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Isis, kamikaze curda esplode tra gli jihadisti
DAMASCO Prima assoluta nella
guerra della minoranza curda in
Siria contro gli jihadisti dell’Isis.
Una donna kamikaze, comandan-
te di una unità dell’esercito cur-
do, si è fatta saltare in aria accan-
to ad una postazione dei miliziani
Isis a est di Kobane, la città curda
siriana al confine con la Turchia,
uccidendo diversi jihadisti che da
giorni cingono d’assedio l’encla-
ve. Kobane, terza città della Siria -
a maggioranza curda - prossima
al confine turco, è da giorni sotto
attacco dell’Isis, che incombe a
ormai poche centinaia di metri
dal centro cittadino. I kamikaze,
spesso utilizzati da Al Qaeda e
Isis, non erano mai stati utilizzati
dai curdi.

Romagnolia pag. 17

Fiscal compact

L’Europa
è a rischio
se manca
un Piano B

Le presidenziali
Brasile al voto, Rousseff in testa
ma c’è l’incognita ballottaggio

Lotta all’evasione
Solo 300 milioni
per tagliare
le tasse nel 2014

FrancaGiansoldati

D
ibattito, confronto, di-
sputa, polemica. E la co-
munioneaidivorziati?

Apag. 18

Il sinodo
Il Papa: «Più umiltà
basta cattivi pastori»

`Il governo è pronto a inserire nella manovra le vecchie detrazioni sulle abitazioni principali
`Renzi insiste sul Tfr: lo vorrei in busta paga dal 2015, verificherò la fattibilità con i sindacati

ROMA Rivoluzione al vertice del-
la Rai. È un piano articolato, che
prenderà forma nei prossimi
giorni e si tradurrà in un ddl che
Renzi vorrebbe votare entro fi-
ne anno. Informazione, canone,
governance e stato giuridico.
Cambia tutto. La nuova Rai sarà
controllata al 100% dal Tesoro
ma sganciata da lacci e lacciuoli
tipici delle partecipate pubbli-
che per muoversi sul mercato
come una società privata.

Marincolaa pag. 7

Il commento
A Torino la solita musica

BRASIL IA Brasile al voto per sceglie-
re il suo nuovo presidente.Dilma
Rousseff è in testa, ma c’è l’inco-
gnita ballottaggio. Dalle 8 locali di
ieri mattina le urne nel Paese gran-
de 27 volte l'Italia si sono aperte
per oltre 142 milioni di aventi dirit-
to. File si sono formate sin dal mat-
tino davanti a parecchi seggi, dove
si sono registrati anche i primi ar-
resti per violazione del divieto di
propaganda elettorale.

Servizio a pag. 17

AndreaBassi

N
on resta che sperare
nella voluntary discol-
sure, vale a dire il rien-
tro dei capitali dall’este-

ro: 5miliardi.
Apag. 6

Formula 1
Suzuka, schianto
in gara contro
un’autogru: grave
il francese Bianchi
Russo eUrsicino alle pag. 10 e 11

La tragedia
Incidente in moto
muore sul Gra
l’ex pilota di F1
Andrea De Cesaris
DeRisi a pag. 20

La scoperta
Edifici, bagni
e mosaici
a Gabii le terme
di Augusto
Larcan a pag. 21

SCORPIONE, VICINI
A SVOLTE DECISIVE

Rabbia Roma, la Juve vince
aiutata dagli errori dell’arbitro

Casa, tornano gli sconti fiscali

Rai, si cambia:
il cda designato
dalle Authority
`Governo al lavoro sul ddl: riforma in due mesi
Ipotesi di un consiglio di indirizzo indipendente

Buongiorno, Scorpione! Avete
forza ed energia per
sopportare molteprove, in
questo periodo, se necessario.
Tranquilli: ora arrivano le
novità e le opportunità che non
si sono viste in estate, potrete
creare basi solide per il
successo.Domani inizia una
spettacolareLuna piena in
Ariete, posizione illuminante
per tutte le vostre attività,
organizzatevi.Mercurio sarà
con voi fino a venerdì. Plutone
esalta il vostro amore: uno,
unico, irripetibile. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

PieroMei

L
a solita musica: è questo che voleva significare
dalle acque territoriali della panchina della Ro-
ma, Rudi Garcia, mimando il gesto del violino
al rigore ripensato a favor di Juve.

Continuaapag. 12

Garcia fa il gesto del violino e viene espulso. Sopra le proteste

TORINO Rigori contestati, espulsi (anche il tecnico
Garcia), un gol viziato da fuorigioco. Per la Roma la
prima sfida scudetto della stagione comincia male e
non certo per demeriti propri. Sotto accusa finisce
l’arbitro Rocchi, che concede di tutto alla solita Ju-
ventus. E alla fine i giocatori della Roma salutano
affettuosamente e correttamente gli avversari. Pri-
ma i giallorossi avevano provato anche a vincere,
andando sul 2-1 con gol di Totti e Iturbe, partendo
però già dal fischio d’inizio in inferiorità numerica.

Angeloni,Caputi, Ferretti
eTraninello Sport

La sfida scudetto. Rigori contestati, finisce 3-2. Espulso Garcia
ROMA Tornano gli sconti fiscali
per la prima casa. A meno di die-
ci giorni dalla presentazione alla
Commissione europea della leg-
ge di stabilità, il governo sarebbe
pronto a reinserire gli sconti sul-
l’abitazione principale. La mano-
vra potrebbe così arrivare a 24
miliardi di euro, prevedendo più
risorse per la crescita. Intanto
Renzi insiste sul Tfr in busta pa-
ga: «Lo vorrei dal 2015, ma prima
verificheremo la fattibilità con i
sindacati e studiando una solu-
zione che non provochi danni al-
le piccole e medie imprese».

Bassi,Bisozzi,Conti
ePironealle pag. 2 e 3

FrancescoGrillo

«N
on può esserci tassazio-
ne, se chi è tassato non
è rappresentato da chi
decide quante e quali

tasse pagare»: fu paradossal-
mente il capo del governo ingle-
se William Pitt a fornire, nel
1765, la giustificazione – insie-
me legale ed etica – alla rivolu-
zione che portò, dieci anni do-
po, le colonie americane a di-
chiarare la propria indipenden-
za. Ed è da quel principio - anti-
co e modernissimo - che biso-
gna forse ripartire per trovare
un futuro ad un’Europa che ri-
schiadi morire.

La moneta unica non è più
tecnicamente sostenibile se
non è accompagnata da un’inte-
grazione delle politiche fiscali.
L’Unione fiscale, però, non sa-
rebbe mai accettata se i cittadi-
ni europei percepissero che es-
sa serve a far fissare le aliquote
dell’Iva non da quelli che eleg-
gono (in maniera magari im-
perfetta), ma da un qualche or-
ganizzazione internazionale o,
peggio, dal parlamento di un al-
tro Paese europeo. Un’Europa
germanica non è solo un errore
storico, come argomentava ieri
Romano Prodi da queste colon-
ne: è anche un’ipotesi non soste-
nibile sul piano politico per gli
stessi tedeschi perché divente-
rebbero sempre di più il bersa-
gliodi tutti.

Perderemmo solo tempo,
dunque, se continuassimo a cer-
care soluzioni puramente tecni-
che ad un problema che è anco-
ra quello del deficit di democra-
zia con il quale le istituzioni eu-
ropee convivono sin dall’inizio
della loro storia e che l’istituzio-
ne di un Parlamento sovrana-
zionale sempre più influente
nonharisolto.

Continuaapag. 12
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Primo Piano

DOMANI PRIMO VERTICE
CON LE CONFEDERAZIONI
A PALAZZO CHIGI
E MATTEO SCHERZA:
«STO INVECCHIANDO
RIAPR0 LA SALA VERDE»

LA GIORNATA
ROMA «Sarebbe bello che il Tfr fini-
sca in busta paga dal prossimo an-
no». Nonostante la consapevolez-
za delle difficoltà crescenti (o forse
proprio per questo), Matteo Renzi,
rilancia dalla sua Enews l’idea, ben
consapevole appunto della netta
opposizione della Confindustria
emersa nei giorni scorsi e dei tanti
dubbi nel sindacato. Per spiegare il
suo disegno, il premier descrive
nella sua lettera elettronica la filo-
sofia dell’intervento. «Il Tfr, la li-
quidazione, sono soldi dei lavora-
tori, che però vengono dati tutti in-
sieme alla fine del rapporto di lavo-
ro - scrive Renzi - La filosofia sem-
bra essere protettiva: te li metto da
parte, per evitare che tu li “bruci”
tutti insieme». «Uno Stato-mam-
ma, dunque, - prosegue il premier -
che sottilmente fa passare il mes-
saggio di non fidarsi dei lavorato-
ri-figli. Io la vedo diversamente:
per me un cittadino è maturo e
consapevole. E come accade in tut-
to il mondo non può essere lo Stato

a decidere per lui. Ecco perché mi
piacerebbe che dal prossimo anno
i soldi del Tfr andassero subito in
busta paga mensilmente».

I TRE PILASTRI
Chiacchiere? Alla vigilia dell’in-
contro con i sindacati («Riapro la
Sala Verde, sto invecchiando»,
scherza il premier) e del varo della
Legge di Stabilità a Palazzo Chigi
iniziano a circolare i primi proget-
ti concreti, a riprova che lo staff del
premier cerca comunque di scio-
gliere i tanti nodi in materia. Il
”piano” si articola essenzialmente
su tre punti. Primo: lasciare libero
il lavoratore di scegliere tra l’otte-
nimento immediato del Tfr oppu-

re il suo accantonamento presso
l’azienda o presso un Fondo pen-
sione.

Secondo: per evitare un calo del-
la liquidità delle piccole aziende si
sta studiando la possibilità di costi-
tuire un Fondo della cassa Deposi-
ti e Prestiti e delle banche. Questo
fondo erogherebbe il Tfr al lavora-
tore che ne fa richiesta e ricevereb-
be il Tfr maturato dalle aziende so-
lo al momento della cessazione del
rapporto di lavoro. In sostanza il
Fondo agirebbe come un prestato-
re di liquidità con interessi garanti-
ti.

Terzo: niente nuove tasse. Il Tfr
anticipato non si sommerebbe al
reddito ”normale” e verrebbe tas-
sato secondo le regole previsto per
l’attuale Tfr (Irpef con aliquota me-
dia degli ultimi 5 anni e prelievo
dell’11% sugli interessi).

Intorno a questi tre assi ruotano
mille incognite ancora da scioglie-
re. Esempio: vale la pena consenti-
re al lavoratore di ritirare il Tfr ma-
turato in passato oltre al nuovo?
Ancora: che fare con i milioni di la-
voratori che hanno deciso di versa-
re il Tfr al Fondo pensione di cate-
goria? E poi: quanti soldi potrà in-
cassare lo Stato dall’anticipo? E
queste risorse possono essere
ustae per ridurre il cuneo fiscale?

Domande cui Renzi risponderà
nei prossimi giorni. Nel documen-
to che circola a Palazzo Chigi si
ipotizza che se tutti i lavoratori op-
tassero per l’anticipo del Tfr lo Sta-
to incasserebbe 5,6 miliardi in più,
se invece le richieste fossero poche
le maggiori entrate scenderebbero
a 1,7 miliardi. Comunque un bel
gruzzolo che potrebbe aumentare
ulteriormente l’effetto anti-crisi
che è l’obiettivo principe dell’ope-
razione sul Tfr.

Renzi sembra consapevole di
tutto ciò. «Il lavoro è la nostra
emergenza - ha scritto ancora il
presidente del Consiglio sulla sua
Enews - A tempo debito sarà bello
spiegare cosa cambia per un giova-
ne precario, per un cinquantenne
disoccupato, per una mamma sen-
za tutele».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi

Renzi insiste:
Tfr in busta paga
solo senza danni
per le imprese
`L’annuncio: «Lo vorrei dare già dal 2015 ma verificherò
al tavolo con le forze sociali la praticabilità della riforma»

Il Tfr in busta paga
Ecco come lo vorrebbe Renzi

Libertà di scelta del lavoratore 

Nessuna tassa ulteriore rispetto a quelle previste se il Tfr venisse versato
per cessazione del rapporto di lavoro (quindi: sul capitale aliquota Irpef
media degli ultimi 5 anni e sugli interessi 11%) 

Il Tfr "anticipato" sarebbe versato al lavoratore da parte di un Fondo
(costituito da Cassa Depositi e Prestiti e banche) per evitare cali
di liquidità alle pmi con meno di 50 dipendenti. Le imprese verserebbero
poi il Tfr al Fondo e non al lavoratore, quando cessa il rapporto di lavoro

Stima del Tfr totale 2014: 26,9 miliardi di euro 

Stima del gettito massimo dell'operazione: 5,6 miliardi di euro

Stima del gettito minimo: 1,7 miliardi di euro

IL RETROSCENA
ROMA L’Asfaltatore che opera da pa-
lazzo Chigi ha ormai raggiunto tali
vette di professionalità da permet-
tersi di aprire la sala Verde e rice-
vere quella metà delle parti sociali,
i sindacati, che sinora aveva rifiu-
tato di incontrare. A Matteo Renzi
serviva del tempo per avviare
l’agenda senza farsela dettare, e
ora che sono in fila problemi e re-
sponsabilità, ritiene giunto il mo-
mento dell’incontro durante il qua-
le dirà alla vecchia Triplice che co-
sa fare per «non sparire», per non
ridursi a rappresentare solo pen-
sionati e garantiti e per recuperare
un po’ di quella credibilità che ieri
un sondaggio di Pagnoncelli, pub-
blicato dal Corsera, dava in caduta
libera.

TURNO
In sostanza domani la Camusso,

Angeletti e la Furlan si troveranno
ad inseguire temi che il Rottamato-
re intende portare in vario modo
all’attenzione del Parlamento, do-
po aver subito non solo il taglio dei
permessi sindacali, ma anche la ra-
manzina sull’articolo 18 che non si
applica ai dipendenti di sindacati e
partiti. Sul tavolo non ci sarà quin-
di l’articolo 18, ma la legge sulla
rappresentanza, il salario d’ingres-
so e la contrattazione decentrata.
Argomenti sui quali il sindacato è
diviso, come lo è sulla riforma del

mercato del lavoro e sul Tfr in bu-
sta paga. Su quest’ultimo argomen-
to ha alzato un muro la Confindu-
stria di Squinzi che riempiva, nei
precedenti governi e insieme ai
rappresentanti di altre categoria
imprenditoriali, l’altra metà della
sala Verde. Dopo lo strappo di Cer-
nobbio a palazzo Chigi assicurano
che verrà anche il turno di Confin-
dustria. Nel frattempo l’Asfaltato-
re ha gettato nel dibattito non solo
il Tfr, ma anche la possibilità che
le aziende pubbliche - attuali mag-
giori contributori di Confindustria
- escano dall’associazione sottra-
endogli una buona fetta di contri-
buti. In attesa che i fronti aperti ar-
rivino a qualche conclusione, Ren-
zi si ”accontenta” di sfruttare le de-
bolezze cavalcando le contraddi-
zioni delle parti sociali perché «se
uno vuole cambiare è sempre il
giorno giusto», come sostiene il
ministro Poletti. E se, come dice il

ministro del Lavoro, «la regola di
questo governo» è «se le cose non
le faremo non sarà colpa del Sinda-
cato, di Confindustria, o di Berlu-
sconi è perché noi avremo deciso
di non farlo», si capisce anche
quanto sia relativo il ruolo che si
assegna ad interlocutori esterni.

