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MichelaAllegri
eValentinaErrante

M
artedì, quando si presenterà
in procura per rispondere al-
le domande dei pm Tiziana
Cugini, Maria Cristina Pa-

laia eCorradoFasanelli,MarcoDi
Stefano dovrà chiarire anche un
altro episodio di corruzione: una
laurea in giurisprudenza compra-
ta, secondo l’accusa, con i soldi
della Regione Lazio. Perché dopo
avere assegnato una consulenza
al rettore, il parlamentare del Pd
ha conseguito l’ambito titolo che
non annovera nel suo cursus stu-
diorumsul sitodella Camera.

A pag. 15

La pagella italiana

Bruxelles
pesa i numeri
invece
di contarli

MarcoConti

L’
arma letale di Matteo
Renzi si chiama Consul-
tellum. La legge elettora-
le super-proporzionale,

che la Corte Costituzionale ha
lasciato in eredità al Paese do-
po la cancellazione del Porcel-
lum.

A pag. 9

«Sono
stanchino»

Paura e ragione
Nessun timore
vaccinarsi resta
indispensabile

BRUXELLES La Ue rimanda l’Ita-
lia a marzo. E chiede «un pic-
colo sforzo supplementare»,
cioè una manovra correttiva
tra 1,6 e 3,2 miliardi per evita-
re una procedura per deficit
eccessivo.L’Italia ènel gruppo
di sette Paesi «a rischio inos-
servanza» del Patto di Stabili-
tà, con Francia e Belgio verrà
sottoposta a un monitoraggio
su conti pubblici e attuazione
delle riforme promesse. La
Commissione esaminerà a
marzo la situazione italiana ri-
spetto al Patto di Stabilità. La
disoccupazione, intanto, è ar-
rivata al 13,2%.
Carretta, Cifoni eDi Branco

allepag. 10 e 11

La Ue rimanda l’Italia a marzo:
rischio manovra da 3,2 miliardi
`Crescita zero nell’ultimo trimestre. Disoccupazione al 13,2%

`Cresce l’allarme per il farmaco anti-influenza: due vittime anche a Roma, i decessi salgono a 11
`Nel Lazio prodotto ritirato. L’Agenzia del farmaco: coinvolti nuovi lotti. Sospetti in 12 regioni

Svolta di Grillo: in 5 al comando
Basta diarchia, nasce il direttorio

«Sono
stanchino»

WalterRicciardi *

G
li eventi degli ultimi gior-
ni hanno provocato pau-
ra in tante persone che
si sono vaccinate contro

l’influenza o si accingevano
a farlo. Continua a pag. 5

CarlaMassi

A
desso è il momento del-
le analisi di laborato-
rio. Dei test sui vaccini
che, a campione, stan-

no raccogliendo i carabinie-
ri deiNas. A pag. 5

I dubbi
Dosi potenziate
o allergie, le piste
degli esperti

Il viaggio
Papa Francesco
in Turchia: no
ai fondamentalismi
lecito fermare l’Isis
Giansoldati apag. 13

Doping
«Ha detto bugie
su Schwazer»
Kostner rischia
4 anni di stop
Santi nello Sport

L’iniziativa
Ecco il portale
per gli studenti:
la scuola giusta
si sceglie online
Arnaldi a pag. 25

PESCI, IN ARRIVO
NOVITÀ POSITIVE

Di Stefano, dossier sui politici
E spunta la laurea comprata

Altri morti, psicosi vaccino

Il futuro del Quirinale
Colle, sul successore di Napolitano
Renzi vuole patto su nome blindato

Vertice M5S. Ok dagli iscritti, caos nel partito

Buongiorno, Pesci! È arrivato il
momentodi eliminare
esagerazioni, confusioni,
illusioni. Colorate la vostra vita
di azzurro, colore del cielo e del
mare. Sorprendente
conclusionedi novembre!
Qualcheproblema ci sarà. Non
per voi, Nettuno riporterà in
superficie un tesoro sommerso.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Dopo le tre morti di giove-
dì, l’Agenzia del farmaco è co-
stretta a rivedere al rialzo il nu-
mero delle presunte vittime del
vaccino antinfluenzale Fluad.
Ai casi registrati si aggiungono,
infatti, altri otto decessi sospet-
ti, di cui due a Roma. Scatta la
psicosi, ma al momento una re-
lazione diretta tra il vaccino e
gli 11 decessi non è provata: biso-
gnerà attendere circa un mese
per l’esito completo delle anali-
si in corso all’Istituto superiore
di sanità. L’Aifa non esclude il
ritirodi altri lotti del vaccino.

Evangelisti eMozzetti
allepag. 2 e 3

MarioAjello

F
orrest Gump per Forrest
Gump, il leader del Movimen-
to 5 Stelle avrebbe potuto gri-
dare - invece del «Sono un po’

stanchino, torneròa casaora», che
è pura tattica nelle mani di Beppe
Grillo - un’altra massima del film.
Questa: «Difficile fare il re».

A pag. 7
Calitri eMarincola alle pag. 6 e 7

MarcoFortis

L
a Commissione Ue ha di-
stribuito ieri simultanea-
mente due pagellini ai Pae-
simembri: uno sull’adegua-

tezza delle leggi di bilancio
2015 e l’altro sugli squilibrima-
croeconomici. Probabilmente,
se si chiedesse ai cittadini euro-
pei di spiegare che cosa sono
tali due pagellini, solo una pic-
colissima percentuale di perso-
ne saprebbe rispondere appro-
priatamente e una percentuale
ancora più risicata saprebbe
spiegare la differenza tra il pri-
moe il secondodi essi.
Eppure da tali due pagellini

dipende in granparte il destino
delle varie economie nazionali
(se, cioè, in questo o quel Paese
vi dovranno essere più tasse o
si dovrà tagliare di più la spesa
pubblica o altro ancora). Men-
tre la stessa lettura politica e
tecnica dei parametri su cui si
sta intestardendo la Commis-
sione Ue è spesso così confusa
anche sui media da non facili-
tare affatto il rapporto tra Eu-
ropa e cittadini. Da un lato, spe-
cie in Italia, i titoloni sparati
dai giornali su continue pro-
mozioni e bocciature da parte
di Bruxelles contribuiscono ad
accentuare quella drammatiz-
zazione dell’Europa che tanto
preoccupa il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolita-
no. Il quale giustamente teme
che la gente perda di vista i va-
lori fondanti del nostro conti-
nente e i progressi raggiunti
dal processo di pacificazione e
unificazione europea. Con il ri-
schio che i cittadini si lascino
trasportare dalle derive populi-
stiche ed anti-europee. Mentre
spesso la realtà è molto meno
drammatica e più lineare di
quel che sembra.

Continua a pag. 24

IL NUOVO LIBRO DI



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 29/11/14-N:

2

Sabato29Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

NEL MIRINO IL FLUAD
DELLA NOVARTIS
L’AZIENDA HA SVOLTO
VERIFICHE PRELIMINARI:
«CONFERMATA LA
QUALITÀ DEL PRODOTTO»

SOTTO INCHIESTA Bufera sui vaccini anti-influenzali

Migliaia di chiamate ai medici
«Ma per vaccinarsi c’è la fila»

L'EMERGENZA
ROMA I decessi sospetti aumenta-
no.Edopo le tremorti di giovedì,
avvenute in Sicilia e Molise,
l'Agenziadel farmaco è costretta
a rivedere al rialzo il numero del-
le presunte vittime del Fluad, il
vaccino antinfluenzale prodotto
dalla casa farmaceutica Novar-
tis. Ai casi registrati si aggiungo-

no, infatti, due decessi in Puglia,
uno in Toscana, due in Emilia
Romagna e due in Lombardia ol-
tre a due casi nel Lazio che han-
no riguardato un'anziana di 92
anni ricoverata e poi deceduta al
policlinico Gemelli di Roma, che
aveva preso il vaccino due giorni
mercoledì, e un uomo di 77 anni,
degente all’Aurelia Hospital, che
si era vaccinato 15 giorni fa. Un-
dici vittime ancora da accertare

e sulle quali bisognerà aspettare
l'esito delle verifiche delegate ai
Nas dall'Istituto superiore di sa-
nità. Novartis ha già condotto
una revisione preliminare dei
lotti interessati confermando la
qualità del vaccino. I due lotti in-
criminati, il 142701 e il 143301 già
da ieri erano stati bloccati.

L'AIFA
Le prime due dosi presumibil-

mente letali, sono state distribui-
te in 12 regioni per un totale di
500mila dosi. L'allarme, però,
potrebbe allargarsi perché l'Aifa
non esclude il ritiro di altri lotti
del vaccino poiché fra le nuove
segnalazioni dimorti giunte ieri,
alcune riguardavano persone
che avevano utilizzato un vacci-
no con altri codici. Al momento
una relazione diretta vaccino-de-
cessi non è provata e bisognerà

attendere circa unmese per l'esi-
to completo e definitivo delle
analisi, in corso all'Istituto supe-
riore di sanità. Dall'Agenzia del
farmaco, il direttore generale Lu-
ca Pani tiene a una distinzione:
«Non c'è una relazione diretta
fra la somministrazione del vac-
cino e le morti» quanto più «una
concordanza sospetta e l'incre-
mento delle segnalazioni potreb-
be esseredovuto alla fobia».

LE INDAGINI
Ciononostante, quattro procure
della Repubblica hanno avviato
le indagini su alcuni degli undici
decessi. Tre uffici giudiziari,
quelli di Prato, Siracusa e Roma,
si occupano dei decessi avvenuti
nelle province di loro competen-
za, mentre il terzo, quello di Sie-
na, ha aperto un fascicolo sulla
produzione dei lotti sospetti, ne-
gli stabilimenti senesi della No-
vartis. A Siracusa sono morti
duepensionati di 68e87 anni. La
procura aveva già aperto un'in-
dagine su un caso simile, quello
di un settantenne di Augusta de-
ceduto a metà novembre dopo
che il medico - ora indagato - gli
aveva somministrato un vaccino
antinfluenzale. A Prato, invece,
il fascicolo è stato aperto ieri, do-
po la notizia del decesso di un no-
vantenne. Analoghi percorsi po-
trebbero essere seguiti dalle pro-
cure delle città dove vengono se-
gnalate nuove morti sospette:
per il momento, Campobasso,
Lecce, ParmaeComo.

LE REAZIONI
Ementre tra i cittadini, che si so-
no sottoposti alla vaccinazione,
aumenta la paura, il Codacons
ha annunciato una diffida al mi-
nistero della Sanità per bloccare
immediatamente la campagna
per le vaccinazioni. Campagna
che non vede coinvolto solo il
Fluad della Novartis, (quattro
milioni le dosi autorizzate alla
commercializzazione in tutto il

Paese)ma anche altri vaccini an-
tinfluenzali come il Vaxigrip
composto solodaunmixdi virus
senza il principio adiuvato e il
vaccino intradermico. Le istitu-
zioni sanitarie, intanto continua-
no a raccomandare la prosecu-
zione della campagna vaccinale
contro l'influenza. E lo stesso
stanno facendo i medici di fami-
glia. Il presidente della Società
italiana di medicina generale,
Claudio Cricelli, prende in presti-
to i dati del 2013 sui decessi nel
periodo invernale per scongiura-
re il panico e il rischiopsicosi nei
cittadini. «Per complicanze lega-
te alla patologia influenzale - ha
ricordato - sono morte in Italia
più di 8mila persone e in Europa
oltre40mila».

Camilla Mozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme vaccino
undici morti
«Sono coinvolti
anche altri lotti»
`Due decessi nella Capitale. Dosi sospette in dodici regioni
Aperte inchieste in tutta Italia, un primo indagato in Sicilia

DIRETTORE AIFA Luca Pani

LE REAZIONI
ROMA Se non si è scatenata una
psicosi certamente i pazienti so-
no preoccupati e sono state nu-
merose le richieste d'informa-
zioni da parte dei cittadini aime-
dici di famiglia. Il blocco, in via
precauzionale, del vaccino an-
tinfluenzale Fluad ha indubbia-
mente suscitato timori nei citta-
dini anche se le reazioni sembra-
no essere differenti a seconda
dei territori. Un primo scree-
ning della situazione lo ha fatto
la Federazione italiana deimedi-
ci di medicina generale (Fim-
mg). ARoma sono state «moltis-
sime le chiamate - specificano
dalla Fimmg - c'è un po’ di allar-
mismo ma la parola del proprio
medico è più forte tanto che gli
studi stamattina erano pieni di
pazienti per le vaccinazioni in
programma».
Più tranquilla la situazione a

Milano dove continuano ad arri-

vare le richieste di prenotazio-
ne. A Napoli e ad Ancona sono
giunte molte richieste di infor-
mazioni e si è registrata un'ele-
vata preoccupazione. Segnala-
zioni invece di «pazienti nel pa-
nico» dai medici di Bari in cui i
camici bianchi dichiarano di
sentirsi «soli ad affrontare la
questione». Molte le chiamate
anche a Messina dove la Asl ha
inviato a tutti i medici un'infor-
mativa dicendo di cambiare vac-
cino in via precauzionale.Mode-
rato l'allarme a Torino e in Ligu-
riadove inogni caso sonogiunte
molte chiamate di pazienti pre-
occupati. A Udine e Trieste i ca-
mici bianchi segnalano una si-
tuazione di «tranquillità. Negli
studi i pazienti continuano la
vaccinazione». InMolise i medi-
ci evidenziano come «il 90% del-
la campagna vaccinale è fatta e
in via precauzionale si usa un al-
trovaccino».

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL RETROSCENA
ROMA Adesso è il momento delle
analisi. Dei test sui vaccini che, a
campione, stanno raccogliendo i
carabinieri dei Nas. A loro ilmini-
stero della Salute ha dato il com-
pito di prendere alcuni flaconi
dai due lotti Novartis incriminati
che sono stati distribuiti indodici
regioni nelle scorse settimane. Il
materiale scelto verrà consegna-
to ad un team di esperti del labo-
ratorio di analisi dell’Istituto su-
periore di sanità. Ogni lotto con-
tienedai 200ai 250miladosi.

I TEST
Contemporaneamente, nelle di-
verse città dove sono morte le
persone che si erano sottoposte
alla profilassi, si sta lavorando al-
le autopsie. Una volta raccolti tut-
ti i dati sul contenuto del vaccino,
analizzato il recente stato di salu-
te delle persone decedute e con-
frontati i risultati si potrà capire
se tra i decessi e la somministra-
zione della “copertura” anti-in-
fluenza esiste un nesso. La proce-
dura verrà seguita per ogni pa-
ziente sospettato di essere morto
a causadel vaccino.
Che, da quest’anno, è tetravalen-
te, ovvero capace di coprire quat-
tro ceppi del virus influenzale:

A/California/2009, di origine sui-
na, rimasto stabile,A/Texas/2012,
B/Massachussets/2012 a cui si ag-
giunge, per il tetravalente appun-
to, il ceppo B/Brisbane/2008. La
campagna vaccinale è iniziata a

metà ottobre e durerà fino a fine
dicembre. Il picco tra gennaio e
febbraio. «Il vaccino è sostanzial-
mente uguale a quello dell’anno
scorso – ha spiegato Gianni Rez-
za, Direttore del dipartimento

Malattie infettive dell’Istituto su-
periore di sanità appena avviata
la campagna – non dovrebbero
esserci grosse mutazioni del vi-
rus. L’unica novità è che copre
dueceppiBdel virus».

E proprio sul contenuto del vacci-
no infettivologi ed igienisti stan-
no facendo delle ipotesi su che co-
sa può aver causato i decessi. La
prima ipotesi è quella di un’aller-
gia, con ogni probabilità ad un

adiuvante. Ad una delle sostanze
che potenziano la risposta immu-
nitaria e possono renderli più effi-
caci. «Sono stati utilizzati per
molti anni nella preparazione di
diversi vaccini - spiegano almini-
stero della Salute - e i dati scienti-
fici confermano la sicurezza nel-
la produzione della profilassi an-
tinfluenzale».

IL GRASSO
Nei prodotti messi sotto seque-
stro c’è lo squalene come adiu-
vante.Ungrassoprodottoda tutti
gli organismi superiori, inclusi
gli esseri umani. Si tratta della so-
stanza MF59 che è, appunto,
un’emulsione di squalene in ac-
qua.
«Numerosi studi epidemiologici
nonché rilevazioni post-marke-
ting del sistema di farmacovigi-
lanza italiano che fa capo all’Aifa
- si legge nel sito del ministero
della Salute - non hanno eviden-
ziato differenze significative, per
quanto riguarda le reazioni av-
verse, fra i vaccini antinfluenzali
stagionali adiuvati con MF59 e
quelli non adiuvati». Da qui l’ipo-
tesi che questi vaccini siano stra-
ordinariamente potenziati e che,
nelle persone più fragili, abbiano
scatenato reazioni letali.

Carla Massi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOSPENSIONE
DI ALCUNI LOTTI
A SCOPO DI CAUTELA
NON DEVE PERÒ
AVERE L’EFFETTO
DI SPAVENTARE

Dosi potenziate o allergie
le piste seguite dagli esperti
`Al via le analisi sui campioni che i Nas hanno già raccolto nelle regioni
Test su medicine e autopsie: trenta giorni per avere a disposizione i risultati

segue dalla prima pagina

È successo che la giusta cautela
dell’Agenzia Italiana del Farma-
co di sospendere alcuni lotti di
vaccino è stata da molti inter-
pretata come il segnale che il
vaccino antinfluenzale in que-
stione avesse causato la morte
di alcune persone. Così non è.
Chiedere aimedici che vaccina-
nodi segnalare qualsiasi evento
avverso, sia lieve che grave, che
si verifichi entro le 48 ore dalla
vaccinazione, risponde alla logi-
ca di conoscere per intervenire
prontamente in caso di rischio
e capire cosahadeterminatoun
evento indesiderato, mettendo
al primo posto la salute e la si-
curezzadei cittadini.
Sarà necessario attendere

qualche settimana per conosce-
re i risultati delle analisi svolte
sui vaccini dal nostro Istituto
Superiore di Sanità e quelli del-
le inchieste epidemiologiche
sui singoli pazienti per dire la
parola definitiva su questa vi-

cenda, ma quello che è già pos-
sibile sottolineare è che se i vac-
cini fossero effettivamente la
causa di quelle morti, non si
comprende perché questo si sia
verificato solo in Italia enonnei
tanti Paesi dove milioni di que-
gli stessi vaccini sono stati di-
stribuiti e somministrati. Èmol-
to probabile che quelle persone
avrebbero concluso la loro lun-
ga vita indipendentemente dal
vaccino, ma il fatto che questo
sia successo dopo poche ore dal-
la vaccinazione è per il nostro
sistema di sorveglianza suffi-
ciente a darci un allarme, che
però non deve scoraggiare dal
vaccinarsi e dal fare vaccinare,
soprattutto anziani, vecchi e
tutte le persone, in qualsiasi fa-
scia di età, che siano fragili per
malattie (cardiovascolari, onco-
logiche, etc) o che svolgano fun-
zioni essenziali per la comunità
(medici, vigili del fuoco, forze
dell’ordine).
Ogni anno si stima che oltre

8.000 persone muoiano in Ita-
lia a causa dell’influenza o delle
sue complicanze. Sarannomol-
te di più se non le proteggiamo
adesso. Non recupereremo que-
ste vite perse quando scoprire-
mo tra qualche settimana, co-
me speriamo, che la causa della
morte di queste persone non
eradaattribuirsi al vaccino,ma
che la giusta cautela, dettata
dalla ragione e dalla scienza ha,
invece che tranquillizzare, pro-
vocato una irragionevole paura
in molti cittadini che non si so-
no conseguentemente vaccina-
ti.
Ierimattina, alle legittime pa-

ure di mia madre anziana, che
invito ogni anno a vaccinarsi
non solo contro l’influenza, ma
anche contro la polmonite da
pneumococco, ho risposto ras-
sicurandola e spiegandole che i
benefici della vaccinazione era-
no di molto superiori agli im-
probabili rischi di un evento av-
verso. Ci sono riuscito con una
delle persone amepiù care, spe-
ro di esserci riuscito anche con
voi.

Walter Ricciardi
* Professore Ordinario di Igie-

ne Università Cattolica del Sacro
Cuore Commissario dell’Istituto
Superiore di Sanità

Se sono farmaci killer
non si capisce perché
uccidono solo in Italia

Walter Ricciardi invita a
non rinunciare a vaccinarsi

L’intervento dell’esperto
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ALTA TENSIONE
TRA GLI ONOREVOLI
IN SOFFERENZA ANCHE
LA BASE, ORA IN TANTI
ASPETTANO LE MOSSE
DI PIZZAROTTI

Il leader del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo

IL CASO
ROMA A meno di una settimana
dal flop elettorale alle regionali e
dopo una giornata di forti prote-
ste per le ultime espulsioni avve-
nute nel M5s, Beppe Grillo an-
nunciaunmezzopasso indietro e
lancia i cinque nomi che lo ac-
compagnerannonei prossimime-
si. Una sorta di direttorio che ruo-

ta intorno all’erede designato Lui-
gi Di Maio. Il tutto tra forti criti-
che di una parte dei parlamenta-
ri, le voci di una possibile scissio-
ne, il silenzio dell’unico leader
dell’opposizione interna e un vo-
to web dal risultato bulgaro (il
91,7%) cheapprova ladecisione.
Mentre ieri continuavano le

proteste per l’espulsione diMassi-
mo Artini e Paola Pinna per le
mancate rendicontazioni, Grillo

con un post a sorpresa sul suo
blog e con le parole pronunciate
alla fine della lunga corsa da For-
rest Gump, il personaggio del-
l’omonimo film vincitore di 6 pre-
miOscar, annuncia: «Sonounpo’
stanchino». E spiega che «quan-
do abbiamo intrapreso l’appas-
sionante percorso del Movimen-
to 5 Stelle, ho assunto il ruolo di
garante per assicurare il rispetto
dei valori fondanti di questa co-

munità. Oggi, se vogliamo che
questo diventi un Paese migliore,
dobbiamo ripartire con più ener-
gia ed entusiasmo. IlM5S ha biso-
gno di una struttura di rappresen-
tanza più ampia di quella attuale.
Questo è un dato di fatto. Io, il
camper e il blog non bastiamo
più». E per questo «cinque perso-
ne, tra le molte valide, grazie alle
loro diverse storie e competenze,
opereranno come riferimento

più ampio del M5S in particolare
sul territorio e in Parlamento». Si
tratta di Alessandro Di Battista,
Luigi Di Maio, Roberto Fico, Car-
la Ruocco e Carlo Sibilia, con ap-
pelloalla retedi approvare la lista
bloccata. La votazione coinvolge
37.127 iscritti dei quali il 91,7% vo-
ta sì.

L’OPPOSIZIONE
Anonessered’accordoperò sono
molti parlamentari che denuncia-
no tutti i limiti di questa decisio-
ne, dall’appartenenza territoriale
dei cinque che provengono solo
daLazio e Campania, a quella isti-
tuzionale (non ci sono senatori).
Fino al modello scelto, che asso-
miglia a un direttorio. Per Clau-
dio Messora, «dopo le polemiche
sulle ultime espulsioni Grillo cer-
ca di formare una vera e propria
segreteria di partito, un diretto-
rio a5 stelle sceltoda lui, e chiede
alla rete di ratificare la sua scelta.
Meglio sarebbe stato che i parla-
mentari stessi, omeglio ancora la
rete, avessero indicato i suoi rap-
presentanti. Dove sono gli euro-
deputati? Dove sono le donne?
Dove vengono specificati ruoli,
poteri e durata del mandato?».
Più duro il deputato Daniele Pe-
sco che prima dell’esito del voto
aveva annunciato che «se vince il
sì io presento le dimissioni». O an-
cora Marco Baldassarre che si
rammarica perché «così diventia-
mo un partito». Naturalmente ci
sono tantissimi favorevoli, dal
dialogante Danilo Toninelli per-
ché «abbiamo potenzialità che i
partiti si sognano. Siamo capaci
ed onesti. Ne vedremo delle bel-
le», al duro e puro Nicola Morra
secondo il quale «bisogna dare fi-
duciaaquesti cinque ragazzi».
Intanto la vocedi unapossibile

scissione con i delusi che guarda-
noansiosi lemossedel sindacodi
Parma Federico Pizzarotti, tra i
pochi a criticare apertamente
Grillo e soprattutto Gianroberto
Casaleggio, è rimasta tale. E da
Pizzarotti non sono arrivati se-
gnali ma soltanto un criptico
«unovaleuno» scritto suTwitter.
Mentre sono circolati numerosi
retroscena sul motivo della mos-
sa a sorpresa, secondo i quali ci
sarebbero le tensioni ormai quoti-
diane tra Casalelggio e Grillo, pri-
ma sui risultati delle regionali,
poi sulle ultime espulsioni dove il
comico che pure avrebbe voluto
una linea più morbida, si è ritro-
vato gli attivisti a protestare ai
cancelli della sua villa di Marina
di Bibbona. E a quel punto ha de-
ciso di avviare lo sganciamento
dal movimento. Un movimento
che però resta in subbuglio, con i
dissidenti (insieme agli espulsi e
ai fuoriusciti) che si starebbero
interrogando sul futuro e sulla
possibilità di dare vita a un altro
soggettopolitico.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruocco
Vicepresidentedella
commissioneFinanze,dopo
esserestataperanniun
funzionariodell’Agenziadelle
entrate. Fapartedel “cerchio
magico”diBeppeGrillo.

Sibilia
Segretariodellacommissione
Esteri, siciliano, architetto,ha
semprerappresentato l’ala
duradei “talebani”schierandosi
a favoredelle epurazioni.

«Sono stanchino»
Grillo scuote M5S
e nomina 5 vice
Scoppia la rivolta
`Il leader sceglie un direttorio di fedelissimi, poi il voto sul web:
un plebisicito. Molti parlamentari non ci stanno, ipotesi scissione

Di Battista
Vicepresidentedella
commissioneAffari esteri è
consideratoun fedelissimodi
Casaleggio.Haannunciatosu
Facebookchenonsi
ricandiderà.

I garanti

Di Maio
VicepresidentedellaCamera
deideputati. Èunmoderato,
disponibilepiùdialtri al
dialogocon idemocrat.Beppe
Grillo loconsidera il suo
“delfino”.

Fico
Dapresidentedella
commissionediVigilanzaRai
si è scagliatocontro ilpianodi
accorpamentodei telegiornali
econtro il tagliodei fondi
all’aziendadi vialeMazzini.



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 29/11/14-N:

7

Sabato29Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Forrest Gump per Forrest
Gump, il leader del Movimento 5
Stelle avrebbe potuto gridare - in-
vece del «sono un po’ stanchino,
tornerò a casa ora», che è pura
tattica nelle mani di Beppe Grillo
- un’altra massima del film con
TomHanks. Questa: «Difficile fa-
re il re». Nel suo caso, sembra il
Re Sole che ha perso la luce, che
non sa più cosa fare, che epura
per non essere epurato, che an-
nuncia la sua voglia di rinuncia
per sentirsi dire (ma sono inmol-
ti a non dirglielo più): «Beppe, re-
sta con noi, non ci lasciare!». E’
stata la giornata dell’isolamento
personale e politico, auto-impo-
sto e imposto dagli attacchi e dai
vaffa che lo hanno bersagliato, la
lunga giornata di ieri del comi-
co-leader sempre meno leader e
sempre più tragico. Un’altramas-
simadi Forrest, oltre a «stupidoè
chi lo stupido fa», dice così: «La
cosabella delVietnamèchec’era
sempre un posto dove andare».
Beppe per sfuggire al suo Viet-
nam - «Sei un piccolo Duce!»,

«Vattene!», «Sparisci!»: ora lo
trattano così nella giungla cheha
creato - s’è rintanato nella sua vil-
la sulla spiaggia diMarina di Bib-
bonaeda lì, come se stesse in una
caverna afghana, spara i suoi vi-
deo. E impone le sue scelte. Il Di-
rettorio, nell’ultima fase della ri-
voluzione francese, mise fine al
Terrore. Invece nell’accezione
grillina il Direttorio - cioè i qua-
driumviri nominati dal leader a
dispetto dell’«uno vale uno» dei
tempi dell’iper-democrazia par-
tecipativa ora tramutatasi in soli-
psismo: Di Maio, Di Battista, Fi-
co, Sibilia più Carla Ruocco uni-
ca donna - dovrà essere lo stru-
mento delle epurazioni. E insie-
me l’organismo degli etero-diret-
ti.

IL COMANDO
A comandare sarà sempre lui,
Beppe, non tanto perchè gli vada
ma perchè sa che senza M5S lui
non ha più ruolo - tornare al vec-
chio mestiere di comico non è
fruttuoso come un tempo - e sen-
za di lui non è più nulla il movi-
mento che ha fondato e che dove-
va rappresentare il grado più
avanzato della politica 2.0 e s’è ri-
dotto a incarnare la paleo-politi-
ca del 2,0 (ultime percentuali
elettorali dopo il boomdel 20per
cento). E’ cambiato tutto rispetto
alla fase Re Solemaneanche il ri-
tirodiGrillo dalla scenapolitica -
ameno che non trovi un pretesto
forte e magari lo sta cercando - è
al momento plausibile. Anche
perchè significherebbe lasciare il

movimento a Gianroberto Casa-
leggio e a suo figlio Davide sem-
pre più potente nella Casaleggio
Associati ossia il nocciolo durodi
M5S. I diarchi sono dunque di-
ventati tre - e Grillo e Casaleggio
senior vanno sempre meno d’ac-
cordo, il guru occhialuto pare
che abbia imposto al guru barbu-
to la scelta della repressione du-
ra contro i non allineati - e la
Triade è quella chemuoverà il Di-
rettorio. Che è a sua volta destina-
to ad avere una vita interna assai
vivace (gli epuratori si epureran-
no tra di loro in un remake farse-
sco della rivoluzione francese?).
Il fatto è che i cinque imposti dai
tre alla guida (non reale) del par-

tito si detestano tra di loro. Spe-
cialmente Di Maio e di Battista,
uno tutto istitutional e l’altro tut-
to combat. Insieme ma divisi do-
vranno impedire l’Opa ostile da
parte dell’odiato Pizzarotti, sin-
daco ribelle di Parma. Siamo alla
decrescita infelice e alla polverie-
ra. ConGrillo diventato un ogget-
to misterioso, nascosto nel suo
Vietnam, disinteressato alla poli-
tica italiana (preferisce i blitz al-
l’Europarlamento e non s’è fatto
vedere per le elezioni regionali) e
convinto comeha detto ieri: «Me-
glio pochi ma buoni. I rompico-
glioni vadano a rompere i coglio-
ni daun’altra parte».
Casaleggio a sua volta coman-

da ma è stanco e malmesso. Gli
ex cortigiani comeMessora, fino
a poco fa una sorta di numero tre
delegato alla comunicazione an-
che europea, si rivoltano ai pa-
droni. O forse l’attacco di Messo-
ra a Grillo («E’ stanco, si ritiri e si
goda la famiglia») è un messag-
gio targato Casaleggio contro
Beppe anche se - come sostiene il
filosofoMassimo Cacciari, che di
Apocalisse s’intende - «è ridicolo
pensare a Casaleggio leader».
Mentre è facile, nel gioco del pa-
radosso fantastorico assai spin-
to, accostare al Gran Consiglio
del Fascismo questo Gran Consi-
glio del Grillismo. Magari andrà
a finire che i nuovi capetti sfidu-
ceranno il duce Beppe. Anzi no:
ci vorrebbero 10-100-1000 Di Bat-
tista per fareunDinoGrandi.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Le crepe con tutta la famiglia Casaleggio
e i rischi di liti e invidie tra i nuovi garanti

IL FONDATORE
BARRICATO NELLA
SUA VILLA IN TOSCANA
IMPONE AL PARTITO
UN NUOVO
CERCHIO MAGICO

NELLA CRISI PESANO
ANCHE I RAPPORTI
CON I MEDIA
E L’OSTRUZIONISMO
CHE HA MARGINALIZZATO
I GRUPPI PARLAMENTARIGianroberto Casaleggio

`Sfiduciato e isolato, il capo prova a uscire
dall’angolo. Ma si tratta di una mossa tattica

Dai rimborsi alle espulsioni, così implode il Movimento
Il blog di Beppe Grillo ieri

Come Forrest Gump

Ma Beppe non intende sfilarsi:
chi non ci sta, se ne può andare

I numeri del M5S
I RAPPRESENTANTI

CAMERA

SENATO

Europarlamento

73
seggi italiani

320 
seggi

630
seggi

17

39

104

Voti

Europee 2014
(Italia + Estero)

5.807.362
Politiche 2013
(Camera Italia)

8.691.406

21,2%
25,56%

L’ANALISI
ROMA Allontanare il sospetto che
l’eclissi dei 5Stelle sia cominciata
è forse anche più difficile che sosti-
tuire Beppe Grillo con un diretto-
rio. IlMovimento è aunbivio: non
vuole fare la fine ingloriosa de
“L’Uomoqualunque”, il fronte che
nell’immediato dopoguerra portò
30 deputati in Parlamento. Persa
la sua carica dissacrante, si tra-
sformò in partito e dopo qualche
tempo il fondatore Guglielmo
Giannini lo sciolse e si candidò
nella Dc (risultando il 12esimo dei
noneletti).
Il dopo-Grillo è pieno di inco-

gnite. Con almeno 4 punti strategi-
ci da rivedere, a prescindereda chi
sarà il leader e dal ruolo che avran-
nodadomani i due guru.

