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Dopo Strasburgo

Gli applausi
a Francesco
per cambiare
l’Europa

`Il premier: per il dopo Napolitano niente personalità su cui il Parlamento si è già espresso
`E a Berlusconi dice: Italicum dopo il Quirinale? Irricevibile. Subito voto con il Consultellum

ROMA I primi test sul vaccino
Fluad sono negativi: non emer-
ge una connessione tra le mor-
ti e la vaccinazione. Lo rivela il
ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin. Per il responso defi-
nitivo bisognerà ancora atten-
dere. Il ministro accusa le Re-
gioni: «Lente nelle segnalazio-
ni». Cresce il rifiuto degli anzia-
ni alla vaccinazione, si rischia
ladiffusionedellapolmonite.

Evangelisti eMassi
alle pag. 8 e 9

L’anticipo
Lazio, un punto
con il Chievo: 0-0
Stasera all’Olimpico
c’è Roma-Inter
De Bari e Ferretti nello Sport

Trovato morto
a 8 anni nel mulino
la pista dei pedofili

Il personaggio
Le scoperte
di Marco Polo
e il suo mondo
fantastico
Isman a pag. 21

IL SEGNO DEL CANCRO
RITROVA L’ENERGIA

Oggi voto finale al Senato
Manovra, su Tfr e fondi pensione
più contenuto l’aumento del prelievo

No tax day
Il ritorno in piazza dell’ex Cavaliere
«Per 6 mesi via le tasse sulla casa»

La preghiera del Papa con il Gran Muftì
Antonio Calitri

A
11 anni dall’istituzione i
Corecom restano un ibri-
do tra poltronificio e cen-
tro d’eccellenza.  A pag. 7

Carrozzoni di Stato
Corecom esagera
e costa 12 milioni

L’intervista
Corrado Guzzanti:
«Questa satira
addomesticata
non morde più»
Satta a pag. 22

Renzi: Colle, no a nomi bocciati

Lorenzin sui vaccini:
«Primi test, non c’è
nesso con i decessi»
`Il ministro contro le Regioni: avvertiti in ritardo
`No degli anziani al farmaco, allarme polmonite

Buonadomenica, Cancro!
Marte, il principale
responsabile dell’agitazione e
della stanchezza registrate
durante ilmese, si avvicina a
unsegno molto amico,
Acquario. Succederà il
prossimogiovedì, ritroverete
energia, coraggio e il piglio
giustoper la svolta che
sognate dall’inizio dell’anno.
Intanto avete il privilegio di
chiudere novembrecon la
vostra cara Luna in fase
crescente, generosa per
l’amoree la vostra famiglia,
fortunataper quelli che sono in
viaggio. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Andrea Bassi

M
olti dei nodi della legge di
stabilità, verranno al pet-
tine nelle prossime due
settimane, quando dovrà

passare l’esame del Senato.
A pag. 3

Di Branco apag. 2

Mario Ajello

C
on il doppiopetto raggian-
te dei tempi belli, e senza il
maglioncino scuro come il
blue mood dei momenti in

cui si sentiva al crepuscolo.
A pag. 4

Guascoapag. 4

Istanbul, il Papa e ilGranMuftì pregano insiemenellamoschea.  Giansoldatiapag. 11

Il Pontefice in moschea a Istanbul. Poi l’incontro con il Patriarca

Alberto Gentili

«L’
ho detto e ripetuto, le ri-
formesi fannosubito,pri-
ma di occuparci del Qui-
rinale. E se il Parlamento

si dimostrerà incapace di garanti-
re il cambiamento, al nuovo capo
dello Statochiederòdi andare spa-
ratialleelezioni.Ecisiandràconil
Consultellum così com’è, senza
correzioni». Renzi replica così a
Berlusconi che parla di riforma
elettorale solo dopo il Quirinale. E
per il dopo Napolitano avverte:
«Niente nomi di personalità già
bocciatedaquestoParlamento».

A pag. 5

Lucio Galluzzo

A
ndrea, otto anni, per mari-
nare le lezioni ha preso in gi-
ro la suamamma. Lei l’ha la-
sciato sulla soglia della

scuola elementare di via Di Vitto-
rio, periferia di Santa Croce di
Camerina, lui ha sfruttato l’affol-
lamento all’ingresso e si è dile-
guato. Lo aveva già fatto altre
volte. Ma proprio per questa af-
fermazione di indipendenza An-
drea èmorto a otto anni. Un cac-
ciatore, Orazio Fidone, 42 anni,
alle 16,30 lo ha trovato senza vita
in contradaPirrera.

A pag. 12

Romano Prodi

I
parlamentari europei hanno
interrotto con ripetuti applau-
si il discorso di Papa France-
sco. I media ne hanno giusta-

mentemesso in rilievo non solo
la profondità etica e religiosa
maanche il sorprendente conte-
nuto propositivo. A distanza di
cinque giorni, dopo che l’atten-
zione si è velocemente spostata
su altri temi, vale la pena di ri-
flettere sui contenuti del mes-
saggio del Papa all’Europa e di
interrogarci sugli effetti di lun-
go periodo di questo messaggio
nei confronti dei governanti e
dei cittadini del vecchio conti-
nente. Certamente è rimastonel
cuore di tutti i presenti l’incita-
mento finale volto a suscitare e
promuovere un’Europa non più
impaurita e piegata su se stessa,
ma un’Europa “protagonista,
portatrice di scienza, di arte, di
musica, di valori umani e anche
di fede, un’Europa che guarda,
difende e tutela l’uomo, un’Eu-
ropa che cammina sulla terra si-
cura e salda, prezioso strumen-
todi tutta l’umanità”.
Si tratta di un incitamento

che giunge dopo riflessioni an-
che crude sul presentemache si
concretizza poi in un invito a se-
guire la via tracciata dai padri
fondatori dell’Europa, che desi-
deravano un futuro basato sulla
“capacità di lavorare insieme
per favorire la pace e la comu-
nione fra tutti i popoli del conti-
nente”. Francesco ha tuttavia ri-
cordato che questa strada ri-
chiede profondi cambiamenti
non solo dal punto di vista etico
(con una rinnovata attenzione
ai diritti dei più fragili e al rispet-
to della vita umana dal suo ini-
zio alla sua fine) ma anche dal
punto di vista dell’azione politi-
ca.

Continua a pag. 20
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Irap
In arrivo
tagli agli
assegni d’oro

Dieta da
4miliardi
per le Regioni

IL PROVVEDIMENTO/1
ROMA Il governo ha incassato la
fiducia allaCamera sulla leggedi
Stabilità. Lo ha fatto ieri sera (ed
oggi si riunirà per recepire in bi-
lancio le modifiche) chiedendo
tre voti distinti sui tre articoli in-
torno ai quali la manovra è stata
strutturata. Dopo questo passag-
gio (si è espressa a favore anche
la minoranza del Pd, mentre
M5S non ha partecipato al voto),
i lavori dell'aula riprendonooggi
con l'esame degli ordini del gior-
no al provvedimento e con il vo-
to finale. Il tour de force di Mon-
tecitorio serve per trasferire rapi-
damente la manovra al Senato,
dove a partire da domani dovran-
no essere sciolti i molti nodi ri-
masti insoluti, dai tagli alle Re-
gioni alla riallocazione del perso-
nale delle province. Il compito di
Palazzo Madama, ha spiegato in
queste ore il relatore in commis-
sione Bilancio della Camera
Mauro Guerra, sarà quello di in-
tervenire per alleggerire l'aggra-
vio della tassazione sulla rivalu-
tazione di fondi pensioni e Tfr,
sulle fondazioni, sulle casse pre-
videnziali, con l'impegno del go-
verno ad intervenire anche sui
minimi e sull'Irap. Al Senato po-
trebbe inoltre essere affrontata
anche la sostituzione di Imu e
Tasi con la local tax. Come ha
sollecitato ieri Angelino Alfano.
«Vogliamo una tassa unica e che
sia meno cara per i contribuen-
ti»ha ammonito ilministro degli
Interni. Il condizionale però è
d'obbligo su questa delicata ma-
teria. Il ministero del Tesoro re-
sta infatti prudente e non si è an-
cora espresso ufficialmente sul-
la tempistica della nuova tassa-

zione sulla casa che presenta
non poche difficoltà, a partire
dal destino dell'addizionale Ir-
pef. I saldi della leggedi Stabilità,
in ogni caso, resteranno invaria-
ti.

I SALDI
La manovra vale 36 miliardi

di cui (come ricordato ancora ie-
ri dal premier Renzi) 18 miliardi
di minori entrate, 15 di revisione
di spesa, 3,8 miliardi di lotta al-
l’evasionee 7dimaggiore deficit.
Nel 2015, accontentando le ri-
chieste di Bruxelles, il provvedi-
mento correggerà il deficit strut-
turale di 0,3 punti di Pil, pari a
4,8 miliardi, contro gli 0,1 punti
che erano stati previsti inizial-
mente. Tra le misure, via dall’I-
rap la componente lavoro per 5
miliardi: per le imprese la misu-

ra valeun tagliodelle tasse pari a
6,5 miliardi di euro. Previsto an-
che l’azzeramento dei contributi
per i neoassunti con contratto a
tempo indeterminato a partire
dal 2015. La decontribuzione (co-
perta con 1,9 miliardi di euro)
avrà un limite massimo annuo
di 6.200 euro per ciascun neo as-
sunto e non potrà essere applica-
ta ai lavoratori che nei sei mesi
precedenti sono stati occupati
con contratto a tempo indetermi-
nato. Per cercare di spingere i
consumi stagnanti, il governo
(oltre a rifinanziaregli 80eurodi
bonus fiscale) consentirà ai lavo-
ratori che lo desiderano di veder-
si accreditare il Tfr maturando
in busta paga per 3 anni a tassa-
zioneordinaria.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governo ha confermato il bonus
Irpef, vale a dire lo sconto fiscale di
80euro almese sugli stipendi che
è in vigore già da maggio scorso
con l’obiettivo dichiarato di dare
un impulsoai consumi stagnanti.
Comeper il 2014, anche nel
prossimoannone beneficeranno
10milioni di lavoratori dipendenti
chehannoun reddito imponibile
tra 8mila e 24mila euro all'anno.
Oltre questa soglia, il bonus si
riduce fino ad annullarsi
completamenteuna volta
raggiunti i 26mila euro di reddito
annuo.Nei mesi scorsi il premier
MatteoRenzi non aveva escluso la
possibilità di estendere gli sgravi
ancheai lavoratori autonomi e
pure ai pensionati che ricevono un
assegno inferiore a mille euro lordi
mensili.Ma l’opzione è statapoi
accontonata per ragioni di
bilancio. Per concedereun
aumentodi 80euro ai pensionati
che guadagnanomeno dimille
euro servivano7 miliardi di euro.

I soggetti chematurano il requisito
di anzianità contributiva per
l'accesso al trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre
2017non saranno penalizzati per
l'accesso alla pensione anticipata.
Inoltre viene stabilito che i
trattamenti pensionistici, inclusi
quelli in essere, non possono
eccedere l'importo che sarebbe
stato liquidato secondo le regole
di calcolo vigenti prima
dell'entrata in vigoredella riforma
pensionistica. Altra vovità: chi
ricevedue assegni pensionistici
dall'Inps, uno il 1˚ delmese e
l'altro il 16, riceverà i pagamenti in
un'unica soluzione il giorno 10. La
norma interessa solo 800mila
anziani che sono titolari di due o
piùpensioni. Non ci sarà invece,
comesembrava inizialmente,
l'accorpamentodi tutti i
pagamenti in ununico giorno. Chi
ha una sola pensione, dunque,
riceverà ancora l'assegno il primo
delmese.

Via il costo
del lavoro
dall’imposta

I 4miliardi di tagli previsti per le
Regioni sono tutt’ora oggetto di
trattativa tra il governoe gli enti
locali che puntanoad una
riduzione. Per quanto riguarda i
comuni, con lemodifiche
apportate al ddl Stabilità alla
Camera i comuni vengono
compensati del taglio previsto da
1,2miliardi con l'allentamentodel
patto di stabilità interno (per le
fusioni di comuni avvenute dal
2011 addirittura lo si blocca) e con
più flessibilità ai tagli, che
potrannoavvenire non solo sulla
spesacorrente ma anche, ad
esempio, sugli investimenti.
Inoltre i comuni che sono nati dal
2011 a seguito di fusioni, dovranno
rispettare il patto di stabilità
interno solo dal quinto anno inpoi.
Le province istituite dal 2011
dovranno rispettarlo dal terzo
annodi istituzione. Unaparte degli
oneri concessori di urbanizzazione
potrannoessere utilizzati per il
finanziamentodella spesa.

Per i neonati
del 2015 bonus
di tre anni

Irpef
Confermato
lo sgravio
di 80 euro

Bebè Pensioni

Il provvedimento prevede un taglio
dell’Irap sul costo del lavoro (che
primaera deducibile dall'imposta
solo in piccola parte). Questa
misuradovrebbe comportare, a
regime, una riduzione del peso
fiscale sulle imprese per 5miliardi
di euro. Tuttavia, nel testo della
Leggedi Stabilità, c'è scritto che i
tagli del 2015 assorbono il calo
dell'impostaper oltre 2miliardi
già decisonel 2014. Inmedia,
stima laCgia diMestre, il nuovo
sconto si tradurrà in un risparmio
di circa 575 europer ogni
dipendente: 682milioni andranno
a favore delle ditte individuali, 715
alle società di persone, 4,55
miliardi alle società di capitali e
546milioni andranno a favore di
altre forme di impresa.
Calcolandoun contratto full timea
tempo indeterminato, con uno
stipendio lordodi 1300, la
Fondazionedei consulenti del
lavoroparla di 8.800euro in meno
dapagare per ogni dipendente.

Tagli

Achi farà un figlio dal 2015 inpoi,
verrà riconosciuto unbonus di 80
euroal mese (non tassati) per i
primi tre anni di vita del bambino.
Per ottenerequesta agevolazione,
le famiglie devono però
guadagnaremenodi 25mila euro
lordi all'anno (inizialmente il tetto
era fissato a 90mila euro). Se il
reddito Iseedel nucleo familiare è
inferiore a7mila euro, il bonusper
i bebè raddoppia e sale a 160euro
almese. Le risorsemesse a
copertura del provvedimento
valgono500 milioni di euro per il
primoannoe salgono fino a un
miliardo emezzo nell'arco di un
triennio e dovrebbero essere
sufficienti a coprire tutti i nuclei
familiari che avrannounbambino
nel 2015. Nel nostroPaese, infatti,
le nascite sono da tempo in
diminuzionee si assestate poco
sopra le 500mila unità, un livello
piuttosto basso in rapporto alle
medie registratedall’Istat negli
ultimi anni.

IL CASO
ROMA Il premier Matteo Renzi la
consideraunodei capisaldi della
strategia che punta a mettere il
fisco al servizio dei cittadini, ma
sulla dichiarazione dei redditi
precompilata che dal 2015, in for-
ma telematica, dovrebbe rag-
giungere 20 milioni di contri-
buenti piove la grana dei Caf.
Conunaduranota, ieri i centri di
assistenza fiscalehanno lanciato
un forte allarme facendo notare
che il decreto che dovrebbe fissa-
re i loro compensi non è stato an-
cora emanato dal ministero dell'
Economia. E dunque, si fa capi-
re, i Caf non garantiscono la riu-
scita dell'operazione per il pros-
simo anno.«Non possiamo pro-
grammare l'attività e siamo già

in fortissimo ritardo» ha spiega-
to il coordinatore della Consulta
nazionale Valeriano Canepari. Il
quale ha fatto il punto della si-
tuazione spiegando che «a con-
clusione di un percorso di colla-
borazione nel quale i Caf hanno
dato la piena disponibilità a con-
frontarsi per valutare tutti gli
aspetti tecnici utili a far partire il
nuovo 730 nel 2015, suggerito
possibili soluzioni e fatto propo-
stepermigliorare l'impatto della
riforma a vantaggio sia dei con-
tribuenti che della Pa, dobbiamo
registrare il disinteresse del go-
verno per i compensi». Insom-
ma, i centri di assistenza fiscale
battono cassa avvertendo che in
mancanza di risposte rapide «sa-
rà impossibile programmare
l'assistenza 2015, a fronte di una
campagna che si annuncia già

complicata per le tante novità in-
trodotte». Così i Caf hanno chie-
sto certezza sulle condizioni eco-
nomiche che saranno fissate per
il prossimo anno. «Non siamo in
condizione di stabilire alcun ele-
mento della pianificazione - il
monito che si è alzato ieri - per-
chè ad esempio non possiamo
decidere quanti lavoratori sta-
gionali reclutare e non possiano
programmare la formazione che

va conclusa entro aprile» . Una
dura requisitoria conclusa con
un appello. «E' anche grazie al
nostro contributo - la sottolinea-
tura della Consulta - se questo
progetto, fortemente voluto dal
governo, si è realizzato in tempi
così stretti. Ora ci aspettiamo lo
stesso rispetto per le scadenze e
chiediamo che il provvedimento
venga approvato nei tempi con-
cordati nell'interesse di tutti:
contribuenti, governo, Agenzia
delle Entrate e operatori del set-
tore».

I RISCHI
La questione sollevata dai Caf

non è di poco conto. La riforma
affida loro un ruolo di primo pia-
no inquanto, dal prossimoanno,
sarà l'amministrazione finanzia-
ria a raccogliere ed elaborare i

dati fiscali, per inviare al contri-
buente la dichiarazione dei red-
diti già compilata. Ma poi sarà il
Caf, sotto la sua responsabilità, a
rilasciare il visto di conformità e
a dialogare con il fisco per inte-
grare o correggere il 730 precom-
pilato. Un ruolo delicatissimo,
dunque.Di tempoadisposizione
per accontentare i Centri di assi-
stenza (che nel 2014 hanno incas-
sato dalministero del Tesoro cir-
ca 350milioni, pari a 14 euro per
ogni dichiarazione gestita) non
ne è rimastomolto. Già a partire
dal 15 aprile 2015 l'Agenzia delle
Entrate metterà a disposizione
online la dichiarazione precom-
pilata. E quel punto il Caf, delega-
to dal contribuente, dovrà met-
tersi inmoto.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I Caf lanciano l’allarme: «A rischio il 730 precompilato»

A rischio l’operazione
730 precompilato

IL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA
CANEPARI:«IL GOVERNO
NON HA EMANATO
IL DECRETO CHE FISSA
I NOSTRI COMPENSI»

Dal taglio Irap
al bonus bebè,
giro di boa
per la manovra

Il risultato del primo voto di fiducia alla Camera

HANNO DATO L’OK
ANCHE I DEPUTATI
DELLA MINORANZA PD
I PARLAMENTARI
DI M5S NON HANNO
PARTECIPATO AL VOTO

`La Camera dà il via libera alla fiducia sulla legge di Stabilità
Oggi il voto finale sul testo che poi passa a Palazzo Madama
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IL CASO
ROMA Il luogo dove risuonano le pa-
role di Matteo Renzi, affidate ad
un videomessaggio, è altamente
simbolico. Una fabbrica di Miran-
dola, una di quelle colpite dal ter-
remoto del 2012 e tornata ad ago-
sto di quest’anno a produrre. L’oc-
casione è l’assemblea della Cna, la
confederazione degli artigiani. Le
parole con le quali il premier salu-
ta la platea sono lusinghiere, espli-
cite, un vero endorsement. «Chi si
alza la mattina mettendo in gioco
tutto», dice riferendosi agli im-
prenditori che lo ascoltano, «è un
eroe dei tempi nostri, della
quotidianità». Ma il parallelo im-
prenditore-eroe, pronunciato da
un leader della sinistra, non è pia-
ce per niente al segretario della
Cgil Susanna Camusso, che ha su-
bito replicato: «Il premier dovreb-

be ricordarsi che se gli imprendi-
tori hanno attraversato questa cri-
si è perché c’erano i lavoratori con
i loro sacrifici». Un incrociar di la-
me, anche questo, che ormai ap-
partiene alla quotidianità. Allo
scambio, in veste di pompiere, sta-
volta partecipa anche il presiden-
te della Confindustria, Giorgio
Squinzi. «Tutti gli italiani», dice,
«sono eroi in questo momento. Si
tratta di polemiche sterili». Pole-
miche a parte, anche nel video-
messaggio di Mirandola, Renzi
prova a spargere ottimismo. Se il
presidente della Cna, Daniele Vac-
carino, lamenta il peso del fisco
«ormai a livelli incompatibili con
lo sviluppo del Paese», il premier
rivendica la riduzione fiscale da 18
miliardi di euro: dal bonus di 80
euro all’Irap. E poi promette. S’im-
pegna alla riforma del fisco, della
giustizia, alla semplificazione del-
la burocrazia che, dice, «stritole-

rebbe anche un leone». Parole che
suonano comemusica per gli arti-
giani. Che però non nascondono
preoccupazioni e lagnanze. Come
quelle sul jobs act. Bisogna scon-
giurare, chiede Vaccarino, «il ri-
schio che si introducano nelle im-
prese, con meno di 15 dipendenti,
oneri nuovi e difficilmente sosteni-
bili». Ma il punto vero è un altro.
Per Vaccarino cambiare verso, co-
me dice Renzi, non è semplice. «È
sempre con un sentimento misto
di rabbia e incredulità che noto»,
spiega, «quanto sia radicata nella
politica, nella cultura economica
e giuridica e nei media, la tenden-
za a non riconoscere la centralità
del nostro mondo di impresa.
Quanto sia radicata l'abitudine»,
dice, «a non impegnarsi in modo
continuativo nella costruzione di
strumenti, di misure, di politiche
funzionali ad un sistema di oltre 4
milioni di micro e piccole imprese
che contribuiscono, inmodo deci-
sivo, alla ricchezza del Paese, al
suobenessere sociale».

A. Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: «Imprenditori eroi»
nuovo scontro con la Cgil

Il Tfr in busta paga

Fonte: Indagine Confcommercio-Format Research

Lavoratori intenzionati a chiedere il Tfr 2015 in busta paga

Come lo useranno

20%
10 su 50

lo spenderanno
per consumi

6 su 10
(60%)

lo risparmieranno
(deposito
in banca...)

4 su 10
(40%)

Maggior impatto

330.000

49

imprese

fino a

addetti

Beneficiario tipo

maschio,
25-34enne,
single
che vive con
la famiglia d'origine,
impiegato o operaio 
del Nord-Ovest

ANSA

Susanna Camusso

IL PROVVEDIMENTO/2
ROMA Molti dei nodi più intricati
della legge di stabilità, verranno
al pettine nelle prossime due set-
timane, quando il provvedimen-
to del governo dovrà passare
l’esame del Senato. Il lavoro tec-
nico tra il ministero del Tesoro e
gli esperti della squadra econo-
mica di Palazzo Chigi voluti dal
premier Matteo Renzi, non si è
mai fermato. In queste ore, per
esempio, contatti e riunioni con-
tinuano su uno dei passaggi più
delicati, quello della nuova «Lo-
cal Tax» che servirà a rottamare
l’Imu e la Tasi con le loro annes-
se complicazioni. La decisione
da prendere è se il nuovo tributo
locale dovrà essere introdotto
con un emendamento del gover-
no al Senato oppure con un de-
creto legge ad hoc da approvare
una volta archiviata la manovra.
Una risposta arriverà entro l’ini-
zio della settimana. Non è l’uni-
co fronte aperto. Il lavoro, in vi-
sta dell’avvio dell’esame di Palaz-
zoMadama, prosegue anche sul-
la tassazione del Tfr e dei Fondi
pensione. Il governo ha alzato
dall’11% al 17% la tassa sulla riva-
lutazione del Trattamento di fi-
ne rapporto a fini previdenziali.
L’aliquota dovrebbe ora scende-

re al 14%. Discorso aperto anche
per la i fondi complementari. La
tassazione è stata portata dal-
l’11,5% al 20%, l’ipotesi alla quale
si lavora è abbassare il prelievo
al 17% (ogni punto di riduzione
costa40milioni circa).

LE ALTRE MODIFICHE
C’è poi il discorso degli investi-

menti delle Casse di previdenza
privata, come quelle degli avvo-
cati, dei commercialisti, dei ra-
gionieri, etc. Anche per loro il go-
verno, con lamanovra, ha innal-
zato la tassazione sugli investi-
menti dal 20% al 26%. Nel pas-
saggio del testo al Senato le lan-
cettepotrebbero essere riportate
indietro, con la tassa sugli inve-
stimenti delle Casse che torne-
rebbe al 20%. Il governo, del re-
sto, ha in piedi da tempo una
trattativa con queste ultime che
si sono dette disposte ad investi-
reunaparte del loropatrimonio,

circa 5 miliardi di euro, nell’eco-
nomia italiana disinvestendo
quote di titoli esteri. Altro capito-
lo sul quale sono in arrivo modi-
fiche è quello dei giochi. L’abbas-
samento del «pay out» dal 74 al
70%, ossia le sommeche tornano
sotto forma di vincita ai giocato-
ri delle slot machine, potrebbe
essere stralciato dal testo per es-
sere affrontato all’interno dei de-
creti attuativi della delega fisca-
le. Per quanto riguarda il regime
dei minimi, la tassa forfettaria
del 15% sulle partite Iva, verreb-

be applicata non più a chi guada-
gna finoa 15mila euro l’annoma
fino a 20 mila euro. Il nodo più
complesso, come detto, rimane
quello della Local Tax. La diffi-
coltà sta soprattutto nel trovare
unmeccanismo perequativo per
i Comuni che dovranno rinuncia-
re alle addizionali. Queste torne-
ranno allo Stato e saranno sosti-
tuite da un prelievo unico nazio-
nale tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento. I
sindaci, invece, potranno incas-
sare i soldi dell’Imu sui capanno-
ni, oggi versata allo Stato. Solo
che ci sono Comuni che hanno
molte attività produttive sul loro
territorio e altri che, invece, non
ne hanno. Le ipotesi in campo
per ovviare a questo problema
sono basate sulla costituzione di
un fondo perequativo orizzonta-
le per traferire le risorse aimuni-
cipi o in base ai fabbisogni stan-
dard oppure sulla base della ca-
pacità storica. Ma questo è, co-
munque, un problema tecnico al
quale si affianca un problema
«politico»: l’aliquota nazionale
unica penalizzerebbe i Comuni
che negli ultimi anni hanno ab-
bassato le tasse, quelli insomma
virtuosi. Ladecisione finale sulla
Local Tax, dunque, dovrà tenere
contoanchedi questo fattore.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Previdenza Su Tfr e Fondi
il governo allenta la stretta

`Modifiche per le liquidazioni, c’è l’ipotesi
di ridurre al 14% la tassa sulla rivalutazione

PER LA CNA TASSE
INCOMPATIBILI
CON LO SVILUPPO
DEL PAESE
IL PERMIER: LE ABBIAMO
RIDOTTE DI 18 MILIARDI

`Si studia un prelievo più soft, dal 20%
al 17%, sulle pensioni complementari

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

SONO IN ARRIVO
LE CORREZIONI
AL SENATO
IL TESORO PRONTO
A SCIOGLIERE
IL NODO LOCAL TAX

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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IL CASO
ROMA Con il doppiopetto raggian-
te dei tempi belli, e senza il ma-
glioncino scuro come il bluemo-
od dei momenti in cui si sentiva
al crepuscolo. Con l’elmetto me-
taforico della campagna elettora-
le sulla testa - «Ora comincia la
rifondazione!», è il mantra di
Neo-Silvio nel suo ritorno al futu-
ro spruzzato di anni ’90 - e di
nuovo una piazza milanese da
guidare e da cui farsi acclamare.
Non è montato su un predellino,
come quella volta a San Babila,
questa piazza non è gremita co-
me lo furono molte altre in pas-
sato, ma il Rieccolo - se Indro
Montanelli fosse ancora vivo lo
chiamerebbe così, come faceva
con Fanfani anche se adesso è
Renzi che si sente Fanfani - cre-
de di potere tornare ad essere Sil-
vio e la morale del ritorno la sin-
tetizza così prima di salire sul
palchetto: «Basta con i cloni, ser-
ve l’originale». I cloni sarebbero
i due Mattei, Renzi e Salvini. Il
primo gli ha rubato la bandiera
dell’abbassamento delle tasse e
lui se la riprende al volo. Il secon-
do, cioè Salvini, gli ha scippato
tra l’altro la battaglia anti-mone-
ta unica,ma ora basta: «Non pos-
siamopiù andare avanti con que-
sto euro». Lamorale secondo Sil-
vio è questa: «Salvini cerca di ri-

dire le cose che io ho sempre det-
to, ma se le dico io valgono il tri-
plo».

CAMBIO DI PASSO
La versione super-combat di Ber-
lusconi (con tanto di ritorno agli
attacchi ai magistrati) coincide
con quella che lui chiama «la fi-
ne di Grillo» («La verità prima o
poi viene a galla e lui è stato un
bluff fin dall’inizio»), serve ad ar-
ginare la Lega, a non mostrarsi
appiattito su Renzi, a silenziare
Fitto, a riprendersi il partito che
comincia a dubitare di lui. Così
spiega il berlusconiano di ferro
Francesco Giro, nuovo vice-ca-
pogruppo inSenato: «Berlusconi
secondo i disfattisti e gli uccelli
del malaugurio, anche interni al
nostro partito, ci stava facendo
precipitare al quarto posto. Inve-
ce, grazie al suo ritorno in cam-
po, comincia la risalita. E finirà
chenonci giocheremo, se ci sarà
l’Italicum, la finalina per il terzo
equartoposto con la Legao con i
5 Stelle, ma quella per il primato
vero: e Renzi lo possiamo supe-
rare». Questo si vedrà. Ma oltre
all’Italicum, c’è il Consultellum
più a portata di mano. E la cam-
pagna elettorale aperta ieri da
Neo-Silvio si basa su questo ra-
gionamento: «Renzi vuole asso-
lutamente andare alle urne, ap-
pena ci sarà il prossimo Capo
dello Stato cioè quello che scio-

glierà le Camere. Si voterà con il
proporzionale uscito dalla sen-
tenza della Consulta e noi, to-
gliendoaSalvini i temi che erano
e sono nostri e riprendendo a
Grillo i voti che erano e sono no-
stri, torneremo centrali per tut-
to. Renzi verrà a bussare a Forza
Italia».
La battaglia anti-cloni è co-

minciata. Anche se l’immagine
della piazza barese di ieri per Fit-
to, più folta di quella milanese
del No Tax Day, non deve aver
rallegrato l’ex Cavaliere. Il quale
comunque confida nella scossa

ricostituente per la propria lea-
dership. E la sua politica è insie-
me di governo (per quanto ri-
guarda le riforme condivise con
Renzi)ma è anche sempre più di
lotta in una strategia acrobatica,
del resto il trapezio è strumento
berlusconiano per eccellenza,
che deve tenere insiemeConfalo-
nieri eLetta conBrunetta, Fitto e
Capezzone; la testa con la pancia
in un Paese sempre più viscera-
le; la stabilità con la rottura pa-
ventata dai tanti o dai pochi Giu-
liano Ferrara; il Nazareno con il
no-euro; l’aplomb con il su-
per-pop. «Da metà dicembre gi-
rerò un po’ di più per l’Italia - as-
sicura da giorni l’ex premier ai
suoi fedelissimi - e da metà feb-
braio, quando finisce l’ingiusta
condanna, sarò dappertutto». In-
tanto ci sarà l’elezione per il Col-
le e «non è vero che ho bruciato
Amato per il Quirinale»: così ri-
sponde a chi dei suoi gli avanza
questo dubbio. Viceversa, ragio-
nano i suoi ermeneuti, Silvio tra-
mite l’endorsement per il Dottor
Sottile per cui prova «immensa
stima» avrebbe voluto fingere di
toglierlo di mezzo per poi poter-
lo recuperare alla fine, cioè al
momento del gioco vero. Ma
adesso è il momento dell’Opera-
zione Consultellum. E, in questa
prospettiva, della ripresa del
copyright sui temi forti, che han-
no dato per anni una sorta di ege-
monia culturale a Berlusconi, e
lui non si dà pace nel vederlama-
neggiatadagli altri.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

SFIDA I MAGISTRATI
E IRONIZZA: IL CAPO
LEGHISTA PROVA
A DIRE LE STESSE
COSE MIE, MA IO
VALGO IL TRIPLO

LANCIA AMATO
PER IL QUIRINALE
«NON LO VOGLIO
BRUCIARE
LO STIMO
MOLTISSIMO»

MILANO Silvio Berlusconi parla al No Tax Day di Forza Italia

IL COMIZIO
MILANO La rivincita di Silvio Ber-
lusconi comincia da un palchet-
to dietro piazza della Scala, il
pubblico non è folto ma in com-
pensomolto caloroso. Si celebra
il “No tax day” e il nuovo corso
del partito: «Forza Italia c’è anco-
ra. Milioni di elettori non sono
andati a votare perché in campo
non c’era Silvio Berlusconi», af-
ferma l’ex premier. Che ora è di
nuovo in prima linea per dare
l’esempio: «Torno in piazza, non
posso più astenermi. Gli avvoca-
ti mi impediscono di parlare per
non finire ai domiciliarima io ri-
schio, nonpossopiù tacere».

