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Madia: licenziare gli statali
che falsificano le presenze
`Proposta del ministro: ma i dipendenti non sono tutti fannulloni

Corvi in Vaticano, nuovi indagati
`Non si ferma l’inchiesta dopo i due arresti, altri nomi coinvolti. Chaouqui: mai dati fogli
`Il Papa chiede pulizia: avanti con determinazione. Sottratti documenti riservati dello Ior

Legge di Stabilità, emergono i
dubbidiBankitalia eCortedei
conti sulle coperture: si lascia-
no sullo sfondo nodi irrisolti
come contratti pubblici e pen-
sioni e questioni come il rias-
setto del finanziamento delle
autonomie territoriali. Oggi
l’incontro tra governo eRegio-
ni, lite su tasse e ticket.

AmorusoeCifonia pag. 11

Lezione d’Oltretevere

Non confondere
giustizia
con buonismo

Rito abbreviato

Mafia Capitale
prime condanne
con l’aggravante

Aereo russo, lampo
di calore rinforza
l’ipotesi-attentato

Rinasce la fontana di Trevi
la bellezza come anticorpo

L’analisi
Stop ai carrieristi,
Francesco cambia
il potere centrale

ROMA Il ministro della Pubblica
amministrazione, Marianna
Madia, non ha dubbi: «Un dipen-
dente pubblico che dice che va a
lavorare e poi non ci va, deve es-
sere licenziato». E, mentre va al-
l’assalto dei “furbetti del cartelli-
no”, puntualizza: «Ma la mag-
gioranza degli statali non sono
certo fannulloni». In realtà una
legge per intervenire esiste già,
però fino ad ora l’applicazione è
rimasta molto limitata, tanto
che si registrano meno di 100 li-
cenziamenti l’anno per ragioni
riconducibili all’assenteismo su
un totale di procedimenti disci-
plinari che sfiora quota 7 mila.

DiBranco eLombardi
a pag. 9

ARIETE, TUTTO PRONTO
PER L’ATTESO RISCATTO

Valentina Errante

I
l verdetto tanto atteso, che
nei fatti annuncia e apre il
maxi processo di domani,
non delude le aspettative

della Procura. Prove tecniche
del dibattimento di “Mafia Ca-
pitale”: quattro condanne, co-
me chiesto dal pm. Tra gli im-
putati c’è anche Emanuela Sal-
vatori, la funzionaria del Cam-
pidoglio accusata di avere fa-
vorito le coop di Buzzi in cam-
bio dell’assunzione della fi-
glia. L’aggravante mafiosa è
stata contestata e riconosciuta
per l’imprenditore Emilio
Gammuto.

Apag. 6
Menafraa pag. 7

FrancescoRuffini

N
el magico mare del
web, fluttuano pagine e
pagine biografiche dei
due protagonisti del

nuovocaso inVaticano.
Apag. 5

Champions
La Roma si gioca
gli ottavi: stasera
all’Olimpico deve
battere il Bayer
Angeloni nello Sport

La scoperta
Tumori, più facile
guarire: arriva
l’esame che li svela
in anticipo
Pierantozzi a pag. 21

La manovra
I dubbi di Bankitalia e Corte dei conti
Regioni-governo, lite su tasse e ticket

CarloNordio

L
a reazione severa e imme-
diata della Santa Sede alla
divulgazione illegale di noti-
zie segrete si inserisce, e ne

siamo lieti, nella migliore tradi-
zione penitenziale della Chiesa:
la quale non concede gratuita-
mente il perdono, ma lo subor-
dina alle condizioni canoniche
della confessione, della espia-
zione e del fermo proposito re-
dentivo. Questo dovrebbe esser
di avvertimento a quanti, buoni-
sti interessati, vedono il Cristia-
nesimo come un’incondiziona-
ta paternità indulgenziale.

Al di là di questo, la procedu-
ra che ha condotto all’arresto
dei due collaboratori infedeli ci
sollecita ad alcune considera-
zioni, costituenti, tanto per re-
stare nel lessico liturgico, un
monito salutare. La prima. La
signora Chaouqui, incriminata
di un reato che il Vaticano con-
sidera, e a ragione, molto grave,
è stata liberata subito dopo aver
manifestato l’intenzione di col-
laborare. Quando questo acca-
de in Italia, si scatena in genere
un’ondata di indignazione, e si
accusa la magistratura di usare
le manette per costringere alla
confessione e alla delazione.
Noi magistrati rispondiamo, in
genere, che l’arresto è un caso
che riguarda persone social-
mente pericolose, e come tale
va isolato.

Continuaapag. 12

L’inaugurazione di Fontana di Trevi dopo i restauri (Foto Lapresse)

Il restauro. Torna a splendere dopo 17 mesi

La sfida di Natale
Cinepanettoni,
torna la coppia
De Sica-Ghini:
si ride ai Caraibi
Satta a pag. 25

Buongiorno,Ariete!Mercurio,
questoè ilsuogiorno, transita in
Scorpione,parte invisibiledel
vostrocielo,maesercitaun
influssostimolantesullavostra
mente,sull’intuitoaffaristico,
sullavitasessuale.Èunagente
segreto, indagaescoprequalitàe
difettidi chivi interessaper
lavoro,pergliaffari.Fate levostre
scelte,ogginonpotetesbagliare!
StraordinariaprotezionediMarte
eVenere,amorecomeaibei
tempiantichi: assoluto.
ComplimentidaGioveper i vostri
figli,braviebelli.Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MOSCA Torna a prendere corpo
l’ipotesi-attentato. Ogni giorno
una versione nuova sulla tragedia
dell’aereo russo caduto nel Sinai
che ha provocato 224 vittime. La
notizia clamorosa di giornata è
che un satellite Usa a infrarossi
avrebbe rilevato un lampo di calo-
re, sabato mattina, nel momento
in cui il velivolo della Kogalyma-
via precipitava nel Sinai. In prece-
denza l'intelligence americana
aveva affermato di non aver osser-
vato i classici segnali di un atten-
tato terroristico. Tutto questo sta
a significare che ora gli specialisti
statunitensi non lo escludono.

D’Amatoa pag. 13

StefanoCappellini

C’
eravamo scordati quanto è
bella la Fontana di Trevi.
Anche se il restauro non è
poi durato molto, anche se

ponteggi e plexiglass non hanno
dissuaso alcun turista dal render-
le visita, a molti romani era parso

naturale confondere la tempora-
neità dei lavori con i mala tempo-
ra della città. Come se quella bel-
lezza negata dal cantiere fosse in
fondo un’altra espiazione inflitta
alla Capitale, non meno delle bu-
che, del traffico, della metropolita-
naguasta, dellapoliticacorrotta.

Continuaapag. 12

ROMA Altri indagati in Vaticano
per lo scandalo della fuga di no-
tizia. Non si ferma l’inchiesta
sui corvi. Resta agli arresti
monsignor Lucio Angel Vallejo
Balda, mentre l’ex consulente
Francesca Immacolata Cha-
ouqui, è stata nuovamente in-
terrogata e ha continuato a par-
lare, fornendo agli inquirenti
vaticani indicazioni che possa-
no tenerla lontana da una cella:
«Mai dati fogli». Papa France-
sco chiede pulizia: avanti con
determinazione. Sottratti docu-
menti riservati dello Ior.

Giansoldati eMangani
alle pag. 2 e 3
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Primo Piano

L’intervista Il cardinale Giuseppe Versaldi

L’INCHIESTA
ROMA Ormai i corvi arrivano a
stormi. Uno dopo l’altro, mimetiz-
zati in ruoli strategici, sono co-
stretti a uscire allo scoperto, per-
ché questa volta a finire sotto ac-
cusa non sarà solo Paolo Gabrie-
le, l’ex maggiordomo, unico arre-
stato di Vatileaks 1. Il nuovo scan-
dalo che sta affliggendo la Chiesa
sembra essere solo all’inizio. Re-
sta agli arresti monsignor Lucio
Angel Vallejo Balda, mentre l’ex
consulente Francesca Immacola-
ta Chaouqui, è stata nuovamente
interrogata e ha continuato a par-
lare, fornendo agli inquirenti vati-
cani indicazioni che possano te-
nerla lontana da una cella. Giove-
dì scorso, infatti, la signora è stata
raggiunta da un provvedimento
restrittivo, ma le sarebbe stato evi-
tato il trauma dell’arresto perché
sarebbe incinta di tre mesi. L’av-
vocato Giulia Bongiorno che l’as-
siste, ha chiarito che non si tratta
di una collaborazione giudiziaria
in senso classico, perché non c’è
ancora una vera incolpazione. E
ha fatto capire che molte altre per-
sone potrebbero essere coinvolte.

IL PRECEDENTE
Proprio come era successo con
l’ex maggiordomo papale Paolo
Gabriele: lui è finito in manette, e
di seguito era stati espulsi dal Va-
ticano quella che era la governan-
te Ingrid Stampa, e il segretario
Josef Clemens, e chissà quanti al-
tri. Naturalmente, all’epoca, giu-
stificarono la loro condotta dicen-
do che avevano un unico obiettivo
ed era quello di aiutare il Papa. Co-
sì anche ieri, dopo che il suo nome

è stato associato a quello di un
“corvo” disposto a cedere segreti
della Santa Sede per vendetta o in-
teressi economici, Chaouqui non
ha resistito alla tentazione di pub-
blicare sui social la sua versione
dei fatti: «Non sono un corvo, non
ho tradito il Papa - ha scritto - Non
ho mai dato un foglio a nessuno.
Mai a nessuno. Emergerà presto,
ho la certezza e la totale fiducia
negli inquirenti. Non c'è niente
che abbia amato e difeso più della
Chiesa e del Papa. Neanche la mia
dignità». Poi ha cambiato l’imma-
gine del profilo Facebook con una
in cui stringe la mano a Bergoglio.
Lo stesso Bergoglio che davanti al-
le pressioni di chi chiedeva di evi-
tare un nuovo scandalo, avrebbe
tagliato corto: «Procedete con gli
arresti».
Gli investigatori della Gendarme-
ria vaticana stanno seguendo alla
lettera le indicazioni del Pontefi-
ce. Nei prossimi giorni invieran-
no gli atti per rogatoria alla procu-
ra italiana per chiedere di valuta-
re se esistano gli estremi per inda-
gare i due giornalisti per ricetta-
zione. Mentre, nel frattempo, al-
tre persone sono state iscritte sul
registro degli indagati, dopo che
sono stati analizzati il computer e
il cellulare sequestrati a monsi-
gnor Vallejo Balda. Troppe viola-

zioni di computer sono avvenute
negli ultimi mesi, troppe indiscre-
zioni e falsità sono trapelate. E in
Vaticano ricordano ancora quan-
do uno degli addetti ad alcune atti-
vità informatiche era il marito di
Francesca Chaouqui, esperto del
settore. Erano gli anni di Vatile-
aks 1, e subito dopo lo scandalo a
Corrado Lanino non venne rinno-
vato il contratto di consulenza.

LA BANCA VATICANA
Quello che, però, sembra agitare e
parecchio gli animi dietro le mura
di San Pietro sono i documenti
che potrebbero essere stati real-
mente sottratti da questi presunti
“corvi”. Perché la sensazione è
che non si tratti soltanto di quan-
to è già stato pubblicato nei due li-
bri di prossima uscita, firmati dai
giornalisti Gianluigi Nuzzi ed
Emiliano Fittipaldi. Ma di molto
altro, anche di carte riservate del-
lo Ior, la banca vaticana, la cui ge-
stione è finita da tempo all’atten-
zione di Bergoglio. Scrive Emilia-
no Fittipaldi (L’Espresso) nel suo
libro: «Sono ancora 120 i conti so-
spetti. Una decina intestati a nomi
eccellenti che potrebbero creare
più di un disagio a Santa Romana
Chiesa».
E un «nuovo fronte» legato alle fi-
nanze della Santa Sede trovereb-
be spunto in un rapporto di «inve-
stigatori del Vaticano» relativo ad
«eventuale riciclaggio di denaro,
insider trading e manipolazione
del mercato» in cui sarebbe stata
utilizzata l'Apsa, l'Amministrazio-
ne del patrimonio della Sede Apo-
stolica che gestisce finanze e im-
mobili d'Oltretevere.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come con Ratzinger, la riforma
più va avanti più incontra ostacoli»
CITTÀ DEL VATICANO Il cardinale si
ferma un attimo ad osservare la
sagoma del cupolone disegnata
nel cielo, prima di entrare svel-
to nel portone della Congrega-
zione dell'Educazione Cattoli-
ca, uno dei grandi palazzi di via
della Conciliazione.

«Non mi faccia parlare, sono
addolorato» dice il Prefetto Giu-
seppe Versaldi arrivato a Roma
nell'ottobre del 2011, pratica-
mente in concomitanza con l'ar-
rivo di monsignor Vallejo Bal-
da, il corvo finito in cella per al-
to tradimento.
Eminenza, conosceva bene il
monsignore spagnolo?
«Ho lavorato per alcuni anni
con lui nello stesso organismo
economico. Sono stupefatto di
quello che è accaduto, mi creda.
Questo ragazzo l'ho ammirato
per la sua competenza e per
l'esperienza che aveva matura-
to. Poi nel 2013 è stato incarica-
to di seguire i lavori della Com-
missione di inchiesta Cosea,

avendo avuto la fiducia piena
del pontefice. Era il segretario
aggiunto. Dopo quel periodo
non ho più avuto occasioni per
seguirlo da vicino. La Commis-
sione aveva una sua ampia au-
tonomia».
Nonse l'aspettava?
«Quello che è accaduto è terribi-
le».
Il corvo accusato di alto tradi-
mento non è proprio un gio-
co...
«Il tradimento al Papa è la cosa
peggiore. Mi spezza il cuore».
In questo periodo abbondano
veleni, complotti, colpi bassi. È
preoccupatoperFrancesco?
«Non posso nasconderlo. Sono
angustiato per la Chiesa e, natu-
ralmente, per Francesco che gui-
da un corpo fatto di membra
non sempre sane…»
Perché tanti veleni all’interno
dellaChiesa?
«La considerazione che mi viene
da fare è ovvia e sotto gli occhi di
tutti. Sia Benedetto XVI che,

adesso, Papa Francesco hanno
avviato una riforma che man
mano che va avanti incontra
ostacoli. Ci sono resistenze».
Lei si riferisce alla riforma eco-
nomica?
«Non c'è solo la riforma econo-
mica. L'attuale pontefice ha ri-
preso in mano tante cose avvia-
te precedentemente. Io sono
stato testimone di quanto svol-
to precedentemente e delle tan-
te cose che si stanno facendo
adesso. Ho assistito (e assisto)
alla volontà decisa di riforma-

re».
Gli scandali sono la diretta
conseguenzadella riforma?
«So solo che queste cose fanno
tanto male ai fedeli. Per un uo-
mo di Chiesa anche quello che è
accaduto, mi riferisco al tradi-
mento, riguarda il Misterium
Iniquitatis, il male. Le tentazioni
sono molte e, a volte, non si è in
grado di capire o di resistere.
Forse non ci sono spiegazioni ra-
zionali».
Eppure un movente ci dovrà
pur essere per arrivare a tradi-
re il Papa...
«L'ipotesi che ho ascoltato e che
più mi convince è l'essere affetti
da sindrome da giustiziere».
Sta dicendo che monsignor
Vallejo Balda si sentiva un po'
come Torquemada, e trafuga-
va documenti per denunciare
così i mali della curia, le stor-
turedel sistema, le ruberie?
«Non voglio andare così lontano
storicamente. Dico solo che a
volte il bisogno di giustizia può

spingere la persona che agisce
in nome della legge a infrangere
la legge stessa, fino a trasgredi-
re, in questo caso, la fiducia del
Papa».
Lei conosceva anche la lobbi-
staFrancescaChaouqui?
«L’ho incontrata qualche volta
quando veniva a lavorare da Val-
lejo, perché la Cosea aveva sede
nella stessa Prefettura».
Perché nel 2013 il Papa ha no-
minato Vallejo Balda a capo
dellaCosea?
«Penso che siano scelte che ven-
gono fatte in base alla competen-
za».

Cosane saràdi lui ora?
«Non lo so, bisognerà aspettare
le indagini. A me spiace tanto
per la sua mamma. Quando si è
trasferito dalla Spagna si è porta-
to a Roma l'anziana madre. Im-
magino la solitudine e l'amarez-
za che proverà in questi momen-
ti quella donna».
Secondo lei le indagini andran-
noavanti ancora?
Il cardinale Versaldi si ferma un
secondo a pensare. «Penso e spe-
ro di sì. Francesco non è uno che
si ferma di fronte agli ostacoli».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

MISTERO SUI DOCUMENTI
SOTTRATTI. L’IPOTESI
DI CONTI SOSPETTI
NELLA BANCA VATICANA
NEL MIRINO LA GESTIONE
ALLEGRA DELLE FINANZE

LE REGOLE
ROMA Tutto dipende da dove il re-
ato sarebbe stato commesso, se
in Italia o in Vaticano. Ma anche
dalle nuove regole che, motu
proprio, sono state dettate da Pa-
pa Francesco nel 2013, anno del-
la riforma che ha determinato
un ampliamento della giurisdi-
zione dei Tribunali dello Stato
del Vaticano. Può una cittadina
italiana, qual è Francesca Imma-
colata Chaouqui, essere indaga-
ta, arrestata (per una notte) e
probabilmente assai presto pro-
cessata per la sottrazione di do-
cumenti riservati della Santa Se-
de? Sì, perché il fatto sarebbe av-
venuto in Vaticano. Tanto più
dopo la riforma del 2013 che ha
attribuito alla giustizia vaticana
una competenza generale sui

«reati commessi contro la sicu-
rezza, gli interessi fondamentali
o il patrimonio della Santa Se-
de».

LE ROGATORIE
Il promotore giudiziario del Vati-
cano, Gian Piero Milano, si do-
vrà attenere alle regole varate
nel 2013 nel caso in cui decidesse
di intraprendere azioni a carico
dei giornalisti Gianluigi Nuzzi e
Emiliano Fittipaldi, sospettati di
ricettazione. Un reato, questo,

che non sarebbe stato commes-
so in Vaticano ma in Italia, dove
sono stati stampati i due volumi.
Tramite rogatoria, la giustizia
Vaticana potrebbe chiedere al-
l’Italia di perquisire, ascoltare,
intercettare i due giornalisti. Ma,
come dice il proverbio, chiedere
è lecito rispondere è cortesia. La
giustizia italiana potrebbe ri-
spondere ”picche” a quella vati-
cana, eccependo un problema di
giurisdizione. L’iter della richie-
sta, inoltre, è alquanto tortuoso:
la rogatoria viene inoltrata per
canali diplomatici alla Farnesi-
na e poi, attraverso il ministero
della Giustizia, alla procura ge-
nerale presso la Corte di Appello
di Roma. Ma se sorgono questio-
ni di competenza tocca alla Cas-
sazione sciogliere il nodo.

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IL MOVENTE DEL
TRADIMENTO?
L’IPOTESI CHE PIÙ
MI CONVINCE È UNA
SINDROME
DA GIUSTIZIERE»

Vatileaks2, ci sono
nuovi indagati
La pierre si difende
il monsignore tace
`Interrogata la Chaouqui. Rilasciata perché incinta di tre mesi
Pronta una rogatoria per accusare gli autori dei libri-scandalo

Il cardinale Giuseppe Versaldi

Una nuova preoccupazione per Papa Francesco. In basso monsignor Lucio Angel Vallejo Balda (foto ANSA)

Processo in Santa Sede se il reato
è stato commesso dentro le mura

DIFFICILE
L’AZIONE
PENALE
CONTRO I DUE
GIORNALISTI
NUZZI E
FITTIPALDI
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IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Risuonano, an-
zi rimbombano certe parole, e for-
se in questo momento fanno an-
che male. L'azione del diavolo, il
morso del serpente. Il Papa ieri
mattina a San Pietro parlava con il
volto segnato. I dispiaceri di que-
sti giorni non gli mancano, le pre-
occupazioni che si accavallano e
l'angustia del tradimento che fini-
sce sempre per depositare una col-
tre di amarezza sul cuore. «Chi
serve e dona, sembra un perdente
agli occhi del mondo. In realtà,
proprio perdendo la vita, la ritro-
va. Perché una volta che si spos-
sessa di sé vince la morte e dà vita
al mondo. Chi serve si salva. Al
contrario chi non vive per servire
non serve per vivere». Poi in sera-
ta un tweet, chiaro, di Becciu, so-
stituto della Segreteria di Stato va-
ticana: «Ho appena visto il Papa.
Sue parole testuali: andiamo avan-
ti con serenità e determinazione».

LA MESSA
Alla messa per i cardinali e i vesco-
vi defunti nel corso dell'anno il
suo primo pensiero è andato a tut-
ti quei «servitori buoni e fedeli»
che non ci sono più. A loro ha ri-
volto la sua gratitudine. Nessun
cenno all'attualità più stretta, al
clima pesante che si respira tra le
mura dei palazzi d'Oltretevere do-
ve aleggia un misto di stupore e di
tristezza per gli arresti che sono
stati compiuti. Francesco anche ie-
ri ha voluto essere informato sulle
condizioni di salute del monsigno-
re che sta in cella - una stanzetta
ben equipaggiata - naturalmente
provvista di sbarre, e di quelle del-
la lobbista Chaouqui. Ogni tanto
l’anno scorso la incrociava a Santa
Marta con monsignor Vallejo Bal-
da.

INDAGINI
Prima della stessa inchiesta, pri-
ma di tutto, per Bergoglio viene il
riguardo alla persona. In seconda
battuta avverte, invece, la necessi-
tà di ripristinare un po' d'ordine
all'interno del piccolo Stato, tra le
pieghe dell'amministrazione, nei

piccoli regni curiali in cui le incro-
stazioni di potere hanno determi-
nato minuscole aree di privilegi
da neutralizzare. Ci vorrà un po'
ma il cammino è iniziato, la rotta
individuata e anche le inchieste in
corso, da lui stesso autorizzate,
marciano in quella direzione. Na-
turalmente si tratta di un puzzle
ingarbugliato, complicato, da co-
struire bene e nel dettaglio, dentro
e fuori al Vaticano. Non è ancora
tutto chiaro. Bergoglio di sicuro
non tornerà indietro. Più avanti ci
sarà un processo, ci saranno dei
colpevoli e da loro il Papa si aspet-
terà un gesto di pentimento. Il tra-
dimento è brutto. Considerando il
Giubileo della Misericordia forse
arriverà la grazia. Chissà. Intanto
però le ricerche non si fermano. I
due corvi che insistono nel dire di
avere agito per aiutare il Papa e
vincere la guerra contro coloro
che si oppongono al rinnovamen-
to non convincono tanto. Del resto
lo stesso Francesco non dev'essere
rimasto così tanto contento del lo-
ro generoso aiuto, dato che ha per-
sonalmente approvato gli arresti.