DESTRUTTURARE
D’altronde restituire «dignità al-

la politica» è uno degli obiettivi di
Renzi, da realizzare in Italia e in
Europa. A Bruxelles non ci sono i
sindacati, ma c’è la burocrazia die-
tro la quale - è convinto il premier -
si nasconde spesso la politica. Il
Consiglio europeo sul lavoro di do-
mani a Milano sarà quindi per il
Rottamatore un’altra occasione
per colpire, seppur indirettamen-
te, l’Europa del rigore sollecitando
i Ventisette a mettere in atto l’agen-
da della crescita cominciando pre-
sto a chiedere conto alla Commis-
sione anche dei 300 miliardi d’in-
vestimento promessi. «Se oggi in
Ue si parla seriamente di flessibili-
tà è grazie alla spinta del premier
Renzi», sostiene il sottosegretario
Sandro Gozi. Un modo per ricorda-
re quel «io sto con la Francia» pro-
nunciato qualche giorno fa da Ren-
zi a Londra e che ha mandato su
tutte le furie la Merkel costretta
ora ad esporsi in prima persona e
senza più il paravento della Com-
missione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mossa del premier: agenda articolata
per disinnescare sindacati e Confindustria

«INTENDO
SOTTOLINEARE
LE LORO
CONTRADDIZIONI
PERCHE’
A CAMBIARE
NON DEVE
ESSERE
SOLO
LA POLITICA»
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Colpadelle tassesulla casa,
colpadella crisi edel tenore
divita semprepiùbasso, fatto
stache insiemealcalodei
prezzidegli immobili si sta
verificandoun fenomeno
inquietante.Ci sonosempre
piùpersonachepensanodi
lasciarealloStato lapropria
casaperchénonce la
fannopiùapagare le
tassee inquestocaso
decidonodi
rinunciarci. Il
fenomenoè in
crescitae loha
osservato
Confedilizia,
l'organizzazionedei
proprietaridi immobili alla
quale sempredipiùarrivano
richiesteperavere
informazioni sull'istituto
dellarinuncia. «Nonsolo -
sottolinea ilpresidente
CorradoSforzaFogliani - c'è
chidecidedidemolire la
propriacasa,di renderla
inagibile.NelNordEst si

scoperchiano icapannoni
abbandonatipernonpagare
ImueTasi. Sono increscita le
schededi cancellazionedegli
immobilidal catasto.Come
associazionesiamo
costernatididoveraiutare i
nostri soci adistruggereun
patrimonio immobiliare,ma

è il risultatodiun fisco
incivile che tassa
anchegli immobili
chenonproducono
alcunreddito».Gli
esempisono tanti.
C'è il precarioche
ereditadalnonno la
casadella sua infanzia,

dovehavissutoanni felici,
ma l'immobile si trovanel
paesinosperduto inpieno
calodemografico.Come
secondacasapaga ImueTasi
spropositaterispettoalvero
valoredelbene.Rinunciaalla
casadellevacanzeancheper
ildirigentecinquantenne
licenziatoe senza lavoro
perchènonce la fa.

IL PROVVEDIMENTO
ROMAMeno di dieci giorni. Il con-
to alla rovescia per presentare
alla Commissione europea la
legge di stabilità corre veloce.
Ma molti tasselli della manovra
del governo ancora non sono
stati messi al loro posto. Oggi,
probabilmente, Matteo Renzi e
il ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan si incontreranno
per fare il punto sui nodi più de-
licati del provvedimento. Su al-
cuni passaggi le distanze tra Pa-
lazzo Chigi e via XX Settembre
non sono ancora del tutto col-
mate. La manovra lorda potreb-
be alla fine lievitare ben oltre i
20 miliardi fin qui indicati da
Renzi per toccare i 23-24 miliar-
di di euro. I consulenti economi-
ci del premier starebbero spin-
gendo con i tecnici del ministe-
ro dell’Economia per inserire
nuove misure espansive all’in-
terno del provvedimento.

Tra queste è spuntata anche
l’ipotesi di reintrodurre, a parti-
re dal prossimo anno, una detra-
zione fissa nazionale per la Tasi,
la nuova tassa sulla casa, sul
modello di quanto avveniva con
la vecchia Imu. In pratica, una
detrazione di 200 euro fissa, più
50 euro per ogni figlio di età in-
feriore a 26 anni con un tetto
complessivo a 400 euro. Una mi-
sura che costerebbe tra 1 e 2 mi-
liardi di euro.

IL CAOS IMMOBILI
Un modo per rimettere ordine
nella tassazione della casa ed
evitare il caos delle aliquote che
si è verificato quest’anno. Con la
Tasi, infatti, è stata lasciata pie-
na libertà ai sindaci di stabilire
l’entità del prelievo fissando un
tetto al 2,5 per mille, ma permet-
tendo di alzare la tassazione fi-
no al 3,3 per mille utilizzando il
prelievo aggiuntivo dello 0,8
per mille per concedere detra-
zioni ai proprietari di prima ca-
sa. Questa aliquota aggiuntiva
per il momento non è conferma-
ta per il prossimo anno, quando
ci sarà l’ulteriore complicazio-
ne del venir meno del tetto del

2,5 per mille al prelievo sulle
prime case. Il punto è che, se-
condo alcune stime, in sette casi
su dieci la nuova Tasi si è rivela-
ta più cara dell’Imu, colpendo
soprattutto le abitazioni con
rendite catastali più modeste e
le famiglie più numerose.
In discussione ci sarebbe anche
un’altra questione, la possibilità
dell’invio dei bollettini precom-
pilati per il pagamento della tas-
sa sulla casa. Perché questo pos-
sa avvenire, ha ricordato il sotto-
segretario alla funzione pubbli-
ca Angelo Rughetti in una re-
cente audizione parlamentare,
sarà necessario che i Comuni
devolvano sovranità all’Agen-
zia delle Entrate, l’unica davve-
ro in grado di fornire questo ser-
vizio essendo del resto già impe-
gnata con la predisposizione
delle dichiarazioni dei redditi
precompilate.

LE ALTRE MISURE
L’altra voce che Palazzo Chigi
non avrebbe ancora del tutto ri-
nunciato a finanziare con la ma-
novra, è l’allargamento del bo-
nus di 80 euro alle famiglie con
più di tre figli. Una richiesta che
servirebbe per andare incontro
soprattutto alle richieste di Ncd,
il principale alleato di governo,
il cui appoggio alla legge di sta-
bilità è fondamentale.
Il problema di fondo rimane
quello delle risorse. Dall’aumen-
to del deficit, che il prossimo an-
no sarà lasciato salire dal 2,2 per
cento al 2,9 per cento, arriveran-
no circa 11,5 miliardi di euro. Re-
stano da trovare altri 12 miliardi
circa. Ieri il vice ministro al-
l’Economia, Gianfranco Moran-
do, ha spiegato che per il rilan-
cio il governo ha intenzione di
mettere a disposizione almeno

15 miliardi di euro. Soldi ai quali
dovranno essere aggiunti altri 5
miliardi di esigenze indifferibili
e 3 miliardi per evitare la taglio-
la delle agevolazioni del gover-
no letta. Il problema resta che i
tagli alla spesa dei ministeri, al
momento, non stanno produ-
cendo i risultati sperati. Via XX
Settembre, dunque, continua a
vagliare tutte le ipotesi. Al mo-
mento non sono escluse del tut-
to nemmeno manovre sull’Iva
agevolata. Persino sullo spinoso
tema delle pensioni nei giorni
scorsi c’è stata una riunione tec-
nica per analizzare la fattibilità
di un prelievo per quelle sopra i
3 mila euro o una nuova stretta
sulle indicizzazioni. Ma per ora
la questione sarebbe accantona-
ta per evidenti problemi politici
di una misura del genere. Che
tuttavia, non è detto che non
possa riemergere nel caso in cui
l’analisi della Commissione eu-
ropea sui documento di bilan-
cio italiani ponesse problemi
sulla copertura a deficit delle
misure della manovra.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministero dell’Economia

IL VICE MINISTRO
MORANDO: 15 MILIARDI
PER IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA
11,5 MILIARDI
FINANZIATI A DEFICIT

LE IMPOSTE
ROMA Manca poco all'appunta-
mento con la Tasi: nella mag-
gior parte dei Comuni la nuova
imposta va pagata entro il 16 ot-
tobre. La tassa sui servizi indi-
visibili, l’imposta comunale
istituita dalla legge di Stabilità
del duo Letta-Saccomanni, una
volta scartata però contiene la
sorpresa. Una tassa a dir poco
odiata non solo per il caos lega-
to agli adempimenti ma anche
perchè aumenta gli oneri per i
contribuenti.

Secondo uno studio messo a
punto dalla Cisl, in otto capo-
luoghi tra cui Venezia, per gli
immobili con rendita catastale
di 500 euro si pagherà di più
che con l'Imu 2012. E pagherà
anche chi prima non pagava
per merito delle detrazioni.

In undici città, Milano com-
presa. L'arrivo del nuovo tribu-
to appesantirà il conto fiscale
delle famiglie in maniera note-
vole anche secondo le ultime
elaborazioni del Servizio politi-
che territoriali della Uil, stan-
do alle quali per una famiglia
su due il conto sarà quest'anno
più salato dell'Imu 2012.

La Tasi, il cui gettito serve a

finanziare la manutenzione
delle strade e del verde pubbli-
co, tra le altre cose, si calcola
sulla base imponibile dell'Imu
e segue le stesse modalità di pa-
gamento.

Si applica a tutti gli immobili
situati sul territorio nazionale,
incluse le prime e seconde ca-
se, gli uffici, i negozi, i capanno-
ni, le pertinenze, fatta eccezio-
ne dei terreni agricoli.

Sì, ma quanto costa di preci-
so? L’elenco delle delibere dei
Comuni, con relative date e sca-
denze, è consultabile sul sito
del ministero dell'Economia.

I PALETTI
Calcolare l'importo dovuto è
compito del contribuente. Ec-
co come: la rendita catastale
dell’immobile deve essere riva-
lutata del 5% e moltiplicata per
un coefficiente pari a 160 per

case e abitazioni (80 per gli uf-
fici, 55 per i negozi, 65 per gli
immobili strutturali).

Il totale va poi moltiplicato
per le aliquote stabilite dai sin-
goli Comuni. Restano infine da
sottrarre le detrazioni previste.
L’acconto Tasi del 16 ottobre si
potrà pagare con bollettini di
conto corrente postale, dispo-
nibili presso qualsiasi ufficio
postale e già precompilati in al-

cune parti, o tramite modello
F24, esattamente come per l’I-
mu, ma esclusivamente per via
telematica, sfruttando i canali
di home banking del proprio
istituto o quelli dell’Agenzia
delle Entrate. Le aliquote Tasi
deliberate dai capoluoghi di
provincia per la prima casa
vanno dal minimo di Trento (1
per mille per tutti) al 3,3 per
mille. Qualche esempio? A Ro-

ma e Milano si arriva al 2 per
mille (0,25 per cento). A Tori-
no, Ancona, Genova e Firenze
fino al massimo consentito. A
metà strada troviamo Paler-
mo: l'aliquota è del 2,89 per
mille. Inizialmente era stato
previsto un tetto massimo del
2,5 per mille, ma poi il Governo
ha concesso ai Comuni la possi-
bilità di aumentare le aliquote
fino a un massimo dello 0,8 per
cento, distribuendo l'aumento
tra prima e seconda casa.

I CALCOLI
Per quanto riguarda le seconde
case i Comuni in genere hanno
deciso di applicare, per la sola
Tasi, un'aliquota più bassa su-
gli immobili su cui già grava
l'Imu e che quindi, nel com-
plesso, richiedono una spesa
maggiore. A differenza dell'
Imu, la tassa sui servizi indivi-

sibili deve essere pagata sia dai
proprietari che dagli inquilini
con contratti di affitto superio-
ri ai sei mesi.

A questi ultimi spetta corri-
spondere dal 10 al 30 per cento
della cifra totale. E se non sal-
dano? Il proprietario non è re-
sponsabile economicamente.
Comunque gli importi dovuti
saranno spesso minimi e non
sarà infrequente il caso in cui
la cifra risulterà inferiore al mi-
nimo di legge di 12 euro (limite
che comunque va tenuto d'oc-
chio perché può essere ritocca-
to verso il basso all'occorrenza
dagli enti preposti).

Conoscere l'esatto ammonta-
re della tassa si rivelerà tutta-
via più complesso per gli affit-
tuari: nel contratto di locazio-
ne non sempre sono presenti i
dati catastali. La Tasi ha colto
di sorpresa in tutto 659 ammi-
nistrazioni municipali che non
hanno deliberato le aliquote in
tempo. In questi Comuni l'ap-
puntamento è rinviato al 16 di-
cembre. I cittadini dovranno
pagare la tassa (verrà applicata
l'aliquota di base dell'un per
mille) in un’unica soluzione en-
tro la data indicata.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Debito, l’Italia doveva
agire qualche anno fa»

Conti Manovra da 24 miliardi
Tornano gli sconti prima casa

`Oggi incontro tra il premier e il ministro
Padoan per stringere sulla legge di stabilità

Troppe tasse, c’è chi cede i beni allo Stato

Tasi, si paga entro il 16 ottobre. Debutto per gli inquilini

ANSA

Così la Tasi

8.057
TOTALE
COMUNI

Tassa sui servizi indivisibili

Comuni che hanno fissato 
l'aliquota prima del 31 maggio

2.178

Scadenza 1a rata

Saldo

Comuni che hanno
fissato l'aliquota 
tra 31 maggio e 18 settembre

5.220

Scadenza 1a rata16 OTTOBRE

16 DICEMBRE

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

Saldo

16 DICEMBRE

Comuni che
non hanno ancora deciso

659

Unica rata con aliquota base
(prima casa: 1 X 1.000)

Se l'Italiaqualcheannofa
avesseavviatouna
ristrutturazionepreventivadel
debitopubblicoavrebbecreato
lebasiperunacrescita
sostenibile.Nonèuna
provocazionemaunadelle
conclusionidiun'analisidel
think tankBruegel sul legame
tradebito, austeritye
deflazionenella zonaeuro.
«ln Italia sarebbestatomeglio
unosforzopreventivo
perprogettareuna
ristrutturazionedeldebito»
scrivonogli analisti delBruegel.
«Unadecisione - aggiungono -
che, seppurecontroversa,
avrebbedatopiùmargineper
alleggerire ilpesodell'austerity
ecreato le condizioniperuna
crescitapiù forte».Oggiperò
«seunasceltadiquesto tiposi
rendesse inevitabile sarebbe
particolarmentepesante».