1) L’ostruzionismo fine a stesso.
É il primo caso d’accusa: l’autar-
chismo dell’universo grillino. A
Grillo e Casaleggio si contesta la
strategia delle non-alleanze. Una
vocazione all’isolamento che si è
rivelata inconcludente e hamargi-
nalizzato la presenza in Parlamen-
to, in particolare in Senato. Qui il
gruppoda54è scesoa39. E in tutti
casi, a prescindere dal numero dei
senatori, non sarebbe cambiato
niente. Più che uno spazio politi-
co, i 5Stelle si sono chiusi in un’en-
clave, un ruolo di mera testimo-
nianza.

«SCARICATO BEPPE»
A queste critiche i duri e puri ri-
spondono sostenendo l’esatto con-
trario. E cioè che l’errore è stato
contaminarsi, passare dal “o noi o
loro” al “noi e loro”. Il messaggio

originario si è annacquato e ha
perso la sua forza.
2) Per distinguersi dalla casta i

grillini hanno esibito i loro scon-
trini. Ma la rendicontazione, anzi-
ché un fiore all’occhiello, si sta ri-
velandoun boomerang. Una venti-
na di deputati ha scelto di violare
il codice di comportamento e non
versare più l’indennità nel fondo
ad hoc creato dal movimento. E
qualcuno, lamentando scarsa tra-

sparenza, ha persino agitato il so-
spetto che a beneficiarne fossero
solo alcune piccole impresemolto
vicinoallaCasaleggioassociati.
3) Espulsioni a gogò e diktat. La

scarsa democrazia è stato il vero
tallone d’Achille. Un movimento
afflitto da leaderismo congenito,
incapace di accogliere e tollerare
le voci critiche. La democrazia di-
retta usata come unamannaia. Pa-
olo Becchi, l’ideologo 5 Stelle, più
volte rinnegato da Grillo, non è
d’accordo: «I movimenti - è la sua
tesi - si caratterizzano per la loro
forza epuratrice, Il problema non
sonostate le espulsionima il lento
stillicidio». Becchi aveva previsto
le difficoltà che ci sarebbero state
in caso di flop alle regionali ravvi-
sando prima di tutti un certo di-
simpegno e la stanchezza dell’ex
comico. Ma ora lo difende: «Gli

hanno scaricato addosso la re-
sponsabilità della sconfitta ma se
inCalabria hannopreso il 4% la re-
sponsabilità è loro, lo scarso feed-
backdeiparlamentari».

TALK SHOW LIBERO
4) Per assurdo anche il passo in-
dietro di Grillo, con la promozio-
ne del direttorio decisa dal web è
una scelta calata dall’alto che con
la democrazia orizzontale recla-
mizzata dal blog c’entra ben poco.
Produrrà come primo effetto il via
libera ai talk show. Prima a rila-
sciare i nulla-osta era lo staff. Sen-
za i veti dei “cortigiani”si è già
aperta la caccia all’ospite grillino.
Chi sarà il primodei 5adissacrare
il divieto? Si accettano scommes-
se.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RETROSCENA
ROMA L’arma letale di Matteo
Renzi si chiama Consultellum.
La legge elettorale super-propor-
zionale, che la Corte Costituzio-
nale ha lasciato in eredità al Pae-
se dopo la cancellazione del Por-
cellum, è in grado di azzerare il
90% degli attuali parlamentari
nominati dai rispettivi partiti.
L’appello ai “tengo famiglia”,
agli aspiranti del vitalizio, ha
buone possibilità di funzionare.
Soprattutto in una legislatura do-
ve in alcuni gruppi i dissidenti
sono più dei lealisti. I frondisti di
Pd, FI eM5S contestano i rispetti-
vi leaderbocciandone strategie e
cerchi magici. Ad inizio legisla-
tura il fenomeno si avviò in ma-
niera clamorosa nel Pd al mo-
mento delle votazioni per il pre-
sidente della Repubblica. In me-
no di due anni la “metastasi” è
avanzata paurosamente e sem-
pre più apertamente, ma gli spa-
zi dimanovra rischiano ora di ri-
dursi perché un possibile voto
anticipato non cadrebbe su un
Parlamento appena eletto e po-
trebbe avverarsi qualora le Ca-
mere arrivassero per sfinimento
ad individuare unpresidente del-
laRepubblica.

CUORE
Renzi sperava di poter contare
sull’attuale Capo dello Stato sino
a primavera, ma il timing sem-
bra essersi notevolmente accor-
ciato, al punto da rendere molto
difficile il varo della legge eletto-
rale prima della scelta del nuovo
inquilino del Quirinale. Al Sena-
to si lavora a tappe forzate in
commissione, ma l’accordo non
c’è e il governo non ha ancora
elaborato un emendamento con
lemodifiche all’Italicum. In aula
il testo dovrebbe arrivare il 19 di-
cembre, dopo il varo della legge
di Stabilità e ciò rendemolto dif-
ficile che l’iter si possa conclude-
re conunvotoprimadelNatale.
Lo slittamento a gennaio e il

probabile addio di Napolitano,
impongono a Renzi un cambio
di priorità con la legge elettorale
che, slittando, dovrebbe trasfor-
marsi in una sorta di garanzia
per la scelta di un Capo dello Sta-
to che non arrivi al Colle con il
decreto di scioglimento già in ta-
sca. Pacchetto unico, quindi, da
proporre - ovviamente - a Silvio
Berlusconi e soprattutto al parti-
to di cui è anche segretario. Al-
ternativa a tale strategia perRen-
zi non c’è. O meglio, si chiama
voto anticipato. Proprio ciò che
Napolitano ha cercato in tutti i
modi di evitare, ma che il suo
successore potrebbe essere co-
stretto a valutare qualora doves-
se emergere da un clima arro-

ventato simile a quello del 2013.
In sostanza stavolta in aula i pos-
sibili franchi tiratori rischiano
grosso sin dalla prima votazione
e visto che è interesse della sini-
stra Pd non avere al Colle un pre-
sidente pronto al voto anticipa-
to, Renzi è convinto di poter tro-
vare nel suo partito un metodo
condiviso e condivisibile da colo-
ro che hanno votato il Jobs act e
la leggedi Stabilità.
Qualche segnale in tal senso lo

si avrà nella direzione del Pd
convocata per lunedì prossimo
nella quale il presidente del Con-
siglio farà il punto dell’azione di
governo rilanciando con forza la
legge elettorale, le riforme costi-
tuzionali e un nuovo pacchetto
di riforme da barattare in Euro-
pa in cambio di nuova flessibili-
tà. Archiviata la legge di stabilità
e la riforma delmercato del lavo-
ro, il presidente del Consiglio ha
tutto l’interesse a rasserenare il

climanel partito.
La spaccatura interna alla sini-

stra del Pd aiuta il presidente del
Consiglio perché ridimensiona
l’ala più radicale di Fassina e Ci-
vati e consente ad una parte del
partito del Nazareno di aprire
una sponda con la pattuglia de-
gli ex grillini, forse i più preoccu-
pati di una possibile interruzio-
ne anticipata della legislatura.
Nei primi tre scrutini servono i
due terzi per eleggere il capo del-
lo Stato, ma dal quarto basteran-
no cinquecento voti e il Pd conta
sulla carta di 430 grandi elettori
tra parlamentari e delegati regio-
nali.

AGGUATO
Il presidente del Consiglio è con-
vinto che, giurando e spergiuran-
do sul prosieguo della legislatu-
ra, non sarà difficile recuperare
quel centinaio di voti mancanti.
Tra le righe dell’appello per tro-
vare il profilo più idoneo, che pa-
lazzo Chigi intende lanciare per
individuare il successore di Na-
politano, non sarà difficile legge-
re una sorta di avviso a coloro
che immaginano agguati: stavol-
ta si va a casa, qualcuno per sem-
pre.

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN FABBRICAMatteo Renzi alla Condorelli di Catania

Giorgio Napolitano

IL CASO
ROMA In Puglia le primarie al mo-
mento sono saltate. «Non c’è più
la coalizione, non c’è più il centro-
sinistra», l’ukase diNichiVendola
contro Michele Emiliano. L’enne-
sima lite tra il governatore uscen-
te e l’aspirante ha per vittima in-
nocente l’Udc: «I centristi sono
della partita, stanno nella coali-
zione, c’è l’intesa con loro, è d’ac-
cordo anche Vendola», annuncia
Emiliano. «Bugiardo», «provoca-
tore», replica a stretto giro e a
brutto muso Nichi il rosso. E già
in tanti pensano, tra questi Ange-
lino Sansa che ha portato un pez-
zo di Udc conTabacci, che Vendo-
la stia in realtà tornando ad acca-
rezzare il suo sogno di schierare
in Puglia come suo successore Da-
rio Stefàno, che proviene pure lui

dall’Udc, ma nel frattempo è di-
ventatounvendolianoa 24carati.
«Ma no, ma no, le primarie si fa-
ranno, sonogià convocate, questo
malinteso rientrerà», getta acqua
sul fuoco Lorenzo Guerini, che
tanto per cambiare ha da gestire
la patata bollentissima, scottante,
delle prossime regionali, e quindi
delle primarie in casa Pd per arri-
varci.

I NODI
OggiGuerini è aNapoli, altro caso
scottante: in lizza per le primarie
sono al momento in tre - Cozzoli-
no, De Luca e Saggese -, ma lo
scontento è notevole, nessuno vie-
ne ritenuto in grado di sconfigge-
re l’uscente Caldoro che pure è so-
stenuto da una coalizione che ha i
suoi bei problemi, visto come è
conciata Forza Italia, il principale
puntello di Caldoro. Dunque? Il

Pd sta studiando un piano B, che
Guerini illustrerà oggi alla dire-
zione campana: far slittare le pri-
marie previste per il 14 dicembre
al 18 gennaio dell’anno nuovo, e
nel frattempo lavorare e ancora
lavorare per ridurre da una parte
la platea dei concorrenti alle pri-
marie e, soprattutto, individuare
un candidato ritenuto sperabil-
mente vincente. C’è, o meglio
c’era, la carta Pina Picierno,ma la
recente elezione a Strasburgo uni-
ta a passaggi politici non proprio

entusiasmanti, hanno fatto cade-
re, pare, ogni possibilità o aspira-
zione di candidatura (l’interessa-
ta, comunque, nonhamaimanife-
stato particolare interesse a candi-
darsi per la sua regione). In tale
impasse, sta scaldando i motori il
classico outsider che corrisponde
al nome diMarco Di Lello, sociali-
sta eletto nel Pd, che potrebbe an-
cora candidarsi alle primarie di
coalizione (le iscrizioni per quelli
del Pd sono invece chiuse), prefi-
gurandouno scontro tra socialisti
in Campania, visto che anche Cal-
doro viene da lì. E lunedì i due, Di
Lello e Caldoro, presentano insie-
me un libro a Napoli, moderatore
AntonioPolito.
Lasciando le due regioni più

importanti del Sud e spostandosi
al Nord, non va meglio in Veneto,
dove alle primarie di domenica la
candidata in pectore Alessandra

Moretti non viene accreditata di
particolari successi di critica e so-
prattuttodi pubblico. Talché, se le
primarie dovessero andare male,
con scarsa adesione e con risultati
non proprio chiarissimi(è stato
anche istituito un seggio aMonte-
citorio per far votare i deputati ve-
neti), c’è già chi pronostica un riti-
ro dellaMoretti, a sua volta anche
lei neo eletta aStrasburgo, per poi
impegnarsi nella ricerca di un al-
tro candidato da contrapporre a
Zaia. Circola con insistenza il no-
me di Felice Casson, ex magistra-
to ora senatoredel Pdnonproprio
renziano, anzi della minoranza, e
di quelli che non manca occasio-
neper creareproblemi al premier
segretario (è stato tra i più strenui
oppositori alla riforma-abolizio-
nedel Senato).

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Avvertimento ai dissidenti di maggioranza e opposizione:
con il Vietnam parlamentare c’è soltanto il voto anticipato

Berlusconi torna in piazza
È sempre duello con Fitto

IL RICORDO
ROMA Guarda la grande riprodu-
zione dei «Funerali di Togliatti»,
nella mostra dedicata allo storico
leader del Pci, a Montecitorio, e
Giorgio Napolitano vedendo quei
vessilli rossi inmezzo alla folla di-
pinta da Guttuso, ricorda «I versi
del capitano» di Pablo Neruda:
«Se consideri lungo e pazzo / il
ventodi bandiere / chepassa dalla
mia vita...». Napolitano, senza il
«partito nuovo» lanciato a suo
tempo dal grande segretario del
Pci, forse comunista non sarebbe
diventato mai. E c’è ancora, non
certo per offenderlo, perchè To-
gliatti comunque è stato un padre
della patria e «Un padre della Co-
stituzione» (come da titolo della
mostra), chi definisce l’attuale
presidente «l’ultimo togliattia-
no». Se non altro perchèNapolita-
no ritiene centrali e insostituibili i
grandi partiti dimassa nel funzio-
namentodella democrazia.
Il Capo dello Stato arriva alla

Camera ed è inseguito da un sus-
surro: «Probabilmente sarà la sua
ultima visita da presidente». Pro-
cede nei corridoi - fino alla Sala
della Regina che ospita questa
mostra molto ben curata da Giu-
seppe Vacca, Paolo Massa e Ago-
stino Attanasio - e il passo di Na-
politano è stanco. E’ aiutato da un
bastone. E’ un presidente che arri-
va alla Camera ma è chiaramente
in uscita dal Colle. Lo accolgono,
oltre alla Boldrini, Bersani, il mi-
nistro Orlando (ma il degaspe-
rian-fanfaniano Renzi è altrove e
non molto appassionato del Mi-
gliore) e altri rappresentanti di
quella che in bersanese si chiama

«Ditta» e cheNapolitano non chia-
merebbe mai così: insomma gio-
vani e anziani eredi del vecchio
Pci.MassimoD’Alemanonc’è: è a
Napoli a parlare di Enrico Berlin-
guer ma ha promesso al suo ami-
co e vecchio compagno Vacca che
verràal più presto a vederequesta
rassegna ricca di documenti inedi-
ti, di lettere personali («Com’è tri-
ste la vita senza di te, mia piccola
Nilde!») e familiari (alla figlia
adottiva di Togliatti, Marisa, che
ora accompagna Napolitano in
questo viaggio nella memoria del
papà), di foto, di riproduzioni. Co-
me quella della copertina del li-
brodiCurzioMalaparte, «Kaput»,
condedica aTogliatti,ma l’autore
anche aNapolitano aveva fatto do-
no nel 1944 della sua opera, ac-
compagnandola conqueste righe:
«A Giorgio Napolitano, che non
perde mai la calma nemmeno di-
nanzi all’Apocalisse». Ora il Capo
dello Stato vuole lasciare il Colle.
Senza creare troppi problemi,
senza provocare troppi clamori.
Ma come si fa?Agli amici trasmet-

te questo suomood. E qui allamo-
stra l’amico che lo accompagna
nella visita èEmanueleMacaluso.
Mentre Napolitano osserva con
emozione il biglietto scritto da To-
gliatti a proposito dell’articolo 58
della Costituzione, relativo alla ri-
forma del Senato, gli si avvicina
Pasquale Laurito (quella della Ve-
lina Rossa) e gli fa: «E’ di grande
attualità questo documento, è ve-
ro presidente?». Napolitano ri-
sponde con un sorriso. E’ un presi-
dente che si sente liberato dal pe-
so della responsabilità che sta per
lasciare ma si avverte, in lui, an-
cheun fondomalinconia.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd e regionali, caos primarie in Puglia, Veneto e Campania

LUNEDÌ LA DIREZIONE
DEMOCRAT, MANO TESA
AI BERSANIANI
PER POI RIAVVIARE
IL DIALOGO
CON LA FRONDA M5S

`Successione al Colle, il premier vuole un nome condiviso
con sinistra dem e Berlusconi. Nel pacchetto anche l’Italicum

Quirinale, Renzi cerca un patto blindato

I DIARI
ROMA “Tutta la bellezza dell’Euro-
pa”. Nel momento in cui l’idea di
Europa è controversa, contestata
e sotto attacco, i diari e gli scritti
di Antonio Puri Purini raccolti a
cura della figlia Ilaria per i carat-
teri di FedericaLivares, rievocano
la passione colta di un ambascia-
tore di rango (e di razza) che è sta-
to per anni il “nostro uomo a Ber-
lino” e a lungo consigliere diplo-
matico del presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
Gli scritti di Puri Purini sono stati
presentati ieri a Palazzo Sant’An-
drea, Archivio storico del Quirina-
le, alla presenza di Clio Napolita-
no e Giuliano Amato, Lamberto
Dini, Pier Ferdinando Casini, Ma-
rioD’Urso, gli ambasciatori Anto-
nio Zanardi Landi e Stefano Stefa-
nini, l’editorialista del “Corsera”
Franco Venturini. Annotava Puri
Purini: «Se dovessi scegliere un
terreno dove essere ricordatoAm-
basciatore, ebbene sceglierei la
cultura». Scomparso nel febbraio
2013, è stato campione della cultu-
ral diplomacy, cioè quella tradi-
zione diplomatica cosmopolita
europea che non ha mai smesso
di combattere per l’affermazione
dell’idea comunitaria.Molti ricor-
dano la «malinconia dell’Italia»
coraggiosamente espressa da Pu-
ri Purini con lo spirito combattivo
dell’uomodi cultura che non si ar-
rende alla deriva. «Abbiamo un
solo nemico», diceva: «L’oblio».
«Nel pensiero politico di Puri Pu-
rini – ha sottolineato l’ambascia-
tore Stefanini – unità politica del-
l’Europa e cultura europea si in-
trecciano inscindibilmente».
L’Europa come progetto politico
che costituisce «l’unico raggio di
sole nella tragedia del Novecen-
to».

M.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La signora Clio
Casini e Amato
per gli scritti
di Puri Purini

Antonio Puri Purini

Forza Italia torna inpiazza
contro lapoliticaeconomicadi
Renzi. Ilweekenddi
mobilitazionevedràoggiSilvio
Berlusconinelprimo
pomeriggioadungazeboa
Milano.Acontendergli la
scenaRaffaeleFittocheha
prenotatounmultisalaaBari.

FI, il No tax day

Napolitano, visita alla Camera
tra Togliatti e voglia di lasciare

IL PRESIDENTE
ALLA MOSTRA
SUL “MIGLIORE”
ACCOMPAGNATO
DALLA BOLDRINI
E MACALUSO

LITE A BARI
EMILIANO-VENDOLA
A VENEZIA MORETTI
NON CONVINCE
E SPUNTA CASSON
NAPOLI, SLITTA IL VOTO



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 29/11/14-N:

10

Sabato29Novembre2014
www.ilmessaggero.it
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Il ministro Padoan

Il commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA La minoranza Pd, che alla
Camera non aveva votato il Jobs
Act, dirà invece sì alla legge di
Stabilità. Una mina politica in
meno per il governo che guarda
già al passaggio del testo al Sena-
to, dove dovranno essere sciolti
gli ultimi nodi. Nell’aula di Mon-
tecitorio da oggi pomeriggio ini-
zieranno le votazioni sulla fidu-
cia, posta separatamente sui tre
mega-articoli nei quali il provve-
dimentoè stato suddiviso.
Dal punto di vista dei contenu-

ti la partita si giocherà invece al

Senato. I dossier aperti sono di-
versi, dal taglio dei trasferimenti
alle Regioni fino alla tassazione
dei fondi pensione.Ma il governo
è intenzionato a chiudere anche
sulla cosiddetta local tax, la tassa
comunale unica destinata ad ac-
corpare Imu e Tasi, in chiave di
semplificazione per il contri-
buente. Anche se la questione si
presenta non semplice dal punto
di vista tecnico, l’obiettivo è far
debuttare il nuovo tributo dal
2015. Sostanzialmente, le aliquo-
te delle due attuali imposte ver-
ranno sommate: per l'abitazione
principale quella base verrebbe
posta al 2,5 per 1000 della Tasi,

con la possibilità per i Comuni di
portarla fino al 5 ed una detrazio-
ne fissa intorno ai 100 euro. Per
gli altri immobili il tetto verrebbe
posto al 12 permille, mentre oggi
si può arrivare al massimo
all'11,4. La local tax è destinata ad

assorbire anche l'addizionale co-
munale Irpef, che tornerebbe al-
lo Stato in cambio del gettito Imu
sui fabbricati produttivi (di fatto
equivalente a quello dell'addizio-
nale, intornoai 4miliardi).

IL CASO DI ROMA
In pratica per i contribuenti il
prelievo dell’addizionale andrà
ad aggiungersi a quello dell'Irpef
statale: siccome però oggi esisto-
no aliquote molto variegate, dal-
lo zero delle città più virtuose al-
lo 0,9 per cento di Roma, l'appli-
cazione del livello medio (intor-
no allo 0,3-0,4 per cento) penaliz-
zerebbe rispetto alla situazione

attuale gli abitanti di alcuni cen-
tri e favorirebbe invece quelli di
altri. L'intenzione dell'esecutivo
è fare in modo che le differenze
vengano appianate tramite com-
pensazioni finanziarie ai Comu-
ni che hanno aliquote basse; que-
sti poi dovrebbero riversarle ai
propri cittadini riducendo l’im-
posta sugli immobili, che invece

salirebbe laddove l’addizionale
erapiù alta.
Un caso particolare è quello di

Roma, la cui addizionale vale da
sola circa il 10 per cento del getti-
to totale.NellaCapitale l’aliquota
èallo 0,9per cento, al di sopradel
tetto nazionale: le relative entra-
te contribuiscono a finanziare il
piano straordinariodi rientro del
debito. Sarebbe politicamente
poco gestibile l’ipotesi di accolla-
re questa voce alla generalità dei
contribuenti italiani e dunque è
probabile che venga riversata
nella local tax romana.
L’intenzione è comunque par-

tire il prossimo anno, per cui è
stata presa in considerazione an-
che una strada alternativa: cri-
stallizzare le attuali aliquote dif-
ferenziate sotto forma di sovra-
imposta solo formalmente comu-
nale, che di fatto affluirebbe allo
Stato. E l’assetto definitivo sareb-
bedefinito in seguito.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

CONTI PUBBLICI
BRUXELLES Né una promozione, né
una bocciatura,ma un esame di ri-
parazioneamarzo, accompagnato
dalla richiesta di «un piccolo sfor-
zo supplementare», come lo ha de-
finito il commissario agli Affari
economici, PierreMoscovici. In al-
treparole, unamanovracorrettiva
tra 1,6 e 3,2miliardi, se l'Italia vuo-
le evitare una procedura per defi-
cit eccessivo. La Commissione eu-
ropea ieri ha pubblicato le sue
“opinioni” sulla Legge di Stabilità
dell'Italia e i progetti di bilancio de-
gli altri membri della zona euro. E
il giudizio èmeno positivo di quan-
to atteso dal governo. L'Italia è nel
gruppo di sette paesi «a rischio
inosservanza» del Patto di Stabili-
tà, ma con Francia e Belgio verrà
anche sottoposta a uno strettomo-
nitoraggio su conti pubblici e at-
tuazione delle riforme promesse.
«La Commissione esaminerà a ini-
zio marzo 2015 la sua posizione ri-
spetto agli obblighi dell'Italia sul

Patto di Stabilità e Crescita alla lu-
ce della finalizzazione della legge
di bilancio» e della realizzazione
«del programma di riforme strut-
turali annunciato» dal governo, di-
ce la valutazione. Il rinvio di quat-
tromesi è il punto di equilibrio po-
litico trovato dal presidente della
Commissione, Jean-Claude Junc-
ker, favorevole alla linea morbida,
e un gruppo di commissari che
chiedeva di sanzionare i paesi che
violano il Patto.

IL DEFICIT STRUTTURALE
«Abbiamo deciso di non prendere
decisioni precipitate, che avrebbe-
ro potuto essere contestate», ha

spiegato Moscovici. «Per ragioni
politiche e economiche è giustifi-
cato prenderci più tempo. Ma at-
tenzione, questo tempo non deve
essere tempo perso». La preoccu-
pazione maggiore riguarda la
Francia, incapace di riportare il de-
ficit sotto il 3% e di adottare rifor-
me. Amarzo Parigi rischia sanzio-
ni finanziarie mentre per l'Italia la
situazione è diversa: l'esecutivo co-
munitario apprezza il lavoro del
governo sulle riforme, il deficit è
sotto il 3% e non c'è il pericolo di
multe. Ma è possibile che tra quat-
tro mesi la Commissione compia i

primi passi verso la procedura per
deficit eccessivo. Per questo Bru-
xelles invita l'Italia ad adottare le
misure necessarie per compiere ul-
teriori progressi. Ufficialmente la
Commissione non vuole indicare
cifre. Ma con un aggiustamento
strutturaledel deficit stimatodalla
Commissione allo 0,1% per il 2015 -
anche se il governo ha promesso e
prevede 0,3% - lo sforzo è insuffi-
ciente. Per fare inmodo che non ci
sia una «deviazione significativa»,
serve un aggiustamento ulteriore
tra lo 0,1 e lo 0,2% (tra 1,6 e 3,2 mi-
liardi). La Commissione ha anche

lanciato un'indagine approfondita
sull'Italia per squilibri macro-eco-
nomici legati a debito,
competitività sull'export e disoccu-
pazione. Complessivamente sono
16 i paesi sotto la lente di Bruxelles
per gli squilibri macro-economici,
tra cui la Germania per il suo sur-
plus commerciale. La Commissio-
ne chiede a Berlino di usare di au-
mentare gli investimenti pubblici.
Già preso l’impegno per 10 miliar-
di aggiuntivi, hanno replicato pole-
micamente i tedeschi.

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSCOVICI: «EVITATE
SCELTE CHE POTEVANO
ESSERE CONTESTATE»
NUOVA POLEMICA
CON LA GERMANIA
SUGLI INVESTIMENTI

La stima

0,1%
L’importo della correzione
che sarà attuata dall’Italia
nella valutazione delle Ue

I fondi

10
Inmiliardi di euro, l’aumento
degli investimenti pubblici
promesso dalla Germania

`Compromesso tra falchi e colombe, decisioni rinviate
a marzo: il nostro Paese a rischio inosservanza del Patto

Manovra, la minoranza Pd vota sì
Il governo stringe sulla local tax

L’ADDIZIONALE IRPEF
TORNEREBBE ALLO STATO
CON ALIQUOTA UNICA,
NEI COMUNI SFAVORITI
SCENDERÀ IL PRELIEVO
SUGLI IMMOBILI

L’impegno

0,3%
L’aggiustamento strutturale
del deficit promesso per il 2015
dal governo italiano

La Ue rimanda
l’Italia e chiede
una manovrina
fino a 3,2 miliardi
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LE STATISTICHE
ROMA La disoccupazione tocca il
suomassimo dal 1977 («in sei an-
ni il Paesehapersounmilionedi
posti di lavoro e ci vuole tempo
per recuperare» ha commentato
il premier Renzi) e il Pil rallenta
la sua caduta ma non abbastan-
za da sciogliere il ghiaccio della
stagnazione. L'Istat tira due sec-
chiate d’acqua gelida sull'Italia.
È soprattutto l’emergenza lavo-
ro ad angosciare. Il tasso di di-
soccupazione ad ottobre è arriva-
to al 13,2%, in aumento dello
0,3%rispetto almeseprecedente
e di un punto nell'arco di un an-
no. Le serie storiche dell'Istat su-
gli occupati parlano chiaro. A
febbraio 2014 c'erano 22 milioni
e 323mila occupati, passati poi a
22 milioni e 405 mila a marzo.
Adesso siamo a quota 22milioni
e 374 mila e, in valore assoluto,
l'Istat rileva che gli occupati di
ottobre sono scesi rispetto a set-
tembre di 55 mila unità. In au-
mento i disoccupati, pari a 3 mi-
lioni e 410mila persone, che fan-
no in un mese 90 mila unità in
più (+2,7%),mentre rispetto a ot-
tobre 2013 sono cresciuti di 286
mila unità. L'incremento positi-
vo è quello della forza lavoro, sa-
lita di oltre 200mila unità rispet-
to allo scorso febbraio. Il tasso
raggiunto dai senza lavoro ripor-
ta le lancette dell’orologio del Pa-
ese a 35 anni quando fu raggiun-
to ilmassimo storico. Per scorge-
re qualche segnale positivo oc-

corre analizzare i dati sul terzo
trimestre, una fase nella quale è
tornato a crescere il numero di
occupati (+0,5%, pari a 122 mila
unità in un anno). Un dato che
ha indotto Renzi ad affermare
che «il tasso di disoccupazione
preoccupa ma, guardando i nu-
meri, gli occupati stanno cre-
scendo. Da quando siamo al go-
verno ci sono più di 100 mila po-
sti di lavoro in più». Ancora
drammatici i dati sulla disoccu-

pazione giovanile, salita al
43,3%, in aumento dello 0,6% ri-
spetto almeseprecedente edi 1,9
punti nel confronto tendenziale.