IL PARAGONE
Il serpente va fermato. Bergoglio a
messa ha rilanciato: «Nelle letture
Cristo si paragona al serpente in-
nalzato secondo un'immagine che
rimanda all'episodio dei serpenti
velenosi», che nel deserto «attac-
cavano il popolo in cammino».
Commentandole, di fronte a cardi-
nali, vescovi ha aggiunto: «Gli isra-
eliti morsi dai serpenti, rimaneva-
no in vita se guardavano il serpen-
te di bronzo che Mosè aveva innal-
zato su un'asta: un serpente salva-
va dai serpenti, e la stessa logica è
presente nella croce», a significa-

re che l'odio si vive con l'amore.
Francesco con le sue parole ha co-
sì evocato Vatileaks parte due. E'
amareggiato, molto amareggiato.
Non lo nasconde. Non si aspettava
un ostacolo di questo genere an-
che se i collaboratori lo descrivo-
no come una persona reattiva:
«lui ha la capacità di reagire e
guardare positivamente avanti».
Non è nel suo spirito. Già sulla vi-
cenda del primo Vatileaks, ad una
domanda fattagli in aereo, rispose
chiaramente: «È un grosso proble-
ma, ma non mi sono spaventato».
Con Papa Ratzinger ha avuto mo-
do di parlarne a lungo. Era un'al-
tra stagione di tradimenti, c’era il
maggiordomo infedele, il tecnico
dei computer, ma forse anche sta-
volta dietro c’è un attacco alla
Chiesa. Ha pochi dubbi in proposi-
to Nunzio Galantino, il vescovo
outsider scelto per guidare la Cei.
«E’ un attacco ma non saprei da
dove viene. Sicuramente a qualcu-
no sta facendo paura il processo di
rinnovamento che Bergoglio sta
portando avanti. A qualcuno fa pa-
ura una Chiesa che comincia ad
essere inattaccabile su alcuni pun-
ti, che comincia ad essere credibi-
le agli occhi anche dei non creden-
ti e questo sta facendo perdere la
ragione a qualcuno».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ior, le accuse della Procura
«Illecita attività bancaria»

I MAGISTRATI ITALIANI
MANDANO
UNA ROGATORIA
IN GERMANIA DOVE
POTREBBERO ESSERE
AVVIATE INDAGINI

Il Papa pronto a fare pulizia:
«Avanti con determinazione»

IL TWEET
Così ieri

Francesca
Chaouqui,
coinvolta

nell’inchiesta
sui

documenti
vaticani, ha

detto su
Twitter la

sua
verità sul

caso dei corvi
in Vaticano

«Non ho
tradito il

Papa», dice

`Bergoglio intenzionato a partire dal basso
per ripristinare subito l’ordine in Vaticano

`È amareggiato per lo scandalo. E a messa
dice che vanno fermati «i serpenti velenosi»

IL CASO
ROMA Lo Ior, la banca vaticana dai
mille segreti, non poteva né ha
mai potuto fare attività bancaria
in Italia perché priva delle auto-
rizzazioni necessarie e previste
persino dalla Costituzione. La
drastica conclusione a cui è arri-
vata la procura di Roma che da
tre anni indaga sulla gestione del-
le casse del torrione di Niccolò V
metterà il sigillo sul fascicolo
principale dell’inchiesta, rimasto
aperto (mentre i principali stralci
dell’indagine finivano a giudizio)
ma ormai alle battute finali: l’ex
direttore generale della banca Pa-
olo Cipriani e il suo ex vice Massi-
mo Tulli sono accusati di illecita
attività bancaria, in violazione de-
gli articoli 130, 131 e 132 del Testo
unico sulla Finanza (la cosiddetta
legge Draghi). La valutazione sul-
le attività della banca vaticana,
però, è così drastica da aver con-
vinto i magistrati italiani ad invia-
re una rogatoria internazionale
in Germania, dove tre banche te-
desche continuano ad operare
coi soldi dello Ior. Sulla base delle
indagini italiane, le autorità tede-
sche potrebbero avviare indagini
anche nel loro paese, speculari a
quelle di Piazzale Clodio.

I CONTI
Il punto nodale potrebbe essere
lo stesso a cui sono arrivati i pm
Stefano Fava e Stefano Pesci, an-
che sulla base delle attività di ve-
rifica provenienti da Bankitalia e
dal Nucleo di polizia valutaria
della guardia di finanza: nel rac-
cogliere soldi di laici e chierici,
depositarli sulle banche italiane e

straniere tutti insieme (consen-
tendo in alcuni casi che si confon-
dessero i fili delle provenienze di
ciascuna linea di credito, tanto
che alcuni ne hanno approfittato
per riciclare denaro illecito) han-
no violato il principio che vuole
che chi fa banca debba essere au-
torizzato dallo Stato. In seguito al-
l’indagine romana, quasi tutte le
banche italiane che ospitavano
conti Ior hanno chiuso i rapporti
con il Vaticano. Solo Banca del
Fucino ospita ancora i conti dei
chierici, su versamenti prove-
nienti da Deutsche Bank, ma la
capacità di bonifico è stata ridot-
ta da 5 milioni a 500mila euro per
singolo versamento. Per il resto, i
soldi vaticani viaggiano su conti
esteri, in particolare presso le tre
banche tedesche.

IL RICICLAGGIO
Restano in fase di indagine i fasci-
coli sui singoli episodi di riciclag-
gio. Due quelli già noti: l’inchiesta
per ricettazione che ha coinvolto
l’arcivescovo di Siena Gaetano
Bonicelli e l’imprenditore Gaeta-
no Morzenti, poi don Evaldo Bia-
sini, noto alle cronache come
“don bancomat” e finito nell’in-
chiesta sul G8.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ANALISI

N
el magico mare del web,
fluttuano pagine e pagine
biografiche sia del sacerdo-
te spagnolo Lucio Ángel Val-

lejo Balda, sia della “esperta in
comunicazione” Francesca Im-
macolata Chaouqui e poi foto,
post, link, tweet in quantità. «La
vita è un paradiso di bugie», can-
tava Nilla Pizzi molti decenni fa,
addirittura prima che i due per-
sonaggi principali del melo-
dramma, attualmente in scena
in Vaticano, nascessero.

LA MEZZA VERITÀ
L’intuizione è vecchia, ma i fatti
sembra abbiano sempre qualco-
sa di nuovo. È così che Lucio Án-
gel Vallejo Balda arriva a Roma:
sull’onda di una mezza verità,
quella che lo definiva «il miglior
economo della Chiesa», non era
vero ciò nonostante in tanti han-
no finto di crederlo. In effetti di
economia, a livello diocesano, si
era occupato nella sua poco co-
nosciuta diocesi di incardinazio-
ne, quella di Astorga, una cittadi-
na a 45 chilometri da Léon, nota
per la cattedrale e per l’episcopio
progettato da Gaudì, l’architetto
beato.

Non doveva essere un lavoro
particolarmente gravoso dato
che, benché sulla carta fosse an-
che parroco di ben 13 comunità,
il suo vescovo lo autorizzò ad
aiutare gli organizzatori della
Giornata Mondiale della Gioven-
tù di Madrid, quella del 2010. Chi
non si lascia distrarre dalle
chiacchiere sa che al vero “cer-
vello finanziario” della Gmg
2010 (Yago de la Cierva), l’unica
che non abbia lasciato dietro di
sé uno strascico di debiti, (quella
di Rio de Janeiro 2013 ha avuto
un passivo di 30 milioni di euro)
l’Opus Dei ha affidato la direzio-
ne dello Iese, la “businnes scho-

ol” dell’Università di Navarra.
Vallejo Balda che opusdeista
non è (ne condivide la spirituali-
tà, come i “terziari” degli antichi
ordini, ma non l’identità cari-
smatica e istituzionale) arriva
dunque in Italia grazie all’ex ar-
civescovo di Madrid, il cardina-
le Antonio María Rouco Varela

grande ammiratore di un altro
movimento di origine spagnola,
quello dei Neocatecumenali.

Che poi, una volta a Roma, ab-
bia goduto dei benevoli racconti
dei cortigiani di quella palude di
interessi e di giochi di potere per
nulla chiari, e abbia creduto che
le lucciole fossero lanterne per il-

luminare i suoi piccoli o grandi
interessi mondani, questa è
un’altra storia. Visto poi come si
è conclusa la parabola di Fran-
cesca Immacolata Chaouqui in
Vaticano, si desume che una no-
mina papale non basti per anda-
re in paradiso. E a due anni di di-
stanza, ancora non si dissolve la

meraviglia con cui, a Roma e nel
mondo, venne accolta la sua no-
mina, il 18 luglio del 2013, nella
Commissione di monitoraggio
sui tagli di spesa in Vaticano (Co-
sea). Un’occasione straordinaria
per una, allora, trentenne «lob-
bysta» conosciuta da pochi privi-
legiati anzitutto per la sua vici-
nanza a monsignor Lucio Val-
lejo Balda. «Ancora una volta
una ferita cattiva è stata inferta a
tutti i cattolici» ha commentato,
amaramente, il direttore di Avve-
nire, il quotidiano dei vescovi ita-
liani. Forse, non è così.

FUTURO GOVERNO CENTRALE
Dopo questa ennesima prova
dell’implosione del sistema di go-
verno centralizzato della Chiesa,
sarà facile per Papa Francesco
ottenere l’assenso su quella costi-
tuzione apostolica che dovrà so-
stituire la “Pastor bonus”, legge
con la quale il 28 giugno del 1988
Giovanni Paolo II rafforzò la
centralità della segreteria di sta-
to, pensando di poter “servire” la
collegialità moltiplicando con-
gregazioni, segretariati e pontifi-
ci consigli.

Al modello wojtylano serviva-
no uomini ed energie che, come
stanno dimostrando «i pappagal-
li, i corvi, i gufi e lo scarso nume-
ro di pecore» (la definizione è di
Alberto Melloni) che abitano le
sacre mura, la curia non ha sapu-
to e non sa più cooptare. In un
prossimo, forse imminente futu-
ro (le leggi della Chiesa sono
spesso promulgate in occasione
dell’Avvento o del Natale), sapre-
mo quanto e come il Papa inten-
de ridisegnare il governo centra-
le e, con buone probabilità, an-
che lo stesso esercizio del mini-
stero petrino. E a chi opporrà a
soppressioni e ad accorpamenti
la “sana tradizione”, potrà repli-
care: « sto solo riparando i guasti
da voi provocati».

FrancescoRuffini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le Guardie svizzere, simbolo
della sicurezza in Vaticano,
nel Cortile di San Damaso (foto ANSA)

`Dopo gli scandali l’ipotesi di una stretta
sulle congregazioni e sui pontifici consigli

La sterzata di Francesco
per fermare i carrieristi

Anticipazioni di alcuni contenuti dei due libri al centro di Vatileaks 2

425.000 euro

0 euro elargiti nel 2013 e 2014

139.000 euro

17.000 euro elargiti nel 2013 e 2014

2,7
milioni
di euro

35.000 euro elargiti nel 2014 ai sacerdoti di tutto il mondo

27 milioni di euro
di benzina venduta
nel 2012

18%
venduta a sconosciuti

-20%
il costo del carburante
presso i due distributori
vaticani rispetto
al prezzo italiano

550
i soggetti
che possono
fare rifornimento
in Vaticano

27.000
persone
che hanno fatto
la fila alla pompa

Saldo del fondo di carità
a disposizione della 
Commissione cardinalizia
Somma a disposizione
del Fondo per opere 
missionarie

Fondo per finanziare le 
Sante Messe

APSA*

FONDI

BENZINA

25,6

27,727,7

342

in Inghilterra

in Svizzera

in Italia e Francia

circa5.000
appartamenti posseduti a Roma
VALORE DELLE PROPRIETÀ (milioni di euro)

Le cifre dello scandalo

*Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica

`Sotto accusa finisce il modello wojtylano
destinata a finire in soffitta la ”Pastor bonus”

TUTTI I DUBBI
SULL’ASCESA
DI MONSIGNOR
BALDA E DELLA
GIOVANE LOBBISTA
CHAOUQUI
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L’INTERVENTO
ROMA «Un dipendente pubblico
che dice che va a lavorare e poi
non ci va, deve essere licenzia-
to». Marianna Madia va all’assal-
to dei “furbetti del cartellino”. Di
fronte alla platea di commer-
cianti e artigiani di Rete Imprese
Italia, il ministro della Pa è torna-
ta sulle “recenti cronache” del
comune di Sanremo (a fine otto-
bre un’operazione della Guardia
di Finanza ha portato allo sco-
perto un sistema, che era in piedi
da anni, di presenze in servizio
taroccate) per lanciare un avver-
timento agli statali sleali nei con-
fronti dei propri doveri. Ma dopo
il monito, la titolare di Palazzo
Vidoni ha voluto sfatare alcune
leggende metropolitane. «Un
luogo comune di cui bisogna li-
berarsi - ha spiegato - è che tutti i
dipendenti pubblici siano fan-
nulloni. Un altro luogo comune è
che gli imprenditori siano tutti
evasori». «Questa è un’Italia che
non è l’Italia e genera sensazioni
sbagliate» ha aggiunto Madia
esortando il Paese ad avere «una
visione d’insieme». «Obiettivo
comune - ha detto il ministro - è
superare steccati ideologici e dif-
fidenze reciproche». E combatte-
re insieme la burocrazia.

IL PESO DELLA BUROCRAZIA
A questo proposito, secondo
quanto emerge dalla ricerca
«Scenari di crescita in presenza
di una semplificazione ammini-
strativa» presentata da Cer e Re-
te Imprese Italia, gli oneri deter-
minati da complicazioni e ineffi-
cienze burocratiche sopportati
dal sistema delle Pmi valgono 30
miliardi. Ma, secondo il diparti-
mento della Funzione pubblica,

circa un terzo di questi costi (8,9
miliardi) potrebbe essere elimi-
nato. Le parole di Madia sugli as-
senteisti da licenziare sono suo-
nate come una sferzata nei con-
fronti delle amministrazioni
pubbliche che, in molte circo-
stanze, non cacciano via i dipen-
denti anche quando le fattispe-
cie disciplinari dovrebbero com-
portare l’allontanamento. Secon-
do la riforma Brunetta del 2009
(«è già tutto previsto dalla mia
legge, basta applicarla» ha iro-
nizzato l’ex ministro) chi passa il
badge al tornello e poi va a fare
shopping deve essere licenziato
in tronco. «La falsa attestazione
della presenza in servizio» è in-
fatti la prima tipologia di com-
portamento punita con la cessa-

zione del rapporto di lavoro e ba-
sta una sola assenza. Tra l’altro,
una volta accertato il fatto, l’uffi-
cio per i procedimenti disciplina-
ri non ha alcun potere discrezio-
nale, perchè non si prevede nes-
suna circostanza attentuante in
grado di ridurre la sanzione. No-
nostante la durezza delle norme,
però, gli ultimi dati del ministero
registrano meno di 100 licenzia-
menti l’anno per ragioni ricon-
ducibili all’assenteismo, su un to-
tale di procedimenti disciplinari
che sfiora quota 7 mila.

LE REAZIONI
«Potendo, noi imprenditori gli
assenteisti li avremmo già li-
cenziati molti anni fa», ha incal-
zato il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi. Piena con-
divisione per le parole di Madia è
arrivata dall’Anci. «Ci troviamo
di fronte a reati che devono esse-
re perseguiti con la massima de-
terminazione» ha spiegato il vi-
cepresidente dell’associazione
dei comuni Umberto di Primio,
Sindaco di Chieti, aggiungendo
che «il dipendente pubblico infe-
dele offende chi non ha un lavo-
ro. Ma soprattutto danneggia tut-
ti coloro che lavorano nella pub-
blica amministrazione con dedi-
zione e spirito di servizio e che
sono la stragrande maggioran-
za». Confsal ha invece spostato il
tiro invitando piuttosto Madia a
trovare i soldi per rinnovare i
contratti del pubblico impiego
bloccati da sei anni. «Vorremmo
che non prendesse in giro i di-
pendenti pubblici presentando
cifre irrisorie come i 300 milioni
di euro per una platea di 3,2 mi-
lioni di lavoratori» ha tuonato il
sindacato autonomo dei lavora-
tori. E a tale proposito ieri, nel
corso dell’audizione in Senato
sulla legge di Stabilità , la Corte
dei Conti ha espresso
perplessità sulle scelte operate
negli anni sul pubblico impiego.
Le risorse sono troppo limitate,
hanno avvertito i magistrati con-
tabili, e rispondono a malapena
all’indennità di vacanza con-
trattuale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE
ROMA «Giusto, giustissimo. Anzi,
sacrosanto. Ma dov’è la novità?».
In effetti non c’è. Licenziare i la-
dri di ore di lavoro, i furbetti del
cartellino che risultano alla scri-
vania e sono da tutt’altra parte,
già si può e si fa. «Forse il mini-
stro Madia voleva dire che la leg-
ge andrebbe applicata con più se-
verità. Siamo d’accordo, tutti
d’accordo». I primi a chiedere
maggior rigore nei confronti di
chi imbroglia con le presenze,
timbra e poi si eclissa, i giudici
più severi nei confronti degli im-
piegati fantasma sono proprio i
colleghi. Dal ministero delle Fi-
nanze al Campidoglio, i dipen-
denti pubblici sono per la linea
dura annunciata dal ministro. A
sentirsi confinati nel luogo comu-
ne dei «fannulloni intoccabili»
non ci stanno e reclamano serie-
tà. «Certo, poi bisogna valutare
caso per caso. Ma di fronte a pro-
ve certe non si può fare altro che
mandare via chi ha truffato».

I PRECEDENTI
Alla Presidenza del Consiglio un
impiegato è stato recentemente
licenziato proprio per questa ra-
gione: risultava in ufficio e non lo
era, se ne andava a spasso. Nei
suoi confronti è scattato il proce-
dimento disciplinare e la massi-
ma punizione, adesso dovrà di-
fendersi dall’accusa di truffa allo
Stato. La stessa sorte è toccata a
due dipendenti del Ministero del-

le Infrastutture, anche loro messi
alle porte per aver barato con i
cartellini. Niente di nuovo, dun-
que. Ma il caso di Sanremo, dove
un dipendente su due non lavora-
va pur risultando in ufficio, gli ar-
resti e le denunce di qualche gior-
no fa, le immagini del custode
che va timbrare in maglietta e
mutande hanno riproposto l’eter-
na questione: ma è possibile che
negli uffici pubblici ognuno può

fare come gli pare?

I DIRIGENTI
«Condivido il richiamo del mini-
stro», commenta una funziona-
ria del ministero delle Finanze.
«Ma lo stesso rigore andrebbe ap-
plicato anche nei confronti dei di-
rigenti. Chi li controlla dal mo-
mento che non hanno l’obbligo
di timbrare in entrata e in uscita?
Sono proprio loro che dovrebbe-
ro vigilare sul funzionamento de-
gli uffici. Ma sono i primi a non
dare il buon esempio». Accuse
che rimbalzano un po’ ovunque,
dalla Presidenza del Consiglio fi-
no al ministero di via Nomenta-
na. C’è chi racconta di dirigenti
che arrivano in ufficio e dopo
un’ora sono già in palestra o dal
parrucchiere, chi assicura di
aver visto direttori di dipartimen-

to tornare alla scrivania dopo ore
di assenza carichi di buste dello
shopping. «Noi dobbiamo rispon-
dere di ogni ora che trascorria-
mo in ufficio e recuperare anche
i minuti. I dirigenti fanno come
credono e sono i primi assentei-
sti. Come fanno ad a avere la re-
sponsabilità sulle presenze se
non sono presenti? Siamo stufi di
questo».

IN COMUNE
E se rigore deve essere, lo sia per
tutti. «La storia è vecchia, se ne
parla da anni. Vogliono applica-
re la legge in tutti i casi? Fatelo,
dico io, e fatelo subito perché
questo potrebbe ridare autorevo-
lezza al lavoro pubblico», Annali-
sa, ministeriale ex sindacalista ri-
pete quello che ha appena scritto
su Facebook. «Chi siamo e cosa
facciamo non lo sappiamo più. Ci
hanno annullato come categoria
e ci identificano semplicemente
come fannulloni. Ma non lo sia-
mo. Lavoriamo male, questo sì.
Qui c’è un ingegnere informatico
che scrive delibere mentre a fare
l’informatico viene chiamato
uno da fuori».

Anche il sindacato ha preso le
distanze dai furbetti. «Abbiamo
sospeso i dipendenti del Comune
di Sanremo accusati di truffa»,
commenta Michele Gentile, re-
sponsabile confederale del setto-
re pubblico Cgil. «Dal nostro pun-
to di vista è molto grave la viola-
zione del dovere del lavoro. La
legge esiste, ci aspettiamo che di
fronte a fatti accertati venga ap-
plicata».

Ma che i controlli siano unifor-
mi, sia per chi lavora nei ministe-
ri che per gli impiegati del Comu-
ne o della Regione. «Purtroppo
non è così. Noi abbiamo i tornel-
li, una volta che timbriamo ed en-
triamo non possiamo più uscire.
Non mi risulta che li abbiamo in
Campidoglio, facile in quel caso
farla franca», protesta una fun-
zionaria del dicastero del Tesoro.

Solo badge per i dipendenti del
Comune di Roma, l’ex sindaco
Marino aveva annunciato un an-
no fa che sarebbero stati intro-
dotti i tornelli per mettere in diffi-
coltà gli impiegati ”invisibili“,
quelli che vanno e vengono se-
guendo orari tutti loro, barriere
per combattere il fenomeno del-
l’assenteismo così diffuso da que-
ste parti. Ma così non è stato, è ri-
masto un annuncio. «Licenziare
chi fa il furbo? Niente da obietta-
re, lo ritengo doveroso», anche
negli uffici di Palazzo Senatorio
nessuna tenerezza per i furbetti.

E sarebbe bello, si augurano in
tanti che lo stesso rigore si usasse
anche per i «pianisti della Came-
ra, fuori chi finge di esserci,
ovunque sia».

MariaLombardi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dipendenti pubblici L’ingresso di un ministero

`Ma il ministro puntualizza: «Non sono
tutti fannulloni i dipendenti pubblici»

Il 16 dicembre sciopero
dei medici ospedalieri

Dai ministeriali nessuna difesa d’ufficio
«Giusto, ma i dirigenti non pagano mai?»

Madia: licenziare gli statali
che falsificano le presenze

GLI ADDETTI ONESTI
CHIEDONO MAGGIORI
CONTROLLI
NEL MIRINO ANCHE
I “PIANISTI”
IN PARLAMENTO

DALLA FARNESINA
A PALAZZO CHIGI
TUTTI D’ACCORDO
PER ADOTTARE
LA LINEA DURA
CON CHI BARA

I furbetti del cartellino

100
Licenziamenti l'anno
per ragioni riconducibili
all'assenteismo

Su un totale di settemila
procedimenti
disciplinari

Falsa attestazione
della presenza
in servizio
Prima tipologia
di comportamento
punita col licenziamento

Impiegati del Comune
di Foggia arrestati perché
omettevano di far
risultare le uscite

4

Agli arresti
domiciliari

35

Dipendenti 
del comune di Orta
di Atella (Ce) accusati
di assenteismo

85

Dipendenti del Comune
di Sanremo interessati
dall'indagine Stachanov

196

`Le interruzioni del rapporto di lavoro
per assenteismo sono solo 100 all’anno

LA LEGGE PER
INTERVENIRE ESISTE
MA L’APPLICAZIONE
È LIMITATA
SQUINZI: «IO AVREI
GIÀ AGITO»

Il ministro della Pa, Marianna Madia

Scioperogeneraledi 24oredi
tutti imedicidel servizio
pubblico ilprossimo16
dicembre.Aproclamarlo tutte
lesigle sindacali del settore
contro il «graveeperdurante
disagioai cittadinidapolitiche
orientateesclusivamentead
unagestionecontabiledelSSN».
Incroceranno lebracciagli
ospedalieri comeimedicidi
famiglia.Laprotesta, spiegano i
sindacati inuncomunicato
congiunto, è contro ilmancato
finanziamentodelFondo
SanitarioNazionale,maèanche
unarispostaai recenti
provvedimenti
sull'appropriatezzavaratidal
Governo.«AGovernoeRegioni -
scrivono idiversi sindacati -
chiediamoattenzioneper la
salutedei cittadinie
consapevolezzadellepesanti e
negativeripercussioni sulle
listedi attesa, sull'integrazione
ospedale territorio, sulle
condizionidi lavoro, sulla
qualitàesicurezzadelle cure,
sulla sperequazioneesistente
nell'esigibilitàdeldirittoalla
saluteenei livelli di tassazione».

Contro i tagli
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Grillo: hanno paura di noi
vogliono cambiare regole

LO SCENARIO
ROMA L’ultimo tentativo di tratte-
nerli è stato fatto alla buvette di
Montecitorio. A parlare con Vin-
cenzo Folino, in serata e prima
dell’assemblea con Matteo Ren-
zi, si sono prodigati Roberto Spe-
ranza e Gianni Cuperlo. Invano.
Il deputato lucano Folino, assie-
me a Carlo Galli e Alfredo D’At-
torre, ha deciso di lasciare il Pd. ù

CENTRO
La motivazione è che «ormai è di-
ventato un partito di centro», ma
i tre covavano da tempo l’inten-
zione e, quel che più conta, la lo-
ro uscita (che sarà formalizzata
forse oggi stesso in una conferen-
za stampa) fa parte di una opera-
zione politica volta a cambiare i
riferimenti a sinistra. In breve, è
una operazione se non promos-
sa, certamente benedetta da Sel
di Nichi Vendola, il quale per sa-
bato ha già riunito l’organismo
dirigente che sancirà l’accoglien-
za dei tre a livello di gruppi parla-

mentari per il momento, poi si
vedrà. L’obiettivo è già scritto:
dar vita a quel partito della sini-
stra che dovrebbe intercettare i
voti che il Pd renziano starebbe
perdendo da quella parte, far na-
scere la famosa Cosa rossa, tra-
guardo da tempo perseguito ma
finora mai decollato. Il primo
passaggio intermedio sarà la for-
mazione di gruppi parlamentari
nuovi: Sel in Parlamento cambie-
rà nome, a sottolineare la novità
dell’avvenimento, i fuoriusciti
dal Pd non andranno al gruppo
misto ma si iscriveranno a questi
nuovi gruppi dal nome cambia-
to. Il nome? «Lo stiamo ancora
studiando, ma il termine ”sini-

stra” comparirà sicuramente»,
annuncia Arturo Scotto, capo-
gruppo alla Camera e tra gli arte-
fici dell’operazione.