Bruegel

`Più risorse per la crescita, rispunta l’ipotesi
di tornare alle detrazioni Imu sugli immobili

Confedilizia

PER I COMUNI
CHE NON HANNO
DECISO LE ALIQUOTE
LA SCADENZA
SLITTA INVECE
AL 16 DICEMBRE

COMPLESSIVAMENTE
AUMENTERANNO
GLI ONERI
FISCALI
PER LE FAMIGLIE
RISPETTO ALL’IMU
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Primo Piano

ROMA Biagio De Giovanni, insi-
gne filosofo, a lungo parlamen-
tare, una vita a sinistra, riformi-
sta doc.
Professore, nella vicenda del
Teatro dell’Opera e in genera-
le in quella della riformadel la-
voro, si parla di «diritti acqui-
siti». Sono toccabili o intocca-
bili, secondo lei?
«Ho una certa pregiudiziale su
questa invasività dei diritti. Per
cui tutto si misura sui diritti de-
gli individui e nulla sui doveri e
sugli obblighi. Aggiungo che
questa invasività dei diritti - e
faccio notare che non abbiamo
avuto, come presidente della Re-
pubblica, Stefano Rodotà che ha
scritto un libro intitolato ”Il di-
ritto di avere diritti” - finisce per
mettere nell’angolo la politica e
la sua capacità di decidere».
Sul lavoro, i diritti acquisiti si
possono toccare?
«Si può toccare tutto, all’interno
di una visione di governo. Il dirit-
to acquisito spesso diventa un
motore immobile - come direb-
be Aristotele - che può inibire la
dinamica sociale. Il diritto vale
sempre più dell’arbitrio. Biso-
gna vedere però se l’invasività

del diritto non diventa un arbi-
trio».
L’articolo 18è toccabileono?
«E’ assolutamente toccabile. Da
due punti di vista. Anzitutto per
un fatto simbolico e Renzi ha ca-
pito che la distruzione dei sim-
boli è decisiva in una politica ri-
formista che si oppone al fatto
che le idee siano diventate delle
corporazioni. La sua azione sul-

l’articolo 18 tende a penetrare la
corazza delle corporazioni, cioè
va a colpire il cuore simbolico di
tutto e il fondamento delle cultu-
re politiche novecentesche».
Il secondoaspetto?
«Dire che non si può essere rein-
tegrati quando la ragione è eco-
nomica significa accogliere
l’idea che è l’imprenditore e non
il giudice a dover giudicare della
stabilità della propria azienda.
Significa dare una fiducia ragio-
nata all’imprenditore e non con-
siderarlo una controparte ostile
per definizione. Ciò potrà pro-
durre delle ingiustizie in certi ca-
si. Ma è una scelta politica di fon-
do dire: io considero ragionevo-
le la posizione dell’imprenditore
e mi fido di lui se dice che la sua
azienda va male. Come fa un giu-
dice, nel decretare il reintegro, a
capire l’effettiva situazione eco-
nomica di un’impresa?».
L’abolizione dell’articolo 18
nonèunaregressione?
«Tutt’altro. E’ una vera conqui-
sta sociale. Mette in un altro qua-
dro il rapporto tra lavoratore e
imprenditore».
Ma lo Stato ha i soldi per pren-
dersi cura del lavoratore licen-

ziato?
«Al momento non mi pare. Ma
questa impostazione individua
un altro modello sociale, di cui
si dovrà poi verificare la
realizzabilità».
Perchè i sindacati faticano a
mettersi sulla nuova lunghez-
zad’onda?
«Perchè quando la struttura del
mondo si scioglie, bisogna ade-
guare il pensiero a questo scom-
paginamento. Questa elasticità
di pensiero le corporazioni non
ce l’hanno. Il pensiero è assorbi-
to dalla forma corporativa della

propria associazione e non si rie-
sce a vedere oltre il proprio na-
so. Questa è la situazione dei sin-
dacati. Il mondo cambia ma loro
non lo sanno. E’ impossibile far
capire alla Camusso che è cam-
biato tutto e non è neanche col-
pa sua che non lo capisce, per-
chè il pensiero corporativo vive
dentro una crosta dalla quale è
difficile guardare fuori. Però vie-
ne il momento in cui bisogna
rompere questa crosta».
E laCamussononci riesce?
«Perfino Obama non ha capito
che il mondo è cambiato, non ha
capito che la decostruzione del-
l’impero statunitense - da lui vo-
luta come fece Gorbaciov con
l’Urss - ha portato a una dissolu-
zione dell’ordine mondiale che
investe l’Occidente in maniera
terribile. Pensava che fossimo
diventati tutti buoni in ogni par-
te del mondo».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI RIUNIONE
A PALAZZO MADAMA
DI TUTTI I GRUPPI
DELLA MAGGIORANZA
DI GOVERNO
LE TENSIONI RESTANO

VINCE IL BERSANIANO
SCONFITTO
IL SINDACO DI PIZZO
SCHEDE MANCANTI
E SOSPETTI
INCROCIATI

«LA SUA ABOLIZIONE
È UN’AUTENTICA
CONQUISTA SOCIALE,
PERCHÉ RIVOLUZIONA
IL RAPPORTO
LAVORATORE-IMPRESA»

«È IMPOSSIBILE
FAR CAPIRE
ALLA CAMUSSO
CHE È CAMBIATO
TUTTO, SINDACATI
SENZA ELASTICITÀ»

LA CONTA
ROMA Fiducia sì o fiducia no? La fi-
ducia, che «è una cosa da pazzi»
secondo la minoranza Pd, è
un’ipotesi che Renzi sta prenden-
do sempre più in considerazione,
in vista del voto di dopodomani in
Senato sul Jobs Act. Ed è un’ipote-
si che fa paura a tutti, forse tranne
che al premier e a qualche suo mi-
nistro. Quello del Lavoro, Poletti,
ieri ha avvertito: «Serve un’appro-
vazione rapida e certa». Il che sta
provocando subbuglio. Il Pd, per
evitare spaccature ulteriori con la
sua minoranza, è impegnato in
queste ore in una mediazione non
facile. Niente fiducia ma tempi ra-
pidi, con tanto di maratona not-
turna, per arrivare al voto subito e
dare a Renzi la possibilità di pre-
sentarsi al vertice europeo sul la-
voro di mercoledì a Milano con la
legge sul lavoro tra le mani. Que-
sta mediazione possibile e in cor-
so, per non spaccarsi, viene però
poco gradita alla minoranza Pd.

LE MINACCE
Cesare Damiano dice che «in po-
che ore non si può liquidare una
legge così importante». Stefano
Fassina fa le barricate: «Se la dele-
ga resta in bianco noi non votia-
mo il testo». E comunque gli
emendamenti della minoranza
dovranno essere assunti nel testo,
sennò - come spiega il senatore
Luigi Manconi - «tra i venti e i ven-
tidue di noi possono votare con-
tro». Il nodo è aggrovigliato. Il re-
latore Sacconi, che è alfaneo di
Ncd, avverte: «Ogni modifica al te-
sto va concordata con tutti i part-
ner di governo». Traduzione: se
viene accontentata la minoranza
Pd, quindi annacquata la riforma
dell’articolo 18, a sfilarsi sarà il
Nuovo Centrodestra. A meno che,
e qui c’è un altra trattativa in cor-
so, agli alfanei non venga offerta
dal ministro Poletti una disciplina
più favorevole per i contratti di se-
condo livello aziendale e territo-
riale, che è una richiesta storica
del centrodestra, quello nuovo co-
me quello vecchio. Di fatto, oggi è
in programma al Senato una riu-
nione di tutti i gruppi della mag-
gioranza.

Fiducia? Un maxi-emendamen-
to del governo con dentro le ri-
chieste della minoranza Pd? O la
minoranza si vota i suoi emenda-

menti e poi si vedrà nel voto fina-
le? Zanda, capogruppo Pd, è otti-
mista: «Il nostro gruppo voterà
compatto, è composto da persone
equilibrate». Anche uno della mi-
noranza Pd, il senatore Paolo Cor-
sini, è di questo avviso: «Se ci sarà
la fiducia dovremo allinearci. E se
invece si arriverà al voto secondo
i tempi e i modi normali, marche-
remo pubblicamente le nostre dif-
ferenze e le nostre critiche ma vo-
teremo come tutti».

E dunque, se Renzi mette la fi-
ducia «fa un grosso errore» (per
dirla alla Cuperlo), ma se la mette
nessuno potrà e vorrà sfilarsi. La
speranza della minoranza è quel-
la così espressa da Miguel Gotor:
«Auspichiamo un emendamento
del governo che accolga una parte
dei nostri emendamenti. Chiede-
re la fiducia sarebbe un profondo
segno di debolezza da parte del
governo». Ma la tentazione di
chiudere subito la partita il pre-
mier ce l’ha. Anche per la conco-
mitanza con il vertice europeo sul
lavoro che dopodomani si svolge

a Milano e a Renzi piacerebbe pre-
sentarcisi con qualcosa di rilevan-
te nella tasca. Ma in Senato la si-
tuazione, anche vedendo i nume-
ri, è piuttosto complicata per il go-
verno. Se vengono accolti gli
emendamenti della minoranza
Pd, e il frutto della mediazione al-
la direzione del partito si traduce
in un maxi-emendamento, ver-
ranno meno al momento del voto
i consensi del Nuovo Centrode-
stra alfaniano. Senza i voti Ncd, si-
gnifica che la situazione numeri-
ca a Palazzo Madama cambia pe-
ricolosamente per Renzi. I
pro-Renzi (Pd, Ncd, Per l’Italia,
Scelta civica, gli 11 di Autonomie,
uno dei Gal, e uno del Gruppo Mi-
sto) sono 171. Mentre l’opposizio-
ne è a 148 (Forza Italia, M5S, Lega,
uno delle Autonomie, 11 dei Gal e
22 del Misto). Se Ncd si sfila dalla
maggioranza, il governo va sotto.
A meno che non scatti il «soccor-
so azzurro» che al momento Ber-
lusconi esclude, ma poi chissà.

MarioAjello
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IL CASO
ROMA Nuove primarie, nuovi vele-
ni per il Partito democratico. Alla
fine la spunta Mario Oliverio con-
tro il candidato renziano e una
partecipazione che doppia quella
in Emilia Romagna: 110 mila vo-
tanti. «E’ un risultato straordina-
rio», sostiene il vincitore che dà
appuntamento alle elezioni del 23
novembre. E come un copione che
si ripete, la competizione torna a
lacerare il partito in una guerra
senza esclusione dei colpi e con
l’alleato di Sel sempre più isolato,
a denunciare i compagni di viag-
gio.

Ai nastri di partenza dopo setti-
mane di polemiche e accuse incro-
ciate c’erano Gianluca Callipo,
renziano, sindaco di Pizzo Cala-
bro, Mario Oliverio, presidente

della provincia di Cosenza soste-
nuto da cuperliani, bersaniani e
tutte le aree avverse alla corrente
del premier e Gianni Speranza di
Sel, sindaco di Lamezia Terme.
Callipo dato per favorito prima an-
cora di candidarsi, è stato subito
attaccato dagli altri democrat che
hanno denunciato un soccorso da
parte di Forza Italia con le sue
truppe cammellate pronte a soste-
nerlo, poi ventilando un interessa-
mento di Denis Verdini che avreb-
be chiesto al senatore Antonio
Gentile, coordinatore regionale
del nuovo centrodestra ma in rot-
ta con Angelino Alfano, di sostene-
re il renziano in cambio di un rien-
tro in FI. Sulla testa del candidato
favorito però, proprio alla vigilia
della competizione è anche cadu-
to un macigno con la sua stessa
giunta comunale che non è riusci-
ta ad approvare il bilancio apren-

do al rischio che l’ente venga com-
missariato proprio prima delle re-
gionali, con grave danno di imma-
gine durante la campagna eletto-
rale. Callipo ha spiegato che «il ter-
mine del 30 settembre è ordinato-
rio» e che «l’avvio della procedura
per lo scioglimento del consiglio
comunale, soltanto dopo che sono
decorsi i 20 giorni assegnati dal
prefetto con la diffida notificata ad
ogni consigliere», ma ciò non to-
glie che ha gareggiato azzoppato.

SOCCORSO AZZURRO
Anche dall’altra parte però non so-
no state risparmiate le polemiche
proprio sul sostegno del centrode-
stra visto che Oliverio ha ottenuto
l’appoggio ufficiale di Saverio Za-
vattieri, l’ex assessore della giunta
guidata dal 2000 al 2005 da Giu-
seppe Chiaravalloti. Situazioni
che hanno portato Nichi Vendola

a denunciare che «la guerra tra
bande in corso nel Partito demo-
cratico rischia di inquinare le pri-
marie ed il loro stesso significato».
Ieri poi è stato il candidato di Sel
Speranza che per tutto il giorno ha
denunciato lo strano clima in cui
si è svolta la competizione. Nono-
stante i 453 seggi ufficialmente
aperti, il sindaco di Lamezia Ter-
me in una nota ha sottolineato che
«mi vengono segnalati, in queste
ore, episodi gravi di seggi mancan-

ti, esponenti del centrodestra al
voto per le primarie del centrosini-
stra e irregolarità nelle procedure
di voto da diverse parti della regio-
ne», e pur rimandando le valuta-
zioni ai prossimi giorni, ha segna-
lato alcune situazioni come «il ca-
so del comune di Benestare, in
provincia di Reggio Calabria, dove
il seggio è stato chiuso alle 12.30
per mancanza di schede ed è tutt'
ora chiuso. Più di cinquanta citta-
dini che si erano recati al seggio
non hanno potuto votare e in que-
sto momento è dovuto partire da
Lamezia un componente del comi-
tato regionale per le primarie per
consegnare le schede mancanti».
E ancora come Sibari, città in cui
Sel ha un buon seguito e dove pur
annunciato, il seggio non risulta-
va aperto.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In vista del voto del Senato, la minoranza dem va in ordine sparso
Corsini: se Renzi blinda il Jobs Act dovremo allinearci. Poletti media

`Manconi non ci sta: tra i 20 e i 22 di noi pronti a schierarsi contro
E poi c’è il nodo Ncd: Palazzo Chigi non provi ad annacquare il testo

Primarie dem in Calabria vince Oliverio. Boom di votanti

Gianluca Callipo vota a Pizzo

L’intervista Biagio De Giovanni

Lavoro, la fiducia allarma la sinistra Pd

Biagio De Giovanni

I numeri
168 Voti sicuri per riforma art. 18Voti sicuri per riforma art. 18
Maggioranza
del Governo Renzi

108

32
Ncd

11
Autonomie

7
Scelta Civica

58
Renziani e Areadem
(Franceschini)

8
Civatiani

28
Bersaniani
e Dalemiani

14
Giovani
Turchi

10
Per l’Italia

32
Ncd

72*
Pd

11
Autonomie

7
Scelta Civica

10
Per l’Italia

*Renziani - Areadem - Giovani Turchi

320
TOTALE

(Quorum 161)
Le anime del gruppo Pd

320
TOTALE

(Quorum 161)

132

L’intervista di Franceschini
sul «Messaggero» di ieri

Il dibattito

«L’articolo 18 è un simbolo
e per questo va distrutto»
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Inmiliardidi euro.Èquanto il
governostimadi incassare
entro la finedel 2014dalla lotta
all’evasione fiscale

L’INTERVENTO
ROMA C’è una spada di Damocle
che pende sul piano del governo
da 5 miliardi per portare la ban-
da ultra-larga a 100 Mega alla
metà della popolazione italia-
na. Il documento dell’esecutivo,
anticipato ieri da Il Messaggero,
finanzia in parte questo piano
anche attraverso 1,5 miliardi di
euro di risparmi derivanti dalla
maxi-gara da 2,5 miliardi di eu-
ro bandita dalla Consip, la socie-
tà per la razionalizzazione della
spesa pubblica, che ha come og-
getto l’assegnazione del «siste-
ma pubblico di connettività»
dell’intera Pubblica ammini-
strazione.

Ieri la Consip ha precisato
che la gara per l'assegnazione
dell’appalto «è ancora in corso»
e bisogna «evitare turbative».
La Consip ha smentito «che la
gara sia stata aggiudicata». La

procedura, ha fatto sapere la so-
cietà pubblica, «è attualmente
ancora in corso di svolgimen-
to». All’apertura delle buste, or-
mai avvenuta da diverse setti-
mane, l’offerta migliore sareb-
be risultata quella presentata
da Tiscali, con un ribasso del 90
per cento sulla base d’asta
(264,9 milioni di euro).