MENO PRECARIATO
Per cercare di mitigare questa

collana di dati negativi («i segna-
li di ripresa fanno i conti con la
coda di una lunga crisi» ha rico-
nosciuto il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti) il governo ha re-
so noto che nel terzo trimestre
del 2014, c'è stato un «andamen-
to positivo dei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, pari ad
oltre 400 mila nuovi contratti,
conunaumentodel 7,1% rispetto
ad un anno prima». Nella serata
di ieri, poi, l’Istat ha certificato

che la fase finale dell’anno non
cambierà il quadro economico
generale dell'economia italiana,
che chiuderà il 2014 in calo dello
0,3%. «La stagnazione prosegui-
rà per il quarto trimestre del
2014 - ha indicato l'istituto - e la
variazione congiunturale del Pil
prevista per il quarto trimestre è
0%». Sul fronte dei prezzi l'infla-
zione acquisita per il 2014 scen-
de allo 0,2% dallo 0,3% di otto-
bre. Ma secondo le stime di no-
vembre l'inflazione è per il se-
condo mese consecutivo sopra
lo 0 con un +0,2% tendenziale.
Un elemento che, a giudizio del-
l’Istat, allontana ladeflazione.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Zingaretti: « Sui nuovi posti decisiva
la Regione Lazio: ne ha creati il 69,7%»
«Idatidell'Istatdel terzo
trimestredel 2014 indicanoun
aumentodelnumerodegli
occupatinelLazio, circa
85mila inpiùrispettoallo
stessoperiododello scorso
anno. Il Laziohadatoun
contributo fondamentalealla
crescitadell'occupazione
italiana: il 69,7%dei lavoratori
inpiù in Italia (122mila) si trova
infattinelLazio. Il tassodi
occupazioneharaggiunto il
58%, in forteaumentorispetto

al56,2%del terzo trimestredel
2013».Adannunciare idati sul
mercatodel lavoronelLazioè
ilpresidentedellaRegione,
NicolaZingaretti. «Dopo la
relazionepositivadellaCorte
deiConti - continua il
governatore -questi dati ci
dannoulteriorecoraggioeci
confermanoi segnalidi ripresa
che l'economiadelnostro
territoriosta registrandodopo
annidi forte contrazionedel
mercatodel lavoro».

Statali

Blocco dei contratti, ricorso alla Consulta

Disoccupati al record storico
ma si ferma la discesa del Pil

IL PREMIER RENZI:
«IN SEI ANNI IL PAESE
HA PERSO UN MILIONE
DI POSTI E CI VUOLE
ALTRO TEMPO PER
CERCARE UN RECUPERO»

`L’Istat: crescita zero nell’ultimo trimestre
Inflazione tendenziale a novembre allo 0,2%

Il dato

IL CASO
ROMA Un miliardo l'anno alle
confessioni religiose dalle tasse
degli italiani è troppo. Soprattut-
to in un momento di crisi. E so-
prattutto perché non sono gli
stessi italiani a decidere dove
vanno i loro soldi.
La Corte dei Conti interviene

duramente sul meccanismo
dell'8 permille attraverso il qua-
le lo Stato destina alle confessio-
ni religiose una parte dell'Irpef
versato dai contribuenti. Una
quota eccessiva secondo lamagi-
stratura contabile, che al tema
ha dedicato un’apposita relazio-
ne nell’ambito dei propri poteri
di controllo sulla legittimità del-
le gestioni delle amministrazio-
ni pubbliche. L’indicazione fina-
le è chiara: è «opportuna una ri-
negoziazione» del sostegno fi-
nanziario che arriva con l'8 per
mille alla Chiesa cattolica e alle
altre confessioni religiose. In so-
stanza, si tratta di un sistema
che non risulta del tutto rispetto-
so «dei principi di
proporzionalità, volontarietà e
uguaglianza».

IL CONFRONTO EUROPEO
«I beneficiari - si spiega infatti -
ricevono più dalla quota non
espressa che da quella optata.
Su ciò non vi è un'adeguata in-

formazione, benché coloro che
non scelgono siano la maggio-
ranza e si possa ragionevolmen-
te essere indotti a ritenere che
solo con un'opzione esplicita i
fondi venganoassegnati».
I contributi alle confessioni

«risultano ingenti, tali da non
avere riscontro in altre realtà eu-
ropee, avendo superato ampia-
mente ilmiliardo per anno, e so-
no gli unici che, nell'attuale con-
tingenza di fortissima riduzione
della spesa pubblica in ogni
campo, si sono notevolmente e
costantemente incrementati.
Nonostante ciò, la possibilità di
accesso all'8 per mille per molte
confessioni è oggi esclusa per
l'assenza di intese, essendosi af-
fermato un pluralismo confes-
sionale imperfetto. Manca tra-

sparenza sulle erogazioni: sul si-
toweb della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, infatti, non
vengono riportate le attribuzio-
ni alle confessioni, nè la destina-
zione che queste danno alle som-
mericevute».
Ma la magistratura contabile

sottolinea anche che «non ci so-
no verifiche sull'utilizzo dei fon-
di erogati, nonostante i dubbi
sollevati dalla parte governativa
della Commissione paritetica
Italia-Cei». Anche il comporta-
mento “pubblico” è in qualche
modo censurabile: «lo Statomo-
stra disinteresse per la quota di
propria competenza, cosa che
ha determinato la drastica ridu-
zione dei contribuenti a suo fa-
vore».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Corte dei conti: 8 per mille
da rinegoziare, costa troppo

«IL FINANZIAMENTO
ALLE CONFESSIONI
RELIGIOSE VALE
UN MILIARDO L’ANNO
MA SULLE EROGAZIONI
NON C’È TRASPARENZA»

La disoccupazione

ANSA

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

L'inflazione
Variazioni % congiunturali (rispetto al mese precedente)

Tassi in %

TASSO GENERALE TASSO GIOVANILE
(15-24ENNI)

12,413,9 14,313,211,5 12,1

12,3 12,9 13,2 41,4 42,7 43,3

UOMINI DONNE

ottobre ’14settembre ’14ottobre ’13

Giovani
senza lavoro

708.000

2 0 1 2 2 0 1 3
-2,3 -1,9 -0,3 (var.ne acquisita)

2 0 1 4

-0,4 -0,4

-0,8

-0,2

0,0 0,0

-0,1 -0,2
-0,1

0,0

Su trimestre precedente e medie annue

-0,9 -0,9

Fonte: Istat

stima

Variazioni % tendenziali (su stesso mese anno prima)

0,7 0,7 0,7
0,5 0,4 0,6 0,5

0,3

-0,1 -0,2

+0,2 +0,2
-0,3

-0,1 +0,1 +0,2

setgen feb mar magapr
2013 2014

giu lug agonov dic ott nov

0,2

gen feb mar magapr
2013 2014

giu lug ago setnov dic ott nov
106

108

107

+0,2
-0,3 +0,1 -0,2

-0,1+0,1-0,1

0,1 0,1

Contro ilbloccodei contratti
delpubblico impiego, fermi
dasei anni, i sindacati
puntanosul ricorsoalla
Cortecostituzionale.Si
appellanoal fattoche la
stessaConsulta, inpassato,
hadichiaratoammissibili
misuresimili «solo inchiave
emergenzialee inmodo
circoscrittonel tempo.E
comunquegarantendo
criteridiproporzionalitàe
ragionevolezza,nelrispetto
delprincipiodi eguaglianza
sancitodall'articolo3»della
Carta.L'iniziativaèdelle
diversesigledi categoriadi
Cgil,Cisl eUil (Fp-Cgil, Cisl
Lavoropubblico,Uil-Fpl,
Uil-PaeUil-Rua)che, seppur

annunciandola
separatamente,hannofatto
saperediaverdepositato
tuttipresso ilTribunaledi
Romaunricorsoaffinchè lo
stessosollevidinanzialla
CorteCostituzionale«la
questionedi legittimità
costituzionale inordinealle
disposizionideldl 78/2010,
convertitocon legge
122/2010», lamanovradacuiè
partito il primoblocco
triennaledei contratti
pubblici, poiprorogatodi
annoinanno finoa tutto il
2015.Seianni senzarinnovo
sonotroppi, attaccano i
sindacati, puntando ildito
controquesta«intollerabile
discriminazione».

`Il tasso dei senza lavoro al 13,2% a ottobre
ma nel terzo trimestre 400 mila posti in più
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Regionali e candidati Pd
Agostini: «Siamo al limite»

I NUMERI
Scende all'8,9% (contro l'11,8%) il
dato della disoccupazione nelle
Marche, secondo i dati del trime-
stre forniti dall'Istat, e la regione
si pone fra le quattro a statuto or-
dinario con unminor tasso di di-
soccupazione. «Un segnale di fi-
ducia - commenta il presidente
della Regione Gian Mario Spac-
ca - che conferma la “resistenza”
delle Marche e ci spinge a prose-
guire con determinazione la no-
stra azione governo. Non si può
interrompere la strategia regio-
nale di contrasto di una crisi che
ancora morde e di rilancio di
una ripresa che risultamolto fra-
gile». Il tasso di disoccupazione
regionalediminuisce sia rispetto
allo stesso trimestre dell'anno
scorso (9,6%) sia rispetto al tri-
mestre precedente (9,8%). An-
che l'occupazione, pari a
637.000 unità, migliora rispetto
almedesimo trimestre dell'anno
precedente (632.000). Il tasso di
occupazione sale al 62,5%, con-
tro il 56% della media nazionale.
Nelle Marche il tasso di disoccu-
pazione è inferiore alla media
nazionale sia per gli uomini che
per le donne. Migliora anche la
situazione della Cig: nel terzo tri-
mestre registra una diminuzio-
ne del 18% contro il +15% della
medianazionale.
L'emergenza lavoro «è anco-

ra forte» secondo il segretario re-
gionale della Cgil Roberto Ghi-
selli. Il quale ricorda che sono ol-
tre 60.000 imarchigiani in cerca
di lavoro. «La crisi continua - di-
ce Ghiselli - e impone a tutti, isti-
tuzioni e soggetti economici in
primo luogo, di rafforzare l'im-
pegno per favorire la ripresa eco-
nomica, a partire dall'immedia-
ta attivazione dei fondi struttura-
li».

Fiscopoli
Sei ore di requisitoria
I pm: «Condanne per 36 anni»
Ultime battute del processo contro ex componenti Commissione tributaria
E l’Avvocatura dello Stato chiede agli imputati 51 milioni di euro
Rossi a pag. 49

Roma. Presentata la mostra evento di Urbino

Nubi basse
foschie e nebbie

InProcura tiraancoraaria
dibiogas. Sequestrate le
cinquecentrali inprovincia
diAncona. Sigilli scattati
giovedìpergli impianti di
Castelbellino,Agugliano,
CamerataPicenaeper idue
diOsimo. Boveapag. 47

L’evento
Torna la corsa
delle bighe
alla Fano
dei Cesari
Scatassi a pag. 51

Oggi non dobbiamo attenderci
tempo soleggiato quanto piutto-
sto una netta prevalenza di nubi
basse, con foschie e nebbie in in-
nalzamento nelle prime ore del-
la giornata che permarranno
senza dissolversi per gran parte
della giornata. Localmente esse
potranno dare vita a qualche pio-
viggine nel Pesarese e nell’Anco-
netano collinare. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
8 e 16˚C; le minime oscilleranno
tra4e 12˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lunedì i funerali
Parla l’amico
di Fradelloni:
«Deluso
dalla politica»
Fabbri a pag. 49

`La Regione: misura cautelativa
nessun caso critico segnalato

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Comitato di medici si schiera a fa-
vore del nuovo ospedale unico e
dell’azienda ospedaliera. E il Pd pe-
sarese interviene criticamente con-
tro al regione sull’integrazione tra
Fano e Pesaro, in particolare sul fu-
turo del laboratorio analisi.
«L’azienda ospedaliera “Marche
Nord” costituisce un punto di non
ritorno». Ovvero: l’azienda non si
tocca ed è una ragione in più per
realizzare l’ospedale unico. A so-
stenere con forzaquesta tesi è nato
il Comitato, “Ospedale unico per
una sanità migliore”, un nuovo or-
ganismo presieduto dal dottor An-
tonio Lacetera, composto da pro-
fessionisti della sanità di Fano e di

Pesaro che hanno elaborato un do-
cumento programmatico in cui
«reputano la costruzione del nuo-
vo ospedale come una priorità as-
soluta e imprescindibile». Il docu-
mento - precisano - vuole essere
un contributo strettamente tecni-
co. Intanto il Pd comunale attacca:
«Integrazione di Marche-Nord,
troppe contraddizioni. E senza lo-
gica il trasferimento delle funzioni
di laboratorio aFano eUrbino». «Il
processo di integrazione degli
ospedali - spiega il coordinatore
PdAndrea Nobili - vive attualmen-
te una fase di profonde contraddi-
zioni edi diffusomalcontento».

Delbiancoapag. 48

Ospedale, fronte caldo

Sgarbi lancia il Leonardo contestato

Il meteo

Influenza, bloccati
i vaccini sospetti

`Nasce un Comitato dei medici a sostegno di azienda e struttura unica
`Il Pd critica Regione e integrazione Fano-Pesaro: «Troppe contraddizioni»

Vittorio Sgarbi ha presentato alla Camera dei deputati lamostra evento sull’opera di Leonardo che si
terràaUrbino  Ismannel nazionale

Pd, la partita dalle Regionali ruo-
ta attorno alla scelta del candida-
to. Il deputato Luciano Agostini:
«Tempo ormai scaduto, pronti a
chiedere lePrimarie».

Carnevaliapag.46

Disoccupati
le Marche
scendono
all’8,9 per cento

SANITÀ
Vaccino antinfluenzale sospetto,
bloccata la somministrazione
del Fluad anche nelle Marche,
dove non si registra comunque
alcun caso di eventi gravi. L'uti-
lizzo del farmaco della Novartis,
a seguito di alcune morti sospet-
te in Italia, è stato vietato dall'
Agenzia italiana del farmaco (Ai-
fa) in tutto il territorio nazionale
«a titolo esclusivamente cautela-
tivo e in attesa dei risultati delle
analisi dell'Istituto superiore di
sanità».
In regione le dosi distribuite

sono state circa 23mila. Sono ar-
rivate esclusivamente nelle strut-
ture sanitarie e aimedici di fami-
glia, essendo destinate solo a per-
sone con più di 64 anni, come
spiega l'assessore alla Salute, Al-
merinoMezzolani. Nessuna pre-
senza del vaccino, dunque, nelle
farmacie del territorio. Nelle
Marche, tra il 23 ottobre ed il 3
novembre, sono state consegna-
te complessivamente dell'azien-
daproduttrice alle aree vaste 1, 2,
3, e 5 dell'Asur 6.600 dosi del lot-
to 142701 e 17.108 dosi del lotto

143301, quelli vietati dall'Aifa. «Si
tratta quindi - riprendeMezzola-
ni - di un numero limitato rispet-
to al totale dei 150.500 vaccini an-
tinfluenzali delle varie tipologie
somministrati mediamente dal
servizio sanitario regionale du-
rante ciascuna campagna vacci-
nale».
Dopo il divieto diffuso dall'Ai-

fa comunque il trattamento con
il Fluad è stato immediatamente
sospeso e non si registrano casi
di eventi gravi o fatali. Le reazio-
ni mortali al vaccino verificatesi
in Italia sono emerse a 48 ore dal
trattamento. «Pertanto si ritiene
non ci sia rischio in regione per
coloro che avessero già effettua-
to la vaccinazione con dosi del
farmaco ritirato. Il sistemadi far-
macovigilanza italiano, in stretto
rapporto con l'Agenzia europea
deimedicinali - concludeMezzo-
lani - ha l'obiettivodimonitorare
costantemente i farmaci e i vacci-
ni durante il loro impiego nella
pratica clinica, e la prassi del riti-
ro in via cautelativa è la riprova
della attenzione del Servizio sani-
tario nazionale alla sicurezza e
salutedei cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biogas
Sequestrate
dalla Procura
altre 5 centrali

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Comicontinuaad
allontanarlemasiera
postocome limite
dicembre.Senzanome

unitario,Primariedietro
l’angolo. InteressatiCeriscioli,
BusilacchiePetrini.

Buonapartedel
partito,quellachesi
ritrovavaattornoa
Ceriscioli, fuesclusa

dalcongressocheelesseComi: il
segretarioa settembrehasiglato
ilpattodella riunificazione.

Comidamesipuntaa
unacandidaturaunica
perevitare lePrimarie.
Sonocircolati inomidi

Oreficini, Fabbri,Marcolini,
PetrinieCorradini. Suognuno
pendonoveti incrociati.

La candidatura unica

Le Primarie

VERSO IL VOTO/2
CIVITANOVA Un nuovo «patto per
leMarche», aperto alle forze ve-
ramente alternative al Pd. Dall'
Hotel Cosmopolitan il presiden-
te di Fdi-An Giorgia Meloni e il
portavoce regionale Carlo Cic-
cioli lanciano la proposta politi-
ca in vista delle regionali 2015.
Fdi cerca un'intesa basata sui
programmi e guarda con inte-
resse anche aMarche 20.20, l'as-
sociazione politica del presiden-
te Spacca. «In questa regione ab-
biamo una classe dirigente e un
laboratorio politico - spiega
l'onorevole Meloni -. Serve un
progetto che difenda i marchi-
giani dallo strapotere arrogante

della sinistra. Proponiamo l'im-
mediataattivazionediun tavolo
tecnico - politico, per creare un
nuovo patto. Il centrodestra per
come lo conoscevamo è morto,
bisogna rifondarlo. Da parte no-
stra c'èmassima apertura al dia-
logo con tutte le forze antagoni-
ste del Pd. Oltre agli alleati tradi-
zionali, comeFI e Lega, guardia-
mo con attenzione anche alle
esperienze civiche, come Mar-
che 2020. Auspichiamo che
Spacca riveli chi gli ha impedito
di portare avanti tutti i progetti
che voleva attuare. La nuova in-
tesa si deve fondare sui pro-
grammi. Lapriorità è il lavoro».
La porta non è chiusa nem-

meno per chi a livello nazionale
sostiene ilGovernoRenzi, come

il Ncd. «Nelle Marche non ci so-
no preclusioni a priori verso il
Ncd - dice Ciccioli - o verso
l'Udc, basta che ci sia chiarez-
za». In uno scenario aperto non
si esclude nemmeno un even-
tuale appoggio a Spacca. «Sia-
mo sempre partiti dai program-
mi e non dai candidati - puntua-
lizza l'ex ministro Meloni -. In
questo momento è un'ipotesi
che non possiamo escludere, co-
sì come non possiamo dire si».
«Le Marche possono essere
l'avamposto per rovesciare equi-
libri politici consolidati - sostie-
ne Ciccioli -. Ecco perché occor-
re far decollare subito il patto
per le Marche, che coalizzi le
forze alternative al Pd. Non sia-
mo in Calabria o in Emilia, ci so-

no le condizioni per cambiare. I
limiti del centrosinistra hanno
accentuato la crisi, che si esten-
de dall'occupazione alle ammi-
nistrazioni locali».
All'incontro hanno partecipa-

to i consiglieri regionali Giulio
Natali, Giovanni Zinni, Roberto
Zaffiri, new entry dalla Lega, de-
finito «leghista d'Italia» dal pre-
sidente Meloni. «Nonostante
l'exploit della Lega ho scelto Fdi
- afferma Zaffiri -, perché in que-
sta regione è il partito che mi
consente veramente di fare il le-
ghista». Presente il sindaco di
Potenza Picena Francesco Ac-
quaroli, dell'esecutivo naziona-
le.

Simone Ronchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’unità ritrovata

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Sono i giorni del Pd, il
partito del 44,5 alle ultime Euro-
pee. E la grande partita dalle Re-
gionali 2015 ruota soltanto attor-
no alla scelta del suo candidato.
Che ancora non c’è. Conclusi i
mesi delle campagne d’ascolto,
secondo la tabella di marcia an-
nunciata dal segretario Comi sia-
mo al dunque. Dicembre, il mese
del candidato. Comi punta alla
candidatura unitaria, ritiene le
Primarie un mezzo per dividere
il partito. Ma questa candidatura
unitaria non si intravede. E le
spinte per le Primarie - la data do-
vrebbe essere il 18 gennaio - sem-
brano ormai strabordare. Al pun-
to che se la prossima settimana
la segreteria non dovesse annun-
ciare i possibili candidati o, in al-
ternativa, decidere per la consul-
tazione popolare, potrebbero es-
sere i segretari provinciali a pren-
dere l'iniziativa, chiedendo uffi-
cialmente a Comi di indire le Pri-
marie.
I territori cominciano ad esse-

re in fermento.Damesi non sono
convocate le assemblee provin-
ciali e sale la pressione sui segre-
tari di federazione, soprattutto là
dove restano le sacche dei conte-
statori del congresso, Pesaro,Ma-
cerata, FermoedAscoli. Lunedì è
atteso da Roma il decreto che do-

vrà stabilire la data del voto,mar-
zo o maggio. A quel punto è atte-
sa la riunione dell'organismo re-
gionale nel quale cominciare a di-
scutere di nomi. Perentorio al ri-
guardo è stato Lucciarini, compo-
nente della segreteria, tutti gli ex
dissidenti sono ad un passo dal
riaprire il fronte, dal vice segreta-
rio regionale Luca Ceriscioli, Lu-
ciano Agostini di Ascoli, passan-

do per Giannini e Silenzi nel Ma-
ceratese e Petrini nel Fermano. E
si sta organizzando, nel caso non
si trovasse la sintesi, anche l'area
che fa capo all'altro vice segreta-
rio regionale, Gianluca Fioretti,
forte inparticolare adAncona.
Territori pronti all'iniziativa

per il deputato Luciano Agostini
che afferma: «Se la situazione
non si dovesse sbloccare la pros-

sima settimana, i segretari pro-
vinciali sono pronti chiedere a
Comi l'indizione delle Primarie,
anche perché non è scontato che
Roma scelga l'election day amag-
gio».Una settimana, la prossima,
che si annuncia fitta per il Pd. Lu-
nedì il pronunciamento diRoma.
Poi il 4 e il 5 gli incontri pubblici
ad Ancona su "Riforme e rinno-
vamento nell'Italia che cambia".

E in mezzo dovrebbe incastrarsi
la segreteria. La due giorni di di-
battito nel capoluogo porterà in
regione esponenti nazionali del
partito, Filippo Taddei, responsa-
bile nazionale di Economia e la-
voro, e Roberto Speranza, capo-
gruppo alla Camera. Accelerazio-
ne?

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le tappe del Pd

`Il deputato che faceva parte del gruppo dei dissidenti
«Saranno i segretari provinciali a chiedere le Primarie»

2

3

1

«MARCHE 2020
PUÓ ESSERE
UN INTERLOCUTORE
COME L’NCD
SPACCA RIVELI
CHI GLI HA
IMPEDITO
DI GOVERNARE»

«IL CENTRODESTRA
È MORTO
OCCORRE
UNIRE LE FORZE
ALTERNATIVE
ALLA SINISTRA
E AL PD
SUBITO UN TAVOLO»

Candidato Pd
Agostini: il tempo
ormai è scaduto

Giorgia Meloni (Fdi): «Un patto per le Marche»
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Pesaro

SANITÀ/1
«L’azienda ospedaliera “Marche
Nord” costituisce un punto di non
ritorno». Ovvero: l’azienda non si
tocca ed è una ragione in più per
realizzare l’ospedale unico. A so-
stenere con forzaquesta tesi è nato
il Comitato, “Ospedale unico per
una sanità migliore”, un nuovo or-
ganismo presieduto dal dottor An-
tonio Lacetera, composto da pro-
fessionisti della sanità di Fano e di
Pesaro che hanno elaborato un do-
cumento programmatico in cui
«reputano la costruzione del nuo-
vo ospedale come una priorità as-
soluta e imprescindibile». Il docu-
mento - precisano - vuole essere
un contributo strettamente tecni-
co.
«Il decreto “Balduzzi” - spiega il
neo Comitato - ha stabilito gli stan-
dard con cui vengono classificate
le strutture ospedaliere, ed in base
ai quali stabilire le dotazioni in ter-
mini di reparti e specialità. Preve-
de tre livelli a complessità crescen-
te». In base ai quali se si rinuncia
all’azienda “Marche Nord” Fano e
Pesaro«nonpotrannomai tornare
ad avere due ospedali con le stesse
identiche caratteristiche di quelli
attuali, ma potranno contare, en-
trambe, solo ed esclusivamente su
due presidi ospedalieri di base».
Cioè strutture dotate solo di sede
di pronto soccorso con un numero
limitato di specialità: medicina in-
terna, chirurgia generale, ortope-
dia e anestesia. «C’è da sottolinea-
re - continua il Comitato - inoltre
che tutto il lungo processo di inte-
grazionedegliOspedali di Pesaro e

Fano era inteso, già dall’inizio, pro-
pedeutico alla costruzione di un
ospedale nuovo e unico: è stato cal-
colato, infatti, che la struttura uni-
ca potrà avere un impatto econo-
mico positivo (aumento dei ricavi
e costi cessanti quali utenze, appal-
ti,manutenzioni etc) di circa 14mi-
lioni di Euro che si devono aggiun-
gere ai 30-40milioni necessari per
mettere a norma gli attuali stabili-
menti ospedalieri. Sono cifre che è
necessario siano conosciute». «La
repentina e costante evoluzione
dellemetodiche assistenziali - pre-
cisa - ha sensibilmente modificato

il modo di curare». Aspetto che «le
due obsolete strutture non sono
più in grado di poter garantire.
Pertanto, oltre a mantenere
l’azienda ospedaliera “Marche
Nord”, è imprenscindibile perse-
guire ogni possibile strada utile a
reperire i finanziamenti necessari
per la costruzione di una nuova e
moderna struttura». Poi alcune
considerazioni su dove costruire il
nuovo ospedale unico. «Noi credia-
mo - sottolinea il Comitato - che i
cittadini delle due città e di tutto il
comprensorio siano interessati
esclusivamente ad avere una sani-
tà che funzioni enoncrediamoche
siano disposte a stracciarsi le vesti
se il presidio ospedaliero sia pochi
chilometri più vicinoopiù lontano
alla propria città. Riteniamo per-
tanto che la costruzione del nuovo
ospedale in tempi certi debba esse-
re considerata una necessità non
più eludibile e la stessa ubicazio-
ne, pur importante, debba essere
considerata secondaria e affronta-
ta in un secondomomento. I tecni-
ci facciano tutte le valutazioni di ti-
po economico, idrogeologico di im-
patto ambientale e di viabilità».

`Il nuovo organismo guidato da Lacetera:
«L’Azienda è a un punto di non ritorno»

SANITÀ/2
«Integrazione di Marche-Nord,
troppe contraddizioni. E senza lo-
gica il trasferimentodelle funzioni
di laboratorio a Fano e Urbino».
Dopo la Cisl, anche il Pd, con un
documento elaborato dal gruppo
di lavoro sulla sanità, va all’attacco
della Regione per la gestione di
Marche Nord. «Il processo di inte-
grazione degli ospedali di Fano e
Pesaro - spiega il coordinatore Pd
Andrea Nobili - vive attualmente
una fase di profonde contraddizio-
ni e di diffuso malcontento, sia tra
gli operatori sanitari, sia tra i citta-
dini. In un contesto economico
complicato dai tagli imposti dalle

manovre finanziarie e dal conteni-
mento della spesa pubblica, si è so-
vrapposta una irrazionale e scon-
certante politica sanitaria regiona-
le tradotta concretamente dalle
manovre dei tecnici del servizio sa-
lute che hanno portato alla chiusu-
ra dimolti presidi ospedalieri terri-
toriali senza peraltro aver attivato

il circuito delle Case della salute».
Secondo il Pd di Pesaro «il trasferi-
mento dimedicine specialistiche a
Fano, il mantenimento della Stro-
ke Unit contro ogni logica di conti-
nuità assistenziale, la scelta di car-
diologia incorporata nell'emodina-
mica, e quella della Anestesia Ria-
nimazione nel polo ospedaliero di
Fano, rischiano di stravolgere la
condizione dei due poli ospedalie-
ri, disorientando così la cittadinan-
za e gli operatori sanitari». Nobili
ricorda anche che «la delibera re-
gionale dell'ottobre scorso boccia
l'impianto della programmazione
elaboratodallaDirezionegenerale
di Marche nord che sancisce una
sola chirurgia e una sola ortope-
dia, mentre la delibera regionale

prevede due chirurgie e due orto-
pedie». Ma «come se ciò non fosse
sufficiente - analizza il Pd - a crea-
re un incontenibile malumore,
adesso si parla del trasferimento a
Fano di tutta la diagnostica dei di-
stretti sanitari (punti prelievo) che
gravita ormai da quasi venti anni
San Salvatore con la prospettiva di
deviare parte delle prestazioni su
Urbino. Nel frattempo, con la deli-
bera di giunta regionale 1219, si è
stabilito che l’unità operativa com-
plessa Laboratorio di Area Vasta
deve essere integrata in quella di
Marche Nord e, quindi, non ha al-
cuna logica funzionale né l’investi-
mento di denaro pubblico né il tra-
sferimento di prestazioni diagno-
stiche inquella sede».