Non farà parte della partita
Pippo Civati, tra i primi ad abban-
donare il Pd e ad avere intavolato
un dialogo fitto con Sel, ma che
adesso si è tirato indietro, «sta
commettendo un grosso errore,
non si capisce più che cosa abbia
intesta, mah», commenta sconso-
lato Scotto. Non si strappa i ca-
pelli Renzi, che nelle anticipazio-
ni del libro di Vespa si esprime
così: «Io non seguo la logica del
vecchio Pci, di non avere nemici
a sinistra. Chi va a raggiungere
Landini, Camusso, Fassina, Ven-
dola, faccia pure. Se si vuole mili-
tare in una sinistra di testimo-
nianza, d’accordo, ma con que-
sta sinistra certo non si può go-
vernare». Un quadro tale che,
spostato a livello locale, mette a
repentaglio, se non già in soffitta,
le vecchie alleanze di centro-sini-
stra Pd-Sel.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Sulla sanità, il sociale e la
cultura, noi investiamo più di pri-
ma». «Questa legge di stabilità è
una legge sulla fiducia. Siamo al
bivio: o prendiamo l'occasione
della stabilità come l'accelerata
decisiva, oppure buttiamo tutto».
Matteo Renzi arriva all’assem-
blea dei parlamentari del Pd con
un discorso scritto. I sassolini ac-
cumulati nelle ultime settimane
devono essere tali da spingere il
premier a mordersi un po’ la lin-
gua e a far precedere l’intervento
da un gesto tra il distensivo e il
perfido: il regalo, consegnato ad
un sorpreso Pierluigi Bersani, di
un sigaro cubano frutto della re-
cente missione in Sud America.

MENO
Le gentilezze nei confronti del-

la sinistra interna e dei governato-
ri delle regioni che contestano i ta-
gli alla sanità si fermano però qui
e le bastonate arrivano subito:
«Nel 2014 erano 109 miliardi, nel
2015 110, 111 nel 2016. È demagogia
dire che sulla sanità mettiamo
meno soldi». Poi la promessa di
«un decreto» per salvare i conti di
alcune regioni e l’affondo diretto
a coloro che incontrerà oggi insie-
me al sottosegretario De Vincenti:
«Non c'è presidente di Regione
che guadagni meno del premier».
Tagliate gli sprechi, è l’invito del
premier che cita Nicola Zingaretti
che «nel Lazio sta facendo un la-
voro straordinario». «A sinistra
l'operazione che stanno tentando
anche nostri compagni di viaggio
è densa di ideologismo - sostiene
Renzi - è tempo di riforme e non
di proclami. La politica è cambia-
re la vita delle persone, non c'è mi-
sura per far diminuire la povertà
più efficace della crescita». L’af-
fondo è diretto ai tre deputati
(D’Attore, Folino e Galli) che han-
no deciso l’addio al Pd e che ridu-
cono la pattuglia della sinistra
che da giorni attacca la legge di

stabilità presentata dal governo
che dovrebbero sostenere. «Atten-
ti, i nemici non siamo noi», ricor-
da Renzi che nel suo intervento at-
tacca pesantemente i pentastella-
ti, «la più grande occasione perdu-
ta della politica. «Sono in profon-
da crisi, nonostante i sondaggi. La
manifestazione di Imola è stata
un flop - sostiene il premier - han-
no discusso di leader e non di pro-
poste Rincorrono le crisi e rilan-
ciano le cattive notizie. Sono quel-
li delle scie chimiche, delle sire-
ne». Poi, «quando ho letto che ora
difendono l'Italicum mi sono
schiantato dalle risate: sono pate-

tici». Tanto per ricordare alla sua
sinistra quali sono i nemici, Renzi
attacca a testa bassa anche Berlu-
sconi, «l’uomo del fare che nei
prossimi giorni parteciperà al
”blocchiamo l’Italia”, una caprio-
la totale» e «la catastrofe politica
del centrodestra in Italia».

SOLIDA
L’Expo è stata «la Caporetto dei

gufi» mentre il Paese è ripartito e
ora lo ammettono tutti» ha soste-
nuto il premier citando percen-
tuali e «i numeri sulle riforme che
dimostrano come la maggioranza
sia solida». Poi una nuova sfida:
«Se volete un premier che alzi le
tasse, cambiate premier. Io penso
che le tasse in Italia debbano an-
dare giù: è la caratteristica di que-
sto governo - aggiunge - se qualcu-
no ha nostalgia della sinistra che
diceva ”anche i ricchi piangano”,
sappia che non è la mia linea. Io
non condanno il mio partito al
suicidio nè il mio Paese alla sta-
gnazione. Si faccia il congresso e
si veda chi è in maggioranza». La
porta chiusa a modifiche sostan-
ziali della legge di stabilità si apre
solo un pochino quando rivendi-
ca l'operato del governo nella lot-
ta all'evasione ma si dice disponi-
bile ad ascoltare proposte, come
quelle che vengono dall'associa-
zione Nens, fondata da Bersani e
Visco. Sul tetto al contante non in-
tende recedere a meno che non ci
sia qualcuno che «mi dimostra la
correlazione tra il tetto al contan-
te e l'evasione». Manovra di sini-
stra, «momento di svolta» sostie-
ne il premier, che difende la can-
cellazione della Tasi sulla prima
casa spiegando che l’82 per cento
dei proprietari sono lavoratori di-
pendenti, pensionati o disoccupa-
ti. Tutti compatti quindi e, ricorda
la senatrice Zanoni, «nessun
emendamento individuale», ma
solo se condivisi dai senatori Dem
appartenenti alle singole commis-
sioni di merito».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi parla ai gruppi del Pd

VERSO LE URNE
ROMA Per ora nessun pranzo e
nessun incontro in programma
tra Berlusconi e Salvini. Oggi si
dovrebbero vedere le delegazioni
di FI e Lega, ma al momento re-
sta il no dell’ex premier alla ma-
nifestazione del Carroccio a Bolo-
gna. «Non è la mia piazza, mi di-
spiace ma non posso venire», ha
spiegato il Cavaliere. Anche Bos-
si, che nel pomeriggio sarà rice-
vuto a palazzo Grazioli ha tenta-
to, invano, di convincerlo: «Devi
andare, fidati di Matteo». Non è
escluso che Berlusconi alla fine
possa cedere e salire sul palco le-
ghista, non ha ancora chiuso
completamente la porta, ma i
suoi tentennamenti hanno già
provocato l’ira di Salvini. Il lea-
der del partito di via Bellerio ha
chiamato al telefono i pochi az-
zurri pro Carroccio e non ha na-
scosto la sua rabbia. «Così cam-
bia tutto, salta l’alleanza, saltano
le candidature comuni. Se Berlu-
sconi vuole consegnarsi a Renzi
lo faccia, noi andiamo avanti. Di
questo passo perderà tutto».

MELONI SCALDA I MOTORI
Torna in bilico l’asse su Roma e
Milano. La Lega ha già minaccia-
to, riferiscono fonti parlamenta-
ri, di correre da sola. Di non voler
appoggiare, per esempio, Alfio
Marchini che ieri ha ricevuto an-
che lo stop di Cesa dell’Udc per il
quale «serve un politico e non un
candidato civico». Ma Marchini
va avanti e ieri ha risposto secca-
mente a Squinzi il quale ha detto
di non vedere veri «candidati im-
prenditori»: «Sono orgoglioso –
questa la replica - di aver dato mi-
gliaia posti lavoro malgrado Con-
findustria». Per il dopo Marino
intanto scalda intanto i motori
Giorgia Meloni: la presidente di
Fdi oggi in una conferenza stam-
pa annuncerà una nuova Costi-
tuente della destra e, qualora ar-
rivasse un via libera di FI, è pron-
ta a scendere in campo per il
Campidoglio. Ma la svolta per ar-
rivare ad un fronte unito contro
il governo è a rischio proprio per
le mosse del Cavaliere.

Lo psicodramma in Forza Ita-
lia si è consumato nell’arco di 24
ore, anche se lo stato maggiore
azzurro per giorni ha insistito

con Berlusconi, invitandolo a re-
cedere dall’intenzione di parteci-
pare alla kermesse verde in pro-
gramma domenica. E alla fine
l’ex premier, reduce lunedì da un
pranzo familiare sulle aziende,
ha fatto marcia indietro. Ha pesa-
to, spiegano da FI, il no di Confa-
lonieri e Marina, ma anche la
contrarietà di tutto lo stato mag-
giore, da Brunetta a Romani, da
Gelmini a Bergamini. Berlusconi
avrebbe dovuto aprire, Salvini
chiudere la manifestazione: trop-
po pericoloso prendere la parola
con il rischio di essere coperto
dai fischi; troppo pericoloso an-
che per ragioni di sicurezza, az-
zardano i fedelissimi del Cavalie-
re. E soprattutto troppo facile per
il leader della Lega intestarsi poi

la guida del centrodestra. Così
per il momento è saltato tutto.
Ora sono al lavoro i mediatori.
Ma se Berlusconi non torna sui
suoi passi Salvini è pronto a mo-
dificare completamente i suoi
piani. «FI – ha ragionato con i
suoi – la deve smettere di fare il
doppio gioco, qui non si scherza
più. E l'elettorato di Forza Italia
farà le sue scelte...». Il leader del-
la Lega ha fatto opera di persua-
sione con il suo popolo per acco-
gliere il Cavaliere, ha messo la
faccia sulla possibilità di una
nuova fase per il centrodestra. Si
era speso in prima persona per
un’alleanza strategica, a partire

proprio dalle amministrative.
«La verità – si è sfogato con i suoi
– è che come sempre Berlusconi
si fa guidare dagli interessi per le
sue aziende, è inaffidabile». E’ in
corso un braccio di ferro anche
nel partito azzurro. Perché già
molti coordinatori si stavano or-
ganizzando per mandare gente a
Bologna. Era partito l’invito ai
parlamentari per finanziare i
pullman. Da qui il disorienta-
mento tra le fila FI. «Berlusconi è
stato commissariato dal suo cer-
chio magico», è lo sfogo di molti
deputati e senatori.

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marino: il premier voleva
la Capitale e se l’é presa

Berlusconi non va a Bologna, ira di Salvini
Scintille a distanza tra Squinzi e Marchini

«RenzivolevaRomasotto il suo
direttocontrollo ese l'èpresa.
ComesegretariodelPdha
volutoche i 19consiglieri si
dimettesseroe, comepremier,
hasostituito il sindacoconun
prefettoche faràcaposempre
a lui», lohascritto ieri l’ex
sindacodiRomaIgnazio
MarinosuFacebook.Marino
vorrebbeprimarieaRoma.

L’attacco

«IlPdpresenta laclausolaanti
M5Scheabolisce il ballottaggio
nella leggeelettoralePerchè
secondote?»: lochiedeBeppe
GrillochesuTwitter lanciaun
nuovo ironicosondaggio
on-linecondue lecaselleda
cliccareper scegliere: «Il Pdha
paura»oppure«IlPdè
terrorizzato».Allo stato la
secondarispostariceve il
maggiornumerodi clic: oltre
l'85%. Il capogruppopdRosato
tranquillizzaperò i grillini:
«Permela leggeelettoralenon
si cambia, vabenissimocosì».

Legge elettorale

Tre deputati democrat lasciano:
nasce la Cosa rossa con Vendola

VIA D’ATTORRE
GALLI E FOLINO
VERSO
UN NUOVO
GRUPPO

Renzi: «Un decreto
per i conti delle Regioni
La Tasi va tagliata»
`All’assemblea dei gruppi avverte la minoranza: se non vi va che riduca
le tasse, congresso e contiamoci. Contante, nessun legame con l’evasione

LA STOCCATA: NON
C’È GOVERNATORE CHE
GUADAGNI MENO DI
ME. MA SU ZINGARETTI
AVVERTE: SUI RISPARMI
LAVORO STRAORDINARIO

Silvio Berlusconi (foto ANSA)

LA PRESA DI DISTANZA
DEL CAPO AZZURRO
DOPO UN PRANZO
CON LA FIGLIA MARINA
E CONFALONIERI
FORZA ITALIA DIVISA
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LA PARTITA
ROMA Più Irpef e più ticket sanita-
ri da pagare. Sono questi i rischi
per i cittadini, sullo sfondo della
partita tra governo e Regioni sul-
la legge di Stabilità. Una partita
che sta per entrare nel vivo: oggi
si svolgerà a Palazzo Chigi l’in-
contro a cui aveva fatto riferi-
mento lo stesso presidente del
Consiglio, con toni non propria-
mente distensivi. Toni a cui repli-
cato indirettamente Sergio
Chiamparino, presidente sebbe-
ne dimissionario della Conferen-
za Regioni, spiegando che lui an-
drà alla riunione «non con spiri-
to di divertimento ma di lavoro».
La convocazione è arrivata dal
sottosegretario alla Presidenza
De Vincenti ma Renzi ha fatto sa-
pere che sarà presente di perso-
na.

TEMPI STRETTI
I tempi sono comunque stretti,
visto che già domani, in sede di
Conferenza Stato-Regioni, i go-
vernatori dovranno dare il pro-
prio parere ufficiale sulla legge
di Stabilità: un parere che in as-
senza di qualche impegno del-
l’esecutivo quanto meno ad am-
morbidire la manovra, difficil-
mente potrebbe essere favorevo-
le. Anche se il fronte dei presi-
denti, nel quale numericamente
prevale il Pd, non si può dire
compatto. Per di più quest’anno
il confronto tra enti territoriali e
governo è asimmetrico, perché i
Comuni, che non hanno subito
decurtazioni, si sono detti so-

stanzialmente soddisfatti.
Da parte del presidente

Chiamparino c’è certamente la
volontà di trovare una soluzio-
ne. Il punto di partenza però so-
no i numeri. Non solo i quasi 4
miliardi di tagli di questa mano-
vra, divisi quasi alla pari tra fon-
do sanitario nazionale e altri ri-
sparmi legati al pareggio di bi-
lancio; ma anche, dal punto di vi-
sta delle Regioni, la proiezione di
questo intervento, che porta il
conto 5 miliardi nel 2017 e a 7 nel
2018. E, guardando indietro, an-
che i quasi 15 miliardi in meno

sul Fondo sanitario, come risul-
tato di tutte le riduzioni rispetto
alle intese.

LE MAGGIIORAZIONI
Secondo i governatori tutti que-
sti interventi passati hanno prati-
camente azzerato i margini, per
cui è concreto il rischio che le mi-
nori disponibilità si trasformino
in minori servizi per i cittadini. Il
problema poi è particolarmente
delicato nelle Regioni in disavan-
zo sanitario, che non ricadono
nel divieto di rialzo delle aliquo-
te Irpef ed Irap disposto con la
stessa manovra, perché questi
aumenti sono automatici per leg-
ge in caso il deficit non venga ri-
sanato. Tra gli strumenti per ri-
sanare c’è naturalmente il ticket
a carico dei cittadini. Attualmen-
te solo il Molise si trova al livello
massimo di Irpef. Per le altre no-
ve Regioni le maggiorazioni del-
lo 0,30 per cento sull’Irpef e dello
0,15 sull’Irap possono ancora es-
sere applicate: l’effetto i contri-
buenti sarebbe pesante.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per le Regioni in deficit restano possibili
gli incrementi automatici di Irpef e Irap

I GIUDIZI
ROMA Tocca alla Corte dei Conti e a
Bankitalia. Ma anche all’Istat e al-
l’ufficio parlamentare di bilancio,
passare ai raggi X la Legge di Stabi-
lità. Con tanto di critiche. La sen-
tenza della Corte dei Conti è quella
di chi vede come «temporanee»
gran parte delle coperture della
manovra, una tantum non replica-
bili e, in quanto tali dei rischi per la
tenuta dei conti futuri. Si tratta di
chi ha scelto di utilizzare «gli spazi
di flessibilità disponibili», dice la
magistratura contabile, «riducen-
do i margini di protezione del con-
ti». Così si lasciano sullo sfondo no-
di irrisolti (clausole, contratti pub-

blici, pensioni) e questioni come il
riassetto del finanziamento delle
autonomie territoriali.

Certo, dal prossimo anno il go-
verno potrà contare su un nuovo
tesoretto da 6,7 miliardi, ha fatto
notare in audizione alle commis-
sioni Bilancio di Camera e Senato
il presidente della Corte, Raffaele

Squitieri, grazie alla riduzione del-
la spesa per interessi. Tuttavia, sul
fronte delle entrate, la spending re-
view copre solo in parte il taglio
delle tasse e nel 2017 quanto si è vo-
luto annullare l’anno prossimo, le
clausole di salvaguardia, torneran-
no a galla con nuovi aumenti dell'
Iva. Tanto valeva intervenire subi-
to sull’Iva, per Squitieri. Passando
l taglio della Tasi, secondo Palazzo
Koch potrebbe avere effetti limita-
ti, «circoscritti» alle famiglie a cor-
to di liquidità. E dunque era «prefe-
ribile» il taglio delle tasse «sui fat-
tori produttivi». Senza contare che
l’abolizione della Tasi produce un
aumento dei trasferimenti statali
per compensare il mancato gettito
dei Comuni che rischia «di incenti-

vare la spesa locale». L'effetto sulla
finanza locale è messo in discus-
sione anche dalla Corte dei Conti:
il taglio della Tasi «cristallizza» in-
fatti la capacità fiscale dei Comuni,
avvantaggiando chi ha alzato al
massimo le aliquote. Al quadro
macro guardano infine Istat e Upb.
L'Istituto di statistica punta il dito
sulla povertà di oltre un milione di
bambini, il 10% dei minori tra ita-
liani e stranieri, e giudica l'impatto
delle misure «lieve» nel 2016 (0,1%)
e crescente nel 2017 grazie al previ-
sto taglio dell'Ires. L'Upb invece,
pur sposando le previsioni 2015 e
2016, ritiene «ottimistiche» quelle
per 2017 e 2018.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro sulla sanità, rischio
aumento di tasse e ticket

IL FOCUS
ROMA Al di là della polemica (or-
mai fissa in autunno) fra il pre-
mier Matteo Renzi e il presidente
della Conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino, come si
stanno comportando davvero le
Regioni sul fronte delle spese?

I casi che consentirebbero di
sparare sulla Croce Rossa sono
centinaia. Come è possibile au-
mentare del 25% o addirittura tri-
plicare la spesa per consulenze o
incarichi esterni come è accadu-
to nel 2014 in Basilicata e Cala-
bria? Ed è proprio necessario
convocare a fine ottobre in un
lussuoso albergo del lucchese
ben 177 dirigenti delle Asl tosca-
ne per un meeting costato
95.462,60 euro?

Molto più difficile invece tro-
vare esempi di comportamento
virtuoso come quello dell’Emilia
Romagna che ha deciso di spen-
dere zero euro per una voce co-
me ”incarichi non in house”.

Già, ma come va davvero la
spesa sanitaria regionale che, al-
la fine della Fiera, assorbe circa
110 miliardi ovvero l’80% di tutto
ciò che spendono le nostre ma-
landate Regioni e il 7% circa di
tutta la ricchezza prodotta an-
nualmente dagli italiani?

Luci e ombre emergono dal
rapporto annuale dell’Agenas,
l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, che monitora
l’andamento della spesa regiona-
le dal 2008.

Le sorprese non mancano. Chi
avrebbe mai detto che il servizio
sanitario nazionale è in attivo?
Eppure nel 2014 le spese com-
plessive sono state inferiori alle
disponibilità per 600 milioni di
euro. Non solo. Il disavanzo delle

Regioni in difficoltà - alcune del-
le quali sono sottoposte a stretti
piani di rientro concordati con il
Tesoro - continua a scendere an-
che se la spesa complessiva l’an-
no scorso - dopo il calo di un mi-
liardo registrato nel 2013 - è tor-
nato a salire a quota 112 miliardi.

L’ALLARME
Fra le cose che non vanno l’A-

genas segnala alcune voci i cui
aumenti fra il 2013 e il 2014 sono
molto più forti dell’inflazione
praticamente inesistente.

L’impennata più indigesta è
senz’altro quella delle consulen-
ze assegnate dalle Regioni in
campo sanitario. Sono cresciute
del 2,58% e sfiorano gli 800 milio-
ni di euro. Molto forte anche l’au-
mento della spesa farmaceutica
salita addirittura di oltre il 7% a
quasi 9 miliardi complessivi.

Il capitolo che registra la lievi-
tazione più imponente però non
ha nulla a che fare con ospedali e
medicine: si tratta degli accanto-
namenti per contenziosi giudizia-
ri e assicurativi. Nel 2014 queste
voci hanno assorbito 2,6 miliardi
contro l’1,8 dell’anno precedente
con una crescita del 49%. Molto
forte anche l’aumento delle spe-
se per manutenzioni di macchi-
nari (+4,5%) e di attrezzature
scientifiche (+5,35%). Senza di-
menticare il +11,1% delle ”cure ter-
mali in convenzione”.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Manovra, dubbi di Bankitalia e Corte dei conti

SQUITIERI: NODI IRRISOLTI,
E COPERTURE
SOLO TEMPORANEE,
SERVIVA AUMENTARE L’IVA
VIA NAZIONALE: MENO
TASSE SULLA PRODUZIONE

Sergio Chiamparino (foto LAPRESSE)

`I presidenti vogliono limitare l’impatto
ma paventano la riduzione dei servizi

OGGI L’INCONTRO
CON IL PREMIER
A PALAZZO CHIGI
CHIAMPARINO:
UNA SOLUZIONE
SI PUÒ TROVARE

I tagli

Dati in milioni di euro

Relazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome alle Commissioni riunite 
di Senato e Camera

2016

2017

2018

Sanità

2017

2016

2018

3.947
2.097

5.702,48
4.680,48

7.104,48

3.121

2.491

1.723

6.444,48

2016-2018
REGIONI

2016-2018

+80%

MINISTERI -45%

Consulenze e assicurazioni,
i costi boom degli Enti locali

Il confronto
Andamento della spesa sanitaria regionale per alcuni voci,  costi in migliaia di euro

Consulenze

Farmaci

Diagnosi in vitro

Riparazioni attrezzature
sanitarie

Noleggi (area sanitaria)

Terme in convenzione

Accantonamenti per contenziosi
con fornitori e per assicurazioni 

Var. %

+2,84

+7,09

+5,69

+5,35

+6,185

+11,10

+49,07

2014

779.384

8.937.819

1.264.675

878.715 

551.970

82.847

2.598.314 

2013

760.516

8.345.836

1.196.590

834.118

519.845

524.629

1.742.980

LIEVITANO LE SPESE PER
CURE TERMALI
E MANUTENZIONI
MA, A SORPRESA,
IL SERVIZIO NAZIONALE
E’ IN ATTIVO
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Fano
Sopralluogo al Mancini
«Lo stadio sarà più sicuro»
La commissione di vigilanza individua soluzioni per migliorare l'affluenza
Intanto la questione delle trasferte negate ai tifosi arriva in Parlamento
Scatassi a pag.39

Marche Cult
I profumi
e gli aromi
che identificano
un luogo
Domani con il Messaggero

IL MERCATO
Nonostante la concorrenza
di Sant'Angelo in Vado, Ac-
qualagna festeggia numeri
da record e incassa un fine
settimana da tutto esaurito.
Complice sicuramente la bel-
la giornata di sole, gourmèt e
buongustai hanno di che fre-
garsi le mani. Già perché do-
po le piogge e le seguenti
giornate di sole hanno favori-
to in questi giorni la fioritura
di bianco pregiato. E così la
maggiore raccolta ha subito
inciso sulla la Borsa del Tar-
tufo che ora indica un prezzo
più basso per la profumatissi-
ma trifola (ora viaggia sui
1.400-1.500 euro al chilo per
le piccole pezzature contro
1.800-2.000 euro a inizio Fie-
ra). Scendono ma di poco, le
quotazioni per la pezzatura
più grande: quotata dai 2.500
ai 2.800 euro al chilo. E' rag-
giante il sindaco Pierotti: "E'
una buona notizia per tutti.
Grazie alle favorevoli condi-
zioni ora siamo in grado di
poter offrire in queste giorna-
te un prodotto di ottima qua-
lità ed estrema bontà, capace
con il suo profumo e sapore

di inebriare ed emozionare i
tanti appassionati in arrivo".
E comunque, vista la scarsità
di prodotto nel mese di otto-
bre ed il pericolo sempre in-
combente di "importazioni"
di tartufo dall'estero, Acqua-
lagna mette a disposizione
dei consumatori una com-
missione che valuta l'autenti-
cità del Tartufo Bianco Pre-
giato tutelandolo da eventua-
li acquisti sbagliati. L'interes-
se per l'andamento dei prezzi
del Tartufo è cresciuto, gra-
zie anche alle migliaia di visi-
te sul sito on line e alle lun-
ghe file di visitatori agli stand
dei commercianti di Tartufo
in piazza Mattei. Il week-end
di Ognissanti va in archivio
con un bilancio più che posi-
tivo. Affollatissimi anche i
cooking show in program-
ma. Nella sfida ai fornelli tra
imprenditrici, Roberta Fileni
(Fileni) ha avuto la meglio
sulla sua avversaria Monica
Guzzini, tra i più importanti
brand marchigiani del Made
in Italy. La Fiera di Acquala-
gna continua con il suo pro-
gramma nei prossimi due
weekend (7,8 e 14,15 novem-
bre).Sul sito www.acquala-
gna.com è possibile visiona-
re il programma completo
della edizione 2015. Claudio

Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Quadri, argenti, porcellane, diva-
no ad angolo in pelle nera, maxi
schermi. Tutto in perfetto ordi-
ne, come nell'appartamento di
una famiglia borghese abituata
agli agi di una vita comoda. Solo
che, in quella casetta indipenden-
te che si trova in provincia di Ro-
ma, a Zagarolo accanto a decine
di altre abitazioni fotocopia, vivo-
no due ladri professionisti. Mari-
to, moglie e i loro sei figli piccoli
tutti residenti da anni in una del-
le tantissime costruzioni abusive
di quella zona ghetto a una qua-
rantina di chilometri da Roma.