PROGRAMMA IN SEI PUNTI
Il patto del Nazareno non è in

discussione, «Renzi è un signore
simpatico che all’inizio ci piace,
prende le nostre riforme e dice:
”Le faccio io”». Forza Italia «non
può non votarle», però su tutto il
resto «siamo fortemente, decisa-
mente e responsabilmente al-
l’opposizione», proclama il fon-
datore. Che mette in fila tutti gli
errori del governo Renzi: il jobs
act «non serve a niente», la politi-
ca economica «ci ha portato alla
fase peggiore con 3milioni di po-
sti di lavoro in meno» e la politi-
ca fiscale che colpisce la prima
casa «è un sacrilegio». Con con-
seguente stagnazione dell’edili-
zia, da rivitalizzare con «unapro-
posta shock: per sei mesi le com-
pravendite delle case si facciano
senza alcuna imposta per lo Sta-
to». Per le famiglie sarà presenta-
tamercoledì la versione naziona-
ledella flat tax, una tassazioneal
20% del reddito, mentre per le
imprese è prevista l’abolizione
dell’Irap, «una tassa odiosa, una
rapina, e la decontribuzione
completa per chi assume per tre
anni un giovane». E poi c’è il pro-
blemadell’euro, «quanto vale og-
gi? 500 lire? Abbiamo le nostre
idee e le presenteremo: per esem-

pio, creare una seconda moneta
stampata da noi emessa sulmer-
cato che poi valuterà il cambio
con l’euro».Ma per uscire subito
dalla crisi «dobbiamo ottenere
dai signori di Bruxelles la svalu-
tazione dell’euro», con un cam-
bio «uno a uno» con il dollaro e
l’immissione di «forte liquidità»
perdare ossigenoalla crescita.

SFIDA AL TRIBUNALE
Berlusconi sa di non poter

spingersi oltre il perimetro del-
l’economia e della politica, l’av-
vertimento del Tribunale di sor-
veglianza è stato chiaro: un’altra
offesa ai magistrati e l’affida-

mento ai servizi sociali è a ri-
schio. Proprio ieri però la Procu-
ra generale ha depositato il ricor-
so contro l’assoluzione nel pro-
cesso Ruby e per l’ex Cavaliere
non è un caso. «Appena doun se-
gnodi vita e dico sonoancora qui
- non sono stanco, ne ho messi
sotto dieci, l’undicesimo è Grillo
- ecco chearriva l’usopolitico...»,
dice interrotto dagli applausi. Il
pomeriggio finisce con una pas-
seggiata, un gelato e tante strette
di mano. Berlusconi dà la carica
ai suoi: «Abbiamo dieci milioni
di anziani da convincere».

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
LIONE Un eroe, Matteo Salvini. Un
eroe anti-euro, anti-immigrazio-
ne, anti-tasse in sintonia con la
platea del Front National che ieri
lohaaccolto aLione tra gli invitati
d'onore del congresso nazionale.
Omaggiato dai le Pen, padre e fi-
glia (Marine ha addirittura detto
di andare «in estasi» davanti alla
sua energia) Salvini ha colto l'oc-
casione per ribadire qualche con-
cetto generale e ribattere a qual-
chequestione inparticolare.
Per esempio a Silvio Berlusco-

ni, che ieri ha detto di vederlo be-
ne come «goleador» del centrode-
stra: «Il progetto e il leader saran-
no scelti dagli italiani e non da un
singolo, comunque si chiami - ha
detto Salvini - Io non mi sono mai
sentito un centravanti, quando
giocavo ero terzino destro, l'ulti-

mo dei miei pensieri è fare il nu-
mero 1». Insomma, per Salvini nes-
sun «attacco a due punte» all'op-
posizione,ma un «attacco a 10mi-
lioni di punte, tanti sono gli italia-
ni che votanocentrodestra». E poi:
Berlusconi voterebbe Amato al
Quirinale? «GiulianoAmato è l'ul-
timouomosulla faccia dellaTerra
che voterei come presidente della
Repubblica.Anzi, se fosse l'ultimo
non lo voterei». E tanto per chiari-
re: «Amato è quello del prelievo
forzoso dai conti correnti nel 1992
il padredell'euro, di quest'Europa.
Penso che abbia una lauta pensio-
ne che possa godersi senza fare il
presidentedellaRepubblica».
Su Renzi soprattutto qualche

battuta. Il premier vuole abbassa-
re le tasse di 18 miliardi? «Perché
solo 18 - ha ironizzato Salvini - 20,
25, 80, mi stupisco che non abbia
proposto gli 80 miliardi di taglio
delle tasse. Ormai alle bufale di

Renzi non credono neanche i suoi
elettori che stanno a casa. Il dram-
ma è che abbiamo cifre della di-
soccupazione da dopoguerra. Io
continuo a sperare che faccia qual-
cosa, ma più che promettere per il
momentonon sta facendo».
Nel suo discorso sul palco del

Front National, Salvini ha invece
preferito guardare oltre le frontie-
re nazionali. Il patto tra la Lega e
l'estrema destra francese «non è
un'alleanza di comodo - ha detto -
ma la scelta di mettere a punto la

nostra esperienza su punti comu-
ni».

ASSE ANTI UE
Anche le divergenze tra una Lega
autonomista e un Fronte naziona-
lista sembrano sfumate. Jean-Ma-
rie Le Pen ha infatti salutato «l'ar-
tefice dell'evoluzione della Lega,
che a un certo punto si era rintana-
ta nell'ipotesi un po' utopistica del-
la Padania: Salvini - ha continuato
Le Pen padre - ha capito che la Le-
ga aveva un futuro soltanto come
movimento nazionale».Ma i com-
plimenti più entusiastici sono arri-
vati da Marine, «in estasi davanti
all'energia e alla capacità di Salvi-
ni di lavorare e convincere».
La leader del Fronte Nazionale,

che da Lione ha lanciato la sua
corsa alle presidenziali del 2017
dopo le vittorie ottenutea europee
e amministrative, pronostica una
carriera folgorante anche a Salvi-

ni: «E’ un uomo estremamente co-
raggioso, ha impresso una svolta
nazionale che domani rimetterà
la Lega Nord al centro della vita
politica italiana. Lui primo mini-
stro? Perché no?». E a chi accusa
Lega e Fronte Nazionale di razzi-
smo e xenofobia, la Le Pen rispon-
de anche per Salvini: «Fanno così
con tutti quelli che sono contro
l'immigrazione. Salvini sta facen-
do bene, si può essere assoluta-
mente contro la politica di immi-
grazione senza essere razzisti.
Quest'idea convenzionale costrui-
ta dai nostri avversari per impedi-
re ogni discussione sulla politica
di immigrazionemassiccia ha fat-
to il suo tempo. Il popolo francese
non crede più nemmenoper un se-
condo ad accuse del genere. E ha
ragione»,ha concluso la leaderdel
Fronte.

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: rischio
ma torno in piazza
giù le tasse sulla casa
`L’ex Cav sferza le toghe: sì riforme ma sul resto opposizione dura. «Per 6
mesi zero imposte sulle compravendite e una moneta da affiancare all’euro»

Salvini guest star dalla Le Pen. Marine: mi manda in estasi

Matteo Salvini e Marine Le Pen

Così Silvio ridiventa combat
e apre la campagna elettorale

Berlusconi abbagliato
dai flash

Giuliano Amato

ALLA MANIFESTAZIONE
MILANESE APPENA
UN MIGLIAIO
DI PERSONE, OGGI
NUOVO COLLEGAMENTO
AUDIO CON ROMA

MATTEO ATTACCA
L’ATTUALE GIUDICE
DELLA CONSULTA:
È QUELLO DEL
PRELIEVO FORZOSO
SUI CONTI CORRENTI
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L’AZZARDO
SE SI TORNA
ALLE URNE:
UN APPELLO
AGLI ITALIANI
PER ARRIVARE AL 51%

IL RETROSCENA

L
’ho detto e ripetuto, le rifor-
mesi fanno subito, primadi
occuparci del Quirinale. E
se il Parlamento si dimo-
strerà incapace di garantire
il cambiamento, al nuovo

capo dello Stato chiederò di an-
dare sparati alle elezioni. E ci si
andrà con il Consultellum così
com’è, senza correzioni. Agli ita-
liani dirò: “Non mi hanno fatto
fare la nuova legge elettorale e si
deve votare con questa porca-
ta”». Matteo Renzi, nel giorno in
cui Silvio Berlusconi chiede di in-
vertire l’ordinedei lavori - prima
l’elezione del nuovo capo dello
Stato e soltanto dopo la riforma
elettorale - ai suoi ha confidato
uno stato d’animo quanto mai
battagliero. Una vera e propria
minaccia per l’ex Cavaliere, che
vedrebbe sfumare le amate liste
bloccate. E un avvertimento ai ri-
belli dem. Ma anche un azzardo
per Renzi, visto che il Consultel-
lum è essenzialmente un siste-
ma proporzionale. E dunque, a
meno di non prendere il 51 per
centodei voti, il segretariodel Pd
e premier sarebbe costretto nel
dopo le elezioni a governare in...
coalizione. «Ma siamoproprio si-
curi che partendo dal 40,8% del-
le europee il traguardo del 51%
sia proprio impossibile?», chie-
de un renziano che frequenta
quotidianamentepalazzoChigi.
Sogni di gloria a parte, i giochi

sono aperti. Il ministro del Ncd
Maurizio Lupi, uno che vive da
tempo sulla linea di confine e ha
imparato ad annusare umori e
manovre di una parte e dell’al-
tra, di fronte al timing fissato da
Berlusconi la mette così: «Il più
importante e forte alleato di Ren-
zi è Napolitano. Dunque, il Presi-
dente annuncerà le sue dimissio-
ni a fine anno e poi lascerà il Qui-
rinale dopo un mesetto, dando a

Matteo il tempo per varare la leg-
ge elettorale».
Ed è proprio questo lo schema

del presidente del Consiglio.
Renzi resta determinato ad ap-
provare l’Italicum con «la mag-
giore condivisione possibile»
(suggerita anchedaNapolitano).
Ma quando c’è da tirare dritto in
nome della riforma elettorale
«non guarda in faccia a nessu-
no». E ieri, nel giorno dei tre voti
di fiducia alla legge di Stabilità, a
Montecitorio non si parlava che
della strategia scelta dalpremier
per far rispettare la sua road
map: prima il sì dell’Italicum a
palazzoMadama e il sì alla rifor-
ma del Senato da parte della Ca-
mera. Poi, soltanto poi, l’apertu-
ra del capitolo-Quirinale. «L’Ita-
licum è già incardinato in Com-
missione a palazzoMadama e ar-
riverà in aula verso il 20 dicem-
bre», diceva il renziano Ettore
Rosato, «mentre la riforma costi-
tuzionale del Senato avrà la sua
seconda lettura alla Camera più
omeno in contemporanea».

NO AI RICATTI
Giusto in tempo, è la speranza di
Renzi, per arrivare all’elezione
del nuovo Presidente senza esse-
re sotto ricatto di Berlusconi.
«Anche perché», aggiungeva Lo-
renzo Guerini, il braccio destro
del premier e vicesegretario del
Pd, «dato cheNapolitano è anco-
ra al suo posto, la questione del
Quirinale non è sul tavolo. In
più, si tratta di rispettare il solen-
ne impegnoche il Parlamentoha
preso proprio con il Presidente
quando gli venne chiesto il sacri-
ficio di accettare un altromanda-
to».
Tra i renziani però già da tem-

posi studiandomosse e strategie
per prepararsi alla «dolorosa
successione». «Lo schema è già
chiaro», dicono a palazzo Chigi,
«Matteo quando arriverà il mo-
mento, riunirà i parlamentari
del Pd e farà un discorso che suo-
nerà più o meno così: “Chi vuole
fissare paletti e proporre candi-
dature divisive sbaglia, non è giu-
sto né utile rinunciare a eleggere
il nuovo Presidente con una
maggioranza la più larga possibi-
le. Dunque mettiamoci d’accor-
do eavanziamounacandidatura
in grado di avere un consenso
amplissimo”».

GRILLINI E MINORANZA DEM
Ma c’è di più. Ai renziani del cer-
chio ristretto il premier l’ha det-
to chiaramente: «Niente candida-
ture divisive e non porteremo al
votoper il Colle neppurenomidi
personalità già bocciate da que-
stoParlamento».Traduzione: né

Franco Marini, né tantomeno
Romano Prodi. E soprattutto,
una volta eletto il nuovo presi-
dente della Repubblica, Renzi
andrà sparato alle elezioni se
non sarà riuscitoa far approvare

l’Italicum. «E’ chiaro che noi pro-
porremo l’approvazione della
nuova legge elettorale con una
clausola di salvaguardia anti-ele-
zioni anticipate», spiega una fon-
te vicinissima al premier, «vale a

dire: niente urne fin tanto che
non sarà stato riformato il Sena-
to. Ma si possono dimenticare
che cambieremo il Consultel-
lum», la legge elettorale uscita
dalla sentenza della Consulta

chehaazzerato il Porcellum.
Le bizze di Berlusconi e le vi-

stose crepe del patto del Nazare-
no, spingonoRenzi anche a guar-
dare con attenzione anche al
campo dei grillini. Lo smotta-
mento dei Cinquestelle è atteso e
sperato: «Se come sembra saran-
no qualche decina i parlamenta-
ri che lascerannoGrillo», analiz-
zano a palazzo Chigi, «lamaggio-
ranza si allargherà in modo si-
gnificativo in Senato e quando
arriverà il momento di eleggere
il nuovo capo dello Stato i voti
dei transfughi grillini saranno
utilissimi...». Berlusconi è avver-
tito.
Con l’avvicinarsi della partita

per il Quirinale diventa impor-
tante anche recuperare «almeno
una parte» della minoranza
dem. Renzi ha osservato con
grande attenzione la riunione di
ieri diArea riformista, cuihanno
partecipato una settantina di de-
putati, ma non i pasdaran Fassi-
na, Zoggia e D’Attorre. La parola
d’ordine: «Massima coesione e
massima condivisione». Il che
vuol dire che per il Quirinale, se
saprà e vorrà accettare l’offerta
del correntone di Area riformi-
sta, Renzi potrà contare su un al-
tro centinaiodi voti.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 16 gli auguri
alle alte cariche

L’11 a Torino l’incontro
con il tedesco Gauck

18-19 ultimo Consiglio
Ue a guida italiana

Quirinale, Renzi: no a nomi
già bocciati dal Parlamento
`Il premier avverte l’ex Cavaliere: «Prima il Colle poi le riforme? Irricevibile. Se è così
si vota subito con il Consultellum e dirò al Paese che non mi hanno fatto fare le riforme»

In questa tradizionale
occasione che rappresenta di
fatto l’ultimo evento pubblico
dell’anno per il Presidente, si
era detto che potrebbe
annunciare le sue dimissioni,
ma il Colle frena: mai fatto date.

L’11 dicembre prossimo
Napolitano ha confermato la
sua presenza
all’inaugurazione della prima
edizione dell'Italian-German
High Level Dialogue con il
presidente tedesco Gauck.

L’agenda Napolitano

E’ l’ultimo appuntamento
europeo del semestre di
presidenza italiana. Fino a
questo momento Napolitano
non dovrebbe lasciare: ogni
data successiva è possibile.
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IL RETROSCENA
ROMA Nuovo sito e nuovo simbolo
delMovimento 5 Stelle quasi orfa-
no di Beppe Grillo. Con l'ufficia-
lizzazione del direttorio inizia il
lentodistacco traGrillo eM5s.E a
Milano, in casa del cofondatore
Gianroberto Casaleggio, scatta il
pianoB per spersonalizzare ilmo-
vimento oggi troppo appiattito
sul comico genovese e sul suo
blog. Gli esperti di comunicazio-
ne di cui si circonda Casaleggio e
il figlio Davide entrato a pieno ti-
tolo negli ingranaggi del movi-
mento, sapevano che prima o poi
la rottura ci doveva essere. Grillo
da mesi ripeteva pubblicamente
di essere stanco e di voler fare un
passo indietro nel movimento. In
privato poi, la sintonia con Casa-
leggio padre e soprattutto con il
figlio sempre più presente nelle
discussioni e con un grande
ascendente sulle decisioni di
Gianroberto, era ormai un ricor-
do. Così, se da una parte Grillo
meditava l'addio, dall'altra i Casa-
leggiohannostudiato le azioni da
mettere in campo quando questa
situazione fosse accaduta.
Tutto è partito lo scorso luglio

quando il Pd ha fatto saltare il ta-
volo sulla legge elettorale con il
M5s e contemporaneamente so-
no avvenuti due episodi. Un Gril-
lo arrabbiato, dal blog attaccava

Renzi e minacciava che «adesso
saràopposizionedura e vera».
Dall'altra Luigi Di Maio, dopo

essersi confrontato con Casaleg-
gio, annunciava che pur conside-
randosi esterrefatto per quanto
accaduto, lasciava aperte le porte
alla nuova discussione ed elenca-
va i 10 punti per riaprire il con-
fronto.

AMMORBIDIMENTI
Dopo poco poi, anche il post di
Grillo viene ammorbidito. Grillo
da quel momento capisce di non
essere più ascoltato ma solo uti-
lizzato come testimonial o caccia-
tore di voti e rallenta. Non va a fa-
re campagna elettorale per le am-
ministrative di Reggio Calabria
dove il movimento tocca il mini-
model 2,49%. Non partecipa qua-
si per nulla alle regionali, e anco-
ra una volta il movimento fa flop.
Sia in Calabria dove raggiunge ap-
pena il 4,96% che in Emilia Roma-
gna con la candidataGiuliaGiber-
toni che prende il 13,30%. Lo stes-

so comunicato di commento del
blog che rivendica il risultato po-
sitivo, usando numeri e percen-
tuali, sembra scritto proprio dal-
lamanodi Casaleggio.
Tutti questi episodi avevano fatto
capire a entrambi i fondatori del
movimento che la convivenzaera
agli sgoccioli. Così a Milano ave-
vano iniziato a lavorare a tappe
forzate al piano B. Anzi, dalle in-
discrezioni che arrivano dal quar-
tier generale della centralissima
viaMorone, dove ha sede la Casa-
leggio Associati, si racconta che
al dossier ci starebbe lavorando
da almeno un mese il vice guru

Davide. Che ha previsto o come
dice qualcuno, ha auspicato la
rottura e ha preparato un piano
per spersonalizzare il movimen-
to, designando già il candidato
premierper le prossimepolitiche
inDiMaio.

IL PIANO
NelpianocheGianroberto voleva
tenere riservato anche ai più
stretti collaboratori forsepernon
urtare la sensibilità del comico, ci
sarebbe la sostituzione di due dei
pilastri che hanno caratterizzato
l'ascesa del movimento. Un sito
web che dovrebbe sostituire pian
piano come voce ufficiale il blog
di Grillo che non verrà cancellato
ma resterà "solo" come sito del ga-
rante. Non si sa ancora molto di
come sarà il nuovo sito tranne
che sarà realizzato internamente
dalla Casaleggio, avrà la prevalen-
za del giallo, colore ufficiale del
partito, sarà direttamente colle-
gato alla piattaforma di voto elet-
tronico degli iscritti e avrà i conte-
nuti scritti dai fedelissimi della
comunicazione e vistati solo dai
Casaleggio.
Il secondo punto si collega a quel-
lo che ha detto più volteGrillo ov-
vero che «ilmovimento deve cam-
minare con le sue gambe» e per
questo anche il suo nome, che fi-
no ad ora è stato nel simbolo elet-
torale che ha accompagnato il
movimento in tutti i suoi succes-
si, sarà cancellato. Al suo posto
dovrebbe esserci il nuovo indiriz-
zowebdelmovimento.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE
E’ GESTITA DAL FIGLIO
DAVIDE CHE NE HA
ACCELERATO I TEMPI
PER RILANCIARE
IL MOVIMENTO

Beppe Grillo con Roberto Fico

IL CASO
ROMA Una nuova infornata di
espulsioni potrebbe scuotere il
M5S. E' questo uno dei primi se-
gnali del nuovo corso impresso
dal direttorio che ha voluto subi-
to dare una sveglia ai colleghi
parlamentari sugli obblighi di
rendicontazione, specialità grilli-
naper eccellenza.
Sul tavolo dell'assemblea con-

giunta dei gruppi parlamentari
di Camera e Senato che andrà in
scena mercoledì 3 dicembre ci
sarebbero una ventina di posizio-
ni a rischio. In bilico ci sono 17
parlamentari in ritardo con la
pubblicazione delle rendiconta-
zioni sul sito ufficiale 5 stelle Ti-
rendiconto.it. Il capogruppo An-
drea Cecconi è stato categorico:
«O li mettete sul sito ufficiale o
siete fuori». Con un'emorragia
tale di parlamentari, a questo
punto, c'è chi ipotizza un nuovo
gruppo: alla Camera basterebbe-
ro 20 deputati, e ai 17 (più altri 4
al Senato) non resterebbe che ri-
spolverare i contatti con alcuni
degli ex che hanno trovato asilo
alMisto.

DIRETTORIO AL LAVORO
Intanto il nuovo direttorio, ma
dallo staff si preferisce la deno-
minazione più neutra di «comi-
tato dei garanti», arrivano di-
chiarazioni compassate e com-
menti concilianti. Roberto Fico
da Napoli ha assicurato che non
è nelMovimento per comandare
nessuno: «Adopereremo il no-
stro ruolo con responsabilità e
parsimonia». I cinque avranno
la massima responsabilità dell'
impattomediatico delmovimen-
to e questo si tradurrà in più
comparsate televisive, soprattut-
to nei tg e nei dibattiti a tema,
che non vuol dire automatica-
mente talk show, un format che
rimane ancora indigesto. Inoltre
il nuovo corso prevede un au-
mento delle votazioni online su
argomenti politici su cui i 5 stelle

spesso si sono trovati scoperti
nel programma elettorale come
l'immigrazioneo leunioni civili.

PIZZAROTTI SI ORGANIZZA
Il sindaco di Parma Federico Piz-
zarotti è eclissato da questa nuo-
va faccia dei 5 stelle. Lui incassa,
non reagisce e corregge il tiro
delle aspettative sul 7 dicembre.
«Non sarà l'ufficializzazione di
una corrente», ripete a gran vo-
ce. Si aspetta, però, una massic-
cia cordata di sindaci e consiglie-
ri. Il collega Filippo Nogarin ha
fatto sapere che ci sarà, e zse non
posso, farò in modo che Livorno
nonmanchi». La giornata preve-
de una mattinata dedicata alle

esperienzeamministrative epoi,
il pomeriggio, microfono libero
per tutti i presenti, quelli stanchi
di dibattere solo a colpi di clic
sulle questioni interne al movi-
mento. All'ingresso Pizzarotti
non chiederà la tessera fedeltà.
Per ora sono oltre 250 i parteci-
panti, tra cui anche un mix di
parlamentari dichiarati o con-
vinti eretici: uno su tutti Massi-
mo Artini, fresco di espulsione.
ADiMaio, il preferito dai grillini
di Parma, ma anche agli altri del
neonatodirettorio l'invito è stato
ripetutamente rinnovato. Rispo-
ste?Nonpervenute.

Stefania Piras
©RIPRODUZIONERISERVATA

I numeri del M5S

ANSA

I RAPPRESENTANTI
CAMERA

630 seggi

104

EUROPARLAMENTO

SENATO

320 seggi

39

73 seggi
italiani

17

Europee 2014 (Italia + Estero)

5.807.362 Voti

21,2%
Politiche 2013 (Camera Italia)

8.691.406 Voti

25,56%

22 i parlamentari espulsi

Terremoto M5S
tra Camera e Senato
altre 20 espulsioni
`Mercoledì l’assemblea per decidere se avviare le procedure contro
16 deputati e 4 senatori: possibile formazione di gruppi di fuoriusciti

E Casaleggio prepara simbolo
e blog senza il nome di Grillo

Gianroberto Casaleggio

IL DIRETTORIO
APPENA INSEDIATO
ASSICURA: NON
SIAMO QUI PER
COMANDARE, PIÙ
VOTAZIONI ON LINE
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GLI SPRECHI
ROMA A 11 anni dall'istituzione
dei Comitati regionali per le co-
municazioni, queste strutture
conosciute con la sigla di Core-
com ma realmente sconosciute
ai più, restano un ibrido tra pol-
tronificio e centro d'eccellenza.
Il numeromagico che li contrad-
distingueè il 21.
Ci sono 21 leggi regionali che

li hanno istituiti e 21 comitati,
uno per ogni Regione oltre alle
due province di Bolzano e Tren-
to. E hanno quasi 21 criteri di no-
mina e di lavoro. Ma sono so-
prattutto una sorta di poltronifi-
cio dove ci finiscono ex politici,
giornalisti in pensione o in attivi-
tà, avvocati, ingegneri, commer-
cialisti, professori universitari,
tutti di solito vicini alla politica.
E costano alle Regioni circa 12
milioni di euro in costi del perso-
nale e della struttura, oltre a de-
cine o centinaia dimigliaia di eu-
ro a comitato, per delle spese
specifiche come convegni, ac-
quisto di materiali, ecc. E anco-
ra, il costo delle indennità di un
centinaio di membri e presiden-
ti pescati tra ex politici o profes-
sionisti, docenti e giornalisti,
spesso vicini alla politica, che
corrisponde al 20-30% delle in-
dennitàdei consiglieri regionali.

I NOMINATI
Il caso che in questi giorni ha
portato i Corecom agli onori del-
le cronache è stato quello diMa-
rio Capanna, il leader del '68mi-
lanese che si è dimesso dalla pre-
sidenza di quello dell'Umbria.
Già, ma la vera notizia era che
Capanna, parlamentare e consi-
gliere regionale della Lombar-
dia, lo presiedeva dal 2011, volu-
to da Rifondazione comunista
ma che non ha trovato tutti d'ac-
cordo visto che lo hanno votato
soltanto 15 su 29 consiglieri. Eb-
bene Capanna, ha deciso di la-
sciare, spiegando lui stesso, «per
una legge regionale della Lom-
bardia che vieta di cumulare i vi-
talizi percepiti come ex consi-
gliere e parlamentare con le re-
munerazioni corrisposte da enti
della pubblica amministrazio-
ne». Infatti lui ha ammesso di
percepire già «2.300 euromensi-
li come ex consigliere regionale
della Lombardia e 3.000 come
ex parlamentare» e quindi ri-
nuncia volentieri a «un'indenni-
tà di 1.230 euro al mese» che gli
erogava il Consiglio regionale
dell'Umbria per la carica. Capan-
na è solo la punta dell'iceberg
dei tanti vicini alla politica che
finiscono in qualche modo alla
guida o tra i componenti dei Co-
mitati.

PARENTI & TROMBATI
Tra chi ha fatto politica attiva,
ad esempio, c'è il presidente del
Corecom delle Marche Pietro
Colonnella, che vanta nel suo
curriculum la presidenza della
Provincia di Ascoli Piceno (dal
1995 al 2004), poi è stato nomi-
nato Sottosegretario agli Affari
Regionali e Autonomie Locali
del secondo governo Prodi. Poi
nel 2011 il consiglio regionale di
centrosinistra lo nomina presi-
dentedel Corecom.
Impiegato nella pubblica am-

ministrazionema anche ex con-
sigliere comunale di Siena, è il
presidente del Corecom Tosca-
na e coordinatore nazionale di
tutti i Corecom, SandroVannini.
E poi ci sono le presidenze ap-
pannaggio di tanti giornalisti,
un po' in pensione, un po' in atti-
vità,molti vicini alla politica.
L'esempio forse più eclatante

è quello del Corecom della Lom-
bardia, dove è stata nominata

presidente la ex giornalista spor-
tiva di Telelombardia, Federica
Zanella, che aveva tentato senza
successo di farsi eleggere consi-
gliere alle regionali con il Pdl. La
poltrona di vicepresidente poi è
andata a Giulio Boscagli, ex as-
sessore regionale alla famiglia
mentre le altre tre poltrone sono
andate ai leghisti Gianluca Savo-
ini e Diego Borella, e all'ex socia-
lista Stefano Rolando, tra i prin-
cipali collaboratori della campa-
gna elettorale del candidato go-
vernatoreUmbertoAmbrosoli.
Altro caso in Valle d'Aosta do-

veunanno fa alla presidenzadel
Corecom è stata eletta dopo tre
votazioni e tra le polemiche dell'
opposizione, la giornalista Enri-
ca Ferri, contestata perché mo-
glie dell'ex consigliere regionale
del Pdl, Enrico Tibaldi. Al suo
fianco altri due membri arrivati
dalla politica, Guido Dosio, ex
assessore comunale di Aosta e
Barbara Grange, consigliera co-
munale di Sarre. E di altre storie

di contiguità alla politica se ne
possono raccontare a iosa.
Eppure i Corecom, anche se

non molto conosciuti svolgono
funzioni importanti e delicate.
Innanzitutto, un'attività di con-

sulenza ai consigli regionali e al-
le giunte, in maniera che prima
di fare una legge possano avere
tutti gli elementi. E poi svolgono
importanti funzioni delegate da
parte dell'AgCom, tra le quali

quella dalle conciliazioni tra cit-
tadini e aziende della telefonia
fissa e mobile, il monitoraggio
delle emittenti locali, la verifica
della par condicio alle elezioni
europee, politiche e amministra-

tive, la gestione del registro de-
gli operatori della comunicazio-
ne. Infine per il Ministero dello
sviluppo economico preparano
le graduatorie per i contributi al-
le emittenti locali. Non si tratta
di bruscolini, come spiega al
Messaggero il coordinatore dei
Corecom,Vannini.

IL COORDINATORE
«Il lavoro di cui andiamo più or-
gogliosi è quello delle concilia-
zioni che nel 2013 ha riguardato
71.692 casi, che significa, tante li-
ti tra cittadini e operatori della
comunicazione risolte, all'80%
con una restituzione ai cittadini
di 25 milioni di euro. Una cifra
importante che aumenterà an-
cora di più quest'anno, dove le
proiezioni che abbiamo fatto ci
indicano che supereremo le 100
mila conciliazioni. Un altro com-
pito importante è quello della
graduatoria sulla quale nel 2012
ilministero ha elargito alle emit-
tenti locali 70milioni di euro».
Ma non c'è proprio niente che

non va in questi Corecom? «Ci
sono alte professionalità - chio-
sa Vannini - e possiamo fare an-
che di più, ma servirebbe mag-
giore uniformità tra i vari comi-
tati».

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Corecom, quei 21 poltronifici
che costano 12 milioni l’anno

I Corecom in filigrana

71.692

A cosa servono?
A conciliare le liti fra imprese
delle comunicazioni e consumatori

Da dove provengono i vertici Corecom? Quanto costano? Quanto lavoro svolgono?
Conciliazioni

Quanta gente vi lavora?

da 3 a 30 unità
a seconda della grandezza della Regione

Quante poltrone garantiscono?

da 3 a 7
per Corecom a seconda della Regione

Quanti sono?