Nasce Comitato di medici:
«Subito l’ospedale unico»

POLITICA
Unaprovincia sul tetto della politi-
ca italiana. Provengono da Pesaro
infatti sia il vice-capogruppo del
Partito Democratico alla Camera
dei Deputati Alessia Morani, (an-
che se la notizia era nell'aria da
settimane è stata nominata uffi-
cialmente ieri da Roberto Speran-
za ndr), sia il capogruppo aMonte-
citorio delMovimento 5 Stelle An-
drea Cecconi. Ma mentre il Pd na-
viga con il vento in poppa non al-
trettanto possono dire i grillini.
Tra il flop alle regionali, le polemi-
che per le espulsioni nel partito e
primi dubbi sulla leadership di
Beppe Grillo, i pentastellati si tro-
vanoadaffrontare ilmomentopiù
delicato dopo lo straordinario ri-
sultatoelettorale del 2013.
Capogruppo Cecconi non pro-
prio un bel momento per guida-
re alla Camera la seconda forza
politicadelPaese, vero?
«IlMovimento si trova ad affronta-
re dei grossi cambiamenti forse
per la prima volta da quando ci
siamo affacciati alla vita politica
italiana. È facile spaventarsima io
non fuggo. Chi vuole andarsene lo
faccia».
Adire il vero più che invitare ad
andarsene state cacciando fuori
i dissidenti. Gli ultimi in ordine
di tempo sono gli onorevoli Pin-
naeArtini. Il climadacacciaalle
streghenon la lasciaperplesso?
«Niente affatto. Quando ci sono
espulsioni da un gruppo è sempre
un momento emotivo importante
ma capita a tutti: nei 5 Stelle, capi-
ta nel Pd ed anche nella Lega. Nel
nostroMovimento ci sono da sem-
pre regole chiare ed è giusto ri-
spettarle. Forse l'errore è stato
commesso in passato quando ab-
biamo chiuso gli occhi dinanzi a
certe irregolarità che venivano

compiute».
Ma in base al Codice di Compor-
tamento delMovimento non do-
vevano essere i parlamentari
grillini a proporre amaggioran-
za l'espulsione, prima della rati-
fica mediante votazione on li-
ne...
«Il voto dell'Assemblea ci sarà e
avverrà dopo le votazioni on line.
Se vogliamo essere eccessivamen-
te formali ed attaccarci al regola-
mento l'assemblea doveva espri-
mersi prima delle consultazioni
della Rete. Ma la sostanza non

cambia. Ed in ogni caso non è la
prima volta che questo mero pas-
saggio formale vieneposticipato».
Grillodicedi essere "stanchino".
E nomina cinque "vice": Di Batti-
sta, Di Maio, Fico, Ruocco e Sibi-
lia.Chenepensa?
«Una grossa opportunità. Grillo ci
mostra fiducia lasciandoci mag-
giore autonomia. Comedicevo pri-
ma è un periodo di grossi cambia-
mentima siamo noi a determinar-
li. Siamonoi apoterdecideredove
andare».
Se lo aspettava il flop del Movi-
mentoalle regionali?
«Per quanto riguarda i 5 Stelle sia-
mo passati da 2 a 6 consiglieri in
Emilia Romagna dunque non par-
lerei di flop. Ma al di là di questo
singolo dato siamomolto rattrista-
ti per l'esito delle elezioni: non è
andato a votare nessuno né in
EmiliaRomagnané inCalabria».
Secondo Renzi la bassa affluen-
zaèun "fatto secondario"...
«Non si puòpermettere di dire cer-
te cose. È gravissimo ed è il prelu-
dio a derive estremiste e anti-de-
mocratiche. La situazione è dram-
matica. Bonaccini ha vinto in Emi-
lia Romagna con 600 mila voti su
3 milioni e mezzo di aventi dirit-
to».
Nelle Marche ve ne basterebbe-
romoltimeno...
«Il primo impegnodapartedi tutti
nelleMarchedeve esserequello di
portare quanta più gente al voto.
C'è una disaffezione nei confronti
della politica che preoccupa. E
non è solo colpa delle inchieste
giudiziarie. Per quanto riguarda il
Movimento 5 Stelle regionale en-
tro dicembre indiremo le consul-
tazioni on line per definire la gra-
duatoria dei candidati consiglieri.
Tra questi poi verrà scelto, sem-
pre in Rete, il candidato Governa-
tore».

Luca Fabbri

«Integrazione Marche Nord, troppe contraddizioni»

SI MUOVE IL PD
COMUNALE:
«SENZA LOGICA
IL TRASFERIMENTO
DEL LABORATORIO
A FANO E URBINO»

Interno dell’Azienda ospedale Marche Nord

`«In che luogo realizzare la struttura?
I cittadini prima chiedono che funzioni»

«COSÌ SI RISPARMIANO
14 MILIONI CIRCA
CHE SI AGGIUNGONO
AI 30-40 NECESSARI
PER METTERE A NORMA
LE ATTUALI SEDI» Il dottor Antonio Lacetera

Cecconi: «Giuste le espulsioni dai 5 stelle
Presto primarie on line per le Regionali»

L’onorevole Andrea Cecconi

IL CAPOGRUPPO
ALLA CAMERA
«LA RETE SCEGLIERÀ
I CANDIDATI AI RUOLI
DI GOVERNATORE
E CONSIGLIERI»
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Fano

`L’ex sindaco contesta
il bando che mette
a rischio 40 lavoratori

LA POLEMICA
Resta «una grave mancanza» il
fatto che l'Amministrazione fa-
nese non abbia previsto tutele
future per le 40 bidelle impe-
gnate a preparare i pasti nelle
strutture scolastiche comunali.
Lo sostiene l'ex sindacoStefano
Aguzzi, ora capogruppo d'op-
posizione per la lista civica La
tuaFano.
Lo stesso Aguzzi individua

elementi positivi nelle scelte ef-
fettuate dall'attuale Ammini-
strazione («Dividere i bandi di
gara della refezione scolastica
dal servizio di bidelleria eleva
la qualità»), ma contesta una
grossa pecca. La preparazione
dei pasti andrà a bando e le at-
tuali lavoratrici sono a rischio,
sostengono anche Cgil e Cisl,
perché non è stata prevista una
clausola sociale che garantisca
il personalenel caso la gestione
del servizio sia vinta da una
nuova ditta. «Il percorso - ag-
giunge Aguzzi - ha creato pre-
occupazione tra i dipendenti,
oggi impiegati nei servizi cuci-
ne e refezione scolastica. Quin-
di chiedo per quale ragione le
tutele non siano state previste
nel bando, come sempre fatto
dalla precedente Amministra-
zione, e se si intenda porre ri-
medio al grave errore. Propon-
go, inoltre, di organizzare un
confronto tra i rappresentanti
dei gruppi consiliari e le rappre-

sentanze dei lavoratori». L'as-
sessore Samuele Mascarin si è
difeso sostenendo che la proce-
dura in questione è stata avvia-
ta proprio dalla precedenteAm-
ministrazione e che, in ogni ca-
so, non è possibile per legge in-
serire una clausola sociale in
questo tipo di bando. Cisl ha
contrattaccato, ribadendo le ac-
cuse, e adesso è Aguzzi a rinca-
rare la dose. Interviene sulla
scuola anche Aramis Garbati-
ni, di Progetto per Fano, che pe-
rò si concentra sui disagi segna-
lati in questi giorni dalle mam-
me della Marotta ex fanese. A
loro giudizio è lacunosa l'offer-
ta in fatto di scuola materna.
«Com'era prevedibile - com-
menta lo stesso Garbatini - il di-
stacco dellaMarotta fanese sot-
to il Comune di Mondolfo sta
portando problemi nella gestio-
ne dei servizi. Invito entrambi i
Comuni a trovare un accordo
temporaneo per garantire an-
che i fanesi rispetto a disservizi
dovuti soprattutto al distacco
di Marotta, in attesa che il Co-
mune di Fano costruisca una
nuova scuola a sud facendosi
trovare pronto per ogni oppor-
tunità, siano contributi europei
odi altra forma».

Osvaldo Scatassi`Anche il Festival
del giornalismo di Urbino
farà tappa in città

L’ex sindaco Stefano Aguzzi

TURISMO
Torna la Fano dei Cesari nella sua
versione tradizionale, quella con
la corsa coreografica delle bighe,
dal 13 al 19 luglio prossimi. L'altra
novità è il Festival del giornalismo
culturale, chedaUrbino farà tappa
nella nostra città il 25 e il 26 aprile.
Entrambe le manifestazioni rien-
trano nel pieghevole Anteprima
2015, un calendario dei principali
eventi turistici già stampato in
5.000 copie. L'hanno presentato ie-
ri il sindaco Massimo Seri e il vice
Stefano Marchegiani, sottolinean-
do il fatto che, per la prima volta, il

materiale sull'offerta turistica fa-
nese è in linea con i tempi della
promozione, al contrario di quan-
to accaduto finora. Insieme con
Anteprima 2015 è stata stampata
la Guida all'ospitalità, con catego-
rie di attività turistiche e relativi
prezzi. «Abbiamo intrapreso la
strada giusta, compiendo un gran-
de passo in avanti», hanno concor-
dato Luciano Cecchini di Alberghi
consorziati, Tiziano Pettinelli di
Confesercenti e Amedeo Tarsi per

i gestori di campeggi. «Non è Fano
dei Cesari senza corsa delle bi-
ghe», aveva detto a suo tempo il vi-
ce sindaco Marchegiani, ma dall'
estate 2015 si rivedranno aurighi e
cavalli. Ancora da definire il trac-
ciato, che potrebbe cambiare. Per
la prossima edizione dei Cesari si
pensa a una sorta di gemellaggio
che dia visibilità, per esempio con
Spalato (palazzo di Diocleziano)
oppure con Matera, dove presto
inizieranno le riprese del nuovo
Ben-Hur. Fuori programma una
serie di iniziative per celebrare il
gemellaggio veroconRastatt e una
100 chilometri di roller lungo la ri-
viera sud. Pettinelli non ha nasco-
sto preoccupazioni per il Festival
del brodetto, che potrebbe risenti-
re dei tagli pubblici, nonostante il
Comune abbia appena aumentato
il proprio contributo da 5.000 a
32.000euro.

La tradizionale corsa con le bighe (Foto TONI)

ANPI
IN RICORDO
DI BRUNO VENTURINI
L'incontroper ricordare il
partigiano faneseBruno
Venturini,morto settant'anni fa,
conclude il tritticodelle iniziative
organizzatedalla sezioneLeda
Antinori dell'Associazione
partigianiAnpi. Si parleràdi
Venturini oggi alle 17nella
mediatecaMemo.Combattente
per la libertà, nomedi battaglia
Bianchini, eradirigente
comunista e fuuccisoaBrescia il
29novembre 1944, a 35 anni, da
una rafficadimitra, dopocheuna
repubblichina fanese lo aveva
riconosciuto.Nella giornatadi
ieriAnpiha consegnato i premi a
MassimoPierella,GaiaRondina,
NicolettaCarmanschi e Federica
Pagnetti, studenti delle scuole
medie inferiori e superiori che
hannovinto il concorsodi idee
“Lacittà di Fanoai suoi
Partigiani”.

MOSTRA
LA GUERRA DIMENTICATA
IN SIRIA E TURCHIA
Lamostra fotografica "Dalla
Turchia alla Siria: volti e storie di
unaguerradimenticata",
realizzatadal fotoreporter fanese
MatthiasCanapini, sarà
inaugurataoggi alle 17.30 inCasa
Freedom, l'exostello Sejore in
stradaPanoramica232 che
accoglie i rifugiati. Le immagini
raccontano l'esperienzadi due
viaggi in Siria e documentano le
condizionidi bambini, donnee
anziani in alcuni campiper
sfollati.Alle 19.30unrinfresco
concibi dalmondo.Unbanchetto
raccoglierà i fondi peruna
campagnadi aiuti umanitari.

UNICEF
SI PRESENTA
LA CARTA DI TRIESTE
Il comitato provincialediUnicef
presenta laCartadiTrieste sui
diritti del bambinomorente.
L'iniziativa è oggi alle 9.30nel
Centropastoralediocesano, a
Fano in viaRoma, partecipano
tra gli altri il vescovoArmando
Trasarti, il sindacoMassimoSeri,
il garante regionale dell'infanzia
ItaloTanoni edElmoSantini
dell'associazioneMaruzza, che
organizza l'incontro.

Tornano le bighe
alla Fano dei Cesari

«ANDAVANO INSERITE
TUTELE AI DIPENDENTI
NOI DELLA SCORSA
AMMINISTRAZIONE
LO FACEVAMO
OGNI VOLTA»

Appalto per le mense
Bordate di Aguzzi

INCERTEZZA SUL FUTURO
DELLE MANIFESTAZIONI
LEGATE AL BRODETTO
MALGRADO IL COMUNE
ABBIA AUMENTATO
IL SUO CONTRIBUTO

REINSERITA
NEGLI EVENTI PER IL 2015
LA TRADIZIONALE CORSA
ANCHE SE POTREBBERO
ESSERCI NOVITÀ
SUL TRACCIATO
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TEATRO
CAGLI Al sogno e alla follia è de-
dicato lo spettacolo di questa se-
ra al Teatro comunale di Cagli.
Le rêve et la folie vede in scena
due grandi artiste: la soprano
Laura Muncaciu, le cui espe-
rienze professionali si svolgono
tantonel campo teatralequanto
in campo sinfonico e cameristi-
co, e la pianistaDanielaMadda-
lena, eclettica compositrice che
ama collaborare con molti cen-
tri di formazione, che eseguiran-
no brani di Kurt Weill e Igor
Stravinskij, accompagnate da
immagini scelte dallaMuncaciu
che faranno da scenografia alla
performance, con la collabora-
zione multimediale di Alessan-
dro Petrolati e il contributo re-

gistico di Massimo Puliani.
Una nuova anteprima naziona-
le, per una produzione di Cagli
Prima a Teatro che propone un
programma incentrato sulle
canzoni di Brecht/Weill, da
"Surabaya Johnny" a
"Alabama song" alla
"Ballata del pesceca-
ne" ecc. Lo spetta-
colo propone un
originale percorso
sulle composizio-
ni di Weill in tre
parti: Berlin, Paris e
New York, in un'ine-
dita e singolare struttu-
ra, con una parte dedicata
a Igor Stravinskij. La collabora-
zione fra Weill e Brecht è nota
per le pièces "L'Opera daTre sol-
di" e "Ascesa sulla città diMaha-
gonny" . Il risultato èunadoppia

drammaturgia in quanto lamu-
sica si riempie di colorimai usa-
ti primaeviene cantata, recitata
e declamata creando un nuovo
mondo espressivo. Con l'avven-
to del nazismo Weill si rifugia

prima a Parigi dove com-
pone musica caratte-
rizzata dal sogno, dal-
la fantasia e dal do-
lore. Poi nel 1935 si
stabilisce a New
York e scrive musi-
che per film e per il
teatro di Broadway
("Speack low" "Sep-

tember Song" e "Lost in
the street" tratta dal musi-

cal del 1947). Info e biglietti: bot-
teghino del Teatro Comunale
tel. 0721. 781341. Pre-vendita
Onlinewww.liveticket.it

Emme.A.

IL CARTELLONE
PESARO Ad Aterballetto il compito
di inaugurare la nuova stagione di
danza proposta al teatro Rossini.
La compagnia sarà in scena il 12
dicembre con un dittico: Don Q.
DonQuixote de laMancha e Rossi-
ni Cards, con le coreografie, rispet-
tivamente, di Eugenio Scigliano e
MauroBigonzetti. Ben 248 gli ab-
bonamenti venduti per questa
nuova stagione di danza che offri-
rà quattro visioni da differenti pro-
spettive: dallo Schiaccianoci del
Royal Ballet ofMoscow allo spet-
tacolare Parsons Dance, una dan-
za piena di energia e positività,
acrobatica e comunicativa al tem-
po stesso, da parte dei padrini dei
Momix, passando per Aterballet-
to, la principale compagnia di pro-
duzione e distribuzione di spetta-
coli di danza in Italia e prima real-
tà stabile di balletto al di fuori del-
le fondazioni liriche, fino a Dolce
vita di Virgilio Sieni. Coreografo
storico di Aterballetto, Bigonzetti
presenta un omaggio aRossini ca-
rico di sentimento, lirismo e tanta
ironia, danzando su brani anche
poco conosciuti del compositore
pesarese, eseguiti al pianoforte,
per un'unione perfetta tra musica
e danza, in un arcobaleno di sensa-
zioni.
Il giovane e talentuoso Sciglia-

no propone un Don Quixote dan-
zato sumusica classica spagnola e
di Kimmo Pohjonen, che incarna
l'essenza dell'essere artista, riven-
dicando il potere della sensibilità
e la sua missione di «tener desto,
nonostante tutto il senso di mera-
viglia nel mondo». Nè astratta nè
narrativa, la coreografia esprime
il paragone tra l'eroe di Cervantes
e l'artista contemporaneo, che
combatte contro tutto e tutti per
inseguire i propri ideali. In siner-
gia con le importanti realtà di dan-
za della nostra città, la presenza a
Pesaro di Aterballetto si completa
con «Conoscere Aterballetto», un

workshop tenuto da Arturo
Cannistràdedicato agli allievi del-
le scuole di danza della città che si
svolgealTeatro Sperimentale il 28
novembre. L'incontro - di due ore
per 25allievi da 14anni scelti dalle
scuole di danza - esplora uno stile
creativo attraverso un laboratorio
coreografico neoclassico/contem-
poraneo, dove il movimento, la
personalità e corpi dei danzatori
si calano nello stile in un conteni-
tore spazio-musica che potrà ge-
nerare un'idea nuova di creazione
istintiva. La Compagnia si svela at-
traverso le paroledi unsuo storico
danzatore, attraverso le alchimie
creative che sono alla base dello
stile di Aterballetto e gli spettacoli
che sono stati presentati nelle
tournée mondiali, raccontati an-
cheattraverso immagini videoper
rendere più interessante ed imme-
diato l'approccio con il pubblico.
Un incontro stimolante e allo stes-
so tempo coinvolgente, per scopri-
re i segreti e i dietro le quinte di
Aterballetto e dei suoi danzatori.
Al termine dello spettacolo del 12
dicembre il pubblico sarà invitato
a rimanere in sala per un breve in-
contro, che seguirà anche gli altri
tre appuntamenti, dal titolo «Stop!
Visioni intorno alla danza», per
approfondire le emozioni o i dub-
bi di quantovisto in scena insieme
aSilviaPoletti.
Per informazioni e biglietti (da

7,50 a 27 euro): biglietteria del Te-
atro Rossini 0721/387621, Amat
071/2072439. Inizio spettacolo ore
21.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Orchestra sinfonica Rossini. Sotto, Muncaciu e Maddalena

Violino e piano
per riscoprire
Bach, Massenet
e Beethoven

AlTeatro
dellaFortuna

L’EVENTO

D
opo l'assegnazione dei pre-
mi di ieri nel corso della pri-
ma serata, si conclude que-
sta sera, al Teatro Rossini,
la 5’ edizione del Festival
Giovani per la Musica. Sul

palco si alterneranno i vincitori
delle precedenti edizioni accom-
pagnati dall'Orchestra Sinfonica
Rossini, diretta dal maestro Ro-
bertoMolinelli. I giovani, selezio-
nati in questi anni, sono oggi can-
tanti e gruppi di alto livello che
proporranno proprie composizio-
ni e cover in un mix di classi-
co-pop-rock adatto a tutti i palati.
In particolare sul palco si esibi-
rannoAcanto;Marta Boncompa-
gni; Devious Mine; Ebanoh; Va-
lentina Livi; FrancescaMarigel-
li; Susanna Polzoni; Laura Vasa-
ri; Clarissa Vichi; Vremenà. Il
Festival è organizzato dall'Orche-
stra Rossini e dagli assessorato al-
le Politiche Giovanili e alla Bellez-
za e reso possibile grazie a Xanita-
lia, Banca dell'Adriatico, Fiam e
Riviera Incoming. Ieri sera intan-
to la prima serata ha assegnato
anche i premi dell'edizione 2014.
Per la categoria, scuole elementa-
ri, premi sono stati assegnati a Na-
poli (48˚ Circolo); Categoria scuo-
le medie Altamura, Scuola Padre
Pio; Categoria, Scuolemedie ad in-
dirizzomusicale, premio ex equo:
all'Istituto Pratolini di Scandicci,
Trio brano: Monti Czardas e al
Gruppo senior brano: Technolo-

gy. Categoria, scuole superiori
Bassano del Grappa, Clarinet en-
samble; Categoria, Licei musicali
al Marconi di Pesaro Bajrani Enis
pianoforte solo. Premio migliore
esecuzione vocale Farra d'Isonzo,
Riccardo Masseni (canto); Pre-
mio allamigliore esecuzione stru-
mentale a Vittorio Mazzarone
(tromba). Premio migliore inedi-
to al Coro di Latiano. I premi Or-
chestra Rossini sono andati a: Mi-
chele Fattori IstitutoMattei di Ac-
qualagna; Scuola Padre Pio di Al-

tamura; Liceo Marconi di Pesaro
al duo Faina-Pascucci a Bajrani
Enis al piano e a Riccardo Masse-
ni (canto) eAngela Corradori (pia-
no). La commissione ha deciso
inoltre di assegnare delle segnala-
zioni all'Istituto Fiorelli di Napoli,
all'Insieme di trombre, tromboni
e percussioni del Massari Galilei
di Bari a Sara Minelli del Liceo
Mamiani di Pesaro e all'Istituto
D'Annunzio di Gualdo Tadino. Co-
sto: 5 europostounico.

C.Sal.

TEATRO
PESARO Due gli appuntamenti
con il teatro amatoriale tra oggi
e domani a Pesaro: al Teatro
Sperimentale «La Piccola Ribal-
ta» con «Il giardino dei ciliegi»
di Anton Cechov, per la regia di
Mario Cipollini e Antonella
Gennari, questa sera alle ore
21.15, mentre al cinema teatro
Astra, questa sera e domani po-
meriggio la compagnia «Il Caval-
cavia» presenta la commedia in
dialetto «Mesàcasòmatt» di Da-
nieleMorbidi, per la regia diAl-
binoCalcinari.
L'atteso debutto de «Il giardi-

no dei ciliegi» è il primo spetta-
colo della sedicesima edizione
della Piccola Stagione che sarà

ospitata quest'anno al Teatro
Sperimentale, con un cartellone
ricco di ben cinque novità tra la-
vori in lingua e in dialetto pesa-
rese. Una nuova grande sfida
per la Piccola Ribalta con un ca-
polavoro della drammaturgia
russa.
«Torniamo dopo qualche an-

no a cimentarci con un classico
della drammaturgia - commen-
ta Mario Cipollini - E' sempre
una grande sfida, ma anche una
opportunità di crescita. Nel cor-
so della preparazione dello spet-
tacolo abbiamo imparato ad
amare questi personaggi, - con-
clude il regista - così simili a noi,
veri come la vita.Vorremmoche
anche il pubblico se ne innamo-
rasse, sarebbe il nostro vero suc-
cesso».

FANO Stasera alle 21
nella salaVerdi del
TeatrodellaFortuna
si inaugura laprima
stagioneconcertistica
AgimusFano
Marche-Rotaryclub
Fanocon il duoCecilia
Merli (violino) eKwag
Jongery, pianista, che
eseguirannobranidi
Bach,Massenet,
Beethoven,De
Sarasate.Biglietto 12
euro, ridotto 7.Alle
17.30 incontro con i
musicisti, apertoal
pubblico, alla
Mediateca
Montanari.

La “Melodia
del colore”
negli acquarelli
di Michela Fazi

Due donne tra sogno e follia

Una scena dello spettacolo

Da Cechov al dialetto
un week-end amatoriale

PESARO S’intitola «Melo-
diadel colore», la
nuovamostra
personalediMichela
MelleFazi (nella foto)
cheverrà inaugurata
oggi alle 17nellaSala
LauranadelPalazzo
ducale. «Artistadelle
trasparenze», lanota
pittricepesarese
esponecircaquaranta
opereadolio su tela,
quasi tutte inedite,
realizzatecon il suo
stile inconfondibile
cherendeprotagonisti
i colori luminosi e le
trasparenze
verosimilidegli
oggetti in vetro. La
mostrarimarràaperta
ad ingresso libero e
gratuito finoal 15
dicembre, tutti i giorni
negli orari 10 - 12.30e
16 - 19.30.

Iduevirtuosi
Merli e Jongery
aprono
larassegna
“AgimusFano”
delRotaryClub

IL PROSSIMO 12 DICEMBRE
UN SINGOLARE DITTICO
CHE SPAZIA TRA ROSSINI
E DON CHISCIOTTE
PROPOSTO DA BIGONZETTI
E SCIGLIANO

Pesaro, sul prestigioso palco del teatro Rossini va in scena
la serata finale del Festival giovani per la musica

Le star di domani

La stagione di danza
parte con Aterballetto

PESARO
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                       
(commedia)                                                         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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                         18.30-20.30

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

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)18.30-20.30-22.30

C                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                     18.30-20.30-22.30

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)      17.30-20.00-22.30-00.50

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                              17.40-20.10-22.40-01.00

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                  
(fantascienza)                                                                   22.00

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

Sala 4     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti, Do-
natella Finocchiaro, Fabio Troiano                                 
(drammatico)                                                    22.30-00.45

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)   17.40-20.00-22.30-00.50

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)                     18.30-20.30-22.30

Sala 1      Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                         18.30-22.30

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                             18.30-20.30

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                        20.30

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

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)       20.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - 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)       17.50-20.10-22.35-00.40

Sala 2     I vichinghi di Claudio Fäh; con Ed Skrein, James
Norton, Ryan Kwanten (azione)               17.20-19.40

Sala 2     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway                  
(fantascienza)                                                                  22.00

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                             17.30-20.10-22.35

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                   17.40-20.00-22.25

Sala 4     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con
Maurice Luijten, Evelien Bosmans, Stef Aerts
(horror)                                                                                  00.45

Sala 5     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                             17.40-20.00

Sala 5     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con
Maurice Luijten, Evelien Bosmans, Stef Aerts
(horror)                                                                                  22.30

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                                                 00.30

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                      17.00-19.50-22.30

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

Eric Darnell; (avventura)             18.00-20.00-22.00
Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman                       
(azione)                                                                    20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino                       
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 62 - 29/11/14-N:

62

Sabato29Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Sport

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

Una fase del derby di agosto

Toscani incerottati
Esposito:«Rialziamoci»

PRATO
ANCONA

`Fine dell’emergenza
per il big match
col Campobasso

LA DECISIONE
ANCONA Il derby di Natale si gio-
cherà di notte. Per esigenze tele-
visive. La Lega ha fissato Anco-
na-Ascoli di venerdì, il 19 dicem-
bre alle 20.45, in diretta su Rai
Sport. Sarà l'anticipo della penul-
tima giornata d'andata del giro-
neB. Soluzione che scontenta sia
le tifoserie, sia le società. L'Anco-
na più di tutti. Le toccherà scen-
dere in campo tre volte nel giro
di dodici giorni: dopo Prato, la
prossima è la Lucchese, sempre
in casa, lunedì 8 dicembre; poi la
trasferta di Pisa, sabato 13; quin-
di l'Ascoli. Ma tant'è. In campio-
nato la sfida tra biancorossi e
bianconeri tornerà, nel gelo del-
lo stadio Del Cònero, dopo più di
quattro anni: l'ultimo nel capo-
luogo, era la serie B, è datato 17

aprile 2010, 2-1 dell'Ascoli con
gol di Antenucci, pari Cristante
al 90' e definitivo sorpasso di
Giorgi al 92'. L'Ancona di lì a po-
co finì male, ripartendo dall'Ec-
cellenza. Rieccolo ora il derby,
con il precedente dell'agosto
scorso in Coppa Italia, 5-3 per la
squadradi Petrone.
E così, la partitissima sotto i ri-

flettori. Una follia. In controten-
denza persino rispetto alle abitu-
dini nelle serie superiori, con le
sfide più delicate solitamente an-
ticipate per garantire l'ordine
pubblico. E invece la Lega Pro si
piega completamente alle neces-
sità delle tv, potere anche del car-
tellone della nuova C unica spal-
mato dal venerdì al lunedì e su
tredici fasce orariediverse. Starà
adesso alla Questura dorica, che
aveva suggerito la domenica al
mattino o di primo pomeriggio

come collocazione ideale della
gara, segnalare eventuali
criticità all'Osservatorio del Vi-
minale, il quale poi detterà la li-
nea.
Ma una decisione sarebbe sta-

ta già presa, e sarebbe anche vec-
chia di una settimana: solo mille
biglietti per i sostenitori ascola-
ni. Ufficiale no, ma lo sarà pre-
sto. Rigettata la richiesta dell'An-
cona di allargare la capienza del-
la curva sud, quella destinata
agli ospiti. Eppure da Ascoli giu-
rano: siamo pronti a partire in
tremila. Niente da fare, ne ver-
ranno fatti entrare un terzo. An-
che perché lo stadio Del Cònero,
nonostante il ritorno nei profes-
sionisti, per decisione dello stes-
so club biancorosso è rimasto
omologatoper 7.500 spettatori.

M. Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Campobasso grandi nume-
ri. Anche il Fano, però, ne ha
qualcuno più che buono. EAles-
sandrini lo rivendica: «Veniamo
da una bella serie. Magari non
sarà comenel caso loro, chenon
perdono in casa da due anni e in
precedenza hanno infilato una
sequenza di risultati straordina-
ria, ma stiamo bene e c'è fidu-
cia». Ci vuole anche quella per
venire a capo di una partita che
presenta un sacco di complica-
zioni. «Questa è una squadra im-
portante costruita per vincere il
campionato. Mi immagino an-
che che ad aspettarci ci sarà un
ambiente molto caldo». Quello
però spaventameno ora che l'Al-
ma ha cominciato a mostrare di
avere la pelle più dura di quanto
si potesse sospettare. «È il fatto
nuovo delle ultime domeniche.
È proseguita la crescita tecnica
ma c'è stata anche quella carat-
teriale. Abbiamo saputo reagire
a difficoltà di ogni tipo e questo
ci gratifica». Attenti però a pen-
sare di essere arrivati o che Cam-
pobasso non possa rappresenta-
re qualcosa di diverso. Anche ri-
spetto a precedenti più o meno
datati. «Francamente non credo
molto alla tradizione. Semplice-
mente perché credo che vadano
in campo squadre che non sono
quelle che si sono affrontate tre
o cinque anni fa. Soprattutto il
Campobasso, che in questo mo-
mento ha altre ambizioni». E
due attaccanti che non ti fanno
mai stare tranquilli. «Di Genna-
ro e Miani sono effettivamente
molto pericolosi. Bravissimi

dentro l'area, dove sfruttano an-
che l'abilità nel gioco areo. Per
un attaccante parlano i gol e lo-
ro ne hanno sempre segnati tan-
ti». È già successo che al Campo-
basso sia bastato darla a quei
due per togliersi dagli impicci.
«E noi dovremo preoccuparci di
non fargliela arrivare. Quando
succederà, bisognerà invece au-
mentare la soglia di attenzione».
A confortare il Fano non solo il
trend positivo e l'autostima che
lievita, ma anche la fine dello
stato di emergenza. Persino Lo
Russo ha fatto progressi tali da
candidarlo di nuovo al ruolo di
terzino sinistro titolare, con Sas-
saroli che a quel punto tornereb-
be al suo più naturale di mezza-
la sinistra. Nodari invece do-
vrebbe partire un'altra volta dal-
la panchina. «Quando ci sono
più giocatori a disposizione, c'è
più possibilità di scegliere e an-
che però più possibilità di sba-
gliare. Ecco, spero di sbagliare il
meno possibile. A parte questo,
sono contentissimodi aver recu-
peratoquasi tutti».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEODORANI E VITA
SONO KO
BONVINI DEVE
FARE I CONTI CON
TANTI GIOCATORI
ANCORA IN DUBBIO

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Il derby bussa già alla por-
ta,maprima di quella notte l'Anco-
na ne avrà di strada da fare. E pure
in salita. «A Prato partita delicata?
Per noi lo sono tutte». Giovanni
Cornacchini prova a sgonfiare la
trasferta toscana. Ma perso il pri-
mo scontro diretto della stagione,
sabato scorso al Del Cònero con il
Gubbio («Abbiamo sbagliato l'ap-

proccio» ci rimugina sopra l'alle-
natore), eccone subito un altro.
Anche più complicato. E adesso,
dopo il sorpasso in classifica degli
umbri, l'Ancona non può proprio
permettersi di farsi scavalcare da
un'altra rivale. Già, Prato due pun-
ti sotto. «Loro stannomessi peggio
di noi? Lo stesso sembrava due do-
meniche fa quando siamo saliti a
Ferrara. No, meglio lasciar perde-
re queste cose. È una sfida impor-
tante, non li sottovaluteremo e so-
no convinto che sarà un'altra sto-
ria» taglia corto Cornacchini. Setti-
mana normale, normalissima, os-
sia niente drammi dopo l'ultimo
capitombolo interno. Roba che
quattrogol in casanonsi vedevano
da un anno emezzo e passa. Certo,
la piazza brontola. Ma quella lo ha
sempre fatto, figurarsi adesso che
l'Ancona lotta per l'obiettivomini-
mo e il grosso dei tifosi non se ne è
ancora fatto una ragione. La squa-
dra non si è lasciata scalfire dal cli-
ma di pessimismo, anche se l'ha
sottolineato spesso nei giorni scor-
si, quasi piccata. Adesso però con-
viene lasciar perdere certe sfuma-
ture: tre sotto ci sono i playout, oc-
chio a non farsi risucchiare dalla
zona calda. «È stata una di quelle
settimane in cui serviva tenere tut-
ti sulla corda» ricomincia Cornac-
chini. Sottolineatura confermata
anche dall'ultimo collaudo, qui al
Del Cònero. Col tecnico fanese che
ha deciso sicuro, ma gli fa comodo
tenere viva la doppia possibilità,

che è chiaro, potresti giocartela an-
che durante la gara: 3-4-3 o 3-5-2.
Più laprima, forse. Con almeno tre
certezze, una per reparto: in difesa
Dierna al posto di Paoli, che va in
panchina dopo duemesi («Hobiso-
gno di un marcatore in più, di uno
di maggiore fisicità»); a centro-
campo torna Camillucci; in attac-
co riecco Tulli, di nuovo titolare
dopo tre giornate. Cornacchini:
«Per come giocano loro sarebbe
meglio il 3-5-2. Il 3-4-3 ci dà più
qualità in attacco». E la chiave po-
trebbe essere proprio questa, oltre
agli esterni (Di Dio favorito su Pa-
rodi, a sinistra tutta la vita Bondi),
ai quali l'Ancona chiederà il solito
lavoro doppio, di ripiego in fase di
non possesso palla e di offesa
quando l'Ancona imposterà. «Ma
basterebbe abbassare Morbidelli,
che può fare anche l'interno, per vi-
rare in corsa sul 3-5-2» si lascia
sfuggire Cornacchini. «A Prato
avranno anche la peggiore difesa
di tutta la Lega Pro,ma fino a qual-
che giornata fa vantava uno deimi-
gliori attacchi». Il vicecapocanno-
niere del girone B con otto gol, Bo-
calon, e poi Fanucchi e Rubino:
con questi guai a ricadere sulle
sciocchezze col Gubbio. Pillola di
mercato: possibili le uscite del '94
Villiam Pizzi e del terzo portiere
Giovanni Renzi, classe '96. La Ber-
retti oggi alle 14.30 sarà impegnata
sul campodel Pordenone.

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ancona vuole ripartire da Prato. Vietati passi falsi per la squadra di Cornacchini (foto BORIA)

Il derby con l’Ascoli anticipato a venerdì 19 in notturna

Fano, Mister Alessandrini
con l’imbarazzo della scelta

CALCIO SERIE D
PESARO Dimenticare la "botta di
vita" di Castelfidardo e pensare
subito a costruirci sopra la con-
tinuità per la risalita. La Vis Pe-
saro rimbalza da uno scontro
diretto all'altro incrociando do-
mani un'Agnonese che la prece-
de di un punto e che è squadra
quantomai avvezza a mantene-
re la categoria. Per i molisani si
tratta infatti dell'ottavo anno
consecutivo di serie D, il quarto
in cui affronta la Vis in un Be-
nelli in cui i granata hanno sem-
pre perso. Non c'è più Corrado
Urbano, allenatore degli ultimi
quattro anni, ma c'è l'ex Ango-
lana Donatelli. Da Città Sant'
Angelo l'hanno seguito il difen-
sore Natalini e gli under Pagliu-
ca e Saltarin dentro una rosa
che ha un robusto filo di conti-
nuità con le bandiere agnonesi
Ricamato, Litterio e Pifano e i
giovani confermati Rolli, Mare-
sca, Pettrone, Catalano, Carpen-
tino, Di Lullo (squalificato) e il
portiere Biasella. Faro della di-
fesa è l'ex Civitacastellana Lat-
tarulo, faro dell'attacco è da un
paio di giornate il 35enne ar-
gentino Lucas Cantoro, vecchia
conoscenza della C1 rispolvera-
ta ad Agnone dopo tre anni tra-
scorsi negli improbabili cam-
pionati di Vietnam e Malta per
sopperire all'infortunio occor-
so a Gesuele. Domenica Canto-
ro ha segnato una doppietta nel
2-2 alla Fermana. Intanto la Vis
ha concluso la sua settimana di
lavoro con più di un problema:
Teodorani e Vita ancora ko e
poi c'à una lunga lista di acciac-
cati che si valuterà domenica:
vale a dire Zanigni, Pangrazi,
Torelli, Rossi, De Iulis, Pensalfi-
ne e Bottazzo. Intanto ieri la Le-

ga di D ha diramato il nuovo re-
golamento per i prossimi
playoff e playout. Per quanto ri-
guarda gli spareggi-salvezza re-
sta il vecchio meccanismo:
13esima classificata contro
16esima e 14esima contro 15esi-
ma con gare di sola andata in
casa delle meglio piazzate. C'è
però una sostanziale novità: se
nella scorsa stagione il playout
non si disputava nel caso in cui
fra 13esima e 16esima (o fra
14esima e 15esima) si fosse ma-
terializzato un distacco di 10
punti (se ne giovò proprio
l'Agnonese arrivando sestulti-
ma ma evitando il playout gra-
zie ai 16 punti fra sé e l'Angola-
na terzultima), da quest'anno
per non disputare il playout sa-
rà sufficiente un distacco pari o
superiore ad8punti.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis cerca continuità
contro l’AgnoneseANCONA «La squadra è un po' de-

moralizzata.Conquesta
classificaènormale.Macontro
l'Anconadobbiamorialzarci»
ordinamisterVincenzo
Esposito (nella foto), contestato
dalla tifoseriacheglihachiesto
didimettersi, eormaidurada
quasiunmese.Maè ilminore
deiproblemi.Con le tre
sconfitteconsecutive, anzi le
quattronelleultimecinque
giornate, e leassenze.Fuori lo
squalificatoGhidotti egli
infortunatiDamettoe
Knudsen.AcciaccatoCavagna,
chealmassimosiaccomoderà
inpanchina. «Alcunideimiei
stannotirando il fiato. Siamo
piùvulnerabili. Peròcoraggio»
chiudeEsposito. Indifesa
dentroBagnai, acentrocampo
Pasa.Davanti rientraRubino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avversario

PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Bandini, Ba-
gnai, Rickler, Grifoni; Pasa, Tassi,
Romanò; Fanucchi; Bocalon, Rubino. A
disposizione: Ivušic, Eguelfi, Bengala,
Gabbianelli, Cavagna, Fofana, Ogun-
seye. Allenatore: Esposito.
ANCONA (3-4-3): Aprea; Dierna, Mal-
lus, D'Orazio; Di Dio, Sampietro, Camil-
lucci, Bondi; Morbidelli, Tavares, Tulli.
A disposizione: Lori, Barilaro, Paoli, Di
Ceglie, Parodi, Cognigni, Paponi. Alle-
natore: Cornacchini.
Arbitro: Formato di Benevento.
Assistenti: Marcolin e Bernabei.
Stadio Lungobisenzio di Prato, ore 15.

L’ANCONA A PRATO
VUOLE RIPARTIRE
I biancorossi, dopo la sconfitta interna col Gubbio non possono fallire l’ennesimo
scontro diretto. Dubbio sul modulo: rientrano Dierna, Camillucci e Tulli
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E’ BUFERA sui vaccini
anti-influenzali. L’Agenzia regio-
nale sanitaria, su indicazione
dell’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa), ha ordinato a titolo pruden-
ziale in attesa delle analisi
dell’Istituto superiore di sanità su
tre casi di decesso in Sicilia eMo-
lise, il divieto di utilizzo di due
lotti del vaccinoFluad contro l’in-
fluenza. Così ieri mattina gli ad-
detti del dipartimento di Preven-
zione dell’Area Vasta 1 di Pe-
saro-Urbino diretto da Giovanni
Cappuccini hannodiramatoun’al-
lerta per verificare se tra le unità

di prodotto distribuite sul territo-
rio vi fossero quelle coinvolte nel
caso: non ne sono state rilevate a
Pesaro, né a Fano, Pergola e Fos-
sombrone,mentre a scopo cautela-
tivo sono state bloccate alcune
partite nell’area di Urbino. A
quanto si è appreso, i lotti in que-
stione non sono stati venduti nel-
le farmacie, che sono state infor-
mate comunque della sospensio-
ne, ma sarebbero accessibili solo
tramite il canale pubblico (ospeda-
li, poliambulatori e distretti) o
presso i medici di famiglia dove
passa il 96% delle vaccinazioni.
«Il monitoraggio costante dei far-
maci e la prassi del ritiro in via
cautelativa non deve allarmare -
scrive in una nota l’assessore re-
gionale AlmerinoMezzolani - ma

è la riprova dell’attenzionedel ser-
vizio sanitario alla sicurezza e alla
salute dei cittadini».

LA NOTIZIA arriva nel pieno
della campagna vaccinale che sta
coinvolgendo oltre cinquantami-
la individui considerati più a ri-
schio per l’influenza stagionale e
le sue possibili complicazioni:
19mila vivono nella zona di Pesa-
ro e 27mila nell’area compresa tra
Pergola, Fano, Fossombrone. «In
questi casi è giusto essere pruden-
ti – ha ribadito Cappuccini – an-
che se la campagnadi immunizza-
zione andrà avanti lo stesso dato
che il Fluad copre appena il 10%
della nostra fornitura. Lo usiamo
senza problemida anni, è conside-
rato il prodotto più sicuro e mi-
gliore tanto da essere sommini-
strato ai pazienti oltre i 65 anni.
Per questo – sostiene il direttore
zonale della Prevenzione - è bene
nondiffondere il panico. Chi è sta-
to vaccinato, con il Fluad o con
l’altro prodotto, lo Split, può stare
tranquillo perchè possibili reazio-
ni avverse sono praticamente im-
mediate, e molto raramente gene-
rano allergie o una dolenzia mu-
scolare». Rinunciare a vaccinarsi,
invece, per un’informazione letta
inmaniera distorta potrebbe esse-
re molto più pericoloso. «Benchè
le statistiche dicano che in Italia
le persone a rischio sono 12milio-
ni – spiegaRomeoSalvi, presiden-
te provinciale dei farmacisti – do-
po gli scandali accaduti negli ulti-
mi anni la gente tende a non fidar-
si. Stagionalità e pregiudizi fanno
il resto. Il risultato è che ci si vac-
cina di meno, magari pretenden-
do che lo facciano gli altri».

Si spa

LAVICENDA

MEZZOLANI: «ILMONITORAGGIO
DEI FARMACI ELAPRASSI DELRITIRO
NONDEVONOALLARMARE»

Parte allerta sui vaccini influenzali
Bloccata partita in via cautelare
L’Asur stoppaalcuni lotti, dopo aver avvertitomedici e distretti

NIENTE
PAURA
Cappuccini,
sopra a destra:
«Chi è stato
vaccinato, con
il Fluad o con
lo Split, può
stare tranquillo
perchè possibili
reazioni
avverse sono
praticamente
immediate, e
molto
raramente
generano
allergie o una
dolenzia
muscolare»

L’Aifa ha ordinato, in
attesa delle analisi, dopo
le 4 morti sospette tra i
vaccinati, il divieto di
utilizzo di due lotti del
vaccino Fluad contro
l’influenza

GIOVANNI CAPPUCCINI
«La campagna
di immunizzazione va avanti
Il Fluad copre solo il 10%»

Cappuccini: «Il Fluad lo
usiamo senza problemi da
anni, è considerato il
prodotto più sicuro e
migliore tanto da essere
somministrato ai pazienti
oltre i 65 anni»

Nelle Marche, da ottobre
a novembre, sono state
consegnate dall’azienda
produttrice alle farmacie
delle Aree vaste 6.600
dosi del lotto 142701 e
17.108 del lotto 143301

L’inizio Il prodotto

L’ASSESSOREREGIONALEILCASODELGIORNO

I numeri
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SETTEMEDICI e tre professio-
nisti, con l’ex primario Antonio
Lacetera come portabandiera. E’
questo il nucleo originario del
neonato comitato «Ospedale uni-
co per una sanità migliore». Ma
tanti altri medici e paramedici,
stanchi di ascoltare «le affermazio-
ni strampalate» dei politici, han-
no già fatto sapere di essere pronti
ad unirsi al gruppo per la causa di
un unico nosocomio per Fano e
Pesaro. «Questo è solo il nucleo
iniziale – spiega Lacetera – ma
contiamo di arrivare presto ad es-
sere unnumero a tre cifre,metten-
do insieme non solo gli operatori
della Sanità del territorio ma an-
che tutti i cittadini per fare final-
mente chiarezza. Perché noi non
ci stiamo a prestarci a strumenta-
lizzazioni politiche. Parliamo sul-
la base di dati scientifici». Per il
dottor Lacetera & co. l’ospedale
unico s’ha da fare e presto, il dove
è secondario.

ECCO PERCHÉ: «Il decreto
“Balduzzi” ha stabilito gli stan-
dard con cui vengono classificate
le strutture ospedaliere per stabili-
re le dotazioni in termini di repar-
ti e specialità – si legge nel docu-
mento programmatico redatto
dall’avvocato Giovanni Orciani -.
Tale organizzazione prevede per
le strutture ospedaliere tre livelli
a complessità crescente. Presidi
ospedalieri di base con un bacino
d’utenza compreso fra 80.000 e
150.000 abitanti: sono strutture
dotate di sede di pronto soccorso
con la presenza di un numero li-
mitato di specialità (medicina in-
terna, chirurgia generale, ortope-
dia ed anestesia); Presidi ospeda-
lieri di 1° livello con bacino
d’utenza compreso fra 150.000 e
300.000 abitanti: sono strutture
conDeadi 1° livello, dotate dime-
dicina interna, chirurgia genera-
le, anestesia e rianimazione, orto-

pedia e tramautologia, ostetricia e
ginecologia (se prevista per nume-
ro di parti/anno) pediatria, cardio-
logia con U.T.I.C. , neurologia,
psichiatria, oculistica, otorinola-
ringoiatria, urologia; e Presidi
ospedalieri di 2° livello, con baci-
no d’utenza compreso fra 600.000
e 1.200.000 abitanti che devono
prevedere ulteriori reparti specia-
lizzati a più elevata complessità».

ALLA LUCE di tutto questo:
«“Marche Nord” è indiscutibil-
mente un punto di non ritorno»
perché «le due città non potranno
mai tornare ad avere due ospedali
con le stesse identiche caratteristi-
che di quelli attuali». Diventereb-
bero due presidi di base, poco più
di un pronto soccorso. Il docu-
mento programmatico ricorda
che «è stato calcolato che l’ospeda-
le unico potrà avere un impatto
economico positivodi circa 14mi-
lioni di euro che si devono aggiun-

gere ai 30-40 milioni necessari
per mettere a norma gli attuali».
L’evoluzione delle metodiche as-
sistenziali per le conquiste della ri-
cerca, della clinica e delle tecnolo-
gie diagnostiche determina poi
«la necessità di rimodellare le
strutture ospedaliere per renderle
funzionali ai nuovi criteri». Ele-
menti che «le due obsolete struttu-
re non sono più in gradodi garan-
tire». Per chi lì dentro ci lavora «è
imprescindibile reperire i finan-
ziamenti necessari per la costru-
zione di una nuova e moderna
struttura». Dove collocarla non è
problema di medici e cittadini
che sono «interessati esclusiva-
mente ad avereuna sanità che fun-
zioni». E «ricordiamo che attual-
mente molti sono disposti a fare
centinaia di chilometri pur di ave-
re accesso a Strutture di altre Re-
gioni che si presume garantisca-
no la massima efficacia».

Tiziana Petrelli

«Giu lemani daMarcheNord
Ora vogliamo l’ospedale unico»
Imedici serrano i ranghi: nasce il comitato «per una sanitàmigliore»

Sopra: l’ex primario Antonio
Lacetera, portavoce del

comitato. A destra:
l’ingresso dell’ospedale

Santa Croce di Fano

SARÀ “INCORONATO” oggi alle 10.30 in via Einaudi il vincitore
del concorso nazionale “Insieme per il nostro quartiere” 2014
promosso dal Bricocenter di Bellocchi. Tanti i progetti che sono
stati presentanti quest’anno nell’ambito dell’iniziativa. I
Cittadini Attivi del Quartiere San Lazzaro, vincitori ufficiali con
il progetto “Area Verde di Via Giansanti”, hanno deciso di
donare una parte del materiale vinto alle scuole che hanno
partecipato all’iniziativa.

IL BUONVICINATOTRIONFAASANLAZZARO

«UNITI POTREMMO
dare una immagine migliore
della città, le diatribe non
servano a nulla, portano solo
alle divisioni». E’ l’appello
che l’assessore al Commercio,
Carla Cecchetelli, rivolge a
quella parte dei commercianti
del centro storico che non ha
versato la quota per le
luminarie natalizie e
l’organizzazione degli eventi
durante le festività. «Eppure
la quota di 70 euro – fa notare
il direttore di Confesercenti
Fano, Tiziano Pettinelli – è
quasi la metà degli anni
precedenti». La spesa
preventivata tra albero di
Natale illuminato, mercatini
natalizi, iniziative per
l’ultimo dell’anno e l’epifania
e illuminazione del centro
storico è di 33 mila euro. Di
questi il Comune ne mette 21
mila, 12.500 sono a carico dei
commercianti. Per ora tra gli
esercenti sono stati raccolti 7
mila euro, ne mancano
ancora 5.500. Senza il
contributo della totalità degli
esercenti, l’illuminazione
natalizia si farà ugualmente
ma in misura ridotta e non in
tutte le vie del centro storico.
L’invito del direttore della
Confcommercio Fano,
Francesco Mezzotero, è a fare
«uno sforzo, nell’interesse di
tutti». Assicurata la presenza
dell’albero di Natale, che non
potrà arrivare da Carpegna
come ipotizzato inizialmente,
«ma – ha assicurato
Cecchetelli _ sarà ugualmente
bello».

An.Mar.

L’ASSESSORE

Luci di natale
«Tanti negozi
nonhannodato
la loroquota»
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MINORI FINANZIAMENTI
dalla Camera di Commercio, a ri-
schio il Festival del Brodetto. A
lanciare l’allarme il direttore di
Confesercenti Fano, Tiziano Pet-
tinelli. L’occasione per richiama-
re l’attenzione sul Festival del
Brodetto è stata la presentazione,
nell’ufficio del sindaco (da ieri
mattina di nuovo al lavoro dopo
alcuni giorni di ricovero al Santa
Croce per un intervento chirurgi-
co), del calendario delle manife-
stazioni 2015. Presenti anche i
rappresentanti di Confcommer-
cio,ConsorzioAlbergatori, Confe-
sercenti e l’associazione Campeg-
giatori. 18 le manifestazioni pre-
sentate in una brochure stampata
in 5 mila copie. Queste le manife-
stazioni in calendario: Fiera
dell’Antiquariato (da gennaio a di-
cembre), Carnevale (febbraio), Fe-
stival del Giornalismo Culturale
(25-26 aprile), Collemar-Athon
(maggio), Passaggi Festival della
Saggistica (dal 17 al 21 giugno),
Musica a Corte (3-11-18 luglio),
Fano dei Cesari (dal 13 al 19 lu-
glio), Fano Jazz By The Sea (dal
24 al 31 luglio), 6°Torneo Interna-
zionale di Tennis Maschile (dal

25 luglio al 1 agosto), Festa del
Mare (2 agosto), Concerti d’Orga-
no (31 luglio e7, 14, 21, 28 ago-
sto), ll Paese dei Balocchi (dal 20
al 23 agosto), Palio delle Contrade
(29-30 agosto), Nutata Longa, In-

contro Internazionale Polifonico
(dal 5 al 13 settembre) Festival
del Brodetto (dall’11 al 13 settem-
bre) Fano International Film Fe-
stival (dal 21 al 24 ottobre ), Accol-
ta dei 15. «Un lavoro di coordina-

mento – ha spiegato l’assessore al
Turismo, Stefano Marchegiani, –
che ha portato all’elaborazione di
una anteprima delle principali
manifestazioni 2015». Conferma-
ta la presenza della Fanodei Cesa-
ri con tanto di corsa delle bighe.

ASPETTO SUL quale sta lavo-
rando l’assessore Marchegiani
sfruttando, grazie all’artista Stefa-
noFurlani, il collegamento con la
città diMatera, set cinematografi-
co della nuova versione di Ben
Hur. Amministrazione impegna-
ta anche a dare unamano al Festi-
val del Brodetto con l’aumento
già nel 2014 del contributo «da 5
mila euro – hanno ricordatoMar-
chegiani e Seri – a 32mila». Il ten-
tativo è quello di inserire il Bro-
detto nel progetto della ma-
cro-regione Adriatico-Ionica.
Una soluzione che piace a Conf-
sercenti anche se Pettinelli non
nasconde il timore che i «tempi
siano troppi lunghi». Il Festival
delBrodetto habisogno al più pre-
sto, per mantenere l’attuale asset-
to, di rimpinguare i 35 mila euro
di minori contributi della Came-
ra di Commercio.

AnnaMarchetti

AgrarioaFano
L’assessore
simette inmoto
econvoca leparti

GRAVE atto vandalico al Codma di Roscia-
no, teatro in questi giorni della 27esima edizione
di “Sapori e Aromi d’Autunno”, il salotto del gu-
sto dedicato alle eccellenze enogastronomiche
marchigiane, iniziato domenica scorsa e il cui se-
condo e conclusivo appuntamento è fissato per
domani. L’altra notte, ignoti hanno seriamente
danneggiato, tagliandoli, i teloni dello stand del
ristorante “Montecucco” di SanGiorgio di Pesa-

ro e dell’azienda agraria “Roberti Marco” ap-
partenente ad uno dei titolari dello stesso ristoran-
te. «Su 50 stand presenti nello spazio espositivo
– denuncia l’imprenditore – hanno tagliato solo
i teloni del nostro. E’ chiaro che hanno voluto
danneggiare la nostra azienda, ma non riesco a
capire il perché». Sul rivestimento della tenso-
struttura sono stati praticati dei tagli sia lungo i
lati che sulla copertura (questi ultimi effettuati

dall’interno) e il danno economico, secondo il
proprietario, è di almeno 7, 8mila euro. Ad accor-
gersi dell’accaduto è stato ieri mattina il direttore
della kermesse Giorgio Sorcinelli. «Sono dispia-
ciuto e incredulo – dichiara -; in 27 anni che or-
ganizziamo questa manifestazione non era mai
accaduto nulla; non credo che possiamo avere ne-
mici». Sull’episodio indagano i carabinieri.

s.fr.

Il brodetto rischia di scuocersi
Appello per salvare il Festival
Il piatto piange, Confesercenti e Comune a caccia di finanziamenti

IN PERICOLOUn’immagine dell’ultima edizione del Festival del
Brodetto. Quest’anno l’evento è seriamente a rischio

BIENNIO dell’Agrario a Fa-
no: qualcosa si muove. L’asses-
sore ai Servizi educativi, Sa-
muele Mascarin, si è fatto pro-
motore di un incontro – proba-
bilmente la prossima settimana
– tra i soggetti istituzionali inte-
ressati all’apertura della nuova
scuola: Comune di Fano e di
Pesaro, Provincia, Istituto Cec-
chi, ufficio scolastico provincia-
le. La data dell’incontro non è
stata fissata, ma le lettere d’invi-
to per concordare la riunione so-
no già partite. Dopo le dichiara-
zioni dei due sindaci di Fano e
Pesaro, Massimo Seri e Matteo
Ricci, che due settimane fa an-
nunciavano l’apertura del bien-
nio del Cecchi a Fano dall’an-
no scolastico 2015-2016, ora la
politica sembra scettica sulla
possibilità di farcela in tempi co-
sì stretti. Per la preside dell’isti-
tuto Cecchi, Donatella Giulia-
ni «si tratta di una buona inizia-
tiva». «Una occasione – aggiun-
ge – per aumentare il prestigio
di questa scuola individuando
altre sedi sul territorio». In ogni
caso l’incontro servirà a prende-
re impegni scritti da parte di tut-
ti gli enti coinvolti e a dare rispo-
ste certe alle famiglie e agli stu-
denti sulla apertura o meno del
biennio fanese del Cecchi.

ILCASO VANDALI IN AZIONE TRAGLI SPAZI DI ‘SAPORI E AROMI’, CHE CHIUDEDOMANI

Sabotaggio al Codma, tagliati i teloni nello stand

Il telone del ristorante ‘Montecucco’
danneggiato dai vandali
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GARANTIRE il diritto all’istru-
zione dei bambini e dei ragazzi di
Fano sud rimasti «senza scuola»
dopo il passaggio dell’istituto Faà
di Bruno al Comune di Mondol-
fo, a seguito del referendum
sull’unificazione di Marotta. Due

le proposte avanzate dal consiglie-
re di Progetto Fano, Aramis Gar-
batini: un accordo scritto tra
l’Amministrazione di Fano e
quella Mondolfo e la predisposi-
zione di un progetto per un nuo-
vo edificio scolastico proprio aFa-
no sud. «Non si è ancora capito –
fa presente Garbatini – come i re-

sidenti del Comune diFano (Tor-
rette e Ponte Sasso) possano avere
la garanzia di usufruire del servi-
zio scolastico dell’istituto Faà di
Bruno, costruito da Fano, ed oggi
passato sotto Mondolfo. Servizio
scolastico che si rivela per Fano
Sud inadeguato vista l’esistenza
di poche strutture fatiscenti e non
più a norma». Garbatini riferisce
di un incontro, fissato per marte-
dì prossimo, tra l’assessore ai Ser-
vizi educativi, SamueleMascarin,
e i colleghi di Mondolfo per indi-
viduare una soluzione. «Credia-
mo– afferma il consigliere di Pro-
getto Fano – che si debba concre-
tizzare un accordo scritto transito-
rio a garanzia del servizio scolasti-
co, in attesa che l’Amministrazio-
ne comunale di Fano, con un atto
concreto, promuova la costruzio-
ne di una nuova scuola a sud della
città, per colmare il disservizio

che si è creato dopo il distacco di
Marotta di Fano». Il suggerimen-
to diGarbatini è che «si arrivi, en-
tro l’anno, alla firma di una con-
venzione tra i dueComuni per ga-
rantire il servizio scolastico a tutti
gli studenti di Fano sud e, con-
temporaneamente, si promuova
la realizzazione di una nuova
scuola in quella parte del territo-
rio fanese.Vorremmoche fosse in-
dividuato il luogo e redatto il pro-
getto del nuovo istituto scolastico
per essere pronti a cogliere qual-
siasi opportunità, dai fondi euro-
pei ad altre forme di contributi».

An.Mar.

LA PROPOSTA GARBATINI: ‘COLMARE IL VUOTO LASCIATO DAL REFERENDUM’

«Unnuovo
polo scolastico
perFanoSud»

L’istituto Faà di Bruno. Sotto: Aramis Garbatini (Progetto Fano)

IL PROBLEMA
Il distacco diMarotta
ha creatomolti disagi
per Ponte Sasso e Torrette

LA QUESTIONE era politica
ma le parole usate su facebook era-
noda bar. Così il giudiceDeLuca
ha condannato l’altra ieri per dif-
famazioneFrancoBompani (com-
mercialista di Pergola), al paga-
mento di 500 euro di multa per
aver offeso la dignità di Antonio
Baldelli, fratello del sindaco non-
ché esponente politico di Forza
Italia, il quale si era costituito par-
te civile. L’imputato aveva cerca-
to di dire che quel post su face-
book l’aveva scritto per motivi di
opposizione politicama l’aver usa-
to a proposito del sindaco e del fra-
tello «...quelli sono due c.» lo ha
portato dritto alla condanna. Nel
post su facebook, Bompani aveva
fatto anche cenno alla categoria
dei bamboccionimaper questo ac-
costamento con i Baldelli il giudi-
ce lo ha assolto.
LA PARTE civile (avvocatessa
PaolaGiombini) ha chiesto 40mi-
la euro di risarcimento danni da
ottenere semmai conuna causa ci-
vile. Il pm aveva chiesto 1500 eu-
ro di multa. Il giudice ha tagliato
di due terzi.

SARÀ UNAMUSICISTA di soli 15 anni la
protagonista del concerto organizzato per que-
sta sera alle 21 nella Sala Verdi del Teatro del-
la Fortuna dall’A.gi.mus, ovvero l’associazio-
ne giovanilemusicale di Fano in collaborazio-
ne col Rotary Club. E’ CeciliaMerli, violinista
vincitrice del concorso internazionale di New
York che sarà accompagnata dalla pianista
Kwang Jongrey.Giovanissimama con un cur-
riculum invidiabile. In soli 7 anni di studio ha

già ottenuto nel Maggio 2013 la medaglia
d’oro per meriti artistici dal Presidente della
Repubblica e il prossimo dicembre si esibirà
alla Weill Recital Hall della Carnegie Hall di
New York nel Winners Recital dell’ Ameri-
can Protégé 2014 International Piano and
StringCompetition in occasione del quale riti-
rerà il premio assegnatole.
Collabora con diverse orchestre giovanili e si
esibisce come solista. Il programma della sera-

ta prevedemusiche di Bach (Sonata Bwv 1001
adagio- fuga-siciliana- presto) poi Massenet
(Meditation from Thais), Beethoven (Sonata
numero 1 opera 12) e De Sarasate (Capriccio
basco). Posto unico non numerato 12 euro, ri-
dotto a 7: prevendita al botteghino del Teatro
dellaFortunaL’appuntamento serale sarà pre-
ceduto alle 17 30, alla Mediateca Montanari,
da un incontro con imusicisti aperto al pubbli-
co.

