». «Aguzzi – spiega Marino –
non hamai volutomodificare lo statu-
to di Adriacom (la società formata
dal Aset Holding e Aspes Spa per la
gestione dell’impianto). In accordo
con l’Amministrazione avevamo rite-
nuto opportuno per realizzare l’im-
pianto di trovare un socio privato,
che si facesse carico di tutte le spese,
oltre duemilioni di euro, e realizzasse
l’impianto, ma occorreva modificare
lo statuto e la convenzione di Adria-
com, che prevedeva solo soci pubblici.
Mentre Pesaro aveva già provveduto
fin da gennaio 2014, Fano la cui ri-
chiesta era partita da novembre 2013
non hamai provveduto, come non ha
mai risposto ai vari solleciti, anche
scritti, per portare la delibera in Con-
siglio comunale».

CHEF INTHECITYDOMENICA LA FINALISSIMA

Fano elegge il re dei fornelli
GOURMET
Il vincitore
della sfida
culinaria tra
cuochi
amatoriali si
porterà a casa
un
montepremi
di cinquecento
euro

LOSPETTACOLO IL PRIMOCONFLITTOMONDIALE VISTOCONOCCHI FEMMINILI

LaGrande guerra delle grandi donne
StaseraRobertaBiagiarelli porta in scena ‘Figlie dell’epoca’

L’INTERROGAZIONE

FusioneAset
F5S in pressing
sul Comune

ATEATRORoberta Biagiarelli



Igor Jason
Fradelloni si è
buttato dal colle
del San Bartolo. Un
volo di cento metri
che non gli ha dato
scampo. Ai piedi
della croce del
parco ritrovati
i suoi oggetti
personali

μDomenica a Milano senza pressioni

La Vuelle si prepara
per la sfida più dura

μL’autopsia conferma il suicidio. L’ex candidato sindaco aveva 41 anni, lascia la moglie e due figli

Si getta dal colle, morto Fradelloni
Pesaro

Igor Jason Fradelloni, 41 an-
ni, psicologo, sposato, due fi-
gli, candidato a sindaco di Pe-
saro nel maggio scorso con il
gruppo da lui creato Cittadi-
ni a Cinque Stelle, dopo la
scissione dal Movimento
5Stelle, è stato ritrovato mor-
to in fondo a un burrone del
Parco San Bartolo. Fradello-
ni era scomparso mercoledì
pomeriggio senza lasciare bi-
glietti o messaggi. Le ricer-
che, condotte dai vigili del
fuoco, sono durate tutta la
notte, fino a quando è stato
avvistato il corpo in fondo a
un dirupo profondo un centi-
naio di metri. Politica sotto
choc.

Sinibaldi
In cronaca di Pesaro

Incarichi per 140 mila euro, è polemica
Scontro in Consiglio tra Delvecchio e Paolini. L’assessore: “Scelte corrette dei dirigenti”

Fano

Incarichi professionali per
140 mila euro affidati dall’am-
ministrazione comunale in so-
li tre mesi, nella stagione del-
la spending review e dell’inno-
vazione politica. La materia è
stata oggetto di un confronto
polemico l’altra sera in Consi-
glio comunale tra Davide Del-
vecchio e l’assessore ai lavori
pubblici. “Le scelte sono di
competenza dei dirigenti e so-
no corrette”, ha detto Paolini.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Forse quella sul campo dei
tricolori della Ea7 Milano è
la partita più difficile del-
l’anno, ma per certi versi è
anche la più facile, perchè la
Consultinvest sulla carta è
battuta in partenza e quindi
non avrà nulla da perdere a
provare a fare uno scherzet-
to alla corazzata milanese,
che di converso avrà invece
qualche problema di assen-
ze e di stanchezza dopo la
partita di oggi in Eurolega.

Facenda Nello SportIl capitano Bernardo Musso

ILDRAMMA

Allarme a San Benedetto

In fiamme
le reti
Paura a bordo

A pagina 2

μLa polemica di Zaffini

“Caro Ricci
meno Tv
fai il sindaco”

A pagina 3

μL’intervento di Stracci

“L’impegno
per un nome
condiviso”

A pagina 3

Ancona

"Il cerchio magico ha già de-
ciso tutto. Francesco Comi,
David Favia e Gianluca Car-
rabs hanno il nome da pro-
porre per le Regionali del
2015. Non é Marche 2020 ad
avere la cultura della trama,
dell'agguato e del doppio gio-
co, ma il Pd che vuole candi-
dare il segretario regionale".
Vittoriano Solazzi non ci sta
ad avere il dito puntato con-
tro. Il presidente dell’Assem-
blea legislativa replica dura-
mente alla segreteria dem
che ha definito la sua condot-
ta e quella del Governatore
Spacca come un "attivismo
clandestino contro il Pd".

Marinangeli A pagina 3

FRANCESCO CARBONE

S tangare gli evasori è una
lotta «sacrosanta». Anche
perchè i «furbi» finiscono

per essere un peso proprio per
chi invece, correttamente e
con sacrificio altissimo ormai,
le tasse le paga fino all'ultimo
cent. Matteo Renzi approfitta
dell'intervento all'inaugurazio-
ne dell'anno accademico della
Scuola tributaria...

Continuaa pagina 7

L’affondo di Solazzi mette Comi nel mirino

“Il cerchiomagico
del segretario
ha già deciso tutto”

Una lotta
sacrosanta

Ancona

Domani alle 21 il PalaRossini di
Ancona ospiterà l’unica tappa
delle Marche del “Domani è un
altro film” dei Dear Jack. Fa-
ranno autografi a chi ha il Cd.

Gioacchini Nell’Inserto

Nello Sport

L’Adriatico è una polveriera
La gelatina degli ordigni inesplosi mette a rischio l’attività di pesca

San Benedetto

A bordo è stato il panico. A
quasi cinque miglia di distan-
za dalla terraferma, nel bel
mezzo dell'Adriatico, una fit-
ta coltre di fumo ha iniziato a
levarsi dalla prua del Marpe-
sca, un peschereccio molisa-
no. A provocarla una sostan-
za gelatinosa, viscida, aderen-
te alla radice di un albero ri-
masta impigliata tra le reti.

Una sostanza della quale an-
cora non si conoscono le ca-
ratteristiche e sulla quale
ora, i militari della capitane-
ria di San Benedetto, dovran-
no fare chiarezza. Il pomerig-
gio di mercoledì, i quattro
membri dell'equipaggio del
Marpesca, lo ricorderanno a
lungo. Il fumo li ha colti in
uno dei rari momenti di ripo-
so che i quattro, il comandan-
te Giorgio Pilla, il macchini-

sta Renato Cannarsa e i due
marinai Pasquale Minervini e
Hassene Chaabane si erano
concessi dopo aver levato le
reti e messo al sicuro il pesca-
to. Senza rendersene conto,
hanno tirato su qualcosa che,
di certo, non doveva trovarsi
in mare. Soltanto un'ora più
tardi, quando il pezzo di le-
gno ha iniziato ad asciugarsi,
è partito il fumo.

Lattanzi A pagina 2

POLVERE DI STELLE

SEBASTIANO
VECCHIOLA

LAPOLITICA

Spacca e Solazzi in Consiglio

L’ANALISI

I Dear Jack al PalaRossini

μAl PalaRossini di Ancona

Dear Jack pronti
a far sognare
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Il cerchio magico ha già deci-
so tutto. Francesco Comi, Da-
vid Favia e Gianluca Carrabs
hanno il nome da proporre
per le Regionali del 2015. Non
é Marche 2020 ad avere la cul-
tura della trama, dell'agguato
e del doppio gioco, ma il Pd
che vuole candidare il segreta-
rio regionale".