LE OFFERTE
La gara prevede l’assegnazione
di massimo 4 lotti, il primo mag-
gioritario (52%), gli altri suddivi-
si in parti uguali (16%), e ha vi-
sto la partecipazione di Tele-
com Italia, Fastweb (con Ibm e
Finmeccanica), Wind (con il
consorzio C.P.U.), British Tele-
com, Vodafone (con Ericsson),
Tiscali e Infracom (con CloudI-
talia). Il secondo, terzo e quarto
arrivato, in base al disciplinare
di gara, dovrebbero fornire il
servizio al costo dell’offerta mi-
gliore, che al momento, come
detto, sarebbe quella di Tiscali.
Secondo Consip, tutta la proce-
dura sarebbe ancora in fase di
approfondimenti per valutare
la congruità delle offerte.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una sede di Equitalia

6,98
Inmiliardidi euro.Èquanto
l’Agenziadelleentrateha
recuperatodagennaioad
agostodiquest’anno.

IL CASO
ROMA Non resta che sperare nella
«voluntary discolsure», il rientro
dei capitali dall’estero. Se non ar-
riveranno i 5 miliardi ai quali il
governo punta con la regolariz-
zazione dei fondi illecitamente
detenuti dagli italiani nei caveau
svizzeri e negli altri paradisi fi-
scali, il fondo per il taglio delle
tasse rischia di rimanere vuoto,
o quasi. Almeno se si guarda ai
soldi che dovrebbero arrivare
dalla lotta all’evasione per essere
restituiti ai contribuenti onesti,
come previsto da una norma in-
serita dal governo Letta nella leg-
ge di stabilità dello scorso anno e
confermata da Matteo Renzi con
il decreto che ha introdotto il bo-
nus fiscale da 80 euro. Il conteg-
gio esatto di quante risorse recu-
perate dalla caccia agli evasori
dovranno essere versate nel fon-
do taglia-tasse, è contenuta nella
nota di aggiornamento del Def, il
documento di economia e finan-
za, appena approvato dal gover-
no. Il conteggio è abbastanza ar-
ticolato. Quasi bizantino. Ai con-
tribuenti onesti, infatti, non ven-
gono restituiti tutti i soldi recu-
perati dall’Agenzia delle entrate,
ma soltanto quelli considerati
come incassi «permanenti». Co-
sa si intende per incassi perma-
nenti è presto detto. Si tratta del-
la differenza tra le maggiori ri-
sorse che si prevede di incassare
rispetto sia a quelle iscritte nel
bilancio in corso che a quelle ef-
fettivamente incassate l’anno
precedente. Il risultato di questo
complicato conteggio contenuto
nella nota di aggiornamento del
Def è di 313 milioni di euro. Co-
me ci si arriva? Il governo, innan-
zitutto, prende in considerazio-
ne gli incassi effettivi da lotta al-
l’evasione realizzati nel 2013. Si
tratta di 10,7 miliardi di euro cir-
ca. Poi effettua una stima di quel-
li che sono i proventi che ragio-
nevolmente l’Agenzia delle En-

trate riuscirà ad ottenere que-
st’anno. Da gennaio ad agosto,
spiega la nota di aggiornamento
del Def, gli incassi totali sono sta-
ti circa 7 miliardi di euro (6,983
per l’esattezza). Nella parte re-
stante dell’anno, da settembre a
dicembre, il documento prevede
che saranno incassati altri 4,018
miliardi di euro, in pratica un mi-
liardo al mese.

IL CALCOLO DEL TESORO
Dunque, a conti fatti, alla fine
dell’anno dalla lotta all’evasione
nelle casse del Fisco dovrebbero
arrivare in tutto 11 miliardi di eu-
ro. A questi vanno sottratti i 10,7
miliardi circa del 2013. Fanno,
appunto, 300 milioni e rotti. «Ta-
le ultimo importo», si legge nel
documento del governo, «rap-
presenta l’ammontare di risorse
da iscrivere, limitatamente al
primo anno del triennio
2015-2017, nello Stato di prevIsio-
ne delle entrate e, contestual-
mente, nel fondo per la riduzio-
ne della pressione fiscale». Un
importo, come detto, decisamen-
te basso. Anche considerando
che il decreto che ha introdotto il
bonus degli 80 euro voluto dal
governo Renzi, aveva quantifica-
to in almeno 2 miliardi di euro il
gettito minimo aggiuntivo da
iscrivere a bilancio nel 2015 dalla
lotta all’evasione fiscale per rifi-
nanziare lo sgravio fiscale con-
cesso ai lavoratori dipendenti.
Insomma, a meno che nell’ulti-
ma parte dell’anno il recupero
dell’evasione non acceleri espo-
nenzialmente, potrebbe essere
difficile centrare l’obiettivo. Nel
fondo, tuttavia, come detto, con-
fluiranno anche le entrate una
tantum derivanti dal contrasto
all’evasione, come le misure per
il rientro dei capitali dall’estero
che hanno appena ripreso l’iter
alla Camera dopo l’accordo sul-
l’introduzione del reato di autori-
ciclaggio.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla lotta all’evasione
solo 300 milioni
per il taglio delle tasse
`Nel 2014 previsti incassi per 11 miliardi, ma ai contribuenti
va una parte minima delle somme recuperate. Le stime Def

IL FONDO CON LE RISORSE
PER L’ABBATTIMENTO
DELLA PRESSIONE
FISCALE INTRODOTTO
DAL GOVERNO LETTA
E CONFERMATO DA RENZI

LA SPESA
ROMA Travet con la casacca del-
lo Stato sempre più poveri. Con
la voce sui redditi da lavoro di-
pendente che per lo Stato è sem-
pre più leggera: il costo degli
statali si è ridotto in soli tre anni
di quasi otto miliardi di euro.
Risparmi dovuti al blocco della
contrattazione e i limiti al tur-
nover hanno prodotto i loro ef-
fetti. A certificarlo è l'Istat, che
riaggiornando la contabilità na-
zionale, in base alle nuove rego-
le europee, ha pubblicato una
serie di tavole e grafici. Si po-
trebbe dire, i numeri cambiano
ma i conti tornano e i timori dei
sindacati crescono, in vista del-
la Legge di Stabilità sul 2015 che
deciderà la partita sui salari de-
gli statali, fermi dal 2010.

PORTA STRETTA
Le tabelle diffuse dall'Istat rile-
vano un taglio della spesa per il
personale pari al 4,5 per cento,
corrispondente precisamente a
7,8 miliardi di euro in termini
correnti, ovvero al di là dell'in-
flazione (che negli anni passati
si è fatta sentire).

Tutto ciò tra il 2010 e il 2013.
La sforbiciata sembra però de-

stinata ad ampliarsi visto che il
contratto del pubblico impiego
non è stato rinnovato neppure
nel 2014 e il 2015 parte, stando
alle dichiarazioni del ministro
della Pa Marianna Madia, quan-
to meno in salita. Le speranze
per la riapertura della contrat-
tazione sono pressoché azzera-
te, mentre qualche margine nei
giorni scorsi è sembrato emer-
gere per scatti di anzianità e
progressioni di carriera.

Guardando solo alle retribu-
zione lorde dei dipendenti pub-
blici, al netto dei contributi ver-

sati dal datore di lavoro (in que-
sto caso lo Stato), la discesa in
percentuale è stata in effetti an-
cora più decisa (-5,5%, con un
calo complessivo di 6 miliardi e
751 milioni di euro). Nei detta-
gli, la riduzione dei redditi ha
pesato più sugli impiegati degli
enti locali (-6,7%), che su quelli
della Pubblica amministrazio-
ne centrale (-2,8%).

Di certo per i sindacati i di-
pendenti pubblici hanno già da-
to e se, avverte il responsabile
di settore della Cgil, Michele
Gentile, «il blocco dei contratti
dovesse essere confermato an-
che nel 2015, ossia per il sesto
anno consecutivo, ciò porrebbe
anche problemi di carattere co-
stituzionale». In allarme anche
il segretario confederale della
Uil, Antonio Foccillo, che de-
nuncia una discriminazione in
atto contro il pubblico impiego,

escluso da ultimo anche dall'
operazione sul Tfr. Il sindacali-
sta, pur non schierandosi a fa-
vore del Tfr in busta paga, sotto-
linea come «il trattamento di fi-
ne rapporto esista anche nel
pubblico impiego, per tutti i
nuovi assunti a partire dal
2001», mentre per i dipendenti
entrati prima vige un altro mec-
canismo, l'indennità di buonu-
scita (che si distingue dal sala-
rio differito, facendo capo al ca-
pitolo previdenza).

LE PREOCCUPAZIONI
Gli ultimi dati dell'Istat per il se-
gretario generale della Cisl Fp,
Giovanni Faverin, invece, non
fanno altro che confermare il
fallimento del Governo, o me-
glio «del più grande datore di la-
voro del paese». La riduzione
del costo del personale, fa nota-
re, «non ha neppure liberato ri-
sorse per gli investimenti, con
la spesa pubblica comunque in
aumento». Secondo Faverin
«manca competenza e corag-
gio» e si dovrebbe prendere
esempio da un manager come
l'ad di Fiat, «Sergio Marchion-
ne, capace di «innovare il con-
tratto e migliorare il prodotto».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sugli statali, tagli ai salari per 8 miliardi in tre anni

IL GOVERNO PUNTA
A UTILIZZARE
1,5 MILIARDI DI RISPARMI
DEL BANDO
PER FINANZIARE
LA RETE IN FIBRA

Gara Consip, è rebus
sul piano banda larga

Posa di fibra otticaRossella Orlandi

I numeri

ANSA

Il costo degli statali

Fonte: Istat

Cifre in miliardi di euro

2010 2013

172,5

122,75 116,0

164,7

al netto
dei contributi

(solo retribuzioni
lorde)

-7,8
-4,5%

-6,75
-5,5%

I SINDACATI
SONO SUL PIEDE
DI GUERRA:
«ADESSO BASTA
COLPIRE
I SOLITI NOTI»



-MSGR - 20 CITTA - 18 - 06/10/14-N:RCITTA

18

Lunedì 6Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

`«DalSinodomiaspettoche la
Chiesanonci trattipiùda
scomunicati.Cidianoalmeno
unabenedizionealmomento
dellacomunione».Leparoledi
TizianaG., divorziatada17anni,
condue figli, esprimonotutto il
doloredei fedeli cattolici che,
soloperchéhannovissuto il
fallimentodellenozzevengono
respintidall'avvicinarsi ai
sacramenti.QuelladiTizianaè
unastoriaparticolare, il primo
maritostacambiandosessoedè
unadelle tantestorie concui
l'organizzazioneFamiglie
Nuove, si confrontaognigiorno.

SALGONO A 7.500
I CASI DI CONTAGIO
SI AGGRAVA IL PAZIENTE
RICOVERATO NEGLI USA
OBAMA: POSTAZIONI
MEDICHE NEGLI SCALI

LA GIORNATA
CITTÀ DEL VATICANO Dibattito, con-
fronto, disputa, polemica. Comu-
nione ai divorziati sì, comunione
ai divorziati no? Sacramento in-
dissolubile oppure modificabile?
«Le Assemblee sinodali non servo-
no per discutere idee belle e origi-
nali, o per vedere chi è più intelli-
gente…». Il messaggio arriva chia-
ro. Il sinodo sulla famiglia è inizia-
to ieri mattina a San Pietro con
una solenne messa e una frustata
ai quasi 200 padri sinodali. Man-
cava solo che a vescovi, cardinali e
presidenti di conferenze episcopa-
li Papa Francesco sottolineasse
che andare al sinodo non è come
stare in un'aula parlamentare, do-
ve si fanno bei discorsi, si votano
le leggi ma senza avere una diretta
connessione con la presenza di
Dio, il soffio dall'Alto capace di
guidare il sinodo verso la soluzio-
ne migliore.

IL SALUTO
Bergoglio confida nella preghiera,
ritenendola la più preziosa arma
esistente. Proprio per questo ha
sollecitato tutte le diocesi del mon-
do ad organizzare rosari e veglie a
sostegno del sinodo. L'idea l’ha ri-
petuta anche con un tweet dal suo
account @pontifex («Mentre dia-
mo inizio al sinodo sulla Famiglia,

preghiamo il Signore di indicarci
il cammino»). Stavolta un cammi-
no lungo e accidentato. Chi si
aspetta già da subito una qualche
decisione rivoluzionaria sulla mo-
rale famigliare è destinato ad at-
tendere ancora, almeno un anno.

L’OMELIA
Fino a domenica 19 ottobre, i padri
sinodali e gli uditori (tra cui un
gruppo di 14 famiglie), si confron-
teranno a porte chiuse nelle due
sessioni giornaliere. Al termine
voteranno un documento (non
vincolante) che servirà l'anno
prossimo per la seconda parte del
sinodo. I temi dovrebbero essere
sempre gli stessi: divorzi, comu-
nione, coppie miste. Francesco
avrà l'ultima parola e, se lo riterrà
opportuno, potrà così aprire alle
novità richieste dal popolo di Dio.
I sinodi, ha precisato «servono per
coltivare e custodire meglio la vi-
gna del Signore. In questo caso il
Signore ci chiede di prenderci cu-
ra della famiglia». Nell'omelia è
stata evocata l'immagine della “vi-
gna del Signore”, un passo biblico
divenuto celebre quando il
neo-eletto Papa Ratzinger la utiliz-
zò per presentarsi al mondo. Si de-
finì un «umile lavoratore nella vi-
gna».

LA POLEMICA
Ai padri sinodali Bergoglio ha ri-

servato un paio di bacchettate.
Troppe polemiche. Troppe fazio-
ni. «Il compito è coltivare la vigna
con libertà, creatività e operosità»
evitando di fare danni, «per cupi-
digia e superbia». Bergoglio intra-
vede anche in questa occasione la
tentazione della cupidigia. «Pur-
troppo è sempre presente: cupidi-
gia di denaro e di potere. E per sa-
ziare questa cupidigia i cattivi pa-
stori caricano sulle spalle della
gente pesi insopportabili che loro
non muovono neppure con un di-
to». Ad ascoltare i cardinali, certa-
mente al sinodo sulla famiglia non
mancherà una certa dialettica. Il
cardinale Kasper, che guida la fa-
zione degli innovatori, ricorda che
anche al Vaticano II c'erano state
scaramucce. «È normale. Alla fine
però il percorso è comune, vince-
rà la misericordia». Cosa un po’
difficile da ipotizzare se si ascolta-
no, per esempio, Müller, De Paolis
e Burke, alcuni dei cardinali che si
battono per non modificare nulla
in fatto di dottrina. La loro posizio-
ne è opposta a quella di Kasper. Il
Papa richiede a tutti pacatezza e
un dibattito serio. Al quotidiano
argentino la Nacion ha detto che è
stata posta «molta enfasi sul tema
dei divorziati. Per me un proble-
ma molto importante è quello del-
le nuove abitudini dei giovani. La
gioventù non si sposa, preferisco-
no convivere. Cosa deve fare la
Chiesa?». La partita è iniziata.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Papa apre il sinodo:
«Basta cattivi pastori
più umiltà e creatività»

Ebola, caso sospetto in Olanda. Anche l’Europa trema

Disinfestazione in Liberia

L’EPIDEMIA
NEW YORK Il numero dei contagi uf-
ficiali tocca oramai quota 7.500.
Gli occhi di tutti sono fissi sui po-
chi casi esplosi in Occidente, ma
intanto l'ebola continua a mietere
vittime a centinaia e distruggere
famiglie e società nell'Africa occi-
dentale. E se negli Usa il paziente
ricoverato in Texas peggiora e ri-
schia la vita, l'inviato della Caritas
in Liberia ha descritto all'Onu l'im-
mensa tragedia di paesi africani
che si sgretolano, in cui migliaia di
bambini sono orfani e lo Stato non
regge più lo tsunami della malat-
tia. La cronaca quotidiana dell'ebo-
la si svolge dunque su due piani di-
versi. Quello che viviamo noi in Oc-
cidente, con le paure del contagio,
e quello che attanaglia le popola-

zioni dell'Africa occidentale, dove
il contagio sta causando una pro-
gressiva devastazione.