ROTARYEAGIMUS SUL PALCO LA BABY VIOLINISTAMEDAGLIA D’ORODEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al teatro della Fortuna l’arcomagico diCecilia

Diffamòsulweb:
condannato

DUEANNI e diecimesi di carce-
re per il tentato omicidio dell’ami-
ca sedicenne consenziente, dopo
che entrambi avevano assunto
uno sciroppo per la tosse insieme
ad energy drink. È la condanna
chiesta l’altro ieri dalla procura di
Ancona per Giuseppe Florio, 21
anni. Il fatto è accaduto la sera del
30 novembre 2013 sulla spiaggia
di Torrette di Fano dove i ragazzi
si erano recati dopo una serata in-
discoteca. Secondo l’accusa, il gio-
vane, difeso dall’avv. Domenico
Liso, avrebbe tentato di strangola-
re e di colpire con un cacciavite la
ragazza che ammise di avergli
chiesto di ucciderla. La difesa so-
stiene che il ventunennenon com-
pì alcun atto idoneo a cagionare fe-
rite gravi alla ragazza consenzien-
te e si fermòquando lei glielo chie-
se.

Tentatoomicidio
Chiesti dueanni



I vigili del fuoco hanno ispezionato il cornicione dell’edificio

μArrestato un25enne

Coltellata
al volto
di un operatore

Francesconi In cronaca di Pesaro

μChiesti 36anni di carcere

Fiscopoli
51 milioni
di risarcimenti

In cronaca di Pesaro

μImpegni decisivi per biancorossi e granata

Granaiola carica la Vis
Lo Russo avvisa il Fano

μAl via col Carnevale, torna la corsa delle bighe

Già pronto il calendario
degli eventi per il 2015

μCedimento di una grondaia, paura all’istituto Raffaello. Il frammento pesa mezzo chilo

Pezzo di ferro cade davanti all’asilo
Urbino

Un pezzo di un bordo di ferro
lineare di circa mezzo metro
e dal peso di oltre mezzo chi-
lo, si è staccato dalla sua sede
sul retro della struttura scola-
stica dell'Istituto d'Istruzione
Superiore "Raffaello" di via
Oddi in Urbino ed è precipita-
to a terra. Il distaccamento
del pezzo di ferro è avvenuto
proprio nella parte sottostan-
te dove si trovano gli ingressi
dell'asilo nido comunale "Va-
lerio" che trova posto alla ba-
se del plesso della scuola su-
periore che ha ben 4 indirizzi
(Classico, Linguistico, Turisti-
co e Ragioneria) e più di 700
studenti.

Gulini In cronaca di Pesaro

Non c’è il farmaco, salta l’intervento
Il paziente era già anestetizzato in sala operatoria. Il primario Migliori: “Non è colpa nostra”

Fano

Intervento chirurgico con il
paziente sotto anestesia
bloccato perché non c’è il
farmaco: la confezione è
vuota. La procedura d’emer-
genza per reperire il prodot-
to non salva la situazione
perché il farmaco che giun-
ge da Pesaro non è adegua-
to. L’operazione salta. E’ ac-
caduto al reparto di otorino-
laringoiatria. Il primario Mi-
gliori: “Non è colpa nostra”.

Furlani In cronaca di Fano

Fano

Per la prima volta, il calendario
degli eventi e delle manifesta-
zioni che animeranno le stagio-
ni del prossimo anno viene pre-
sentato nel mese di novembre,
in tempo cioè perché possa es-
sere diffuso in tutte le fiere e i
mercati turistici che si svolgo-
no in Italia e all'estero con fina-
lità promozionali. Ecco perché

l'iniziativa presa dal sindaco
Massimo Seri e dall'assessore
al Turismo Stefano Marchegia-
ni ha riscosso la soddisfazione
degli operatori turistici. Il ca-
lendario prende il via a febbra-
io con le tre sfilate domenicali
del Carnevale. Cancellata l’edi-
zione estiva della manifestazio-
ne. Tornerà la corsa delle bi-
ghe alla Fano dei Cesari e de-
butterà a Fano il festival del
giornalismo culturale.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Granaiola carica la Vis, Lo
Russo avverte invece il Fano.
Vigilia di campionato per i
biancorossi, che domani do-
vranno battere l’Agnonese in
uno scontro diretto, e per i gra-
nata, di scena a Campobasso.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

I giocatori della Vis Pesaro domani con l’Agnonese vogliono esultare ancoraLAPROMOZIONE

ILDRAMMASFORATO

μOggi tocca allaLazio

La Serie A
aspetta
Roma-Inter

Martello Nello Sport

Civitanova

Un solo avversario, il Pd,
contro il quale coagulare
più forze possibili. Fratelli
d'Italia - Alleanza Nazionale
non solo è disposta ad aderi-
re una grande alleanza, ma
essa stessa propone un "Pat-
to per le Marche" che superi
i confini tradizionali del cen-
trodestra. E lo sguardo è ri-
volto a Marche 2020. Gior-
gia Meloni lo ha detto chia-
ramente a Civitanova.

Pagnanini A pagina 2

FABRIZIO FINZI

Sarà una partita a carte co-
perte fino alla vigilia del
primo scrutinio. Durante

la quale nomi più o meno illu-
stri salteranno fuori dal cilin-
dro della politica e si bruceran-
no, uno dietro l'altro. Ma in
queste ore c'è già una convin-
zione che circola nei palazzi
delle istituzioni: bisogna punta-
re su un accordo forte...

Continuaa pagina 21

Ancona

Obiettivo destabilizzazione.
Per Francesco Comi, la
mossa di Marche 2020 è
chiara ed ha l’unica finalità
di frammentare il più possi-
bile il centrosinistra. Il se-
gretario regionale del Pd re-
plica al presidente dell’As-
semblea legislativa Vittoria-
no Solazzi, parla di prima-
rie e conferma la frattura in-
sanabile tra il suo partito e il
progetto politico di Spacca.

Marinangeli A pagina 3

μL’avversario è il Pd

Meloni
arringa
la destra

La partita
del Colle

Ancona

E' terminato il conto alla rove-
scia per il concerto dei Dear
Jack che, stasera, infiammeran-
no il pubblico marchigiano al Pa-
laRossini di Ancona.

Gioacchini In Cultura e Spettacoli

LUCIANO FASSARI

Se non si è scatenata una psicosi certamente
i pazienti sono preoccupati e sono state nu-
merosele richieste d'informazioni da parte

dei cittadini ai medici di famiglia...
Continuaa pagina 21

μIl segretario a Solazzi

Ecco Comi
Mi batto
per l’unità

Il vaccino Fluad ora fa paura
Nelle Marche consegnate 23 mila dosi. Non ci sono casi sospetti
Ancona

Nessun caso di morti sospette nelle
Marche dopo la somministrazione
del vaccino antinfluenzale Fluad
della Novartis. Lo rende noto l'as-
sessorato regionale alla Salute, con-
fermando il divieto di utilizzo a sco-
po cautelativo dei lotti 142701 e
143301 del vaccino: nella nostra re-
gione ne sono state consegnate 23
mila dosi. L'Agenzia regionale sani-
taria ha subito provveduto a infor-

mare le direzioni delle Aziende del
servizio sanitario regionale e le
strutture più direttamente interes-
sate all'applicazione del vaccino.
L'Aifa (Agenzia italiana del farma-
co) ha comunicato il divieto di utiliz-
zo “a titolo esclusivamente cautela-
tivo e in attesa dei risultati delle ana-
lisi dell'Istituto superiore di sanità”
delle dosi di vaccino antinfluenzale
Fluad limitatamente ai lotti 142701
e 143301.

Quadri A pagina 7

L’INTERVISTAILVERTICE

Giorgia Meloni

L’ANALISI

Alessio Bernabei

μStasera alPalaRossini

Dear Jack in tour
Ancona in delirio

SPORT
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Timori e psicosi

Francesco Comi
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EMANUELEPAGNANINI

Civitanova

Un solo avversario, il Pd, con-
tro il quale coagulare più forze
possibili. Fratelli d'Italia - Alle-
anza Nazionale non solo è di-
sposta ad aderire una grande
alleanza, ma essa stessa pro-
pone un "Patto per le Marche"
che superi i confini tradiziona-
li del centrodestra. E lo sguar-
do è rivolto a Marche 2020.
Giorgia Meloni lo ha detto
chiaramente a Civitanova.
Qui ha lanciato la campagna
marchigiana incontrando pri-
ma la stampa (all'hotel Cosmo-
politan), poi le categorie pro-
duttive (in particolare la mari-
neria al Mercato Ittico) ed infi-
ne i quadri locali del partito a
cena.

"Il centrodestra, così come
lo conoscevamo, è morto - ha

esordito la presidente naziona-
le di Fdi - riprorre sic et simpli-
citer un alleanza tra noi, Lega
e Fi non ha senso. A livello na-
zionale è improponibile, per-
chè forze di centrodestra sono
nel governo ed altre ne costitu-
iscono la stampella. Ma anche
localmente è superato. Occor-
re ridisegnare, riformare, ri-
fondare il centrodestra, par-
tendo da un dato comune: una
forza alternativa al Pd, o me-
glio, a Renzi. In questo senso
le Marche rappresentano un
laboratorio politico, perchè
proprio qui forze moderate so-
no uscite e stanno uscendo
dall'idea di una Regione da ge-
stire attraverso i soliti poteri
forti".

Sguardo, quindi, rivolto al
progetto Marche 2020. “Ini-
ziativa che seguiamo con inte-
resse” ha detto la Meloni che
si è irrigidita solo un attimo
quando le è stato chiesto se
fosse disposta a sostenere
Spacca presidente . "Questo è
un argomento di là da venire -
la sua risposta - non mi sento
di escluderlo a priori, poiché a
priori non escludiamo nulla.
Ma certo neanche di dire sì.
Semmai Spacca dica chiara-
mente ai marchigiani chi gli
ha impedito di mettere in atto
ciò che aveva in mente, e per-
chè. Fdi non ha schemi preco-
stituiti, ne qui né in altre Re-
gioni. Le alleanze saranno va-

lutate territorio per territorio
partendo dai progetti. Sia chia-
ro, non abbiamo nessuna pau-
ra ad andare da soli, abbiamo
una lista quasi pronta. Però
vorremmo provare a vincere".

L'ultimo test elettorale di
Calabria ed Emilia-Romagna
non ha dato nessuna indicazio-
ne positiva al partito, sempre
più lontano dalla doppia cifra
di An. "Sì ma in questo mo-

mento non è facile portare gli
italiani al voto e poi barrare il
nostro segno. Alle europee ab-
biamo avuto il 3,7%, un milio-
ne di elettori, per me un mez-
zo miracolo considerato che
non abbiamo alcuna presenza
in Tv e nei mass media che ci
snobbano, che non abbiamo
volutamente lobby dietro e
che ci autofinanziamo in tutto.
Andate a vedere i bilanci degli

altri".
Per il coordinatore regiona-

le Carlo Ciccioli, "le Marche
non sono come l'Emilia e la
Calabria, dove il risultato era
scontato".

La differenza? "C'è l'occa-
sione di spostare equilibri poli-
tici consolidati". E ancora lo
strappo di Spacca ingolosisce.
Nelle Marche nessuna porta
chiusa a Ncd. Oltre a Ciccioli,
la Meloni è stata accompagna-
ta dal gruppo regionale al
completo e dal sindaco di Po-
tenza Picena, Francesco Ac-
quaroli. Giulio Natali ha para-
gonato Fdi ad "una rompi-
ghiacciocapace di aprire la via
ad un nuovo centrodestra"
mentre Giovanni Zinni pensa
ad una coalizione "che esca da
confini politici estetici".

Infine Roberto Zaffini, che
la Meloni ha definito "il Leghi-
sta d'Italia" dopo il passaggio
dal Carroccio a Fdi. "Per molti
sono stati un passo a lasciare
la Lega, ora sulla cresta dell'
onda, a Fratelli d'Italia - spiega
il consigliere regionale - ma
dove ero prima non riuscivo a
fare il leghista, qui dove sono
adesso invece sì. Sembra un
paradosso ma è la verità".

Nel programma di Fdi,
spicca la proposta di abolizio-
ne delle Regioni (insieme alle
Provincie) da sostituire con 36
distretti omogenei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Meloni lancia il Patto per le Marche
La leader di Fdi-An a Civitanova: “Il centrodestra così è morto, guardiamo con interesse alla lista di Spacca”

Ma sul candidato
non si sbilancia

“Ci confronteremo
con il territorio”

Ancona

E’ stata già iscritta all’ordine
del giorno della seduta consi-
liare di martedì la proposta di
assestamento del bilancio
2014 licenziata a maggioran-
za dalla seconda commissione
consiliare. “E’ stato fatto un
grande sforzo - ha commenta-
to il relatore di maggioranza

Mirco Ricci (Pd) per arrivare
ad un contenimento della spe-
sa tenendo conto delle minori
risorse disponibili. A conclu-
sione di questo lavoro possia-
mo dire che gli obiettivi che ci
erano stati assegnati sono sta-
ti centrati. Siamo riusciti a ri-
durre le uscite, ma, nello stes-
so tempo abbiamo salvaguar-
dato le linee di fondo del bilan-
cio per quanto riguarda la sa-
nità, i trasporti e i servizi socia-

li che vengono mantenuti a li-
velli di qualità attuali nono-
stante la difficile situazione
che stiamo vivendo. Preoccu-
pa - ha aggiunto Ricci - l’acca-
nimento con cui si attaccano
le Regioni nel quadro del dise-
gno politico di riforma delle
istituzioni. Una critica genera-
lizzata e una riduzione di risor-
se che rischiano di innescare
una scorciatoia pericolosa nel
processo di riordino dei li di-

versi livelli di governo del ter-
ritorio”.

Contrario il voto del relato-
re di minoranza Giovanni Zin-
ni (Cdm-Fdi) che ha sottoline-
ato “la presa d’atto della cura
dimagrante effettuata alle Re-
gioni dagli ultimi governi na-
zionali. La mancanza di risor-
se ha comportato la rivisitazio-
ne molti capitoli di bilancio
che ci stavamo trascinando in
economia da tempo immemo-

re quasi. La mia richiesta di
controllare i residui, unita-
mente alle nuove regole conta-
bili e ai controlli serrati della
Corte dei Conti, finalmente
inizia ad essere una realtà.
Purtroppo i dolori dei tagli - ha
commentato - ora esagerati
da parte di questo iniquo Go-
verno Renzi si vedranno nell'
imminente finanziaria regio-
nale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Roberto Speranza mi ha
nominata vice presidente
del gruppo Pd alla Camera,
il gruppo più numeroso del
Parlamento e del partito più
grande d'Europa. Sarà un
bellissimo impegno e una sfi-
da nuova. Al lavoro per cam-
biare il Paese”. Con queste
parole la deputata marchi-
giana Alessia Morani ha ac-
colto l'ufficializzazione del
suo nuovo incarico.

"Un riconoscimento pre-
stigioso - ha commentato il
Segretario regionale del Pd
Marche, Francesco Comi -
per Alessia e per il Partito
Democratico marchigiano
tutto. Il Pd delle Marche van-
ta due donne ai vertici delle
maggiori istituzioni demo-
cratiche della Repubblica:
dopo Silvana Amati nella
Presidenza del Senato, la
giovanissima Alessia Mora-
ni alla vicepresidenza del
Gruppo parlamentare Pd".
Dell’ufficio di presidenza
del Gruppo Pd alla Camera
fanno ora parte insieme al
presidente Roberto Speran-
za: vice presidente vicario
Ettore Rosato; vice presi-
denti Andrea Martella, Sil-
via Fregolent, Gero Grassi e
Alessia Morani. Segretari:
Barbara Pollastrini, Cateri-
na Bini (Aula), Cinzia Fonta-
na (Aula), Laura Garavini,
Titti Di Salvo, Nico Stumpo,
Daniele Marantelli, Andrea
Giorgis, Marco Di Maio.
Matteo Mauri è tesoriere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La presidente nazionale di Fdi-An Giorgia Meloni con Carlo Ciccioli
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μIn commissione passa l’assestamento dei conti che approda in Consiglio martedì. Zinni: “Saranno dolori”

Ricci: “Sul bilancio un grande sforzo”
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

“Caro Solazzi non esistono cer-
chi magici, nè decisioni già pre-
se. Questo avviene in Marche
2020. Noi decideremo tutti in-
sieme per il bene della regione
e senza la lista guidata da te e
Spacca. Dimettetevi e smettete
di occuparvi di noi”.

Non lasciano spazio ad inter-
pretazioni le sferzanti parole
che David Favia rivolge al presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va.Parole dure, che rispondono
colpo su colpo alle dichiarazio-
ni di Vittoriano Solazzi riguar-
do un presunto "caminetto", oc-
culto motore decisionale del
centrosinistra marchigiano,
composto da Francesco Comi,
Gianluca Carrabs e dallo stesso
Favia.

“Solazzi - continua l’espo-
nente di Centro democratico -
parla di cerchio magico perchè
è abituato a quello compostoda
lui e Spacca in Marche 2020,
ma nel centrosinistra si riuni-
scono i segretari dei partiti e de-
cidono democraticamente.
Non pensi con le sue parole di
dividerci: decideremo a breve il
candidato presidente, figura di
indubbio valore, e il penoso ten-

tativo di far leva sul Pd pesarese
è destinato a cadere nel vuoto.
È vero che il percorso è scritto e
non prevede la partecipazione
di Marche 2020, ma nessuna
decisione è ancora stata presa”.

L'affondo di Favia non si li-
mita, però, ad una scontata ri-
sposta alle parole di Solazzi,
bensì delinea un quadro del go-
verno regionale in cui i due at-
tuali presidenti non sono con-
templati: “Cosa vuole Solazzi
da noi? Vada per la sua strada,
che non è quella del Pd e dei
suoi alleati, e la smetta di im-
portunarci. E' ormai chiaro che
Marche 2020 è un avversario:
quindi si dimettano lui e Spacca
e si inizi la campagna elettora-
le”.

Campagna elettorale che si
preannuncia a dir poco infuoca-
ta, con due fazioni all'interno di
un centrosinistra ormai spacca-
to che si faranno una guerra
spietata, fino all'ultimo voto.

“Ogni possibilità di accordo
fra Marche 2020 e coalizione di
centrosinistra è inesistente - in-
calza Favia -. Non ci si può allea-
re con chi è così ostile e tratta
con la destra. La lista dei due
presidenti si presenterà alle ele-
zioni da sola e poi sosterrà di
non aver cercato il sostegno del
centrodestra, ma che sia stato
quest'ultimoa volersi accodare.
E chi si sarà fatto incantare, si
troverà a braccetto con Ciccioli,
Ceroni e Salvini, incastrato in
una campagna elettorale al can-
to di "faccetta nera". Non per-
metteremo a Spacca e Solazzi e
ai loro sodali assessori traditori
di fare la campagna elettorale
contro il centrosinistra coi ruoli
e soldi della Regione”.

Ma Marche 2020 non ci sta
a farsi bollare come lista tradi-
trice disposta a vendersi alla de-

stra pur di ottenere cariche e
con le parole di Stefano Cencet-
ti, socio fondatore, getta altra
benzina sul fuoco: “Favia pro-
viene dalla destra e vuole dare
lezioni di centro-sinistra? E' il
Favia che è stato in Forza Italia
e nell'Udeur a fare esami di Dna
di centrosinistra? Cerca inutil-
mente di infangare Marche
2020, che invece è per un cen-
trosinistra serio ed ha paura del
buon governo perché ha in
mente un progetto personalisti-
co con i tre del cerchio magico,
che stanno prendendo in giro

tutti i veri militanti del centrosi-
nistra. Militanti che riconosco-
no al presidente Spacca i meriti
di aver portato le Marche nel
novero delle Regioni virtuose in
Italia in ogni settore”.

A smorzare i toni, arriva il
commento del Verde Carrabs,
altro membro del "caminetto",
che chiede a Solazzi di fare chia-
rezza per sgombrare il campo
da equivoci. "Come rappresen-
tanti di partiti, ci limitiamo a la-
vorare ad un nuovo progetto di
Governo per la prossima legi-
slatura. Progetto inclusivo, non
esclusivo, e che valuta Spacca
come una grande risorsa per le
Marche, ma che, con altrettan-
ta fermezza, evidenzia che non
c'è più spazio per coloro che
fannoil doppio gioco".

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Caos 5 Stelle, i grillini in rivol-
ta. Le due parlamentari mar-
chigiane, Serenella Fucksia e
Patrizia Terzoni, in particola-
re, danno il fiato alle trombe e
minacciano di lasciare il movi-
mento. Ma anche Donatella
Agostinelli parla senza mezzi
termini di "tensione e di stress"
tra i seguaci di Grillo. Molto du-
ra è Terzoni. "Il post sulle
espulsioni - attacca - non ci sta-
va proprio: c'è scritto che i due
deputati cacciati non hanno
rendicontato ma lo hanno fat-
to, come me. Secondo Grillo e
Casaleggio, invece, non hanno
pubblicato sul sito imposto dal
blog dove però ci sono proble-
mi e noi lo abbiamo fatto pre-
sente a più riprese ma non ci è
stata concessa l'assemblea per
spiegare. E' stata una votazio-
ne su basi false perché loro
hanno rendicontato. Oggi (ieri
per chi legge), un nuovo post
per definire un direttivo: Grillo
ha proposto 5 nomi per creare
una struttura che lo affianchi,
cosa che va contro i principi
del movimento di non avere
una dirigenza. Ora, se vince il
sì, ci ritroviamo in una struttu-
ra come i partiti. Questo è trop-
po". Decisa a lasciare? "Dipen-
de dalla deriva che prenderà
5Stelle - risponde la parlamen-
tare -; se mi ritroverò dentro
un partito, mi dimetterò". Sere-
nella Fucksia confessa di esse-
re "stanca di tutti questi proble-
mi sul nulla: se questa è l'occa-
sione per il movimento di cre-
scere, va bene, altrimenti, ciao,
è stato bello. I 5Stelle sono uno
strumento per realizzare cose
utili per il Paese e per i cittadi-
ni. Ha avuto funzioni impor-

tanti come far riavvicinare la
gente alla politica, ha rotto gli
schemi: tutto questo va ricono-
sciuto al movimento". Nello
stesso tempo, "sono emersi i
talloni d'Achille come la diffi-
coltà di democrazia diretta e
anche tante cose assurde come
le espulsioni. Ora stanno ve-
nendo fuori le criticità. Se 5
Stelle si riassetta, potrebbe
avere un futuro, altrimenti, de-
cresce e allora ognuno per sé,
Dio per tutti". Ora, chiude, "vo-
glio capire bene: oggi il mal-
contento è esteso. Ma l'attesa
deve essere breve".

Toni più soft da parte di
Agostinelli. "No, non è rottura -
dice - ma c'è tanta tensione. E,
comunque, hanno sbagliato
sia Grillo sia i due deputati cac-
ciati che non hanno rendicon-
tato secondo la linea del grup-
po. Si poteva trovare un'altra
strada, i 5 Stelle sono altro, A
questo punto, probabilmente,
servirà una figura che possa af-
fiancare Grillo nel lavoro del
gruppo". Per Agostinelli "ora
c'è un dibattito interno ma mi
auguro non si arrivi alla scissio-
ne".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La senatrice Serenella Fucksia

μNessuna possibilità di recuperare con Spacca & C. “La loro strategia punta a dividere il centrosinistra perché hanno deciso di guardare a destra”

Comi si fa sentire: “Mi batto per tenere unito il Pd”
Ancona

Obiettivo destabilizzazione.
Per Francesco Comi, la mossa
di Marche 2020 è chiara ed ha
l’unica finalità di frammenta-
re il più possibile il centrosini-
stra. Il segretario regionale
del Pd replica al presidente
dell’Assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi, parla di pri-
marie e conferma la frattura
insanabile tra il suo partito e il
progetto politico del Governa-
tore Gian Mario Spacca.
Comi, risponda alle accu-

semossedaSolazzi...
Ho troppo rispetto per lui

per rispondergli come dovrei.
Il suo nervosismo rivela
l'estrema difficoltà in cui si è
cacciato.
PerchéSolazzimuoveque-

steaccuse?
È evidente a tutto il gruppo

dirigente del Pd che Marche
2020 ha già da tempo deciso
di andare a destra ed oggi in-
segue metodicamente un solo
obiettivo: dividere il Pd, l'Udc
e destabilizzare il centrosini-
stra per portarsi in dote qual-
cosa a destra. Magari trove-
ranno qualche sponda incon-
sapevole, ma non la grandissi-
ma parte del gruppo dirigen-
te.
Ci sono possibilità di recu-

perareunrapportoconMar-
che2020?

Nessuna. Marche 2020 si è
rivelata essere un soggetto po-
litico teso solo a dividere e a
conservare il potere.
Esiste un "caminetto" che

ha predefinito candidature
eruoli?

Il Pd non è Marche 2020.
Siamo un partito e le decisioni
sono state prese e verranno
prese insieme negli organismi
dirigenti in modo trasparen-
te.
E’ cambiata la road map

delPartitodemocratico?
Siamo in attesa di conosce-

re la data delle elezioni. È del
tutto evidente che posticipare

il voto da marzo a maggio in-
duce una riflessione sui tem-
pi. Di questo discuteremo in-
sieme dopo il primo dicem-
bre, ma non abbiamo inten-
zione di perdere tempo. Cer-
tamente coinvolgeremo in
questa scelta i nostri alleati e il
Partito nazionale.
Il Pd vuole fare le prima-

rie?
Nessuna contrarietà alle pri-

marie, ma queste non risolvo-
no i problemi e i conflitti, anzi
li amplificano. Prima di cele-
brarle sentiamo tutti il dovere
di fare la massima sintesi per
non fare regali a nessuno.

m.m.
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl segretario regionale del Pd, Francesco Comi

Il Governatore Gian Mario Spacca e David Favia

Duello fra Cencetti e Favia
Il ruolo di Marche 2020 fa litigare. E ce n’è anche per Solazzi

L’esponente del Cd
rispedisce al mittente
l’accusa di far parte

del cerchio magico dem

Carrabs chiede invece
di sgomberare il campo
dagli equivoci e di fare

più di chiarezza

μMovimento 5 Stelle, le tensioni aumentano

Pure Fucksia e Terzoni
pronte a mollare Grillo
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Ancona

Scende all’8,9% (contro l’11,8%)
il dato della disoccupazione nel-
le Marche, secondo i dati del tri-
mestre forniti ieri dall’Istat, e la
regione si pone fra le quattro a
statuto ordinario con un minor
tasso di disoccupazione. Una
percentuale con una doppia let-
tura. Per il governatore Spacca
è “un segnale di fiducia”; men-
tre secondo il segretario regio-
nale della Cgil Roberto Ghiselli
l’emergenza lavoro “è ancora
forte”.

Siriposiziona labarra
Il tasso di disoccupazione re-

gionale diminuisce sia rispetto
allo stesso trimestre dell’anno
scorso (9,6%) sia rispetto al tri-
mestre precedente (9,8%). An-
che l’occupazione, pari a
637.000 unità, migliora rispet-
to al medesimo trimestre del-
l’anno precedente (632.000).
Il tasso di occupazione sale al
62,5%, contro il 56% della me-
dia nazionale. Nelle Marche il
tasso di disoccupazione è infe-
riore alla media nazionale sia
per gli uomini che per le donne.
Migliora anche la situazione
della Cig: nel terzo trimestre re-
gistra una diminuzione del 18%
contro il +15% della media na-
zionale.

LasoddisfazionediSpacca
“Un segnale di fiducia - com-

menta il governatore - che con-
ferma la resistenza delle Mar-
che e ci spinge a proseguire con
determinazione la nostra azio-
ne governo”. Le Marche, insi-

ste, “si consolidano tra le comu-
nità regionali che meglio han-
no saputo resistere e reagire al-
la crisi. Dobbiamo proseguire
nella strada già intrapresa in-
tensificando ancora di più
un’azione di governo orientata
alla crescita e alla sviluppo, ri-
lanciando la produzione del
reddito e dell’occupazione.
Non si può interrompere la
strategia regionale di contrasto
di una crisi che ancora morde e
di rilancio di una ripresa che ri-
sulta molto fragile”.

Nonsiabbassa laguardia
Nonostante i dati che vedo-

no la disoccupazione scendere
all'8,9% nelle Marche, l’emer-
genza lavoro “è ancora forte”
secondo il segretario regionale
della Cgil Roberto Ghiselli. Il
quale ricorda che sono oltre
60.000 i marchigiani in cerca
di lavoro. “Nel periodo lu-
glio-settembre del 2014 il nu-
mero degli occupati è pari a
637 mila unità, ovvero 5 mila
unità in più rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso ma

con 6 mila posti in meno rispet-
to a quattro anni fa. Un aumen-
to che però interessa soprattut-
to il lavoro autonomo, mentre i
lavoratori dipendenti aumenta-
no solo di circa mille unità”, af-
ferma Novella Lodolini dell’I-
res Marche. Dopo il massimo
raggiunto nel terzo trimestre
2013 (9,6%), per lo stesso perio-
do del 2014 il tasso di disoccu-

pazione scende attestandosi al-
l’ 8,9%, un valore comunque
elevato rispetto agli anni passa-
ti che conferma le difficoltà oc-
cupazionali ancora forti che si
registrano nelle Marche.

Ledonnepiùpenalizzate
La disoccupazione femmini-

le si attesta sul 9,9% mentre
quella maschile si mantiene at-
torno all’8%. I disoccupati mar-
chigiani sono così 62 mila, 5 mi-
la in meno rispetto allo stesso
periodo del 2013, prevalente-
mente donne. Sono oltre 28 mi-
la le persone che cercano lavo-
ro dopo aver perso quello che
avevano, cui si aggiungono al-
tre 11.000 che cercano lavoro
per la prima volta, prevalente-
mente giovani, che tentano di
entrare nel mercato del lavoro.
“La crisi continua - dice Ghisel-
li - e impone a tutti, istituzioni e
soggetti economici in primo
luogo, di rafforzare l'impegno
per favorire la ripresa economi-
ca, a partire dall’immediata at-
tivazione dei fondi strutturali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Cibi etnici e novel food: un set-
tore che sta prendendo sem-
pre più campo in Italia e che
lancia una sfida all’integrazio-
ne in un settore, quello agroa-
limentare, di fondamentale
importanza per il Belpaese.
Nelle Marche, sono circa
2.300 le aziende straniere che
si occupano di gastronomia e
negli ultimi anni hanno visto
una crescita esponenziale,
con un aumento, dal 2012 al
2013, di 342 unità. Questi dati
aprono anche una riflessione
su un corretto controllo uffi-
ciale nelle imprese alimenta-
ri, che implica la conoscenza
delle materie prime importa-
te da Paesi extracomunitari,
le modalità di preparazione
dei prodotti e la rispondenza
alle norme di legge comunita-
rie e nazionali.

Così, al fine di effettuare
una corretta valutazione e ge-
stione delle problematiche
igienico-sanitarie nel settore
delle attività economiche lega-

te agli alimenti etinici, autori-
tà competenti e consulenti del
controllo si sono confrontati
ieri per definire le linee guida
da seguire.

“Il servizio veterinario e sa-
nitario controlla per il consu-
matore la qualità degli alimen-
ti - spiega Anna Rita Roschi,
docente all’Università di Ca-
merino e organizzatrice del
convegno - perciò servono
percorsi di aggiornamento co-
me questo sui nuovi prodotti
che si affacciano sul mercato.
Abbiamo voluto dare suppor-
to alle autorità competenti e
fornire loro gli strumenti adat-
ti ad approcciarsi ai cibi etni-
ci”.