21

2013

2014
(* previste)

100.000*

2,4 milioni
pagati
dall'Agcom

9,6 milioni
Consigli
regionali

12
milioni
di euro

Giornalismo 9

Politica 3

Università 4

Avvocati 3

Ingegnere 1

Commercialista 1

Colonnella
Pietro Colonnella siede nel
Corecom nelle Marche: ex
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno dal 1995 al 2004 e
Sottosegretario agli Affari
Regionali del Governo Prodi II.

`Nei 21 Comitati regionali per le comunicazioni ex politici senza più altri incarichi
Ricevono un’indennità pari al 30% dei consiglieri. Tra l’altro, gestiscono i fondi alle tv

ALLE EMITTENTI
LOCALI
NEL 2012
ASSEGNATI
CONTRIBUTI
PER 70 MILIONI

Capanna
L’ex leader del ’68 si è appena
dimesso dalla presidenza del
Corecom dell’Umbria per non
dover rinunciare al doppio
vitalizio, da ex consigliere
regionale e deputato.

I nomi

Zanella
Federica Zanella, già candidata
alle elezioni del 2013 con il Pdl
(senza riuscir ad essere eletta)
e giornalista di Telelombardia,
è presidente del Corecom della
Lombardia.
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IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
DEL FARMACO PANI:
«NON DOVREBBE
ESSERE UN DIFETTO
DI PRODUZIONE»

NEI MAGAZZINI
DEGLI STABILIMENTI
NON SONO STATE
TROVATE SCORTE
DEI PRODOTTI
SOTTO OSSERVAZIONE

L’ALLARME
ROMA La notizia più importante
arriva in serata, quando il mini-
stro della Salute, Beatrice Loren-
zin, rivela: «I primi test sono ne-
gativi, non emerge per ora rela-
zione tra le morti e l’uso dei vac-
cini dei lotti di Fluad bloccati».
Sul caso delle dodici morti so-
spette, però, si apre un altro fron-

te. Lorenzin: «Le segnalazioni
dalle Regioni dovevano arrivare
prima». Il ministro accusa i go-
vernatori, rilanciando lo scontro
Governo-Regioni già visto sui ta-
gli agli enti locali. «Le Regioni so-
no responsabili della vigilanza
dell’applicazione dei vaccini e
devono informare tempestiva-
mente sugli effetti. C’è stata in
questo caso una carenza molto
forte. Le segnalazioni sono arri-

vate all’Aifa dopo 15 giorni dal-
l’emergere del primo caso, il 7
novembre scorso. Si sta studian-
do l’opportunità di rafforzare la
normativa sulla farmaco-vigilan-
za e portare la comunicazione
obbligatoria da parte delle Regio-
ni almassimoentro 24-48ore».

SCONTRO
Dura la replica del governatore
del Piemonte, Sergio Chiampari-

no, che è anche presidente della
ConferenzadelleRegioni: «Basta
con lo scaricabarile, si verifichi
se qualcosa non ha funzionato a
cominciare dall’Aifa». Dalla Re-
gione Lazio, il direttore della ca-
binadi regiadella sanità,Alessio
D’Amato, si limita a dire: «Non è
il momento delle polemiche, noi
abbiamo fatto il nostro dovere».
Segue il colpo di scena in serata
con il ministro che spiega a

SkyTg24: i primi test sui lotti di
Fluad bloccati «non evidenziano
una correlazione tra le morti so-
spette e i vaccini antinfluenzali
assunti».

BILANCIO
I decessi finiti nella rete di verifi-
ca dell’Aifa (l’agenzia del farma-
co) sono 12. Nel dettaglio: Sicilia
(2), Molise (1), Puglia (2), Tosca-
na (2), Emilia-Romagna (2),
Lombardia (2) Lazio (1). Luca Pa-
ni, direttore dell’Aifa: «In otto ca-
si si tratta di persone ultraottan-
tenni, 7 donne e 5 uomini. Sem-
pre in 8 casi su 12 il decesso è av-
venuto nelle prime 24 ore e anco-
ra in 8 casi lamorte ha avuto cau-
se cardiovascolari». Ieri sono sta-
ti segnalati due casi in Abruzzo,
unuomoeunadonnadi 89 anni,
entrambi della provincia di Chie-
ti.

SETTIMANA DECISIVA
Ma cosa succederà ora? Pani:
«Le dosi attualmente distribuite
di Fluad sono3,5milioni e anche
assumendo che ne siano state
usate solo 1milione, non dovreb-
be trattarsi di un problema nel
processo produttivo o di conta-
minazione del vaccino. L’azien-
da dovrà fornire entro lunedì

una relazione di aggiornamento
su tutti i controlli di qualità ripe-
tuti sui lotti sequestrati e una va-
lutazione clinica dei possibili
rapporti causa-effetto. La prossi-
ma settimana arriveranno an-
che i primi risultati delle analisi
dell’Istituto Superiore di Sanità,
anche se il calcolo sulle mortali-
tà fa supporre che non vi siano
delle variazioni fuori specifica
nella qualità del vaccino».Marte-
dì infine potrebbe esserci l’indi-
cazione sul blocco cautelativo.
«Dopo gli esami tossicologici -
conferma Sergio Pecorelli, presi-
dente dell’Aifa - prenderemo
una decisione. Se sarannonegati-
vi, si procederà a togliere il bloc-
co». Aggiunge il ministro Loren-
zin: «I Nas stanno conducendo
ispezioni e sequestri in tutta Ita-
lia. Indagano le Procure. In più
nei prossimi giorni avremo an-
che i risultati delle autopsia sui
corpi delle personedecedute».

EFFETTO BOOMERANG
C’è un altro nodo, l’allarme sui
vaccinipotrebbe avereuneffetto
negativo per un altro motivo:
molti anziani, spaventati, potreb-
bero decidere di non vaccinarsi,
aggravando il bilancio dei morti
per influenza a fine inverno. Per
questo il ministro Lorenzin assi-
cura: «Nellamia famiglia si sono
vaccinati contro l’influenza. Si è
vaccinata mia madre, che aveva
avuto un problema respiratorio,
mio padre, che ha 77 anni, mio
nonno che ne ha 93 e i miei zii
che hanno tra i 70 e gli 80 anni.
Stanno tutti bene».

Mauro Evangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

I Nas alla Novartis Hill di Siena
preoccupati i 2800 dipendenti

Vaccini, Lorenzin
«Dai primi test
niente relazione
con i decessi»
`Il ministro attacca le Regioni: segnalazioni all’Aifa in ritardo
Dura replica dei governatori. Il numero dei morti arriva a 12

L’AZIENDA
SIENA La chiamano “Novartis
Hill”. E’ tra le colline di Siena
nella “cittadella dei vaccini”
con due stabilimenti, uno in
città e l'altronella vicinaRosia.
Nell’azienda oggi al centro dell'
attenzione per la vicenda dei
vaccini antinfluenzali qui nel
senese lavorano 2.800 perso-
ne. Tra loro, molte sono preoc-
cupate per l’attività futura do-
po il blocco dei lotti sospettati
di essere legati allemorti di tre-
dici anziani. I carabinieri del
Nas di Firenze sono andati nel-
la sede di Rosia. I militari vole-
vano accertarsi che non ci fos-
sero più giacenze dei lotti sotto
osservazione. Non sarebbe sta-
ta trovatanessunaconfezione.

I LABORATORI
Nella cittadella, grazie anche
alle numerose collaborazioni
con organizzazioni nazionali e
internazionali, sono stati “co-
struiti” diversi vaccini: oltre a
quello contro l'influenza, quel-
lo coniugato anti-meningite di
tipoC eBattualmente in fasedi
sperimentazione clinica. La ri-
cerca a Siena è da oltre un seco-
lo un titolo identificativo, fin
dai tempi di Achille Sclavo che
nel 1904 fondò l'Istituto Siero-

terapico e Vaccinogeno tosca-
no.
E la “Novartis Hill” non è per i
dipendenti solo un luogo di la-
voro ma un’azienda che offre
nei propri spazi massima at-
tenzionealla conciliazione con
i tempi di vita. All'interno servi-
zi di ogni tipo per i lavoratori:
dalla palestra all’asilo nido,
dalla banca alla posta, dal ser-
vizio lavanderia alla spesa ali-
mentare online con consegna
inazienda.

IL BUSINESS
Nell’aprile di quest'anno laGla-
xoSmithKline ha acquistato
per 7,1miliardi la divisione vac-
cini della Novartis con l'esclu-
sione, però, proprio del busi-
ness dei vaccini antinfluenzali.
Le sedi di Siena e Rosia dal
2015, quindi, passeranno sotto
alla Gsk, azienda con sede a
Londra e presente in Italia dal
1932.
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA I dodici pazienti deceduti
dopo la somministrazione del
vaccino sono tutti anziani. Ben
otto sono sopra gli ottanta anni.
Nella maggior parte dei casi l’al-
larmeè scattatoventiquattroore
dopo l’iniezione. Il Fluad per la
sua composizione è destinato a
personeover65.
Una popolazione in crescita

nel nostro Paese (1 su 5 ha più di
65anni) cheoggi si trovadavanti
ad un bivio: sì o no alla vaccina-
zione? In attesadella confermao
meno della connessione tra la
profilassi e i decessi in tutti i casi
lievita la paura e il numero degli
anziani che rifiutano di proteg-
gersi dall’influenza stagionale.
Una disaffezione già iniziata

nel 2012 quando, sempre in que-
sto periodo, vennero bloccati lot-
ti sospetti. I dubbi furono sciolti
nell’arco di poco tempoma la re-
azione anti-vaccino era stata av-
viata. La ”rivolta dei nonni” è ri-
partita.

MALATTIE CRONICHE
Oggi la preoccupazione di geria-
tri e igienisti riguarda proprio
questa fetta di popolazione più
fragile: il 70-80%, soprattutto do-
po gli 80, è colpito da malattie
croniche cardiovascolari, bron-
corespiratorie e diabete. I medi-
ci, disegnano lo scenario dei
prossimi mesi e temono un im-
provviso innalzamento di casi di
polmonite e broncopolmonite. Il

calo dei vaccinati potrebbemodi-
ficare lo stato di salute generale
degli anziani. I più longevi d’Eu-
ropa seguiti da Germania e Gre-
cia: il 21,2%ha superato i 65. Solo
il Giappone ci supera con il
25,1%.

ONDATE DI FREDDO
«La vaccinazione contro l’in-
fluenza - spiegaGiuseppe Paolis-
so presidente della Società di Ge-
riatria e rettore della Seconda
università di Napoli - è uno di
quei piccoli dettagli che ha per-
messo al nostro Paese di vantare
il primato della longevità in Eu-
ropa. Negli ultimi decenni la pro-
filassi ha dato la possibilità alla
generazione 65-85 di superare
sufficientemente in salute le on-
date di freddo e di influenza. Tra
il gelo e i nonni hanno vinto que-
sti ultimi se si confrontano mor-
talità, condizioni meteorologi-
che e i picchi dell’epidemia. Pro-
prio noi geriatri sappiamo e pos-
siamo prevedere le conseguenza
di una non vaccinazione nella
terza età. Primo grande rischio
polmonite e broncopolmonite.
Se una persona con più di 65 an-

ni si ammalerà perché non ha
fatto la vaccinazioneì dovrà re-
stare a casa almeno per otto-die-
ci giorni senza prendere freddo.
E, nel caso le sue condizioni lo ri-
chiedessero, il medico potrebbe
prescrivere antibiotici per preve-
nire una complicanza grave so-
prattuttoaduna certà età».

IN FARMACIA
Non crede ad una correlazione
tra il Fluad e i decessi Claudio
Cricelli,che guida la Società ita-
liana di medicina: «Ogni giorno
muoiono 1600 persone sopra i
65, circa 800 si sono vaccinate.
Nessun legame. Le cause sono di-
verse patologie.Ma, proprio per-

ché parliamo di persone fragili è
importante che si vaccinino».
In Italia ogni anno si vaccinano
contro l’influenza circa 7milioni
di anziani, il 55%. Si è, infatti,
passati dal 65,6% della stagione
2009-2010 al 55,4% del
2013-2014. «In commercio ci so-
no prodotti di diverso tipo - fa sa-
pere Giancarlo Icardi, delegato
malattie infettive della Società di
Igiene - Si dividono in due cate-
gorie. Quelli tradizionali e quelli
potenziati come il Fluad che uti-
lizzano anche componenti adiu-
vanti che aumentano la risposta
immunitaria».

Carla Massi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PREVISIONE L’ondata influenzale colpirà 4 milioni di italiani

`I geriatri: chi si ammalerà senza vaccino
dovrà restare a casa almeno dieci giorni

RISCHIA DI ESSERE
MINACCIATO
IL PRIMATO
DELLA LONGEVITÀ
CHE L’ITALIA VANTA
TRA I PAESI EUROPEI

Come si produce il vaccino contro
l’influenza

ANSA

VANTAGGI SVANTAGGI
Si tratta di un metodo consociuto 
alla perfezione
È più economico

Occorrono sei mesi per la produzione
Uova non così facilmente reperibili 
come le cellule  di mammifero

H1N1
INNOCUO1 2

3 4

Il virus è iniettato
in un uovo 
fecondato 
insieme 
a un virus innocuo 
ma che si moltiplica
velocemente

I due ceppi infettano 
l'embrione, si 
rimescolano e 
danno origine a  
un virus che si replica 
velocemente ed è virulento 
come quello dell'influenza

Con il nuovo virus 
si infettano altre uova: 
da ognuna si otterrà 
una dose 
di vaccino

Il virus è inattivato chimicamente 
per evitare che si replichi 
e contagi le persone 
vaccinate

COLTURA IN UOVA DI GALLINA

COLTURA IN CELLULE ANIMALI

VANTAGGI SVANTAGGI
Facile aumento di produzione 
in caso di pandemia
Cellule di mammifero di facile 
reperibilità e congelabili 
Il processo richiede solo tre mesi 

È molto caro
È una metodologia giovane 
e quindi meno rodata dell'altra

1 2

3 4

Il virus
dell'influenza
è  inoculato
in cellule
di 
mammifero

Il virus si moltiplica ogni volta 
che lo fanno le cellule

Attraverso un processo 
di purificazione il virus è estratto 
dalle cellule e inattivato

Per il vaccino sono
usate solo le proteine 
del virus, 
in grado 
di provocare 
una risposta immunitaria

`I flaconi incriminati destinati agli over 65
ora cresce la fuga dalla somministrazione

Anziani, allarme polmonite
meno della metà protetti

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

AL CENTRO COMMERCIALE ROMAEST

    SCOPRI LE ALTRE LOCATION SU virginradio.it

DISPONIBILE IN TUTTI I NEGOZI 
DI DISCHI DAL 1 DICEMBRE

I L  Nuovo album
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Mondo

STATI UNITI
BUFERA SU HARVARD
«DISCRIMINA
GLI ASIATICI»
Gli studenti americani
di origine asiatica sono
discriminati dall'università di
Harvard,unodei piùprestigiosi
atenei d'America e delmondo?
Un'associazionenonprofit
ritienedi sì, e hapertantoavviato
un’azionegiudiziaria al
tribunaledi Boston.
Formalmente l'associazione
prende spuntodalla vicendadi
unostudente figlio di immigrati
cinesi che si è vistonegare
l'ammissione.

SCONTRI IN EGITTO
MUBARAK PROSCIOLTO
PER I MORTI DI TAHRIR
«HosniMubaraknondoveva
essereprocessato». Il verdetto
del giudiceMahmudKamel al
Rashid cade comeunapietra

tombale sulla primavera
egizianadel 2011, scatenando la
protestadi alcune centinaiadi
persone chehannopoi tentatodi
raggiungere il luogo simbolodi
piazzaTahrir dando luogo a
violenti scontri con la polizia.
L'ex rais, condannato
all'ergastolo inprimogradonel
2012, è statoprosciolto dalle
accuseper lamorte dei
manifestanti nei giorni della
rivolta.Assolti il suoministro
dell'Interno,Habib elAdly, e altri
sei responsabili della sicurezza
dell'epoca.

FRANCIA
SARKOZY ELETTO
NUOVO LEADER UMP
Nicolas Sarkozy èufficialmente
tornato. L'ex inquilinodell'Eliseo
è il nuovopresidente dell'Ump,
primopartitodel centrodestra
francese, ed affila le armiper la
candidaturaalle presidenziali
del 2017. La vittoria, però, nonè
stata il plebiscito cheSarkozy e i
suoi speravano.

IL VIAGGIO
dal nostro inviato

ISTANBUL Sotto la grande cupola, il
silenzio intreccia i pensieri e li fa
salire al cielo. Lo stesso cielo per
tutti, cristiani e musulmani. Il Pa-
pa prega nella moschea scalzo,
con gli occhi chiusi, concentrato,
con le mani che stringono la croce
pettorale di ferro. La nicchia nel
muro davanti a lui, il Mirhab, indi-
ca la direzione giusta, la Mecca. I
due imamaccanto con lemani pro-
tese mormorano piano. Le pre-
ghiere volano. Hanno le ali. Per
smorzare sul nascere il rischio di
qualche polemica di stampo sin-
cretista padre Lombardi si affretta
subito ad aggiustare un po' il tiro.
Francesco «era in adorazione».
Meglio non definirla preghiera.
Una sottigliezza semantica che ov-
viamente non toglie nulla alla por-
tata del gesto simbolico dirompen-
te compiuto da Bergoglio. La pre-
ghiera di un Papa in una moschea
di per sé non è una novità in asso-
luto ma di questi tempi è un gesto
che riconcilia.

I PRECEDENTI
In passato siaWojtyla che Benedet-
to XVI sono stati protagonisti di
momenti simili. Wojtyla a Dama-
sco, nella moschea degli Omayya-
di. Ratzinger, invece, a Istanbul,
nella stessa moschea di Bergoglio.
Mise così fine allo strappo di Rati-
sbona, la lectio che incendiò il
mondo islamico poichè conteneva
una citazione ritenuta oltraggiosa.
Si trattava di un passaggio assai
colto, tratto da un autoremedieva-
le sul profeta Maometto che servi-
va ad evidenziare che senza la ra-
gione la fedediventa cieca. Chepoi
è quello che accade anche con il di-
lagare dei fondamentalisti. Le pole-
miche però non erano destinate a
placarsi, perché Benedetto XVI, do-
po essere stato bersagliato dalle
critiche per Ratisbona, si ritrovò
persino sotto il fuocoamicoper via
della preghiera riparatoria fatta in
un luogodi culto islamico.
Papa Bergoglio a Istanbul ha

usato il cuore. Non appena ha var-
cato la soglia dellamoschea, depo-
nendo prima le sue scarpe in un
angolo per restare con un paio di
calzini immacolati, ha sciolto l'at-
mosfera con il suo modo di fare
empatico. Ha ascoltato stupefatto
le spiegazioni sulla storia dell'edifi-

cio, mentre i due imam gli illustra-
vano ogni dettaglio. Le maioliche
blu, le 200 finestrelle, la grandeur
del sultano Ahmet I, la fastosità
deimateriali usati.

LE FRASI
«Non solo dobbiamo lodare e glori-
ficare Dio ma adorarlo» ha com-
mentato rivolgendosi al GranMuf-
tì. Nessun sofisma dietro questa
frase. In fondo una preghiera vale
più di un trattato di teologia. Il che
significa magnificare, glorificare,
onorare, esprimere devozione ver-
so il Signore, come è nel Dna delle
religioni. Cristiani, musulmani,
ebrei. Bergoglio ascoltava attento.
Dietro di loro, a qualche metro di
distanza, si spostava una cintura
di dignitari senza fare rumore per

non disturbare. Quando il gran
mufti, Rahmi Yaran gli ha ricorda-
to che in una sura l'Altissimo è de-
finito «il Dio della giustizia e dell'
amore», Bergoglio ha annuito. «So-
no d'accordo». Più tardi, visitando
la ex cattedrale di Bisanzio, Santa
Sofia, ha vergato il libro degli ospi-
ti con queste parole: «Chiedo all'Al-
tissimo di guidare sempre i cuori
dell'umanità sulla via della verità,
dellabontà edella pace».
La giornata sul Bosforo, intensa

e sfaccettata, si è conclusa al Fa-
nar, la storica sede del patriarcato,
punto di riferimento per gli orto-
dossi di tutto il mondo. Una tappa
rilevante del cammino ecumenico
anche se l'unità resta unmiraggio;
il mondo ortodosso resta un arci-
pelago troppo frastagliato con pa-

triarcati divisi e distanze difficil-
mente colmabili in tempi brevi.

L’INCONTRO
Il vero motivo del viaggio in Tur-
chia, è proprio l'incontro tra Fran-
cesco e Bartolomeo II organizzato
in occasione della festa di Sant'An-
drea apostolo, il fratello minore di
Pietro. I rapporti personali tra il
Papa e il Patriarca sono ottimi. So-
no decollati il giorno dell'insedia-
mento di Bergoglio sul Soglio di
Pietro nel marzo dell'anno scorso.
Bartolomeo prese parte alla ceri-
monia inmodo del tutto inaspetta-
to. Si trattava del primo patriarca
ad assistere alla messa di introniz-
zazione di un pontefice dai tempi
del Grande Scisma, nel 1054. Al Fa-
nar strette di mano, abbracci, sor-
risi, gentilezze. Entrambi condivi-
dono la medesima visione della
storia e sentono il bisogno di raf-
forzare la Chiesa dando per primi
il buon esempio. Francesco si è ri-
volto a Bartolomeo chiamandolo
Santità. «Santità La prego di bene-
dire me e la Chiesa di Roma», poi
ha chinato il capo in attesa. Barto-
lomeoallora si e’ avvicinato e loha
baciato sulla testa, «tirandolo a sé»
con un abbraccio davvero frater-
no. Sotto lo stessocielo.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Turchia, il Papa scalzo «in adorazione» assieme agli imam
«Non solo dobbiamo lodare e glorificare Dio, ma adorarlo»

Isis, violenze anche
dai rivali sciiti

`L’abbraccio tra Bergoglio e il Patriarca Bartolomeo II
«Santità, la prego di benedire me e la Chiesa di Roma»

Francesco prega nella Moschea blu

EX PRESIDENTEHosni Mubarak

Esecuzioni sommarie, case
saccheggiate, moschee date alle
fiamme: alcune delle atrocità
commesse dall’Isis sono ora
addebitate anche ai loro nemici
delle milizie di volontari sciiti
iracheni nei territori
riconquistati con la
controffensiva lanciata nelle
ultime settimane dalle forze
lealiste. Episodi che alimentano
gli odii interconfessionali e
rendere ancor più difficile la
riconciliazione.

La guerra

I MOMENTI Papa Francesco nella
Moschea blu a Istanbul
A destra, il commovente
incontro del Patriarca
Bartolomeo II con il Papa
che ha chinato la testa
chiedendo una benedizione

Limite nord
di occupazione

islamica

nell’800
nel 1100

Tra il 1350 e il 1453 (caduta 
di Costantinopoli) gli Ottomani 
occupano tutto il territorio

Il cristianesimo in Turchia

ANSA

Sedi delle diocesi più 
importanti (mappa al 
momento dello scisma 
tra cattolici e ortodossi
del 1054)

Diffusione
dell’Islam
fino al 1050

Limite nord
di occupazione

islamica

nell’800
nel 1100

Tra il 1350 e il 1453 (caduta 
di Costantinopoli) gli Ottomani 
occupano tutto il territorio

COSTANTINOPOLICOSTANTINOPOLI

Antiochia

Anazarbus
Edessa

MopsuestiaTarso
Pompeopoli

Tyana

Adana
Iconio

Side

Seige

Myra Constantia

Ierapoli

Laodicea
Afrodisia

Efeso

Smirne Sardi

Cizico

Adrianopoli
Eraclea

Synnada

Cotiaetum
Antiochia

Pessinus

Nicomedia

Ancyra (Ankara)

Claudiopoli
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Trebisonda
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Camacha
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Amida
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Euchatia
Gangra

Calcedonia

Nicea

Rodi

Seleucia
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NUMERO
DI CRISTIANI

2 milioni
(25%)

120.000 circa
(0,15%)

nel 1914

Patriarcati
definiti dal Concilio
di Nicea (325)

Metropolie
istituite fino 
al 600

Metropolie
istituite 
fino al 1050

oggi

A ISTANBUL GESTO
DI RICONCILIAZIONE:
NEL LUOGO SACRO
IL PONTEFICE
IN SILENZIO E CON
GLI OCCHI CHIUSI

IL MESSAGGIO NELLA
EX CATTEDRALE
DI BISANZIO: «CHIEDO
ALL’ALTISSIMO
DI GUIDARE I CUORI
SULLA VIA DELLA PACE»

DICEMBRE  20 14 GENNA IO  20 15

M A I N  S P O N S O R

CONCERTI • LUDOVICO EINAUDI • FIORELLA MANNOIA • RENZO ARBORE • GIOVANNI ALLEVI • ROMA GOSPEL FESTIVAL
BIENNALE TEATRO RAGAZZI • CIRCO EL GRITO • CINEMA RAGAZZI • PISTA DI GHIACCIO • ATTIVITÀ PER BAMBINI

DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015

S  P  O  N  S  O  R    I  S  T  I  T  U  Z  I  O  N  A  L  I

Agenzia del le Dogane
e dei Monopoli

viale Pietro de Coubertin, 00196 Roma • Info 06.80.241.281 
Biglietteria e prevendita telefonica: tel. 89.29.82 (servizio a pagamento)Programma, info, biglietti, riduzioni www.auditorium.com
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Cronache

IL CASO
ROMA Polizia italiana sempre più
europea. Fascette di sicurezza in
velcro per ammanettare i polsi, bo-
dycluff come quelli in dotazione al-
le carceri dimolti Paesi per blocca-
re braccia e caviglie mediante una
cintura fissata alla vita dell’arresta-
to, spray urticanti al peperoncino
a getto balistico, lacrimogeni da
lanciare a mano nelle situazioni
più complicate. Ma soprattutto
«nuove regole d’ingaggio»previste
dalla bozza della direttiva firmata
dal dipartimento che spiega ai poli-
ziotti come dovranno comportar-
si, attualmente in fase di discussio-
ne con i sindacati. Sia nell’ordine
pubblico, che negli interventi del
113, che nei Cie, o durante i fotose-
gnalamenti, o i fermi di polizia giu-
diziaria. Mai più manganellate in
testa, niente ginocchia sul torace,
se non per il tempo strettamente
necessario ad ammanettare il fer-
mato. Quindici schede, duecento
pagine, per stabilire il codice di
comportamento e le istruzioni
operative con una parola d’ordine
che rimbalza sui fogli «vietataogni
formadi accanimento». E anche se
non sono citati i morti di Stato,
quelli eccellenti come Aldovrandi,
Cucchi, Sandri, Uva e quelli meno
noti, comeStefanoBrunetti,morto
e ventiquattrore dall’arresto con il
corpo pieno di lividi, Michele Fer-
rulli deceduto a Milano durante
un fermo di polizia, o Riccardo Ra-
sman, legato e incaprettato condel
fil di ferro dagli agenti durante
un’irruzione nel suo appartamen-
to, le tecniche operative descritte
nel nuovo manuale sanciscono in
qualchemodo il diritto alla vita.

DISTANZA OPERATIVA
La primanovità sulle nuove proce-
dure riguarda la distanza di sicu-
rezza tramanifestanti e cordonedi
polizia. «Non meno di 15 metri»,
prevede il manuale. Al contrario,
spiega «attiva automaticamente il
passaggio della squadra dallo sta-
to di riposo a quello di preallar-
me». Anche se non determina «al-
cuna reazione automatica». Che
spetta al funzionario responsabile.
Ma è sull’uso dello sfollagente che
le schede operative danno precise
istruzioni: nessun colpo su organi
vitali, ovvero testa, cuore, fegato,
collo. Potrà essere usato solamen-
te sugli arti, senza colpire però le
articolazioni, polsi e caviglie. An-
che l’impugnatura è descritta con
precisione: la cinghietta va girata
attorno al polso e lo sfollagente
nonva tenuto «rovescio».
Lo spostamento di persone du-

rante manifestazioni o sit-in non

potrà più avvenire con il trascina-
mento. I poliziotti dovranno alzare
i fermati, facendo una sorta di seg-
giola con braccia e sfollagente, evi-
tando che il soggetto strisci sul-
l’asfalto. In caso di reazioni violen-
te «gli operatori possono fare uso
dimezzi di coazione fisica».Mac’è
dell’altro. «Salvo casi eccezionali e
motivati - spiega ilmanuale - il per-
sonale di polizia in abiti civili non
deve prendere parte all’interven-
to». Lasciando il lavoro a chi è in
divisa.

I GRADI DI ALLERTA
Tre i gradi di allerta. Sia per lema-
nifestazioni, che per qualsiasi al-
tro intervento (113 compreso) sono
stati adottati tre gradi di allerta
che riguardano lo statopiùomeno
collaborativo di chi il poliziotto ha
di fronte. Con un soggetto collabo-
rativo, spiegano le schede tecni-
che, non vi è alcun problema. Di-
verso se un soggetto è «poco colla-
borativo», «non collaborativo» op-
pure «ostile e violento»: in questi
casi il livello consentito di uso del-
la forza sale. «Ma deve sempre es-
sere proporzionato al gradi di resi-
stenza». «Non devono essere infer-
ti colpi sul viso o in parti vitali».
Specifiche che in fase processuale,
potrebbero tornare comode alle
eventuali vittime, perché fissano
degli obblighi precisi. Comequello
di «non esercitare pressioni sulla
pancia, al petto o sulla schiena di
una persona a terra», come fu, in-
vece, per Federico Aldovrandi,
morto per «asfissia da posizione»
nel 2005.

PSICOLOGIA E DESTREZZA
Nelle situazioni più difficili, con
soggetti particolarmente violenti,
il manuale consiglia il «congela-
mento» della situazione, con gli
operatori in palese svantaggio, che
dovranno rimanere «in attesa del-
l’arrivo di personale medico spe-
cializzato». Per il resto il poliziot-
to, o il carabiniere, dovrà usare le
sue doti di psicologia preventiva.
Prima di poter passare eventual-
mente, se il caso lo richiede e a se-
conda delle situazioni, all’uso del-
la forza: dalle manette, ai bo-
dycluff, allo spray al peperoncino,
all’uso delle armi da fuoco, per le
quali il codice penale (e non il ma-
nuale operativo) prevede un disci-
plinare di legittimità molto rigido.
Naturalmente al termine di ogni
azione, l’operatore, dovrà accertar-
si delle condizioni dell’antagonista
e preservare il più possibile la sua
incolumità,ma soprattutto non do-
vrà aver violato i nuovi «comanda-
menti».

Riccardo Tagliapietra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TONELLI, SEGRETARIO
DEL SAP: CON QUESTO
PROTOCOLLO OGNI
POLIZIOTTO RISCHIA
DI FINIRE SEMPRE
SOTTO PROCEDIMENTO

LE REAZIONI
ROMA «I protocolli operativi sono
stati concepiti per sollevare i verti-
ci del dipartimentodella pubblica
sicurezza da critiche». Sono paro-
le dure quelle usate dal Gianni To-
nelli, segretario generale del Sap,
il sindacato autonomo di polizia.
«Queste schedenondicononulla -
aggiunge Tonelli - ma condanna-
no l’operatore e non aiutano i cit-
tadini a chiarire i limiti». Per il
Sap servono meno norme e più
chiarezza. «Se io entro in locale
pubblico - spiega Tonelli - con al-
l’interno una persona gravata da
problemi psichiatrici, o sotto l’ef-
fetto di sostanze psicotrope, che
sta facendo male a se stesso o ad
altri, secondo il protocollo, io do-
vrei chiamare il 118 o congelare la
situazione. Ma in questo modo

vuol dire essere già condannati
dal magistrato a rispondere di
omissione di atti d’ufficio». Sotto
accusa anche le norme che regola-
no l’uso dello sfollagente. «Un po-
liziotto in ordine pubblico - conti-
nua il segretario - deve colpire
persone che, in assetto da guerri-
glia, stanno aggredendo gli agen-
ti, i quali a loro volta devono stare
attenti a dove colpiscono con sfol-
lagente». E conclude: «Ogni volta
che esce per strada, un poliziotto

è già condannato e rischia di fini-
re sotto procedimento a ogni in-
tervento».
«Non ci sottraiamo alle nuove

procedure se servono ad efficenta-
re il sistema, rendendo più traspa-
rente l’operato delle forze dell’or-
dine. Ma oltre a parlare di proto-
colli bisognerebbe fareuno sforzo
maggiore sul versante della for-
mazione, dove oggi si investe trop-
po poco». Così interviene Daniele
Tissone, segretario della Silp Cgil
sui nuovi protocolli operativi per
le forze dell’ordine. «Il timore è
che questi protocolli possano ge-
nerare situazioni controverse. Bi-
sogna stare attenti ai paletti, c’è
un po’ troppa carne al fuoco. Con
alcune di queste regole l’operato-
re rischia di non potersi compor-
tare sempredamanuale».