ALLARME IN USA
Negli Usa il presidente Obama me-
dita di aprire postazioni mediche
di controllo agli aeroporti, per sot-
toporre a controlli i casi sospetti
prima che entrino nel Paese. Il di-
rettore dei Cdc, i Centri federali
per il controllo delle malattie infet-
tive, Tom Frieden, incontrerà Oba-
ma oggi per discutere della situa-
zione nazionale. Ma ieri sera ha as-
serito che l'espansione del virus
già entrato negli Usa, in Texas, sa-
rà fermata. Ha ammesso che Tho-
mas Eric Duncan, il paziente arri-
vato dalla Liberia e ammalatosi a
Dallas, «sta lottando per la vita». E
tuttavia ha confermato che delle
48 persone entrate in contatto con

lui «nessuna presenta sintomi di
contagio». Oggi è previsto l'arrivo
del quinto americano ammalatosi
di ebola in Liberia, il cameraman
della Nbc, Ashoka Mukpo, trasferi-
to in Nebraska a bordo di un appo-
sito aereo. Né per lui, né per il texa-
no Duncan esiste però alcuna dose
dello Zmapp, il farmaco che aveva
contribuito salvare gli altri ameri-
cani colpiti dal virus: «È esaurito»
ha spiegato Frieden.

Impressiona comunque il fatto
che un altro paziente, uno dei me-
dici missionari che si erano amma-
lati anch'essi in Liberia, Richard
Sacra, sia rientrato in ospedale ie-
ri. L'uomo era stato trasferito negli
Usa e curato nel Nebraska. Ma da
due giorni manifestava tosse e con-
giuntivite, e si è recato in ospedale
dove è di nuovo in isolamento. È te-
oria dei dottori che l'uomo non ab-

bia più l'ebola ma che il virus lo ab-
bia esposto a infezioni respirato-
rie.

I CASI SOSPETTI
Altrove nel mondo si seguono po-
chi casi sospetti, come quello regi-
strato ieri a Dordrecht, in Olanda,
dove un uomo che era stato di re-
cente in Sierra Leone è stato messo
in isolamento. Dà speranza invece
la guarigione dell’infermiera fran-

cese contaminata mentre prestava
la sua opera in Liberia, con Mede-
cins sans frontieres.

In Arabia Saudita il timore del
contagio ha spinto le autorità a
mobilitare 22mila medici per tene-
re sotto controllo i fedeli che arri-
veranno alla Mecca per l'annuale
pellegrinaggio. Il Paese ha impo-
sto il congelamento dei visti per
viaggiatori provenienti dall'epicen-
tro dell'infezione, cioé Sierra Leo-
ne, Libera e Guinea. Quel che suc-
cede lì lo ha fotografato monsi-
gnor Robert Vitillo, dopo un viag-
gio per conto della Caritas e dell'
Onu: «La popolazione è disperata»
ha detto. E tuttavia il dottor Frie-
den, dei Cdc, apre uno spiraglio di
speranza: «Gli aiuti internazionali
cominciano a dare i primi frutti».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non trattateci
da scomunicati»

LA MESSA Papa Francesco
mentre celebra a San Pietro la
messa per l’apertura della
terza Assemblea generale del
Sinodo sui temi della famiglia,
davanti ai 200 vescovi sinodali

`Al via con un tweet le due settimane di lavoro dei vescovi
sui temi della famiglia: «Non è una gara di intelligenze»

MA SULLA COMUNIONE
AI DIVORZIATI
RESTANO PROFONDE
LE DIVISIONI
ALL’INTERNO
DELL’ASSEMBLEA

I divorziati

Momentidi tensione, in
diversepiazzedivarie città
italiane, tra le “Sentinelle in
piedi” -movimento
ultraconservatoreostileai
dirittideigayedellecoppiedi
fatto, appoggiatoancheda
ForzaNuova - egruppidella
comunitàglbt edi studenti e
cittadini chedifendono idiritti
dellagalassiaomosessualee
dellecoppieconviventi anon
esserediscriminati.Ma,anzi, a
riceverepiù tutela come
prevede ilddlScalfarotto che
introduce il reatodiomofobia:
èquesto il veroobiettivodelle
Sentinelle.ABologna la
situazionesi è surriscaldatae
una“sentinella”avrebbe
riportatountaglio. In

generale, la situazionenonè
degenerata. Inrealtà, sono
statepoche lepersoneche
hannopartecipatoagli
appuntamentidatidagli ultrà
della “famiglia tradizionale”.
Soloqualchedecinadi
supporterèscesa inpiazzaper
aderirealle “veglie”
programmate,maèbastato
per far scattare le
contromanifestazionicon
lancidiuova,urlae flashmob.
Torino,Aosta,Napoli e
Bologna, sonostati i centripiù
nevralgicidella
contrapposizioneche, in
alcuni casi, è stata
“tamponata”da
provvidenziali cordonidelle
forzedell'ordine.

Omofobia, proteste e scontri nelle piazze

Sit-in degli ultraconservatori
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LA MOSTRA
In occasione della visita del Papa
in Albania, Silvia Cuppini docen-
te di Storia dell’Arte Contempo-
ranea all’Università di Urbino e
l’architetto Roberto Bua, sono
stati invitati nella Galleria Nazio-
nale delle Arti di Tirana, diretta
da Artan Shabani, ad intervenire
all’inaugurazione della mostra
Lin Delija fra sacro e profano a
firma di Gjon Radovani, vice mi-
nistro allo Sviluppo Urbano e Tu-
rismo, alla presenza del ministro
della Cultura Mirela Kumbaro,
che ha portato il saluto del primo
ministro Edi Rama. Silvia Cuppi-
ni e Roberto Bua infatti, progetta-
rono e realizzarono il Museo del-

la Città di Antrodoco, in provin-
cia di Rieti – inaugurato nel 2002
- nella cui piccola comunità l’arti-
sta albanese Lin Delija, (Scutari,
Albania, 1926 – Roma, 1994) in
esilio volontario, vi lasciò una
forte traccia della sua presenza.
Entrambi curarono anche la mo-
nografia dedicata all’artista. Du-
rante la conferenza stampa a Ti-

rana, Silvia Cuppini ha sottoline-
ato il valore di accogliere e di ce-
lebrare l’opera del pittore «Ro-
berto Bua ed io – ha spiegato - ab-
biamo scelto di condividere que-
sto momento con chi da Antrodo-
co ha saputo rispecchiarsi in Lin
Delija, affidandoci il progetto del
Museo della Città, e oggi ricono-
scere il diritto dell’Albania di ac-
cogliere parte significativa del-
l’opera di un pittore che non solo
non ha mai dimenticato per un
solo istante la sua terra, ma che
nel segno del sacro ha fatto della
figura umana il centro del suo in-
teresse. Mi riferisco ad Armando
Nicoletti e Pasquale Chiuppi, il
primo collezionista solerte delle
opere del pittore, il secondo sen-
sibile occhio fotografico».

Calcio
Il Fano sfata il tabù derby
piegata la Recanatese
I ragazzi di Alessandrini trovano una vittoria pesante e spettacolo
La doppietta del “solito” Sivilla regala i tre punti ai granata
Amaduzzi a pag. 42

Basket
Dell’Agnello sferza
la Consultinvest
«Dobbiamo
crescere ancora»
Cataldo a pag. 38

L’INTERVISTA
Ernesto Preziosi, parlamenta-
re pesarese alla prima legisla-
tura, membro della Commis-
sione Bilancio della Camera.
La situazione economica è
davverocosì grave?
«Il giovedì nero delle Borse ha
dato la misura di quale sia la fi-
ducia che i mercati ripongono
sulle prospettive economiche
a breve e medio termine. Oc-
corrono provvedimenti urgen-
ti e non ci si può illudere che la
politica monetaria della Bce
da sola possa fare miracoli, an-
che se gli acquisiti di bond da
metà ottobre potranno offrire
un po’ di ossigeno».
Cosa pensa delle resistenze
di parte del suo partito ri-
spetto il JobsAct?
«Si giustificano in un contesto
di confronto democratico e
pongono preoccupazioni fon-
date. Dobbiamo però prende-
re atto che lo Statuto dei lavo-
ratori è del 1970 e che il conte-
sto è radicalmente cambiato;
non sussistono le preoccupa-
zioni discriminatorie di quella
stagione politicamente acce-
sa, la globalizzazione chiede
competizione, siamo in regi-

me di moneta unica e il merca-
to del lavoro non ha la rigidità
di quel tempo, così come non
esistono protezioni rispetto la
concorrenza estera».
Qualeallora la strada?
«La proposta del governo di tu-
tele estese e crescenti può con-
sentire di superare le troppe
forme di precarietà presenti
nel mondo del lavoro e spinge-
re le aziende verso nuove as-
sunzioni a tempo indetermina-
to».
Rinunciarealloraall’art. 18?
«Non è un punto irrinunciabi-
le alla luce dei cambiamenti di
cui dicevo. Anche se va senz’al-
tro assicurato il reintegro di
chi sia colpito da discrimina-
zioni, così come indicato in di-
rezione Pd per i licenziamenti
disciplinari; allo stesso tempo
occorre accompagnare con
l’indennizzo e con gli ammor-
tizzatori sociali quanti perdo-
no, anche in età avanzata, il la-
voro e quanti lo cercano».
Tutto questo avrà un onere
per la collettività…
«È l’onere dell’inclusione so-
ciale che ha una contropartita
in termini di sicurezza e di giu-
stizia. Certo andrebbero stu-
diate forme che contemplino,
a fronte dei vari ammortizza-
tori e della cassa integrazione,
lo svolgimento di attività  di
interesse pubblico».

Continuaapag. 33

Inizia una settimana autunnale
che potrebbe però essere caratte-
rizzata da un tipo di tempo più ti-
picamente tardo estivo. Quanto al-
le condizioni del cielo, anche oggi
dobbiamo attenderci notevole va-
riabilità, con alternanza di brevi
schiarite e di annuvolamenti che
potranno causare qualche piova-
sco nel tardo pomeriggio sul Mon-
tefeltro e sui Sibillini. Domani la
pressione inizia ad aumentare an-
che al suolo e ci attende una gior-
nata più soleggiata. Le temperatu-
re rimarranno miti; con massime
comprese tra 15 e 25˚C; le minime
oscilleranno tra 7 e 15 gradi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Era attrezzato di tutto punto per
superare facilmente, grazie a un
complice, l’esame teorico per la
patente di guida. Ma il direttore
dell’Ufficio provinciale della Mo-
torizzazione civile di Pesaro, in-
sospettito dal suo comportamen-
to, ha chiamato la polizia. Così
gli agenti della polizia stradale,
in abiti civili, sono entrati nel-
l’aula dov’era appena terminato
il test e sono riusciti a smasche-
rarlo e denunciato per truffa.
È successo venerdì mattina alla
Motorizzazione civile, dov’erano
in corso gli esami teorici.

A pag. 33

Arte tra sacro e profano, un ponte con l’Albania

Calcio
Beffa a Campobasso
Un gol al 94’
manda la Vis
a fondo classifica
Sacchi a pag.42

LA DOCENTE
DI URBINO CUPPINI
E L’ARCHITETTO BUA
INVITATI ALLA
GALLERIA NAZIONALE
DI TIRANA

«Lo statuto
dei lavoratori
è del ’70, molto
è cambiato»

Il meteo
Nubi e schiarite
clima mite

Nasce "Insieme per", il listone
del centrodestra per le elezioni
dei quartieri. «Un errore non
partecipare cinque anni fa, tenta-
to anche un approccio con i Cin-
que Stelle, ma senza risultato»,
dice la Crescentini. Entro dieci
giorni (17 ottobre) vanno presen-
tate le liste per le elezioni dei
consigli di quartiere, che si ter-
ranno domenica 16 novembre. I
più attivi, in questa fase, sono i
gruppi di opposizione, che vener-
dì scorso si sono visti in una riu-
nione per stringere il cerchio.
«Abbiamo difficoltà su un paio
di rioni, vedi il San Bartolo, ma
otto sono già coperti – continua -

Questa settimana iniziamo an-
che una campagna informativa.
Nelle liste ci saranno gli espo-
nenti dei partiti che fanno parte
dell'alleanza, ma anche semplici
cittadini e persone che non si ri-
conoscono nel centrosinistra. Il
Nuovo Centro Destra partecipa,
anzi è tra i più attivi. Vogliamo
dargli una connotazione civica,
ma alternativa Pd». La Crescenti-
ni e soci avevano proposto anche
al Movimento 5Stelle di entrare
in una lista unica, «mi avevano
detto che ci avrebbero pensato.
Poi non abbiamo più saputo
niente e noi siamo andati avanti.

Delbiancoa pag. 33

Quartieri, listone alternativo al Pd
`Nasce “Insieme per” che riunisce esponenti di centrodestra per le elezioni dei rioni
`Crescentini: «Cinque anni fa è stato un errore non presentarsi. M5S? Non ha risposto»

Longobardi sul caso del marocchino
«Chi commette reati viene espulso»

Il Parco San Bartolo è «eccellente»

Fano
Raid di vandali
devastato
il centro Grizzly

Roberta Crescentini

La professoressa Silvia Cuppini
alla mostra a Tirana

Devastatadaunattaccodi
tipovandalico,macon
probabili coloriture
politiche, la sededel
centro socialeautogestito
Grizzly, aFano.

A pag. 34

Altri 16 profughi accolti a Cagli
e Peglio. I primi dopo il caso
delle visite mediche eseguite
dopo l’identificazione in Que-
stura che aveva scatenato le po-
lemiche del Siulp su rischi con-
tagi e spinto il Prefetto a convo-
care un tavolo per ripristinare
il vecchio protocollo. Pino Lon-
gobardi, coordinatore del cen-
tro immigrati interviene sulle

dichiarazioni dei Fratelli d’Ita-
lia che avevano invitato la Cari-
tas a «non aiutare più chi delin-
que». Un marocchino arrestato
aveva infatti detto di essere
ospite a Fossosejore, ma Lon-
gobardi smentisce. «Non è nel-
le nostre strutture. Anzi, qui vi-
ge un codice etico: chi è sorpre-
so a delinquere viene espulso».