Vittoriano Solazzi non ci
sta ad avere il dito puntato
contro. Il presidente dell’As-
semblea legislativa replica du-
ramente alla segreteria dem
che ha definito la sua condot-
ta e quella del Governatore
Spacca come un "attivismo
clandestino contro il Pd", ag-
gravato dalla "costante ricer-
ca di dialogo con le forze della
destra".

Uno scontro senza esclu-
sione di colpi: da un lato il Par-
tito democratico, che ha deci-
so di voltare le spalle all'attua-
le Governatore scegliendo di
non appoggiare la sua candi-
datura al terzo mandato. Dall'
altro, Marche 2020, che da as-
sociazione culturale si è tra-
sformata in lista con Spacca e
Solazzi come leader di tutto ri-
spetto. Ed è proprio Solazzi
che replica alle bordate del
Pd. "Marche 2020 ha lanciato
un progetto che è stato pre-
sentato al centrosinistra - spie-
ga Solazzi - e allo stesso tempo

ha richiesto le primarie per il
candidato alle Regionali. La ri-
sposta del segretario regiona-
le Pd, Francesco Comi, è stata
decisa: lui avrebbe costituito
un "caminetto", vero motore
decisionale del centrosinistra
marchigiano, escludendo
Spacca dalla corsa elettorale.
E questo “caminetto” è com-
posto da Comi stesso, Favia e
Carrabs. Di fronte a questa
chiusura netta, abbiamo deci-
so di non rapportarci più al
Partito democratico e a Comi,
parlando direttamente ai mar-
chigiani".

Ma a questo punto la tra-
ma politica si infittisce: fin do-
ve arriverebbero i poteri deci-
sionali di questo cosiddetto
"caminetto"? E soprattutto
quale sarebbe il progetto fina-
le di Comi?

Solazzi non ha dubbi ed ha
pronta la risposta: "Il cerchio
magico ha già deciso che il
candidato presidente sarà Co-
mi e Favia e Carrabs occupe-
ranno un posto rilevante nella
composizione del governo re-
gionale. Se saranno obbligati,
faranno le primarie, in cui si
presenteranno tutti e tre per
non disperdere voti, ma alla fi-
ne sarà il segretario ad uscire
vincitore. Il percorso è già sta-
to scritto".

Dichiarazioni che faranno
sobbalzare i vertici dem dalle
poltrone. Ma c'è di più: Solaz-
zi svela come sia già stata an-
che messa a punto una strate-
gia elettorale per mettere un

freno all’eventuale agitazione
del Pd pesarese che si trove-
rebbe in questo modo fuori
dai giochi politici della prossi-
ma primavera.

"Pesaro alla fine verrà taci-
tata - sottolinea il presidente
dell’Assemblea legislativa - e
offriranno ad una figura di
spicco di questa provincia la
vicepresidenza del Consiglio.
Tutto a posto, tutto sistemato.
Non fosse che Comi, Favia e
Carrabs hanno fatto i conti
senza l'oste, cioè l'elettore
marchigiano che in tempi di
profonda crisi economica co-

me quelli che stiamo vivendo,
chiede proposte valide e so-
prattutto, personale politico
credibile e capace”. Vittoria-
no Solazzi rilancia: “Dico que-
ste cose perchè ho le prove.
Siamo di fronte ad un percor-
so già definito”. Il presidente è
un fiume in piena e decide di
togliersi non uno, ma tutti i
macigni che ha nelle scarpe,
lasciando per il gran finale il
colpo di grazia al segretario
dem: “Capisco che le difficoltà
che Francesco Comi sta viven-
do all'interno del Pd siano
consistenti e gli tolgano lucidi-

tà, anche nella definizione del
percorso che si è costruito e
che ora fatica a confessare.
Ma davanti alla risibile accusa
di clandestinità rivolta a me e
al Governatore Gian Mario
Spacca non posso più tacere.
L'unica cosa certa prodotta fi-
nora da Comi è il rischio della
distruzione definitiva del cen-
trosinistra delle Marche".

La risposta del Partito de-
mocratico, c'è da scommetter-
ci, non si farà attendere. Co-
me si dice in questi casi, to be
continued...

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μIl presidente del partito dem: piena adesione alla road map

“No ad ultimatum e forzature”

Ancona

“Dai dirigenti del Pd, in partico-
lar modo da coloro che compon-
gono la segreteria, ci si aspetta
contributi e candidature utili al
raggiungimento della composi-
zione unitaria. Ultimatum e for-
zature non sono utili alla vitto-
ria del centrosinistra e del Pd
nelle Marche”. Il presidente
dell'assemblea regionale del
partito Stefano Stracci intervie-
ne così sulle dichiarazioni del
sindaco di Offida e membro del-
la segreteria Valerio Lucciarini,
lanciando un appello “alla re-
sponsabilità”.

“In un partito che ha intra-
preso da tempo il percorso dell'
unità, tutto il gruppo dirigente
deve farsi carico della gestione
diuna fase delicata qual è quella
che precede le elezioni regiona-
li - osserva Stracci -. In queste
settimane il partito tutto è impe-
gnato nella redazione del pro-
gramma elettorale. Il mandato
che è stato dato al Segretario
Regionale da parte dell'organi-
smo esecutivo è stato quello di
ricercare intorno al program-
ma la condivisione degli alleati
con i quali il Pd è al Governo del-
la Regione Marche e, se possibi-
le, allargare ancora di più il
campo del centro sinistra”.

Azioni - secondo Stracci -
“propedeutiche alla ricerca di
chi dovrà rappresentare tutti e
portare avanti da presidente il
progetto per le Marche. Il Pd -
insiste - ha il dovere di offrire al-
la comunità marchigiana la mi-
gliore candidatura possibile.

Per questo tutto il partito ha ri-
badito la massima adesione alla
road map indicata dal nostro se-
gretario Francesco Comi”.

Stracci ricorda che “siamo in
attesa di conoscere la data delle
prossime elezioni che, con mol-
ta probabilità, si svolgeranno a
maggio e non più a marzo. Tut-
tavia, a fronte di questo probabi-
le slittamento di date, il Pd non
intende assumere atteggiamen-
ti dilatori, ma con passaggi poli-
tici serrati sta lavorando per tro-
vare la candidatura unitaria che
i militanti e gli elettori si aspet-
tano”. Poi il richiamo a dare
“contributi per la composizione
unitaria”, senza “ultimatum e
forzature”.