R. Tag.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In arrivo il codice di comportamento:
sarà «vietata ogni forma di accanimento»

I sindacati: norme troppo restrittive

Polizia e dimostranti

Dallo spray alle manette
nuove regole per la polizia

In caso di
resistenza

passiva i
soggetti
fermati

dovranno
essere

trasportati a
braccia e non

trascinati,
come

accadeva in
passato

C’È ANCHE IL BODYCLUFF
NOVITÀ ALL’AMERICANA
A PARTE CASI
ECCEZIONALI CHI È
IN BORGHESE
NON DEVE INTERVENIRE

NELLA BOZZA
ALLO STUDIO
TUTTE LE TECNICHE
DA USARE
A PARTIRE DA CORTEI
E MANIFESTAZIONI

`Niente più manganellate sulle parti vitali
i fermati non potranno essere trascinati

MANETTE
IN SICUREZZA
Le manette si
ptranno
usare in casi
estremi, ma
anche in
questo caso la
procedura
andrà
studiata con
precisoine

BLOCCARE
NON SOFFOCARE

Le tecniche
di bloccaggio

prevedono
manovre

percise, con
al centro la

garanzia per
il soggetto di

respirare
agevolmente

VIETATO
TRASCINARE

BODYCLUFF PER
LE TRADUZIONI
Un sistema di
bloccaggio «a
cintura» per
le braccia,
estendibile
anche alle
caviglie che
avranno una
minore
articolazione
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Economia

L’INTERVISTA
NEW YORK Nessuna guerra del pe-
trolio tra Opec e Usa, e nessuna
minaccia per i mercati mondiali.
La spirale discendente dei prezzi
del greggio secondo l'economista
americano Dean Baker ci offre
piuttosto una formidabile occa-
sione, forse l'ultima, di ripensare
alla politica energetica, ed evitare
la catastrofe ambientale.

Molti suoi colleghi hanno vi-
sto nel non interventismo dell'
Opec un attacco contro gli
estrattori di shale gas negli Usa.
«Questa visione del mercato

mondialedel petrolio che sarebbe
governato da ragioni politiche e
di cartello èun retaggiodegli anni
'70, e non ha nulla a che vedere
con la realtà odierna. Già alla fine
degli '80abbiamovisto chegli Usa
erano capaci di rispondere alle
pressioni medio-orientali facen-
do ricorso alle risorse nazionali, e
da allora la fase del ricatto può
dirsi chiusa».

L'America oggi è divenuta
una minaccia per i paesi del Me-
dio Oriente con i suoi 9 milioni
di barili di greggio al giorno.
«Gas e petrolio americano con-

tribuiscono senz'altro alla tenden-
za deflattiva,ma lamaggiore spin-
ta viene da due fattori: il raffred-
damento della locomotiva cinese,
e la stabilizzazione dei consumi
nei paesi occidentali in conse-
guenzadella crisi. La Iea (Agenzia
Internazionale per l’Energia) ci di-
ce che lo spauracchio di un'estin-
zione delle scorte dei giacimenti
non è all'orizzonte, quindi nem-
meno la storica paura dei raziona-
menti agisce più in favore dei rin-
cari. Il mercato punta decisamen-
te al ribasso dei prezzi del greggio,
e la tendenza è destinata a dura-
re».

Chi ne soffrirà di più?
«I paesi la cui economia più di-

pende dall'estrazione degli idro-
carburi, specie quelli in cui l'indu-
stria e nazionalizzata o raggrup-
pata in monopoli semi statali. In
primo luogo il Venezuela e la Ni-
geria, e poi anche l'Iran e la Rus-
sia. Attenzione, questi sono paesi
le cui economie sono già trabal-
lanti e che necessitano riforme
profonde per tornare ad essere
competitivi sulla scena interna-

zionale. Una crisi dei prezzi del
petrolio in questo caso precipite-
rebbe dinamiche che sono già ine-
vitabili».

E gli americani potranno con-
tinuare a pompare gas e greggio
al ritmo attuale?
«La discesa dei prezzi indurrà

un fenomeno di razionalizzazio-

ne in un industria che è esplosa
negli ultimi dieci anni con pochi
parametri di riferimento. Le socie-
tà che operano nei giacimenti più
prodottivi e con le scorte più ab-
bondanti di gas scisto sono già riu-
scite a ridurre i costi operativi sot-
to una soglia di sicurezza, a prova
di inflazione, e sono in grado di
far fronte ad una discesa del prez-
zo al barile fino a 50 dollari. Quel-
le che invece stentano già oggi ad
operare, per scarsezza di prodot-
to o di tecnologia, chiuderanno i
battenti».

L'America comincerà ad
esportare il suo petrolio?
«L'obiettivo mi sembra ancora

lontano, perché non siano ancora
indipendenti dalle importazioni.
E poi questo livello di prezzi, che
ripeto secondo me è destinato a
durare in virtù della grande offer-
ta, rende non competitivo il no-
stro prodotto sul mercato globa-
le».

Che vantaggi ci sono con la ca-
duta dei prezzi?
«Un vantaggio immediatamen-

te visibile per i consumatori ame-
ricani è il crollo dei prezzi della
benzina, che sono scesi del 37% in
meno di un anno. C'è poi un'op-
portunità che si presenta un po’ a
tutti i governi dei principali paesi,
i quali stanno risparmiando mol-

to denaro per l'acquisto dell'ener-
gia. I risparmi potrebbero essere
indirizzati ad accelerare la con-
versione verso sistemi più sosteni-
bili, che privilegino consumi di
idrocarburi più bassi».

Cina e Usa in effetti hanno
aperto una pagina storica su
questo fronte.
«Non è un caso. Ci troviamo in

una situazione di contingenza
particolare, nella quale l'Asia per
la prima volta in 20 anni non spin-
ge più il pedale della crescita con
la stessaurgenza, e d'altraparte le
nuove risorse disponibili in Usa
aiutano a calmierare il mercato.
Quanto durerà questa tregua?
Probabilmente non a lungo. E'
quindi urgente che si passi ad in-
vestire in modo massiccio, e da
subito, sulla riconversione di im-
pianti e dimodelli di consumo».

È questa una strada aperta
per Obama?
«Ne dubito. L'impasse di gover-

no nel quale si è impantanata la
sua amministrazione non lascia
molte speranzeper i prossimi due
anni.Ma c'è daaugurarsi che altri
paesi colgano l'emergenza delmo-
mento, e che rilancino iniziative
per cambiamenti radicali nel set-
toredell'energia».

Flavio Pompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
ROMA Il controverso piano di quan-
titative easing, l'acquisto su larga
scaladi titoli di Stato daparte della
Banca Centrale Europea per far ri-
salire l'inflazione nell'Eurozona,
continua a spaccare l'Europa con
laGermania inprimis amettersi di
traverso. «Una stima dei costi e be-
nefici, delle opportunità e dei ri-
schi di un ampio programmadi ac-
quisti non dà un esito positivo al
momento», ha affermato a Berlino
il membro tedesco del board Bce,
Sabine Lautenschlaeger, sottoline-
ando inoltre che «il Consiglio Di-
rettivo non ha ancora fissato un
obiettivo sul bilanciodellaBce,ma
ha piuttosto espresso all’unanimi-
tà un'aspettativa». In base alla pri-
ma stima di Eurostat, l'inflazione
nell'Eurozona a novembre è calata

allo 0,3% dopo lo 0,4% di ottobre, e
dunque lontanissima dall’obietti-
vo della Bce di tenerla sotto ma vi-
cino al 2%. Le affermazioni di Lau-
tenschlaeger seguono quelle del
presidente della Bundesbank Jens
Weidmann, che da tempo ripete
che un eventuale piano di Qe sa-
rebbe un «incentivo» per alcuni
Paesi «a non proseguire con le ri-
forme strutturali». Dall'altra parte
della barricata osservatori autore-
voli come il Financial Times so-

stengono che Mario Draghi ha bi-
sognodi essere appoggiato nell'Eu-
rozona sul quantitative easing.
«Gli scettici ortodossi guidati dalla
Germania dovrebbero dare il pro-
prio supporto al presidente della
Bce», scrive il quotidianodellaCity
londinese. econdo l'Ft, infatti, «la

necessità di intervenire resta for-
te», malgrado sia «certamente ve-
ro che le dimensioni degli effetti
dell'acquistodi titoli nonè chiara».
uttavia «sarebbe saggio per la Bce
concentrarsi per il momento sull'
acquistodi strumenti privati come
gli Abs e le obbligazioni garantite
piuttosto che sui debiti ubblici». Il
nuovo anno, poi, «sarebbe un
buonmomento per la Bce per capi-
re come ha funzionato il program-
ma e, se necessario, estenderlo ad
altri tipi di asset». Proprio da Berli-
no il presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, offre una
sponda al presidente Draghi. «So-
stengo in modo deciso» quello che
l'Eurotower sta facendo nell'ambi-
to del suo mandato per sostenere
la ripresa nell'Eurozona, perchè
«non possiamo accettare questo
basso tassodi crescita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Petrolio, prezzi bassi per lungo tempo»

IL CROLLO DEL GREGGIO
DIPENDE DAL
RALLENTAMENTO DELLA
LOCOMOTIVA CINESE
E DAI CONSUMI FERMI
NEI PAESI OCCIDENTALI

Russia, no al taglio
della produzione

`Parla l’economista Usa
Dean Baker: non c’è
una guerra con l’Opec

RINNOVI
ROMA Per i suoi 52 anni la compa-
gnia aerea Meridiana cambia pel-
le e torna agli albori: il cda propor-
rà alla prossima assemblea il cam-
bio di denominazione sociale del-
la holding in Alisarda. Un colpo di
scena che arriva nel belmezzo del-
la bufera sindacale e giudiziaria le-
gata alla trattativa sui 1.634 esube-
ri, e alle inchieste della Procura di
Tempio Pausania sui recenti pas-
saggi societari e i dubbi sui conti.
L'ultimo atto ieri, con le perquisi-
zioni della Guardia di Finanza e
l'acquisizione di documenti nelle
sedi della compagnia a Olbia, Ro-
ma e Varese disposti dal procura-
tore Domenico Fiordalisi per far
luce sui rapporti tra Meridiana e
Air Italy e sul travaso di attività a
discapito della società madre più
volte denunciato dai lavoratori.
Come atto dovuto, sono stati iscrit-
ti nel registro degli indagati il pre-
sidente della holding Meridiana
spa Marco Rigotti, e tre ex ammi-
nistratori delegati, Massimo Chie-
li, Giuseppe Gentile, già fondatore
di Air Italy, e Roberto Scaramella,
fresco di dimissioni. Come se non
bastasse, il Tribunale di Tempio
deve decidere se autorizzare l'ispe-
zione amministrativa richiesta
dalla Procura per verificare la re-
golarità dei rapporti tra Meridia-
na eAir Italy. Secondo ilmagistra-
to, infatti, la società avrebbe posto
in essere in questi anni un depau-
peramento del patrimonio societa-
rio a danno dei soci e dei creditori
per favorire Air Italy, la compa-
gnia acquisitanel 2013nonostante
Meridiana fly avesse dichiarato lo
stato di crisi. In questo clima, la
compagnia dell'Aga Khan cambia
veste e decide di tornare al suo pri-
mo nome, Alisarda. Nella relazio-
ne illustrativa si spiega che la mo-
difica«trae origine dalla necessità
e opportunità di provvedere ad eli-
minare qualsiasi elemento che
possa ingenerare presso terzi con-
fusione tra l'attuale denominazio-
ne sociale Meridiana e la denomi-
nazione sociale della società ope-
rativaMeridiana fly».

Bce, l’acquisto di titoli spacca l’Europa

LA GERMANIA DICE NO
AL QUANTITATIVE
EASING, MENTRE
IL FINANCIAL TIMES
APPOGGIA IL PIANO
DI MARIO DRAGHI

«L’APPRENDISTATO
CRESCE MA C’È
ANCORA
MOLTO DA FARE»
Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro

Dean Baker

ANSA

Il crollo del greggio
Prezzi in dollari al barile da luglio 2014

*fonte: Up*fonte: Up*fonte: Up
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Variazioni dei prezzi dei carburanti 
da metà luglio a giovedì 
(centesimi di euro al litro)*

-11,1Platts (materia prima)

-10,6Industriale (netto finale)

-13,0Alla pompa (con tasse)

New York (Wti)

Londra (Brent)

QUESTA POTREBBE
ESSERE L’OCCASIONE
PER CONVERTIRE
IL SETTORE VERSO
SISTEMI
PIÙ SOSTENIBILI

Meridiana
torna indietro
si chiamerà
Alisarda

Si profila un asse Russia-Opec
sul fronte della produzione del
petrolio. Il vice primo ministro
russo, Igor Shuvalov, ha
sottolineato la volontà del Paese
di tenere la linea dei produttori e
di non ridurre le quote di
produzione, per conservare la
propria posizione sul mercato e
per proteggere il bilancio
statale. Proprio nel giorno in cui,
per la decisione dell'Opec di non
ridurre la quota di produzione
giornaliera, ferma a 30 milioni
di barili, il Venezuela ha deciso
di adoperare tagli al bilancio
pubblico, messo in pericolo dal
costante calo del prezzo del
greggio. «Gli analisti dicono che
uno dei motivi principali dietro
al crollo dei prezzi è che alcuni
paesi produttori arabi stanno
provando ad escludere lo shale
dai mercati internazionali», ha
spiegato, sottolineando che in
un momento in cui tutti cercano
di confermare la propria
posizione sul mercato «noi non
dovremmo fare niente per ora».

Il mercato

Mario Draghi

Consorzio ZIPA
Estratto d’Avviso d’Asta

PER LA VENDITA DI AREE IMPRENDITORIALI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO ZIPA IN
COMUNE DI JESI - GARA DEL GIORNO 15/01/2015

SI RENDE NOTO
- che in esecuzione dell’Ordinanza n. 3 del 21/11/2014, prot. n. 63349 - il giorno 15/01/2015 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio 
ZIPA – V.le dell’Industria, 5 – 60035 JESI in prima sessione ed il giorno 22/01/2015 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio ZIPA 
– Viale dell’industria, 5 – 60035 JESI in seconda sessione – si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo 
(artt. N.73/c e 76 R.D. 827/1924), per la vendita, a corpo e non a misura, dei seguenti immobili appartenente al patrimonio disponibile 
del Consorzio ZIPA: LOTTO 1 - “Area sita in località Cartiere Vecchie nel territorio comunale di Jesi in prossimità al complesso 
commerciale Ipersimply e ricompresa tra la via Fortunato e Via Tonnini, della superfi cie catastale complessiva di mq. 15.528 
destinata, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G del Comune di Jesi all’ “Art. 31 – Città consolidata con prevalenza di 
attività economiche TE2.2”. Prezzo a base d’asta Prima sessione euro 1.394.000,00 oltre IVA 22%. Prezzo a base d’asta seconda 
sessione euro 1.140.000,00 oltre IVA al 22%. LOTTO 2 - “Area sita a Jesi tra Via Latini e Via Rossi con sovrastante corpo di fabbri-
ca residuale di un edifi cio colonico parzialmente demolito della superfi cie catastale complessiva di mq. 3381 destinata, secondo 
quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G del Comune di Jesi ambito TT1.8 agli articoli “Art. 34 – Territorio urbano di trasformazione 
TT” e “Art. 35 – Ambiti di nuova trasformazione TT1” Prezzo a base d’asta Prima sessione euro 340.000,00 oltre IVA 22%. Prezzo 
a base d’asta seconda sessione euro 285.000,00 oltre IVA al 22%. Condizioni: I concorrenti dovranno far pervenire al Consorzio 
ZIPA Viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi, a mezzo di RAR del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero 
a mano secondo le modalità indicate nell’avviso, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 15/01/2015, in prima sessione e delle 
13,00 del giorno 22/01/2015 nell’eventuale seconda sessione, l’offerta in carta da bollo, oltre la documentazione richiesta ed 
indicata nel citato avviso. L’avviso d’asta integrale verrà pubblicato sul sito consortile www.zipa.it., all’albo pretorio del Consorzio 
ZIPA, dell’Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Ancona, Camerano, Corinaldo, Falconara, Jesi, Ostra, e Senigallia, oltre che sul 
BUR Marche. Per informazioni rivolgersi al Consorzio ZIPA - Viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN) tel. 0731.21961 - fax 0731.219632.

Jesi lì 25/11/2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - Dott. Paolo Di Paolo

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Calcio
Fano, prove di decollo
Vis a caccia di conferme
I granata cercano a Campobasso il “pass” per sognare
I biancorossi inseguono la prima vittoria anche in casa
Amaduzzi e Sacchi a pagg. 52 e 53

IL CASO
Niente cenone di solidarietà in
piazza del Popolo. E i più biso-
gnosi? La domanda sorge spon-
tanea dopo la decisione dell'
amministrazione comunale di
non confermare l'ormai tradi-
zionale iniziativa, denominata
"Semplicemente Insieme", or-
ganizzata negli scorsi anni da
Comune, Auser e Caritas. Al
suopostounaperitivo conotto,
novepunti ristoro curati dabar
e ristoranti del centro storico,
musica dal vivo e animazioni
per grandi e piccini. «Non ne
sapevamo nulla - afferma An-
drea Mancini (foto), neo re-
sponsabile del centro d'ascolto
della Caritas - ma abbiamo già
ricevuto la disponibilità di tan-
te associazioni di volontariato
e istituti religiosi per accogliere
i più bisognosi in questo parti-
colare periodo dell'anno. Tro-
veremo una soluzione». L'ini-
ziativa consentiva, infatti, con
l'acquisto di un biglietto alla
modica cifra di 25 euro di offri-
re la cena di Capodanno a una
persona in difficoltà. Un mo-
mento di allegria e integrazio-
ne che ha sempre riscosso, in
tutte e quattro le edizioni, otti-

mi risultati con la tensostruttu-
ra riscaldata in piazza del Popo-
lo strapiena, prenotazioni da
fuori Pesaro e una risposta più
che positiva per gli oltre cento
coperti omaggio a favore dei
poveri della nostra città. «La
mensadella Caritas - sottolinea
Mancini - sarà aperta, ad ecce-
zione di qualche giorno, per
tutto il periodo delle festività
natalizie. In via delTeatro, ogni
giorno vengono serviti più di
cento pasti a chi non se lo può
permettere grazie al prezioso
aiuto di tanti volontari. Una ri-
sposta immediata per i più bi-
sognosi. Con il Comune abbia-
mo intrapreso un discorso di
progettualità, la situazione è
costantementemonitorata. Vo-
glio sottolineare - conclude - co-
me il Comune ci sia sempre sta-
to vicino dimostrando grande
sensibilità sulle tematiche lega-
te al sociale. Abbiamo, infatti,
tanti progetti avviati con l'am-
ministrazione comunale per
l'integrazione e il reinserimen-
to dei più bisognosi nel tessuto
sociale della città. Basti pensa-
re all'emergenza freddo con Ca-
sa Speranzadi FossoSejore che
attualmente ospita ben quindi-
ci senzatetto che stanziavano a
Pesaro. Senzadimenticare, poi,
i numerosi percorsi individuali
attivati grazie al supporto dei
Servizi Sociali».

Daniele Di Palma

Basket
Vuelle a Milano
pronostico chiuso
ma entusiasmo
alle stelle
Cataldo a pag. 51

VECCHIA PESARO
Il pesarese Amos Boccaccini
(1884/1924) si laureò in giurispru-
denza a Roma e fu primo presiden-
te del Consiglio regionale delle Fe-
derazioni diocesane di Azione Cat-
tolica. Coadiovato dal francescano
Padre Pacifico e con altri amici
universitari, fondò la prima biblio-
teca cattolica circolantedella città.
Fu consigliere comunale nel 1914.
Richiamato sotto le armi parteci-
pò, come ufficiale del Secondo Ar-
tiglieria da Campagna, a importan-
ti azioni di guerra sul Carso, Ta-
gliamento, Tomba e Montello. L’11
gennaio 1919 fu decorato della cro-
ce al merito di guerra. Congedato,
ritornòaPesarodove, inViaRoma

9 (via S. Francesco), aprì il suo stu-
dio di avvocatura. Il 18 gennaio
1919 viene costituito in Italia il Par-
tito Popolare Italiano, Boccaccini
aderì subito e collaborò attivamen-
te al suo sviluppo. Cattolico mili-
tante, fu uno dei più attivi a occu-
parsi dell’organizzazione del parti-
to pesarese e fondò la prima sezio-
ne in Via Passeri nel Palazzo Pom-
pucci. Partecipò alle politiche del-
l’8 novembre 1919, non fu eletto no-
nostante avesseottenuto 2.311 voti.
L’anno successivo si presentò can-
didato nelle elezioni comunali e
provinciali, ma il Ppi non ottenne
voti sufficienti per entrare nei due
Consigli. Il 4 marzo 1921 ottenne la
nomina di Cavaliere della Corona
d’Italia. Amos Boccaccini perì nel
1924 in un incidente stradale. Nel

riportare la notizia, “l’Ora”, il gior-
nale fascista cittadino scrive: «La
tragica fine dell’avv. Amos Boccac-
cini, della sua signora, della figlio-
la Costanza e della signora Pellini
ha destato in tutti i cittadini una
profonda e pietosa impressione.
La macchina era guidata dal Cav.
Gaudenzi ed era diretta a Mestre.
Sul ponte alla volta di S. Michele

Quarto d’Altino (Ve) sul fiume Sile
lamacchina si fermò perché piove-
va ed era opportuno alzare la cap-
potta».Mentre erano intenti a que-
sta operazione, un’altra macchina
li sorpassò e, dopo il suo passag-
gio, non essendoci altri mezzi in
arrivo, il ponte girevole fu aperto.
Non sapendo di trovarsi su un pon-
te girevole a un tratto, forse a cau-
sadella forte pioggia cheoffuscava
la vista, l’autistanon si accorse che
la strada terminava e l’auto preci-
pitò nel fiume. «L’ing. Pellini, si
legge nell’articolo, fu scaraventato
fuori dall’abitacolo e riuscì a sal-
varsi come pure il Cav. Gaudenzi,
che forse non sa nemmeno lui co-
me. Tutti gli altri rimasero impri-
gionati nellamacchina».

Dante Trebbi

Treappartamenti, un tabaccaio e
gli uffici di una ditta. È il bolletti-
no di guerra di una notte di raz-
zie messe a segno a distanza di
poche ore una dall'altra tra la Sta-
tale Adriatica, la Celletta e viaMi-
lano. Una conta provvisoria desti-
nata ad allungarsi denuncia do-
podenuncia. Sono i ladrimordi e
fuggi, che prediligono le abitazio-
ni ai piani bassi dove entrano for-
zando le serrature delle finestre
approfittando dell'assenza, an-
chebreve, dei padroni di casa.Gli
esercizi commerciali, poi, sono
scelti in base alle potenzialità. E
cosa c'è di più promettente di un
tabaccaio pieno di gratta e vinci,
sigarette e soprattutto slot ma-
chine? Così nel mirino è finita la
tabaccheria e ricevitoria Milano,
al numero 112 dell'omonimavia.

Indiniapag. 39

L’evento
La bella principessa
di Leonardo
voluta da Sgarbi
già incanta Urbino
Perini a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FU TRA I FONDATORI
DEL PPI PESARESE
MA MORÌ PRECIPITANDO
CON L’AUTOMOBILE
DA UN PONTE GIREVOLE
SUL FIUME TAGLIAMENTO

Niente cenone
di solidarietà
Caritas in cerca
di alternative

Regionali Pd
Comi e Ceriscioli
nasce il «Patto
dello stoccafisso»

Porte dell’Ex Tribunale chiuse
al progetto di un museo. Per i
tecnici comunali costerebbe al-
meno 8milioni di euro. «Faccia-
molo a PalazzoDucale, spostan-
do la Prefettura altrove», è la
proposta di Ilaro Barbanti. La
mozione, presentata dall’oppo-
sizione, per destinare l’ex Tribu-
nale di via San Francesco ad un
grande museo della città, verrà
probabilmente discussa al pros-
simo Consiglio comunale. Ma
nellamaggioranza e in commis-
sione Cultura la questione è sta-
ta trattata proprio negli ultimi
giorni dopo una serie di rinvii.
Si è discusso, ma l’allestimento

di uno spaziomuseale all’ex Pa-
lazzo di Giustizia, è un’opera-
zione che difficilmente prende-
rà piede. L’ostacolo è di natura
economica: secondo i calcoli
che avrebbero stimato gli uffici
comunali, servirebbero circa 8
milioni.Molto più contenuti, in-
vece, i costi per destinare l’edifi-
cio, com’è nei piani dell’ammi-
nistrazione, agli uffici pubblici,
che si aggirano intorno agli 800
mila euro. Discorso chiuso?
Non proprio, perché il Pd si è
aperto a valutare altri conteni-
tori per non buttare via l’ipote-
si.

Benelliapag. 40

«Il museo nella Prefettura»
`In commissione primi no alla proposta di trasferire gli istituti culturali all’ex tribunale
`Il presidente Barbanti rilancia la sua idea: «Spostiamoli all’interno del Palazzo Ducale»

La tragica scomparsa del politico cattolico Amos Boccaccini

Accese le luci delle feste

Il meteo
Nubi minacciose
e sprazzi
di cielo azzurro

La cassaforte forzata dai ladri

Uno dei primi congressi
del Partito Polare Italiano

Nel Pd è stato chiamato «Patto
dello stoccafisso». In realtà è
accordo di non belligeranza
perchè le posizioni tra Comi e
Ceriscioli sul percorso per il
candidato governatore
restano ben diverse.

Eliseiapag. 38

Oggi prevarranno le nuvole di
tipo medio basso stratificato,
anche se qua e là si potrà
aprire qualche sprazzo
azzurro. Dal pomeriggio,
però, nubi più organizzate
potranno determinare
qualche pioggia sparsa di
debole intensità. Domani il
tempo sarà tra il variabile ed
il debolmente perturbato.
Temperature odierne tra 8 e
16˚C; le minime tra 5 e 12˚C. Grande festa ieri inpiazzaper l’accensionedell’alberodiNatale. E

oggi atteso il pienoneaCandelara.  Marsigliapag. 40

Natale. In centro storico e a Candelara

Razzie in case, uffici e negozi
smurato anche l’antifurto
`Colpi nella notte alla Celletta e in via Milano. Sventrata una cassaforte

MANCINI:
«NON NE
SAPEVAMO
NULLA
TROVEREMO
UNA
SOLUZIONE»
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Marche

N
ei corridoi della politica, da
giorni, non si parla d’altro.
Di quelle frasi scritte da Da-
vid Favia, notissimo ex de-

putato Idv, oggi leader del Cen-
tro democratico, sulla sua bache-
ca Facebook. «A 57 anni - scrive
Favia - ancora non mi capacito
che esistano persone che prendi
dal nulla, sfami, istruisci e siste-
mi e che hanno il coraggio di tra-
dire per un piatto di lenticchie. Il
Signore se li deve chiamaredopo
indicibili sofferenze». Il Signore
se li deve chiamare dopo indici-
bili sofferenze? Centinaia di
commenti. Si alternano sconcer-
to, comprensione e, in alcuni ca-
si, approvazione. Il post sta di-
ventandovirale.
Favia, che succede? Sono affer-
mazioni forti.
«È quello che ho scritto e quello
che penso come concetto genera-
le. Chi si comporta da traditore è
una schifezza umana e non ha
sensoche stia almondo».
Gliela devono aver fatta pro-
prio grossa.
«Non personalizzo. Ripeto, è un
concettogenerale che si riferisce
a chi si comporta nel modo che
hodescritto sul post».
Non è che per caso c’entri la
rottura con l'assessore Paola

Giorgi, che ha scelto di seguire
Marche 2020 e, lasciando il
Centro democratico, le ha dato
il benservito dalla sua segrete-
ria personale?
«Nonpersonalizzo».
Magari pensa a Paolo Eusebi?
Anche lui, suo compagno di
tante battaglie, si è allontanato
dal Centro democratico per ap-
prodare a Marche 2020.
«Ma no, Eusebi è stato consiglie-
re comunale, l'ultimo segretario

del Cdu e lo legano a Spacca que-
stioni etiche e di amicizia. Si può
capire».
Certo, Favia, che augurare la
morte a qualcuno è un concet-
to estremo, soprattutto se arri-
va da un politico navigato co-
me lei, da uno che ambisce a se-
dersi al tavolo del centrosini-
stra col Pd. Non le pare di aver
esagerato?
«Ripeto, per i traditori non c'è
perdono».
Favia, ce lo consenta. Qualcu-
no potrebbe ricordare che, po-
liticamente, anche lei abbia
"tradito" in passato. Nato Dc,
poi il passaggio a Forza Italia,
quindi all'Udeur, poi all'Idv ed
infine a Cd. Senza dimenticare
che anche lei, qualche mese fa
era pronto ad approdare a
Marche 2020.
«Iononho traditonessuno, sono
sempre stato fedele allamia idea
di centro. Sono sempre stato di
centro. Quando ero in Fi ho pre-
so5milapreferenze chemi sono
conquistato da solo. Poi Forza
Italia, che si era dichiarata, la
nuova Dc, mio modello di riferi-
mento, si è alleata con la destra,
con An, e nonmi ci sono ritrova-
to più. La scelta di andarmene fu
sostenuta daimiei elettori, come

dimostrò il sondaggio di Man-
nheimer. Passai all'Udeur, che
stava nel Centrosinistra. Lo la-
sciai quando Mastella scelse di
andare nel Centrodestra. Il pas-
saggio all'Idv garantì la prosecu-
zione di quel progetto di Centro-
sinistra guidato dal Pd. Quando
anche l'Idv ha preso strade diver-
se, il passaggio a Cd ha consenti-
to di mantenere l'alleanza con il
Pd. Io sono rimasto sempre coe-
rente con lemie idee,mene sono
andato quando i partiti hanno vi-
rato rispetto al progetto che si
eranodati inpartenza».
E l'intesa con Marche 2020, poi

saltata negli ultimi mesi?
«Marche 2020 poteva essere una
grandissima occasione di aggre-
gazione di tutte le forze politiche
di centro e di buona parte della
società civile, interessate ad un'
alleanza forte con il Pd. Ma quel
progetto si è dimostrato una co-
pertura rispetto alla volontà di
cannibalismo verso i partiti più
piccoli e di ostilità nei confronti
del Pd. Nelle intenzioni di Spac-
ca e Solazzi non c'è mai stata
quella di costruire un percorso
condiviso, Marche 2020 non ha
un direttivo, non sono mai state
prese decisioni insieme. Tutto è
deciso da due persone, anche il
martedìdella rottura».
Il martedì della votazione sui
sei assessori esterni?
«Sì».
Il giorno che ha segnato anche
la rottura tra lei e l'assessore
Giorgi.
«Paola Giorgi sapeva qual era la
linea del partito, una linea regio-
nale,ma anche nazionale, in par-
lamento appoggiamo il governo
Renzi. Sapeva che il sì a Marche
2020 era vincolato alla sua alle-
anza con il Pd, su questo c'era
l'unanimità del direttivo regiona-
le. Ma Marche 2020 ha scelto la
rottura col Pd e l'assessore, mes-
so di peso al suo posto grazie ad
un gruppo che l'ha sostenuta e
alimentata, doveva attenersi alla
linea. La sua storia politica non
lepermettedi fare di testa sua».
Questo è tradimento.
«Lasaluto».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA GIORGI?
NON PERSONALIZZO
EUSEBI? NO, LUI
LO CAPISCO
IO HO CAMBIATO
PARTITI, NON LE IDEE»

Un incontro tra Ceriscioli e il segretario Pd Comi

IL CASO DEL POST
SU FACEBOOK CHE STA
DIVENTANDO VIRALE
TRA SCONCERTO
COMPRENSIONE
E APPROVAZIONE

VERSO IL VOTO
PESARO E’ stato chiamato «Patto
dello stoccafisso». Ma in realtà
può essere interpretato solo come
accordo di non belligeranza per-
chè le posizioni tra il segretario re-
gionale del Pd Francesco Comi e il
suo vice Luca Ceriscioli restano
ben differenziate. E’ questo ilmes-
saggio che trapela dalla partecipa-
zione di Comi a Pesaro al tradizio-
nale “pranzo dello stoccafisso”
ideato da Giorgio Baldantoni al
Circolo di Villa Fastiggi, uno dei
cuori pulsanti del Pd pesarese. Co-
mi e Ceriscioli si sono seduti uno
di fronte all’altro, un altro segnale
per stemperare un clima avvelena-
to e di spaccatura. E solo in modo
indiretto,mai frontalmente è stata
affrontata la contrapposizione del-
le due tesi, che vedono da una par-
te il segretario regionale del Pd
privilegiare la pista del candidato
unico alla presidenza della Regio-
ne e dall’altra il suo vice Ceriscioli
più propenso alle primarie nel ca-
so in cui non si trovasse la figura
condivisa. La prima fase del per-
corso è identica: entrambi inten-
dono verificare la possibilità di
trovare un aspirante governatore
di gradimento generale, anche se
perComiquestoappare l’obiettivo
finale, per Ceriscioli invece solo
un’opportunità da privilegiare.
Ma non l’unica. Resta la divisione
sui tempi della decisione e della
scelta. Domani si conoscerà la da-
ta in cui si voterà per le regionali:
marzo o maggio 2015 e al segreta-
rio regionale è stato inviato prati-
camente un ultimatum: deve indi-
care il candidato unico in tempi
strettissimi, praticamente entro
martedì prossimo in occasione
della riunione di segreteria. E tra
coloro che soffiano sul collo del
verticemarchigiano del Pd c’è pro-
prio l’ex sindacodi Pesaro.
Ieri l’ultimatum sembra esser-

si leggermente allentato. Il «pran-
zo dello stoccafisso» permetterà a
Comi di «digerire» con più calma,
non troppa, le possibili spine. «Se

si voterà a marzo - ha ribadito Ce-
riscioli - il segretario dovrà indica-
re il candidato governatore entro
una settimana. Se invece la consul-
tazione sarà a maggio, avrà più
tempo. Parliamo di due o tre setti-
mane. Credo che sia una riposta
doverosa anche nei confronti de-
gli elettori». Come dire, al massi-
mo entro Natale Comi si troverà
adunbivio.
Nel frattempo, il 13 dicembre

“Marche 2020” di Gian Mario
Spacca entrerà ufficialmente in
campagna elettorale come lista
elettorale. E l’impressione nei de-
mocrat pesaresi è che Comi voglia
aspettare questa data, pur conside-
rando ormai fuori da ogni possibi-

le alleanza l’attuale governatore.
Una posizione che vede invece Ce-
riscioli più restio a chiudere qual-
siasi porta a chi finora ha governa-
to la Regione nell’ambito del cen-
trosinistra. In realtà il «Patto dello
stoccafisso» un’intesa simpatica-
mente l’ha trovata: sul piatto due
versioni dellapietanza cucinata in
stile anconetano e pesarese. Poi-
chèè risultatopiù votato dai palati
lo stoccafisso anconetano, si è con-
cordato di convergere invece i con-
sensi politici su un futuro candida-
to pesarese. E sullo stesso tavolo,
attenta alla disquisizione, c’era an-
che la senatriceCamilla Fabbri.