Benellia pag. 33

Dopo la certificazione europea nel 2013 ora il parco San Bartolo riceve il riconoscimento di eccellenza
da TripAdvisor A pag. 34

Riconoscimento. Assegnato da TripAdivor per il 2014

PREZIOSI: «MA
IL REINTEGRO
DI CHI VIENE
COLPITO DA
DISCRIMINAZIONI
VA SENZ’ALTRO
ASSICURATO»

Patente con truffa
smascherato
durante l’esame
`Il candidato nascondeva una fotocamera
e auricolari per farsi aiutare da un complice
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Pesaro provincia

Devastato
il centro
autogestito
Grizzly

FANO
Rita Carnaroli (nella foto) è la
nuova coordinatrice di Sinistra
Unita, federazione fanese ros-
so-verde. La nomina è stata salu-
tata dal lungo applauso in piedi
delle circa cento persone, fra sim-
patizzanti e tesserati, che ieri
mattina hanno gremito la sala
consiliare in via Nolfi. Vice coor-
dinatore con mansioni organizza-
tive è Filippo Carloni, rappresen-
tante del ricambio generazionale
che ha conquistato cinque seggi
in una segreteria con 17 compo-
nenti. Gli altri quattro sono per
Matteo Ciaschini, Francesca Pol-
verari, Enrico Cinelli e Barbara
Falcinelli. Si è comunque trovata
una sintesi che coinvolge anche
figure di maggiore esperienza
nella federazione rosso-verde, co-
me Valter Adanti, Vincenzina Tu-
riani, la stessa Rita Carnaroli, il
suo predecessore Teodosio Au-
spici, l'assessore Samuele Masca-
rin, la consigliere comunale Car-
la Luzi, Thomas Olivieri, Manue-
la Giovanelli, Gianni Collina, Mi-
chele Mattioli, Lanfranco Manci-
ni, Michele Ambrosini. Probiviri
Carla Panaioli, Bruno Auspici,
Luigi Pietropoli. Nel suo interven-
to conclusivo Carnaroli ha ringra-
ziato i fondatori di Sinistra Unita,
che una decina d'anni addietro
sfidarono le critiche dei rispettivi
partiti d'appartenenza per dare
vita a un'esperienza politica ine-
dita a livello nazionale. «Immagi-
no Sinistra Unita - ha detto Rita
Carnaroli - come lo spazio della
buona politica. La politica che
ascolta e che cerca mediazioni al-
te, autorevoli». Si chiede «dialogo

e rispetto» nei rapporti con le for-
ze politiche dell'attuale maggio-
ranza, ieri rappresentate dal se-
gretario del Pd, Stefano Marche-
giani, da Paolo Caporelli del Psi e
da Susanna Testa della lista civi-
ca Noi Città. Un saluto dal sinda-
co Massimo Seri, a sua volta mol-
to applaudito. Ha infatti saputo
toccare alcune corde giuste, co-
me il riferimento allo spirito con
cui si amministra una città, che
non è neutro ma discende da va-
lori storici che affondano le loro
radici nella storia dell'800 e del
'900. Sono questi stessi valori, ha
aggiunto, a produrre la differen-
za nelle scelte importanti. «A par-
te Osimo - ha detto l'assessore
Mascarin al termine del congres-
so - nei 178 Comuni delle Marche
solo noi siamo riusciti a eleggere.
Ecco l'originalità di Sinistra Uni-
ta. Unire a sinistra non può esse-
re un progetto elettorale, deve in-
vece essere un progetto di lungo
respiro».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sinistra unita ha scelto
la guida della Carnaroli
`Nominata la nuova
coordinatrice
della federazione

`E’ stato assegnato
da TripAdvisor
«Premio agli sforzi fatti»

Nuovo riconoscimento per il parco San Bartolo

FANO
Devastata da un attacco di tipo
vandalico, ma con probabili co-
loriture politiche, la sede del cen-
tro sociale autogestito Grizzly, a
Fano nel vecchio campo d’avia-
zione. La possibile rivendicazio-
ne: una svastica nazista e la scrit-
ta Dux tracciate con un penna-
rello indelebile su un muro late-
rale dell’edificio. I danni sono
considerevoli: rotti i servizi igie-
nici, devastata la libreria e dati al
fuoco alcuni testi in un sussulto
di intolleranza che ricorda i ro-
ghi del film Fahrenheit 451. Con
ogni probabilità è stata proprio
l’acqua fuoriuscita abbondante
dai sanitari divelti a evitare che
dai libri si propagasse un possibi-
le incendio. «Lanceremo una
campagna pubblica di sostegno
alla nostra attività», hanno detto
i giovani del Grizzly, che non in-
tendono mollare il campo nono-
stante l’attacco vandalico abbia
rovinato mesi di lavoro volonta-
rio e materiale acquistato di ta-
sca. L’irruzione nella sede in via
della Colonna è stata effettuata
nella notte tra sabato scorso e ie-
ri. Nella giornata dell’altro ieri
era ancora tutto in ordine, quin-
di la brutta sorpresa sarebbe sta-
ta in agguato l’indomani. Alla
riapertura pomeridiana del cen-
tro autogestito, infatti, i giovani
attivisti hanno trovato che le
stanze erano state tutte messe a
soqquadro. I vandali sono entra-
ti forzando la finestra sul retro.
La sede del Grizzly è stata ricava-
ta da qualche mese nell’ex casa
del custode dell’aeroporto, in un
settore inutilizzato da tempo e
molto compromesso dall’incu-
ria.

LA DIRIGENTE
CHIEDE DIALOGO
E RISPETTO
ALLA MAGGIORANZA
APPLAUSI
AL SINDACO SERI

IL RICONOSCIMENTO
Il portale TripAdvisor ha asse-
gnato al Parco San Bartolo il cer-
tificato di Eccellenza 2014. Verso
gli Stati Generali del Turismo,
uno dei nodi sarà la gestione del-
la spiaggia di Fiorenzuola. «Que-
sto è un premio agli sforzi fatti
per rendere il parco sempre più
attrattivo e fruibile sotto tutti i
punti di vista – afferma il presi-
dente dell'Ente Parco Domenico
Balducci riferendosi al premio di

TripAdvisor - In questo portale
sono contenuti dei veri e propri
diari di viaggio dei visitatori, ol-
tre a giudizi su un territorio e le
sue bellezze, accoglienza, hotel,
ristoranti. Le recensioni presenti
esaltano l'area protetta che si col-
loca in un territorio di straordi-
naria bellezza, e che con la vicina
Gradara, Urbino ed il Montefel-
tro, San Leo e San Marino rappre-
senta un unicum, offrendo pae-
saggi unici, ambienti naturali e
marini, borghi e ville che fanno
del nostro territorio una vera ec-
cellenza anche dal punto di vista
enogastronomico». Il riconosci-
mento di Tripadvisor va ad ag-
giungersi «all'importante certifi-
cazione europea conseguita nel
2013, la Cets (Carta Europea del

Turismo Sostenibile) consegna-
ta a Bruxelles da Europark Fede-
ration, una certificazione che ar-
riva a seguito di un processo ed
un percorso che ha come obietti-
vo uno sviluppo turistico del ter-
ritorio che sia rispettoso del pa-
trimonio di risorse naturali, sto-
rico, culturali e paesaggistiche».
Il prossimo 24 ottobre si terran-
no sul San Bartolo, e precisamen-
te a Villa Caprile, gli Stati Genera-
li del Turismo e in quell'occasio-
ne si inizierà a ragionare sull'ipo-
tesi di gestione della spiaggia di
Fiorenzuola di Focara, con la cre-
azione di un punto di ristoro,
probabilmente un chiosco. Ma
lasciando la spiaggia naturale,
senza l'installazione di ombrello-
ni e lettini. T.D.

Certificato d’eccellenza
per il parco San Bartolo
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I Week-end dell’Agriturismo

Ilprofessor
Tenedinipropone
unciclo
diproiezioni
per il centenario
del conflitto

TEATRO

M
usica e teatro: ricca e va-
riegata la nuova stagione
del Teatro Comunale di
Cagli, con ben 15 appun-
tamenti fra cui sei titoli
in abbonamento, una

rassegna di teatro per ragazzi, il
festival Cagli Jazz, il Festival
Dance Immersion e una sezione
di incontri e lezioni in collabora-
zione con l’Università libera del-
la terza età. Grazie al lavoro av-
viato in questi anni dal presiden-
te dell’Istituzione Teatro Comu-
nale, professor Massimo Pulia-
ni, Cagli si conferma leader negli
allestimenti e nelle anteprime
nazionali: la stagione è stata in-
fatti presentata durante la resi-
denza artistica diRosalia Porca-
ro (special guest a «Stai Serena»
con la Dandini e nel prossimo
film di Aldo Giovanni e Giaco-

mo) e i musicisti del Trio Ane-
ma che debutteranno a Roma
con «Mamme, Suocere e Vajas-
se» e saranno a Cagli il 21 marzo
con questi monologhi grotteschi
di donne che resistono alla dispe-
razione e alla precarietà, donne
sognatrici, appassionate e allo
stesso tempo disincantate.

Lo spettacolo di esordio, il 30
ottobre, sarà ancora una volta
con il musical: dopo il successo
dell'anno scorso con «Aggiungi
un posto a tavola», la Compagnia
dell'Alba propone quest'anno
«Nunsense - Il Musical delle Suo-
re» di Dan Goggin, a cui si è ispi-
rato il famoso film Sister Act. Il
22 novembre l'omaggio sarà a
Fellini con una delle sue muse
ispiratrici SandraMilo, in scena
insieme ad attori e trapezisti cir-
censi per una dedica onirica e ro-
mantica al grande regista. Il 3
gennaio ritorna a Cagli l'operetta
con «Cin Ci Là» a cura della Com-
pagnia italiana di operette. Dopo
l'allestimento della scorsa pri-
mavera in occasione del debutto
al Festival dell’Economia, è ora
in stagione lo spettacolo di Fede-
rico Rampini, «All you need is
love - l'economia spiegata con i
Beatles», in scena con Roberta
Giallo eValentino Corvino nell'
originale reinterpretazione delle
canzoni del gruppo inglese. Cu-

riosa la presenza, a fine stagione,
di un evento in esclusiva che ve-
drà Ted Neeley svelare i retro-
scena e le emozioni di «Jesus
Christ Superstar». In program-
ma anche il debutto in antepri-
ma di Laura Muncaciu (sopra-
no) eDanielaMaddalena (piani-
sta) che interpreteranno le musi-
che di Kurt Weill e Igor Stravin-
skij sulle immagini create dalla
cantante. Il 10 novembre Puliani
terrà una lezione su: «Le sfide
im/possibili del teatro» mentre
la cantante Gloria Banditelli
proporrà un suo percorso nella
musica barocca, accompagnata
al pianoforte daAlessandro Pe-
trolati. Martedì 10 marzo 2015
Cagli ricorderà Mario Del Mona-
co il grande tenore che debuttò
al Comunale nel 1939/1940, con
«Cavalleria Rusticana» di Masca-
gni.

Presenti alla conferenza stam-
pa l’assessore alla culturaMaria
AssuntaValeri, BenildeMarini
nominata dal presidente alla di-
rezione artistica delle produzio-
ni e gli artisti in prova a Cagli. Ma
le sorprese non sono finite, dal
cilindro magico del teatro presto
altre intriganti novità. Abbona-
menti già in vendita anche on li-
ne www.liveticket.it www.cagli-
teatriemusei.blogspot.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO Nel centenario del-
laPrimaguerra
mondiale, l'ItcBattisti
organizzauna
rassegna
cinematografica,
curatadalprofessor
AldoTenedini, tutti i
lunedìalle 14.30
nell’aulamagna
dell’istituto.Dopo
«Uomini contro»di
FrancescoRosi lo
scorso29 settembre,
oggi toccaa «Joyeux
Noel»diChristian
Carion (2005).
Prossimi titoli:
«Deathwatch», «Niente
dinuovo sul fronte
occidentale», «Per ilRe
eper laPatria».

La Grande
guerra
raccontata
dai film

PIANDIMELETO Si è conclu-
sa con il consueto
successo laFestadel
fungodiSanSisto e,
all’internodella
manifestazione, la
mostradipittori
ospitatanei castelli di
SanSisto e
Piandimeleto. La
contaminazione fra la
pitturae i prodotti
tipici è stata curatada
«LaMinerva»di
FrancescaBrugnettini,
esperta inproposte
espositive in Italia e
all’Estero.La
Brugnettinihachiesto
aduemaestri del
Montefeltroeadaltri
duedelmare fanesedi
onorareSanSisto e
Piandimeletoedi farsi
essi stessi onorarenei
duecomuni. Lamostra
diLucianoBaldacci
(Sassolfeltri),Giulio
Serafini (Montecalvo) e
i fanesiDante
Piermattei e
AlessandroTonti
fanesi si è chiusa ieri
conungrandesuccesso
dipubblicoe critica.

Piandimeleto
quattro pittori
dialogano
con il territorio

ItcBattisti
diFano

In alto Sandra Milo, a destra
Rosalia Porcaro, a sinistra
la presentazione
della stagione

Presentata la nuova stagione durante la residenza artistica
di Rosalia Porcaro e i musicisti del Trio Anema

Il Comunale di Cagli
officina di creatività

L’INIZIATIVA
PESARO In mezzo a sagre e fiere
che in tutta la provincia celebra-
no l’autunno ed i prodotti del bo-
sco, è ripartita con successo
un’iniziativa turistico-gastrono-
mica: i Week-End dell’Agrituri-
smo. Giunta alla sua settima edi-
zione, il che ne conferma il suc-
cesso crescente, l’iniziativa è par-
tita nell’ultimo fine settimana di
settembre e si protrarrà fino al 13
dicembre. Da quest’anno però la
denominazione è infatti cambia-
ta: da mese dell’agriturismo a
Week-End per consentire di al-
lungare il periodo di svolgimen-
to e spalmarlo su quasi tre mesi.
La manifestazione è organizzata
da Confagricoltura, Cia e Copa-
gri con il determinante contribu-
to della Camera di commercio.

Negli esercizi aderenti (in tota-
le 40), tutti i fine settimana fino a
dicembre si potranno gustare
menù genuini completi a 22 euro
e pernottamenti al costo medio
di 30 euro a persona. Ad illustra-
re gli esercizi aderenti una gui-
da, reperibile nelle sedi delle tre
associazioni, documenta i luo-
ghi delle tappe del gusto in que-
sto speciale viaggio, alla scoper-
ta dei menù proposti dagli agri-
turismi, con i numeri per la pre-
notazione. Ma vediamo gli eser-
cizi aderenti. Ad Acqualagna l’A-
griturismo Castellago; ad Arce-
via, l’Azienda agraria Settimio; a
Cagli, Ca’ Battista; a Carpegna,
Le Ville. Ed ancora: a Cartoceto il
Casale Talevi e la Locanda del
Gelso. Cinque gli Agriturismo
nel comune di Fano: Ca’ Dorale,
Casale delle Rose, Il Paradiso, Il
Prato dei Grilli, Il Sole. Nel comu-
ne di Fermignano: Il Verziere e
Villa Furlo. A Fratterosa ha ade-
rito l’Azienda agricola Roberto

Bonifazi. A Frontino, La Spiga
d’Oro. A Maiolo, La Casa Vec-
chia, mentre a Mercatino Conca
ha aderito La Possione. Nel co-
mune di Montelabbate c’è invece
La Casa del Sole; a Montecalvo in
Foglia l’Azienda agricola Brusco-
li Nadia “Ca’ Brandano”. A Mon-
tecciccardo l’Azienda agraria
dei Fratelli Nobili; a Montefelci-
no, San Severo. A Montemaggio-
re al Metauro hanno aderito Il
Chicco e Villa Tombolina. Nel co-
mune di Novafeltria: Ca’ Drolo,
mentre ad Orciano c’è l’Azienda
agraria Bacchiocchi. A Pennabil-
li La Torre mentre nel territorio
di Pergola hanno aderito Ca’ Sor-
ci, gli Ippocastani e Lo Sgorzolo.
Nel territorio di Pesaro hanno
aderito l’Azienda La Vecchia
Quercia, Le Quiete Dimore e Pa-
radiso in Collina. A Piobbico Ca’
Licozzo; a San Lorenzo in Cam-
po la Farroteca Monterosso; a
Sant’Agata Feltria, La Sequoia e
a Sant’Ippolito, Samsara. Chiude
Urbino con Ca’ Andreana, Dei
Duchi, Il Colcello, Le fontane e
l’Azienda agricola Bruscoli Ma-
rianna “Ca’ Vanzo”. Insomma,
chi vorrà potrà passare un fine
settimana in uno di questi fanta-
stici posti.