In ambito di sicurezza ali-
mentare, le autorità compe-
tenti sono il ministero della
Salute, che è l’autorità centra-
le, la Regione Marche - come
Pf veterinaria e sicurezza ali-
mentare - e le 5 aree vaste del-
l’Asur Marche, con i servizi lo-
cali di sanità animale, igiene
degli alimenti di origine ani-
male, igiene degli allevamenti
e nutrizione.
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Ancona

Ministeri,Regioni, Comunie
cittàmetropolitaneaconfronto
sullaprogrammazionedei fondi
europei2014-2020. Unagrande
possibilitàperpermettereal
sistemaitalianodellamobilitàdi
fare il saltotecnologicoverso la
versione2.0, lasmartmobility,
motoredicrescitaper
l’economiaebeneficioper la
vitaquotidiana di tutti i
cittadini.E'questa la possibilità
cheRegioneMarche eTts Italia,
l’associazionecheraggruppale
maggiori realtà legatealla
tecnologianei trasporti,
voglionodarecon
l'appuntamentodel3e4
dicembreprossimiaRoma.

Sono 3.410.000 (+286.000 sul 2013)I disoccupati

Fonte: Istat ANSA

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE

Tassi in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)

12,4
13,9 14,313,2

11,5 12,1

ottobre 2013

DONNE

settembre 2014 ottobre 2014

12,3 13,212,9
41,4 42,7 43,3

Giovani
senza lavoro

708.000
UOMINI

E’ qui il minor tasso di disoccupazione
L’Istat diffonde il dato e si scende all’8,9%. Siamo tra le quattro regioni dove la percentuale è più contenuta

Per Spacca è “un segnale di
fiducia”. Secondo Ghiselli
della Cgil l’emergenza
lavoro “è ancora forte”

μIn regione un affare da 2.300 imprese

Cibi etnici e novel food
danno gusto alle Marche

Tutti a confronto
sulla programmazione
dei fondi europei

LANOSTRA
ECONOMIA

Una ragazza impegnata al lavoro

IL CONVEGNO

L’APPUNTAMENTO

Ancona

Lavoro nero e sommerso:
nel 2014, nel periodo genna-
io-giugno, sono state ispe-
zionate 2.659 aziende e di
queste 1.377 sono risultate
irregolari, una percentuale
pari al 55%. I lavoratori irre-
golari sono 986, i contributi
evasi pari a 7.802.579 men-
tre gli importi introitati so-
no 1.172.247. Sono questi i
dati dell’attività di vigilanza
sul lavoro del competente
ministero. Sempre nel 2014,
nel periodo gennaio-otto-
bre, da parte dell’Inps Mar-
che, sono state visitate 1.898
aziende di cui 1.765 sono ri-
sultate irregolari pari al
93% mentre le aziende total-
mente in nero sono 340, i la-
voratori in nero sono 666.

Rewind: nel 2013, dal
rapporto annuale sull’attivi-
tà di vigilanza del ministero
del Lavoro, emerge che qua-
si due terzi delle aziende
ispezionate nelle Marche è
risultata irregolare. I nume-
ri riferiscono di 6.029 azien-
de ispezionate pari al 12,5%
delle 50 mila con almeno un
dipendente; irregolari sono
risultate 3.563 pari al
59,5%; nelle aziende ispezio-
nate, 4.612 sono i lavoratori
irregolari di cui 1581 total-
mente in nero.

Cifre importanti, rese no-
te ieri nel corso di un conve-
gno promosso ad Ancona
dalla Cgil Marche e dalla Fp
Cgil Marche dal titolo “Qua-

le riforma per i servizi ispet-
tivi: agenzia unica per le
ispezioni del lavoro”, pre-
senti tra gli altri la segreta-
ria nazionale Cgil, Serena
Sorrentino, il segretario re-
gionale Fp Cgil, Alberto Bel-
trani e Roberto Ghiselli, se-
gretario generale Cgil Mar-
che.

Al centro della discussio-
ne, il progetto, contenuto
nel Jobs Act, di istituzione di
una nuova agenzia denomi-
nata “Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro”, all’in-
terno della quale dovrebbe-
ro confluire attività e perso-
nale ispettivo oggi dipen-
dente da ministero del Lavo-
ro, Inps e Inail. Il progetto di
riorganizzazione dovrebbe
rispondere a logiche di ra-
zionalizzazione; la Cgil non
è contraria a una riforma
dei servizi, che abbia al cen-
tro il miglioramento del-
l’azione di contrasto al lavo-
ro nero, al caporalato e al-
l’evasione contributiva.

Questo progetto potreb-
be coinvolgere nelle Mar-
che circa 176 lavoratori: 123
ispettori del Lavoro ministe-
riali (di cui 36 ad Ancona, 33
ad Ascoli, 25 a Pesaro, 22 a
Macerata e 7 nella sede re-
gionale), 41 funzionari di vi-
gilanza Inps (12 ad Ancona,
10ad Ascoli Piceno, 8 a Pesa-
ro, 8 a Macerata, 3 a Fer-
mo), 10 funzionari di vigilan-
za Inail (4 a Pesaro, 3 a Ma-
cerata, 2 a Fano, 1 ad Anco-
na).

fe.bu.
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μNe sono state ispezionate 2.659

Tra nero e sommerso
per 1.377 aziende
il marchio di irregolari
LECIFRE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE 
CONSIGLIERE DELEGATO DOTT. UMBERTO GENTILI

CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/04
VENDITA 15 GENNAIO 2015 ORE 12,30

Vendita in unico lotto di nove locali ad uso commerciale parzialmente edificati 
siti in Ancona Via Seppilli, angolo Via Beniamino Gigli, edificio E (n. 4 
locali) ed edificio F (n. 5 locali), distinti al Catasto Fabbricati: Edificio E: 1. 
foglio 43 part. 741, sub. 81, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie 
lorda 39 mq, rendita catastale euro 729,13; 2. foglio 43 part. 741, sub 82, zona 
censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 41 mq, rendita catastale euro 
766,53; 3. foglio 43 part. 741, sub 83 zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, 
superficie lorda 41 mq, rendita catastale euro 766,53; 4. foglio 43 part. 741, 
sub 84, zona censuaria 1, cat. C/1, Classe 2, superficie lorda 42 mq, rendita 
catastale euro 785,22; Edificio F: 5. foglio 43 part. 742, sub 3, superficie com-
merciale 47,6 mq; 6. foglio 43 part. 742, sub 4, superficie commerciale 48,2 
mq; 7. foglio 43 part. 742, sub 5, superficie commerciale 48,1 mq; 8. foglio 
43 part. 742, sub 6, superficie commerciale 47,0 mq; 9. foglio 43 part. 742, 
sub 7, superficie commerciale 47,3 mq; Prezzo base euro 147.390,08 - offerta 
minima in aumento euro 20.000,00. La Giunta del Comune di Ancona, Atto 
del 30.12.2013 n. 412 ha approvato  PRU Quartiere Grazie – progetto de-
finitivo. L’Atto è esecutivo dal 30.12.2013 ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
n. 267/2000. Domanda in bollo entro ore 12,00 del giorno 14 gennaio  2015 
presso Cancelleria Sezione Fallimentare Giudice Delegato dottor Umberto 
Gentili, Viale delle Milizie 3/E, cauzionata assegno circolare 10% prezzo base 
intestato: Tribunale di Roma - C.P. n. 11/2004. Info: www.astegiudiziarie.it / 
Cancelleria Sezione Fallimentare, piano terra, / rag. Luigi Marra 071.715571 – 
347.1688639 / Liquidatore giudiziale 06.37515878.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE 
CONSIGLIERE DELEGATO  DOTT. UMBERTO GENTILI

CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/04

VENDITA 15 GENNAIO 2015 ORE 12,30

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO EURO 10.000,00

Appartamenti siti in Ancona Via G. Marconi 20 e 22. Lotto 4 – appar-
tamento cat. A/3 scala B piano 5° int. 26 mq 55,80 prezzo base euro 
38.977,60; Lotto 15 – unità immobiliare a destinazione ordinaria e 
commerciale cat. C/3 laboratorio per arti e mestieri  piano terra mq 
61,00 e locale ad esso accessorio cat. C/3 mq 7,50 prezzo base 
euro 26.329,60; Lotto 19 – appartamento cat. A/3 scala B piano 5° 
int. 27 mq 82,60 prezzo base euro 46.966,40; Lotto 21 – apparta-
mento  cat. A/3 scala B, piano 1° int. 14 superficie commerciale mq 
73,80 con balconi mq. 2,70 e soffitta piano 5° mq 2,75 prezzo base 
euro 46.849,60; Lotto 23 – appartamento  cat. A/3 scala B, piano 
3° int. 22 superficie commerciale mq 73,86 con balconi mq. 2,70 e 
soffitta piano 5° mq 2,25 prezzo base euro 62.849,60; Lotto 26 – ap-
partamento  cat. A/3 scala A, piano 1° int. 2 superficie commerciale 
mq 88.70 con balconi mq. 1,62 e soffitta piano 5° mq 3,42 prezzo 
base euro 69.041,60; Area Urbana sita in Ancona zona “by pass” 
Via Flaminia, altezza civici 126 e 126/A; Lotto 22 - mq 2323, distinta 
al catasto Fabbricati al foglio 34, mappale 74, zona 2 e al Catasto 
Terreni alla Partita 1 (area di enti urbani e promiscui), Foglio 34, per 
mq 2325, mappali 71 (mq 30), 72 (mq 11), 74 (mq 1281), 583 (mq 
35), 584 (mq 19), 585 (mq 334) e 586 (mq 615), prezzo base euro 
49.208,80; Domanda in bollo entro ore 12,00 del giorno 14 gennaio 
2015 presso Cancelleria Sezione Fallimentare, Giudice Delegato 
dottor Umberto Gentili, Viale delle Milizie 3/E, 00192 Roma, cau-
zionata assegno circolare 10% prezzo base intestato: Tribunale di 
Roma Sezione Fallimentare C.P. n. 11/2004. Info: www.astegiudizia-
rie.it / Cancelleria Sezione Fallimentare, piano terra, / rag. Luigi Mar-
ra 071.715571 – 347.1688639 / Liquidatore giudiziale 06.37515878.
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REMOQUADRI

Ancona

Nessun caso di morti sospette
nelle Marche dopo la sommini-
strazione del vaccino antin-
fluenzale Fluad della Novartis.
Lo rende noto l'assessorato re-
gionale alla Salute, conferman-
do il divieto di utilizzo a scopo
cautelativo dei lotti 142701 e
143301 del vaccino: nella nostra
regione ne sono state consegna-
te 23 mila dosi. L'Agenzia regio-
nale sanitaria ha subito provve-
duto a informare le direzioni
delle Aziende del servizio sani-
tario regionale e le strutture più
direttamente interessate all'ap-
plicazione del vaccino. L'Aifa
(Agenzia italiana del farmaco)
ha comunicato il divieto di uti-
lizzo “a titolo esclusivamente
cautelativo e in attesa dei risul-
tati delle analisi dell'Istituto su-
periore di sanità” delle dosi di
vaccino antinfluenzale Fluad li-
mitatamente ai lotti 142701 e
143301, a seguito di segnalazio-
ni nel sistema nazionale di far-
macovigilanza di alcuni eventi
avversi gravi o fatali verificatisi
a breve distanza di tempo con la
somministrazione del vaccino
stesso, segnalazioni che, affer-
ma la nota, “non riguardano le
Marche”.

“Il sistema di farmacovigi-
lanza italiano, in stretto rappor-
to con l'Agenzia europea dei
medicinali (Ema) - dichiara l'as-

sessore alla Salute Almerino
Mezzolani - ha l'obiettivo di mo-
nitorare costantemente i farma-
ci e i vaccini durante il loro im-
piego nella pratica clinica, e la
prassi del ritiro in via cautelati-
va è la riprova della attenzione
del Servizio sanitario nazionale
alla sicurezza e salute dei citta-

dini”. La stessa attenzione “vie-
ne riservata dalle strutture sani-
tarie regionali, per garantire la
tutela della salute dei cittadini. I
vaccini sottoposti a divieto di
utilizzo, a scopo cautelativo, da
parte di Aifa, sono destinati a
persone con più di 64 anni. So-
no distribuiti solamente dalle
strutture del Servizio sanitario
regionale (Ambulatori vaccina-
li Asur dei Dipartimenti di pre-
venzione e dei Distretti) e attra-
verso i medici di famiglia. Quin-
di dosi di vaccino Fluad di que-
sti lotti, non sono in vendita nel-

le farmacie del territorio”, rife-
risce ancora l’assessore alla Sa-
lute, Almerino Mezzolani. Nel-
le Marche, tra il 23 ottobre e il 3
novembre, sono state conse-
gnate complessivamente – dal-
l’azienda produttrice alle far-
macie delle Aree vaste 1, 2, 3 e 5
dell’Asur - 6.600 dosi del lotto
142701 e 17.108 dosi del lotto
143301. “Si tratta, quindi, di un
limitato numero di dosi di vacci-
no rispetto al totale dei 150.500
vaccini antinfluenzali delle va-
rie tipologie. A seguito della no-
ta Aifa e successiva trasmissio-

ne della stessa alle strutture del
Servizio sanitario regionale, ta-
li dosi di vaccino sono già sotto-
poste a divieto d’uso e, quindi,
non più somministrate. I casi di
eventi avversi, gravi o fatali, se-
gnalati a livello nazionale e sot-
toposti a indagine, si sono verifi-
cati nelle 48 ore successive alla
somministrazione. Pertanto si
ritiene non ci sia rischio per co-
loro i quali avessero già effet-
tuato la vaccinazione con dosi
di vaccino al momento sottopo-
sto a divieto d’uso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore dell’Aifa
“Per ora sono 11
i decessi sospetti”

“Gli eventi avversi o fatali
si sono registrati

nelle 48 ore successive
alla somministrazione”

Roma

Sono “undici al momento i
decessi sospetti su cui stiamo
facendo le opportune verifi-
che. Ma, come ci aspettava-
mo, stanno arrivando altre se-
gnalazioni, anche considera-
ta l'attenzione mediatica sol-
levata dalla vicenda”.

Lo afferma il direttore
dell'Aifa, Luca Pani, interve-
nendo sulla vicenda delle
morti sospette dopo la som-
ministrazione del vaccino an-
ti-influenza Fluad di Novartis
Vaccines. “Abbiamo sospeso
i due lotti coinvolti a scopo
cautelativo, e al momento so-
no in corso verifiche sui de-
cessi in Sicilia, Molise, Tosca-
na e Puglia. Ma stanno arri-
vando altre segnalazioni, che
stiamo verificando e di cui sa-
premo di più nelle prossime
ore”. Se le dosi di vaccino sot-
to la lente sono 470 mila, “an-
cora non sappiamo quante
ne siano state somministrate,
e questo è un elemento im-
portante per capire la fre-
quenza di eventuali proble-
mi”.

Anche nelle Marche sono stati bloccati i vaccini antinfluenzali Fluad
Circa 23 mila le dosi distribuite nelle Asur della regione

AILETTORI
Per motivi di spazio

IL BORSINO
della settimana è rinviato

ALLARME
NELLEASUR

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?

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

EFFETTI COLLATERALI
Dolore, eritema, 
tumefazione nel sito 
di inoculo.
Malessere generale, 
febbre, mialgie, soprattutto 
in persone mai vaccinate 
in precedenza.
Scompaiono generalmente 
entro il terzo giorno 
dall'iniezione

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

ANSA

Vaccino Fluad, 23 mila dosi nelle Marche
L’Agenzia sanitaria e l’assessore Mezzolani rassicurano: “Nessun caso sospetto, si ritiene che non ci siano rischi”

I CONTROLLI
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SANITA’
BOLLENTE

Il dipendente ferito è un
uomo di 50 anni medicato
all’ospedale. Ha riportato
lesioni guaribili in 20 giorni

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Il rischio concreto è che oggi ad
Almerino Mezzolani, il baccalà
possa andare di traverso. Il do-
cumento firmato dal coordina-
tore comunale del Pd Andrea
Nobili (frutto di un incontro
serrato tra gli “specialisti” del
settore) non solo non fa sconti
all’assessore regionale alla Sa-
nità ma lo indica come l’inter-
prete di “una irrazionale e
sconcertante politica sanita-
ria”. E proprio oggi Mezzolani
sarà a Pesaro per il tradizionale
pranzo prenatalizio a base di
baccalà che si svolge al circolo
Arci di Villa Fastiggi. Qualcuno
in casa Pd si è svegliato e ha
preso atto di ciò che è sotto gli
occhi di tutti: “Il processo di in-
tegrazione degli ospedali di Fa-
no e Pesaro vive una fase di pro-
fonde contraddizioni e di diffu-
so malcontento, sia tra gli ope-

ratori sanitari, confusi dalla
mancanza di obiettivi chiari e
definiti, sia tra i cittadini alle
prese con la cronica questione
delle liste di attesa e della diffu-
sa percezione che il modello
Marche Nord sia sotto finanzia-
to e non riesca a svolgere il ruo-
lo per il quale era stato concepi-
to”.
Ma non finisce qui: “La confu-
sione istituzionale che regna
mette a repentaglio i livelli es-
senziali di salute della popola-
zione”. Certo il quadro genera-
le è quello dei tagli e del conte-
nimento della spesa pubblica
ma la riforma “tradotta concre-
tamente dalle manovre dei tec-
nici del servizio salute, ha por-
tato alla chiusura di molti presi-
di ospedalieri territoriali senza
aver attivato il circuito delle Ca-
se della salute”. Da qui l’esodo
delle popolazioni, soprattutto
dell’entroterra, fuori regione
con l’abbassamento dei livelli
di assistenza e una mobilità
passiva che oltre al disagio per
gli utenti fa perdere centinaia
di posti di lavoro nel nostro ter-
ritorio”. L’apice della confusio-
ne si è toccato con “la delibera
regionale dell'ottobre scorso
(n. 1219) che boccia l'impianto
della programmazione elabora-
to dalla Direzione generale di
Marche Nord che prevede una
sola chirurgia e una sola orto-
pedia, istituendo invece due
chirurgie e due ortopedie”. Il
Pd ribadisce che “Marche Nord
essendo un ospedale di eccel-

lenza non rientra nella discipli-
na ministeriale prevista per gli
ospedali di rete, pertanto non si
può prevedere una medicina e
una chirurgia in ogni presidio
ospedaliero”. Con il raddoppio
dei reparti si perderebbe infatti
la caratteristica di ospedale
d’eccellenza correndo il rischio
di ritrovarsi al San Salvatore e
al Santa Croce a praticare
esclusivamente la chirurgia di
base.
Per il Pd se la politica sanitaria
regionale è “ irrazionale e scon-
certante” quella della dirigen-

za di Marche Nord è disorien-
tante e dal punto di vista degli
investimenti, anche sprecona:
“Il trasferimento di medicine
specialistiche a Fano e il mante-
nimento della Stroke Unit con-
tro ogni logica di continuità as-
sistenziale, la scelta di cardiolo-
gia incorporata nell'emodina-

mica, e quella della Anestesia
Rianimazione nel polo ospeda-
liero di Fano denominata 'tera-
pia del dolore e nutrizionale', ri-
schiano di stravolgere la condi-
zione dei due poli ospedalieri,
disorientando così la cittadi-
nanza e gli operatori sanitari.
Come se ciò non fosse sufficien-
te a creare un incontenibile ma-
lumore, adesso si parla del tra-
sferimento a Fano di tutta la
diagnostica dei distretti sanita-
ri (punti prelievo) che gravita
da 20 anni sul San Salvatore
con la prospettiva di deviare
parte delle prestazioni sul pre-
sidio ospedaliero di Urbino. La
delibera 1219 stabilisce che
l’unità operativa complessa La-
boratorio di Area Vasta deve
avere sede in Marche Nord.
Quindi non ha logica né l’inve-
stimento di denaro pubblico
(decisione adottata nel 2010
per un costo di oltre 4 milioni)
né il trasferimento di prestazio-
ni diagnostiche in quella sede.
Nella logica – conclude la nota -
della concentrazione della dia-
gnostica di Laboratorio aveva
un senso compiuto concentra-
re la maggior parte delle pre-
stazioni del presidio ospedalie-
ro con maggior complessità cli-
nica e tecnologica e maggiore
bacino di utenza, cioè Pesaro e
lasciare negli altri presidi di Fa-
no e Urbino e negli ex ospedali
di polo, la sola urgenza/emer-
genza in un contesto di collega-
mento integrale informatico”.
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Pesaro

Accoltellato un 50enne dipen-
dente della comunità di recupe-
ro Narconon, nella sede distac-
cata di via Della Campanara a
Tavullia. Ieri mattina, intorno
alle 8.30, un 25enne di origini
campane in cura presso la co-
munità, ha aggredito il l’assi-

stente, che risiede nella provin-
cia di Ancona. Il ragazzo in pre-
da a una forte crisi di astinenza
e di disagio psicofisico ha affer-
rato un coltello da cucina, sca-
gliandosi contro il collaborato-
re e ferendolo al volto. Il perso-
nale della comunità che ha assi-
stito all'aggressione ha subito
chiamato i soccorsi: sul posto
sono intervenuti anche i carabi-
nieri della stazione di Borgo

Santa Maria. All'arrivo dei mili-
tari, il giovane continuava a mi-
nacciare il dipendente ferito e
non mollava il coltello. Per for-
tuna l'arrivo tempestivo dei
soccorsi ha evitato il peggio.
L'aggressione non ha avuto
conseguenze particolarmente
rilevanti: per il 50enne una feri-
ta alla guancia e altre piccole le-
sioni al volto guaribili in 20
giorni come risulta dalla pro-

gnosi stabilita dai medici del
Pronto soccorso del San Salva-
tore. Per i carabinieri all'origi-
ne del gesto non ci sarebbe sta-
to alcun diverbio. Il responsabi-
le della comunità Narconon, ha
spiegato che il ragazzo era in
cura da poco tempo nella sede
dove sono seguiti i pazienti in
astinenza. "Il giovane faceva
uso di droghe, in particolare di
un nuovo tipo diffuso fra i gio-

vani, funghi allucinogeni, simili
a un foglio di carta arrotolato o
un cartoncino imbevuto di un
potente acido. Costantemente
lanciamo appelli e facciamo

sensibilizzazione proprio per
tenere lontani i giovani dalle
nuove droghe che producono
comportamenti ancor più vio-
lenti e incontrollabili". Il 25en-
ne è accusato di lesioni aggra-
vate. Il 25enne è stato arrestato
con l’accusa di lesioni e tentato
omicidio. La comunità, opera
nella sede centrale di via Mon-
tefeltro a Novilara.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI sei imputati secondo l’Avvocatura dello Stato dovranno risarcire 51 milioni di euro

Fiscopoli, chiesti 36 anni di carcere

Il messaggio cifrato
“Giù le mani
da Marche Nord”

Pesaro

E’ stata chiamata Fiscopoli ed
è l’inchiesta che ha fatto tre-
mare la quarta sezione della
commissione tributaria pro-
vinciale. Ieri i pubblici mini-
steri Maria Letizia Fucci e Mo-
nica Garulli, titolari dell’inda-
gine sullo scandalo delle tan-
genti pagate e ricevute per la
compravendita di sentenze fa-
vorevoli ai ricorrenti, hanno
ricostruito le fase dell’ultima
fase della complessa indagine
e in sei ore di requisitoria,
hanno formulato le loro ri-
chieste di pena ai al presiden-
te Paolo Giombetti e ai giudici

a latere Paolo De Luca e Lo-
renzo Pini. Per Bruno Ventu-
rati, ex giudice non togato ac-
cusato di 12 episodi di corru-
zione e concussione richiesti
14 anni e 8 mesi di reclusione.
Venturati, difeso dall'avvoca-
to Paola Righetti è già stato
condannato nel primo proces-
so di Fiscopoli a 8 anni e 3 me-
si. Per Antonio Venturini Fuc-
ci e Garulli hanno chiesto 5
anni e 8 mesi di carcere per le
accuse di corruzione. L'im-
prenditore è difeso dall'avvo-
cato Giovanni Orciani. Quat-
tro 4 anni ciascuno per truffa
aggravata ai danni dello Stato
ai giudici non togati Sergio
Pretelli e Giancarlo Polidori,
entrambi difesi dall'avvocato
Paolo Di Loreto. Quattro anni
anche per il commercialista
Antonio Magnotta accusato
di corruzione e difeso dall'av-
vocato Umberto Levi e dal
professore Filippo Sgubbi
mentre 3 anni e 8 mesi, sem-

pre per corruzione, sono stati
richiesti per Stefano Eusebi,
assistito dal professore Lucio
Monaco e dall'avvocato An-
drea Casula. Dopo la requisi-
toria delle due Pm, la parola è
passata al legale dell'Avvoca-
tura dello Stato che rappre-

senta la parte civile, ovvero il
Ministero delle Finanze. Ben
51 milioni di euro il conto pre-
sentato dal legale del Dicaste-
ro, che in caso di condanna gli
imputati dovrebbero pagare
in solido.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro

Da vent'anni officina di volon-
tariato e iniziative di solidarie-
tà, pace, giustizia sociale e com-
mercio equo. Da due decenni a
Pesaro esiste la Bottega del
commercio equo e solidale, at-
tualmente in via Gavardini in
attesa di una sede più visibile e
ampia, ed ora vuole festeggiare
il suo ventesimo compleanno
nel migliore dei modi con un
regalo alla città. In occasione
dell'appuntamento speciale di
Tuttunaltronatale 2014, negli
spazi dell'ex Cubo il mercatino
natalizio ospita una raccolta di
manifesti sul tema dei Diritti
umani presentata addirittura a
Parigi in occasione del duecen-
tesimo anniversario della Di-
chiarazione dei Diritti dell'uo-
mo e del cittadino. Tali manife-
sti vennero commissionati a

cinquanta tra i più importanti
grafici di tutto il mondo e fra es-
si l'unico italiano è stato Massi-
mo Dolcini. L'esposizione sarà
presentata sabato 6 dicembre.
"Raccontare cosa abbiamo fat-
to in questi venti anni non è
possibile nemmeno facendo un
riassunto - afferma Luigi Pan-
zieri responsabile della Botte-
ga del Mondo - preferisco ricor-
dare la quotidiana apertura di
un esercizio commerciale a li-
vello gratuito. Nel tempo si so-
no succeduti almeno 400 vo-
lontari che hanno permesso
tutto ciò. Le iniziative più im-
portanti (festa dei Popoli, mar-
ce per la pace etc ndr.) le abbia-
mo fatte collaborando con al-
tre associazioni".
Da oggi fino al 6 gennaio, la
Bottega resterà aperta tutti i
giorni, ad eccezione di Natale e
Capodanno.
 l.se.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“IlPartitodemocraticodi
Pesaronell'esprimereuna
fortepreoccupazioneper la
condizionedeiservizi sanitari
nelterritorio intende
richiamarel'impegnoditutte
le istituzioniaunamaggiore
chiarezzasulprogettoMarche
Nord:unpercorso chepernoi
è irrinunciabile perunasanità
provincialediqualitàedi
eccellenza”.Conqueste
parolesiapre ildocumento
redattodalgruppodi lavoro
impegnatosultemadella
sanitàdella segreteria
comunaledelPddiPesaroche
legge,tra lerighedella
deliberasul riordinodellereti
cliniche(1219)untentativodi
infliggereunaspallataal
progetto inizialedi riforma
sanitariaregionale,che
prevedevatrepoli
d’eccellenzaadAnconaenel
nordenelsuddelleMarche.
Orail timoreèquello diun
attaccoallo statusdiAzienda
diMarcheNorde ilPd
ribadiscecon fermezzachegli
ospedali riunitinonsitoccano.

Nel mirino Mezzolani
“Con la delibera 1.219
palesata un’assoluta

confusione istituzionale”

Per Ricci: “Le ultime scelte
stravolgono i due ospedali
Assurdo l’investimento
sul laboratorio di Urbino”

Severa richiesta per l’ex
giudice non togato Venturati

accusato di 12 episodi
di corruzione e concussione

ILDRAMMASFIORATO

L’ANALISI

L’INIZIATIVA

μL’aggressione nella sede di Narconon per mano di un tossicodipendente di 25 anni in crisi di astinenza. Arrestato per tentato omicidio

Paura in comunità, sferra una coltellata al volto di un operatore

L’assessore Almerino Mezzolani e il direttore generale Aldo Ricci

“Una regia irrazionale e sconcertante”
Il Pd contro la politica sanitaria regionale: nella provincia messi a repentaglio i livelli essenziali di salute

L’indagine è stata seguita dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri

μLa Bottega del commercio equo e solidale

Lamostra per festeggiare
il ventesimo compleanno

ILPROCESSO
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GLI EVENTI
DEL 2015

Il Sunia rinnova la protesta
e ricorda al sindaco

l’impegno a cancellare
l’aumento il prossimo anno

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Per la prima volta, il calendario
degli eventi e delle manifesta-
zioni che animeranno le stagio-
ni del prossimo anno, viene pre-
sentato nel mese di novembre,
in tempo cioè perché possa es-
sere diffuso in tutte le fiere e i
mercati turistici che si svolgono
in Italia e all'estero.

Ecco perché l'iniziativa presa
dal sindaco Seri e dall'assessore
al Turismo Stefano Marchegia-
ni ha riscosso la soddisfazione
del presidente della cooperati-
va Alberghi Consorziati di Fa-
no, Torrette e Marotta, Lucia-
no Cecchini, del presidente dei
campeggiatori Amedeo Tarsi e
del responsabile della Confeser-
centi fanese Tiziano Pettinelli.

Ieri, insieme alla brochure
degli eventi in anteprima per il
2015, è stata presentata anche
la guida all'ospitalità che mo-

stra l'elenco delle strutture ri-
cettive suddivise per settore, i
prezzi e i servizi offerti. Grazie
all'impegno di Fabrizio Barto-
lucci, operatore dell'Ufficio Tu-
rismo, sono stati reperiti i dati
che riguardano le principali ma-
nifestazioni fanesi.

"Il prossimo calendario, quel-
lo analitico che comprenderà
anche gli eventi organizzati dai
privati, non sarà più un elenco
ripetitivo di feste e iniziative an-
che minimali che possono con-
fondere il turista e distogliere
magari l'attenzione dalle gran-
di manifestazioni - ha evidenzia-
to l'assessore Marchegiani -,
ma una pubblicazione, grafica-
mente leggibile, che
evidenzierà le iniziative che
portano lustro alla città di Fa-
no".