Franco Elisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOBILITAZIONE
ANCONA Domani la Cisl scende in
piazza. Sciopero. Solo del pubbli-
co impiego, però, segnando una
distanza con Cgil e Uil che prote-
steranno insieme il 12 dicembre.
Precari, soprattutto in Sanità,ma
anche mancato rinnovo del con-
tratto. Questi temi al centro della
contestazione chenelleMarche è
guidata da Sauro Rossi, segreta-
riogenerale CislMarche.
Rossi, qual è la situazione del
lavoro pubblico nelle Marche?
«Il clima interno alla Pa anche
nella nostra regione risente del
reiterato blocco dei contratti. So-
no più di 6 anni che, in ragione
degli equilibri dei conti dello Sta-
to, più di 80.000 dipendenti (
40% dei quali appartenenti al si-
stema scuola-università e 5%pre-
cari) si vedono negato questo di-

ritto. Al di là dei riflessi economi-
ci, l'aspetto deteriore principale,
è lamancanza di qualsivoglia, re-
ale, concreto, processo di rifor-
ma volto a migliorare il livello
dei servizi ai cittadini, tramite il
coinvolgimentodei lavoratori».
Quali sarebbero le misure ne-
cessarie per rendere più effi-
cienti i servizi, migliorare le
prestazioni, ma anche la soddi-
sfazione dei dipendenti?
«Più coraggio nel riorganizzare
le attività snellendo le procedu-
re, aumentando la velocità nell'
espletamento delle pratiche, dan-
do più valore al risultato finale
che al processo produttivo. Si do-
vrebbe responsabilizzare di più i
dirigenti. Investire nella forma-
zione. Sarebbe, inoltre,molto uti-
le rilanciare i Piani di razionaliz-
zazione, orientando verso proget-
ti di riqualificazione dei servizi o
di lancio di servizi nuovi, fino al

50% delle risorse ricavate dalla
lotta agli sprechi e alle inefficien-
ze».
Quali sono i problemi della
scuola e cosa cambia dopo la
sentenza della corte di giusti-
zia europea?
«Sottodotazione degli organici,
inadeguatezza degli spazi, classi
sempre più numerose, sono alcu-
ni degli elementi che rischianodi
produrre un sensibile abbassa-
mento della qualità del nostro si-
stema educativo. La sentenza del-

la Corte di giustizia europea cre-
diamo induca finalmentemisure
legislative precise volte al supera-
mento dell'annoso e scandaloso
problema, anche nella nostra re-
gione, dei precari».
Qual è il giudizio sulla riforma
in atto, che garantisce l'equili-
brio economico, ma sembra ge-
nerare problemi sull'edilizia
ospedaliera e sull'effettivo rior-
dino del sistema?
«NelleMarche c'è ancora un'idea
di sanità ospedalocentrica. Di
strutture più moderne e funzio-
nali c'è sicuramente bisogno ma
non possiamo subordinare alla
loro costruzione un riordino
complessivo che deve portare ad
unamaggiore qualità dell'offerta
ospedaliera, che abbatterebbe co-
sì la mobilità passiva, ma soprat-
tutto adun potente irrobustimen-
to delle reti territoriali e di quelle
dell'integrazione socio-sanitaria.

Riguardo al riassetto delle reti cli-
niche, i recenti provvedimenti
hanno bisogno di essere testati.
Case della Salute, le priorità asso-
lute sono: piano triennale per in-
nalzare i livelli di assistenzanelle
strutture residenziali per anziani
e disabili adeguandoli ai reali bi-
sogni rilevati e potenziamento
della domiciliarità. Per la riduzio-
nedelle liste di attesa lemisure si
conoscono da tempo. Sì alla veri-
fica dell'appropriatezza delle pre-
scrizionima anche puntuale con-
trollo dell'equilibrio tra attività
in libera professione e quella isti-
tuzionale. Alla base di ogni inter-
vento va comunque posta l'atten-
zione alle risorse per il personale
che, dopo i pesanti tagli di questi
ultimi anni, non può essere ulte-
riormente compresso, senza pre-
giudicare il livello dei servizi».

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista David Favia

Patto dello stoccafisso
Comi strappa 2 settimane
se si voterà a maggio
Candidato Pd, il segretario vede Ceriscioli a Villa Fastiggi
L’ex sindaco: «Entro Natale il nome o Primarie fissate»

Contratto e precari, domani lo sciopero della Cisl

Sauro Rossi

IL LEADER DEGLI
EX DISSIDENTI CENTRALE
NEL PERCORSO UNITARIO
ATTESA PER L’ESITO
DELL’INIZIATIVA
DI SPACCA IL 13

«Confermo quella frase, il traditore
non ha senso che resti al mondo»
»

David Favia

IL SEGRETARIO ROSSI
«MANCA UN REALE
PROCESSO DI RIFORMA
PER MIGLIORARE
IL LIVELLO DEI SERVIZI
AL CITTADINO»
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Pesaro Urbino

URBINO
«La bella principessa» di Leonar-
do da Vinci rende tutti felici. Tanti
consensi in città per la strategia di
rilancio del turismo ideata da Vit-
torio Sgarbi. Per il Movimento 5
Stelle grande fiducia per l'iniziati-
va, «ma deve servire a rilanciare
anche tutto il patrimonionostrano
per cambiare l'abitudine del turi-
smomordi e fuggi». Per il Pd, «Otti-
ma la mostra, ma non si valuta il
buon risultato del rilancio turisti-
co dagli ingressi a Palazzo Duca-
le». La prima di Sgarbi è un succes-
so. Non tanto per il gioco di mano
con cui ha soffiato l'opera a Roma
portandola in «periferia», o per la
presentazione di venerdì alla Ca-
mera dei deputati in grande stile,
quanto per l'impresa di aver mes-
so (quasi) tutti d'accordo in terra
ducale. Tutti apprezzano l'iniziati-
va, ma qualche dubbio viene solle-
vato.
Il Pd ha espresso le proprie po-

sizioni in Consiglio comunale, ri-
badite ieri da Scaramucci: «La pre-
senza dimostre è certamente posi-
tiva. Più iniziative ci sono emeglio
è. L'azione sul turismo da parte
dell'amministrazione è evidente.
L'opera è sicuramente bella,ma bi-
sogna valutare i riscontri. Bisogne-
rà guardare i dati sull'accoglienza,

quelli di ristornati, alberghi, b&b e
poi valutare». Per il consigliere e
segretario Scaramucci, per rilan-
ciare il settore turistico serve «una
programmazione a medio e lungo
termine e anche lavorare sull'acco-
glienza». E su Sgarbi aggiunge:
«Per fare la rivoluzione serve esse-
re presente in città». Dagli 5 Stelle
si leva un coro di approvazione,
ma con qualche riserva. «Accoglia-
mo con gioia questa opportunità
con l'auspicio che si vada verso un
cambio di rotta e verso un’econo-
mia votata al turismo. Questa ini-
ziativa ha un senso se si lavora in
maniera continuativa e soprattut-
to se si rilancia anche il patrimo-
nio nostrano per far fermare il turi-
sta più di un giorno ad Urbino».
Dal Movimento arriva anche una
proposta: «Ad ogni visitatore deve
essere rilasciato il programma di
eventi che Sgarbi aveva presenta-
to. Perché una cosa è organizzare
unamostra, mentre un'altra è por-
tare turisti a Urbino. Noi pubbliciz-
zeremo l'evento nelle nostre pagi-
ne». Dal mondo del volontariato
piovono solo applausi. Dall'asso-
ciazioneArs (che inquesti giorni si
sta preparando alla Festa del duca
d'inverno) il rilanciodiUrbinopuò
passare solo dal turismo. «Opere
di questa importanza - spiega Fla-
vio Di Paoli dell'associazione - so-
no fondamentali non solo perché
attirano turisti,ma perché riavvici-
nano all'arte gli urbinati». Carme
Dionigi, presidente della ProUrbi-
no, dice di essere totalmente con-
tro le critiche e che «queste inizia-
tive sono importantissime per il

territorio». Per Luigi Garbugli, pre-
sidente dell'associazione «Compa-
gnia Feltria, Aquile Ducali», que-
sta è una bella iniziativa che può
servire se accanto viene fatto tanto
altro. Successore di Sgarbi all'Ac-
cademica di belle arti, anche Gior-
gio Londei apprezza la strategia
comunale: «Tutto quello che arric-
chisce l'offerta di Urbino lo vedia-
mo con favore. La mostra è indub-
biamente importante e anche il fat-
to della controversia nell'attribu-
zione può giocare a favore». Infine
per Egidio Cecchini di Confcom-
mercio «è la prima volta che si co-
noscono le iniziative da qui a due
anni. Potremo promuovere al me-
glio Urbino. Servono queste attivi-
tàper rilanciare il turismo».

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgarbi alla presentazione della mostra

Alberto Drudi presidente
della Camera di commercio

`Oggi la 33esima
edizione
a Campanara

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Zongo, v.Rossi 17 (Soria).
Fano Rinaldi, v.Negusanti 9. Ur-
bino Ricciarelli, v.Mazzini 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

LA CERIMONIA
La Camera di commercio cele-
brerà questa mattina alle
10,30, il trentatreesimoPremio
per la fedeltà al lavoro, nell'in-
gresso d'onore del Quartiere
fieristico, in via delle Esposi-
zioni a Pesaro. La cerimonia
inizierà con il discorso intro-
duttivo del presidente camera-
le Alberto Drudi a cui faranno
seguito i saluti delle autorità lo-
cali e regionali e la consegna
degli attestati e delle targhe ai
lavoratori e lavoratrici bene-
meriti per lunga e fedele
anzianità di servizio e gli im-
prenditori e le imprenditrici
che si sono distinti per aver
contribuito allo sviluppo eco-
nomicodella provincia.
La Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino attribuisce,
per l'anno 2014, un attestato di
benemerenza a 105 operatori
della provincia così suddivisi
per categoria: 17 lavoratori di-
pendenti, 20 coltivatori diretti,
55 imprenditori e imprese a
Giordano Campanelli, Fedino
Giraldi,Giuseppe Fazi,Silvano
Ragnetti,MassimoBiagiali, Gi-
lberto Cecchini,Walter Quare-
sima, Gastone Buttarini, Fran-
co Di Tommaso, Girolamo Do-
minici, Giuseppe Mascioli,
Giulio Biondi, AnnaMariaMa-
riotti, Carlo Memmo, Tonino
Salsiccia, Orfeo Sparaventi,
Graziano Bel Domenico, Ma-
rio Bonaccorsi, Roberto Bor-
naccioni, Lucio Capellacci,Ma-
rino Guerra, Ottavio Rosetti,
Luciano Tollini, Ermes Cam-
brini, Piero Frati, OrianoGuer-

ra, Daniela Mangani, Pier Gio-
vanni Righi, Valfrido Smac-
chia, Maria Letizia Canestrari,
Loris Cecconi, Giuliano Diota-
levi, Vincenzo Lucertini, Oli-
viero Mezzolani, Domenico
Ramaioli, Lauretta Ricciatti,
Franco Carlini, IvanoMatteuc-
ci, Franco Paci, Mirella Stoc-
chi, Fausto Turchi, Giancarlo
Vergini, Sofia Magrini, Osval-
doRomani,MarianoCrescenti-
ni, Leandro Leoni, Antonio Vi-
tali, Carlo Nardini, Lamberto
Diotalevi, Augusto Paci, Bruno
Magi, Sandrino Marchionni,
Maria Traversi, Franco Vicelli,
Maria Bellagamba, 1 nel setto-
re economico tipico e tradizio-
nale a Rodolfo D'Angeli,3 nelle
carriere imprenditoriali a Otta-
vio Vannucci di Macerata Fel-
tria, Cinzia Giuliani di Fano e
Eligio Dini di Urbino, 3 svilup-
po del sistema associativo a
Alarico Massi di Pergola, Lo-
renzoPaolini di Pesaro eDenis
Bernabucci di Fano e 6 premi
speciali a Claurisia Cosmi di
Urbania, Fontana srl di San Lo-
renzo in Campo, Juri Gabellini
di Pesaro, Impianti Gallinelli
di Pesaro, AnnaRita Ioni di Pe-
saro eprofumeriaTaussi.

Paolo Montanari

Premio fedeltà al lavoro
per 105 pesaresi

`Partiti e associazioni
aspettano la mostra
per il rilancio del turismo

Il Leonardo
di Sgarbi
già conquista
tutta la città
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Fano

L’alluvione del 2006
in zona Tombaccia

`I residenti denunciano
«Troppi rami, se piove
c’è il rischio alluvione»

L’ALLARME
Si stanno pian piano saldando
tra di loro le dige naturali forma-
te dalla corrente sotto il ponte
ferroviario, di fatto una per ogni
pilone. Gli abitanti della zona in-
torno alla foce del fiume Metau-
ro guardano sempre più preoccu-
pati quegli ammassi di rami, can-
ne e tronchi che aumentano a vi-
sta d'occhio in volume e in altez-
za, ancor meglio visibili ora che
il livello del fiume sta pian piano
decrescendo. Il problema era sta-
to segnalato già una decina di
giorni fa,ma le recenti piogge e il
conseguente apporto di detriti,
trascinati dalla corrente fluviale,
hanno aumentato il problema.
«Se non si interviene inmodo de-
ciso e con tempestività - denun-
cia Floriano Bellucci, residente
ed ex consigliere comunale - sia-
mo esposti al rischio di una nuo-
va alluvione: noi, le nostre case e
le nostre proprietà. Ci aspetta la
parte peggiore dell'inverno e, a
breve termine, anche giorni di
precipitazioni battenti. Quelle di-
ghe naturali sono un ostacolo al
deflusso della piena, quindi costi-
tuiscono un pericolo. Quasi su-

perfluo aggiungere che questa si-
tuazione non ci lascia affatto
tranquilli, anzi». Gli abitanti di
Tombaccia, la frazione fanese
più esposta al rischio di esonda-
zione nella zona della foce, ripe-
tono da tempo che le sponde del
fiume sono abbandonate, nessu-
no le cura più: lì crescono selve
che ostruiscono il deflusso dell'
acqua e che durante le piene
riempiono il fiume di tronchi e
grossi rami. Durante la recente
riunione in un bar del quartiere,
il sindaco Massimo Seri ha ipo-
tizzato che un aiuto agli interven-
ti di pulizia possa venire dai resi-
denti, abilitandoli a raccogliere
legna dall'argine delMetauro. Ri-
salendo la costa dalla foce verso
il porto, ieri sono iniziati i lavori
per realizzare il pennello di sco-
gliera a Sassonia (35.000 euro).

`Un mese di osservazione
sulle uscite del Comune
per evitare imprevisti

AGENDA
Cittadinanzattiva distribuisce
una guida sulla raccolta dei ri-
fiuti, intitolata Cinque consigli
per tenere pulita la città. L'ini-
ziativa è stamane nel centro
commerciale a SanLazzaro,ma
l'opuscolo può essere ritirato
anche in seguito nella sede Au-
ser inorari d'ufficio. Si consiglia
di conoscere i rifiuti per sapere
come trattarli e di ridurre i con-
sumiper produrnedimeno.Ma
ecco alcune altre iniziative di
giornata a Fano. Oggi alle 18 nei
locali dellamediatecaMemo, in
piazza Amiani, sarà inaugurata
lamostra di fotografia naturali-
stica realizzata dai partecipanti

al sesto corso Afni (Associazio-
ne fotografi naturalisti italiani).
Nell'aula magna dell'istituto
Battisti, in viale 12 Settembre, si
conclude la mostra sui manife-
sti della propaganda bellica du-
rante la prima guerra mondia-
le. L'iniziativa è stata organizza-
ta dall'insegnante Aldo Tenedi-
ni e dagli studenti di tedesco, il
loro obiettivo è dimostrare co-
me "diffamazione e campagne
denigratorie facessero parte im-
portante dell'armamentario bel-
lico. La guerra ha bisogno di
propaganda e nel 15-18 fu offer-
to un terreno fertile al bombar-
damentomediatico. Il nemico è
spesso e volentieri dipinto co-
me un mostro e a volte ne ha
perfino le sembianze".

ENERGIA
Subisce un colpo dietro l'altro il
progetto delle centrali a biogas
nelleMarche, cinque impianti so-
no stati appena posti sotto seque-
stro nell'Anconetano, ma secon-
do il comitato fanesemanca anco-
ra «la pietra tombale» su questa
tribolata vicenda. La pietra tom-
bale, seguendo la metafora usata
da Floriano Rondina, il portavoce
del gruppo, è un atto che dichiari
«la decadenza, la revoca, l'annul-
lamento, la chiusura del decreto
chehaautorizzato le centrali».
Nella periferia sud di Fano ne

erano previste due, una a Camina-

te e l'altra a Tombaccia, ma in tut-
ti questi anni nulla è stato realiz-
zato. Si è dunque a una fase assai
più arretrata rispetto ad altre zo-
nemarchigiane, dove gli impianti
sono già stati realizzati. A mag-
gior ragione, sostiene il locale co-
mitato no biogas, ci sarebbero le
condizioni per finirla qui, «a co-
minciare dal mancato inizio dei
lavori entro i tempi prestabiliti».
Non succede e il gruppo fanese ri-
tiene che l'intoppo sia la Regione,
«ente refrattario a qualsiasi ri-
chiesta dei cittadini e barricato
nelle sue ostinazioni: continua a
presentarci il due di picche, soste-
nendo che le autorizzazioni pos-
sono slittare di due anni, a nostro

avviso interpretando in modo del
tutto incongruo le normative di
settore». Il possibile sblocco po-
trebbe essere indotto da una deli-
bera del consiglio fanese, con cui
il Comune chiederebbe appunto
la revoca del decreto autorizzati-
vo. Per il momento il comitato
sembra intenzionato adattendere
l'evolvere delle vicende giudizia-
rie, soprattutto alla luce dei recen-
ti sequestri, ma non è affatto
escluso che in futuro possa gioca-
re anche questa carta, sollecitan-
do conuna proposta specifica l'in-
tervento del Comune sugli uffici
regionali. «Si può fare - sostiene
Rondina - ma ripeto che una ri-
sposta positiva della Regione, per

le stesse ragioni spiegate prima,
non può essere messa in conto».
Ulteriore strumento, il ricorso de-
positato a suo tempo contro i due
decreti sulle centrali fanesi. Per il
momento uno strumento dor-
miente, che però il comitato non
esiterebbe a risvegliare, chieden-
do subito la discussione nel meri-
to, qualora la vicenda dovesse
prendere una piega sgradita. La
Procura anconetana ha disposto
il sequestro delle centrali a Castel-
bellino, Agugliano, Camerata Pi-
cena e Osimo (due), mentre il giu-
dicemaceratese aveva giàmesso i
sigilli a Corridonia eLoroPiceno.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
La spia rossa dell'emergenza bi-
lancio continuerà a lampeggiare
nel Comune di Fano per tutto di-
cembre. Un mese di spese sotto
stretta osservazione, per evitare
che qualche imprevistometta a ri-
schio il faticoso risultato dei conti
sotto controllo, dichiarato dalla
giunta di centrosinistra durante il
recente consiglio comunale. Non
era scontato che finisse così nella
tarda primavera, quando la nuova
Amministrazione aveva ricevuto
in eredità dai predecessori una
manovra locale già impostata ma
ancora da quadrare e da approva-
re. Ora il grande convalescente, il
bilancio comunale, ha superato i
momenti più difficili e sarà tenuto
sotto controllo fino ai botti libera-
tori di Capodanno. Domani l'asses-
sore Carla Cecchetelli si riunirà
congli altri colleghi di giunta e con
i dirigenti proprio per impostare il
lavoro dimonitoraggio. «L'opposi-
zione è preoccupata - sostiene la
stessa Cecchetelli - e anche noi lo
siamo, ma mi pare del tutto nor-

male, considerando il susseguirsi
dei tagli alle risorse per gli enti
pubblici e l'incertezza sul quadro
legislativo di riferimento. Analiz-
zando alcune critiche, vorrei chie-
dere per quale motivo non avrem-
mo dovuto rateizzare il recente ta-
glio alle risorse. La legge ci dava la
possibilità di spalmarlo su tre
annualità, dal 2014 al 2016, e noi
l'abbiamo fatto. Per i prossimi due
anni, quindi, avremo un impegno
di 300.000 euro, del tutto affronta-
bile per un Comune come Fano.
Non è mica un'ipoteca». Altro
aspetto contestato, il contributo
per la Fondazione Teatro. «Abbia-
mo rispettato - prosegue Cecche-
telli - l'impegno di spesa preso dall'
Amministrazione precedente, evi-
tando sul nascere eventuali verten-
ze con l'ente teatrale. Allo stesso
modo abbiamo rispettato gli impe-
gni presi prima di noi inmerito al-
le manifestazioni estive e poi ulte-
riori impegni successivi. Per il pe-

riodonatalizio confermiamo albe-
ro, davvero bello, luminarie, mer-
catini e festa di Capodanno. Rinno-
vo il mio appello ai commercianti
del centro storico, perché contri-
buiscano alla buona riuscita delle
iniziative. Sarebbe un peccato ve-
dere una via ben illuminata a festa
e un'altra, lì vicino, spenta e buia».
L'incontro di domani servirà, inol-
tre, per impostare il lavoro al bi-
lancio 2015. «Il quadro normativo
è ancora incerto - conclude Cec-
chetelli - e non posso ancora fare
previsioni. Il nostro obiettivo è co-
munque contribuire al rilancio
dell'economia locale: senza ripre-
sa, tutto resterà fermo». Le per-
plessità più recenti sono state
espresse dai grillini di Fano a 5
stelle, i quali rilanciano preoccu-
pazioni fra gli stessi tecnici comu-
nali e i revisori dei conti (invito a
«valutare attentamente l'effetto
che le azioni positive sull'anno
2014 potranno avere negli esercizi
successivi per il rispetto del patto
di stabilità»). F5S sostiene che «i
nodi stanno venendo al pettine»
per la «mancanza di decisioni» da
parte della giunta e chiede raggua-
gli sia sui 600.000 euro per Fonda-
zione Teatro sia sui 10.000 euro
usati per finanziare una «manife-
stazione smaccatamente targata
Pdcome il festival Passaggi».

Osvaldo Scatassi

Bilancio in bilico
Spese sotto la lente

IL COMITATO TORNA
ALLA CARICA DOPO
IL SEQUESTRO DI 5 CENTRALI
IN PROVINCIA DI ANCONA
«LA REGIONE SMETTA
DI PRENDERE TEMPO»

Il palazzo del Comune di Fano

Dighe di detriti alla foce
Preoccupa il Metauro

«Centrali a biogas, autorizzazioni da revocare»

POLITICA
Festa del tesseramento oggi a
partire dalle 10 nella sede del
circolo Pd San Lazzaro - Vallato
- Ponte Metauro, a Fano in via
della Repubblica. Parteciperà il
segretario e vice sindaco Stefa-
noMarchegiani, che farà il pun-
to suquesti primimesi di lavoro
per la nuova Amministrazione
comunale, tenendo un occhio
ben aperto anche sulle vicende
nazionali. L'operato della giun-
ta fanese e del governo Renzi è
dunque il tema portante dell'as-
semblea, cui possono partecipa-
re tanto gli iscritti quanto i sim-
patizzanti o i semplici curiosi,
ma non è da escludere che il di-
battito sia ampliato a una que-

stione sempre più stringente co-
me le ormai imminenti elezioni
Regionali e le relative candida-
ture. L'assemblea nel circolo in
via della Repubblica, a San Laz-
zaro, inaugura la fase conclusi-
va del tesseramento. Per facili-
tare l'iscrizione, i volontari del
partito sono impegnati a tenere
aperta la sede tutti i giorni da lu-
nedì primo dicembre a venerdì
5, conorario 18.30-20.Restando
al Pd ma cambiando argomen-
to, si stanno costituendo i grup-
pi tematici di lavoro su cultura,
sport e turismo, che ha già ini-
ziato l'attività e si riunisce tutti i
giovedì alle 18.30 nella sede cen-
trale in via Puccini al Lido. Per
aderire è sufficiente presentarsi
nel giorno e nell'orario stabili-
to.

Pd, assemblea a San Lazzaro
tra tesseramento e Regionali

I 5 STELLE CRITICANO
I 6OOMILA EURO
ALLA FONDAZIONE TEATRO
CECCHETELLI: «CONFERMATO
L’IMPEGNO STABILITO
DALLA GIUNTA PRECEDENTE»

Tra lezioni di pulizia
e mostre di foto naturali

MAROTTA
La rete scolastica post-referen-
dum deve essere ricalibrata e
ciò richiede uno «sforzo ulterio-
re» per il servizio di scuola ma-
terna. Assicurando «ascolto e
impegno per i servizi scolasti-
ci», l'assessore fanese Samuele
Mascarin replica all'intervento
del consigliere comunale Ara-
mis Garbatini (Progetto per Fa-
no), che ha chiesto giuste con-
tromisure ai «prevedibili disa-
gi» provocati dal distacco della
Marotta fanese. «Ancora una
volta - argomenta l'assessore
Mascarin - le due Amministra-
zioni comunali sono impegnate
a individuare soluzioni valide,
compatibilmente con i tempi e
le risorse a disposizione. Per
questomotivoho incontrato sia
i genitori sia gli operatori scola-
stici e richiesto un incontro ur-
gente al Comune di Mondolfo».
La riunione fra Mascarin e il
suo collega mondolfese Corra-
do Paolinelli è fissata per dopo-
domani. Segue alcuni giorni di
dibattito piuttosto serrato sul
servizio di scuola materna, ri-
guardante una novantina di fa-
miglie a cavallo del nuovo confi-
ne amministrativo tra Fano e
Mondolfo. La scuola in via Dal-
mazia chiuderà entrodicembre
e lo stesso destino sarà seguito
presto dalla scuola a Ponte Sas-
so. Il Comune cesanense ha po-
sto rimedio accogliendo i bam-
bini della materna nell'elemen-
tare Fantini, ma la scelta, pur
temporanea, è stata contestata
da alcuni genitori. Le due Am-
ministrazioni punterebbero a
risolvere la questione sisteman-
do l'edificio scolastico in via
Chiesa (proprietà fanese nel ter-
ritorio mondolfese), solo che
non sembra facile. Garbatini si
è invece concentrato sui proble-
mi fanesi: «Costruiamo una
nuova scuola nella zona a sud».
Ha risposto Mascarin: «Raccol-
go con spirito positivo le solleci-
tazioni del consigliere Garbati-
ni. Tuttavia è opportuno ricor-
dare che gran parte dei possibi-
li disservizi post - referendum è
stata evitata grazie alla collabo-
razione e allo sforzo congiunto
mio e del collega Paolinelli già
dal mese di luglio. Un impegno
che ha garantito, oltre a un sere-
no avvio dell'anno scolastico, il
futurodell'istitutoFaàdiBruno
e importanti servizi come refe-
zionee trasporto scolastico».

Referendum
e caso asili
Assessori
a confronto
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All’Opera
buffa

PESARO Un saggio ha det-
to che «un artigiano non
deve mai essere schiavo
del tempo perché nel
tempo il suo lavoro deve
durare». Nonostante in
città continuino a chiu-
dere tante piccole botte-
ghe, c’è chi magari la se-
ra, dopo cena, ha l’esi-
genza di dare sfogo alla
propria creatività. Pesa-
ro è zeppa di talenti che
aspettano solo di essere
scoperti. Il lorohobby è il
più delle volte una pas-
sione naturale e per que-
ste persone esibirla è un
sogno. Un sogno che si
avvera per cinque pesa-
resi che da stasera alle
19, saranno in mostra al-
l’OperaBuffa. In viadella
Ginevra, Alessandro
Guerra, proprietario del
noto locale, ha riservato
un posto tutto per loro.
«Da un po’ di tempo
l’Opera Buffa ha uno
spazio in più. Si
tratta della parte
sotterranea che
ho ribattezzato
“Crate of Ale’s” .
Proprio qui, que-
sti cinque ragazzi
potranno mostrare
ciò di cui sono capaci.
La collaborazione è nata
con l’Associazione cultu-
rale “Made in Pesaro”.
Attraverso il loro sito, si
potranno conoscere non
solo le eccellenze che
hanno fatto la storia del-
la città, ma anche quelle
delle nuove generazioni.
Mi è sembrata una buo-
na idea e ho offerto con
piacere una parte del lo-
cale». Stasera per inaugu-
rare questa esposizione
ci sarà una piccola ceri-
monia. Saranno presenti
AndreaDeSimone con le
sue ceramiche Raku, Cri-
stina Monaldi con cera-
miche lavorate al terzo
fuoco,MaricaTomassini
con borse in pelle, Cinzia
Ricci che realizza oggetti-
stica d’arredamento e
spille in tessuto e Laura
Mancini che propone og-
gettisticapirografata.