Indini a pag.38

Giorno & Notte
Dopo il super
Cremonini
l’Astronave
aspetta Jovanotti
Apag.40

Alla Borsa
del Tartufo
prezzi
in lieve calo

Liste d'attesa, si accelera per
una delle azioni più innovative
previste dal Piano per la riduzio-
ne dei tempi. Si tratta della spe-
rimentazione della modalità di
prenotazione delle prestazioni
attraverso agende dedicate in
possesso dei medici di famiglia
riuniti in team di medicina
d'équipe, in pratica i professio-
nisti che lavorano in studi asso-
ciati. Non da poco i vantaggi per
i pazienti delle équipe: per loro,
infatti, stop alle prenotazioni
tramite Cup (con le difficoltà
che, spesso, comportano) e via a
quelle effettuate direttamente
attraverso il medico di famiglia.

L'Associazione dei medici e il
Servizio Sanità della Regione
stanno lavorando per avviare a
breve questo servizio che, come
scritto nel Piano per la riduzio-
ne delle liste d'attesa, interesse-
rà in questa prima fase solo cin-
que équipe, una per ogni Area
vasta. O meglio, questa la novità
degli ultimi giorni, una per ogni
capoluogo di regione. La deci-
sione è dettata dalla vicinanza
degli studi medici che operano
nei capoluoghi con i maggiori
ospedali e dal bacino d'utenza
superiore a quello dei piccoli
centri.

Grandia pag.35

Visite, prime prenotazioni dai medici
`Parte la sperimentazione per abbattere le liste d’attesa: il Cup destinato a scomparire
`Coinvolti per ora uno studio associato per capoluogo e specialisti in patologie sensibili

Classi spezzatino
Santa Marta, avvocati in campo

«Un consiglio a Vale? L’ultimo aveva 9 anni»

Fusione, il referendum sarà un “affare” da 225 mila euro

IN MOTO LA MACCHINA
ORGANIZZATIVA
IL 13 DICEMBRE IL VOTO
RIGUARDERÀ PESARO
MOMBAROCCIO
E URBINO-TAVOLETO

Il meteo
Oggi un po’
di nuvole
passeggere

Il governatore Ceriscioli

Oggidobbiamoattenderci
unblandopassaggio
frontalechedeterminerà
cielonuvolosomasenza
fenomeni senonqualche
localepiovasco sul crinale
appenninico.

Tutto inmanoagli avvocati.
I genitori degli alunnidel
SantaMarta sonopronti
all’esposto inProcuraper
farechiarezza sulla
situazioneche si è creata. I
crolli al soffittodello scorso
lugliohannosegnatoun
puntodinonritorno.Oggi il
secondopianodell’edificioè
chiuso, inagibile e i ragazzi

sonosparsi in cinque sedi
per fare lezioni, piùpalestre
e laboratori. I genitorinon
ci stannoe JessicaNicoletti,
tra i coordinatori, spiega le
prossimemosse. «Faremo
un’assembleaeandremo
dritti fino in fondo.
Abbiamogiàparlatocon
diversi avvocati».

Benelli apag.37

Se il popolo giallo è alle prese con la calda trasferta di Valencia, anche "il Grazia" - il soprannome con cui
Valentino Rossi ha sempre chiamato il padre Graziano - sarà al Ricardo Torno. Mascionia pag.47

Verso Valencia. Papà Graziano è già in viaggio per la Spagna

IL CASO
Fusione Pesaro-Mombaroccio, il
referendum consultivo sarà un “af-
fare” da 225 mila euro. Al via le as-
semblee del Pd su unioni e fusioni.
E Ricci alla Camera spariglia le car-
te: «La Delrio va cambiata, i comu-
ni vanno uniti per ambiti omoge-
nei, non per il numero di abitanti».
Si avvicina il referendum di dome-
nica 13 dicembre, nel quale pesare-
si e mombaroccesi saranno chia-
mati alle urne per esprimersi a fa-
vore o contro la fusione dei comu-
ni nei quali vivono. Nello stesso
giorno referendum anche per la fu-
sione di Urbino e Tavoleto. Un pas-
saggio non vincolante, in quanto
sarà poi la Regione a decidere sul-

l’incorporazione, ma che avrà co-
munque un costo. I conti li hanno
fatti ieri mattina in giunta a Pesa-
ro: 225 mila euro per gestione dei
seggi e spese dei scrutatori (c’è
tempo fino al 13 novembre per pre-
sentare domanda), che verranno
stanziati dall’avanzo di bilancio.
La somma stanziata andrà a copri-
re i costi sia a Pesaro che a Momba-
roccio. Intanto, dopo la cena di pre-
sentazione del comitato per il sì al-
la fusione, venerdì sera si terrà la
seconda cena referendaria, in que-
sto caso del comitato per il no, che
nell’occasione raccoglierà fondi
con i quali finanziare il ricorso al
Tar contro il processo di fusione
avviato prima che venisse recepita
dalla Regione la Delrio (che richie-
de referendum preventivi). Nelle

prossime settimane ci saranno di-
versi incontri ed assemblee a Pesa-
ro e Mombaroccio, 14 appunta-
menti saranno organizzati dai sin-
daci dei due Comuni. Ma anche il
Pd si sta muovendo. Ieri il segreta-
rio provinciale Dem Giovanni Go-
stoli ha comunicato che «è ufficial-
mente iniziata la stagione del Pd
provinciale “Idee incomune” per

fare crescere una nuova visione di
governo del territorio per migliora-
re la qualità di vita dei cittadini.
Vogliamo essere protagonisti di ri-
forme dal basso per cambiare le
Marche, aprire costituenti di Unio-
ni e Fusioni dei Comuni». Dopo la
Direzione provinciale Pd verranno
organizzati 6 incontri nei 6 ambiti
omogenei. Poi sarà la volta dei cir-
coli. Il tema delle Unioni e delle fu-
sioni è stato affrontato ieri anche
dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci
durante l’audizione alla Commis-
sione Affari Costituzionali della
Camera, nella vesta di vicepresi-
dente Anci. «E’ urgente completa-
re il disegno delle riforme e della
nuova governance dei territori - ha
spiegato Ricci - puntando i rifletto-
ri sui Comuni e sulle Regioni. Per

questo avanziamo una proposta di
autoriforma che darebbe vita a go-
verni del territorio più efficienti ed
efficaci nella gestione di servizi e
funzioni comunali, ottenendo an-
che economie di scala nel periodo
medio». Ricci ha chiesto a Gover-
no e Parlamento di sospendere il
termine che impone ai piccoli Co-
muni la gestione associata delle
funzioni entro il 31 dicembre, per
impostare un percorso più ampio
di riforma volto a individuare baci-
ni omogenei per caratteristiche
morfologiche e socio-economiche.
Quei bacini omogenei diventereb-
bero così le nuove Unioni di Comu-
ni e potrebbero scegliere se gestire
le funzioni in modo associato op-
pure, ove ricorrano le condizioni,
avviare anche percorsi di fusione.

DALLA FIERA
DI ACQUALAGNA
UNA BUONA
NOTIZIA
PER GLI AMANTI
DELLA BUONA
TAVOLA

Arrestata la boss
della “gang rosa”
la vittima l’incastra
`Al comando di una banda tutta al femminile
specializzata in furti e rapine nelle abitazioni

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il governatore Ceriscioli con alcuni manager della Sanità

`In attesa di estenderla a tutti, la sperimentazione scatta
in cinque studi d’equipe, uno per ogni capoluogo

SANITÀ
ANCONA Liste d'attesa, si accelera
per una delle azioni più innova-
tive previste dal Piano per la ri-
duzione dei tempi. Si tratta della
sperimentazione della modalità
di prenotazione delle prestazio-
ni attraverso agende dedicate in
possesso dei medici di famiglia
riuniti in team di medicina
d'équipe, in pratica i professioni-
sti che lavorano in studi associa-
ti. Non da poco i vantaggi per i
pazienti delle équipe: per loro,
infatti, stop alle prenotazioni
tramite Cup (con le difficoltà
che, spesso, comportano) e via a
quelle effettuate direttamente at-
traverso il medico di famiglia.
L'Associazione dei medici e il
Servizio Sanità della Regione
stanno lavorando per avviare a
breve questo servizio che, come
scritto nel Piano per la riduzio-
ne delle liste d'attesa, interesse-
rà in questa prima fase solo cin-
que équipe, una per ogni Area
vasta. O meglio, questa la novità
degli ultimi giorni, una per ogni
capoluogo di regione. La decisio-
ne è dettata dalla vicinanza degli
studi medici che operano nei ca-
poluoghi con i maggiori ospeda-
li e dal bacino d'utenza superio-
re a quello dei piccoli centri.

UNO PER PROVINCIA
La scelta ricadrà su uno studio
medico di Ancona (tre le équipe
oggi presenti), uno di Pesaro (tre
équipe), uno di Macerata (due
équipe), uno di Fermo (una sola
équipe) e uno di Ascoli Piceno
(due équipe). Ma quali studi,
uno per città, saranno scelti?
L'adesione alla sperimentazio-
ne, spiega Massimo Magi, presi-
dente della Fimmg, la Federazio-
ne dei medici di medicina gene-
rale, sarà volontaristica, ma da
una prima ricognizione è emer-
so che praticamente tutte le 53
équipe attive nelle Marche si so-
no dette disponibili. Alla fine di
questa settimana, al massimo i
primi della prossima, il diretto-
re del Servizio Sanità della Re-
gione, Piero Ciccarelli, incontre-
rà le associazioni dei medici per
chiudere l'accordo e superare le
criticità. Quali? Le spiega lo stes-
so Magi. «Come Federazione ab-
biamo già avviato al nostro in-
terno un confronto sulla speri-

mentazione - dice - Tutti i team
che operano nella regione sono
disponibili ad aderire, ma servo-
no certezze sulle risorse che la
Regione intende destinare a que-
sta attività supplementare per i
medici. L'attività di prenotazio-
ne diretta, infatti, non sarà a co-
sto zero per i professionisti: oc-
corrono personale aggiuntivo,
software, collegamenti telemati-
ci. Su questo chiediamo certez-
ze».

Sul punto, Ciccarelli rassicu-
ra. «L'Asur - spiega - mi ha con-
fermato la disponibilità delle ri-
sorse. Quanto alle dotazioni, c'è
già un pacchetto software pron-
to e i medici che dovranno soste-
nere ulteriori spese saranno ov-
viamente rimborsati. Siamo de-
cisi a partire il prima possibile».

Obiettivo di medio-lungo termi-
ne, estendere a tutti i medici la
prenotazione diretta. Nel giro di
qualche anno, insomma, il Cup è
destinato a scomparire. Oltre ai
cinque studi che parteciperanno
alla sperimentazione, in questa
prima fase di attuazione del Pia-
no sulle liste d'attesa, anche gli
specialisti che seguono pazienti
con cardiopatie, nefropatie, dia-
bete, patologie oncologiche, po-
tranno prenotare direttamente
le prestazioni. Si tratta del secon-
do, importante step di applica-
zione del Piano. Il primo è stata,
la settimana scorsa, l'istituzione
dei gruppi per il monitoraggio
delle misure adottate a settem-
bre.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Coinvolti nella prima fase anche gli specialisti in oncologia
diabete e cardiopatie: il Cup destinato a scomparire

ClementeRossi
.

L
e notizie di questi giorni su
Aerdorica e sullo stop subito
dall'operazione con i russi di
Novaport mi riportano al film

già visto. Ora, io non sono un
esperto di procedure e vorrei che
le stesse, quelle legittime e traspa-
renti, siano sempre rispettate. Ma
non posso fare a meno di rilevare
che il cosiddetto Sistema Italia
non può essere competitivo in
questo modo. L'insopportabile
groviglio di norme, le incertezze
interpretative, il sospetto di brogli
inficiano ogni operazione econo-
mica. Anche dove è possibile crea-
re occupazione, impulsi produtti-
vi, apertura verso l'esterno, verso
il mondo. Strano paese il nostro:
grandi potenzialità, grande inven-
tiva, eppure incapace di coniugare
il vecchio con il nuovo, la certezza
del diritto con la democrazia prati-
cata.

Sul caso Sanzio/Novaport, sen-
za voler giocare allo scaricabarile,
ci sono sicuramente delle
resposabilità che vanno accertate.
Serve finalmente chiarezza se vo-
gliamo davvero affrontare il futu-
ro. Aerdorica, e Belluzzi in testa,
era consapevole della inopportu-
nità delle procedure messe in at-
to? Secondo Enac e Ministero,
sembrerebbe di sì. Oppure queste
procedure indicate dagli Enti cita-
ti erano talmente complicate o fu-
mose o labili da indurre l'ora ex
cda a esplorare vie più immediate
con l'obiettivo di essere concreti,
produttori di risultati tangibili nel
campo dei fatti economici? Stante
così le cose il risultato è diventato
inevitabile: la paralisi. Siamo all'
ennesima dimostrazione di non
saper essere in grado di attrarre fi-
nanziatori e capitali esteri. In bar-
ba a qualsiasi ricorrente giaculato-
ria, formulata da vari quadrati e
da vari livelli, Governo in testa,
che recita incessantemente circa
la vitale necessità per il nostro pa-
ese, in un mondo globalizzato, di
ricercare investimenti da oltre
confine. La speranza che formulo
è che l'opzione Novaport non sia
definitivamente perduta. Il “no-
stro” aeroporto è una macchina
troppo importante per rimettere
in moto un meccanismo produtti-
vo, regionale e non solo, da troppo
tempo arrugginito e inceppato. Da
soli – e il profondo rosso del bilan-
cio di Aerdorica è lì a evidenziarlo
- non ce la faremo mai.

*VicesindacoFalconara

Produzione, terzo trimestre
in aumento: scenari positivi

Visite, prime prenotazioni dai medici

Inglese, fondi alle scuole

Due milioni

La chiarezza
che servirebbe
sull’affaire
aeroporto

SONDAGGI
ANCONA Il 63% dei marchigiani è
favorevole alle unioni gay. Ma per
il 57% la famiglia è solo etero. Set-
te su dieci sono invece favorevoli
alla comunione ai divorziati. E' il
risultato di uno studio condotto
dall'istituto di ricerca Sigma Con-
sulting tra il 12 e il 16 ottobre scor-
so, su un campione di 800 fami-
glie in tutta la regione, per analiz-
zare l'orientamento dei marchi-
giani su alcuni temi del Sinodo
della Chiesa Cattolica che si è
chiuso dieci giorni fa.

Il dato più sorprendente è pro-
babilmente quello relativo all'
apertura dei marchigiani alle
unioni gay: favorevoli due cittadi-
ni su tre. Poco meno della metà di
questi ritiene però che il ricono-
scimento debba avvenire solo con

le unioni civili e non col matrimo-
nio. «Nell'indagine che abbiamo
condotto emerge un orientamen-
to di apertura dei cittadini mar-
chigiani ai mutamenti della socie-
tà - dichiara Alberto Paterniani di-
rettore ricerche di Sigma Consul-
ting - La richiesta di una legge sul
riconoscimento civile delle unio-
ni gay è forte anche se il sondag-
gio evidenzia un divario di opinio-
ne su cosa sia da ritenersi fami-
glia e cosa no». Sul tema più am-
pio della famiglia prevale infatti
un orientamento maggiormente
tradizionalista. La definizione nel-
la quale ci si riconosce maggior-
mente (57%) è quella di "legame
affettivo tra due persone di sesso
diverso" mentre il 43% considera
famiglia qualsiasi "legame affetti-
vo esistente tra due persone, indi-
pendentemente dal sesso". La pri-
ma posizione, come lecito atten-

dersi, è piùaccentuata tra indivi-
dui d'età superiore a 60 anni e con
titolo di studio medio-basso. Un
altro tema che ha animato il dibat-
tito del Sinodo è quello relativo al-
la Comunione ai divorziati. Ben 7
marchigiani su 10 sono a favore. Il
71% contro l'8% dei contrari. C'e`
poi un 13% che è possibilista ma
afferma che occorre decidere in
base ai casi.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA
ANCONA Terzo trimestre positivo
per l'industria manifatturiera
marchigiana, con attività produt-
tiva e commerciale in recupero
sui primi mesi dell'anno. Lo rivela
dall'Indagine trimestrale condot-
ta da Centro Studi di Confindu-
stria Marche e Bdm. Nel trimestre
luglio-settembre 2015 la produzio-
ne industriale ha registrato un au-
mento dell'1,1% rispetto allo stes-
so periodo del 2014, con un risul-
tato positivo anche se inferiore a
quello rilevato a livello nazionale
nel bimestre luglio-agosto (2,7%).

Gli operatori intervistati con-
fermano i segnali favorevoli: ri-
mane stabile la quota di operatori
con attività produttiva staziona-
ria o in calo (50%, contro il 51%
della rilevazione del secondo tri-
mestre 2015), come anche la quo-
ta di aziende interessate da au-
menti della produzione (50% con-
tro 49% della rilevazione prece-
dente). A livello settoriale, le va-
riazioni negative dell'attività pro-
duttiva hanno interessato solo i
minerali non metalliferi e il tessi-
le abbigliamento. Gli altri settori
sono apparsi in crescita, anche se
in alcuni casi molto contenuta
(meccanica, alimentare e gomma
e plastica).

In aumento l'attività commer-
ciale complessiva: l'andamento
delle vendite in termini reali se-
gna +1,2% (+1,8% nel secondo tri-

mestre) rispetto allo stesso trime-
stre del 2014, con risultati positivi
sia sul mercato interno sia su
quello estero. Le vendite sul mer-
cato interno sono aumentate
dell'1,4%. Quelle sull'estero indica-
no una moderata ripresa (0,9%),
con risultati positivi per tutti i set-
tori, ad eccezione dei minerali
non metalliferi, meccanica e tessi-
le abbigliamento, che hanno chiu-
so il trimestre con una lieve fles-
sione. Nella media del trimestre
luglio-settembre, i livelli occupa-
zionali sono rimasti sostanzial-
mente stabili (-0,1%). Per i prossi-
mi mesi gli operatori vedono un
moderato recupero delle vendite,
sia sul mercato interno che all'
estero.

Secondo il presidente di Confin-
dustria Marche Bruno Bucciarel-
li, l'indagine «conferma la presen-
za di un scenario nel quale la do-
manda internazionale svolge an-
cora un importante ruolo di trai-
no dell'attività delle imprese. Il
contributo della domanda inter-
na è in progressivo consolidamen-
to».

MAGI (FIMMG):
«SONO 53 LE EQUIPE
IN TUTTE LE MARCHE
SI VERIFICA IL SERVIZIO
NELLE CITTÀ CON
GRANDI OSPEDALI»

Supropostadell'assessore
allaFormazioneLoretta
Bravi, la giuntaregionaleha
deliberatodiassegnare2
milionidi europer ilprogetto
«English4U»per l'anno
scolastico2015-'16, chepunta
adiffondere la conoscenza
della lingua inglese
attraverso l'attività
formativae tramite la
mobilitàdegli studenti
all'estero.
Ilprogettoèrivoltoagli

studentidelle le classiquarte
equintedegli istituti
d'istruzionesecondariadi
secondogrado.

«Cerchiamodioffrire
un'opportunità formativa
validaagli studenti
marchigiani»hadetto
l’assessoreallaFormazione
Bravi. «Laconoscenzadiuna
linguastranieravaa
consolidare la
professionalitàdiognunoeal
contempofacilita l'impresaa
lavorarenell'otticadella
competenzaedella capacità
direte internazionale».
Lerisorseassegnatevengono
dallaProgrammazioneFse
2014-2020.Sarannoutilizzate
per lo scorrimentodella
graduatoria.

Unioni gay sì, adozioni no

LA SIGMA CONSULTING
HA SONDATO
I MARCHIGIANI
SU UN TEMA SENSIBILE
IL 53%: LA FAMIGLIA
DEVE ESSERE ETERO

L’INDAGINE
CONFINDUSTRIA-BDM
PIÙ 1,1% TRA LUGLIO
E SETTEMBRE
OTTIMISMO
TRA GLI OPERATORI
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Fano

`Intanto la questione delle trasferte negate ai tifosi
arriva in Parlamento, la Ricciatti coinvolge Alfano

Indagini Erano in un casolare

RubatiaFanoeritrovati aBologna. Si trattadidiversi fucilida
caccia trafugati neigiorni scorsi adun67ennediFanoche li
detenevanoregolarmente incasa.Learmi,dieci in tutto, sono
stateritrovatedaicarabinierinel solaiodiuncasolare.A fare
lascopertaè stato il proprietariodell'edificio indisuso.