“Errori nella conduzione po-
litica per il raggiungimento dell'
obiettivo politico della vittoria -
ammonisce - contribuirebbero
ad allontanare ulteriormente i
cittadini dalla politica, così co-
me ci hanno recentemente inse-
gnato le ultime tornate elettora-
li in Emilia Romagna e in Cala-
bria. Faccio un ulteriore appel-
lo al senso di responsabilità af-
finchè non si smarrisca il fine ul-
timo della politica, che non ha
come scopo quello di riempire
le caselle del potere, ma di pro-
spettare nuove soluzioni ai pro-
blemi nuovi che i cittadini mar-
chigiani affrontano con crescen-
tidifficoltà”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il sindacodiPesaroMatteoRicci
nonperdel'occasionedicercare
visibilitàpoliticanazionale,
piuttostochepreoccuparsidi
PesaroedeiPesaresi,con la
propostadiaccorpare leMarche
allaToscana eUmbria”. l
consigliereregionalediFdi-An
RobertoZaffinicommentacosì la
propostachocdiRicci: “Il suo
interessepartiticoèbasatosui
contielettoralidiunapossibile
unionedelleregionirosse,senza
unaminimapreoccupazionialle
vereproblematicheregionali.
SecondoRicci, lamassiccia
astensionedelvotoècausadella
situazionepolitica,perchèviste
comeenti lontani,eppuremi
parechelaregioneEmilia
Romagnasia semprestata
amministratadalsuopartito.Noi
abbiamounaltro puntodivista,
piu'serioeprogrammaticoper il
futurodelleRegioniedelpaese
Italia.Dobbiamoentrarecon
proposteesoluzioniconcretenel
solo interessedegli Italiani,senza
demagogiaelogichepolitiche.
Dobbiamoveramenteriscrivere
l'Italia- diceZaffini -, i suoi
territori ,partendodalla
cancellazionedelleRegionichein
questiannihannodimostratodi
essereunodeipiu' grandi
scandalipolitico-fallimentaria
spesedegli Italiani. Colpaanche
delmancatofederalismotanto
proclamatodallaLegaemai
realizzato”.

Sopra il presidente Vittoriano Solazzi. A destra in alto Francesco Comi, qui sopra il Governatore Gian Mario Spacca

Marche 2020 ha sempre
sostenuto la necessità di
primarie per individuare
il candidato migliore

Zaffini: “Ricci vuole
accorpare le regioni
per avere più voti”

Il rilancio di Solazzi colpisce Comi
“Il cerchio magico del Pd ha già deciso la strategia elettorale: sarà lui il candidato Governatore”

A destra Stefano Stracci con l’europarlamentare David Sassoli
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Ancona

E’ morto, ieri mattina a Roma,
Dario Beni jr, storico direttore
del Corriere Adriatico, da lui
guidato dal 1971 al 1987. Avreb-
be compiuto 91 anni il primo
gennaio.

Chiamato junior per distin-
guerlo dal padre ciclista, che
aveva vinto varie tappe del Gi-
ro d'Italia all’inizio del secolo
scorso, Beni aveva iniziato la
carriera giornalistica negli an-
ni Cinquanta come inviato
sportivo di Paese Sera, per poi
passare a Momento Sera co-
me caporedattore.

Nel marzo 1971 fu chiamato
dall'imprenditore ed editore
Franco Sensi a dirigere Corrie-
re Adriatico, un ruolo che ha
ricoperto fino al 31 luglio 1987.
In seguito, era tornato a Ro-
ma, dove fu vice direttore dell'
Avanti fino al 1991. Era stato
anche commentatore Tv per
emittenti della Capitale senza
mai tralasciare la grande pas-
sione per la scrittura.

Lascia la moglie Annama-
ria e i figli Giorgio, Roberta e

Daria, giornalista della Tgr
Rai delle Marche. I funerali sa-
ranno celebrati oggi, alle 11,
nella chiesa di Santa Chiara a
Roma.

Sotto la sua direzione, al
Corriere Adriatico si è formata
una generazione di cronisti
che hanno poi arricchito le re-
dazioni di testate nazionali, an-

che televisive.
Beni arrivò nelle Marche

poco prima che Ancona fosse
squassata dal terremoto, in un
periodo particolarmente diffi-
cile. Seppe farsi apprezzare
per la professionalità e l’uma-
nità delle sue cronache. Gran-
de polemista, firmava “Belfa-
gor” un fondino in prima pagi-
na: memorabili le schermaglie
con il sindaco Guido Monina,
che pure aveva un carattere
molto forte. Scintille, sempre
con un senso di lealtà e stima
reciproca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Le donne sono demoni senza
le quali il mondo sarebbe un
inferno". Parola di Vittoriano
Solazzi, presidente dell'As-
semblea legislativa delle Mar-
che, che apre con questa bat-
tuta la presentazione, ieri, del
progetto "Network Donne
d'Impresa", volto alla creazio-
ne di una rete tra imprenditri-
ci marchigiane e di un corso di
formazione di management e
marketing a loro indirizzato.
La finalità è quella di incenti-
vare e promuovere l'imprendi-
toria femminile, fornendo co-
noscenze di base sulle oppor-
tunità che un modello organiz-
zativo di tipo aggregativo può
offrire in termini di aumento
della competitività sul merca-
to. "È una grande iniziativa -
afferma Solazzi - che va nel
verso giusto di fare sistema in
questo periodo di crisi, abban-
donando il campanilismo tipi-
camente marchigiano. In un
mercato globale, il network è
indispensabile per le piccole e
medie imprese, che spesso,
prese singolarmente, non han-
no risorse umane e finanziarie
sufficienti per competere a li-
vello internazionale. C'è ne-
cessità di uscire dal microco-
smo in cui ogni marchigiano
vive e fare rete, nodo centrale

di questo progetto". Promossa
dalla Commissione regionale
Pari opportunità, con il patro-
cinio dell'assemblea legislati-
va delle Marche, l'attività for-
mativa prevista dal progetto
ha lo scopo di fornire nozioni
generali di management e
marketing alle donne impe-
gnate in azienda, cercando di
coinvolgere il maggior nume-
ro possibile di soggetti dando
l'opportunità di usufruirne an-
che da remoto, attraverso la
piattaforma del web. "L'inizia-
tiva è fatta dalle donne per le
donne - spiega Adriana Cele-
stini, presidente della Com-
missione regionale Pari oppor-
tunità - e tiene in considerazio-
ne i loro bisogni, come quello
di conciliare lavoro e famiglia.
In questi giorni partirà il ban-
do per il corso di formazione,
flessibile e personalizzabile, di
una durata di circa 80 ore, in
parte fruibile a distanza in mo-
dalità e-learning". Una con-
nessione declinata in tutti i
suoi significati dunque, quella
promossa dal progetto, che ie-
ri è stato ufficialmente lancia-
to attraverso la firma del pro-
tocollo d'intesa da parte di So-
lazzi e Celestini, e degli altri
partner dell'iniziativa - l'Om-
budsman, garante per la tute-
la dell'infanzia e adolescenza,
e i Cif marchigiani.

m.m.
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REMOQUADRI

Ancona

Nei prossimi mesi la recessione
dovrebbe finire, ma per le im-
prese marchigiane si profila co-
munque un periodo di stagna-
zione, con segnali positivi dagli
ordinativi esteri e dalla meccani-
ca. Secondo l'indagine trime-
strale Giuria della congiuntura,
realizzata dal Centro Studi
Unioncamere Marche, non c'è
nessuna ripresa in vista per la fi-
ne dell'anno mentre si attende
un miglioramento della situazio-
ne per il 2015. Secondo l'indagi-
ne, per il 27% delle imprese il
2014 si chiuderà con un calo del-
la produzione mentre per il 47%
resterà sui livelli attuali e per il
27% dovrebbe aumentare. An-
che per quanto riguarda gli ordi-
nativi, la metà delle imprese
marchigiane pensa di mantener-
li ai livelli attuali, mentre un'im-
presa su quattro si aspetta un ca-
lo e il restante 25% punta ad au-
mentarli.