TIPICITÀ
FANO Ultima occasione oggi per
tuffarsi nei profumi d'autunno
della ventisettesima edizione di
«Sapori e aromi d'autunno - Il Sa-
lotto del gusto»: manifestazione
enogastronomica che mette in
vetrina le squisite eccellenze
marchigiane, imigliori produtto-
ri della regione e i nostri com-
mercianti più qualificati, negli
spazi del Codma a Rosciano di
Fano, con apertura alle 9. Tra le
novità di quest'anno, dell'evento
gastronomico, culturale ed eco-
nomico tra i più importanti del
nostro territorio, la presentazio-

ne dei prodotti con degusta-
zioni guidate a cura di
esperti, corsi dedicati
alla preparazione di
cocktail a base di vi-
no a cura di Cescot
Pesaro che anime-
ranno i pomeriggi
del Salotto del Gusto;
il primo Bruschetta

Days con la collaborazio-
ne del Ristorante Montecucco

e l'azienda agricola RobertiMar-
co durante il quale si potranno
assaggiare pani del territorio
conditi non soltanto con imiglio-
ri oli della tradizione marchigia-
na,maanche con i prodotti tipici
come i funghi e i tartufo; una lun-
ga serie di workshop dedi-
cati alla cucina e gli im-
mancabili spazi di
Educazione al Gusto
dedicati a grandi e
piccini e per conclu-
dere, a corollario del-
la manifestazione,
gli eventi «Il Gran Bol-
lito» e la «VII Disfida
Stoccafisso & Baccalà». Ol-
tre cento le aziende che parteci-
pano alla kermesse con prodotti
del territorio quali formaggi pe-
corini e di fossa, tartufi, vini, sa-
lumi, olio extravergine, pane e
pasta, funghi, confetture e parti-
colarità gastronomiche di ogni
tipo e che riempiranno questo
specialissimoSalottodelGusto.

Chiude «Sapori e aromi»
GASTRONOMIA
FANO Giunge alla serata finale
«Chef in the City», la sfida di cuci-
na amatoriale capace di attirare
appassionati da tutta la regione: ol-
tre 200 giudici popolari, prove-
nienti da tutte le Marche, attendo-
no questa sera (ore 20,30) al risto-
rante Calamara di Fano (molo di
ponente, zona Lido) di decretare il
vincitore di questa seconda edizio-
ne. A sfidarsi sarannoRachele Pa-
lazzetti, 29enne impiegata e Mar-
co Vitali, 36enneoperatoredel 118.
La prima realizzerà un antipasto
composto da filetti di triglia su tro-
no di patate morbide, bieta e cre-
ma di peperoni ed un turbante di
triglia su letto di finocchi, arance
scaloppate e perle di melagrana.
Vitali preparerà invece un secon-
do, con seppie grigliate su patate
mantecate al nero di seppia, nuvo-
ledi finocchi croccanti congranita
di melagrana. Il vincitore si aggiu-
dicherà il premio di 500 euromen-
tre al secondo classificato sarà do-
natounelettrodomestico.

FIABE
PESARO Oggi alle 17, al Teatro Spe-
rimentale, primo, grande appun-
tamento pesarese della rassegna
di teatroperbambini «Andar per
fiabe». In scena «La Bella addor-
mentata», tratto da Rosaspina

dei Fratelli Grimm, della
compagniapugliese «La
Luna nel letto», vinci-
tore del premio «L’Uc-
cellino Azzurro - Ti
fiabo e ti racconto
2002». Lo spettacolo
si svolge intorno a un
grande letto, dove gio-

cando e raccontando sto-
rie, il tempo all’improvviso

si sospende, la magia del sogno
entra dolcemente nella scena tan-
to da annullare i confini tra real-
tà e illusione. La regia e le scene
sono diMichelangelo Campana-
le, gli attori sono Annarita De
Michele,Paolo Gubello, Filome-
na De Leo e Luigi Tagliente. Bi-
glietti adulti 8 euro, bambini 5.

Non solo hobby
cinque giovani
mettono in mostra
la loro creatività

CONCERTO
URBINO È ormai partito a tutti gli
effetti il progetto dell'eclettico
pianistapesareseMario Mariani
«Un piano per l'Africa - Musica e
solidarietà», promosso dalle asso-
ciazioni Granello di Senape e
L'Africa Chiama: questa sera a Ur-
binoalle 17,30nella SalaRaffaello
del Legato Albani in piazza della
Repubblica, si terrà un concerto/
spettacolo di pianoforte del mae-
stroMariani, affermato composi-
tore per il teatro, il cinema e la te-
levisione, che usa il pianoforte a
coda come se fosse un insieme di
strumenti, interagendo, attraver-
so gli oggetti più disparati (frulli-
ni, righe, biglie e altro), con le cor-
de stesse del piano per produrre

l'«utopia del suono». Musica da
vedere e da ascoltare che non
manca di emozionare, coinvolge-
re e stupire anche lo spettatore
più curioso. Durante il concerto
Mariani presenterà quindi il tour
artistico in Africa del 2015, la cui
prima tappa sarà Nairobi. Tutti i
fondi raccolti durante il concerto
andranno a sostegno dei progetti
avviati in Africa da entrambe le
associazioni che da tempo hanno
sviluppato un forte radicamento
nelleMarche e che verranno coin-
volte nel progetto «Un piano per
l'Africa». I fondi raccolti andran-
no in particolare a sostegno di un
Centro di formazione professio-
nale in Costa d'Avorio e a soste-
gno di 50 bambini con disabilità
della baraccopoli di Soweto alla
periferiadiNairobi.

LA GARA

C
inquantasettesima edizio-
ne nel nomedi Luca. A qua-
si 11 mesi dalla prematura
scomparsa dell'infaticabile
conduttore Luca Venezia-
no, la Reginetta della Can-

zone torna con le sue giovanissi-
me voci, nel ricordo di chi quella
rassegna canora ce l'aveva nelle
vene. Lo sa bene Giovanna Cas-
siani chehapensato comenonci
fosse maniera migliore di onora-
re il ricordo del marito Luca ere-
ditandone l'organizzazione e
prendendo quel microfono che
nell'ultimo decennio era stato
saldamente nelle sue carismati-
chemani. «È senz'altro un'edizio-
ne particolare - racconta la Cas-

siani - e il pubblico che ci ha se-
guito nelle prime serate di sele-
zione ha percepito da subito que-
sta atmosfera con passione, inco-
raggiamento neimiei confronti e
riscontro affettivo verso tutto
quello che hanno apprezzato nel
lavoro di Luca di questi anni». La-
voro che fra un'esibizione di gio-
vani cantanti e un'altra è stato ri-
cordato per filo e per segno: dai
tanti talenti lanciati dalla sua as-
sociazione Titanus, alle marato-
necanore di oltre centoore finite
nientemenochenelGuinness dei
primati, fino alle raccolte-fondi -
anche quelle da record - che ogni
Natale il Titanus Festival ha de-
voluto in favorediTelethon eche
continuerà a farlo anche in que-
sto fine 2014. «Luca ha seminato
tanto in questi anni - racconta
Giovanna - E da parte mia c'è
grande voglia di proseguire nell'
incoraggiare i valori in cui crede-
va e che tanti amici mi hanno
spronato a rinfocolare. Rientra
tra questi la continua voglia di
aiutare i giovani talenti a emerge-
re». Come le tante cantanti in er-
bachehannomosso i primi passi
proprio su quell'amato palcosce-

nico del festival Reginetta della
Canzone. Festival che entra nel
vivooggi con laprimaparte della
doppia finale che si concluderà
giovedì sera alla Giara degli An-
geli di Santa Maria dell'Arzilla.
Oggi a partire dalle 18 saranno
una trentina le giovanissime ugo-
le provenienti da Marche e Ro-
magna che si alterneranno almi-
crofono per intonare cover e con-
tendersi le fasce di Reginetta del-
la Canzone under 14. Giovedì 4 di-
cembre dalle 20.30 tocca invece
allepiù grandicelle (unaventina)
con l'incoronazione della Regi-
netta over 14. Corollario del festi-
val, l'omologoconcorsoPrince of
Stage che fu ideato proprio daVe-
neziano nel 1991. Un anno fa, l'ul-
tima edizione incoronò Reginet-
ta Arianna Palazzetti di Calci-
nelli e Giulia Toschi di Faenza
come Reginetta under 14. Le due
serate di finale alterneranno le
esibizioni con un nutrito elenco
di performance artistiche e di so-
lidarietà espresse dal territorio:
da esibizioni di danza ai progetti
dellaCooperativaLabirinto.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, a quasi un anno dalla scomparsa di Veneziano
l’indimenticabile patron, la moglie ha raccolto il testimone
della manifestazione canora. Finali oggi e giovedì prossimo

Reginette della canzone
il sogno di Luca è vivo

Chef in the city
stasera
si proclama
il migliore

La Bella
addormentata
farà sognare
i bambini

Mariani lancia a Urbino
il tour pianistico in Africa

L’esposizione
che sarà inaugurata
oggi riunisce
ceramiche, borse
in pelle, oggettistica
e tante curiosità

Sapori e aromi
d’autunno
il gran finale
al Codma

A sinistra l’edizione 2013
della manifestazione,
con l’indimenticabile
Veneziano. In alto
la vincitrice Arianna
Palazzetti

CINQUANTA UGOLE
MARCHIGIANE
E ROMAGNOLE
SI CONTENDONO
LE FASCE
UNDER E OVER 14

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; 

di Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic,
Bridget Moynahan (avventura)                              15.45

                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean
Pierre Dardenne; con Marion Cotillard
(drammatico)                                          17.30-19.15-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, 

Martin Sheen (thriller)       15.30-17.50-20.15-22.30
Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino 
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)               14.30-16.30-18.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson 
(azione)                                                                    20.15-22.30

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

Cortellesi, Raoul Bova (commedia)      16.30-18.45
A                Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        21.00

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                16.30-18.45

B                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                         20.45

C                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                       16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti (commedia)   15-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi (commedia)       15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                15.00-17.20-19.50

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey (fantascienza)          22.00

Sala 4     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo (avv.)             15.30

Sala 4     Mio papà di Giulio Base; con Giorgio Pasotti
(drammatico)                                                       17.45-22.30

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

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, 
Julianne Moore (azione)                                             15.00

Sala 5     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica (comm.) 17.40-20.00-22.30

Sala 6     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica (commedia)                      15.00

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio

Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        16.30

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                       16.30-18.40-21.00

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                16.30-18.40-21.00

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                              18.40

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino 
(commedia)                                                                         21.00

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean

Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet (drammatico)                  16.30-18.40-21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore (azione)                                                   15.00

Sala 1      Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti (commedia)           17.50-20.10-22.35

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di
Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        15.00

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 (fantascienza)          22.00

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi (commedia)      15.00-17.30-20.10-22.35

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)      15.10-17.40-20.00-22.25

Sala 5     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)               15.20-17.40-20.00

Sala 5     CUB - Piccole prede di Jonas Govaerts; con
Maurice Luijten (horror)                                             22.30

Sala 6     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   14.50

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

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

di Eric Darnell; (avventura)                         16-18-20-22
Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1

di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore (azione)                       17.30-20.00-22.15

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

Cortellesi, Raoul Bova (commedia)        17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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«La Provincia sta affondando come il Titanic»
Le opposizioni contro il direttore generaleDomenicucci: «Vede una realtà tutta sua»

ANCHE quest’anno il tradizionale «pran-
zo dello stoccafisso», giunto alla 10ª edizio-
ne, organizzato dalCircoloArci diVillaFa-
stiggi, hamesso a confronto due ricette del-
la cucina tradizionale marchigiana: lo
«stoccafisso alla sanpietrana» preparato dai
volontari e lo «stoccafisso all’anconitana»,
preparato dallo chef Umberto Polverini
del ristorante «Gino» di Ancona, due otti-
mi piatti accomunati da uno stesso ingre-
diente, ma diversi. Oltre 250 persone han-
no risposto all’appello diGiorgioBaldanto-
ni e dei suoi preziosi collaboratori. Partico-
lare attenzione al tavolo 10 dove c’erano il
segretario regionale del Pd Francesco Co-
mi, Luca Ceriscioli, la senatrice Camilla
Fabbri, l’assessore regionale Almerino
Mezzolani, il presidente del Coni regiona-
le ed ex sindaco di Ancona Fabio Sturani e
il presidente della Fondazione Carisp

Gianfranco Sabbatini. Tra Comi e Ceri-
scioli rimangono le differenze sul percorso
per arrivare alla scelta del candidato a go-
vernatore. Giorgio Baldantoni: «Il ricava-
to del pranzo sarà devoluto alle famiglie bi-
sognose del quartiere. Abbiamo creato un
Comitato di solidarietà formato da Caritas
parrocchiale, circolo Arci, consiglio di
quartiere, Banca di Pesaro, Coop edAuser.
Quindi ringrazio tutti gli intervenuti che
ci danno la possibilità di aiutare diverse fa-
miglie». Alla fine anche i saluti di padre
Luigi della parrocchia di San Pietro in Ca-
libano che dopo aver ringraziato, con una
battuta rivolta ai politici, ha detto: «Ruba-
te di meno e lavorate di più». Risate e ap-
plausi dei commensali: numerosi politici,
magistrati, imprenditori, professionisti, in-
gegneri, architetti e medici.

Luigi Diotalevi

TUTTI controMarcoDomenicuc-
ci, il direttore generale della Pro-
vincia. Dai grillini a Forza Italia,
passando per Fratelli d’ita-
lia-Alleanza Nazionale, la Lega
Nord e le liste civiche Siamo Pesa-
ro e Futura Pesaro. Perché, dicono
tutti, «nel silenzio più assordante
dei responsabili politici il direttore
generale della Provincia di Pesaro
Urbino, Marco Domenicucci ci
propina una realtà tutta sua. I conti
fallimentari della Provincia la stan-
no inesorabilmente affondando e
lui come inuna rappresentazione fi-
nale dell’affondamento del Titanic
suona un’altra musica affermando
“dobbiamo fare i conti tutti i gior-

ni con le buche che non sappiamo
come riparare per via dei soldi che
non ci sono”. Al che viene da chie-
dersi: è statomai fatto in tanti anni
di scellerata amministrazione un
ragionamento sulle buche, o me-
glio voragini, del bilancio provin-
ciale? Anche perché quest’ultimo
tipo di buche dovranno essere rico-
perte con i soldi dei cittadini contri-
buenti, già oberati da tasse e gabel-
le. Minimizzare o far finta che nul-
la sia successo è doppiamente inac-
cettabile. Forse – aggiungono – in
Provincia nessuno ha avuto modo
di leggere le richieste di chiarimen-
ti inviata dalla Corte dei Conti che
alla voce ‘Risultato della gestione

di competenza del risultato di am-
ministrazione’, testualmente recita
“la gestione di competenza registra
un risultato negativo, tale tendenza
peggiorativa risulterebbe peraltro

avvalorata dal disavanzo di compe-
tenza al 31/12/2013; La gestione
corrente registra un disavanzomol-
to elevata pari ad euro

9.614.450.57”». «In risposta – dico-
no le opposizioni – la Provincia
prova a giustificare la copertura ad-
ducendopresunte coperture “appli-
cazione di quota parte dell’avanzo
di amministrazione, con plusvalen-
ze da alienazioni beni patrimoniali
e con altre entrate”. Peccato che in-
vece di inserire plusvalenze da alie-
nazioni di beni patrimoniali si do-
vrebbero far risultare le minusva-
lenze. I valori immobiliari inseriti
in bilancio tramite la cartolarizza-
zione fatta con la società Valoreim-
mobiliare Srl, partecipata al 100%
dalla Provincia di Pesaro Urbino,
sono palesemente irreali, come
comprovato dalle aste degli stessi

andate deserte anche con importi
di vendita più che ribassati come la
caserma di polizia, in via Flacco e
le altre proprietà». <La conclusio-
ne: «Invece di accusare di allarmi-
smo, chi chiede trasparenza e de-
nuncia, numeri allamano, come so-
no amministrati i soldi dei cittadi-
ni nessuno si prende le responsabi-
lità? È forse allarmismo lo sfora-
mento del patto di stabilità nel
2013 da parte della provincia che
ha comportato il primato negativo
a livello nazionale con una sanzio-
ne di euro 2.359.618,56? E’ allarmi-
smo la multa inflitta dal Ministero
per le troppe consulenze ester-
ne?Anche queste sanzioni peseran-
no sulle tasche dei cittadini».

NUMERO 10
Ceriscioli,
Comi, Fabbri,
Mezzolani e
Sabbatini al
pranzo di
solidarietà

VILLAFASTIGGI E IL PARROCO INVITA I POLITICI A NON RUBARE

Ceriscioli eComi allo stesso tavolo
Il Pd e la politica dello stoccafisso

TROPPI DEBITI
«LaCorte dei Conti indica
cifre precise, lo sforamento
del patto e le consulenze...»

VITTORIO LIVI, presidente del cda di Fiam Italia, è stato no-
minato presidente diAssarredo, l’associazione nazionale delle in-
dustrie produttrici di mobili. In coerenza con il lavoro svolto dal
predecessore Giovanni Anzani, Livi ha indicato due obiettivi
prioritari. Primo: «Lavoro per le aziende comparto, all’estero in
particolare, per intercettare nuove commesse di contract e avere
segnalazioni su ogni posto dove esiste la possibilità di potere in-
tervenire con le nostre proposte di arredamento». Secondo: «Au-
mentare il prestigio dell’arredamento italiano nel mondo, come
la Svizzera lo è per gli orologi e la Germania per le automobili».

LANOMINANUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

Vittorio Livi guidaAssarredo
MAURIZIO GENNARI è stato riconfermato presidente del Con-
servatorioRossini per il triennio 2014-17. La decisione è stata siglata
dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca su proposta del
consiglio accademico del Conservatorio. Gennari succede quindi a
se stesso e intraprende il proprio secondo mandato. «Sono onorato
della conferma�– dice Gennari -�e sono già al lavoro in vista delle
priorità che ci siamodati, in primis quella di garantire al Conservato-
rio la disponibilità dei locali a Palazzo Ricci che consentiranno di
adeguare l’organizzazione didattica ai livelli previsti dal nuovo ordi-
namento. Mi auguro un recupero rispetto ai recenti forti tagli».

CONSERVATORIO SECONDOMANDATO

Gennari confermato presidente



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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«Le caserme rischiano di chiudere»
I vigili del fuoco preoccupati dal piano dei tagli delMinistero

BILANCIO

Pattodi stabilità:
i grillinimettono

in guardia
il sindaco Seri

UNAVIGILIA di Santa Barbara
amara per i vigili del fuoco di Fa-
no e Macerata Feltria. Il 3 dicem-
bre, infatti, il giorno prima della
festa della patrona dei pompieri, a
Roma si decideranno le sorti dei
due distaccamenti dei vigili del
fuoco della provincia, che soffro-
no da tempo di carenza di perso-
nale, oltre che di riduzione del
parco mezzi per guasti che a volte
non trovano fondi per essere ripa-
rati e di una sistemazione logisti-
ca un po’ vetusta. «Da circa un an-
no il Ministero dell’interno, Di-
partimento dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico eDifesa Civile
– denuncia il segretario provincia-
le del Conapo, il sindacato autono-
mo dei pompieri, Leonardo Scu-
della - , sta elaborando un proget-
to di riforma della distribuzione
delle piante organiche del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco
sull’intero territorio del Paese.
Questo progetto si appresta ora ad
essere trasformato in unprovvedi-
mento legislativo che, se approva-
to nella sua attuale stesura, nel ca-
so specifico della provincia di Pe-
saro e Urbino, avrebbe certamen-

te ricadute negative sul sistema di
soccorso dei Vigili del fuoco, con
innegabili svantaggi a carico di al-
cune aree del nostro territorio».
Fano e Macerata Feltria. «In pre-
visione dell’incontro convocato
per il 3 dicembre aRoma fra i rap-
presentanti del governo edell’am-

ministrazione dei Vigili del Fuo-
co e le organizzazioni sindacali di
categoria, da parte nostra abbia-
mo ritenuto necessario e indispen-
sabile evidenziare quanto di segui-
to, inviando una nota ai rappre-
sentanti istituzionali, nazionali e
locali, affinché nel corso di
quell’incontro le criticità eviden-
ziate vengano tenute in debita
considerazione e perché ognuno
possa contribuire a evitare l’impo-
verimento degli organici del Co-
mandodei Vigili del Fuoco di Pe-
saro eUrbino a discapito dell’effi-
cacia del dispositivo di soccorso».
In particolar modo le criticità «ri-
guardano i distaccamenti di Fano
per il quale si teme una riduzione
del già scarso numero di risorse
umanedisponibili, e quello diMa-
cerata Feltria, per il quale si va
verso la chiusura».

ti.pe.

DOPPIO INCIDENTE ieri pomeriggio nel
Fanese, uno in autostrada e l’altro in superstra-
da. Tre feriti lievi, tra cui una bambina di 4
anni trasportata al Pronto soccorso di Fano in
codice giallo per un trauma cranico, poco pri-
ma delle 14 lungo la carreggiata in direzione
mare-monte della strada statale 73bis “di Boc-
caTrabaria”, poco dopo l’uscita di Sant’Ippoli-
to. Una Multipla ha tamponato la Punto che
la precedeva, al cui interno c’era una giovane
famiglia dell’entroterra. Tutti contusi e tra-
sportati in ospedale. Sul posto per i rilievi di
legge la Polizia Stradale di Urbino, due ambu-

lanze del 118 provenienti da Fossombrone e i
vigili del fuoco di Fano. Circa un’ora e venti
dopo, è stato fondamentale l’intervento dei
pompieri in Autostrada. Poco dopo il casello
di Marotta, in direzione Fano, un’auto ha do-
vuto accostare improvvisamente nella corsia
di emergenza perché l’autista si è accorto del
fumo che usciva dal cofano. Pronta la chiama-
ta al 115 e l’intervento dei vigili del fuoco che
hanno sedato le fiamme prima che queste po-
tessero avviluppare l’intera auto. In entrambi
i casi non si sono verificati rallentamenti o di-
sagi per gli altri automobilisti in transito.

L’INCIDENTE LA PICCOLAHARIPORTATOUNTRAUMACRANICO. PRINCIPIODI INCENDIO SULLAA14

Tamponamento sulla superstrada, ferita bimba di 4 anni

BILANCIO comunale: men-
tre l’assessore Carla Cecchetelli
assicura di non avere problemi
con il Patto di Stabilità, i grilli-
ni lanciano l’allarme per ilman-
cato rispetto del Patto e annun-
ciano un’interpellanza. «I revi-
sori dei conti dichiarano che “il
collegio, pur prendendo atto del-
la difficile situazione finanzia-
ria legata al rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, ribadisce
tutte le proprie preoccupazioni
in merito”, e aggiungono l’invi-
to a valutare attentamente l’ef-
fetto che le azioni positive
sull’anno 2014 potranno avere
negli esercizi successivi per il ri-
spetto del Patto di Stabilità”».
Alla luce di queste valutazioni i
grillini si chiedono: «A che pro
ridare 50mila euro alla Fonda-
zioneTeatro quando già ne rice-
ve 550 mila circa dallo stesso
Comune? A che pro finanziare
con 10mila euro unamanifesta-
zione targata Pd, come il Festi-
val “Passaggi”? Sarebbe vera-
mente un primato non invidiabi-
le per il sindaco non rispettare
per due anni consecutivi il Pat-
to di Stabilità». Nella foto:
HadarOmiccioli eMartaRug-
geri
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Pedana di Sant’Arcangelo, è ancora polemica
Il Comune riapre la porta laterale.DelVecchio: «Soluzione non idonea»

EX CHIESA Sant’Arcangelo: la
Curia chiede la riapertura della
porta laterale a cui si accede dal
cortile della scuola Padalino, il
Comune concede e autorizza la
realizzazione dell’accesso privo di
barriere architettoniche. A que-
sto punto c’è da chiedersi: che fi-
ne farà la pedana realizzata dall’as-
sociazione Agfh e costruita per
consentire l’ingresso al Sant’Ar-
cangelo da corso Matteotti e che
tante polemiche aveva suscitato?
La pedana, costata oltre 16 mila
euro, su cui in città si era aperto
un forte dibattito per il suo impat-
to estetico, con l’avvio dei lavori

al Sant’Arcangelo era stata smon-
tata e provvisoriamente sistemata
in un deposito. Dall’accordo tra
Comune e Curia il suo utilizzo
sembra superato. «La riapertura
della porta – è scritto nella delibe-
ra di giunta – consentirebbe l’ab-
battimentodelle barriere architet-
toniche esistenti» in quanto l’ac-
cessibilità di chi ha difficoltà
deambulatorie sarebbe garantita
passando attraverso l’attigua pro-
prietà comunale, sede della scuola
mediaPadalino. Per l’ex assessore
ai Servizi sociali, Davide Delvec-
chio la soluzione individuata dal
Comunenon è equivalente alla pe-

dana esterna costruita su misura
proprio per l’accesso al Sant’Ar-
cangelo. «Hannoprevisto per l’in-
gresso dalla Padalino – afferma
Delvecchio – una pedana mobile

e ogni volta, per il suo utilizzo, si
dovrà chiedere il permesso. Cre-
do che la pedana esterna, su corso
Matteotti, seppure non bella, fos-
se la soluzione migliore, per l’au-

tonomiadei disabili:molto piùdi-
gnitosa e rispettosa delle perso-
ne». Di fatto, però, la convenzio-
ne tra la Curia, il Comune e la
scuola Padalino, sembra rendere
superfluo l’uso della passerella
esterna. E c’è chi ipotizza di utiliz-
zare la pedana esistente in altri
punti della città, soprattutto per
l’accesso ad alcune scuole che han-
noproblemi di barriere architetto-
niche. Dall’Agfh non si registra-
no commenti ufficiali anche se
sembra siano già stati attivati dei
contatti sia con la Curia sia con il
Comune.

AnnaMarchetti

E’ STATO “incoronato” ie-
ri alle 10.30 in via Einaudi
il vincitore del concorso na-
zionale “Insieme per il no-
stro quartiere” 2014 pro-
mosso dal Bricocenter di
Bellocchi. Tanti i progetti
che sono stati presentati
quest’anno nell’ambito
dell’iniziativa che si è svol-
ta dal 15 aprile scorso al 18
luglio, nata per promuove-
re e contribuire almigliora-
mento di un luogo del paese o del quartiere utilizza-
to dalla comunità locale o comunque uno spazio con
una destinazione di utilità sociale. I Cittadini Attivi
del Quartiere San Lazzaro, vincitori ufficiali con il
progetto “AreaVerde diViaGiansanti”, hanno deci-
so di donare una parte delmateriale vinto alle scuole

che hanno partecipato
all’iniziativa.Nonpiùun so-
lo vincitore, quindi, ma ben
quattro quest’anno. Il gesto
simbolico ma allo stesso
tempo concreto (e materia-
le), va a sottolineare la colla-
borazione tra enti, associa-
zioni e scuole, in periodi in
cui le strutture che fanno
parte del nostro vissuto quo-
tidiano necessitano di risi-
stemazioni e il solo modo

per avviarle è rimboccarsi le maniche e collaborare.
«Bricocenter – spiega Ilaria Renzoni, Responsabile
Comunicazione del centro - ha sposato l’idea di en-
trare all’interno del territorio in cui è collocato, ha
deciso di partecipare attivamente a manifestazioni,
rassegne, e ancheportandounpo’ del suo aiutomate-
riale e competenze per migliorare i luoghi di tutti».

ILRICONOSCIMENTO PREMIATO IL PROGETTO PER L’AREA VERDE

ASanLazzaro trionfa la solidarietà

TUTTOÈPRONTO per la fi-
nalissima di Chef in the City.
Stasera la sfida di cucina amato-
riale capace di attirare appassio-
nati da tutta la regione decrete-
rà il vincitore traRachele Palaz-
zetti, 29enne impiegata e Mar-
co Vitali, 36enne operatore del
118. . Tutto esaurito anche per
l’ultima sfida, tanto che gli orga-

nizzatori hanno deciso di met-
terla in calendario domenica ed
agevolare così l’arrivo di quei
giudici popolari che provengo-
noda fuori provincia. Che la sfi-
da per aggiudicarsi il premio di
500 euro(al secondo un elettro-
domestico) abbia inizio... alle
20,30 al ristorante Calamara di
Fano.

CHEF INTHECITY SI ELEGGE IL VINCITORE

Finalissima tra i fornelli
UNA FESTA “Bellissima” ieri pomeriggio in
via Roma dove ha aperto un nuovo centro di sa-
lute e benessere. Al piano terra una parafarma-
cia sui generis, per l’appunto “Bellissima” spe-
cializzata in prodotti per la cura del viso e del
corpo, con specialisti della bellezza a disposizio-
ne per una consulenza. E al piano superiore 7
ambulatori medici per altrettanti specialisti a co-
prire un ampio ventaglio di specialità.

In via Roma inaugurata
la nuova parafarmacia
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SERIED

Scontro salvezza I biancorossi puntano a entrare nel gruppone. MarcoMartini al debutto

Vis-Agnonese,vogliadiammucchiata

· Fano
CAMPOBASSO 23, Fano
22; ovvero ecco uno scon-
tro diretto in zona playoff
oggi al Romagnoli di Cam-
pobasso, dove si sfidano
due formazioni in salute,
entrambe reduci da succes-
si importanti e smaniose di
proseguire. Vista la posta, è
facile scommettere che sarà
battaglia in terra molisana.
E quantunque lo scontro
non sarà decisivo nella cor-
sa alle primissime posizio-
ni, avrà comunque un peso
notevole, specie in caso di
un successo di una delle
due. Il Fano è una sorta di
bestia nera per il Campobas-
so e la favorevole legge del
Romagnoli impone ai grata
di puntare a sfruttare anche
questo fattore. Laggù l’Al-
ma ha sempre dato il me-
gliodi sé vincendo alRoma-
gnoli le ultime tre sfide:
quella del 10 dicembre
1989 (C2, 1-3), quella del 22

febbraio 2009 (serie D, 3-5)
e quella del 2 ottobre 2011
(C2, 1-3). Tre precedenti,
che spingono all’ottimismo
l’ambiente granata. Di con-
tro, c’è un Campobasso che
nonperde sul proprio terre-
no da ben due anni.
Ma per mister Alessadrini
tutto questo non conta:
«Guai a fidarsi dei prece-
denti e dai numeri – dice –
questa è una partita molto

insidiosa, perchè ci trovere-
mo a combattere in un am-
biente carico a palla, dove
sarà enorme la voglia di vin-
cere. Fatta questa premes-
sa, dico che il Fano non è
dameno, è in salute quanto
ilCampobasso e sta crescen-
do. Il Fano migliore avrà
tutte le possibilità di fare la
sua bella gara».