Ritrovati vicino a Bologna
fucili da caccia rubati a Fano

BOTTA E RISPOSTA
Sui gusti non si discute, il nuovo
albero di Natale può piacere op-
pure no, per tutto il resto la prolo-
co Fanum Fortunae sostiene che
si tratti di "polemiche infondate".
Etienn Lucarelli, il presidente
dell'associazione, ritiene "oggetti-
vo che gli eventi natalizi compor-
tino una spesa ridotta per l'ente
pubblico, 21.500 euro sono davve-
ro il minimo sindacale. Con tale
cifra il Comune contribuisce co-
munque a finanziare un cartello-
ne ricco di iniziative, l'artistico
abete natalizio è solo una sua par-
te". Lucarelli non si nasconde che
la scelta "farà discutere: un finto
albero imponente ed ecologico,
unico nel suo genere in Italia, con
disegni che raccontano storia e
luoghi della nostra città. Spero
che i fanesi lo gradiscano e lo av-
vicinino, lo merita". Ha un costo
di 45.000 euro tutto compreso,
spalmato su un triennio. "In pro-
porzione c'è un notevole rispar-
mio rispetto al tradizionale abete
natalizio, che comporta costi di
acquisto, taglio e maxi-traspor-
to", conclude Lucarelli. Tra i criti-
ci, invece, l'ex sindacalista Sergio
Schiaroli, che si definisce cittadi-
no attivo: "Mi schiero dalla parte
dei contrari, a prescindere del ri-
conosciuto valore degli artisti
che hanno ideato l'albero stilizza-
to. Innanzi tutto sono contrario
per la spesa che, anche se uguale

allo scorso anno, può essere inve-
ce destinata a fini più sociali, poi
lo sono nel merito: il Natale è fe-
sta religiosa e tradizionale e non
meramente commerciale, non a
caso il progetto è supportato dal-
le associazioni di categoria. Mi
pare che la tipologia di idea sia
più adatta al Carnevale che al pe-
riodo natalizio e al suo carattere
spirituale. Il tradizionale abete
meglio rappresenta il sentimento
generale, soprattutto in un perio-
do di difficoltà sociali come l'at-
tuale". Conclude Schiaroli: "L'al-
bero di Natale è un simbolo per
tutti e non solo per alcuni e non
comprendo quali benefici econo-
mici porterebbe. Fano è città del
Carnevale, ma non condivido
l'idea di Carnevale tutto l'anno.
Per cui non albero di Carnevale,
ma tradizionale albero di Natale
al minor costo possibile. Miglio-
rare la città non significa portare
idee per forza stravaganti, ma mi-
gliorare rispetto alle problemati-
che dei cittadini e dei luoghi".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ieri il sopralluogo della commissione di vigilanza
che individua soluzioni per migliorare l'affluenza

IL CASO
Manca qualche piccolo ritocco,
poi lo stadio Mancini di Fano sa-
rà considerato un luogo ancora
più sicuro per gli spettacoli spor-
tivi. Il sopralluogo effettuato ieri
mattina dalla commissione pro-
vinciale di vigilanza si è conclu-
so individuando alcune soluzio-
ni per migliorare l'affluenza de-
gli spettatori e la fase di uscita al-
la fine delle partite. Localizzate
le aree di sosta da riservare ai so-
stenitori ospiti, che saranno au-
torizzate dalla Prefettura e dalla
Questura di volta in volta, sulla
base delle esigenze poste da ogni
singolo incontro di calcio (tifose-
rie al seguito più o meno nume-
rose, rivalità sportive più o meno
accese). In linea di principio, se-
condo le indiscrezioni al termine
del sopralluogo, gli ospiti che ar-
rivassero a Fano con l'auto pro-
pria sarebbero indirizzati al par-
cheggio del palasport Allende.
Quanto agli interventi da effet-
tuare sullo stadio Mancini per
migliorare i margini di sicurez-
za, cui provvederà a proprie spe-
se l'Amministrazione comunale,
riguardano l'ingresso degli ospi-
ti (sarà diviso in due per ricavare
un'uscita con maniglione an-
ti-panico) e le grondaie, evitando
che possano diventare appigli di
eventuali arrampicate. Da attiva-
re, inoltre, una biglietteria in più
per velocizzare l'ingresso del
pubblico. "Massima disponibili-
tà da parte di tutti i partecipanti
all'incontro - ha specificato una
nota conclusiva della commis-

sione provinciale, diffusa ieri
dalla Prefettura - e grande colla-
borazione nel delineare gli inter-
venti necessari a garantire e tute-
lare la sicurezza dello stadio, dei
tifosi e degli operatori di polizia,
che assicurano con grande pro-
fessionalità il servizio di ordine
pubblico".

LA VERIFICA
Al sopralluogo all'interno e all'
esterno dell'impianto sportivo,
per verificarne le condizioni di
agibilità, hanno partecipato il
sindaco Massimo Seri, l'assesso-
re Cristian Fanesi, rappresentan-
ti della Prefettura e delle forze
dell'ordine, il presidente della so-

cietà granata, Claudio Gabellini.
Si trattava di una riunione pro-
grammata, per certi aspetti di
routine, ma è evidente che i taffe-
rugli successivi al derby con la
Samb hanno caricato la riunione
di ulteriori aspettative. Ora
l'obiettivo è cancellare al più pre-
sto lo stigma sportivo e discipli-
nare caduto su una tifoseria pe-
raltro corretta come quella fane-
se, alla quale sono state vietate le
due recenti trasferte a Jesi (nono-
stante il gemellaggio tra le due
fazioni) e a Teramo. Su questa
specifica questione è intervenu-
ta la deputata Lara Ricciatti di
Sel, che si è rivolta al ministro
Angelino Alfano: "Più che isola-
re i facinorosi, il divieto di tra-
sferta ha danneggiato la parte sa-
na e maggioritaria del pubblico.
L'episodio con la Sambenedette-
se è da stigmatizzare e bene ha
fatto il comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica a
esaminare con serietà l'accadu-
to. I passaggi successivi della vi-
cenda, a Jesi e Teramo, necessi-
tano invece un chiarimento. Vie-
tare la presenza dei tifosi a un
evento sportivo dovrebbe essere
una decisione estrema, da appli-
care solo in situazioni di partico-
lare criticità, altrimenti si ri-
schia di lanciare due segnali sba-
gliati: che andare allo stadio sia
pericoloso e che le forze di poli-
zia non siano in grado di gestire
l'ordine pubblico. Cosa, questa,
che non solo non è veritiera, ma
risulta anche offensiva nei con-
fronti delle professionalità".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ecco come il Mancini diverrà
uno stadio a tutta sicurezza»

«Sull’albero di Natale
polemiche infondate»

Turismo, gli addetti
si riuniscono

CIRCOLO BIANCHINI
SI PRESENTA
”TRAME DISPERSE”
Oggi alle 16 a cura del Circolo
Culturale Bianchini alle ore
16.30 verrà presentato nell’Aula
Magna dell’Itc Battisti di Fano il
volume “Trame dispese” che
raccoglie gli atti di un Convegno
internazionale di studi
organizzato dall’Associazione di
Storia contemporanea sul Primo
conflitto mondiale.
Questa presentazione
costituisce, per il Circolo
Bianchini, un modo per
concludere le riflessioni, iniziate
nel precedente anno sociale,
sulla Grande Guerra.
Il libro presenta vicende,
personaggi e itinerari
dimenticati o poco conosciuti
della grande odissea bellica ed è
frutto delle ricerche di storici e
specialisti di discipline legate
alla storia contemporanea.
A presentarlo, oltre ad altri
autori, sarà Marco Severini,
docente di Storia
contemporanea presso

l’Università di
Macerata.

LA GARA
CHEF IN TE CITY
AI QUARTI DI FINALE
Materie prime di qualità e a km0,
possibilità di cenare nei migliori
ristoranti di Fano e
dell’entroterra a prezzi
calmierati, far lavorare gli stessi
ristoranti nei giorni peggiori dal
punto di vista degli incassi e
tanto divertimento. Sono questi
gli ingredienti di Chef in the City,
la gara di cucina amatoriale
della provincia di Pesaro e
Urbino giunta alla terza
edizione.
Ad inaugurare le sfide ai fornelli,
questa sera alle ore 20,30 al
ristorante Tiravino di Fano (Via
Gasparoli 59, 0721.809372)
saranno il pensionato fanese
Filippo Tranquilli e l’impiegata
pesarese Lisa Tomasucci. Il
primo dovrà preparare un
antipasto, memtre la sua
avversaria si dovrà cimentare
con un secondo.

DOPO I TAFFERUGLI
AL TERMINE DELL’INCONTRO
CON LA SAMB
LE DIRETTIVE SONO
QUELLE DI EVITARE
NUOVI DISORDINI

VIABILITÀ
Al via i lavori per rinfrescare le
strisce sull'asfalto delle principa-
li vie a Fano: attraversamenti pe-
donali, stop e precedenze, piste ci-
clabili. Saranno interessati circa
10 chilometri di strade. Il cantiere
inizierà l'attività nella giornata di
domani e dovrebbe concluderla
entro venti giorni, se le condizio-
ni del tempo lo permetteranno.
In via dell'Abbazia le due corsie
saranno ridotte a 3 metri e mez-
zo, di conseguenza le banchine la-
terali saranno più spaziose. Ana-
logo l'intervento in via Canale Al-
bani, dove sarà allargata la pista
ciclabile mantenendo i parcheggi
esistenti. Altri interventi sulle vie
Papiria (dalla rotatoria Soncino a
via 4 Novembre), 4 Novembre
(tratto Papiria - Montegrappa),
Toniolo, Einaudi, Mattei, strada
dell'ex zuccherificio, strada co-

munale dell'aeroporto. Ha spiega-
to l'assessore Cristian Fanesi che
i lavori sono stati disposti "con ur-
genza, è infatti necessario garan-
tire una maggiore sicurezza agli
automobilisti, soprattutto nelle
zone più trafficate, migliorando
la visibilità delle strisce. La ditta
collocherà la segnaletica tempo-
ranea". Passando alla mobilità so-
stenibile, la consigliere comunale
Laura Serra della lista Noi Città
segnala l'intervento di pulizia ef-
fettuato sul tratto fanese della pi-
sta ciclabile fino a Pesaro: "Il per-
corso è stato liberato da arbusti,
canneti, erbacce ed è ben fruibile.
Il problema si era aggravato dopo
le piogge di fine estate, che aveva-
no causato il forte aumento della
vegetazione spontanea. Si è così
deciso un intervento più incisivo
ed efficace, che dovrebbe garanti-
re risultati nel lungo periodo.
L'opera è costata circa 15.000 eu-
ro, comprese anche le manuten-
zioni in altre zone del territorio
comunale. Nel maggio scorso so-
no stati installati 165 lampioni led
di ultima generazione, per la spe-
sa complessiva di circa 100.000
euro, rendendo più sicuri gli spo-
stamenti nelle ore notturne, effet-
tuati d'estate soprattutto dai gio-
vani che frequentano feste e sera-
te in spiaggia. La mobilità sosteni-
bile è prioritaria".

Ecco come sarà la piazza con l’albero di Natale ecologico
Glioperatori turistici provanoa
tessereuna telacomune in tutta
lanostraregione, coinvolgendo
gliamministratoripubblici.
Unatappadiavvicinamento
all'obiettivo finale èoggi alle 18
nella salacomunaledella
Concordia, aFano inviaSan
Francesco,dovesidiscuteràdi
strategiepermigliorare
l'aspettocommerciale e
promozionale. "Èarrivato il
momentodi saltare il fosso:o lo
facciamo, correndoqualche
rischio,oppureci
condanneremoaunperdurante
anonimato",hacommentato
LucianoCecchinidegliAlberghi
consorziati, fragliorganizzatori
dell'incontrocon icolleghida
GabicceaSenigallia e relativi
entroterra.Parteciperà, tragli
altri, il vice sindacoStefano
Marchegiani, cheproprio ieri
haannunciatoduenuovi video,
unosulFanoJazze l'altrosui
concertid'organo,dariversare
su Internetperpubblicizzare le
nostremanifestazioni comesi è
già fattocon ilCarnevale.Le
immaginipromozionalideidue
eventiestividovrebberoessere
presentateentrobreve insieme
con idatidella stagione turistica
2015, sullabasedelle
elaborazioni statistiche
regionali edell'incassodalla
tassadisoggiorno.

Programmazione

PARTIRANNO
DOMANI
E RIGUARDERANNO
10 CHILOMETRI
DI STRADE
IN VARI QUARTIERI

Lara Ricciatti, in alto Fanesi

Lavori per “rinfrescare”
strisce pedonali e segnali

IL PRESIDENTE
DELLA PRO LOCO
DIFENDE LA SCELTA
PIÙ CRITICO
L’EX SINDACALISTA
SCHIAROLI



Graziano Rossi con il figlio Valentino

μInternet per tutti

Smart Wi-Fi
Il futuro
per 5 Comuni

Senesi In cronaca di Pesaro

μBotta e risposta tra Ruggeri e Bargnesi

Ambito sociale, scontro
sul debito fuori bilancio

μPesaroCittà dellaMusica

Candidatura
ufficializzata
entro il mese

In cronaca di Pesaro

μAncora polemiche per i divieti di trasferta

Il Fano cerca il riscatto
e difende i suoi tifosi

Fano

La situazione che si è venuta a
creare all'interno dell'Ambito
territoriale sociale, con il con-
seguente licenziamento della
coordinatrice e i successivi
provvedimenti assunti dall'
Amministrazione comunale
con la nomina del nuovo coor-
dinatore ad interim Maurizio
Mandolini e la necessità di li-

quidare le prestazioni rese dal-
le cooperative alle utenze, so-
no stati oggetto di un animato
dibattito nel Consiglio comu-
nale di ieri tra Marta Ruggeri
del movimento 5 Stelle e l'as-
sessore ai servizi sociali Mari-
na Bargnesi. In argomento so-
no state discusse tre interroga-
zioni dei pentastellati. Poi è
nato uno scontro sul debito
fuori bilancio per 421 mila eu-
ro per pagare le cooperative.

Foghetti In cronaca di Fano

μMentre esplodono le tensioni tra i team di Rossi e Marquez, papà Graziano non perde la fiducia

“Ci vuole una magia di Valentino”
Tavullia

Dai piloti ai team, ormai lo
scontro è a tutto campo. Con
l’avvicinarsi del Gp di Valen-
cia l’astio tra Marc Marquez e
Valentino Rossi, invece di di-
luirsi nell’imminente sfida
sportiva, si estende alle case
motociclistiche, come un in-
cendio che nessuno riesce a
domare. Però da Tavullia arri-
va la voce saggia e arguta di
papà Graziano Rossi in par-
tenza per Valencia: “Il bello è
che nessuno sa come andrà a
finire. Certo ci vorrebbe un’al-
tra delle magie a cui ci ha abi-
tuato Valentino”. E sempre a
Tavullia continua l’organizza-
zione dell’evento.

Sinibaldi In Cronaca e nello Sport

Arrestata il capo della banda delle donne
Riconosciuta dall’uomo che aveva derubato e poi tentato di investire. Caccia alle tre complici

Fossombrone

Dal campo rom di Zagaro-
lo a Pesaro: una banda tut-
ta al femminile dedita ai
furti nelle abitazioni. In
manette una donna sorpre-
sa dal proprietario di un ca-
solare nella frazione di Ta-
rugo lo scorso 18 agosto. A
lei si è arrivati grazie all'
identikit fornito dal pro-
prietario Paolo Mariani,
che ha riconosciuto la don-
na senza ombra di dubbio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Il Fano si prepara ad ospitare
la Fermana domenica al Man-
cini per riprendere la marcia
in campionato, intanto si sus-
seguono le proteste per i di-
vieti di trasferta più volte in-
flitti ai tifosi granata

Barbadoro Nello Sport e in Cronaca

L’Alma Juventus Fano festeggia con i tifosiILDIBATTITO

LAFEBBREGIALLA

μSugli accorpamenti

No “macro”
E Grillo
attacca on line

A pagina 2

μAdesso tocca alla Roma

La Juventus
a un passo
dagli ottavi

Martello Nello Sport

Ancona

Ancona-Roma andata e ri-
torno. Due giorni intensi in
cui si getteranno le basi
per il futuro dell’Aeropor-
to della Marche. Ieri l’ex
presidente di Aerdorica,
Giovanni Belluzzi, ha in-
contrato a Roma Giuseppe
Farese, presidente del col-
legio sindacale che dopo le
dimissioni del Cda tiene in
mano le redini della socie-
tà che gestisce il Sanzio.

Marinangeli A pagina 3

VALENTINA RONCATI

Nessuna disfida di Barlet-
ta, ma i tagli ci sono. Il
presidente della Confe-

renza delle Regioni, Sergio
Chiamparino, non abbassa la
guardia e i presidenti delle Re-
gioni serrano le fila in attesa
dell’incontro con il premier
Matteo Renzi, fissato per oggi
pomeriggio. A Palazzo Chigi ri-
badiranno...

Continuaa pagina 13

Macerata

Va veloce Laura Cioli, ma-
ceratese, da qualche gior-
no nuovo amministratore
delegato di Rcs. Andava ve-
loce quando, studentessa
del liceo scientifico Galilei
praticava l’atletica leggera
- velocità naturalmente - e
se la cavava niente male.
Lo era allora e non si è più
fermata scalando le vette
più alte e conquistandosi la
fiducia di grandi società.

Porzi A pagina 3

μPer il nuovo Cda

Aerdorica
Si tratta
a oltranza

Il bisturi
di Renzi

Fermo

C’è stato l’ultimo ciak di “Come
saltano i pesci”, il nuovo film in-
dipendente diretto dal marchi-
giano Alessandro Valori con Si-
mone Riccioni. Tutti soddisfatti.

Del Beccaro In Cultura e Spettacoli

μAl vertice di Rcs

La super
manager
va di corsa

Ceriscioli: un patto col premier
Oggi l’incontro. Il governatore: voglio azzerare la tassazione regionale

Ancona

Legge di Stabilità: a Roma si è
tratta a oltranza sulla sanità
con i tecnici e oggi è previsto il
riparto del fondo. Intanto, il go-
vernatore rilancia: “Andiamo
all’incontro con spirito costrut-
tivo, vogliamo sottoscrivere un
accordo”, dice Ceriscioli alla vi-
gilia del summit dei presidenti
delle Regioni col premier Ren-
zi, in programma oggi. Tutto

questo mentre a Torrette si
prepara l’accordo con l’univer-
sità per il cambio al vertice. Ma
è sulla manovra che si concen-
tra l’attenzione con il presiden-
te che annuncia: “Il mio impe-
gno elettorale è di azzerare tut-
ta la tassazione regionale per
tre anni per chi apre una nuova
impresa nelle Marche e lo vo-
glio fare in sintonia con Comu-
ni e Province per arrivare a eli-
minare tutte le tasse locali per

chi investe qui”. Su questa te-
ma, insiste, “siamo in linea col
Governo che sta facendo la
stessa cosa”. Quindi, il leit mo-
tiv di questi ultimi giorni e cioè
un accordo col Governo per il
riconoscimento del ruolo delle
Regioni: “Per noi è molto im-
portante poter fare un patto
perché tutti insieme possiamo
fare al meglio i nostri compiti
rispetto al Paese”.

Buroni A pagina 2

LAURACIOLIINVOLO

L’Aeroporto delle Marche

IL FRONTE DELLE REGIONI

Simone Riccioni

μ“Come saltano i pesci”

L’ultimo ciak
per Riccioni

SPORT
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“L’accordo è possibile anche
a risorse invariate, che veda
alla base il riconoscimento

del nostro valore”

FEDERICABURONI

Ancona

Legge di Stabilità: a Roma si è
tratta a oltranza sulla sanità
con i tecnici e domani è previsto
il riparto del fondo. Intanto, il
governatore rilancia: “Andia-
mo all’incontro con spirito co-
struttivo, vogliamo sottoscrive-
re un accordo”, dice Luca Ceri-
scioli alla vigilia del summit dei
presidenti delle Regioni con il
premier Renzi, in programma
per oggi alle 18. Tutto questo
mentre a Torrette si prepara
l’accordo con l’università per il
cambio al vertice. Ma è sulla
manovra che si concentra l’at-
tenzione con il presidente che
annuncia: “Il mio impegno elet-
torale è di azzerare tutta la tas-
sazione regionale per tre anni
per chi apre una nuova impresa
nelle Marche e lo voglio fare in
sintonia con Comuni e Provin-
ce per arrivare a eliminare tutte
le tasse locali per chi investe
qui”. Su questa tema, insiste,
“siamoin linea col Governo che

sta facendo la stessa cosa”.
Quindi, il leit motiv di questi ul-
timi giorni e cioè un accordo col
Governo per il riconoscimento
del ruolo delle Regioni:
“L’aspetto per noi molto impor-
tante nell’incontro di domani
(oggi per chi legge,ndr) è poter
fare un patto, un accordo per-
ché tutti insieme, nei prossimi
anni, possiamo fare al meglio i
nostri compiti rispetto al Pae-
se”.

L’incontroconRenzi
Sull’ipotesi di un accordo, ri-

volgendosi a Renzi che ha chie-
sto alle Regioni di eliminare gli
sprechi, Ceriscioli insiste e re-
spinge al mittente l’idea di spre-
chi e dintorni: “L’accordo è pos-
sibile anche a risorse invariate,
che veda alla base il riconosci-
mento del valore di ciò che le
Regioni stanno facendo” e “af-
finché non vengano additate co-
me luogo di spreco ma come
parte del processo di risana-
mento del Paese”. Il governato-
re taglia corto e sulla polemica
vola altissimo: “La Legge di sta-
bilità non è lontana dai bisogni
delle Regioni, se riusciamo a fa-
re un piccolo passettino può es-
sere un grande risultato. La co-
sa importante, al di là del risul-
tato economico, è che ci sia un
salto di qualità nel come si af-
fronta questo passaggio”. Lo
step finale: “Siamo importanti
per lo sviluppo e per i servizi ai
cittadini e in grado di fare an-
che sacrifici importanti”.

I taglialleMarche
Le ipotesi dei tagli sono chia-

re e, a oggi, restano conferma-

te. Ma le trattative sono in corso
e l’obiettivo è di azzerare: si
tratta di 26 milioni per l’extra-
sanitario. Per la Regione, se tut-
to fosse confermato, la situazio-
ne potrebbe farsi assai compli-
cata: i tagli, infatti, riguardereb-
bero settori importanti e a ri-
schio sarebbero alcuni servizi.
L’assessore Cesetti aveva parla-
to di possibili difficoltà per il
fondo per le politiche sociali, il
fondo per la non autosufficien-
za, per il trasporto pubblico lo-
cale e per l’istruzione. Un futu-

ro, dunque, con mille punti in-
terrogativi per le Marche che si
accingono a mettere mano al-
l’assestamento di bilancio. Nu-
bi all’orizzonte, soprattuto per
il bilancio di previsione 2016.

SanitàecasoTorrette
La sanità resta al centro del-

la discussione. Oggetto della
trattativa: l’ipotesi del taglio di
150 milioni per il 2016 con una
ulteriore riduzione tra i 9 e i 10
milioni anche per il 2015. Ieri, i
tavoli tecnici hanno tenuto ban-

co su questo: per le Marche, a
Roma, hanno partecipato ai la-
vori il capo di Gabinetto, Fabri-
zio Costa, e il direttore del Ser-
vizio salute, Piero Ciccarelli.
L’assessore regionale al Bilan-
cio, Fabrizio Cesetti, intanto fa
sapere: “Giovedì (domani per
chi legge, ndr), è previsto il ri-
parto del fondo. Si continua a
trattare e siamo ottimisti”. Il
problema da affrontare, sem-
pre che questi tagli siano con-
fermati, è che con questa som-
ma si devono pagare i nuovi

Lea, livelli essenziali di assisten-
za, il piano vaccini, i farmaci in-
novativi come quelli per l’epati-
te C e poi c’è il nuovo contratto
di lavoro per tutto il comparto.
A questo, si aggiungano gli
emotrasfusi. “Tutto questo - ri-
corda Cesetti - vale, insieme, al-
meno 5 o 6 miliardi”. Ed è già
allarme per la Fp Cisl: “Se tutto
ciò fosse confermato - dice Lu-
ca Talevi - a rischio sono oltre
500 precari, in attesa di bandi
che ne prevedano la graduale
stabilizzazione”. Quanto a Tor-
rette, l’università sarebbe di-
sponibile al cambio al vertice:
l’ipotesi su cui si lavorerebbe è
quella di Franco Pesaresi, diret-
tore dell’Asp di Jesi, l’azienda
pubblica servizi alla persona
dell’Ambito sociale di Jesi non-
ché ex dirigente dei servizi so-
ciali del comune di Ancona.
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Roma

“Siamo sudditi in una repubbli-
ca democratica” e l’Italia “è an-
cora monarchica”. Beppe Gril-
lo entra, con prepotenza, sul di-
battito “Regioni da ridurre, da
unire, da accorpare”. Sceglie il
blog, il suo, il leader del Movi-
mento 5 Stelle, per criticare la
proposta di riduzione: “Questa
riforma a cosa serve?” chiede
commentando l’idea di accor-
pare Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta; Marche, Abruzzo e
Molise; Veneto, Friuli-Vene-
zia-Giulia e Trentino-Alto Adi-
ge. Un “no” ai confini che cam-
biano per ridurre le regioni da
20 a 12 secondo, in questo ca-
so, la proposta di legge di Ro-
berto Morassut, deputato Pd.

“Una riforma - incalza Grillo -
che ci farebbe passare dalle tre
macroregioni di migliana/le-
ghista memoria alle 12 micro-
regioni di cui vedono alcuni
pro e contro”. Va con l’elenco
del caso: “Pro che ci saranno
meno cariche da spartirsi, ma
non è detto, e meno regioni
con la popolazione di un quar-
tiere di una grande città”. Il ro-
vescio della medaglia: “Con-
tro, che il cittadino sarà ancora
meno in grado di controllare e
giudicare la spesa pubblica a li-
vello locale, a iniziare ovvia-
mente dalla Sanità”. E ancora:
“Contro le ragioni di una ridu-
zione c’è anche - a giudizio di
Grillo - il caos amministrativo
enorme che deriverebbe dal-
l’accorpare le regioni con il
sempiterno problema delle re-
gioni autonome con privilegi fi-

scali negati alle altre, e quindi
regioni con maggiore capacità
di spesa sul territorio”.