Analoghe percentuali per il
fatturato mentre le imprese
esportatrici sono più ottimiste
con il 24% che si aspetta un au-
mento degli ordinativi esteri
contro il 20% che teme di veder-
li ridotti. In aumento le settima-
ne di produzione assicurata, che
passano da 5,5 a 6,1 rispetto al
trimestre precedente. Tra luglio
e ottobre 2014 l'industria mani-
fatturiera marchigiana ha perso

un altro 2% di produzione; il fat-
turato è diminuito dell'1,9% e gli
ordinativi del 2,3%. Anche il fat-
turato estero ha perso lo 0,9% ri-
spetto allo stesso periodo dell'
anno precedente. Una confer-
ma del calo produttivo delle im-
prese marchigiane viene dal gra-
do di utilizzo degli impianti, pas-
sato tra luglio e ottobre dall'80,8
al 75,6%. Ancora una volta i dati
negativi riguardano soprattutto
le imprese artigiane e quelle più
piccole. L'artigianato registra di-
minuzioni del 3,3% della produ-
zione, del 3,1% del fatturato e del
3,9% degli ordinativi. Tra i setto-

ri, ad andare peggio è il calzatu-
riero, che ha perso il 4,6% della
produzione e il 3,3% del fattura-
to, con gli ordinativi in calo del
4,9%. Meglio l'abbigliamento,
che perde comunque il 3,1% del-
la produzione, l'1,6% del fattura-
to e il 3,3% degli ordinativi. Cali
produttivi si sono avuti nelle im-
prese energetiche (-3,4), del mo-

bile (-2,8), degli alimentari
(-2,5), delle macchine elettriche
(-0,6). Unica eccezione la mec-
canica, che fa registrare il secon-
do trimestre consecutivo di cre-
scita della produzione (+1,4) e
del fatturato (+0,2). Guardando
ai territori, è ancora il Fermano
a pagare più di tutti il momento
difficile del distretto calzaturie-
ro, con una calo della produzio-
ne del 4,3%. Male anche il Mace-
ratese (produzione in calo del
2,2%). Cali produttivi più conte-
nuti a Pesaro (-1,6), Ascoli Pice-
no (-1,6) e Ancona (-1).
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La crisi sta finendo, le imprese annaspano
Dossier Unioncamere: tra luglio e ottobre l’industria manifatturiera ha perso un altro 2% di produzione

Aveva iniziato la carriera
giornalistica a Paese Sera
Le polemiche con Monina

firmate “Belfagor”

Tra i settori ad andare
peggio è il calzaturiero
Meglio l’abbigliamento

che perde comunque il 3,1%

μEra stato direttore del Corriere Adriatico dal 1971 al 1987

E’ scomparso Dario Beni jr

Pesaro

Èiniziatoa Pesaroil corsosui
modelliproduttivimarchigiani
checoinvolge imprenditori
marchigiani,ofigli, emigrati
all’esteroe imprenditori
marchigianiresidentinella
nostraregione. Il corsosi
rivolgea15 imprenditoriofigli
di imprenditorichesiano, per
unaparte,discendenti di
marchigianiresidenti
all’estero.Offre,ai
partecipanti,unaconoscenza
articolatadelmodello
produttivomarchigiano,per
favorirne ladiffusionee la
promozione,oltrecheper
agevolare l’attivazionedi
iniziativediscambio e
collaborazione.Laclasse
formataparteciperàalla
“GiornatadelleMarche”chesi
terrà ilprossimo10dicembre al
teatrodelleMusedi Ancona.

Il corso per manager
figli di emigrati

μNasce la rete telematica al femminile

Un network rilancia
le aziende in rosa

Graziano Di Battista, presidente Unioncamere

LANOSTRA
ECONOMIA

Dario Beni jr scomparso ieri a Roma all’età di 90 anni
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Ancona

Solo il Giappone batte l’Italia
in longevità. Ma in Italia le
Marche non le batte nessuno.
La nostra è la regione che in as-
soluto registra l’aspettativa di
vita più alta e svetta in classifi-
ca orgogliosa di questo prima-
to. . Gli ultimi dati presentati a
Bologna in occasione del Con-
gresso della Società italiana di
Geriatri e e Gerontologia
(Sigg) confermano il percorso
che la popolazione sta facendo
senza battute di arresto. Primi
fra i paesi occidentali, il 21,2 %
degli italiani ha spento piu» di
65 candeline.

In seconda posizione, ha ri-
ferito Ketty Vaccaro del Censis
che ha presentato una rielabo-
razione dei dati Istat, c'è la Ger-
mania e la Grecia. Solo il Giap-
pone ci supera con una quota
della popolazione over 65 del
25,1 %. Liguria, Friuli, Tosca-
na, Umbria, Piemonte e Mar-
che sono le regioni più longe-
ve. salendo dal fondo della clas-
sifica invece c'e« la Campania
seguita dalla provincia autono-
me di Bolzano, il Trentino, la
Siciliaè la Calabria.

Per speranza di vita alla na-

scita invece le Marche sono al
primo posto con una aspettati-
va di vita di 85 Anni per le don-
ne e di 85,6 per gli uomini. Ulti-
ma invece la Campania con
due anni in meno di aspettava
di vita, sia per gli uomini che
per le donne. Aumentano e au-
menteranno anche i grandi an-
ziani. nel 2011 gli anziani con
80 anni e oltre erano 3 milioni
e 656 mila, di cui 539 mila ave-
va compiuto i 90 anni. Nel
2021 gli over 80 saranno 4 mi-

lioni e 737 mila, di cui quasi un
milione (esattamente 970 mi-
la) Over 90. Ma l'Italia Paese di
vecchi non è un Paese per vec-
chi, sottolinea in coro il Censis
assieme ai geriatri della Sigg.
Ma i medici hanno indagato
per la prima volta nel nostro
paese quali sono i desideri, le
opinioni e le paure degli italia-
ni sulla possibilità di raggiun-
gere l'obiettivo dei cento anni
di età. Solo il 10% degli italiani
ritiene adeguata una durata di

vita fra gli 85 e gli 89 anni, il
75% crede che l'arco dell'esi-
stenza debba durare fra i 90 e i
104 anni, e c'è un 13% secondo
cui la morte non dovrebbe arri-
vare prima dei 110 anni. I dati
mostrano anche che l'86% de-
gli over 70 e l'80% dei più gio-
vani prenderebbe subito un
farmaco per diventare cente-
nari: in sostanza l'obiettivo do-
vrebbe essere raggiunto senza
sforzi.
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Gli esperti: “Dieta
e prevenzione
Ecco i segreti”

Ancona Menotasseemeno
spesapubblica,acui
coniugaresostegnoalle
classiproduttiveealle libere
professioni.Permanifestare
pubblicamente ilproprio
dissensoneiconfrontidelle
sceltedelgovernoRenzi,
ForzaItaliaha indettounNo
TaxDaysututto il territorio
nazionale.PerAncona, il

teatrodellaprotestasarà
piazzaRoma,chenelle
giornatedidomanie
domenicaospiteràtavolini,
incontriegazebo.Momento
cloudell'evento,domanialle
10.30,quandoil
coordinatoreregionaledi
forza ItaliaRemigioCeroni
terrà ilproprio intervento in
piazza.