L'anteprima che è stata pre-
sentata, dopo aver evidenziato
la mostra mercato dell'antiqua-
riato che si svolge tutto l'anno
ogni secondo weekend del me-
se, lancia subito il Carnevale
con i suoi corsi mascherati che
si terranno l'1, l'8 e il 15 di feb-
braio. Una novità è rappresen-
tata dal festival del giornalismo
culturale che si svolgerà il 25 e il
26 aprile alla Memo e al Teatro
della Fortuna; una iniziativa
questa che si dividerà con Urbi-
no, secondo l'intento annuncia-
to dal sindaco Seri di voler stabi-
lire un accordo tra i Comuni di
Fano, Pesaro e Urbino, affinché
le principali manifestazioni di
ogni città non si sovrapponga-

no.
A maggio viene annunciata

la Colle Mar-athon, a giugno il
Festival Passaggi. La terza edi-
zione di questi incontri che han-
no donato a Fano una ribalta
nazionale si terrà dal 17 al 21
giugno nel chiostro delle Bene-
dettine e nella chiesa di san Do-
menico. Il mese di luglio sarà
caratterizzato da Musica a cor-
te, Fano Jazz, torneo interna-
zionale di Tennis e Fano dei Ce-
sari, contraddistinta da una fo-
to della corsa delle bighe a signi-
ficare la ripresa di questo spet-

tacolo che ha sempre rappre-
sentato il pezzo forte della rie-
vocazione storica. Ad agosto se-
guiranno: la Festa del mare, i
concerti d'organo nella chiesa
di Santa Maria Nuova, dal 20 al
23 il Paese dei Balocchi, la clas-
sica Nutata Longa e il Palio del-
le Contrade che, al suo apparire
l'anno scorso ha ottenuto un
grande successo, riproponen-
do, dopo la romanità, un tuffo
nel medio evo. Le due manife-
stazioni che caratterizzeranno
il mese di settembre saranno
l'incontro Internazionale Polifo-

nico e il Festival del brodetto,
anche se il Comune non potrà
sostenere l'impegno finanzia-
rio che è stato assolto quest'an-
no con un contributo alla Con-
fesercenti di 32.000 euro. Ad
ottobre infine non mancheran-
no il Fano International Film
Festival e l'Accolta dei 15. Per
quanto riguarda la Fano dei Ce-
sari, Marchegiani ha annuncia-
to anche un contatto con la città
di Matera, dove espone l'artista
fanese Stefano Furlani e dove si
gira il remake di Ben Hur. 

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Tra la fine del mese di novem-
bre e poco più della metà del
prossimo mese di dicembre si
susseguono alcune scadenze fi-
scali da far rizzare i capelli sul-
la testa ai contribuenti.

Lunedì la prima: giunge a
scadenza infatti l'anticipo della

tassa sul reddito che poi dovrà
saldarsi il giugno prossimo.
Una novità quest'anno è costi-
tuita dalla forma di pagamen-
to. Chi dovrà pagare più di
1.000 euro non potrà recarsi in
banca e prelevare i soldi dal
suo conto corrente, ma dovrà
avvalersi dell'Home banking,
ovvero del servizio on line che
consente il diretto prelevamen-
to sul conto bancario e l'invio

della somma dovuta all'Agen-
zia delle entrate. Un servizio
che evidentemente è a paga-
mento.

Il 16 dicembre scade la se-
conda rata di Tasi e Imu.
Un’imposta quest'ultima che
apparirà come una vera e pro-
pria stangata ai proprietari di
secondecase cedute in affitto a
canone concordato. La giunta
del Comune di Fano ha infatti

aumentato la percentuale del
prelievo fiscale dal 4 al 7 per
mille, per cui come denunciato
a suo tempo da Sergio Schiaro-
li in qualità di segretario pro-
vinciale del Sunia, la prossima
rata sarà salatissima, in quanto
calcolata al 7 per mille, più il re-
cupero sulla prima rata pagata
al 4. L'imposta infatti si applica
per tutto l'anno, di fatto re-
troattivamente rispetto alla de-

libera su tutti i contratti in cor-
so a tale data. Fatte le propor-
zioni - evidenzia Schiaroli - la
prossima rata sarà quasi 3 vol-
te quella precedente. I piccoli

proprietari che hanno in corso
un contratto di tale tipo se ne
accorgeranno i prossimi giorni
quando faranno il calcolo. Il
sindaco Massimo Seri si era im-
pegnato arivederla per il 2015.
Vedremo. Intanto, considerato
che i contratti a canone concor-
dato sono varie centinaia per
molte famiglie la tredicesima è
giàconsumata". m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa Carta presentata oggi all’iniziativa della Fondazione Maruzza

Ecco i diritti del bambinomalato
Il progetto di un hospice all’ospedaletto

Pubblicazione diffusa
in 5 mila copie
Albergatori soddisfatti

Fano

Si presenta oggi al centro pa-
storale diocesano di via Roma
a partire dalle 9.30 la Carta dei
diritti del bambino morente,
Carta di Trieste. L'iniziativa è
organizzata dall'associazione
Maruzza Marche, presente an-
che a Fano dal 21 marzo 2012,
la cui attività ha come scopo
migliorare la conoscenza e l'ap-
plicazione delle cure palliative,
ponendo al centro i bisogni dei
bambini e quelli della loro fa-
miglia, e non la patologia che li
hacolpiti.

"La Carta - spiega il presi-
dente Elmo Santini - nasce in-
nanzitutto con lo scopo di tute-
lare la dignità e i diritti del
bambino fino all'ultimo, in
quanto persona. Tra i punti di
maggior rilievo, tengo a ricor-
dare il diritto del bambino ad

essere informato della propria
condizione, una volta compiuti
i dieci anni, e la presa in carico
dei genitori dal punto di vista
psicologico e morale nel terri-
bile momento della perdita".

Ad aprire l'incontro odierno
sarà il cantautore fanese Stefa-
no Fucili, che presenterà due
brani tratto dal nuovo cd in fa-
vore della Fondazione Maruz-
za. Il garante regionale per l’in-

fanzia Italo Tanoni introdurrà
il tema dei diritti dei bambini,
mentre l'impegno dell'Unicef
sarà presentato dalla presiden-
te della sezione provinciale Ma-
ria Luisa Filippini Gaudiano.

A presentare la Carta dei di-
ritti sarà il direttore scientifico
della Fondazione Marcello Or-
zalesi, mentre a spiegare gli in-
terventi di presa in carico sa-
ranno Maria Concetta Alberel-
li del reparto di pediatria degli
Ospedali Riuniti Marche Nord
e Carlo Alberto Brunori diri-
gente medico dell'Hospice di
Fossombrone. Le conclusioni
saranno affidate al Vescovo Ar-
mando Trasarti ed al sindaco
MassimoSeri.

Il progetto prevede la crea-
zione di un punto di riferimen-
to regionale per le cure palliati-
ve, che a Fano è stato indivi-
duato nella struttura dell'ex
ospedaletto, che secondo i pia-
ni regionali dovrebbe invece
essere venduta per finanziare
il nuovo ospedale unico. Nella
stessa struttura avrebbe dovu-
to sorgere una Rsa, di cui c'è
grande necessità e per la quale
la Regione si era spesa ai tempi
della giunta Aguzzi. s.f.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA
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A causa del passaggio della
frazione di Marotta di Fano al
Comune di Mondolfo, si è re-
so necessario apportare alcu-
ne modifiche alla ripartizione
delle sezioni elettorali del ter-
ritorio che da 69 risultano og-
gi essere 67. Tali modifiche in-
teressano circa 1.800 elettori.
Per circa 400 di questi è cam-
biata la sede del seggio eletto-
rale: si tratta degli elettori
iscritti nella sezione 64, che
d'ora in avanti voteranno nel-
la scuola materna di Ponte
Sasso.

Parte degli elettori, iscritti
nella sezione 48 e quelli iscrit-
ti nelle sezioni 68 e 60 conti-
nueranno, invece a votare nel-
lo stesso seggio che però cam-
bierà numerazione. In parti-
colare vengono eliminate 2 se-

zioni elettorali, la numero 55
e 63. Il seggio 64 è stato spo-
stato dalla scuola elementare
di Marotta alla scuola mater-
na di Ponte Sasso, in cui è ubi-
cato anche il seggio 48. Ciò
rende necessaria la rinumera-
zione delle sezioni elettorali:
di conseguenza alla sezione
68 è stato attribuito il numero
55 ed alla sezione 69 è stato
attribuito il 63. Perché queste
modifiche? Il distacco della
frazione ha determinato la
cancellazione dall'anagrafe
della popolazione residente,
nonché dalle liste elettorali
del Comune di Fano di oltre
2.000 elettori. Questo rile-
vante cambiamento ha reso
necessaria, tra le altre cose,
una revisione della suddivisio-
ne del territorio in sezioni
elettorali. Per qualunque chia-
rimento è a disposizione l’uffi-
cio elettorale di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Lapubblicazione dell'Anteprima
deglieventiè il fruttodellanuova
consultasul turismo chesi
riunisceregolarmentecon voce
incapitolosulle iniziative da
prendereesucomespendere i
proventidellatassadisoggiorno.
Sonoapparsi quindi
particolarmentesoddisfattidi
questomezzodicomunicazione,
stampatoin 5.000copieche
verràdistribuitoneglialberghie
portatonelle fiere, tipo laBit ee
lafieradell'Artigianato diMilano
checonta3.000presenzeal
giorno."E'quantoaspettavamo"
haevidenziatoCecchini, cheha
annunciatonuovepresenzealla
100chilometri in rollerchesi
svolgeràprossimamentea
Torrette,cuihafattoeco la
soddisfazionediTarsi,mentre
Pettinellihadichiaratochesiè
partiticonilpiede giusto.Da
quest'ultimo,una
raccomandazione:si richiedepiù
tolleranzadapartedei vigili
urbanineiconfrontidei turisti:
"Spessovengonotartassatiper
unosbaglio involontario,Non
infieriamosudi loro, nonsono
carneda macello".

Cancellata la sfilata estiva
dei carri allegorici. La città
ospiterà anche il festival
del giornalismo culturale

LASCADENZA

LAPROMOZIONE

ILRIASSETTO

μL’Imu è quasi raddoppiata, dal 4 al 7 per mille, ma a dicembre si dovrà recuperare anche la quota in più non pagata a giugno

Una stangata sulle case affittate a canone concordato

L’edizione del 2015 del Carnevale è programmata per le domeniche 1, 8 e 15 febbraio

A novembre già programmata l’estate
Il calendario al via a febbraio col Carnevale. Alla Fano dei Cesari torna la corsa delle bighe

La sede ora inutilizzata dell’ex ospedaletto

μVia 2.000 elettori, novità per altri 1.800

Distacco di Marotta
Ridefiniti i seggi elettorali

IL CONVEGNO
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NOTIZIE FLASH
IL CONCERTO

Alla sala Verdi il duo Merli Jombrey

GLI ADDOBBI

Garantiti albero in piazza e luci natalizie

Fano "Unpianoper l'Africa.
Musicaesolidarietà"è il titolo
delconcertopromossoda
L'AfricaChiamaperdomani
alle17.30allaSalaRaffaello
delLegatoAlbani inPiazza
dellaRepubblicaaUrbino.Ad
esibirsisarà ilmusicistaMario
Mariani,con il suopianoed
oggetticomefrullini, righee
biglie. I fondi raccolti
andrannoaibimbidiNairobi.

Fano "Acenaconigattidi
Osiride"è l'appuntamento in
programmaperquestasera
alristoranteCascinadelle
RosediSant'Ippolito.
L'eventoèorganizzato
dall'associazionechegestisce
lacolonia felinaall'excampo
d'aviazionediFanoed il
ricavatoverràdestinatoalla
curadeigatti randagi.

Fano Domani,alle18,si
inauguranei localidella
mediatecaMontanari
lamostra fotograficadei
partecipantial sestocorso
di fotografianaturalistica
organizzatodalla
associazionefotografi
naturalisti italiani, in
collaborazionecon
Argonautae laMemo.

Attivata la procedura
d’urgenza ma il medicinale
giunto da Pesaro col 118 non
è adeguato. Tutto rinviato

Fano Organizzato
dall’associazioneAgimus
FanoMarcheedalRotary
ClubFanoquestaseraalle
21,nellasalaVerdidel teatro
dellaFortuna,ci saràun
concertodiCeciliaMerlial
violinoeKwagJombreyal
piano.Ladirezioneartisticaè

delmaestroRoberto
Galletto.Nelpomeriggioalle
17,30allaMemoil concerto
saràanticipatodall'incontro
apertoalpubblicocon i
musicisti.L'iniziativa faparte
diunastagioneconcertistica
dedicataamusicistidi
grandevalore.

Fano Visto il ritardocon ilqualestannoapparendole
decorazioninataliziesulcorsocittadinoe lanotadifficoltàdi
raccogliere il contributodaicommerciantidelcentro,siera
temutochequest'anno ilNatale incittàsarebbestatopiù
tristedelsolito, invece le lucicisaranno.L'iniziativasarà
presentatamartedìprossimo inComune.Ecisaràanche
l'albero inpiazza.Nonsarà il grandealberosceltodalsindaco,
perché lesuedimensioniavrebberoresodifficile il trasporto,
comunqueunabetedimediedimensioniper lagioiadigrandi
edipiccini, èstatoassicurato.

LA SOLIDARIETA’

Musica a favore
dei bimbi di Nairobi

LA CENA

Raccolta di fondi
per i gatti di Osiride

LA MOSTRA

Foto naturalistiche
Gli scatti alla Memo

LORENZOFURLANI

Fano

Intervento chirurgico con il pa-
ziente sotto anestesia bloccato
perché non c’è il farmaco: la con-
fezione è vuota. La procedura
d’emergenza per reperire il pro-
dotto non salva la situazione per-
ché il farmaco che giunge da Pe-
saro non è adeguato. L’operazio-
ne salta, il paziente viene dimes-
so dopo una notte di ricovero e
invitato a ripresentarsi quando
la casa farmaceutica fornirà al-
l’ospedale il medicinale giusto.

E’ accaduto martedì scorso
nel reparto di otorinolaringoia-
tria dell’ospedale Santa Croce di
Fano. Vittima della disavventura
un paziente affetto da disfonia
spasmodica, una rara patologia
che provoca contrazioni dei mu-
scoli vocali della laringe al punto
di impedire la comunicazione
verbale per l’impossibilità di arti-
colare le parole.

Era stata programmata una
seduta di terapia chirurgica, che
consiste nell’iniettare tossina bo-
tulinica nei muscoli delle corde
vocali per distenderli e consenti-
re alla persona di parlare. Un in-
tervento per via endoscopica da
eseguire ogni 6/8 mesi. Nel re-
parto del dottor Giuseppe Mi-
gliori tutto era pronto: paziente

sedato localmente, equipe di ot-
to persone in sala operatoria.
Ma aprendo la confezione sigilla-
ta del farmaco si è scoperto che
non conteneva la tossina botuli-
nica. Si è subito allertato il servi-
zio di farmacia dell’azienda ospe-

daliera Marche Nord mentre al
paziente si spiegava l’inconve-
niente, cercando di tranquilliz-
zarlo. Da Pesaro tramite l’ambu-
lanza del 118 è giunto un farmaco
sostitutivo che tuttavia non è sta-
to ritenuto idoneo. Perciò tutto è
stato rimandato con comprensi-
bile grave disagio del paziente.
“Tutte le procedure si sono svol-
te correttamente - sottolinea il
primario Migliori - per sopperire
al problema che non è dipeso da
noi. C’è stato un difetto di produ-

zione del farmaco, che abbiamo
segnalato all’azienda. La diagno-
sidella malattia era stata fatta da
me dopo che il paziente aveva gi-
rato inutilmente per sei anni per
una soluzione. L’abbiamo già
trattato con successo una prima
volta secondo un protocollo in-
ternazionale. Per prudenza non
abbiamo usato il farmaco arriva-
to da Pesaro, di un altro produt-
tore, perché richiedeva una dilui-
zione da fare al momento”.
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Fano

Domani si svolge la seconda
giornata di Sapori e Aromi
d'Autunno al Codma. Forte
del successo ottenuto domeni-
ca, la mostra mercato si accin-
ge a proporre iniziative di
grande coinvolgimento. Si ini-
zierà alle 9.30 con la cammi-
nata del gusto e del cuore, una
occasione per immergersi nel
paesaggio circostante che an-
che d'autunno mostra aspetti
particolarmente suggestivi e
aderire ai suggerimenti di Fa-

no Cuore, l'associazione che
lotta contro l'infarto. Una me-
renda pane olio, permetterà
alla fine ai partecipanti di ri-
scoprire gli antichi sapori. Tra
le altre iniziative: il Salotto del
Gusto ospita la presentazione
del Castagnolo di San Loren-
zo in Campo (ore 13.30), a se-
guire la presentazione della 7˚
disfida Stoccafisso & Baccalà
(ore 16.30) e la degustazione
guidata degli oli vincitori del
Premio L'Oro delle Marche
2014 a cura di esperti Olea.
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L’EMERGENZA

Niente farmaco, salta l’intervento
Il paziente era sedato in sala operatoria. Vuota la confezione del prodotto

La disavventura è occorsa all’ospedale Santa Croce di Fano a un paziente di otorinolaringoiatria

Fano

Sono i cittadini attivi di San Laz-
zaro i vincitori del concorso "In-
sieme per il nostro quartiere",
indetto da Brico Center e rivolto
a premiare un progetto per la
comunità. In pratica il negozio
di bricolage ha lanciato la secon-
da edizione del concorso, chie-
dendo ad associazioni, cittadini
e scuole di presentare idee e ne-
cessità, sia inerenti la manuten-
zione di aree già esistenti o la
creazione di nuovi spazi, ma an-
che l'attivazione di servizi in fa-

vore dei cittadini. A Fano i pro-
getti presentati sono stati 6 e la
votazione si è svolta on line, in
un'apposita sezione dedicata sul
sito di Brico Center. Ad aggiudi-
carsi il primo posto sono stati i
cittadini attivi di San Lazzaro,
l’associazione che ha presentato
un progetto per la sistemazione
dell’area verde di via Giansanti.
Il premio, alcune nuove panchi-
ne e tavoli, è già stato consegna-
to e alle 10.30 è prevista una ce-
rimonia nel negozio di Bellocchi
con tutti i vincitori.
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I cittadini attivi di S. Lazzaro
vincono il concorso Brico

Domani a Sapori e Aromi
esposizione e degustazioni Il musicista Mario Mariani
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Dunque, la
prescrizione è

arrivata come un fulmine a
ciel sereno sul caso
"Eternit".I famigliari delle
vittime,e non solo loro,
dopo la morte dei loro cari,
hanno dovuto subire un
altra umiliazione, e vedere
sfumate le loro aspettative
di giustizia. La Corte di
Cassazioneha già detto che
il processo prescritto, era
esclusivamentesul disastro
ambientale. Ricordiamo
che questa azienda, chiusa
nel 1986, ha prodotto circa
tremilamorti, e per quelli
che verranno, perchè il
"mesotelioma" continua a
uccidere con una frequenza
incredibile. L'ultimo
funerale è stato celebrato
sabato scorso, e il veleno
dell'Eternit è un killer lento,
spietato, che non lascia
scampo, e che sembra non
aver raggiunto il suo picco
massimo. Qualcuno parla di
complotto ai danni del pm
Raffaele Guarinello, il
coraggioso e mai domo
magistrato di Torino, che ha
messol'anima su questo
caso, per far emergere tutta
la verità. A questo punto
dunque,ne giustizia, ne
equo risarcimento, tutto
spazzato via con un sottile
refluo di vento, dal verdetto
della Suprema Corte. Le
parole del primo cittadino di
Casale, con gli occhi lucidi,
sono eloquenti: "La
Cassazionepoteva fare
giurisprudenza, con una
sentenza esemplare, in cui
si sanzionava una volta per
tutte, che i delitti ambientali
sono causa di strage.
Purtroppo il diritto non
coincide con la giustizia. La
Eternit di Stephan
Schmidheiny ci ha offerto 18
milioni per uscire dal
processo, alla luce del
verdetto siamo orgogliosi di
aver rifiutato", dice il
sindaco. Titti Palazzetti ha
aggiunto, che si batterà con
forzain tutte le aule di
tribunale, e chiederà che sia
rivista la legge sulla
prescrizione.L'ex sostituto
procuratore generale,
presso la Corte di
Cassazione, Nicola Ferri è
moltochiaro:"Quali rimedi ?
Ne basterebbe uno,
semplice, una norma da
introdurre con
decreto-legge di appena
dodiciparole: "La
prescrizione cessa di avere
effetto, con la sentenza di
primo grado". E mentre

scoppia la polemica, anche il
Governo si è fatto sentire, e
hadetto che si interverrà
presto sulla prescrizione. Da
parte nostra ci chiediamo,
come si possa intervenire,
solo e soltanto dopo
avvenimenti così
drammatici, e non si è
provveduto prima ad
assicurare delinquenti alla
giustizia, che oggi sono
ancora liberi, e che hanno
usufruito di questa legge
iniqua e ingiusta.
CLAUDIOORLANDI
ACQUALAGNA

IL CASO ETERNIT
Sulla prescrizione
si deve intervenire
ma è troppo tardi

Infrazioni al Codice
della strada lasciate

impunitetutti i giorni. Basta
farsi un giro per le vie di San
Benedetto del Tronto vi
accorgerete che ci sono
molte auto su vie a doppio
senso parcheggiate in
controsenso di marcia. Un
comportamento sanzionato
dal codice stradale che però
parenon interessi proprio a
nessuno, ne a chi lo fa e ne a
chi deve controllare che
venga rispettato visto che
non ho mai visto una multae
non capisco il perchè!
L'art.157 commi 2 e 8 del
vigente Codice della strada
"Collocazione irregolare dei
veicoli" sanziona la sosta in
contromano ed esattamente
recita: "E' vietato lasciare in
sosta (o in fermata) il veicolo
omettendo di collocarlo il
più vicino possibile al
margine destro della
carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di
marcia".Vai a fargli capire
che poi per uscire devono
sporgersi molto e con
pericolo di uno scontro
frontale!
SAMUELSPINOSA
COLLIDELTRONTO

LA CONSIDERAZIONE
Codice della strada
Ma chi deve
farlo rispettare?

Senigallia

“Noi abbiamo fiducia nel futu-
ro perché sappiamo che altri,
prima di noi, hanno affrontato
grandi sfide e le hanno vinte
progettando grandi imprese
fatte di slancio economico, so-
lidale e collettivo. In poche pa-
role, un agire cooperativo, an-
che oltre la cooperazione. Un
agire capace di mettere in mo-
to le energie di ogni individuo
all’interno un orizzonte solida-
le e collettivo. Perché solo as-
sieme possiamo costruire la fi-
ducia di cui c’è bisogno”.

E’ questo il cuore della rela-
zione di Franco Alleruzzo,

confermato presidente di Le-
gacoop Marche dalla quinta
assemblea congressuale di Le-
gacoop Marche, che si è svolta
all’hotel Finis Africae di Seni-
gallia, con una partecipazione
di 260 persone. Quello delle
304 cooperative di Legacoop
Marche è un universo ricco e
articolato, legato dal filo della
cooperazione, che vede 90 im-
prese operative nel settore ser-
vizi, 76 nel sociale, 45 nella
produzione lavoro, 38 nell’a-
groalimentare, con un fattura-
to complessivo, in crescita, di
1,7 miliardi. Un agire coopera-
tivo che accomuna 275.700
cittadini delle Marche: un

marchigiano su cinque aderi-
sce ad una cooperativa, la
maggior parte, oltre 220 mila
alle coop di consumo, 25.300
a quelle del credito, 9 mila a
quelle sociali e 6.800 all’agro-
alimentare. Uno spaccato del-
l’economia regionale che ha
promosso la nascita di 35 start
up in quattro anni e che, nono-
stante la crisi, ha continuato a
offrire lavoro. Oggi gli occupa-
ti sono 12.200 contro gli
11.400 del 2010. Fra le azioni
di Legacoop Marche per il fu-
turo della cooperazione, quel-
la di combattere le cooperati-
ve spurie, che, ha detto Alle-
ruzzo, “non solo praticano

dumping sui costi, soprattutto
quelli del personale, ma pro-
ducono una compressione dei
diritti sui quali si basa il patto
sociale delle cooperative”.

La Centrale cooperativa
punta, fra gli altri, sul progetto
Coop start up per la promozio-
ne e il supporto alla creazione
di imprese cooperative e sul
progetto Generazioni, il coor-
dinamento dei giovani under
40 che operano nelle coopera-
tive e nella struttura associati-
va e di sistema di Legacoop.
“Stare sul territorio significa
anche offrire e pretendere che
il ruolo della cooperazione sia
parte sostanziale delle politi-

che della nostra regione – ha
rimarcato Alleruzzo -, il pros-
simo anno avremo le elezioni
e un nuovo governo regionale
a cui chiederemo di organizza-
re un assessorato alla Coope-
razione, che abbia un orizzon-
te di legislatura, per dare con-
tinuità alle politiche cooperati-
ve, affiancato da un ufficio co-
operazione adeguato, la revi-
sione radicale della legge 5 del
2003, con la quale tracciare
un perimetro di azione che la-
sci la possibilità di scelte stra-
tegiche per l’allocazione delle
risorse in base a obiettivi con-
divisi che possono mutare nel
tempo, il sostegno con risorse

sufficienti alla legge regionale
34/2001 per le cooperative so-
ciali d’inserimento lavorativo,
che ha visto azzerati i fondi nel
2014 con l’impegno di garan-
tirli nel 2015, ma anche alle
leggi 7/2005 per la coopera-
zione agricola e 25/2009 per
le cooperative di lavoratori da
aziende in crisi, l’impegno di
risorse nel sostegno degli stru-
menti di garanzia (Confidico-
op) e finanza (Coopinvest), al-
l’interno di un percorso che,
trasformandoli in seguito alla
mutata realtà economiche, li
renda sempre più efficaci, e
un’attenzione particolare alla
forma cooperativa per le misu-
re dei fondi strutturali euro-
pei, compresa la progettazio-
ne strategica della Macrore-
gione Adriatico Ionica”.
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Alleruzzo confermato presidente di Legacoop

EUGENIOGULINI

Roma

“E' una storia più esaltante di un
romanzo”. Ha esordito Vittorio
Sgarbi, assessore alla Rivoluzio-
ne di Urbino nel corso della con-
ferenza stampa che si è tenuta ie-
ri mattina a Roma alla Camera
dei deputati.
La Bella Principessa è una illu-
strazione, uno splendido ritratto
femminile di profilo realizzato a
inchiostro, matite colorate e
biacca, divenuto di proprietà del
collezionista canadese Peter Sil-
verman dopo essere passato per
le mani di Giannino Marchig, pit-
tore e restauratore triestino gra-
dito a Berenson, e una vendita al
Christie’s di New York del 1998
in cui venne presentato come
opera di un artista tedesco sco-
nosciuto del diciannovesimo se-
colo”. Il dipinto ritrovato di Leo-
nardo da Vinci ritorna, a circa
500 anni di distanza, in Italia, a
Urbino, in anteprima mondiale
dal prossimo 6 dicembre al 18
gennaio e viene finalmente espo-
sto agli occhi del grande pubbli-
co. Il ritratto di dama in perga-
mena, asportato dal volume del
'400 conosciuto come La Sfor-
ziade, è stato definito il più intri-
gante giallo della Storia dell'Ar-
te. Oggi, con l'attribuzione al ge-
nio di Leonardo, possiamo am-
mirare per la prima volta, presso

la Galleria Nazionale delle Mar-
che ducale questo ritratto (chia-
mato dallo studioso d'arte Mar-
tin Kemp La Bella Principessa).
“E' il punto di arrivo di un'avven-
tura cominciata poco prima del
'500 e che oggi - ha insistito
Sgarbi - si mostra agli occhi degli
uomini del presente con l'incan-
to sublime della bellezza dell'
opera di Leonardo da Vinci”.
Non mancano le polemiche per-
ché dove c'è Sgarbi c'è anche di-
sputa: “Sfortuna vuole che la sco-
perta di Kemp capiti in un mo-
mento caratterizzato, in Italia,

da una ricerca spasmodica dell'
attribuzione leonardesca a fini
di scoop, dietro cui si nascondo-
no speculazioni poco trasparen-
ti, ingenuità disarmanti, regolar-
mente distribuite fra attributori
- uno, il più conosciuto, ebbi mo-
do di paragonarlo, in quanto a
occhio critico, a un gatto nero
cieco in una notte senza luna - e
incauti diffusori delle loro panza-
ne”.
Con l’assessore Sgarbi a Roma
era presente anche la collega
Maria Francesca Crispini.
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μVittorio Sgarbi presenta l’opera di Leonardo, visibile dal 6 dicembre

La Bella Principessa a Urbino

Ancona

Stasera alle 21, andrà in
onda su Sky canale 214
“In bici con Filippa”, la
puntata che la Lagerback
ha girato a metà novem-
bre sul Parco del Conero.
La conduttrice televisiva
svedese è la protagonista
di una produzione dedica-
ta al cicloturismo su Bike
Channel, con 20 puntate
alla scoperta dei percorsi
per cicloamatori più belli
d'Italia. La troupe televisi-
va è arrivata sul Conero
grazie a Carlo Neumann
e Massimo Paolucci, pre-
sidente e direttore marke-
ting dell' Associazione Ri-
viera del Conero che han-
no organizzato il tour. Ha
partecipato anche il presi-
dente dell'Ente Parco
Lanfranco Giacchetti, in-
tervistato lungo il tragitto
che dal centro visite porta
alla sommità del Monte.
Maurizio Baccanti della
Forestale ha fatto da gui-
da al gruppo di ciclisti,
portandoli al Belvedere
nord.

Filippa Lagerback si è
detta entusiasta del Cone-
ro dove ha passato con la
famiglia le ferie estive e
ha promesso che tornerà.
«Sono stata in vacanza a
Portonovo quest'estate
con la mia famiglia e ho
visitato la zona - ha rac-
contato -. Da tempo ave-
vo questa parte di Mar-
che in testa e mi ero ripro-
posta di trascorrerci le fe-
rie. È uno dei posti più
belli d' Italia per fare ciclo-
turismo, è per questo che
abbiamo voluto chiuderci
la serie di puntate su
Sky».
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μStasera su Sky

Il Conero
di Filippa
Lagerback

Gli assessori urbinati Vittorio Sgarbi e Maria Francesca Crespini

Milano

C'è chi la vuole sotto casa e c'è
chi vuole il meglio. La scelta
della scuola superiore, che inte-
resserà mezzo milione di stu-
denti, da ieri ha un “alleato” an-
che sul web. Si tratta di Edusco-
pio.it, il portale della Fondazio-
ne Agnelli che, in due anni di la-
voro, ha messo a confronto ol-
tre 4mila scuole in tutto il Pae-
se, tra licei e istituti tecnici, sul-
la base di un criterio fondamen-
tale: la capacità di orientare gli
studenti agli studi universitari.
La “banca dati” di Eduscopio
analizza e classifica i risultati
del primo anno di ateneo per
700 mila diplomati consideran-
do i voti agli esami e i crediti
raggiunti negli anni 2009-10,
2010-2011 e 2011-2012.
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μEduscopio.it

Il portale
per scegliere
la scuola

Una delle vie “incriminate”

Filippa Lagerback

Abilitati all’accettazione delle carte di credito
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