Il leader pentastellato non
rinuncia alla provocazione. So-
prattutto - dice lui - “se si la-
sciasse la decisione agli italiani
le nuove regioni avrebbero
una dimensione internaziona-
le. La Lombardia opterebbe
per la Svizzera. La Valle d’Ao-
sta per la Francia, il Trentino
Alto Adige per l’Austria e la Si-
cilia per diventare la 51esima
stella degli Stati Uniti. L’Italia
preunitaria con le sue divisioni
era molto più unita di quella at-
tuale. Da questo dato bisogne-
rebbe partire, non da esperi-
menti degni di Frankenstein”.
E conclude: “Vanno recupera-
te le culture e le identità locali e
le ragioni dello stare insieme in
un’unica nazione”.

Sempre Regioni da ridurre,
da unire, da accorpare. È di po-
chi giorni fa la contromossa del
governatore toscano che nel
suo progetto di macreoregione
vedrebbe insieme Toscana,
Umbria e Marche. Eccolo Enri-
co Rossi: “Con l’Umbria e le
Marche ci sono un paesaggio,
una storia, una cultura, una
struttura economica e sociale
che fanno da base e possono
spingerci a mettere insieme
servizi e politiche, senza per
questo rinunciare, ciascuno di
noi, a se stesso. Penso che l’uti-
lizzo dei fondi europei possa es-
sere uno dei temi su cui prova-
re a sviluppare un percorso in-
sieme” perché “insieme avrem-
mo infatti più peso”. Variazio-
ne sul tema: ragioni dello stare
insieme.
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μIl leader M5S entra nel dibattito che coinvolge le Marche. “Siamo sudditi in una repubblica democratica” e “l’Italia è ancora monarchica”

Viaggia sul blog il no di Grillo alle super Regioni

Ceriscioli a Renzi: “Facciamo un patto”
Il governatore oggi dal premier. Ribadisce: “Via la tassazione locale per tre anni a chi apre una nuova impresa”

Il premier
Matteo Renzi
con il
presidente
della
Conferenza
delle Regioni
Sergio
Chiamparino

ILBRACCIO
DIFERRO

LAPOLEMICA

Il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo

Roma

IlpresidentedellaConferenzadelleRegioni
Chiamparinonon abbassalaguardiae ipresidenti
delleRegioniserranolefila inattesadell’incontro
colpremierRenzi.APalazzoChigiribadiranno
l’insostenibilitàdei taglichesolonellasanità, negli
ultimi5anni, hannoerosoalleRegioni14,7miliardi.
E imedicidelserviziopubblicohannoproclamando
unoscioperoper il16dicembre.L’iradelleRegioni
riguardaancheladotazionedelFondonazionale
trasporti istituitodalla leggedistabilità2013(4.929
milionidieuroannuiadecorreredal2013):“Non
garantisce ilpienoristorodellerisorsedelsettore
rispettoai taglidegliultimianni.Ladotazione
dovrebbeessereelevataa6.330milionidieuro”.

I medici del servizio pubblico
“Sciopero per il 16 dicembre”
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Fabriano

Anche quest'anno la Fonda-
zione Gianfranco Fedrigoni,
Istituto Europeo di Storia del-
la Carta e delle Scienze Carta-
rie (Istocarta) di Fabriano ha
deciso di partecipare alla Setti-
mana della Cultura d'Impre-
sa, evento nazionale promos-
so da Confindustria e MuseIm-
presa che si svolgerà in tutta
Italia nel mese di novembre
2015. Dopo il grande successo
ottenuto nella scorsa edizione
dal 10 al 20 novembre 2015 sa-
rà possibile ammirare ancora
una volta l'archivio delle Car-
tiere Miliani Fabriano. La no-

vità di questa XIV edizione sa-
rà "L'impresa va in scena",
una iniziativa a carattere na-
zionale che consentirà di dif-
fondere i valori della cultura
imprenditoriale italiana attra-
verso letture e racconti recita-
ti, realizzati in collaborazione
con prestigiosi teatri, ma an-
che, come nel caso di Istocar-
ta, un salto indietro nel tempo,
tra cartiere e cartai della Fa-
briano degli anni '50, con
l'apertura dell'Archivio che fa-
rà da sfondo alla proiezione di
un video inedito custodito da
anni nel prezioso "Fondo foto-
teca/videoteca" e recentemen-
te digitalizzato dall'Archivio
Nazionale del Cinema d'Im-
presa di Ivrea. Si tratta di un

cortometraggio tratto da una
pellicola del 1951, conservata
nell'Archivio delle Cartiere:
"Questi poveri stracci", regia
di Ugo Fasano (1907 - 2002),
musiche di Enzo Rossellini
(1908 - 1982) compositore e
critico musicale, autore di nu-
merose musiche per il cinema
(fratello del regista Roberto
Rossellini) ed immagini di Ga-
bor Pogany (1922 - 1999) un-
gherese nazionalizzato in Ita-
lia, direttore della fotografia a
Cinecitta. Il cortometraggio è
stato girato all'interno delle
Cartiere Miliani Fabriano del
secondo dopoguerra e, come
riportato in una scheda del
1951 della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri: "questo cor-
tometraggio mette in risalto i
pregi indiscussi ed invidiabili
della carta a mano, vanto dell'
artigianato italiano nel mon-
do".
 s.s.
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SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Si alza il sipario fabrianese sul-
la nuova stagione di concerti
"da camera", organizzata dal-
la sezione fabrianese della
Gioventù Musicale, dal Comu-
ne di Fabriano e dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana.
Dieci appuntamenti che parti-
ranno sabato prossimo, e che
animeranno gli appassionati
fabrianesi alla scoperta dei ta-
lenti più importanti del mon-
do. Protagonista del concerto
di debutto il giovanissimo trio
Cellacchi-Granata-Cellacchi
(vincitori delle audizioni na-
zionali della gioventù musica-
le italiana) che si esibirà dan-
zando tra le musiche di Tan-
sman, Liszt ed Enescu. Due
settimane dopo sarà lo straor-
dinario talento di Samuele Te-
lari ad esibirsi interpretando
alla fisarmonica musiche di
Franz Schubert, César Franck
e Volodymyr Runchak. Un set-
timana di pausa e sabato 28
novembre il palco del ridotto
del Gentile sarà a disposizione
del duo Taddei-Nicolardi (sax
e pianoforte) che darà voce al-
le musiche di Astori Piazzolla,
Pedro Irratulde e Roberto Mo-
linelli. Il 2015 si chiuderà con
l'esibizione del "Duo Buratti-
ni": l'arpa di Margherita ed il
violoncello di Chiara spazie-
ranno tra il "notturno" per vio-

loncello ed arpa di Vincenzo
Bellini, il "Largo"dalla sonata
n˚3 di Luigi Boccherini e la so-
nata per violoncello ed arpa
estratta dal repertorio di
Jean-Michel Damase.

Sabato 23 gennaio (uno dei
due eventi all'interno dello sto-
rico Teatro Gentile) sarà la se-
rata dedicata alla "Musica dall'
Etiopia" dove Tigist Bekele al-
la voce svelerà i segreti della
musica africana contempora-
nea. L'artista di Addis Abeba
sarà accompagnata da Greg
Burk al pianoforte, Henry
Cook al flauto e sassofono, Rei-
naldo Santiago alle percussio-
ni e da Daniele Basirico al con-
trabbasso. Sarà il concerto di
Mariam Batsashvili uno degli
eventi più importanti della sta-
gione fabrianese: la giovane
pianista georgiana, già primo
premio al Concorso interna-
zionale Franz Liszt di Utrecht
nel 2014, "dedicherà" il con-
certo del prossimo 20 febbra-
io al compositore di Raiding.
Dvorák, Schumann e Beetho-
ven nel programma del con-
certo (5 marzo al ridotto del
Gentile) di In Yo Yang, recen-
te vincitore del Concorso In-
ternazionale Paganini di Ge-
nova. Il violinista coreano sarà
accompagnato da Yannick Ra-
falimanana al pianoforte. Sa-
bato 26 marzo spazio per il
"pianoforte a 4 mani" di Viola
Cartoni e Giuliano Graniti che
eseguiranno le musiche di
Fauré, Debussy e Strauss.
Chiusura a teatro il 30 aprile
con il virtuoso dell'arpa jazz
Park Stickney: uno dei più rap-
presentativi musicisti che si
sta impegnando al fine di in-
trodurre l'arpa tra gli stru-
menti "jazz".
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Esordio di spessore al ridotto del Gentile
con il trio Cellacchi-Granata-Cellacchi
Fabriano

Esordiodispessoreper lamusica
dacamerafabrianesecon il trio
Cellacchi-Granata-Cellacchiche
alridottodel teatroGentilesi
esibirannoproponendomusiche
diLiszt eGabaye.Riccardo
Cellacchi, flautistaquindicenne,
hagiàalsuoattivonumerosi
riconoscimenti.Vincitoredel
prestigiosoPremioAbbado
2015, in soli treannisi è imposto
nelletrecategoriedelConcorso
FlautisticoInternazionale
"SeverinoGazzelloni".Andrea
Cellacchi,natoaRomanel1997a
10anni inizia lostudiodel fagotto

ea16si diplomaconlodee
menzioned'onorepressoil
ConservatorioRespighidiLatina.
VincitoredelPremioAbbado
2015,si imponea18anni
vincendoilPremioall'Aeolus
InternationaldiDüsseldorf,
primoitalianoadaggiudicarsi
questoprestigioso
riconoscimento.Francesco
GranataènatoaMilanonel
1998,7annièammessoal
Conservatorio"G.Verdi",dove
studiaPianoforteconAlfonso
Chielliecomposizione.A13anni
haesorditocomesolistacon
l'orchestrasuonandoaMilanoil
PianoConcertoKV595 diMozart.

Ancona Anconaospitauna
tappadellatournéeeuropea
dell'astronascentedelsoul,
eredeindiscussodiDonny
HathawayediStevieWonder.
Dopoquestainvestitura,eun
discod'esordiodalgrande
successodicritica,Jarrod
Lawsonstamietendosuccessi
intuttoilmondo.Saràalle
Museoggiallatestadiuno
splendidogruppointegratoda
due"vocalist"disupporto,
proponendounrepertorio
originaleedesibendoun
talentoalpianofortedegnodi
OscarPeterson,eunregistro
vocaleflessibile,dalbaritonoal
morbidofalsetto.

Fano Oggil'IstitutoTecnico"C.Battisti"diFanoospita,alleore
16.30,lapresentazionedelvolume"Tramedisperse.Esperienzedi
viaggio,diconoscenzaedicombattimentonelmondodella
GrandeGuerra"acuradiMarcoSeverini.Laserataèorganizzata
dallocaleCircolo"Bianchini"cheperl'occasionehachiamatoil
Presidentedell'AssociazionediStoriaContemporanea,nonché
curatoredell'opera,aparlaredialcuni,crucialiaspettidelprimo
conflittomondiale.Sitrattadellatrentesimapresentazionediun
volumechehagiratoperlapenisolaevieneancorarichiesto
(prossimepresentazioni,inquestomese,inVenetoein
Lombardia)perlasuadimensioneinterdisciplinareconcuiindaga
untemaimportante,alcentrodell'attualedibattitostoriografico.

Civitanova Novembreèil
mesedelcinemad’autore.Da
oggial25vainscenaCecchetti
d’essai.ativa:“Vogliamo
riuscireacollocarefilmdi
valorechenonhannoavutola
giustavisibilità:bastipensare
cheogniannoinItaliasi
produconocirca200pellicolee
solo50-55vengono
proiettate”.Sipartecon“Non
esserecattivo”,ilfilmpostumo
diClaudioCaligariprodotto
dall'amicoValerioMastandrea,
èstatosceltoper
rappresentarel'Italiaagli
Oscar,nellaselezioneperil
migliorfilminlinguastraniera.

INBREVE

Protagonista del concerto di debutto il trio Cellacchi-Granata-Cellacchi

Ecco i concerti da camera
La stagione fabrianese presenta virtuosi ed ensemble di rilievo

Tolentino Oggil’operadiFortunatoDeperoarrivaaPalazzo
SangallodiTolentino.Alle17,insalaMari,ilpubblicosarà
trasportatodaEvioHermasErcoli,direttoreartisticodiBiumor,in
unviaggioneltempoallascopertadeldisegnofuturistanelperiodo
dellaGrandeguerra,raccontatodavideo,sonorid’epocaedall’arte
diunodeisuoipiùgrandiprotagonisti.Perl'occasioneilmuseo
Miumoresporrà“Ipagliaccetti”diFortunatoDepero,telaoriginale
dellacollezionedellaFondazioneCarima.IlprimoFuturismosiera
ripropostodi“portarel'Artenellavita”,masieralimitatoad
esprimersitramiteleartitradizionalidellapitturaedellascultura.
Dopoil"Futurismoeroico",ovveroquellodelnucleostoricodal
1909al1915,siaffermailcosiddettosecondoFuturismo.

Tappa della tournée europea dell’astro nascente del soul

Jarrod Lawson in concerto alle Muse

Jarrod Lawson

μLa Fondazione Fedrigoni alla Settimana della Cultura d’Impresa

La cartiera apre gli archivi

LENOTE
CLASSICHE

La parabola di Fortunato Depero a Palazzo Sangallo di Tolentino

Il futurismo dalla trincea al bar

All’Istituto Tecnico “C. Battisti” alle 16,30

A Fano è di scena il volume sulla Grande Guerra

Una scena del film di Caligari

Inizia oggi la rassegna al Cecchetti di Civitanova

“Non essere cattivo” per Cinema d’essai

L’antica arte di fare la carta

L’INIZIATIVA
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Fano

Dopo due divieti imposti ai tifo-
si fanesi di seguire la propria
squadra del cuore in trasferta,
conseguenti agli incidenti che
si sono verificati nel dopo parti-
ta con la Sambenedettese, ieri
la commissione addetta a veri-
ficare le condizioni di agibilità
dei luoghi dove si organizzano
pubblici spettacoli ha compiu-
to una verifica allo stadio Man-
cini. All’iniziativa hanno parte-
cipato anche il sindaco Massi-
mo Seri, l'assessore ai lavori
pubblici Cristian Fanesi, insie-

me ai tecnici del Comune, i rap-
presentanti del comando dei vi-
gili urbani, oltre al comandan-
te di Fano Giorgio Fuligno, del
reparto provinciale dei vigili
del fuoco, dell'Asur, della Que-
stura, il vice prefetto, il dirigen-
te del commissariato di Fano
Stefano Seretti e ovviamente il
presidente del Fano Calcio
Claudio Gabellini con i suoi col-
laboratori. In tempi normali si
tratterebbe di una verifica di
routine, ma il sopralluogo com-
piuto nella giornata di ieri al
campo sportivo principale del-
la città di Fano assume un rilie-
vo particolare, nel quadro delle
iniziative da assumere perché i

fatti che si sono verificati alcu-
ne domeniche fa non si ripeta-
no. Anche se l'esito ufficiale
della verifica, così come risulte-
rà dal verbale che è stato redat-
to, deve essere ancora reso no-
to, sembra che i correttivi da
apportare siano di minima en-
tità. Dovranno essere eseguiti
soprattutto piccoli lavori per
agevolare l'afflusso e il deflus-
so degli ospiti, come l'apertura
di una nuova porta e altri inter-
venti strutturali che tuttavia
non pregiudicheranno il nor-
male calendario delle partite.
In particolare è stata evidenzia-
ta la necessità di assicurare un
parcheggio razionale per en-

trambe le tifoserie, in modo
che non si verifichino più i con-
tatti che potrebbero dar luogo
ad incidenti.

Già a questo proposito è sta-
ta posizionata una nuova se-
gnaletica. I tifosi fanesi verran-
no indirizzati al Foro Boario,
mentre gli ospiti verranno gui-
dati nel parcheggio prossimo
al palazzetto dello Sport che
però dovrà essere ampliato.

Entrambi si trovano vicino al
campo sportivo ma dislocati in
posizioniopposte, in modo che
le due tifoserie non giungano a
contatto. Essendo di 500 unità
la capienza massima dei tifosi
ospiti ammessi allo stadio Man-
cini, occorrerà reperire nel
parcheggio ad essi assegnato
circa 250 stalli, ma a questo
proposito lo spazio non man-
ca. Ciò che la Prefettura ha
messo in evidenza è anche "la
massima disponibilità e gran-
de collaborazione di tutti i par-
tecipanti all'incontro nel deli-
neare gli interventi necessari a
garantire e tutelare la sicurez-
za dello stadio, dei tifosi e degli
operatori di polizia, che assicu-
rano con grande professionali-
tà il servizio di ordine pubbli-
co" . m.f.
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Stop ai tifosi, il caso in Parlamento
Interrogazione ad Alfano dell’onorevole Ricciatti: danni alla parte sana del pubblico

LORENZOFURLANI

Fano

Dall’interrogazione in Consiglio
comunale all’interrogazione in
Parlamento. Il fenomeno del Fa-
no calcio mentre si smorza sul
campo si accende nelle aule isti-
tuzionali, con una dinamica spe-
culare tra gioco e sicurezza inne-
scata da quel nefasto derby casa-
lingo con la Samb dell’11 ottobre,
che si concluse col bilancio di 4
reti a 1 per gli ospiti, per la de-
bacle della squadra di Alessan-
drini, e di sei feriti nei tafferugli
post partita, anche per una ge-
stione dell’ordine pubblico se-
condo diversi osservatori poco
accorta.

L’onorevole Lara Ricciatti, ie-
ri mattina, ha depositato un’in-
terrogazione alla Camera dei de-
putati per chiedere chiarimenti
sul divieto di trasferta ordinato
per due turni consecutivi ai tifosi
del club fanese.

“Più che isolare i facinorosi -
commenta la parlamentare -, il
divieto di trasferta per i tifosi del-
l’Alma Juventus Fano ha dan-
neggiato la parte sana e maggio-
ritaria del pubblico, costituita an-
che da famiglie con figli al segui-

to, privata del piacere di seguire
la propria squadra”.

La deputata fanese di Sinistra
ecologia e libertà non trascura il
corollario negativo dell’ultimo
derby casalingo. “L’episodio con
la Sambenedettese è assoluta-
mente da stigmatizzare - eviden-
zia - e bene ha fatto il Comitato
provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica a esaminare con

serietà l’accaduto. I passaggi suc-
cessivi della vicenda, a Jesi e Te-
ramo, necessitano invece di un
chiarimento, perché in molti ca-
si la misura più idonea a evitare
scontri resta, a mio avviso, quel-
la di far defluire separatamente
le tifoserie, come accade in piaz-
ze calcistiche ben più impegnati-
ve. Decidere di vietare tout court
la presenza dei tifosi a un evento

sportivo dovrebbe essere una de-
cisione di extrema ratio, da ap-
plicare solo in situazioni di parti-
colare criticità; diversamente si
rischia di lanciare due segnali
sbagliati: quello che andare allo
stadio sia pericoloso e quello che
le forze dell’ordine non siano in
grado di gestire l’ordine pubbli-
co. Cosa, questa, non solo non
veritiera, ma anche offensiva nei

confronti della loro professiona-
lità. Per questo ho segnalato la
vicenda al ministro Alfano, chie-
dendo anche se non ritenga op-
portuno adottare linee guida che
consentano di ricorrere al prov-
vedimento del divieto di trasfer-
ta solo quale misura di ultima
istanza e in presenza di situazio-
ni di criticità elevata”.
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Niente stipendi per intoppi burocratici. Intese su Cri e One Emergenza

Fumata nera in Prefettura
Gli autisti di Solaris in sciopero

Stadio Mancini, nuova porta per gli ospiti

La commissione tecnica
evidenzia la necessità
di modifiche strutturali

e di un parcheggio più ampio

Funzionari e dirigenti di Questura e Prefettura nel sopralluogo di ieri allo stadio Mancini

SILVIAFALCIONI

Fano

Speranze infrante ieri per i lavo-
ratori del trasporto sanitario, i
cui rappresentanti sindacali
hanno incontrato le parti inte-
ressate nella sede della Prefet-
tura.

Due gli incontri svolti per
questioni inerenti i mancati pa-
gamenti nell'ambito dei tra-
sporti, che hanno avuto esiti to-
talmente differenti. Il primo in-
contro si è chiuso con un man-
cato accordo tra le parti, cioè le
aziende del trasporto privato,

l'Asur Area Vasta, l'azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord
e le rappresentanze sindacali,
dal momento che non si è trova-
to un modo per erogare le retri-
buzioni ai lavoratori, che atten-
dono da quasi tre mesi. La riu-
nione era stata indetta a causa
del mancato rispetto, da parte
dell'Area Vasta, dell'accordo
raggiunto lo scorso 8 ottebre, in
cui Asur si impegnava a pagare
le fatture al momento della loro
presentazione, pagamenti che
però non sono avvenuti. La cau-
sa:alcuni problemi burocratici.

"La Coop Solaris - affermano
i sindacati - è stata rappresenta-
ta per l'ennesima volta da un

soggetto nuovo che, seppur mu-
nito di delega di rappresentan-
za, ha ammesso di non aver nes-
sun potere decisionale sulla ver-
tenza con enorme stupore non
solo delle parti sociali ma anche
della stessa Prefettura. Ci han-
no informato che il 16 ottobre la
cooperativa di Carpi ha regolar-
mente inviato le fatture relative
ai servizi del periodo aprile-giu-
gno, come concordato, ma ha
dimenticato di fornire all'Area
Vasta 1 la giustifica delle stesse,
impedendo di fatto il controllo
e il conseguente pagamento
delle stesse. D'altro canto però
la stessa Area Vasta non ha co-
municato per iscritto tale man-

canza e di fatto non ha accerta-
to nulla".

Il dottor Giugliucci, direttore
amministrativo Asur Marche,
aveva espresso tuttavia la dispo-
nibilità di provvedere ad inter-
venire in surroga a favore dei la-
voratori, previa consegna dei

cedolini paga, ipotesi totalmen-
te esclusa dalla Solaris. I lavora-
tori, quindi, sconcertati ed im-
potenti, si vedono quindi negati
ancora una volta gli stipendi e
ormai non sanno più come an-
dare avanti, perché in molti fati-
cano persino a raggiungere il

posto di lavoro dopo due mesi e
mezzo senza stipendio. Mauri-
zio Amadori di Filtcgil, Vincen-
za De Leo di Fisascat Cisl, Bar-
bara Lucchi di Filcamscgil e
Massimo Ravaglia di Uiltucs an-
nunciano quindi di proseguire
lo stato d'agitazione nel rispet-
to delle leggi che regolano i ser-
vizi pubblici essenziali e immi-
nenti manifestazioni di prote-
sta, oltre alla riduzione dalla
notte appena trascorsa dei ser-
vizi di trasporto. Un esito più fe-
lice invece hanno avuto le altre
trattative, come quella dei licen-
ziamenti di One Emergenza,
differiti dal 15 novembre al 31
dicembre, e quella riguardante
la Croce Rossa. In quest'ultimo
caso l'incontro, presieduto per-
sonalmente dal prefetto, è stato
positivo, poichè sia la Cri che
Asur hanno deciso di riesami-
nare le nuove disposizioni in
materia di rimborsi e proprio
oggi nella sede anconetana si
procederàcon le revisioni.
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Fano

Solidarietà da Fano per suor
Anna Alonzo, l'assistente so-
ciale missionaria vittima di
un'aggressione avvenuta a
Palermo domenica scorsa,
di fronte alla propria abita-
zione. Il pensiero rivolto a
suor Anna arriva da Luciano
Benini, in veste di presidente
del Movimento Internazio-
nale della Riconciliazione e
dai vicepresidenti France-
sco Lo Cascio e Giovanni
Ciavarella, i quali condanna-
to il gesto compiuto. "Con-
danniamo - dicono - la distru-
zione e i furti sistematici dei
materiali destinati all'anima-
zione con i bambini, alle atti-
vità delle donne del centro e
degli alimenti destinati agli
indigenti e agli immigrati
che Anna assiste di notte con
un gruppo di volontari". Non
è infatti la prima volta che il
Centro Arcobaleno 3P, desti-
nato ad accogliere 200 mi-
nori e creato dalla missiona-
ria nel quartiere Guadagna,
subisce danneggiamenti, co-
me ad esempio lo sfregio
dell'icona del beato padre Pi-
no Puglisi a cui la struttura è
ispirata. La dirigenza del
Mir ha rivolto un appello an-
che al nuovo vescovo di Pa-
lermo don Corrado Lorefice
ed al sindaco Leoluca Orlan-
do, ma anche alle istituzioni
ed al questore, affinchè si
ponga sempre maggiore at-
tenzione verso quartieri più
degradati, al fine di tutelare
e proteggere l'opera merite-
vole di diverse associazioni
presenti sul territorio.
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Ildivietodi trasfertadei tifosi
granataaTeramo, domenica
scorsa,per lapartitacon ilSan
Nicolò,eragiàstatostigmatizzato
dalsindacoMassimo Serie
dall’assessoreallo sportCaterina
DelBiancocheavevano definito
abnormeladecisionedelprefetto
teramano, ingiustificata per il tifo
nonviolentoespesso familiaredel
calciofanese.Allostessomodoil
sindacoavevacriticato la
decisionediquindicigiorniprima
per latrasfertadelFanoaJesi,
anchein quelcaso senzatifosial
seguito.Provvedimenti giudicati
punitivi.Comepunitivi purtroppo
sonostati i risultati,vistochela
squadra inquattropartiteha
rimediatounsolo punto.