L’ASSEMBLEA

Legacoop, oggi i delegati con Lusetti

Ancona Per il lavoroe per il sociale,ogni giorno.
#Cislnonriunciomarilancioal centrodeldibattito adAncona
questamattinaalle9.30presso il RidottodelleMuse,dovesarà
presente il segretarionazionaleconfederale MaurizioBernava,
neoeletto nellanuova segreteriadiAnnaMariaFurlan. Jobsact,
ammortizzatorisociali,Legge distabilità, scioperodelpubblico
impiegosaranno alcentrodelconfronto nelparlamentinodella
CislMarchecheparteciperà ancheallamanifestazione del2
dicembreaFirenze, primodei tregiornidimobilitazioneper
rilanciare leproposte sueconomia, lavoro, welfare.

L’APPUNTAMENTO

La Cisl si confronta al Ridotto delle Muse

Senigallia Lanecessitàdiuna
fortevalorizzazionedel
modelloculturale dell’impresa
cooperativa,chesta
resistendocondinamismoalla
crisi, reinvestendosusestessa
esul valoredel propriocapitale
umano.E’unodei temi
affrontatidallaquinta
assembleacongressualedi
LegacoopMarche, “Codice

cooperativo, fare impresa del
nuovomillennio”, chesi
svolgeràoggialFinisAfricae
CountryHousediSenigallia
alle9.30. Alcongresso
interverrannoMauroLusetti,
presidentenazionaledi
Legacoop,FrancoAlleruzzo,
presidentediLegacoop
MarcheeLucaFazzi,
Universitàdegli studidiTrento.

LA MANIFESTAZIONE

Forza Italia, in piazza con il No Tax Day

In Italia siamo i più longevi
Il rapporto del Censis: le Marche prime come aspettativa di vita

Ancona

“Numerosericerche indicanoche
unadietaaridotto contenuto
caloricopotrebbecontribuire ad
aumentare lasopravvivenza,ma
laviabrevee facilediun farmacoè
preferitadalla maggioranza”,
osserva ilpresidentedeigeriatri
GiuseppePaolisso, rettoredella
SecondaUniversitàdegliStudidi
Napoli.Eppure ècon la
prevenzione, ricorda ilmedico,
chesipuòdavveroarrivarea100
anniattraversounostiledivita
sano.L'indaginesottolineache
l'Italianonè unpaese ingrado di
sopperirealmeglio aibisognidegli
anzianimanonostante questo
l'86%noncambierebberesidenza
purdiarrivarea100anni.

GERIATRI
ACONGRESSO

Il punto di vista degli italianiSondaggi dei geriatri

ANSA

DURATA DI VITA IDEALE

fino a 85 anni
2%

75%

Disposti a prendere subito
un farmaco per diventare

centenari

Disposti a digiunare tre volte
a settimana per vivere

più a lungo 

over 70

86%

under 70

80%

over e under 70

10%

Fonte: Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria)

13%

105-110

10%

85-89 anni

90-104 anni

NOTIZIEFLASH

LARICERCA

ONLUS

45594
DAL 17 AL 30 NOVEMBRE 2014

Non basta essere belle, brave e fedeli 
per evitare di essere annullate, trattate 
come un oggetto e magari uccise dall’uomo 
che dice di saper amare solo così. Credere 
che questo sia amore è l’errore più 
pericoloso che si possa commettere. Con il tuo 
aiuto il progetto #credevofosseamore di 
Fare x Bene Onlus può entrare nelle scuole 
per educare i ragazzi al vero amore.
Basta un sms. Ci contiamo. 

#credevofosseamore
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DONA 2€ CON SMS DA CELLULARE PERSONALE

DONA 2€
CON CHIAMATA DA RETE FISSA
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POLITICA
ROVENTE

Approvata l’estensione
del Peep nell’area
di San Lazzaro data
in permuta all’Erap

LORENZOFURLANI

Fano

Incarichi professionali per 140
mila euro affidati dall’ammini-
strazione comunale in soli tre
mesi, nella stagione della spen-
ding review e dell’innovazione
politica.

La materia è stata oggetto di
un confronto polemico tra due
ex colleghi di giunta, una spigo-
losa discussione andata in scena
l’altra sera in Consiglio comuna-
le sull’interrogazione “Incarichi
esterni: poca trasparenza, nessu-
na innovazione” tra il consiglie-
re di minoranza Davide Delvec-
chio e l’assessore ai lavori pubbli-
ci Marco Paolini.

Il primo scandalizzato per il
numero e l’entità degli incarichi
assegnati da settembre a novem-
bre con criteri discrezionali, so-
prattutto dall’assessorato ai lavo-
ri pubblici (91 mila euro). Il se-
condo scandalizzato dalle do-

mande dell’ex collega, ritenute
manifestamente strumentali .

I due si conoscono bene aven-
do collaborato per anni come as-
sessori nelle precedenti ammini-
strazioni di centrodestra, dopo
l’ingresso di Delvecchio al posto
di Uguccioni nella prima giunta
Aguzzi e prima dell’estromissio-
ne di Paolini per fare spazio a
Santorelli dalla seconda giunta
Aguzzi. I loro percorsi si incro-
ciano nuovamente ora in seguito
alla sconfitta elettorale di Del-
vecchio, come candidato sinda-
co erede di Aguzzi, e la nomina
in giunta di Paolini, tra i candida-
ti di punta della lista civica del
sindaco socialista Massimo Seri.

Si è assistito a uno scambio al
vetriolo. “Paolini, che conosco e
stimo come una persona prepa-
rata, non solo non ha studiato
l’interrogazione ma non l’ha ne-
anche letta” ha attaccato Delvec-
chio. “Pensare che l’assessore
dia gli incarichi è fuori da questo
creato” ha sbottato Paolini, sot-
tolineando come questi provve-
dimenti siano di competenza dei
dirigenti di settore.

Ironizzando sulle promesse
elettorali relative a trasparenza,
partecipazione e innovazione,
Davide Delvecchio ha censurato
“la sfilza di incarichi professiona-
li” assegnati dall’amministrazio-
ne Seri “che non sono trasparen-
ti per niente, perché diretti, an-
che per cifre consistenti”, pur ri-
conoscendone la legittimità in
quanto previsti dalla legge per
importi inferiori a 40 mila euro.

L’esponente dell’Udc, che pas-
sando all’opposizione ha affina-
to come solitamente accade la
sensibilità politica, chiedeva che
per il futuro si privilegino le pro-
fessionalità di ingegneri, archi-
tetti, geologi e geometri interne
all’amministrazione e che even-
tualmente si ricorra a bandi di
gara, anche con scadenze di
10/15 giorni in casi di urgenza, da
organizzare con gli ordini profes-
sionali coinvolgendo anche i gio-
vani professionisti.

Marco Paolini ha replicato di-
cendo di non aver avuto il tempo

di preparare una risposta ade-
guata, altrimenti avrebbe fatto
l’elenco degli incarichi assegnati
negli ultimi dieci anni dall’ammi-
nistrazione comunale. Ma ha su-
bito realizzato che per sei di quei
dieci anni la responsabilità dei la-
vori pubblici è stata ugualmente
la sua, perciò si è affrettato a dire
che storicamente gli incarichi
più trasparenti e necessari sono
quelli dei lavori pubblici. Paolini
ha rivendicato per sé come asses-
sore il controllo sulle scelte fatte
dal dirigente a norma di legge e
regolamento comunale, leggen-

do poi la nota dell’architetto
Giangolini che giustifica gli inca-
richi con i tempi indifferibili pre-
visti da certe modalità di finan-
ziamento delle opere e dal decre-
to Renzi per la costruzione della
nuova scuola elementare di Car-
rara-Cuccurano al di fuori del
patto di stabilità.