ULTIME. Fano con l’ex Si-

villa in attacco supportato
daGucci e dall’altromolisa-
noBorrelli, rientranoNoda-
ri (foto) e LoRusso, quindi
assetto tipo. Assenti i soliti
noti unodei quali, Sebastia-
nelli, ieri è stato operato a
Senigallia al ginocchio con
esiti positivi dall’equipe
Pierboni-Moschini. Cam-
pobasso con l’ex Marinucci
Palermoe con alcuni acciac-
cati da valutare come Bo-
sco, Pani, Fusaro e Todini,

ma l’indirizzo dimister Fa-
rina è di riproporre l’asset-
to vincente di SanBenedet-
to. Anche inMolise è attesa
la solita folta rappresentan-
za di tifosi granata. Prece-
denti. Detto degli ultimi
tre, in totale su 11 gare di-
sputate contro il Campobas-
so (compresa una di playoff
di D, stagione 2008-09), il
Fano ne ha vinte 9, perden-
done e pareggiandone una.
• Così in campo (ore

14.30). CAMPOBASSO
(4-4-2):Conti; Scudieri,Mi-
nadeo, Fusaro,Bosco;Cian-
ci, Pani, Marinucci Paler-
mo, Nicolai; Di Gennaro,
Miani. All. Farina. FANO
(4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Torta, Lo
Russo; Lunardini, Marco-
ni, Sassaroli; Borrelli; Sivil-
la, Gucci. All. Alessandrini.
Arbitro: Santorelli di Saler-
no.

Roberto Farabini

SCONTRODIRETTOINZONAPLAYOFF

ALESSANDRINI: «CI TROVEREMOACOMBATTERE
INUNAMBIENTECARICOAPALLA». ALRIENTRONODARI
E LORUSSO.MOLISANI REDUCI DALL’IMPRESAALRIVIERA

IlFanovaaCampobasso
colviaticodeiprecedenti
AlRomagnoli tradizione favorevole,ma sarà battaglia

·Pesaro
LA CHIESA non è ancora
al centro del villaggioma il
piano regolatore vissino,
dopo la vittoria di Castelfi-
dardo e l’ingaggio del vete-
ranoMarcoMartini, ha su-
bìtouna bella variante. Pro-
ve tecniche di salto in alto
al Benelli: se la Vis dovesse
battere anche l’Agnonese,
altra ostica concorrente nel-
la lotta per non retrocede-
re, potrebbe ritrovarsi sta-
sera a un passo dalla quota
che segna l’attuale salvezza
diretta. Le complici sareb-
bero Maceratese (che ospi-
ta il Castelfidardo),Mateli-
ca (che andrà a Giuliano-
va) più un paio di incroci
pericolosi come Fer-
mana-Termoli e SanNico-
lò-Celano.Ovvio, tutto ruo-
ta intorno a un concetto
chiave: la Vis deve battere
gli altomolisani, come av-
venuto già 4 volte su 4 in
passato. Missione impossi-
bile no, complicata sì. Per-
ché, tanto per cambiare,
mister Bonvini dovrà fare i
conti con quattro assenze
diversamente fondamenta-
li: il portiere Teodorani e
Vita (infortunati) più gli
under Evacuo e Fabbri
(squalificati). Non solo: il

tecnico toscano ha altri 7
giocatori (De Iulis, Pangra-
zi, Rossi, Torelli, Zanigni,
Bottazzo e Pensalfine) alle
prese con vari problemi
muscolari e che testerà nel
riscaldamento pre-partita.
Insomma, per capire che
undici biancorosso gioche-
rà e come si posizionerà in
campo servirebbe Adam
Kadmon, quello di Miste-
ro. Tutto è possibile: dal

3-5-2 con Bugaro esterno
sinistro puro, conBartoluc-
ci a destra eMarcoMartini
(all’esordio bis in maglia
biancorossa 11 anni dopo)
in campo dal 1’, al 4-4-2
con la catena di destra for-
mata daBartolucci-Pensal-
fine, fino al 4-1-4-1 con
Rossoni in mediana e uno
fra Martini e Zanigni uni-
ca punta. Più lineare, in ap-
parenza, la strategia
dell’Agnonese: 4-4-1-1 con
Rolli dirottato in mediana
al posto dello squalificato
DiLullo, e Saltarin a ridos-

so dell’argentino Cantoro
unicapunta. Solounballot-
taggio: Pifano-Natalini in
difesa.Tra 7 giorni l’Olym-
pia giocherà il derby col
Campobasso, qualcosa di
simile a Vis-Fano: la spe-
ranza pesarese è cheBiasel-
la e compagni ci pensino
già un po’.

CURIOSITÀ: la Vis non
vince in casa dal 27 aprile,
1-0 sull’Angolana allenata
proprio dall’attuale mister
dell’Agnonese Donatelli.
Dirigerà Pasciuta di Agri-
gento, al terzo anno di Can
D, zero precedenti con la
Vis ma due con l’Agnone-
se: sconfitta 2-1 a Fermo la
scorsa stagione e vittoria
2-0 a Marino 2 anni fa.
• Così in campo (ore
14.30): VIS PESARO
(3-5-2): Osso; Brighi, Va-
gnini, G.Dominici; Barto-
lucci, Rossi, Granaiola,
Rossoni, Bugaro; Martini,
Zanigni. All. Bonvini O.
AGNONESE (4-4-1-1):
Biasella; Pifano (Natalini),
Lattarulo, Litterio, Mare-
sca; Pagliuca, Rolli, Rica-
mato, Santoro; Saltarin;
Cantoro.All.Donatelli. Ar-
bitro: Pasciuta di Agrigen-
to.

Gianluca Murgia

MarcoMartini di nuovo
biancorosso undici anni
dopo la C1

Prima categoria Battuto il Piobbico. Cantiano fa il colpo a Sassoferrato

Fermignano ricompatta la vetta

Aosta 3
Italservice PesaroFano 6
AOSTA: Gozi, De Lima, Egea, Paschoal, Carvalho, Lucia-
naz, Rosa, Iurmanò, Garin. All. Fea.
ITALSERVICE:Moretti, Jelavic, Tonidandel, Lamedica, Pe-
risic, Ganzetti, Ugolini, D’Angelo, Pieri, Dionisi. All. Osima-
ni. Reti: Tonidandel (2), Jelavic (3), Perisic; De Lima.
· Aosta
ENNESIMA perla dell’Italservice. La banda Osimani
passa anche ad Aosta e balza al 2° posto. Grande partita
dei pesaresi che chiudono il primo tempo sul 3-1. Nella
ripresa gli altri tre gol. Italservice ancora imbattuta con
6 vittorie e 3 pareggi. E sabato al Palafiera riceve l’Arzi-
gnano potendo contare su di un nuovo acquisto: Ve-
dranMatosevic, pivot croato prelevato dalla Luparense.
Risultati 10ª g: Aosta-Italservice3-6; Arzignano-Orte
0-3; Cagliari-Milano 9-4; Forlì-Asti 4-3;Lecco-G. Fassi-
na 7-2; Montesilvano-Carmagnola 2-3. Rip. Came D.
Classifica:Orte 26; Italservice, Cagliari 21;Montesilva-
no 17; Came Dosson 19; Lecco, Arzignano 11; Carma-
gnola 10; Asti, Forlì 9; Milano 7; Aosta, Fassina 4.

C5A2 Italservicepassa adAosta
ebalzaal secondoposto

Fermignaese 2
Piobbico 1
FERMIGNANESE: Micheli,
Bacciardi, Bacchiocchi, Gab-
bianelli, Palazzi, Simoncelli,
Biagiotti, Ndoj (15’ st Bru-
scia), SerafiniN. (43’ st Deme-
tri), Cleri, Teodori (29’ st Rug-
giero). All. Passeri.
PIOBBICO:De Felice, Moretti,
Pierpaoli, Pupita (34’ pt Scar-
dacchi), Belpassi, Blasi, Capi,
Luzi, Silvestri (26’ st Candirac-
ci), Valenti, Sideri. All. Salvi.
Arbitro: Gregori di Pesaro.
Reti: 10’ pt Sideri, 30’ st Si-
moncelli, 41’ st Bruscia.
· Fermignano
LA FERMIGNANESE batte
in rimonta la capolista. Pub-
blico delle grandi occasioni,
metà incasso devoluto alla
ricerca sulla Sla. Un euro-
gol di Simoncelli risponde
a Sideri, poi nel finale deci-
de il subentrato Bruscia.

Mondolfo 3
Della Rovere 3
MONDOLFO:Falcinelli, Catoz-
zi, Venturi, Arduini (41’ st Gio-
vanelli), Travaglini, Pucci, Bia-
getti, Rossini, Donini, Fuligni
(37’ st Hervat), Penacchini
(45’ st Manoni). All. Casucci.
DELLAROVERE:Montesi, Or-
ciari, Litargirio, Zemzami (20’
st Alessandrini), Serfilippi,
Ricciardelli, Agostinelli (21’ st
Rosa), Premi (40’ st Conti),
Meletti C., Cerisoli, Antonelli.
All. Franceschelli.
Arbitro: Picchio di Macerata.
Reti: 14’ pt Antonelli, 15’ st
Travaglini, 17’ st Catozzi, 28’
st Serfilippi, 34’ st Arduini, 45’
st Cerisoli.
·Mondolfo
TOURBILLON di emozioni
tra Mondolfo e Della Rove-
re. Il pari ospite arriva al 90’
con Cerisoli.

Sassoferrato G. 0
Cantiano 1
SASSOFERRATO G.: Pettinel-
li, Altarocca (34’ st Marchesi-
ni), Giacchini, Marchi, Tinti,
Pizzi, CesauriM. (27’ st Santo-
ro), Fioranelli, Conti, Monno,
Piermattei. All. Mariani.
CANTIANO:Gentilotti, Luchet-
ti M., Leri (10’ st Capodac-
qua), Virgili, Angradi Fi., Ro-
setti, Romitelli (35’ stBernar-
dini), Bucefalo, Ciufoli, Lu-
chetti S., Ramaioli. All. Giaco-
mini.Arb.: Cognini di Ancona
Rete: 25’ pt Ramaioli.
· Sassoferrato
ILCANTIANO espugna la ta-
na del Sasso. Il gol vittoria è
siglata da Ramaioli.
• Oggi (ore 14,30): Gabicce
Gradara-Montecalvo.
• Classifica (prime pos.):
Piobbico 27; Villa SM 26;
Mercatell. 24; S. Orso, Fer-
mignano 23; Cantiano 22.

Formazione in alto mare
Bonvini ha sette giocatori
con vari acciacchi
e deciderà solo all’ultimo

• Programma 13ª g. (14,30): Amiternina-Recanate-
se; Chieti-Sambenedettese; Campobasso-Fano; Je-
sina-Civitanovese; Fermana-Termoli; Macera-
tese-Castelfidardo; Matelica-Giulianova; San Nico-
lò-Celano;Vis Pesaro-Agnonese.•Classifica:Mace-
ratese 28; Civitanovese 27; Samb24; Campobasso 23;
Fano, Matelica 22; Chieti 17; Giulianova, Jesina 16;
Amiternina, S.Nicolò 15; Recanatese 13; Castelfidar-
do 10; Fermana, Agnonese 9; Celano, Termoli, Vis 8.
· JUNIORES NAZIONALI. Fano-Civitanovese 4-0 (2
Gasperini, Gambelli, Mattioli); la Vis ha riposato.

Maceratesericeve il Castello



μI granata nella tana degli ambiziosi molisani

Il Fano a Campobasso
La Vis deve vincere

μLa proposta di un pilota imprenditore

Kart e corsi di guida
per rilanciare la fiera

Pesaro

Iniziano a pervenire le prime
allettanti proposte per dare
nuovo slancio al quartiere fie-
ristico di Campanara. La trat-
tativa fra amministrazione co-
munale, Fondazione Patrimo-
nio Fiere e Camera di Com-
mercio si sta avviando verso
una conclusione positiva per
la gestione in sinergia del polo

fieristico. Non solo il padiglio-
ne F, per cui il percorso è in
itinere, ma la Fondazione ha
confermato anche nuove op-
portunità per i padiglioni A e
B. Il privato c'è ed è tornato a
farsi avanti, Davide Pizza, con
un'esperienza ventennale di
pilota. Vuole portare a Cam-
panara una pista per gare di
mini kart e un percorso di pat-
tinaggio sul ghiaccio. Ma an-
che corsi di guida sicura.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Niente farmaco, caso in Regione
Operazione saltata col paziente già sedato, Carloni chiede sanzioni

ILPROGETTO

Pesaro

Si accendono le luci e si accen-
de il Natale a Pesaro. Ieri si è
svolta l'oramai tradizionale ce-
rimonia delle accensioni delle
luminarie in piazza del Popo-
lo. Oggi sarà la volta delle altre
vie del centro e degli abeti più
piccoli. Tra luci, bancarelle
del mercatino natalizio e il via-
vai di gente per la passeggiata
del sabato, si è cominciato a
respirare la vera atmosfera na-
talizia grazie anche a una tem-
peratura ancora non partico-
larmente fredda, magari di-
menticando per un attimo le
preoccupazioni che il periodo
di crisi ci impone. Ieri si è inau-
gurata anche la manifestazio-
ne candele a Candelara.

Senesi In cronaca di Pesaro L’albero e Babbo Natale in piazza del Popolo

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoI granata esultano dopo un gol

Fano

L’intervento di terapia chirurgica
saltato all’ospedale Santa Croce
perché non c’era il farmaco, quan-
do il paziente era già sedato in sa-
la operatoria, finisce all’attenzio-
ne della Regione. Il capogruppo
del Nuovo Centrodestra, Mirco

Carloni, annuncia di voler presen-
tare un’interrogazione all’assesso-
re alla sanità Almerino Mezzolani
sulla vicenda, affinché si faccia
chiarezza sulle responsabilità,
sanzionando quelle subito palesi
della casa farmaceutica e indivi-
duando la falla nella catena di ap-
provvigionamento dei medicinali

nel sistema sanitario marchigiano
e in particolare nell’azienda ospe-
daliera Marche Nord. L’episodio
è accaduto martedì scorso nel re-
parto di otorinolaringoiatria del
Santa Croce, durante il trattamen-
to chirurgico di una disfonia spa-
smodica. La confezione del farma-
co era vuota e non si è trovato un

prodotto sostitutivo nonostante
sia stato coinvolto il servizio far-
macia dell’azienda ospedaliera at-
traverso la procedura di emergen-
za. Carloni chiederà che si appli-
chi una sanzione adeguata alla ca-
sa farmaceutica per ripagare i
danni biologici ed economici.

Furlani In cronaca di Fano

μRitrovato il clima natalizio con la doppia inaugurazione di ieri. Eventi per cercare di scordare i problemi

Albero in piazza e candele a Candelara
MANIFESTAZIONI

Pesaro

Sarà un Natale piuttosto ric-
co per i ladri che l'altra notte
sono penetrati alla tabacche-
ria ricevitoria Gresta in via
Milano. Ingente la merce sot-
tratta tra gratta e vinci, valori
bollati, francobolli ma non da
meno sono da rilevare i danni
al locale per una cifra a più
zeri. Malviventi in azione an-
che lungo la statale Adriatica
in direzione Gabicce. All'in-
terno di un appartamento so-
no stati rubati denaro e gioiel-
li per 10 mila euro.

In cronaca di Pesaro

Colpo in tabaccheria
Ricco bottino e gravi danni. Altro furto in casa

μI biancorossi oggi a Milano sfidano l’Armani

Vuelle, missione impossibile
Facenda Nell’Inserto

μLa giovane band infiamma il PalaRossini

I Dear Jack sul palco
Teenager in delirio

OSCAR GIANNINO

Non bisogna mancare di rispetto a un
uomo politico di lungo corso, che re-
sta tenacemente fedele al suo ruolo e

alle sue idee. Ma si può e si deve criticarlo
duramente e con rispetto, se le sue idee
cambiano come le vesti nelle stagioni. E'
questo la reazione che suscita...

Continuaa pagina 7

Chiatti In Cultura e Spettacoli

μVaccino Fluad e morti sospette

LeMarche
sorvegliate
speciali

μUn altro anno da dimenticare

Edilizia, la crisi
sotto il mattone

Quadri A pagina 2

μUna cerimonia con Spacca

La Cina ci premia
“Siete i più attivi”

A pagina 2

Amnesie di D’Alema

I Dear Jack ieri in concerto

Ancona

“La situazione è sotto controllo, stiamo mo-
nitorando in modo costante. Per ora, non
c'è nessuna segnalazione nelle Marche”.
Piero Ciccarelli, direttore Dipartimento sa-
lute della Regione, fa il punto della situazio-
ne a pochi giorni dall'allarme lanciato per il
vaccino antinfluenzale Fluad.

Buroni-Comirato A pagina 3

Una dose del vaccino antinfluenzale Fluad
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Ancona

Tutto il peso del mattone. Un
peso insostenibile visto che è
stato un altro anno durissimo
per il settore delle costruzioni.
Le cifre inchiodano all’emer-
genza: negli ultimi 12 mesi a li-
vello nazionale il comparto ha
perso oltre 76.000 posti di lavo-
ro, pari a un calo del 4,8%, che
dall’inizio della crisi diventano
oltre 430 mila occupati in me-
no. Nelle Marche, sottolinea
Confartigianato Edilizia, la diffi-
coltà in cui versa il comparto è
evidenziata dal crollo delle au-
torizzazioni a costruire, - 78%,
con meno 12.000 posti di lavo-
ro. Il segno di un settore produt-
tivo che sta scomparendo. Il
quadro emerge dal Rapporto
sull’edilizia presentato all’as-
semblea di Confartigianato Edi-
lizia. In sei anni le costruzioni
hanno registrato una caduta
del valore aggiunto del 26,7% e
ad aprile 2014 la produzione è
del 43,1% inferiore rispetto al
piccomassimo pre crisi.

Laricettaperripartire
Se l’emergenza non rientra,

Sergio Cesaretti, presidente di
Anaepa-Confartigianato, indi-
ca una possibile via di fuga: “Ef-
ficienza energetica, riqualifica-
zione, messa in sicurezza sismi-
ca degli edifici e lavori pubblici,
sono la strada giusta per la ri-
presa del settore edile che non
deve essere però soffocata dai
tagli a investimenti in opere
pubbliche e dai ritardi nei paga-
menti”. Cesaretti insiste: “E' da
qui che dobbiamo ripartire per

ridare fiato alla filiera delle co-
struzioni: dalla realizzazione di
alloggi di edilizia sociale alla ri-
strutturazione dell’esistente an-
che con il supporto dei bonus fi-
scali che abbiamo chiesto ven-
gano stabilizzati, dalla realizza-
zione delle opere a livello locale
al recupero dei centri storici,
passando per la manutenzione
di scuole e di edifici di pubblica
utilità, senza trascurare la mes-
sa in sicurezza del territorioper
il quale sono disponibili 40 mi-
lioni”.

Lastazioneappaltante
E proprio sul fronte degli ap-

palti pubblici una delegazione
di imprenditori del sistema Ca-
sa della Confartigianato di An-
cona, guidata dal presidente
provinciale di Confartigianato
impianti Sauro Vignoni e dal re-
sponsabile regionale Anaepa
Confartigianato Franco Gatta-
ri, ha incontrato Michele Pierri,
direttore della Stazione unica
appaltante della Regione
(Suam). Obiettivo del confron-
to: chiedere che la Regione sol-

leciti tutte le stazioni appaltanti
a indire gare a misura di piccole
imprese, prevedendo lotti ade-
guati, la distinzione fra fornitu-
re di energia e manutenzione
degli impianti in modo da per-
mettere alle imprese del territo-
rio di essere protagoniste nei la-
vori sulle opere e sugli edifici
pubblici. “Troppo spesso - dice
Pierri - con l’accorpamento de-
gli appalti abbiamo visto grandi
commesse affidate a grandi
aziende che poi hanno abban-
donato i cantieri o sono entrate
in stato di insolvenza, bloccan-
do la realizzazione di infrastrut-
ture e opere di interesse pubbli-
co”. Il direttore mette in eviden-
za le funzioni del Suam “che fa-
vorisce l’assegnazione dei lavo-
ri in lotti a portata di piccole e
medie imprese con trasparenza
e che è in fase di avvio”. Confar-
tigianato ringrazia e invita gli
Enti locali e le stazioni appal-
tanti“a frazionare gli appalti e a
scorporare la fornitura del com-
bustibile dalle opere di manu-
tenzione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Alvia la nuovacampagna
istituzionale#Italiasicuradella
PresidenzadelConsiglio dei
ministridedicataall'edilizia
scolasticanelnostro Paese.TV,
radio,social,monitordistazioni,
aeroportieautostrade,
diffondonolospot chehacome
temalariqualificazione delle
scuole.“Sesicura l'Italia, l'Italia
èpiù sicura”: losloganpone
l'accentosullanecessitàdi
interveniretempestivamente
pergarantire labuona qualità
dellescuole italiane, luoghi in
cuisiedifica il futurodelPaese,
chedevono offrireagli studenti
ealle lorofamigliespazi
funzionali,allasicurezzaealla
didattica.

Il mattone schiaccia 12 mila posti
Nelle Marche crollano le autorizzazioni a costruire: - 78%. La ricetta anticrisi: edilizia sociale e ristrutturazioni

“Da non trascurare
la messa in sicurezza

del territorio per il quale
sono disponibili 40 milioni”

Italiasicura, al via
la campagna
dedicata alle scuole

Gian Mario Spacca

LANOSTRA
ECONOMIA

Continua la crisi dell’edilizia nelle Marche:crollano del 78% le autorizzazioni a costruire

ILPROGETTO

Ancona

La Cina premia le Marche qua-
le regione estera più attiva nel-
le relazioni istituzionali e com-
merciali con il Paese asiatico. Il
Premio per le relazioni di ami-
cizia con la Cina 2014, un rico-
noscimento che ogni quattro
anni le autorità cinesi assegna-
no alle istituzioni che si sono
particolarmente impegnate
nella costruzione di rapporti
economici con il Paese asiati-
co, è stato conferito al Gover-
natore delle Marche Gian Ma-
rio Spacca, in una cerimonia
svoltasi a Guangzhou (provin-
cia del Guandong). Le Marche
sono l’unica realtà italiana pre-
miata.

“Ci è stato riservato un
grande onore dalle autorità ci-
nesi - ha detto Spacca - un alto
riconoscimento al lavoro svol-
to dalle Marche per oltre un de-
cennio in Cina. La Regione si è
molto impegnata per stringere
relazioni e costruire progetti
che incrementassero la reputa-
zione e l’autorevolezza della
comunità marchigiana”. A be-
neficiarne - ha continuato - “so-
no state soprattutto le nostre
imprese e i loro prodotti, che
oggi, in un Paese dagli straordi-
nari indici di sviluppo come la
Cina, stanno conquistando cre-
scenti quote di mercato”. L’au-
mento dell’export marchigia-
no verso la Cina (+22% nel
2013), “è l'indice più significati-
vo”. Spacca ha anche reso noto
che nel corso del Meeting per
l’Amicizia, “grazie agli incontri
col segretario generale della
Provincia del Guangdong, Wu
Kent, con importanti gruppi
imprenditoriali e associazioni

di categoria, altre iniziative so-
no state avviate in vista del-
l’Expo del prossimo anno”.

I rapporti fra le Marche e la
Cina risalgono all’epoca del
missionario gesuita macerate-
se padre Matteo Ricci, primo
evangelizzatore della Cina, e in
anni recenti si sono consolidati
per sostenere l’internazionaliz-
zazione del sistema economico
marchigiano e della conoscen-
za, avviando programmi di col-
laborazione con governi, asso-
ciazioni e industrie in diverse
aree. Ai partenariati territoria-
li si sono accompagnate inizia-
tive di promozione del territo-
rio, una strategia finalizzata a
creare una riconoscibilità delle
Marche nel sub-continente ci-
nese e a sostenere la penetra-
zione economica delle aziende
regionali: dalla partecipazione
ad Expo 2010 a Shanghai, al ci-
clo di grandi mostre dedicate a
Matteo Ricci che hanno pre-
sentato le Marche a Pechino,
Shanghai, Nanchino e - alla
presenza del Presidente Gior-
gio Napolitano - Macao.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl Governatore: “L’unica realtà italiana”

Sul filo dell’amicizia
la Cina premia Spacca
ILRICONOSCIMENTO
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FEDERICABURONI

Ancona

"La situazione è sotto control-
lo, stiamo monitorando in mo-
do costante. Per ora, non c'è
nessuna segnalazione nelle
Marche". Piero Ciccarelli, di-
rettore Dipartimento salute
della Regione, fa il punto della
situazione a pochi giorni dall'
allarme lanciato sulle morti so-
spette dopo la somministrazio-
ne del vaccino antinfluenzale
Fluad della Novartis.

"E' attivo il sistema per cui
qualsiasi effetto si verifichi in
relazione alla somministrazio-
ne di un farmaco va segnalato
entro 48 ore al sito dell'Aifa,
l'agenzia italiana del farmaco -
spiega Ciccarelli -; per il mo-
mento, nella regione, non ab-
biamo novità. Ma non abbia-
mo certo abbassato la guardia:
sulla questione, c'è la massima
attenzione. Siamo sempre col-
legati all'Aifa in tempo reale e
tutto è sotto controllo".

La Regione, dunque, come
impone la norma in tali circo-
stanze, è in stretto rapporto
con il Ministero della salute
che sta gestendo questa situa-
zione. "In ogni caso - aggiunge
il direttore del Dipartimento
salute - la quota maggiore del
vaccino antinfluenzale distri-
buito nella regione, circa
250mila dosi, non riguarda il
Fluad di cui sono state sospese
23mila dosi su un totale di
50mila, ma riguarda l'altro ti-
po di vaccino". E, comunque,
insiste Ciccarelli, "tra le dosi
somministrate, per ora, non
c'è alcuna segnalazione". Va
anche considerato, come ricor-
da il dirigente, che "la vaccina-
zioneè iniziata ora".

Nonostante quanto sta acca-
dendo nel resto dello Stivale
dove, al momento, si contano
11 decessi sospetti su cui sta
svolgendo le opportune verifi-
che la stessa Aifa, Ciccarelli re-
sta convinto della bontà e dell'
importanza del vaccino antin-
fluenzale, soprattutto per le ca-
tegorie a rischio, come gli an-
ziani, le donne incinte, gli adul-
ti e i bimbi con malattie croni-
che o polmonari, il personale
sanitario e i lavoratori del servi-
zio pubblico. "La validità del
vaccino non è messa in discus-
sione - sottolinea -, stiamo par-
lando, al momento, di un ri-
schio potenziale, tutto da dimo-
strare. La segnalazione, come
quanto avvenuto nei casi in

questione, non è una diagnosi
e ancora non c'è alcuna certez-
za in merito". Invece, fa presen-
te il direttore del Dipartimento
salute, "è dimostrato che tra i 5
e gli 8mila casi di mortalità l'an-
no sono dovuti a complicanze
legate all'influenza". Fatta que-
sta premessa, Ciccarelli ram-

menta che "nella regione resta
la massima attenzione di qui ai
prossimi giorni su questi episo-
di".

A scanso di equivoci, già nei
giorni scorsi, l'assessorato re-
gionale alla Sanità, ha confer-
mato il divieto di utilizzo a sco-
po cautelativo dei lotti 142701 e
143301 del vaccino: nella regio-
ne ne sono state consegnate
23mila dosi. L'Agenzia sanita-
ria ha informato le direzioni
delle Aziende del servizio sani-
tario regionale e le strutture

più direttamente interessate
all'applicazione del vaccino.
L'Aifa ha comunicato il divieto
di utilizzo "a titolo esclusiva-
mente cautelativo e in attesa
dei risultati delle analisi dell'
istituto superiore di sanità" del-
le dosi di vaccino antinfluenza-
le Fluad limitatamente ai lotti
142701 e 143301, a seguito di
segnalazioni nel sistema nazio-
nale di farmacovigilanza di al-
cuni eventi avversi gravi o fata-
li verificatisi a breve distanza di
tempo con la somministrazio-
ne del vaccino stesso e che non
riguardano le Marche. Lo stes-
so assessorato ha assicurato la
massima attenzione delle strut-

ture sanitarie regionali per ga-
rantire la salute dei cittadini
precisando che "i vaccini sotto-
posti a divieto di utilizzo, a sco-
po cautelativo, da parte dell'Ai-
fa, sono destinati a persone
con più di 64 anni. Sono distri-
buiti solo dalle strutture del
Servizio sanitario regionale e
attraverso medici di famiglia.
Quindi, dosi di vaccino Fluad
di questi lotti non sono in ven-
dita nelle farmacie del territo-
rio". E “L'Aifa ritiene fonda-
mentale che la campagna vac-
cinale antinfluenzale prosegua
regolarmente su tutto il territo-
rio nazionale”. È quanto scrive
l'Agenzia italiana del farmaco
in una nota, mentre sono in
corso le analisi sulle morti so-
spette dopo la somministrazio-
ne del vaccino Fluad, segnalate
da diverse Regioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sospetti su contaminazioni e reazioni allergiche

Ancona

Eccoiprincipalipunticriticidevivaccini:
durante lafabbricazionedeivaccini è
possibilechequalchesostanzaestranea
contaminialcuni lotti, comesuccessoad
esempioperalcuni vaccinicontro la
meningiteritirati dall'Aifaper lapresenza
diossidodi ferroeacciaio. Ivaccini in
genere,eanche ilFluad, vanno conservati
tra i2 egli 8gradi, unaprescrizioneche
potrebbenonessere stataosservata
scrupolosamente.Una delle ipotesi
principaliavanzate in questigiornièchea
causare idecessisiastataunareazione
allergicaaqualchecomponentedelvirus.
Sottoaccusaè finitodinuovosoprattutto
losqualene,una sostanzaadiuvante chei

gruppicontro ivaccini additano
periodicamentecomepossibilecausa
scatenantedirisposte immmunitarie
incontrollate.“Inrealtàquelleche
riguardanolosqualenesono leggende
metropolitanecheperònon siriesce a
debellare-spiega PaoloBonanni, ordinario
di Igienedell’Università diFirenze-.A
dispettodelnome questamolecola è
comuneanchenelcorpo umano,èun
precursoredelcolesterolo. Inoltreè
presente in tutti i lotti, non sispiega perchè
dovrebbeessere piùpericoloso inquelli
sequestrati.Lemortisucui sista indagando
sonomoltodiverse tra loro -spiega -ci sono
eventicardiaci, maancheencefaliti. Il fatto
èchelavaccinazione si fa suanziani, spesso
giàmalati,che quindipurtropposonopiù
soggettiamorire,malacoincidenza coni
vaccinièsolo temporale”.

CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

“Appena è arrivata la segna-
lazione è scattata la rete di
protezione su tutto il territo-
rio di pertinenza dell’Area
vasta 2 dove non sono state
riscontrate anomalie circa la
distrubuzione dei vaccini an-
tifluenzali. Tutti i lotti in no-
stro possesso sono stati con-
trollati in modo capillare”. A
dirlo è Giovanni Stroppa re-
sponsabile dell’Area vasta 2.
A livello nazionale sono in
tutto 11 le segnalazioni di
morti sospette per l’uso del
vaccino Fluad della Novartis
bloccato giovedì. L’Agenzia
italiana per il farmaco ha ri-
cevuto nella giornata di ve-
nerdì nuove segnalazioni
che si aggiungono alle tre di
giovedì. Un impatto mediati-
co che in queste ore sta evi-
denziano tutti i suoi effetti al
punto tale che numerose
persone si sono recate dai
medici di famiglia o diretta-
mente in farmacia per avere
informazioni circa il vaccino
somministrato. Il rischio è
duplice: psicosi immotivata
e soprattutto una mancata
vaccinazione dei soggetti de-
finiti a rischio per paura de-
gli effetti collaterali. Tesi ri-
badita anche dal presidente
dell’ordine dei medici Fulvio
Borromei e dallo stesso re-
sponsabile dell’Area vasta 2
Giovanni Stroppa: “Siamo
nel pieno della campagna an-
tinfluenzale e stabilire il nu-
mero dei vaccini utilizzati è
praticamente impossibile.
Resta il fatto che quanto ac-
caduto in certe zone della pe-
nisola potrebbe spingere
tanta gente a rinunciare alla
somministrazione del vacci-
no”. Sull’intera vicenda è in-
tervenuto anche Fabio Ro-
miti dell’Associazione farma-
cisti non titolari: “Il Fluad è
uno dei tanti e appartiene al-
la categoria degli adiuvati
che non richiedono nessuna
forma di richiamo essendo
dotati di una carica immuno-
logica maggiore rispetto ai
restanti vaccini”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ciccarelli: “Nel territorio non
ci sono novità di rilievo per
fortuna, ma non abbiamo
abbassato la guardia”

L’assessore Mezzolani
ha annunciato il divieto

di utilizzo dei lotti segnalati
per le 11 morti sospette

In regione la
situazione dei
vaccini contro
l’influenza è
sotto stretto
controllo
monitorata
con l’aiuto
del ministero

“La regione sotto stretto controllo”
Vaccino Fluad, il direttore del Dipartimento salute conferma il monitoraggio in collegamento con il ministero

μL’Area vasta 2

Stroppa
“E’ scattata
la rete
di sicurezza”

ALLARME
NELLEASUR

VANTAGGI SVANTAGGI VANTAGGI SVANTAGGI
Si tratta di un metodo consociuto 
alla perfezione
È più economico

Occorrono sei mesi 
per la produzione
Uova non così facilmente 
reperibili come le cellule  
di mammifero

Facile aumento di produzione 
in caso di pandemia
Cellule di mammifero di facile 
reperibilità e congelabili 
Il processo richiede solo tre mesi 

È molto caro
È una metodologia giovane 
e quindi meno rodata dell'altra

H1N1
INNOCUO1 2

3 4

1 2

3 4

Il virus è iniettato
in un uovo 
fecondato 
insieme 
a un virus innocuo 
ma che si moltiplica
velocemente

I due ceppi infettano 
l'embrione, si 
rimescolano e 
danno origine a  
un virus che si replica 
velocemente ed è virulento 
come quello dell'influenza

Con il nuovo virus 
si infettano altre uova: 
da ognuna si otterrà 
una dose 
di vaccino

Il virus è inattivato chimicamente 
per evitare che si replichi 
e contagi le persone 
vaccinate

Il virus
dell'influenza
è  inoculato
in cellule
di 
mammifero

Il virus si moltiplica ogni volta 
che lo fanno le cellule

Attraverso un processo 
di purificazione il virus è estratto 
dalle cellule e inattivato

Per il vaccino sono
usate solo le proteine 
del virus, 
in grado 
di provocare 
una risposta 
immunitaria

Come si produce il vaccino contro l’influenza
COLTURA IN UOVA DI GALLINA COLTURA IN CELLULE ANIMALI
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LEREAZIONI

IPUNTICRITICI

Consorzio ZIPA
Estratto d’Avviso d’Asta

PER LA VENDITA DI AREE IMPRENDITORIALI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO ZIPA IN 
COMUNE DI JESI - GARA DEL GIORNO 15/01/2015

SI RENDE NOTO
- che in esecuzione dell’Ordinanza n. 3 del 21/11/2014, prot. n. 63349 - il giorno 15/01/2015 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio 
ZIPA – V.le dell’Industria, 5 – 60035 JESI in prima sessione ed il giorno 22/01/2015 alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio ZIPA 
– Viale dell’industria, 5 – 60035 JESI in seconda sessione – si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo 
(artt. N.73/c e 76 R.D. 827/1924), per la vendita, a corpo e non a misura, dei seguenti immobili appartenente al patrimonio disponibile 
del Consorzio ZIPA: LOTTO 1 - “Area sita in località Cartiere Vecchie nel territorio comunale di Jesi in prossimità al complesso 
commerciale Ipersimply e ricompresa tra la via Fortunato e Via Tonnini, della superfi cie catastale complessiva di mq. 15.528 
destinata, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G del Comune di Jesi all’ “Art. 31 – Città consolidata con prevalenza di
attività economiche TE2.2”. Prezzo a base d’asta Prima sessione euro 1.394.000,00 oltre IVA 22%. Prezzo a base d’asta secon-
da sessione euro 1.140.000,00 oltre IVA al 22%. LOTTO 2 - “Area sita a Jesi tra Via Latini e Via Rossi con sovrastante corpo di
fabbrica residuale di un edifi cio colonico parzialmente demolito della superfi cie catastale complessiva di mq. 3381 destinata, 
secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G del Comune di Jesi ambito TT1.8 agli articoli “Art. 34 – Territorio urbano di 
trasformazione TT” e “Art. 35 – Ambiti di nuova trasformazione TT1” Prezzo a base d’asta Prima sessione euro 340.000,00 
oltre IVA 22%. Prezzo a base d’asta seconda sessione euro 285.000,00 oltre IVA al 22%. Condizioni: I concorrenti dovranno far 
pervenire al Consorzio ZIPA Viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi, a mezzo di RAR del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano secondo le modalità indicate nell’avviso, non più tardi delle ore 
13,00 del giorno 15/01/2015, in prima sessione e delle 13,00 del giorno 22/01/2015 nell’eventuale seconda 
sessione, l’offerta in carta da bollo, oltre la documentazione richiesta ed indicata nel citato avviso. L’avviso 
d’asta integrale verrà pubblicato sul sito consortile www.zipa.it., all’albo pretorio del Consorzio ZIPA, dell’Amministrazione Provinciale 
e dei Comuni di Ancona, Camerano, Corinaldo, Falconara, Jesi, Ostra, e Senigallia, oltre che sul BUR Marche. Per informazioni rivolgersi 
al Consorzio ZIPA - Viale dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN) tel. 0731.21961 - fax 0731.219632.
Jesi lì 25/11/2014  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - Dott. Paolo Di Paolo

Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA - TEL. 071.214981 FAX 071.205549

TRIBUNALE DI ROMA
FALL. N. 54313/95 

Giudice Delegato dott.ssa CAVALIERE 
vende SENZA  incanto   20 GENNA-
IO 2015  ore 13,00 Compendio Immo-
biliare Ancona , località Baraccola, via 
Spadoni n.19 Prezzo base ridotto Euro 
648.000,00 – Domande di partecipazione 
gara in Cancelleria entro 19 GENNAIO 
2015 -Cauzione 10% prezzo offerto non 
inferiore a quello base a mezzo assegno 
circolare intestato Curatore Avv. Gregorio 
Iannotta – Ordinanza e perizia disponibili 
Cancelleria– Informazioni Tel.063269941.

Importante e consolidata Azienda specializzata nei servizi di
gestione nautico-portuale, caratterizzata da un ambiente dinamico
ed altamente professionale, ci ha incaricato di selezionare:
GIOVANE INGEGNERE RESPONSABILE MANUTENZIONE  Rif. 267

Che sarà responsabile della corretta manutenzione degli impianti
elettrici, idrici, di riscaldamento e raffreddamento, degli impian-
ti di trasmissione dati e delle strutture architettoniche e di depu-
razione; gestirà le società esterne e gli operai impegnati nelle manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie e si occuperà degli adempimenti
burocratici per enti pubblici ed organi di controllo.
Il candidato ideale ha circa 25 - 30 anni, è Laureato in Ingegneria
Meccanica, ha maturato esperienza nella manutenzione di
impianti e macchinari e possiede una buona conoscenza della lin-
gua Inglese.
Completano il profilo la passione per il mare e tutto quello che riguar-
da l’attività portuale. Sede dell’azienda: Ancona
Inviare cv a selezione@consulmarche.com

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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“Per la cataratta 8 mesi d’attesa o 1.500 euro”

Fano

Unalista d'attesadi8mesiper
unsemplice interventoalla
cataratta.E' quantosuccessoad
uncittadinofanesechedovendo
sottoporsiall'operazioneha
contattatoilCupesièsentito
darel'appuntamentoalunga
distanza."Dagennaioadoggi il
pazientehaperso6decimidi
vista- raccontaunparente,
FedericoMei- equindinonpuò
attendere8 mesiper
l'intervento.Cosìci siamo
informatiperfarloa
pagamento,dallostesso medico
enellastessa strutturapubblica,
utilizzandopersinogli stessi
macchinari. Inquestocaso

l'operazionesipotevafaredopo
appenaunasettimana,alcosto
di1.500euro. Insomma,siamo
arrivatialpuntocheseunohai
soldipuòcurarsiedopo10giorni
èguarito,se nonlihanonpuò
piùnemmenoandareal lavoro
perchénonriesceadistinguere
nemmenoun canedauna
carriola".Lavicendapurtroppo
èlastessa perdiverse
prestazionemediche,dato che
le listed'attesasonospesso
troppolunghepercoprire le
esigenzedeimalati.Nelcaso
dellacataratta, ilpazientenon
hanemmenopotuto accorciare i
tempiricorrendoad unaltro
ospedale,poichéglièstato detto
checon lanascitadell'azienda
unicaquel tipodi intervento
vieneeseguitosoloaFano.

Intervento saltato, il caso finisce in Regione
Paziente già sedato, Carloni presenta un’interrogazione a Mezzolani: “Chi ha sbagliato paghi”

SANITA’
ROVENTE

LORENZOFURLANI

Fano

L’intervento di terapia chirurgi-
ca saltato all’ospedale Santa
Croce perché non c’era il farma-
co, quando il paziente era già se-
dato in sala operatoria, finisce
all’attenzione della Regione.

Il capogruppo del Nuovo Cen-
trodestra, Mirco Carloni, an-
nuncia di voler presentare
un’interrogazione all’assessore
alla sanità Almerino Mezzolani
sulla vicenda, affinché si faccia
chiarezza sulle responsabilità,
sanzionando quelle subito pale-
si della casa farmaceutica e indi-
viduando la falla nella catena di
approvvigionamento dei medi-
cinali nel sistema sanitario mar-
chigiano e in particolare nel-
l’azienda ospedaliera Marche
Nord.

L’episodio è accaduto marte-
dì scorso nel reparto di otorino-
laringoiatria del Santa Croce,
durante il trattamento chirurgi-
co di una disfonia spasmodica,
una patologia di origine neuro-
logica socialmente invalidante
perché, nei casi più gravi come
quello in questione, impedisce
diarticolare le parole e quindi di

comunicare verbalmente. La
confezione del farmaco era vuo-
ta e non si è trovato un prodotto
sostitutivo nonostante sia stato
coinvolto il servizio farmacia
dell’azienda ospedaliera attra-
verso la procedura di emergen-
za.

In partenza c’è un eclatante

difetto di produzione del farma-
co posto che, secondo la testi-
monianza dello stesso primario
Migliori, la confezione sigillata
è stata aperta di fronte all’equi-
pe chirurgica, formata da otto
persone, e solo in quel momen-
to naturalmente si è scoperto
che all’interno non c’era la tossi-
na botulinica necessaria per cu-
rare la disfonia spasmodica, con
un'iniezione nei muscoli delle
corde vocali.

In seconda battuta però l’epi-
sodio - che è stato vissuto con
una comprensibile ansia dal pa-

ziente, rimandato a casa con la
patologia non curata dopo aver
subito l’anestesia locale e aver
passato precauzionalmente la
successiva notte in ospedale -
mette in evidenza una carenza
nelle procedure di sicurezza del-
l’azienda Marche Nord suggeri-
te dal buon senso, prima ancora
che dai protocolli, al fine di tute-
lare la salute dei pazienti e l’effi-
cacia delle prestazioni erogate.

Infatti, non c’era un farmaco
di scorta: tale disponibilità non
era stata approntata preventiva-
mente (potrebbe anche capita-

re che chi maneggia il medicina-
le lo disperda accidentalmente)
né è stata reperita nei due presi-
di ospedalieri di Fano e Pesaro
(il farmaco di un altro produtto-
re proveniente da Pesaro e con-
segnato dal 118 non è stato usato
perché non diluito secondo
quanto prescritto dal protocollo
della terapia chirurgica).

“Fatta salva l’assenza di re-
sponsabilità dei medici del re-
parto, che hanno correttamen-
te aperto il farmaco in ambiente
sterile - sottolinea Carloni - una
casa farmaceutica non può sba-

gliare in questo modo sulla pelle
dei cittadini, perciò le si devono
chiedere i danni biologici arre-
cati al paziente e quelli economi-
ci alla struttura per l’inutile alle-
stimento dell’operazione. Poi si
deve trovare e rimuovere il bu-
co nell’organizzazione relativa
ai controlli e all’approvvigiona-
mento dei farmaci, soprattutto
quelli chirurgici o salvavita, per
evitare che questo episodio si ri-
peta con conseguenze che pos-
sono essere anche peggiori se in
gioco c’è la vita dei pazienti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La direttrice di medicina
riabilitiva afferma

che è stato migliorato
l’accesso al servizio

Fano

La creazione di una sala infer-
mieri all'interno del reparto di
fisioterapia dell'ospedale San-
ta Croce corrisponde perfetta-
mente al progetto stabilito dai
tavoli tecnici che hanno prece-
duto i lavori di ristrutturazio-
ne. La precisazione arriva dal
dipartimento delle professioni

infermieristiche in risposta al-
la segnalazione della dottores-
sa Giuseppina De Sio, prima-
rio in pensione, secondo la qua-
le l'idea di ricavare una sala in-
fermieri nel corridoio del re-
parto di fisioterapia portava di-
sagi agli utenti.

In particolare la stanza fa-
rebbe venire meno i collega-
menti interni tra reparti, co-
stringendo i pazienti che devo-
no spostarsi ad uscire dalla

struttura ospedaliera. "Tale al-
locazione è stata resa necessa-
ria - spiega la dottoressa Mari-
na Simoncelli, direttore della
medicina riabilitativa - in quan-
to l'unità operativa di medicina
riabilitativa ha una utenza
esterna che quindi deve poter
accedere senza utilizzare per-
corsi interni, che dovrebbero
invece essere destinati esclusi-
vamente al personale e ai de-
genti". Secondo il dipartimen-

to infermieristico l'attuale logi-
stica ha permesso una diminu-
zione di afflusso improprio ver-
so gli ambulatori ed una mag-
giore tutela della privacy degli
utenti, oltre alla possibilità per
gli operatori di lavorare in sicu-
rezza senza alcun fattore di di-
sturbo.

Altro aspetto in questione è
quello dell'accessibilità del re-
parto, peggiorata secondo la
De Sio e migliorata per la Si-

moncelli; quest'ultima infatti
afferma: "L'accessibilità è valo-
rizzata grazie ad un parcheg-
gio con posti dedicati e da una
rampa che permette l'accesso
con mezzi propri e ambulanze

sino davanti alla porta di in-
gresso. Per gli operatori che
devono raggiungere i reparti o
altri ambulatori l'accesso è vi-
ceversa garantito internamen-
te attraverso il corridoio in co-
mune con il dipartimento delle
professioni sanitarie". La stes-
sa organizzazione è stata pen-
sata anche per altri ambulato-
ri, come diabetologia e di odon-
tostomatologia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scatola del farmaco vuota
Per il capogruppo Ncd

nessuna colpa dei medici
“C’è una falla organizzativa”

Fano

Botta e risposta tra i grillini fa-
nesi e l'onorevole Lara Ricciat-
ti sul tema dell'amianto. Ad ac-
cendere la "miccia" sono stati i
rappresentanti 5 Stelle fanesi,
Omiccioli, Ansuini e Ruggeri,
ricordando la bocciatura dell'
emendamento presentato dal
parlamentare pentastellato Al-
berto Zolezzi, il quale propone-
va uno sgravio Irpef del 72%
per la rimozione di amianto da-
gli edifici pubblici. Una boccia-
tura non tollerata dai grillini,
che hanno colto l'occasione
per ricordare le vittime dell'
amianto: 5000 l'anno, con un
picco atteso tra il 2015 e 2020,
e una proposta di legge che in-
troduce il reato di disastro am-
bientale nel codice penale.

I 5 Stelle si erano quindi ri-
volti all'onorevole Ricciatti per
chiedere di accelerare i tempi

per la discussione della propo-
sta di legge ed era stata proprio
la parlamentare fanese a ri-
spondere confermando il suo
impegno e parlando di
strumentalità nelle affermazio-
ni grilline.

“A giugno di quest'anno la

Camera dei deputati ha votato
una mozione unitaria che im-
pegna il governo ad una accele-
razione sulla questione amian-
to - puntualizza Ricciatti -
Quindi non si può dire che non
ci sia sensibilità sul tema. Ri-
cordo agli amici a 5 Stelle che

ci sono compagni nel mio parti-
to, ma anche in altri, che lotta-
no per la questione amianto da
prima che i grillini si scoprisse-
ro cittadini attivi. Ed il lavoro
continua. In questi giorni Sel,
ad esempio, sta cercando di ac-
celerare la revisione della nor-
ma sulla prescrizione e l'intro-
duzione del reato di disastro
ambientale". Ricciatti ha inol-
tre ricordato la vicenda Sai-
pem, additando i 5 stelle di non
voler far fronte comune, tesi
che viene subito smentita.

"Chi le ha detto che non vo-
gliamo fare fronte comune? - si
chiedono Omiccioli, Ansuini e
Ruggeri - Ricordiamo che al
presidio dello scorso 20 no-
vembre erano presenti anche
l'onorevole Cecconi ed il capo-
gruppo fanese Hadar Omiccio-
li, che si sono fermati a parlare
con le Rsu dell'azienda, e che il
M5S ha ben presente la proble-
matica e si sta attivando a livel-
lo parlamentare, anche se sap-
piamo che a livello nazionale
così come a livello locale, es-
sendo all'opposizione, quasi
tutte le proposte (anche se di
buon senso e condivisibili) ver-
rannobocciate".  s.f.
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“Quella stanza per infermieri tutela la privacy”

Il consigliere regionale Mirco Carloni
presenterà un’interrogazione
in Regione sull’episodio accaduto
a otorinolaringoiatria del Santa Croce
per evitare che fatti simili si ripetano

μSostengono le stesse battaglie ambientali ma c’è diffidenza politica

Botta e risposta traM5S e Ricciatti
per un difetto di comunicazione

Un deposito non controllato di onduline contenenti amianto

Fano

Non credono alle assicurazio-
ni dell'assessore al bilancio
Carla Cecchetelli i consiglieri
comunali di Fano 5 stelle, i
quali alle dichiarazioni sul risa-
namento dei conti, oppongo-
no le preoccupazioni espresse
dal Collegio dei revisori. "Pur-
troppo - osservano - ci sono se-
ri problemi nel bilancio del co-
mune di Fano: i tecnici sono
preoccupati seriamente in
quanto la giunta probabilmen-
te, senza determinate azioni,
rischia di non rispettare il pat-
to di stabilità. Tanto che i revi-
sori dei conti dichiarano, nell'
ultimo documento sull'assesta-
mento di bilancio, che "il Colle-
gio, pur prendendo atto della
difficile situazione finanziaria
legata al rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, in particola-
re del patto di stabilità, ribadi-
sce tutte le proprie preoccupa-

zioni in merito e aggiungono
che gli accertamenti effettuati
inducono a valutare attenta-
mente l'effetto che le azioni po-
sitive sull'anno 2014 potranno
avere negli esercizi successivi
per il rispetto del oatto di stabi-
lità". Ciò significa che tutti gli
adempimenti rinviati al 2015,
per pareggiare i conti dell'an-
no in corso, determineranno
grosse difficoltà all'esercizio
successivo, quando ai proble-
mi propri si aggiungeranno
quelli regressi. I grillini si chie-
dono allora: a che pro ridare
50 mila euro alla Fondazione
Teatro quando già ne riceve
550 mila circa dallo stesso Co-
mune? A che pro finanziare
con 10 mila euro dei cittadini
fanesi una manifestazione
smaccatamente targata Pd co-
me il festival Passaggi"? In ar-
gomento è stata presentata
una nuova interpellanza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI grillini segnalano le censure dei revisori

“Con l’assestamento
il bilancio è a rischio”

LAPROTESTA

LAREPLICA
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Fano Oggiapalazzo
RusticuccidiCartocetosi
celebrerà il tradizionalerito
diaperturadellecavità dove
èstatoripostoastagionare il
celebreformaggiodi fossa. Il
programmaprevedealleore
10l'aperturadi unamostra
nellasaletta delCardinalea
curadi GianAlberto Zorzi,
alle11 incontrosuscritti,
pensierie ideeraccoltesul
tema"Agricolturaoggi" ;alle
12 l'aperturadella fossaa
curadi VittorioBeltramie
nelpomeriggiodalle15
visitacon degustazioneal
frantoio.

Fano Conl'avvicinarsi
delleprossimefestività
l'UnitalsidiFano ha in
programmaleseguenti due
iniziative:oggi,alle11è
stataorganizzatauna
messasocialenella
parrocchiadeisantiPietroe
AndreaaFenile,seguitada
unpranzoedaunafestanel
saloneparrocchiale.
Domenica14dicembre,alle
16,ci saràunconcertonella
basilicadiSanPaterniano
deicori:polifonico
Malatestiano,Vocibianche
Incantomalatestiano,
GaudiumVocisdiOrciano,
edell'orchestradiSanta
MariadelSuffragio.

L’Unitalsi fa festa
nella chiesa di Fenile

ALLARME
AMBIENTE

NOTIZIE
FLASH

Tenere pulita la città
Ecco cinque consigli

SILVIAFALCIONI

Fano

Appartamenti a ridosso delle
fabbriche contenenti macchi-
ne di colata e forni fusori. La
segnalazione arriva da alcuni
dipendenti Profilglass, l'azien-
da leader nel settore dell'allu-
minio con sede a Bellocchi.

Secondo quanto sostengono
i lavoratori esistono preoccu-
pazioni sui pericoli in cui po-
trebbero incorrere le persone
che vivono all'interno di tali co-
struzioni. Si tratta di alcuni ap-
partamenti non interni alla
grande azienda, ma situati nel-
le immediate vicinanze, al di
fuori dell'area recintata, di pro-
prietà delle stesse persone che
gestiscono l'attività di via Me-
da.

Tali costruzioni verrebbero
concesse ad alcuni lavoratori
di nazionalità straniera, tra cui
romeni, marocchini e tunisini
ed alle loro famiglie, che altri-
menti non avrebbero un altro
posto dove andare e in questo
modo restano vicino all'azien-
da in caso di necessità.

Gli inquilini, secondo quan-
to riferito da dipendenti del-

l’azienda, non corrispondereb-
bero canoni di affitto né paga-
menti delle utenze domesti-
che, cosa che non passa inos-
servata tra gli altri lavoratori,
tra i quali inizia a circolare un
certo malumore.

Non sempre inoltre condi-
zioni igieniche in cui sono tenu-
te le abitazioni sarebbero adat-
te per una famiglia.

La cosa che però solleva le
maggiori perplessità sta nel fat-
to che tali abitazioni siano si-
tuate molto vicino alle fabbri-
che, dentro le quali sono in fun-
zione macchinari per la colata
dell'alluminio e forni fusori.

La preoccupazione dei lavo-
ratori quindi riguarda
l'incolumità di questi stranieri
che alloggiano negli apparta-

menti, nel caso in cui dovesse
verificarsi qualche problema
all'interno delle fabbriche o ai
macchinari.

Le perplessità si aggravano
se si pensa che insieme ai lavo-
ratori ci sono famiglie intere,
anche con bambini piccoli, che
in caso di pericoli farebbero fa-
tica a spostarsi rapidamente.

La segnalazione è partita ie-
ri attraverso il profilo Face-
book del gruppo pubblico La
Fano che ci piace o non ci piace
e ha trovato conferme presso
una fonte interna all’azienda.

Seppure ripetutamente con-
tatta, dalla Profilglass nella
giornata di ieri non è stato pos-
sibile ricevere una risposta.
Della vicenda non erano a co-
noscenza nemmeno gli addetti
dell'ufficio ambiente del Comu-
ne di Fano.

"Non risultano segnalazioni
formali pervenute in merito -
afferma l'assessore all’ambien-
te Samuele Mascarin - ma cer-
cheremo di verificare se chi
abita all'interno degli apparta-
menti può correre qualche pe-
ricolo".
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Fano Cittadinanzattiva,
inoccasionedella
settimanaeuropeaper la
riduzionedei rifiuti,
distribuiràoggipresso
CentrocommercialeS.
LazzaroFano,unapiccola
guidasul serviziodi
gestionedei rifiuti,
contenente5consigliper
tenerepulita lacittà.
Si trattadiuna iniziativadi
responsabilizzazionedei
cittadini.
Successivamente
l'opuscolopotràessere
ritirato inorariod'ufficio
presso l'Ausernelcentro
commercialedelquartiere

“Case a rischio date agli immigrati”
Segnalazione tramite Facebook dei lavoratori Profilglass. Il Comune: indagheremo

Residenti chiedono
i valori dell’aria

Fano Fare ilpuntodeiprimi
mesidi amministrazione
conunocchioalle vicende
nazionali.Con questi
argomenti ilCircoloPddi
SanLazzaro,Vallato,Ponte
Metauro,presiedutoda
DanielaD'Agataha
convocato l'assemblea dei
propri iscritti, allaquale
interverrà il segretario
comunalee vicesindaco
StefanoMarchegiani.
L'iniziativaalle10 èapertaa
tutti i cittadini inviadella
Repubblica37/b.

Il circolo Pd stamane
incontra Marchegiani

La piccola era
sul seggiolino di sicurezza

I conducenti soccorsi
dal personale del 118

Fano

Sono in corso i lavori per il
rafforzamento di tre pennelli
di Sassonia che dovrebbero
assicurare un minimo di pro-
tezione contro l'erosione nel
corso della stagione inverna-
le, quando la forza delle ma-
reggiate incide più profonda-
mente sull'estensione delle
spiagge, portando via metri
cubi di arenile. Si tratta di un
intervento che dovrebbe sal-
vare la situazione o almeno
evitare che la stessa si aggra-

vi, in attesa che venga realiz-
zato il grande progetto di pro-
tezione della costa dalla foce
del Metauro al diga foranea
del porto, finanziato dalla Re-
gione con i fondi europei per
3 milioni di euro, ai quali si ag-
giungeranno 500.000 euro a
carico del Comune. Una tale
estensione delle scogliere è
motivata dalla necessità di
salvaguardare le spiagge ri-
maste prive di protezione dal-
la inevitabile concentrazione
dell'erosione.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

“Si è incassato meno, dato che
abbiamo dovuto abbassare le
tariffe, ma abbiamo salvaguar-
dato le presenze".

Tutto sommato non è anda-
ta male per il presidente regio-
nale dei campeggiatori Ame-
deo Tarsi, la stagione turistica
del 2014. Al momento la Regio-
ne sembra che abbia rilevato
un calo del 2 per cento rispetto
all'anno precedente, ma non
tutte le località hanno ancora
inviato i loro dati, quindi è mol-
to probabile per il rappresen-
tante di categoria che si conse-
gua lo stesso risultato del 2013,
il che, considerata la crisi in at-

to, è un successo.
Se gli albergatori si lamenta-

no, i campeggiatori appaiono
soddisfatti nonostante che il
mese di luglio sia stato ricco di
giornate di pioggia, non è man-
cata la clientela fidelizzata che,
specialmente nella riviera fane-
se si trova bene, avendo alle
spalle un entroterra ricco di at-
trazioni. Non sono mancati
quindi gli stranieri, i tedeschi e
gli olandesi in particolare, nei
cui confronti si concentra, vi-
sta la loro predilezione per il
plein air, la promozione degli
operatori.

Recentemente si è svolta
una riunione della consulta sul
turismo,nel corso della quale è
stata valutata positivamente la

ripresa dei rapporti di gemel-
laggio che per quanto riguarda
il turismo è fonte di risorse eco-
nomiche. Nel 2015, si celebre-
ranno i 30 anni del gemellag-
gio con la cittadina di Rastatt e
sono previste da parte del Co-
mune di Fano importanti ini-
ziative.

Ovviamente non è tuttoro
quello che riluce: di problemi
nella zona a sud del fiume Me-
tauro, dove si concentrano i
camping, non mancano. So-
prattutto Tarsi rileva quello
causato dalla piena del Rio Cri-
naccio che la scorsa estate ha
creato gravi danni alle struttu-
re turistiche; lamenta inoltre la
mancanza di una pista ciclabile
che colleghi Ponte Sasso, Tor-

rette, Metaurilia con Fano. La
sua realizzazione sarebbe una
risorsa turistica di grande im-
portanza, in quanto il terreno è
pianeggiate e la distanza non è
eccessiva. C'è poi il problema
dell'erosione, a cui gli stessi
operatori hanno deciso di fare
fronte sostenendo l'onere del
progetto per le nuove scogliere
a Sud del Metauro per 60.000
euro.

Infine viene considerata una
piaga la sosta nelle aree private
e nei parcheggi pubblici cittadi-
ni dei camper, un fenomeno
questo che sfugge al rilevamen-
to delle presenze turistiche e
che spesso si trasforma in un
campeggio abusivo.
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Fano

Due auto praticamente distrut-
te si sono presentate alla vista
dei soccorritori giunti sul posto
dove si è verificato un incidente
stradale ieri pomeriggio intorno
alle 14. Per fortuna poche conse-
guenze per le tre persone coin-
volte nel sinistro che si è verifica-
to lungo la superstrada Fano
Grosseto poco distante dall'usci-
ta per Sant'Ippolito dove a un
rettilineo fa seguito una semi-
curva. Una Fiat Panda vecchio

modello con a bordo un uomo al
volante e una bimba seduta sul
seggiolino ha tamponato un'al-
tra auto dove viaggiava un uo-
mo in divisa. La parte anteriore
della Punto è andata completa-
mente distrutta con pezzi che si
sono separati di netto e volati

lontano e anche l'altra vettura
ha subito seri danni. L'esatta di-
namica del sinistro non è ancora
del tutto chiara. All'arrivo dei vi-
gili del fuoco di Fano e dell'am-
bulanza della Potes di Fossom-
brone i conducenti delle due au-
to sono stati subito soccorsi. Vi-
ste le due vetture si è subito pen-
sati al peggio ma per fortuna co-
sì non è stato. La bambina essen-
do rimasta legata al suo seggioli-
no non ha subito praticamente
danni nonostante sia rimasta
particolarmente spaventata ma
per precauzione è stata comun-
que portata via in ambulanza.
Lievi contusioni per i conducen-
ti tra cui il padre della bambina
stessa. Inevitabili i rallentamen-
ti al traffico che si sono verificati
in seguito lungo la carreggiata.
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Fano

Ultimo fine settimana di no-
vembre e già si respira l'atmo-
sfera natalizia. A Mombaroc-
cio il Comune e la Pro loco ri-
propongono "E' Natale Mom-
baroccio in festa", mercatini

natalizi di artigianato artistico,
con presepe, luci, colori sapori
e tradizioni nella cornice del
castello medievale. Ogni gior-
no di festa i visitatori potranno
trovare una sorpresa eccezio-
nale e suggestiva: una nevicata
al calar del sole, accompagnata

da musiche di zampognari che
faranno strada ai re Magi per
arrivare fino al Presepe viven-
te. Per i più piccoli invece la ca-
setta di Babbo Natale sarà pre-
disposta a ricevere letterine, ol-
tre ad un Santa Claus speciale
che leggerà delle fiabe. Lo spa-
zio del Teatro Comunale ospi-
terà invece spettacoli di burat-
tini, fiabe recitate e le favole di
sabbia. La festa, oltre alla gior-
nata di oggi, proseguirà anche
la prossimo fine settimana, dal
6 all'8 dicembre.
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La via dove si trovano le abitazioni chiamate in causa

Fano

L'aziendadiBellocchichesi
occupadiprofilatimetalliciè
balzataallecronachealcune
settimanefa inseguito ad
un'interpellanzapresentatadal
Movimento5Stellecirca il
potenziamentodei forni
attualmenteesistenti.Le
richiestesonoarrivate in
Consigliocomunale inseguito
adunaprotestadei residentiche
chiedonol'entrata in funzionedi
unacentralinachepossa
controllarelaqualitàdell'aria.

Si aprono le fosse
con il formaggio

Amedeo Tarsi

μSi rafforzano tre barriere a pennello

Erosione, al via i lavori
per salvare Sassonia

μSoddisfatto il responsabile regionale Amedeo Tarsi. L’impegno per finanziare le scogliere con 60 mila euro

“I campeggiatori hanno salvato la stagione”
Stefano Marchegiani

μViolento tamponamento lungo la superstrada

Schianto, automobili distrutte
Due feriti, illesa una bimba

Scogli e mezzo meccanico a Sassonia FOTO PUCCI

μOggi mercatini, presepe e animazione

Mombaroccio si accende
con luci e colori natalizi
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