Divieti di trasferta
a Jesi e Teramo
Sindaco sempre critico

ILSOPRALLUOGO

POLEMICA
SICUREZZA

LAVERTENZA

La vertenza dei trasporti sanitari è stata affrontata ieri mattina in Prefettura

Suor Anna
aggredita
Solidarietà
di Benini

Suor Anna Alonzo

LEREAZIONI
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Schiaroli si schiera tra
i contrari ritenendo la

proposta adatta al Carnevale
e chiedendo morigeratezza

E’ lo stanziamento previsto
nel 2016 grazie al tesoretto
del bilancio. Fondi anche per
le scogliere e le asfaltature

Ambito, scontro sul debito fuori bilancio
La pentastellata Ruggeri: qui serviva un commissario. L’assessore Bargnesi: scelte giuste e doverose

Fano

Il sindacoMassimoSeri, in
aperturadellasedutadel
Consigliocomunaledi ieri,ha
annuncianolanominadiCristian
Fanesia settimoassessoredella
giunta,conladelegaai lavori
pubblici, illustrando lanuova
ripartizionedellecompetenze
funzionali.Danormastatutaria,
Fanesiè decadutodal ruolodi

consiglierecomunalee alsuo
postoèsubentrato ilprimodei
candidatinonelettinella lista del
Pd,SergioD’Errico.E’seguito il
dibattitoche havistoesprimere
unaseriedicritichedalle
opposizioniallasceltadel
settimoassessore. Omicciolidel
movimento5stellehacensurato
il“ballettopolitico” sullanomina
diFanesiche, comealtrimembri
dellagiunta,orasvolge ilsuo
incaricoparttime,sottolineando
comequelladiassessoreasuo

avvisodebbaessere unasorta di
missionea cuidedicarsi atempo
pieno.Stessecritichesono state
espresseda MarinaCucuzzadi
Forza Italia,chehadefinitonon
seriosvolgereparttimela
funzionediassessoreai lavori
pubblici.L’exsindacoAguzziha
evidenziatocome laragione di
questanominasia laripartizione
degli incarichiall’internodelPd.
Criticherespintedal capogruppo
delPdBacchiocchie dalsindaco
Seri.

Fano

Il sasso lanciato dalla Cisl di Fa-
no in merito alle spese per le
iniziative natalizie, anche se ha
ottenuto un immediato lancio
di rimando da parte dell’Am-
ministrazione comunale e dal-
la Confcommercio, continua a
provocare reazioni.

Nel dibattito che si è innesca-
to si è inserito anche Sergio
Schiaroli ex responsabile della
Federconsumatori provinciale
che oggi in qualità di cittadino
attivo, si schiera, a prescindere
del riconosciuto valore degli ar-
tisti che hanno ideato l’albero
natalizio, dalla parte dei con-
trari. Innanzitutto per la spesa
che, afferma: “Anche se uguale
allo scorso anno, può essere de-
stinata a fini più sociali, poi nel
merito in quanto il Natale è fe-
sta religiosa e tradizionale e
non meramente commerciale,
non casualmente il progetto è
supportato dalle associazioni
di categoria. Mi pare – conti-
nua Schiaroli - che la tipologia

di idea (l’albero di Del Signore
e Seri sembra costituito da tan-
ti prendigetto rovesciati) sia
più adatta ad un periodo di
Carnevale che a un periodo na-
talizio che oltre che commer-

ciale dovrebbe avere un carat-
tere spirituale. Il tradizionale
abete meglio rappresenta a
mio giudizio il nostro senti-
mento soprattutto in un perio-
do di problematiche sociali co-
me l’attuale in cui l’andamento
dei consumi è più dettato da
problemi occupazionali ed eco-
nomici che dalle coreografie.
Quindi a ogni momento una at-
tenzione diversa, per cui non
“albero di Carnevale” ma “tra-

dizionale albero di Natale” al
minor costo possibile. Miglio-
rare la città non significa porta-
re idee per forza stravaganti
ma migliorare le problemati-
che dei cittadini e dei luoghi”.

Diversa è la tesi della Pro Lo-
co di Fano che del costo del
nuovo albero dipinto si è fatta
maggiormente carico. Del re-
sto il Comune spende la stessa
cifra dell’anno scorso, quando
la situazione economica della
città non era affatto diversa
dall’attuale e quando nessuno
ha sollevato la minima eccezio-
ne. “Il resto della cifra totale
che si spenderà quest’anno –
harilevato il presidente Etienn
Lucarelli – pari a 60.000 euro
è tutta a carico dei commer-
cianti e della Pro Loco. Il pro-
getto non prevede soltanto la
realizzazione dell’albero, ma
anche mercatini solidali dei
bambini e quindi collaborazio-
ni con le scuole e con Fano Cit-
tà dei bambini, l’esecuzione di
progetti che sanno guardare al-
la solidarietà, eventi sotto l’al-
bero anche in collaborazione
con il teatro della Fortuna,
eventi a teatro, eventi in città,
concerti, visite culturali, visite
guidate al presepe di San Mar-
co. L’albero ideato da Del Si-
gnore e Seri può piacere o non
piacere, ma ha oggettive carat-
teristiche che lo rendono inno-
vativo e unico”.
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Fano

Anche se spesso viene definito
il libro dei sogni, costituisce un
documento essenziale che
l’Amministrazione comunale
deve redigere per programma-
re nel lungo periodo i suoi in-
terventi nel settore dei lavori
pubblici. Proprio in questi gior-
ni, la giunta ha approvato il pro-

gramma triennale delle opere
pubbliche relative agli anni dal
2016 al 2018, ponendo però nel-
la programmazione del prossi-
mo anno le imprese più rilevan-
ti. Il documento evidenzia an-
che a quali opere l’esecutivo
presieduto dal sindaco Seri at-
tribuisce le sue priorità. Al
2016 è stata assegnata la spesa
più rilevante di 5 milioni di eu-
ro relativa alla costruzione del-
la scuola elementare di Cuccu-

rano – Carrara con annessa pa-
lestra che, come è noto,
beneficerà dello svincolo dal
patto di stabilità di gran parte
delle cifre necessarie autorizza-
to dal Governo Renzi. A questo
proposito la giunta si è già pre-
occupata di definire la viabilità
necessaria.

Altra cifra considerevole è
rappresentata dai 3 milioni di
euro assegnati dalla Regione
per la difesa della costa, per la

quale l’appalto dei lavori deve
obbligatoriamente definirsi en-
tro l’anno in corso. Un altro mi-
lione di euro sarà speso per l’a-
sfaltatura delle strade comuna-
li. Ormai è questa la cifra massi-
ma che il Comune riesce a
spendere ogni anno, fermo re-
stando il patto di stabilità per
curare la manutenzione delle
strade. Si tratta purtroppo di
una cifra del tutto insufficiente
a far fronte a tutte le necessità,

ma di più l’esecutivo non riesce
a stanziare. Nel 2016 è prevista
anche la demolizione dei bacini
adibiti a depositi temporanei
dei sedimenti provenienti dai
dragaggi delle aree portuali,

con il trasporto alla cassa di col-
mata di Ancona, per un impor-
to di 1.150.000 euro. Per quan-
to riguarda il settore urbanisti-
co, sembra che si sblocchi an-
che la situazione di Gimarra,
dato che in programma è stata
inserita la spesa di 2.340.302
euro per le opere di urbanizza-
zione nella lottizzazione del
Carmine, previa la riscossione
della polizza fideiussoria.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La situazione che si è venuta a
creare all'interno dell'Ambito
territoriale sociale, con il conse-
guente licenziamento della coor-
dinatrice e i successivi provvedi-
menti assunti dall'Amministra-
zione comunale con la nomina
del nuovo coordinatore ad inte-
rim Maurizio Mandolini e la ne-
cessitàdi liquidare leprestazioni
rese dalle cooperative alle uten-
ze, sono stati oggetto di un ani-
mato dibattito nel Consiglio co-
munale di ieri tra Marta Ruggeri
del movimento 5 Stelle e l'asses-
sore ai servizi sociali Marina Bar-
gnesi.

In argomento sono state di-
scusse tre interrogazioni dei pen-
tastellati che hanno spinto l'as-
sessore a fornire spiegazioni re-
lative alle tre fasi che hanno con-
traddistinto le criticità dell'Am-
bito sociale: lo stato di funziona-
mento dell'organismo, la situa-
zione che si è venuta a creare do-
po il licenziamento della coordi-
natrice e la situazione intervenu-
ta dopo la nomina del coordina-
tore ad interim. Tre fasi di parti-
colare delicatezza in assenza del

regolamento di funzionamento
dell'Ambito e di incertezze nella
interpretazione legislativa.

Per Marta Ruggeri, già la no-
mina del coordinatore ad inte-
rim, si poggia su basi giuridiche
piuttosto dubbie, dato che nel
verbale di nomina dell'ex coordi-
natrice si legge che il contratto
di lavoro avrà una durata da un
minimo di 3 anni ad un massimo
di 5. Questo ha portato il dirigen-
te del gabinetto del sindaco Pie-
tro Celani ad ammettere che se
l'ex coordinatrice impugnasse il
provvedimento di licenziamen-
to, i tempi della causa nei tre gra-
di di giudizio potrebbero dilun-
garsi per 7 - 8 anni e che si po-
trebbe configurare un'ipotesi di
danno a carico del Comune. Esi-
ste dunque il rischio che si ripeta
il caso che ha costretto il Comu-
ne di Fano a rimborsare in ma-
niera non poco onerosa l'ex pre-
sidente di Aset Enzo Cicetti, li-
cenziato dal sindaco Aguzzi. Me-
glio dunque sarebbe stato se, in-
vece della iniziativa del Comita-
to dei sindaci di nominare un
nuovo coordinatore seppure per
un tempo limitato, fosse stata la
Regione a nominare un commis-
sario che da solo avrebbe sanato
la situazione esautorando gli am-
ministratori comunali da ogni re-
sponsabilità.

C'è poi tutta la questione dei
debiti fuori bilancio che il Consi-
glio comunale è stato chiamato
ad approvare nella seduta di ieri
sera, in modo particolare per li-
quidare le tre cooperative, Coos

Marche, Crescere e Labirinto,
che hanno prestato servizi all'
utenza nell'ambito del progetto
Home care Premium in presen-
za di affidamenti ritenuti irrego-
lari, pari a 421.000 euro; una de-
libera considerata impropria dal
movimento 5 stelle visto che i
fondi sono già a bilancio e po-
trebbero comportare responsa-
bilità erariale dei consiglieri. "Se-
condo noi - ha concluso Marta
Ruggeri - vi sono precise respon-
sabilità politiche ben individua-
bili, speriamo che presto la Pro-
cura accerti se vi sono anche re-
sponsabilità penali".
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Fanesi in giunta, critiche agli assessori part time

Il presidente della Pro loco difende l’idea dell’innovativo albero dipinto

“Il progetto natalizio ha anche
finalità solidali, culturali e religiose”

Erano poco distanti dall’Arci di Tombaccia

Ritrovate le slot machine
e il fuoristrada rubati

L’albero progettato dall’artista Paolo Del Signore e dall’architetto Stefano Seri

Fano

Non hanno fatto molta strada
prima di spartirsi il bottino i
quattro malviventi che nella
notte di giovedì scorso aveva-
no rubato tre slot machines al
circolo Arci di Tombaccia, ca-
ricandole sul cassone di un pi-
ck up Mitsubishi anch’esso ru-
bato.

Il mezzo è stato rinvenuto
abbandonato, infatti, poco
lontano dalla provinciale or-
cianense, in via di Mezzo, ac-
curatamente nascosto alla vi-
sta dei passanti dietro a una
casa. La sua presenza però
non è sfuggita ad alcuni ope-
rai dell’Aset che erano a cono-
scenza di come il mezzo fosse
stato usato per compiere il
furto, tanto più che nei pressi
giacevano a terra anche le tre
slot machine sventrate per
prelevarne il contenuto.

Il rinvenimento del pick up
che era stato sottratto a un re-
sidente di Metaurilia, costitui-
sce per gli inquirenti un ele-
mento utile per trarre indizi

sull’identificazione degli ele-
menti della banda che si ritie-
ne siano autori di altre impre-
se criminali compiute nel ter-
ritorio. Ciò che ha stupito in-
fatti è stata la rapidità con la
quale hanno compiuto il furto
all’Arci di Tombaccia. Incu-
ranti delle telecamere che
hanno registrato ogni loro
movimento, infatti, sono en-
trati nel locale, si sono impos-
sessati delle macchinette e,
forti della loro prestanza fisi-
ca, le hanno caricate sul mez-
zo rubato in appena un minu-
to e mezzo dandosi alla fuga.
Non hanno avuto alcun timo-
re di farsi scoprire dal proprie-
tario che dormiva al piano su-
periore, il quale si è svegliato e
ha fatto appena in tempo ad
affacciarsi alla finestra e vede-
re i ladri, ben camuffati, scap-
pare. Tutto per pochi soldi,
dato che le tre slot machine
erano state da poco scaricate
dell’incasso. Tuttavia i danni
arrecati alle stesse e alla porta
d’ingresso del circolo di Tom-
baccia ammontano ad un im-
porto ben superiore.  m.f.
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Cinque milioni per la nuova scuola di Cuccurano
ILPIANO

Sopra la consigliera del movimento
5 Stelle Marta Ruggeri, a sinistra
l’assessore ai servizi sociali Marina
Bargnesi insieme all’assessore al
bilancio Carla Ceccetelli

IL CASO
CHESCOTTA

ILDIBATTITO

ILCASO
LE INDAGINI
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PASSI in avanti, ma in ordine
sparso, nella vertenza sui traspor-
ti sanitari della provincia. Il tavo-
lonegoziale riaperto ieri inPrefet-
tura si è concluso col mancato ac-
cordo dei sindacati, che hanno
confermato lo stato di agitazione
e l’avvio di una serie di azioni di
protesta. «Quella di oggi è stata
una brutta giornata – ha afferma-
to al termine della riunioneMau-
rizio Amadori della Cigl – Regi-
striamo, se è possibile, un ulterio-
re avvitamento di questa scandalo-
sa vicenda alla base della quale c’è
il mancato versamento degli sti-
pendi. In questo ulteriore tentati-
vo di conciliazione, nel completo
disinteresse sul destino dei lavora-

tori, abbiamo ravvisato fatti gravi
sia da parte del livello dirigenzia-
le istituzionale, sia a livello im-
prenditoriale, se di impresa pos-
siamo parlare», conclude Amado-
ri esprimendo tutta la propria in-
soddisfazione per come è andata
la discussione che si è divisa in
due incontri distinti.
NEL PRIMO si è affrontata la
questione crediti vantati da coop
e croci private, mentre nel secon-
do, presieduta dal Prefetto, si è di-
scusso dei rimborsi alla Croce
Rossa. In particolare, ha avuto un
esito positivo la vicenda dei 41 li-
cenziamenti annunciati della coo-
perativaOneEmergenza: le cessa-
zioni slitteranno al 31 dicembre,

data naturale di scadenza del con-
tratto, grazie all’impegno di Asur
e Marche Nord di pagare alcune
fatture. Riguardo invece alla coo-
perativa Solaris, dove 20 dipen-
denti sono senza stipendiodalme-
se di luglio, e altri 20 dellamanda-
taria Croce Verde sono in credito
della 14ª mensilità, non è stato
confermato il pagamento degli ar-
retrati già deciso nell’accordo del-
lo scorso 8 ottobre. «La Solaris è
arrivata per l’ennesima volta con
un nuovo rappresentante il quale,
lasciando interdetto lo stesso Pre-
fetto, ha detto di non aver alcun
potere decisionale – scrivono in
una nota congiunta Barbara Luc-
chi, Vincenza De Leo, Massimo
Ravaglia, Maurizio Amadori per
Cgil, Cisl,Uil –L’emissario ha as-
sicurato che la coopha inviato tut-
ta la documentazione per ottene-
re i pagamenti rispettando le deci-
sioni assunte in sedeministeriale,
ma dimenticando di fornire
all’AreaVasta 1 i giustificativi, co-
sa che di fatto ha bloccato i paga-
menti. D’altro canto, la stessa
Area Vasta 1 non ha segnalato il
mancato invio dei documenti –
scrivono scandalizzati i sindacati
–Tuttavia è dovere nostro sottoli-
neare che Giovanni Gigliucci, di-
rettore amministrativo dell’Asur,
si èmostrato disponibile a versare
quanto dovuto ai lavoratori pre-
via consegna dei cedolini. Ma la
Solaris non è stata in grado dimo-
strare nemmeno questi». La se-
conda riunione ha avuto un esito
positivo: Cri e Asur hanno deciso
di avviare una trattativa per riesa-
minare i criteri di rimborso. Sulla
scorta dell’accordo, laCri ha revo-
cato l’ interruzione del servizio.

si spa

MA13EMODIALIZZATI SONOSALVI: SERVIZI GARANTITI

AMADORI, CGIL: «QUELLADI OGGI
UNABRUTTAGIORNATA
GLI STIPENDI ANCORABLOCCATI»

Il caos ambulanze risolto ametà
LaCroce rossa va,male la Solaris
Tavolo in prefettura: la Cri ha revocato l’interruzione dei trasporti

PARTI INCAUSA
Dipendenti della
Croce rossa al
lavoro, verranno
riesaminati i criteri
di rimborso; in alto
a destra, il prefetto,
Luigi Pizzi, che è
personalmente
intervenuto nella
vicenda dei rimborsi
della Croce Rossa

SINDACATI CRITICISANITA’ INSUBBUGLIO

PROBLEMI PER LA COOP
Alla Solaris 20 dipendenti
senza stipendio da luglio:
qui il nodo è irrisolto

ILSERVIZIO di trasporto sociale destinato ai pazien-
ti emodializzati che si devono recare dal proprio domici-
lio al centro dialisi di Pesaro non verrà interrotto. Si trat-
ta di 13 dializzati residenti nei comuni diPesaro,Gabic-
ceMare,Montelabbate e Tavullia che non avevano più
diritto a questo tipo di servizio. Lunedì scorso, per questo
motivo, è stato convocato dall’assessore alla Solidarietà,
SaraMengucci, e dal coordinatore dell’Ambito Sociale,
RobertoDrago, un tavolo congiunto al quale hanno par-

tecipato il direttore dell’Area Vasta, Carmine Di Ber-
nardo, il direttore di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda
OspedalieraMarcheNord,MarinaDi Luca, il referen-
te provinciale dell’Aned (Associazione nazionale emo-
dializzati) Alberto Leonardi e i rappresentanti della
CroceRossa Italiana di Pesaro ClaudioContini e Ben-
jamin Gunsch. Al termine della discussione, sono state
definite le prime modalità del nuovo servizio, già avvia-
to in mattinata, grazie soprattutto alla collaborazione
fra la Croce Rossa e il reparto di dialisi di Pesaro.
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CALCIOEVIOLENZA IERI SOPRALLUGODELLA COMMISSIONE ALMANCINI

Operazione stadio sicuro
Pronti provvedimenti per prevenire incidenti tra tifosi

DACASO istituzionale a caso nazionale.
Dopo essere stata discussa in consiglio
comunale, la questione ‘scontri
Alma-Samb’ arriva ora in Parlamento.
Due trasferte consecutive sono state infatti
vietate ai Panthers dopo i tafferugli che si
sono verificati a Fano l’11 ottobre scorso al
termine della partita con la
Sambenedettese. Gli animi si sono scaldati
per una discutibile gestione della sicurezza
pubblica che ha visto i tifosi di casa
bloccati dalla polizia all’esterno dello
stadio, per più di mezz’ora, per consentire
il passaggio dei supporter in trasferta. Per
questo ieri l’onorevole Lara Ricciatti ha
depositato un’interrogazione parlamentare
per chiedere chiarimenti ad Alfano e linee
guida da adottare. «Più che isolare i
facinorosi, il divieto di trasferta ha
danneggiato la parte sana e maggioritaria
del pubblico, costituita anche da famiglie
con figli al seguito, privata del piacere di
seguire la propria squadra – dice convinta
la deputata Sel –. L’episodio con la
Sambenedettese è assolutamente da
stigmatizzare e bene ha fatto il Comitato
Provinciale per l’ordine e la Sicurezza
pubblica ad esaminare con serietà
l’accaduto. I passaggi successivi della
vicenda, a Jesi e Teramo, necessitano
invece di un chiarimento, perché in molti
casi la misura più idonea ad evitare scontri
resta, a mio avviso, quella di far defluire
separatamente le tifoserie, come accade in
piazze calcistiche ben più impegnative».
Decidere di vietare tout court la presenza
dei tifosi ad un evento sportivo «dovrebbe
essere una decisione di extrema ratio, da
applicare solo in situazioni di particolare
criticità; diversamente si rischia di
lanciare due segnali sbagliati: quello che
andare allo stadio sia pericoloso e quello
che le forze dell’ordine non siano in grado
di gestire l’ordine pubblico».

RICCIATTI INTERROGA

E il caso tifosi
finisce pure
in Parlamento

STADIO sicuro: la commissione provin-
ciale e comunale per il pubblico spettaco-
lo in visita, ieri mattina, allo stadioMan-
cini «per verificare le condizioni di agibi-
lità dell’impianto». Al termine dell’in-
contro e del preliminare sopralluogo
all’interno e all’esterno dello stadio, è sta-
to deciso che sarà allargato l’accesso dei
tifosi ospiti per facilitare l’afflusso e il de-
flusso del pubblico. La società, l’Alma Ju-
ventus Fano, ha anche assicurato la pre-
senza all’ingresso di due steward. Inol-
tre, per gli ospiti, sarà previsto unulterio-
re ingresso con maniglione anti-panico.
Questa la sintesi della riunione alla qua-
le, ieri mattina, hanno preso parte la pre-
fettura, i rappresentanti delle Forze
dell’ordine, il sindacoMassimoSeri, l’as-
sessore aiLavori pubblici, CristianFane-
si, i tecnici comunali, la dirigenza dell’Al-
ma Juventus Fano, la Polizia municipa-
le. E’ stata l’occasione per analizzare con
attenzione tutti gli aspetti necessari ad as-

sicurare al pubblico la possibilità di assi-
stere alle partite in assoluta tranquillità.
«Da parte del Comune – assicura Fanesi
– c’è la piena collaborazione perché lo sta-
dio continui ad essere un luogo tranquil-
lo, dove anche le famiglie possano goder-
si un buon spettacolo».

GIÀ AL LAVORO l’ufficio tecnico del
Comune per apportare le migliorie ri-
chieste. La spesa dovrebbe essere limita-
ta, si parla di poche migliaia di euro, che
comunquedestano sempre preoccupazio-
ne in Comune, soprattutto per i vincoli
imposti dal Patto di Stabilità. A dimo-

strazione dello spirito di collaborazione
con cui opera, l’Amministrazione comu-
nale ha già provveduto ad installare la
nuova segnaletica stradale che dovrebbe
consentire ai tifosi della squadra ospite
di raggiungere i parcheggi predisposti,
con facilità e secondo percorsi stabiliti,
senza disperdersi nella città. Tra l’altro
di volta in volta, in base al numero di tifo-
si attesi per ognimatch, le forze dell’ordi-
ne segnaleranno all’ufficio tecnico le
eventuali zone da destinare a parcheggio
che, comunque, saranno nel lato sud del-
lo stadio.Definitivamente superate le po-
lemiche suscitate dalle dichiarazioni del
Siulp sulle criticità dello stadioMancini,
con tanto di richiesta di chiusura, rila-
sciate all’indomani dei disordini del post
partita Fano-Samb dell’’11 ottobre scor-
so. Il dibattito era poi finito in Consiglio
comunale con il sindaco che aveva reagi-
to duramente.