Delvecchio si è dichiarato in-
soddisfatto perché una facoltà di
legge non è un obbligo e ha an-
nunciato che continuerà la batta-
glia atutela del migliore impiego
dei soldi pubblici.
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Fano

In extremis l’amministrazione
comunale ci ripensa e blocca
l’iter di approvazione della va-
riante al Prg che prevede nuove
residenze a Cuccurano.

L’altra sera in Consiglio comu-
nale la delibera, che si sarebbe
dovuta esaminare per la terza e

ultima volta, è stata ritirata pri-
ma della discussione. Tradendo
un certo nervosismo, il consiglie-
re del Pd Cristian Fanesi ha
avanzato la richiesta bruciando
sul tempo lo stesso presidente
del Consiglio Renato Claudio Mi-
nardi, prima che questi potesse
illustrare il punto all’ordine del
giorno. La motivazione addotta
è stata la necessità di un chiari-
mento legale, nel brusio delle mi-

noranze che avrebbero voluto in-
tervenire ma a norma di regola-
mento il tipo di richiesta, accolta
dalla giunta, lo ha impedito. In
pratica si vogliono verificare gli
eventuali profili di responsabili-
tà dei consiglieri comunali per la
bocciatura finale dell’atto, indivi-
duando l’argomentazione cor-
retta per evitare possibili rivendi-
cazioni dei proprietari dell’area.

Informalmente da tutti i grup-

pi della maggioranza è stata ac-
creditata una comune volontà
politica di bocciare l’atto, in coe-
renza con i precedenti voti consi-
liari nel ruolo di minoranza e
con la politica di contrasto delle
scelte urbanistiche della giunta
Aguzzi, dalle quali deriva la deli-
bera. Tuttavia, è ragionevole ri-
tenere che sia stata l’attenzione
politica e mediatica sulla vicen-
da, sollevata innanzitutto da Pro-

getto Fano e Fano a 5 stelle, a fa-
vorire questa presa di coscienza.
Altrimenti il chiarimento legale
sarebbe stato promosso prima.
“Possiamo dire che ha ottenuto

più risultati concreti l’opposizio-
ne della maggioranza” tiene a
sottolineare Hadar Omiccioli.

Nel frattempo, proprio contro
le critiche dello capogruppo 5
Stelle, il Consiglio comunale ha
approvato l’altra variante urba-
nistica, con l’estensione al 100
per cento del Peep in una lottiz-
zazione a San Lazzaro concessa
in permuta all’Erap. l.fur.
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μLe minoranze chiedono di garantire la proprietà pubblica

L’impianto di cremazione resta al palo
Partner privato, lo schema è da rifare

Ecco le 14 consulenze
oggetto
dell’interrogazione

Fano

Ancora un'impasse per l'im-
pianto di cremazione del cimi-
tero dell'Ulivo, la cui realizza-
zione era stata ripresa, dopo il
fermo operato dalla giunta
Aguzzi, con una delibera di
giunta,voluta dal sindaco Seri.

Sembrava che non ci fossero
problema per il via libera an-
che da parte del Consiglio co-
munale, invece un appunto
espresso dalle minoranze è sta-
to condiviso anche dal vicesin-
daco Stefano Marchegiani che
ha concordato sul rinvio della
delibera.

Quest'ultima infatti non ri-
portava quale percentuale di
azioni sarebbe stata assegnata
al privato che deve farsi carico
dell'investimento. L'opinione
comune appare quella che ri-
serva al pubblico la maggioran-

za delle quote sociali, ma al mo-
mento nell'atto che è stato por-
tato all'approvazione dei consi-
glieri non si fa cenno tale parti-
colare niente affatto trascura-
bile. La realizzazione dell'im-

pianto è particolarmente atte-
sa dalla cittadinanza, tra cui la
pratica della cremazione al po-
sto di quella della inumazione,
si va diffondendo, anche per ra-
gioni economiche, in quanto

costa molto meno. La tariffa,
che è di competenza ministe-
riale, al giorno d'oggi è di 495
euro. E' da tempo che l'Aset
Holding sta tentando di realiz-
zare l'impianto in base ad una
deliberaconsiliare approvata il
20 aprile del 2009 che preve-
deva un investimento di
2.250.000 euro. L'intento all'
inizio è stato quello di aggrega-
re più realtà locali, dato che il
servizio poteva essere fruito
dai residenti di un vasto territo-
rio. Apparivano interessati an-
che i Comuni di Urbino, di Ri-
mini, Riccione, Ancona e Pesa-
ro, ma tale operazione non è
andata, forse per ragioni politi-
che, forse per ragioni economi-
che, mai a termine. Ad uno ad
uno, infatti si sono ritirati tutti i
Comuni, eccetto Pesaro, la-
sciando ad Aset Holding e all'
Aspes il compito di occuparsi
dell'impianto in società al 50
per cento ognuna. A questo
punto si è concordato di reperi-
re un socio privato che potesse
realizzare di tasca sua l'impian-
to, in cambio della gestione. Bi-
sognerà vedere ora quale sarà
la sua partecipazione societa-
ria. m.f.
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Manca solo un mese alla chiu-
sura dei conti annuali del Co-
mune, nonostante le difficoltà
create dai tagli ministeriali,
dalla crisi economica e dai li-
miti imposti dal patto di stabili-
tà, anche quest'anno la giunta
riuscirà a chiudere la situazio-
ne contabile senza disavanzi.

Un buon viatico è stato
l'equilibrio di bilancio appro-
vato l'altra sera in Consiglio co-
munale. Ma il voto favorevole,
espresso solo dalla maggioran-
za, non è stato esente da pole-
miche. Forti e determinate
quelle dei grillini, più compas-
sate quelle dell'ex sindaco Ste-
fano Aguzzi, memore delle dif-
ficoltà incontrate anche dalla
sua giunta nel far quadrare i
conti. Le critiche hanno inve-
stito soprattutto il settore cul-

turale. La manovra messa a
punto dall'assessore Carla
Cecchetelli ha infatti ripristi-
nato i fondi alla Fondazione
Teatro e al Carnevale estivo
per 50.000 euro ciascuno e ha
aumentato di 8.000 euro il so-
stegno del Festival Passaggi.
"Un festival - secondo Omic-
cioli - del Pd che non avrebbe
portato alcun beneficio econo-
mico alla città, mentre al Cen-
troStudi Vitruviani, artefice di
una mostra di livello naziona-
le, sarebbero andate solo le
briciole". Ne è nato un dibatti-
to con il centrosinistra impe-
gnato a evidenziare i meriti ac-
quisiti in breve tempo dal festi-
val che ha annoverato anche
presenze non certo vicine al
Pd, come Fini, e l'invito esteso
al giornalista Marco Travaglio
che però non si è presentato.
Lo stesso invito è stato ripetu-
to quest'anno.
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Fano

Sono14gli incarichiprofessionali
concessidalComunediFanonegli
ultimitremesi, finiti sotto la lente
di ingrandimentodiDelvecchio. I
beneficiari,gli importi e l’operaa
cuisi riferisconosono: ingegner
BoschinidiFano,4.370 europer il
Sant’Arcangelo; ingegnere
CetronediFano, 20milaeuroper
lascuoladiCarrara;geometra
PergolesidiFano, 2.000europer il
Sant’Arcangelo; ingegnere
SciamannadiPergola,6.000 euro
per ilSant’Arcangelo;architetto
MartinellidiSaltara,7.700 euroe
geologoMontanaridiFano,
17.200ueroperscuolaCarrara;
dottorPolitanodiCartoceto,10
milaeuroperscogliere; studiodi
ingegneria Idraulica&Ambiente
diPesaro17milaeuroperscuola
diCarrarae4 milaeuroperrio
Crinaccio;geometra Zenobidi
Fano3.000 europerespropri.
Questisonoaffidatidai lavori
pubblici.Poici sonogli incarichial
medicodel lavoroFrongiaper36
milaeuro,all’avvocatoSimoncini
per2.500euro,alprofessor
D’Atenaper10milaeuroper la
Consultaealgeometra Gambini
per1.116europer il catasto.