La provincia si fa bella
con i suoi agriturismi

TRA I PROTAGONISTI
IN CARTELLONE
ANCHE SANDRA MILO
CON UN OMAGGIO
ALLA MAGIA DEL CIRCO
E A FELLINI

IL DEBUTTO
PESARO Ritrovarsi a Milano, allo
Spazio Teatro 89, per assistere al
primo concerto dell'ultimo al-
bum dei Cheap Wine (nella fo-
to), la band pesarese che ha deci-
so di fare ascoltare il suo ultimo
cd, il decimo, direttamente dal vi-
vo. Per la prima volta i loro fans
non avevano copia del cd, nessu-
no aveva ascoltato nulla se non
la canzone che dà il titolo all'al-
bum, Beggar Town, postata su fa-
cebook insieme allo splendido vi-
deo.

Da Pesaro, lo zoccolo duro,
forse i più lontani, che non si so-
no voluti perdere questa emozio-
nante occasione, ma diversi gli
appassionati che li hanno rag-
giunti da Pavia, Reggio Emilia,
Cantù. Da Pesaro il gruppo è mi-
sto, dai 12 agli over 60, figli,
mamme, mogli, amici e l'eccita-
zione è alle stelle, mista alla cu-
riosità, alla suggestione di ritro-
varsi tutti insieme per farsi
ubriacare di musica e poesia.

A due anni da «Based on lies»,

le atmosfere rarefatte, i paesaggi
piovosi, le macerie, gli eroi in fu-
ga e i Vampiri come «angeli sel-
vaggi del dolore», si ritrovano
nella città dei mendicanti, il cui
re «ha mollato gli ormeggi, è un
relitto libero di fluttuare». I testi
del nuovo cd, tutti del leader
Marco Diamantini, mantengo-
no un'identità forte, trame lette-
rarie che urlano disperazione
senza perdere la speranza, che
nutrono di senso l'esistenza at-
traverso la musica. Guerrieri in
città ricoperte di fango e ipocri-
sia, dove «la pietà è morta» e «il
tempo è un inganno che gioca
con la nostra follia».

C'è sete e bisogno di qualcuno
che risvegli la voglia di ascoltare
e la dignità di sopravvivere con-
tro ogni logica di potere. «Beggar
Town» arriva dritto, senza vane
scorciatoie, e ti colpisce fino in
fondo, senza inutili parafrasi: la
musica è potente, i testi di pro-
fonda sensibilità e rabbia, con
tutta la grinta necessaria di un
sano rock d'autore.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

I pesaresi CheapWine
conquistanoMilano

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Peccato che sia una canaglia                                           

di Alessandro Blasetti;                                                            

con Marcello Mastroianni, Sophia Loren,                   

Vittorio De Sica (commedia)                                     21.15

B                Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere                      
di Robert Rodriguez; con Rosario Dawson,                

Mickey Rourke, Jessica Alba (azione)               21.00

C                La buca di Daniele Ciprì;                                                         

con Rocco Papaleo, Sergio Castellitto,                        

Valeria Bruni Tedeschi (commedia)                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Annabelle di J. R. Leonetti;                                                 

con Annabelle Wallis, A. Woodard,                                 

Eric Ladin (horror)                                            18.30-21.00

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D              

di Robert Rodriguez; con Rosario Dawson,                
Mickey Rourke, Jessica Alba (azione)               20.10

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey

Rourke, Jessica Alba (azione)                                  18.15

Sala 3     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni

Collette, Elle Fanning (animazione)                   18.20

Sala 3     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie

Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                                      21.10

Sala 4     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)

                                                                                                    18.00
Sala 4     Gomorra - La serie di Stefano Sollima;                       

di Francesca Comencini; di Claudio Cupellini;

con Marco D’Amore, Fortunato Cerlino,                      

Salvatore Esposito (drammatico)                       20.30

Sala 5     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Party Girl di Marie Amachoukeli;                                     

di Claire Burger; di Samuel Théis; con Angélique

Litzenburger, Joseph Bour (drammatico)       21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  

                                                                                       18.20-21.10

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere                      

di Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mic-

key Rourke, Jessica Alba (azione)                       18.40

Sala 2     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D              

di Robert Rodriguez; con Rosario Dawson,                

Mickey Rourke, Jessica Alba (azione)                21.20

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici;                        

con Raoul Bova, Luca Argentero,                                     

Carolina Crescentini (commedia)          18.30-21.30

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche                                        

di Graham Annable; di Anthony Stacchi;                    

con Simon Pegg, Toni Collette,                                          

Elle Fanning (animazione)                                          18.15

Sala 4     Gomorra - La serie di Stefano Sollima                         

di Francesca Comencini; di Claudio Cupellini;

con Marco D’Amore, Fortunato Cerlino,                      

Salvatore Esposito (drammatico)                       20.45

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan;                    
con Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel,
Jack Black (commedia)                                             22.30

Sala 5     Annabelle di J. R. Leonetti;                                                 
con Annabelle Wallis, A. Woodard,                                 
Eric Ladin (horror)                                             18.30-21.20

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                                     18.15

Sala 6     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                     20.45-22.25

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere 3D  di

Robert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman,               

Analeigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)        
                                                                                                      21.15

Sala 2     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-

bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Pedalino cerca spazio nel finale per la Fermana (Foto GRANDONI)

Bacci discute con l’arbitro

Magi: «Pensavamo di aver vinto». Bacci: «Sono felice»

I COMMENTI
FERMO Non può essere di certo un
Guido Di Fabio soddisfatto quello
che arriva in sala stampa: la scon-
fitta col Chieti pesa soprattutto
per il morale, nel giorno in cui si
cercava il rilancio. «Paradossal-
mente - sono parole del tecnico -
in parità numerica stavamo facen-
do meglio: dopo il rosso non ci sia-
mo messi a ragionare nel modo
giusto. Non allargavamo il gioco,
sfruttando l'ampiezza del campo.
Ci abbiamo provato nella ripresa,
sbagliando tantissimo senza met-
tere una palla decente in area. Ci
siamo innervositi e abbiamo fatto
troppa confusione». Indubbia-
mente sono saltati agli occhi i tan-

ti errori in costruzione e nella fina-
lizzazione nonostante un finale di
gara con tanti attaccanti: «La squa-
dra aveva fatto sempre prestazio-
ne oggi non ci è riuscita. Ci credo
in questa squadra, i margini ci so-
no. I risultati aiutano e noi non li
stiamo facendo per un motivo o
per un altro: è una tendenza che
vogliamo invertire ma occorre la-
vorare tanto. Dobbiamo eliminare
certi errori che oggi abbiamo fat-
to: ripeto, nel primo tempo non ab-
biamo fatto bene, cercavamo sem-
pre la profondità invece di cercare
gli spazi. Nella ripresa abbiamo
fatto male nel cercare i nostri at-
taccanti, non li abbiamo messi in
condizione di essere pericolosi».

R.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI In pienorecuperolaJesina ne-
gala gioia dellaquintavittoria di fi-
la in campionato alla Maceratese.
Al 91' una conclusione violentissi-
ma di Mattia Cardinali colpisce in
pieno la traversa, carambola sulla
schiena di Fatone e termina in fon-
doal sacco. E' la rete deldefinitivo 1
a 1. Il finale di gara allo stadio «Ca-
rotti» è all'insegna del nervosismo.
Un fallo di Traini su Kouko, l'enne-
simo subito dall'ivoriano, provoca
la reazione del colured biancoros-
so. Siaccende una mischia intorno
al direttore di gara, Francesco Ce-
rami della sezione di Rieti cade a
terra, poi estrae il cartellino rosso
all'indirizzo degli stessi Traini e
Kouko. I due giocatori espulsi
prendono la strada degli spoglia-
toi, ma appena entrati nel tunnel si
scambiano colpi proibiti. Intanto
ledue squadreincampo siazzuffa-
no nuovamente spingendosi e am-
mucchiandosi nei pressi del tun-

nel,perriportarelacalmasulterre-
nodi giocointervengono dueCara-
binieri. Il risultato maturato sul

campo è comunque legittimo. La
Maceratese, priva in cabina di re-
gia di Croce, e con Benfatto che ne
avrà per un mese a causa di uno
strappo muscolare, ha faticato più
dovuto per tenere a bada l'avversa-
rio. Ferri Marini non è quasi mai
entrato in partita, Fatone ha pale-
sato le solite lacune sui palloni alti.
Per di più, il giovane numero uno
fidarsene, vittima di un gomito ga-
leotto, ha terminato la partita con
lo zigomo sinistro ferito. La Jesina
ha fatto fino in fondo il proprio do-
vere,mettendopiù volte inappren-
sionelaretroguardiaospite.Subito
al1'Cordovadi testasalvavasullali-
nea di porta un tiro a botta sicura
di Trudo. Lostesso Trudoal 15' col-
piva il palo e Cordova sulla ribattu-
ta chiudeva provvidenzialmente
su Carnevali. La Maceratese, che
aveva sprecato una ghiottissima
occasioneconFerriMarinial7',pa-
reggiavailcontodeilegnial33'con
un calcio di punizione di Belkaid.
La prima frazione si chiudeva con
un'occasionissima per Tittarelli, il

numero 9 dei leoncelli non inqua-
dravalospecchiodellaporta.

La Maceratese, trascinata da
Kouko,passavainvantaggio adini-
zio ripresa. Nicola Marini aggan-
ciavanettoinareadirigoreKouko,
l'arbitro indicava senza esitazione
il dischetto del rigore che lo stesso
numero 11 biancorosso trasforma-
va spiazzando Tavoni. La squadra
di Magi dava l'impressione di ave-
re la partita in pugno, D'Antoni in
rovesciata sfiorava il raddoppio al
65'.L'allenatoredellaJesina,Bacci,
neiventiminuti finali tentavail tut-
to per tutto e la Maceratese comin-
ciava a subire. Frulla al 74' colpiva
latraversasupunizione,poiTraini
e Tittarelli chiamavano in causa
Fatone. Il peggio per la Maceratese
sembrava passato dopo un calcio
di punizione a due nella propria
area all'89', senza effetto. E invece
Mattia Cardinali, con la complicità
di Fatone, trovava il meritato jolly
inextremis.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

JESINA-MACERATESE
PARI E RISSA IN CAMPO
I leoncelli agguantano la capolista a tempo scaduto grazie a un autogol di Fatone
Si scatenano le proteste: cartellino rosso e i due espulsi vengono alle mani nel tunnel

FERMANA 0
CHIETI 1

Il gialloblù Omiccioli lotta
a centrocampo (Foto GRANDONI)

JESINA 1
MACERATESE 1

FERMANA (4-4-2): Lupinetti; Del Mon-
te 5, Misin 6, Cusaro sv (21' Filipponi 6,
26' st Costantino sv), Marini 5; Piergal-
lini 5 (36' Bracciotti), Ionni 5, Omiccioli
5.5, Nazziconi 5.5; Pedalino 5, Bellucci
5.5. A disposizione Savut, Grgonelli, Or-
sino, Iacoponi, Palmisano, Fabiani.
Allenatore: Di Fabio.
CHIETI (4-3-3): Schina 6; Del Grosso 6,
Sbardella 6.5 (39' st Corvino), Cucinot-
ta 7, Giron 6; Prinari 6 (46' st Navarro
sv), Vitale 7, Di Pietro 6.5; Orlando 6
(28' st Giammarino 6), Vano 5, Esposito
7.5. Allenatore Placidi, Di Lallo, Perfet-
ti, Zuccarini, Navarro, Carlini, Corvino,
Lorenzoni. Allenatore: Ronci.
Arbitro: Marini di Trieste
Reti: 22' st Esposito (rigore)
Note: espulso (20' pt) Vano.

I COMMENTI
JESI Il primo pareggio stagiona-
le non frena la corsa in testa al-
la classifica della Maceratese.
Alla spalle dei biancorossi, stac-
cate di due punti, non c'è più so-
lo la Sambenedettese, ma un
trio composto anche da Campo-
basso e Chieti. «E' stata una par-
tita molto difficile - ha detto
Giuseppe Magi, allenatore del-
la Maceratese - Nel primo tem-
po abbiamo subito l'iniziativa
della Jesina, ci aggredivano in
ogni zona del campo. Probabil-
mente se i nostri avversari fos-
sero passati in vantaggio non
avrebbero rubato nulla. Nel se-
condo tempo abbiamo fatto me-
glio, poi nell'ultimo quarto
d'ora ci siamo abbassati troppo
e la Jesina ha ripreso fiducia.
Invece di dare il colpo di grazia,
che ogni grande squadra deve
saper fare, abbiamo perso terre-
no, ci siamo slegati. Forse in-
consciamente pensavamo di

aver vinto la partita, dopo lo
spauracchio del primo tempo.
Questa è la dimostrazione che
il campionato è equilibrato, che
se non affronti tutte le squadre
al cento per cento possono met-
terti in difficoltà». Ha pesato pa-
recchio l'assenza di Croce: «La
squadra ha accusato la sua as-
senza. Oggi era la prima volta
che non c'era Croce. Dobbiamo
essere bravi a sopperire anche
a queste mancanze».
«E' stata una partita intensa dal
primo all'ultimo minuto - ha af-
fermato Francesco Bacci, alle-
natore della Jesina - Credo che il
risultato sia giusto. Abbiamo

avuto parecchie occasioni da
gol, purtroppo non riusciamo a
concretizzarle. La Maceratese
si è dimostrata una squadra im-
portante, ha giocatori molto va-
lidi. La Jesina ha fatto un'ottima
partita. Sono molto fiducioso
per il futuro, solo una squadra
con gli attributi poteva rimette-
re a posto una partita come que-
sta. I miei ragazzi hanno dato
tutto, forse anche più di tutto.
Sono contento così». «Il gol da-
telo a me - dice Mattia Cardinali
sorridendo - Fortuna e voglia di
far bene ogni volta, questi sono
stati gli ingredienti. E' il mio pri-
mo gol qui Jesi, quando ho visto
la palla entrare sono corso sotto
la curva, è difficile da spiegare
quello che ho provato». Infine
Francesco Fatone: «Ho deviato
sulla traversa il tiro di Mattia
Cardinali, poi la palla ha sbattu-
to sulle mie spalle, è andata sul
palo ed è finita in rete. Chiamia-
mola sfortuna».

A.Ces.
©RIPRODUZIONERISERVATA

JESINA (4-3-3): Tavoni 6; Calcina 6, Ta-
fani 6,5 Tombari 6 (15' st Traini 5,5), Ni-
cola Marini 5,5; Frulla 6,5 (37' st Mattia
Cardinali 6,5), Brighi 6,5, Francia 6,5 (21'
st Nicola Cardinali ng); Trudo 6,5, Titta-
relli 6, Carnevali 6. A disp. Cornacchia,
Ambrosi, Lippo, Remedi, Sasaroli, Ba-
stianelli. All. Bacci
MACERATESE (4-3-3): Fatone 5,5; Cor-
dova 7,Marini 6,5, Garaffoni 6, D'Alessio
6; Belkaid 6, Romano 6, De Grazia 6;
Kouko 7,5, D'Antoni 6 (33' st Perfetti ng),
Ferri Marini 5 (48' st Capparuccia ng). A
disp. Moscatelli, Cervigni, Lari, Tortelli,
Lattanti, Storani, Bartolini. All. Magi
Arbitro: Cenami di Rieti 6
Reti: st.8' (rig)Kouko,46' (aut)Fatone
Note: spettatori 1500 circa. Espulsi
Traini e Kouko al 96'.