An.Mar.

CHIESADADOMANIRIAPRESANPIETRO INVALLE

Il Mancini teatro di
scontri, a sinistra le fasi
del derby giocato contro
con la Samb

LE DECISIONI
Nuovi accorgimenti sui parcheggi
e sulle entrate per i sostenitori
dopo i fatti della partita con la Samb

Da domani riapre la chiesa di San Pietro in Valle, alle 17. Finalmente la
bellissima chiesa del ‘600 al termine di lunghi lavori di restauro sarà
visitabile dal pubblico: venerdì 6 e sabato 7 novembre dalle 16 alle 19 e
domenica 8 novembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Inoltre
sabato e domenica alle 17 sarà possibile partecipare gratuitamente ad
una visita guidata alla chiesa di San Pietro in Valle e alla Pinacoteca. San
Pietro è aperta al pubblico fino alla fine di maggio tutti i sabato (16-19) e
le domenica e i festivi (10.30-12.30 e 16-19).
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‘Assalto’ al Codma, oggi la frutta è gratis
Distribuzione per le persone in difficoltà, bisognapresentare ilmodello Isee

FRUTTA gratis oggi al Codma
per le persone che si trovano in
evidente difficoltà economica. La
distribuzione è al box n. 5 del cen-
tro ortofrutticolo di viaCampanel-
la dalle 15 alle 18,30. Per potere ri-
tirare le cassette è richiesta la pre-
sentazione delmodello Isee per te-
stimoniare il disagio economico e
la compilazione del modulo di
iscrizione all’associazione «Domo-
mia» di Fano, l’associazione che
si occupa di famiglie monoparen-
tali dal 2011 e che ha organizzato
la distribuzione odierna. «Non è
la prima volta che lo facciamo–di-
ce la presidente di Domomia,
Francesca Aragnini – in quanto

periodicamente ci occupiamo di
distribuire frutta fresca sia alle or-
ganizzazioni che operano nel so-
ciale sia a singoli cittadini che si
trovano in particolari situazioni

di difficoltà economica. L’opera-
zione si svolge nell’ambito del
progetto «Nonspreco» che è pro-
mosso insieme dalla Caritas Dio-
cesana e dalla Cooperativa Gerico
che collaborano attivamente con

noi nella gestione di questo servi-
zio rivolto alla comunità locale».
L’ASSOCIAZIONE Domomia,
che conta una cinquantina di ade-
renti, sarà oggi pomeriggio sul po-
sto con i suoi volontari a distribui-
re cassette di frutta fresca – la va-
rietà comprendemele, susine, pe-
re, pesche, kiwi e cachi – e sarà
aiutata nella gestione della conse-
gna ai richiedenti anche dal servi-
zio della locale Protezione civile
il quale disciplinerà l’afflusso di
persone. In distribuzione saranno
circa 160/170 quintali di frutta,
una parte dei quali è già stata asse-
gnata ieri ad alcuneparrocchie, al-
le residenze per anziani, ad asso-
ciazioni impegnate nel campodel-

la solidarietà verso categorie svan-
taggiate. «Noi ci occupiamo di
avere aFano questi carichi di frut-
ta che altrimenti è destinata alma-
cero – aggiunge ancora la presi-
denteFrancescaAragnini – e ulti-
mamente effettuavamo questa di-
stribuzione quasi ogni settimana,
ma adesso visto il notevole sforzo
organizzativo che comporta, pen-
siamo di effettuare l’operazione
ogni 15 giorni. Il nostro scopo pri-
mario, infatti, è quello di occupar-
ci di famiglie monogenitoriali, di
mamme sole o di padri divorziati
per capirci, di un fenomeno cioè
che è particolarmente presente an-
che aFano e che richiede attenzio-
ne e vicinanza».

s.c.

ASTE E COMUNE
Nessunacquirente
per l’ex Sharivari
e per gli immobili:

giù i prezzi

Schiaroli, ex Federconsumatori: «L’albero diNatale?ACarnevale»

ANCORA nessun acquirente
per l’ex ‘Sharivari’ e gli altri im-
mobili comunali messi in vendi-
ta nel 2015. E il comune ci ri-
prova per l’ultima volta abbas-
sando il prezzo del 10%. L’uffi-
cio Patrimonio del Comune di
Fano ha indetto, infatti, una ga-
ra (la terza e ultima per que-
st’anno) per la vendita di 26 im-
mobili comunali per il giorno 13
novembre alle ore 9 nella sala
del consiglio comunale in via
Nolfi. «Le domande di parteci-
pazione, con la relativa offerta
– spiega l’assessore al Patrimo-
nio, CarlaCecchetelli – dovran-
no essere presentate al Protocol-
lo del Comune entro le 12 del
giorno 12 novembre, a pena di
esclusione della partecipazione
e il pagamento deve essere effet-
tuato improrogabilmente entro
il 18 dicembre 2015».Gli immo-
bili messi in vendita sono di di-
verse tipologie: vanno dai nego-
zi commerciali in pieno centro
storico come quello all’angolo
tra viaMontevecchio e via Ala-
volini (al civico 46, dove c’era
Sharivari) e Sant’Orso, ai terre-
ni agricoli nonché qualche fab-
bricato colonico a Bellocchi e
Rosciano. «I terreni agricoli so-
no di diverse dimensioni – dice
l’assessore – e vanno dai pochi
ettari che si trovano nella zona
diCaminate, Fenile e Sant’An-
drea in Villis a quelli più estesi
in comune di Serrungarina ed
ancora in località Caminate e
SanCostanzo. Rispetto all’ulti-
ma asta si è proceduto a limare
al ribasso alcuni valori e sempre
rispetto all’ultima asta è stata in-
trodotta un’opportunità in più,
prevista dal regolamento comu-
nale, ai sensi della quale per gli
immobili che hanno un valore a
base d’asta superiore a 400.000
euro l’aggiudicatario può chiede-
re di corrispondere entro il 18 di-
cembre la somma pari alla metà
dell’importo di aggiudicazione e
versare la restante parte entro il
30 giugno 2013». Si può scari-
care il bando completo del sito
delComune alla voce albo preto-
rio online tutte le informazioni
relative agli immobili possono es-
sere richiesti all’ufficio Patrimo-
nio

GEMELLAGGIO FANOUNITA A RASTATTDA 30 ANNI

Due cori e un cuore solo
SI CHIUDONO i festeggiamen-
ti per il trentennale del gemellag-
gio con Rastatt e si aprono quelli
per i 10 anni della CappellaMusi-
cale del Duomo di Fano. Il coro
della Cattedrale della cittadina te-
desca e quello del Duomo di Fa-
no animeranno il prossimo week-
end con un ricco programmamu-
sicale. Sarà anche l’occasione per
far conoscere agli ospiti tedeschi
il ricco patrimonio storico fanese
– sono previste visite alla città,
agli scavi archeologici e al Teatro
della Fortuna – e dei prodotti del
territorio con la visita all’azienda
Terra Cruda di Fratte Rosa. Ieri
la presentazione da parte dell’as-
sessoreCaterinaDel Bianco e del-
le coriste Ilaria Triggiani e Elena

Vitali. Il coro della Cattedrale di
Rastatt sabatomattina, alle 12, sa-
rà ricevuto dal sindaco Massimo
Seri nella sala dellaConcordia del-
la residenza municipale, mentre
il pomeriggio, alle 18, inCattedra-
le, sarà protagonista con laCappel-
la Musicale del Duomo di Fano
della Messa solenne celebrata dal
vescovoTrasarti insieme al parro-
co della Cattedrale di Rastatt.
Sempre in Cattedrale, ma alle
21.15 di sabato, il Coro di Rastatt,
quello di Fano e i Pueri Cantores
della Cattedrale fanese terranno
un concerto. Altro concerto è sta-
to organizzato per pomeriggio di
venerdì nella Cattedrale di Cagli
al quale parteciperà anche il Coro
locale.

An.Mar.

L’ex negozio di calzature
Sharivari

SOLIDARIETA’
Dalle 15 alle 18 al box 5
Dacompilare unmodulo
di iscrizione alla ‘Domomia’

L’AVEVANOpensato ‘Unico-artistico-impo-
nente-rappresentativo’.Doveva essere un albe-
ro di Natale che «può piacere oppure no» ave-
va anticipato le critiche il presidente della Pro
Loco Etienn Lucarelli. Certo in Comune nes-
suno si sarebbe aspettato lamannaia del sinda-
cato, la Cisl, che ha subito puntato il dito con-
tro quello «spreco di denaro pubblico in tem-
po di crisi». Questa è la critica mossa da Gio-
vannelli nei confronti dell’opera d’arte di Pao-
lo Del Signore e Strefano Seri che costerà

45mila euro in 3 anni, per un terzo pagati da
sponsor privati. Sergio Schiaroli, già presiden-
te di Federconsumatori: «Sul progetto dell’al-
bero stilizzato mi schiero dalla parte dei con-
trari, a prescindere del riconosciuto valore de-
gli artisti che l’hanno ideato: per la spesa che,
anche se uguale allo scorso anno, può essere
destinata a fini più sociali e perché il Natale è
festa religiosa, tradizionale e non meramente
commerciale. Non casualmente il progetto è
supportato dalle Associazioni di categoria.

L’idea è più adatta al Carnevale che al Natale
che, oltre al carattere commerciale dovrebbe
avere quello spirituale. Il tradizionale abete
meglio rappresenta il sentimento, soprattutto
in un periodo di problematiche sociali come
l’attuale.L’albero diNatale in Piazza è un sim-
bolo per tutti e non solo per alcuni. Non com-
prendo quali benefici economici porterebbe a
Fano. Migliorare la città non significa portare
idee per forza stravaganti, ma migliorare le
problematiche dei cittadini e dei luoghi».

INMERITO alla notizia di ie-
ri sulla irreperibilità diGiovan-
ni Ciaschini, 71 anni di Fano,
condannato l’altro ieri in Ap-
pello a 3 anni di reclusione per
l’incendio doloso del night Bo-
lero, ci scrive il legale di fidu-
cia avvocato Marcello Cecchi-
ni: «Va precisato che il dottor
Ciaschini non è mai stato ge-
store, titolare o contitolare o
proprietario di night club di

Fano». La vicenda giudiziaria
di Giovanni Ciaschini è molto
articolata, passando più volte
dalla veste di vittima a quella
di imputato, con l’epilogo del
dicembre scorso quando esplo-
se 11 colpi di pistola contro
l’uomo (che uscì pressocché il-
leso) che frequentava la sua ex.
Dovendo firmare 3 volte la set-
timana in questura, non si sta
presentando da molti giorni.

L’AVVOCATO «RUOLI» DA PUNTUALIZZARE

Ciaschini,mai gestore
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UNALETTURA originale del celebre
compositore Franz Liszt che ripercor-
re, attraverso le note, la sua riflessione
filosofica sulle nature dell’uomo, tra
istinto e ragione, purezza e voluttà, in bi-
lico tra l’essere «mezzo francescano e
mezzo zingaro», come lo stesso composi-
tore amava dire di sé.Ad eseguirla il pia-
nista e compositore Paolo Marzocchi,
chedomenica alle 17 torna alTeatro del-
la Fortuna, in veste di esecutore puro
dopo un’assenza lunga dieci anni, dopo
celebri collaborazioni, come quella re-
cente con l’Orchestra delMaggioMusi-
cale Fiorentino. Il concerto, organizza-
to dall’Associazione Amici del Teatro
della Fortuna, Fondazione Teatro della

Fortuna, Assessorato alla Cultura del
Comune di Fano, in collaborazione con
Circolo A. Bianchini, Circolo Culturale
Jacques Maritain, Lions Club Fano e
Università dei Saperi Giulio Grimaldi,

vuole essere un raffinato omaggiomusi-
cale a Nello Maiorano (recentemente
scomparso), figura di spicco della vita
politica, culturale ed amministrativa fa-
nese, che tanto amava il Teatro della

Fortuna e, in particolare, la Musica. La
serata sarà dedicata al tema dello sfrutta-
mento del lavoro minorile nell’ambito
dell’iniziativa lanciata l’11 giugno 2013
a Parigi dall’Ilo (International Labour
Organization), che chiede a musicisti e
teatri di sensibilizzare i cittadini attra-
verso la dedica di un concerto del pro-
prio repertorio all’iniziativa «Musica
contro il lavoro minorile». Il recital si
aprirà con la purezza di Due Leggende,
composizione ispirata ad episodi della
vita di San Francesco d’Assisi e San
Francesco di Paola, per arrivare, dopo
la divagazione sulle «Cinque melodie
popolari ungheresi», ad uno dei pezzi
più celebri diLiszt: laRapsodiaUnghe-
rese n.2. Biglietti da 10 a 15 euro, info-
tel. 0721800750.

L’INIZIATIVACONCERTOCONTRO LO SFRUTTAMENTOMINORILE

Musica per i diritti del lavoro
PaoloMarzocchi protagonista al teatro dellaFortuna

CHE FINE ha fatto il centro destra a Fano?
Nonha dubbi l’ex sindaco StefanoAguzzi, che
nel 2004 è stato il collante di una coalizione
vincente per 10 anni.
«Terminata quell’esperienza – spiega Aguzzi,
oggi consigliere comunale deLa TuaFano – il
centro destra è tornato come negli anni ‘90, di-
viso e litigioso, poco maturo, con alcuni lea-
der, anche a livello locale, che pensano solo a
fare i primi della classe.Non so come io sia riu-
scito a metterli tutti insieme nel 2004 e poi a
tenerli uniti per un decennio. E’ stata una espe-
rienza unica e irripetibile, buttata a mare in
maniera irresponsabile e stupida. Purtroppo
se la situazione rimane questa tra tre anni al
ballottaggio andranno di nuovo il centro sini-
stra e i grillini».

MA FORZA Italia, Fratelli d’Italia e Lega
stanno lavorando insieme? «Alle elezioni ci so-
no ancora tre anni e se tra tre anni sarà più o
meno come ora solo il 15% degli elettori segui-
rà i partiti, gli altri andranno dietro all’idea del
momento, alle persone, alla scelta che conside-
reranno più opportuna.Rimarrà, anche a livel-
lo locale, un solo un partito dominante, il Pd,
che però ormai è una «agenzia d’affari« nel sen-
so che fa solo la propria convenienza e quella
dei propri leader». E quindi quale strada indi-
ca per tornare a governare la città? «Penso che
l’unica strada sia il civismo, un’ ampia alleanza
basata su un civismo diffuso. Questa sarebbe
unabella novità,ma ancora è prematuro parlar-
ne, la demolorebbero all’interno dello stesso
centro destra».

AnnaMarchetti

L’EXSINDACOAGUZZI

«Finita la nostra epoca
si è tornati a litigare
come vent’anni fa»

L’OBIETTIVO
Sensibilizzare i cittadini al tema
attraverso l’impegno
di artisti di fama internazionale

VIA AI LAVORI (per 20
giorni) per il rifacimento
della segnaletica orizzonta-
le in dieci chilometri di stra-
de cittadine. Da domani si
ripassano le strisce degli at-
traversamenti pedonali, del-
le piste ciclabili (ove esi-
stenti), gli stop e le prece-
denze. Si inizia da via
dell’Abbazia con il ripasso
della riga centrale esistente

e ridimensionamento delle
2 corsie a metri 3,50 con
nuovo tracciamento delle li-
nee laterali e conseguente
allargamento delle banchi-
ne; via canale Albani dove
sul lato sinistro della carreg-
giata si avrà un allargamen-
to della banchina di circa
25 centimetrimentre sul la-
to destro verranno mante-
nuti i parcheggi come gli
esistenti e quindi verrà al-

largata la pista ciclabile; via
Papiria (tratto dalla rotato-
ria Soncino a via IV No-
vembre); via IV Novembre
tratto tra via Papiria fino a
via Montegrappa; tratto
strada ex Zuccherificio; via
Mattei, strada comunale ae-
roporto (Madonna Ponte –
ComunaleBretella); via Pa-
piria, strada comunale Pe-
truccia-località Chiaruccia;
via Toniolo e via Einaudi.

«I lavori – annuncia l’asses-
sore alla Viabilità, Cristian
Fanesi – saranno realizzati
dalla ditta Delta Segnaleti-
ca vincitrice dell’appalto.
La ditta incaricata avrà il
compito anche di collocare
la segnaletica verticale mo-
bile e temporanea che si si
renderà necessaria a segui-
to delle ordinanze di natu-
ra viabilistica che saranno
adottate».

DADOMANI I LAVORI DURERANNOVENTI GIORNI, SI INIZIADA VIADELL’ABBAZIA

Strade e piste ciclabili avranno una nuova segnaletica
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PRIMEVISIONI DIPESAROURBINOEPROVINCIA

– URBINO –

DAVENERDÌprende il via aUr-
bino la decima edizione del ciclo
di conferenze per studenti delle
scuole superiori dal titolo Mate-
matica e... (AulaMagna di Palazzo
Battiferri in via Saffi 42). A orga-
nizzarle sono la Scuola di Econo-
mia dell’Università di Urbino e
dal Centro Pristem dell’Universi-
tà Bocconi di Milano. Si tratta di
una serie di conferenze pomeri-
diane, rivolte agli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori,

finalizzate a fornire elementi di ri-
flessione sui collegamenti traMa-
tematica e altre discipline. Il nu-
mero di iscrizioni è in crescita e
ha raggiunto quest’anno 160 ade-
sioni, con studenti provenienti da

Istituti di Urbino, Urbania, Ca-
gli, Sassocorvaro, Fano, Pesaro.
Le lezioni sono aperte a tutti. Gli
argomenti trattati, che vanno dai
collegamenti framatematica e gio-
co d’azzardo,matematica e lettera-
tura fino al diritto, economia, sto-
ria e architettura, passando per la
fisica, servono a suggerire spunti
per cogliere le connessioni tra le
discipline. Venerdì alle 15 incon-
tro con Giorgio Dendi, enigmista
e divulgatore scientifico triestino,
che parlerà diMatematica, probabi-
lità e gioco d’azzardo.

– FANO –

TRAME DISPERSE, il libro curato dal professor Marco Severini,
che verrà presentato oggi alle 16,30 nell’aula magna dell’Istituto tecni-
co commerciale «Cesare Battisti» di Fano, a cura del circolo culturale
“A. Bianchini”: il volume, che ha come sottotitoloEsperienze di viaggio,
di conoscenza e di combattimento nel mondo della Grande Guerra (1914 -
’18), raccoglie gli atti di un convegno internazionale di studi organizza-
to dall’Associazione di Storia contemporanea sul Primo conflittomon-
diale. A presentarlo, oltre ad altri autori, sarà Marco Severini, docente
di Storia contemporanea all’Università di Macerata. «Questa presenta-
zione – spiega la presidente del circolo culturale “A. Bianchini”, Assun-
taMaiorano Ferri – costituisce, per il Circolo, unmodo per concludere
le riflessioni, iniziate nel precedente anno sociale, sullaGrandeGuerra.
Il libro presenta vicende, personaggi e itinerari dimenticati o poco co-
nosciuti della grande odissea bellica ed è frutto delle ricerche di storici
e specialisti di discipline legate alla storia contemporanea».

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

DHEEPAN-UNANUOVA VITA
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

LA LEGGE DELMERCATO
21.00. (Sala 1)
TUTTO PUÒ ACCADERE A
BROADWAY
21.00. (Sala 2)

LO STAGISTA INASPETTATO
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

THEWALK

17.30. (Sala 1)

SUBURRA
20.50. (Sala 1)

BELLI DI PAPA’
21.20. (Sala 2)

GHOSTHUNTERS
17.30. (Sala 2)

FIRENZE - GLIL UFFIZI
18.30 - 21.30. (Sala 3)

TUTTI PAZZI IN CASA MIA
17.15 - 19.20. (Sala 4)

IO CHE AMO SOLO TE
21.30. (Sala 4)

CRIMSON PEACK O.V.
17.30. (Sala 5)

MAZE RUNNER
20.50. (Sala 5)

HOTEL TRANSYLVANIA 2
17.30. (Sala 6)

CRIMSON PEAK

21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

NON ESSERE CATTIVO
Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

FIRENZE GLI UFFIZI
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
TUTTO PUÒ ACCADERE A
BROADWAY
18.30 -21.15.

MUSTANG
21.15.

THEWALK
18.30.

NON ESSERE CATTIVO
21.15.

GHOSTHUNTERS
18.30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

BELLI DI PAPA’
17:45 - 21:20.

CRIMISON PEAK
21:00 (versione originale) 21:10.

THE LASTWITCH UNTER
21:30.
LA GRANDE ARTE: FIRENZE
UFFIZI - 3D
18:30 - 21:30.

IO CHE AMO SOLO TE
17:35.

GHOST HUNTER
17:30.

HOTEL TRANSYLVANIA 2
17:40.

HITMAN: AGENTE 47
21:20.

GAME THERAPY
17:30.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 BELLI DI PAPA’
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 THE LASTWITCH HUNTER –
L’ULTIMO CACCIATORE DI
STREGHE
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15 22.15 DOM
18.15 20.15 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

URBINOCICLODI CONFERENZE PERGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI

Lamatematica comedenominatore comune

– PESARO –

UNA SERATA di turismo,
teatro, cultura , musica, enoga-
stronomia medievale nel no-
me di Dante a Pesaro capoluo-
go della Provincia Dantesca. Si
intitola Dante 750 l’appunta-
mento organizzato per venerdì
alle 21 nella chiesa dell’Annun-
ziata a Pesaro, una serata dedi-
cata al 750° anniversario della
nascita del sommo poeta.

LA MANIFESTAZIONE,
ideata daAlfredoBussi eNico-
lettaTagliabracci (Ambasciato-
ri Territoriali dell’Enogastro-
nomia e referenti dell’Associa-
zione Culturale Kairòs - Pro-
mozione territoriale ed enoga-
stronomica), con la collabora-
zione dell’Assessorato alla Bel-
lezza del Comune di Pesaro, è
inserita nel progetto promozio-
naleProvinciaDantescadell’As-
sociazione Kairòs che com-
prende anche Umanesimo del
Gusto (manifestazioni itineran-
ti annuali che portano a cono-
scenza del pubblico questa ric-
chezza culturale territoriale), il
libro dal titolo sicuramente
anomalo: Dante e la provincia
di Pesaro. Titolo anomalo poi-
ché la provincia ha due capo-
luoghi, Pesaro e Urbino, e an-
cor più perché nella Divina

Commedia Dante parla espres-
samente di Urbino (Inferno,
Canto 27
dimmi se Romagnuoli han pace o
guerra;
ch’io fui d’i monti là intra Orbino
e ‘l giogo di che Tever si diserra).

IN OGNI CASO, la Vacanza
Umanistica proposta coinvolge
sette località della provincia
tra le quali Pesaro. Durante la
serata, ingresso 3 euro con con-
segnadellaPesaroCard (gratui-
to per chi già la possiede), «un
importante contributo cultura-
le – spiegano Bussi e Taglia-
bracci – verrà offerto dall’arti-
sta Luca Sguanci che per l’ oc-
casionepresenterà una sua ope-
ra pittorica dedicata a Dante,
proprio in omaggio alla promo-
zione dantesca provinciale».
Voci dal medioevo è invece il
contenuto teatrale e musicale
della serata. «Una rappresenta-
zione scenica di grande raffina-
tezza e spessore, le lettere di
Abelardo ed Eloisa e le musi-
che del duo pianistico Tiziana
di Loreto e Costanza Ruggeri.
Unomaggio all’epocamedieva-
le attraverso la più famosa e ro-
mantica delle storie d’amore
dell’ epoca». Ospite d’onore
Lucia Ferrati che verrà omag-
giata per il suo contributo cul-
turale al territorio.

ENOGASTRONOMIA VENERDÌ A PESARO

Si prepara una serata dantesca
con... l’UmanesimodelGusto

FANOAPPUNTAMENTOORGANIZZATODALCIRCOLOBIANCHINI

Esperienze di viaggio e combattimento
nella tragicità dellaGrandeGuerra