Scambio al vetriolo tra i due
ex colleghi di giunta
L’assessore irritato

Il consigliere non si arrende

IL CASO

GLI IMPORTI

LAMANOVRA

μFanesi chiede un chiarimento legale al fine di verificare eventuali profili di responsabilità. Maturata la volontà di bocciare l’atto

Variante al Prg, in extremis la maggioranza ritira la delibera

La seduta di mercoledì del Consiglio comunale

In tre mesi incarichi per 140 mila euro
Scontro in Consiglio. Paolini: “Scelte corrette del dirigente”. Delvecchio: “Nessuna trasparenza”

L’edificio a vela al cimitero dell’Ulivo che dovrebbe ospitare l’impianto

μPolemiche per le decisioni della giunta

Assestamento di bilancio
Fondi a teatro e Carnevale

L’IMPASSE
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Fano

Verrà presentato oggi, alle
17.30, nella sala San Michele il
libro "La Democrazia Cristia-
na a Fano. Storia di un grande
partito popolare a servizio del-
la comunità" edito dal Circolo
Culturale Maritain presieduto
da Francesco Torriani.

L'autore è Silvano Bracci
che ha già dato alle stampe nu-
merose pubblicazioni di carat-
tere storico e agiografico, ma
che questa volta si è cimentato
con un lavoro di ricerca non
poco impegnativo, partendo
dalle vicende che caratterizza-
rono la storia dello scudocro-
ciato a Fano dal 1944 al 1994,
un cinquantennio che ha carat-
terizzato le alterne fortune del-

la forzapolitica.
Oltre all'autore, sarà presen-

te all'incontro di oggi Giusep-
pe Sangiorgi, già direttore de
"Il popolo", ora segretario ge-
nerale dell'Istituto Luigi Stur-
zo di Roma e autore del recen-
te saggio "De Gasperi. Uno stu-
dio" (Roma 2014).

L'opera analizza 50 anni di
eventi locali e si articola in due
parti: la storia della Dc fanese e
della città nelle diverse situa-
zioni politico-amministrative
con una precisa documentazio-
ne elettorale generale e la pre-
sentazione di 15 testimoni
scomparsi che hanno segnato
la vita del partito, di una Dc fat-
ta di uomini e donne, coraggio-
si interpreti della operosità po-
litica.

Riecheggiano i nomi dei con-
siglieri comunali, dei segretari
di partito, degli amministrato-
ri che segnarono gli anni della
rinascita della città dalle rovi-
ne del conflitto bellico. Rievo-
cati gli anni del primo piano re-
golatore, di Valerio Volpini,
Giuliano Giuliani, Aldo Deli ,
Gustavo Roberti, Maria Mad-
dalenaGuasco e di tanti altri.

Sono state rintracciate im-
magini inedite. Come per l'epo-
ca della Resistenza, i 50 anni
all'indomani della Liberazione
rispecchiano la dominante sen-
sibilità dei fanesi impegnati in
prima persona con la loro cul-
tura e la loro fede. Il lavoro di
Bracci è guidato da una aperta
e seria lettura dei documenti e
delle esperienze sostenuta dal-
lo spirito cristiano della ricon-
ciliazione ed è posto nell'indi-
rizzo di dialogo e di comunica-
zione pastorale di Papa Fran-
cesco.
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I locali sono più accoglienti
ma ora per recarsi in altre

aree i pazienti devono
uscire in strada

SILVIAFALCIONI

Fano

Locali risistemati e più acco-
glienti per il personale ed i pa-
zienti del reparto di fisiotera-
pia dell'ospedale Santa Croce
di Fano, che però presentano
un problema di non poco con-
to: una delle porte che consen-
tono l'entrata e l'uscita è stata
chiusa, perché nel corridoio è
stata ricavata una stanza per il
personale infermieristico.

Nulla di male concedere uno
spazio adeguato al personale,
solo che con questo cambia-
mento i pazienti che devono
muoversi tra i reparti sono co-
stretti ad uscire dall'ospedale e
rientrare, con l'aggravante di
dover passare in una strada,
via Veneto, con un marciapie-
de da un solo lato.

La segnalazione è della dot-
toressa Giuseppina De Sio, ex
primario del laboratorio anali-
si del Santa Croce negli anni
'80 e '81 e per 27 anni primario
negli ospedali di Ancora, oggi
in pensione. "Innanzitutto per
legge ogni reparto deve avere
2 uscite - spiega - perché in ca-
so di incendio o altre necessità
chi si trova all'interno deve fa-
cilmente poter uscire. In secon-
do luogo i pazienti di fisiotera-
pia, che hanno problemi a
muoversi o sono portatori di
disabilità, devono uscire dal re-
parto per recarsi negli altri,
perché è venuto meno il colle-

gamento interno tra le sezio-
ni". I disagi sono iniziati il mese
scorso, al termine dei lavori di
ristrutturazione dei locali che
ospitano la fisioterapia, e crea-
no tensioni interne non solo
per chi è in cura, ma a volte an-
che tra il personale, perché
può capitare che qualcuno
transiti comunque, passando
proprio per la stanza riservata
agli infermieri. "Si mettono in
difficoltà i malati - prosegue De
Sio - quando se ne potrebbe be-
nissimo fare a meno, ad esem-
pio ricavando una sala per il

personale in un'altra area. In-
fatti da quando è iniziato il per-
corso che sta portando all'otti-
mizzazione dei servizi, ci sono
interi reparti vuoti, una cosa
che dispiace molto, ma dato
che la situazione è questa sa-
rebbe stato meglio ricavare
una sala nelle sedi rimaste vuo-
te, come ad esempio ortope-
dia". Insomma, il problema
non è la creazione di una stan-
za per il personale infermieri-
stico, ma la sua localizzazione,
soprattutto alla luce del fatto
che si sarebbe potuto trovare
un'altra sistemazione. "Dà mol-
to fastidio vedere situazioni di
questo genere - conclude la
dottoressa - perché a rimetter-
ci sono sempre i malati, che an-
drebbero invece tutelati".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano ACasa Archilei si
respiragiàariadiNatale.
Partonooggi nelcentrodi
educazioneambientaledi
viaUgoBassi i laboratori
"Giocandosotto l'albero",
cheprevedonoattività
creativeperbambinida4a
10anni.Daoggiepertutti i
weekendfinoallevacanze
nataliziedalle15.30alle17
sipotràparteciparea
lettureadaltavoce,
laboratoriconcolori,
ceramicae materiale
riciclato. Ibambinipotranno
cosìpartecipareadattività
educativeealcontempo
realizzareoriginaliaddobbi
nataliziperabbellire il loro
albero.

Mercatini di Natale
Al via i laboratori

Fano L'associazione
culturale"FanoMusic
Story"haconvocatoper
questaseraalle20,
all'Aviolanddi viaDante
Alighieri l'assemblea
annualedeisoci.E’ laprima
voltache i155attuali soci
possanoincontrarsi per
proporreprogettie
socializzare.Nell'occasione
siesibirannodalle22, iBlue
Wordsconbranipop-rocke
canzoni inedite,gliAcanto
nellarinnovataformazione
col lororockprogressivo, i
Caterpillarconnotibranidi
alternativerock, il
chitarristaacustico
Antoninoe ilcantautore
DavideGrilli.

Fano Music Story
Si incontrano i soci

Fano Sièriunitaneigiorni
scorsi l'assembleadeisoci
dell'Afmaonlus,
l'Associazionefamiliari
malatidiAlzheimer,per
procedereallaelezionedel
consigliodirettivoedelle
carichedi revisoredei conti
edell'organodeiprobiviri,
cheresterannoin carica
finoalmesedinovembre
del2017.Dal risultatoè
emersaunasensibilità tutta
al femminile. Neldirettivo
sonoentrate:Adriana
Amello,MichelaSandra
PatanéeGabriella Troiani.
RevisoredeicontiDaniela
Martinellienelcollegiodei
probiviriMariaGambarara.
Confermati ilPresidente,
MicheleCaporaso, il
segretarioMauroGinesied
il responsabiledelcomitato
scientificoAntonio
Lacetera.

Nuovi dirigenti
dell'Afma onlus

Giornata dedicata
alla Grande guerra

I genitori temevano
di procuragli delle fratture

Sul posto anche il 118
Alla fine solo tanta paura

L’autore Silvano Bracci

NOTIZIE
FLASH

Disagi per un’uscita bloccata
L’ex primario De Sio critica la sistemazione degli infermieri a Fisioterapia

L’ingresso dell’ospedale Santa Croce

Fano

Proseguel'attività
dell'associazioneMaruzza
presiedutadaElmoSantini, in
favoredeibambinimalatiedel
dirittoallecurepalliative
pediatriche.Domani,dalle9.30, il
centropastoralediocesanoin via
Romaospitaunconvegnonel
qualeverràpresentata la"Carta
deidiritti delbambinomorente".
Tragliospiti ci sarà ItaloTanoni,
garanteregionaleper l'infanzia.

Domani si presenta
la carta dei diritti
del bambino morente

Fano Si terràoggi
un'interagiornatadedicata
adunconvegnosulla
Grandeguerraacuradella
associazionedistoria
contemporanea.L'incontro
prevedenellasaladi
rappresentanzadella
FondazioneCarifano,dalle
10,unasessionemattutina
e,dalle16,unasessione
pomeridiana.Tema il
viaggio,congli spostamenti
e le immigrazioniprovocati
dalconflitto.Presiede il
professorMarcoSeverini.
L'iniziativaproseguirà
domaniaSenigalliae
domenicaaCastelbellino.

MontemaggiorealMetauro

Tanta paura ma nessuna conse-
guenza per un bambino di due
anni che ieri pomeriggio, poco
prima delle 15, stava giocando
tranquillamente in casa ed è ri-
masto incastrato in una poltro-
na mobile del salotto. L'episo-
dio si è verificato all'interno di
un'abitazione a Fiordipiano di
Montemaggiore al Metauro.
Tra una corsa e un salto sotto gli
occhi dei genitori, è bastato un
attimo perché il piccolo, mentre
si divertiva con la morbida co-
pertura della seduta, scivolasse

con entrambe le gambe tra il
poggia piedi e il resto della pol-
trona.

Il bimbo è rimasto bloccato in
piedi senza riuscire più a muo-
versi. Pochi istanti per accorger-
si del fatto e subito sono arrivate
le lacrime allarmando i genitori
che hanno pensato a qualche
frattura subita dal bimbo. I geni-
tori sono subito intervenuti ma
ben presto si sono accorti che il
piccolo era rimasto incastrato e
per liberarlo avrebbero potuto
fargli del male. Per non rischia-
re alcun danno hanno chiamato
i soccorsi.

Sul posto sono ben presto ar-
rivati i vigili del fuoco e i medici
del 118. Sono stati i vigili in parti-
colare a liberare il bambino dal-
la poltrona, un'operazione che
non ha richiesto particolari diffi-
coltà ma che è stata effettuata
con la massima cautela. Una
volta libero il piccolo è stato visi-
tato dal personale dell'ambulan-

za che non ha riscontrato nes-
sun tipo di danno ed è potuto
tornare tra le braccia di mam-
mae papà.

L'episodio ripropone il feno-
meno degli incidenti domestici
pericolosi per tutti tanto più per
i bambini piccoli. Secondo i dati
del Sistema informativo nazio-
nale sugli incidenti in abitazio-
ne civile dell'Istituto superiore
di sanità, gli incidenti domestici
più frequenti sono le cadute
(40%), le ferite da taglio o punta
(15%), gli urti o schiacciamenti
(12%). Si può stimare che le ca-
dute degli anziani siano respon-
sabili dei due terzi delle morti
per incidente domestico. Per
quanto riguarda i bimbi invece
l'incidente in casa più frequente
è l'avvelenamento. l.s.
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LAVORI
AL SANTA CROCE

Fano

“Ancora una volta il Comune
sceglie di non rispondere alle
sollecitazioni del sindacato
trincerandosi dietro presup-
posti di legittimità ammini-
strativa". Lo afferma la Ciscat
Cisl che insieme alla Fp Cgil
era insorta in favore degli ad-
detti alle mense scolastiche, il
cui posto di lavoro è a rischio
con la messa a gara del servi-
zio. "Nel corso degli anni - ag-
giunge il sindacato - si è posto
rimedio a questo problema si-
glando accordi, aggiungendo
punteggi ulteriori in sede di
valutazione dei progetti verso
chi si faceva carico del perso-
nale esistente, usando stru-
menti legittimi pur di salva-
guardare il livello occupazio-
nale". L'assessore Mascarin,
sottolinea il sindacato, si di-
chiara vicino alle rappresen-
tanze sindacali nella probabi-
le vertenza che nascerà, ma
non si è nemmeno prodigato
a riceverci per discutere la
problematica, nonostante la
richiesta inoltrata l'11 novem-
bre scorso.
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μVertenza mensa

Il sindacato
“Mascarin
è formale”

Un’addetta alla mensa scolastica

Incredibile incidente domestico, liberato dalla poltrona dai vigili del fuoco

Bimbo di due anni resta incastrato

μBracci ripercorre le vicende politiche della città. Oggi la presentazione

La Dc di Fano, 50 anni di storia

Fano

In occasione della ricorrenza
del centenario della Prima
Guerra Mondiale, la Sala Ver-
di del Teatro della Fortuna
ospita oggi alle 21.15 "Figlie
dell'epoca. Storie di grandi
donne della Grande Guerra".
Si tratta di uno spettacolo di e
con Roberta Biagiarelli pro-
dotto da La Corte Ospitale di
Rubiera, che ha lo scopo di ri-
proporre esperienze femmini-
li in un'epoca molto diversa
da quella contemporanea. In
particolare la rappresentazio-
ne prende le mosse da un fat-
to avvenuto il 28 aprile 1915,
quando per la prima volta nel-
la storia più di 1000 donne
provenienti da 12 paesi dell'
Europa e dell'America si riu-
nirono in Olanda all'Aja in un
Congresso internazionale per
opporsi alla guerra in corso.
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μAlla sala Verdi

Donne
contro
il conflitto

Roberta Biagiarelli

IL CONVEGNO
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