CALCIO SERIE D
FERMO Si chiude con il successo ester-
no -in inferiorità numerica- del Chie-
ti al «Recchioni». Un successo meri-
tato per gli abruzzesi che hanno sa-
putogestire almeglio l'inferioritànu-
merica per l'ingenuo cartellino rosso
a Vano. Fermana che non è piaciuta
per la gestione di gara, soprattutto
con l'uomo in più e arriva così la ter-
za sconfitta in cinque gare. Il Chieti si
affida al consueto 4-3-3 con Orlando
ed Esposito ai lati del gigante Vano
con Vitalea dirigere le operazioni da-
vanti la difesa. Di Fabio alla fine è co-
stretto a rinunciare a Terrenzio per
squalifica e Filipponi che non ce la fa
dal primo minuto ma per lui ci sarà
spazio già nel primo tempo; in attac-
co c'è l'esordio di Bellucci dal primo
minuto a far tandem con Pedalino
mentreindifesac'è Misin,chesi adat-
ta anche a questa soluzione di emer-
genza. I ritmi sono subito elevati, no-
nostante il fondo del Recchioni non
favorisca lo spettacolo. Due giri di
lancette ed è subito Fermana con lo
spunto di Nazziconi, prosegue Bel-

lucci per Piergallini che fallisce la
ghiotta occasione colpendo l'esterno
della rete a botta sicura. Dopo 20 mi-
nuti potrebbe arrivare la svolta: rea-
zione scomposta di Vano nei con-
frontidiIonnichestavacontrollando
lasferaeperluiarrivailrossodiretto.
Non passa però un minuto che Di Fa-
bio è costretto a fare a meno di Cusa-
ro per un guaio muscolare: Filipponi
stringe i denti ed entra in campo. Il
Chieti si risistema con Esposito ter-
minale offensivo e paradossalmente
la Fermana fa fatica: gli ospiti si fan-
no vivi con due conclusioni di Di Pie-
tro. Nel finale di tempo, è Giron su
calciopiazzatoamettereibrividi.
La ripresa si apre sulla stessa falsa-
riga. Esposito (5’) prova lo slalom e
prova la conclusione a botta sicura
ma il piedone di Filipponi è decisi-
vo per la deviazione in angolo. La
Fermana replica con lo stacco di
testa di Braccioni su angolo di
Omiccioli, la sfera è alta di pochis-
simo. Fermana che prova a spinge-
re ma arriva sul fronte opposto il
rigore per gli abruzzesi. Esposito
va ancora via e Del Monte trova il
contatto con l'attaccante: probabil-
mente un fallo veniale ma per l’ar-
bitro Marini è rigore che lo stesso
Esposito trasforma. La Fermana
chiude in avanti alla ricerca del pa-
reggio. Di Fabio ci prova anche con
Costantino ma senza esito.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana ko
in casa col Chieti
nonostante
un uomo in più

IL TRAINER
DELLA CAPOLISTA:
«ERRORE NEL FINALE»
L’ALLENATORE
LEONCELLO: «COSI’
CI SALVIAMO»

Di Fabio: «Troppi
errori in manovra»

Il neo jesino Brighi affrontato da Kouko. A destra: nervi testi a fine partita durante il rientro negli spogliatoi (Foto CRISTIAN BALLARINI)
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— FANO —
GRAVE atto vandalico al centro
autogestito “Grizzly” di via della
Colonna, 131 a Fano, una piccola
palazzina che è all’interno
dell’area di pertinenza dell’aero-
porto. Bruciata la libreria che i
giovani dell’associazione avevano
appena messo in piedi, distrutti i
sanitari e rotte le tubature del ba-
gno che hanno allagato l’intero
stabile. L’acqua, però, ha contri-
buito a spegnere le fiamme ed ha
evitato che andasse a fuoco l’inte-
ro stabile. I vandali hanno anche
imbrattato i muri di scritte.

L’INTRUSIONE sarebbe avve-
nuta nella notte tra sabato e dome-
nica, ma i giovani del “Grizzly” se
ne sarebbero accorti solo nel po-
meriggio di ieri. I vandali che han-
no bruciato circa duecento volu-
mi sarebbero entrati nell’edificio
dal retro, mentre l’ingresso princi-
pale non sarebbe stato toccato.
Sul muro laterale i ragazzi hanno
trovato disegnata una svastica e la

scritta “Dux”. Sul posto, ieri po-
meriggio, anche l’assessore Sa-
muele Mascarin: «E’ inquietante
vedere bruciare dei libri. Come
cittadino, prima che come politi-
co, l’episodio mi infastidisce».

A QUESTO punto i ragazzi
dell’associazione “Grizzly”, che
avevano occupato la casa abbando-
nata di via Colonna, nello scorso
mese di maggio, dovranno di nuo-
vo mettersi al lavoro per cancella-
re i segni dell’incendio e le scritte.

I giovani si erano impegnati in
prima persona nella ristruttura-
zione dello stabile, per tutta l’esta-
te e avevano organizzato iniziati-
ve per finanziarsi. La libreria au-
togestita, aperta alle case editrici
indipendenti, era l’atto finale di
un’attività iniziata ormai da tem-
po.

I GIOVANI nel corso di questi
mesi di impegno hanno anche po-
tuto contare sulla solidarietà dei
cittadini incuriositi da un gruppo

di ragazzi, che senza risorse, ma
armati di entusiasmo e buona vo-
lontà, erano riusciti a dare nuova
vita ad una struttura abbandonata
e in degrado da anni, nel cuore
del futuro parco dell’aeroporto.
Dopo l’episodio il gruppo è co-
stretto a rimettersi al lavoro per
cancellare questa triste parentesi
che ha complicato la loro attività.

an. mar.

SPEGNE oggi 100 candeline Stel-
la Tranquilli, nata a Monte Porzio
il 6 ottobre del 1914 e ora residente
a Barchi, ma con un lungo trascor-
so di vita a San Costanzo, dove
tutt’oggi abitano i figli. E’ per il suo
forte legame con la “città dei polen-
tari” che i primi auguri per nonna
Tranquilli arrivano dalla sindaca
sancostanzese Margherita Pedinel-
li. «Rivolgo alla nostra ex concitta-
dina i più sentiti rallegramenti
dall’amministrazione ed auguro a
questa Stella, di nome e di fatto, di
continuare a brillare a lungo. Stel-
la, insieme a tanti altri amici, è uno
scrigno vivente di sapere, ricordi,
tradizioni ed è per questo che il ne-
onato “Laboratorio di memorie e
archivio multimediale delle voci”,
ha pensato di farle un originale re-
galo di compleanno intervistando-
la e preparando un quaderno di me-
morie in cui saranno raccontate le
sue storie di vita e quelle di tanti
suoi coetanei. La nostra centenaria
continua nel suo lavoro di ricama-
trice all’uncinetto e non perde la
sua verve ironica, e infatti saluta
tutti così: “Ancora ho tant fil da do-
pra’ (usare) en poss muri!”». A cir-
condare nonna Stella di affetto i
suoi cinque figli, ben 11 nipoti e
tantissimi pronipoti. (s. fr.)

FANO INCURSIONE NELLA PALAZZINA AUTOGESTITA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO

I vandali distruggono il centro “Grizzly”
Bruciata la libreria, danneggiati i bagni e sui muri appare una svastica

DA oggi fino al 13 ottobre lavori di manutenzione nella
galleria di Ca’ Gulino lungo la Bretella tra Urbino e Fer-
mignano. L’Anas informa che rimarrà chiusa la corsia
verso Fano dalla rotatoria di Le Conce, con deviazione
del traffico sulla SS73bis di Bocca Trabaria. I veicoli di-
retti a Urbino potranno transitare dentro la galleria, sul-
la corsia non occupata dal cantiere. I lavori si svolgeran-
no esclusivamente in orario notturno dalle 20 alle 7.

Urbino, lavori nella galleria
BARCHI GRANDE FESTA

Nonna Stella
compie 100 anni
e ancora ricama
all’uncinetto

SPAZIO DI GIOVANI Avevano allestito la libreria da pochi giorni

A URBINO si inizia a parlare
di Natale. Stasera alle 21
nell’ex sala del consiglio comu-
nale in Municipio l’assessorato
alle Attività produttive ha in-
detto una riunione con l’asso-
ciazione dei commercianti e le
associazioni di categoria per or-
ganizzare gli eventi natalizi.
L’associzione commercianti fa
sapere che l’invito è esteso a tut-
te le associazioni.

STASERA A URBINO

Riunione sul Natale
Si parla degli eventi

Otto lettori de il Resto del Carlino 
che porteranno in originale il maggior numero 
di questi tagliandi all’infopoint di Urbino Servizi
(piazza Borgo Mercatale) entro le ore 12
 del giorno 8 ottobre 2014, avvranno diritto 
per il giorno 11 ottobre ad un giro gratis 
in mongolfiera (*) sulla città e ad una degustazione 
gratuita al laboratorio di Slow Urbino
(*) volo vincolato alle condizioni meteo del giorno 11 ottobre 2014

VOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINOVOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINOVOLA E MANGIA SLOW CON IL CARLINO
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SERIE D

Alma Juve Fano 2
Recanatese 0
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra; Clemente, Torta (31’ pt Fa-
tica), Nodari, Lo Russo; Marconi (17’
st Favo), Lunardini, Sassaroli; Bor-
relli (42’ st Cesaroni); Sivilla, Gucci.
A disp. Marcantognini, Palazzi,
Zhytarchuk, Gambini, Battisti, Sarto-
ri. All. Alessandrini.
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Patrizi, Narducci (21’ st Garcia), Co-
motto, Candidi; Gigli, Agostinelli (1’
st Mosconi), Rovrena, Traini (37’ st
Moriconi); Galli, Marolda. A disp.
Cartechini, Gleboki, Brugiapaglia,
Pasquini, Latini, Agostinelli. All.
Amaolo.
Arbitro: Zeviani di Legnago.
Reti: 32’ pt, 16’ st Sivilla.
Note - Pomeriggio estivo, spettatori
800 (100 ospiti). Ammoniti: Torta,
Clemente, Gucci. Espulsi 19’ st Cle-
mente (doppia amm.), 36’ st il tecni-
co Alessandrini (proteste). Angoli
9-1, recupero 1’ + 5’.
· Fano
DUE AUTENTICHE perle di An-
drea Sivilla (5 gol in 5 gare), roba
da categoria superiore e per palati
sopraffini, che da sole valgono il
prezzo del biglietto, certificano co-
me il Fano abbia sconfitto la «sin-
drome» da derby marchigiano e so-
prattutto una Recanatese apparsa
al «Mancini» l’ombra di se stessa.
Non c’è stata partita, troppo supe-
riori i granata in dinamismo, disin-
voltura, sicurezza, tanto che il pun-
teggio finale, stando alle occasioni,
non rispecchia la differenza vista
in campo. Troppo remissiva e ri-
nunciataria la Recanatese, che qua-
si mai col duo Galli-Marolda è riu-
scita ad alleggerire la pressione dei
padroni di casa esercitata per oltre
un’ora senza soluzione di continui-
tà e che ha avuto nel reparto difensi-
vo il suo tallone d’Achille. In que-
sto periodo l’Alma ha messo in mo-
stra i progressi palesati a San Bene-
detto e tutto il suo repertorio tecni-

co-tattico, sul quale ha svettato an-
cora una volta il talento di Sivilla
in veste di suggeritore, assist-man
e realizzatore. Anche se l’Alma ha
sprecato troppo nei momenti mi-
gliori. Debole e tardiva la reazione
degli ospiti nel finale di partita,
con la superiorità numerica, ma a
punteggio compromesso.

MONOLOGOGRANATA. Spinge su-

bito forte il Fano e già al 4’ Gucci si
mangia la più incredibile delle oc-
casioni: solo davanti al portiere fal-
lisce da pochi metri. L’imbeccata
era di Sivilla, il quale al 13’, su un
rilancio, si fionda in area, conclu-
sione deviata. Lunardini sveltisce
il gioco che trova in Marconi, Bor-
relli e in un sorprendente Clemen-
te, attenti esecutori, mentre sull’al-
tro fronte Rovrena, Traini e Gigli
quasi mai riescono ad essere propo-
sitivi per le punte. Così il dominio
granata perdura con Marconi che
al 15’ al volo, a centro aerea, spedi-
sce alto un cross di Lorusso respin-
to corto, e con Nodari che al 25’ si
vede il tiro deviato in angolo. Do-
minio che si concretizza al 32’
quando Sivilla arpiona sulla tre-
quarti un pallone rimpallato e la-
scia partire un diagonale di rara po-
tenza che s’infila all’incrocio. Il Fa-
no potrebbe subito raddoppiare
perché al 35’ Gucci vede Sivilla so-
lo sul dischetto, ma il retropassag-
gio è respinto dal suo marcatore.
Ripresa. Al 10’ Sivilla, lanciato da

Marco-
ni, salta
Comotto,
ma Verdic-
chio gli de-
via la conclu-
sione. L’ala ci ri-
prova al 14’, ma Verdicchio devia
quel tanto che basta per mettere
fuori causa il tap-in di Gucci. Al ter-
zo tentativo, però, Andrea Sivilla
concede il bis. Al 16’ l’attaccante
entra in area fa fuori in slalom un
paio di difensori e con precisione
chirurgica trova l’angolino dove
Verdicchio non può arrivare. Il
doppio vantaggio e la successiva
espulsione di Clemente (19’) calma-
no i furori agonistici dell’Alma. No-
nostante i cambi, la squadra di
Amaolo non riesce ad arrivare ai 16
metri. Quando lo fa, al 40’ l’ex Ma-
rolda in area spedisce sopra la tra-
versa e al 45’ l’inzuccata di Patrizi
su punizione di Garcia attraversa la
porta da una parte all’altra, è davve-
ro troppo tardi.

Silvano Clappis

QUINTA GIORNATA

BORDATA ALL’INCROCIO E DESTRO CHIRURGICO
DOPO UNO SLALOM. PER I LEOPARDIANI NON
C’E’ SCAMPO. ESPULSI CLEMENTE E ALESSANDRINI

SIVILLAMARAVILLAESALTAFANO
Due perle dell’attaccante dentro una gara dominata. Recanatese troppo remissiva

Spogliatoi Sivilla: «Ho saputo scegliere i tempi giusti». Amaolo: «Non abbiamo mai impensierito il Fano»

Alessandrini: «Abbiamo risposto da squadra»

ALMA FANO
Ginestra 6. Un paio di parate nel
finale, giusto per dire che anche
lui era della partita.
Clemente 7. Sulla fascia destra è
irresistibile nelle chiusure come
nelle instancabili proiezioni.
L’espulsione non macchia una ga-
ra fino a quel momento perfetta.
Torta 6,5. Due settimane in pan-
china ed ecco ritrovato il difenso-
re che monta una ferrea marcatu-
ra su Galli. Con le buone e con le
cattive.
Nodari 6,5. Il capitano sembra
ancora in rodaggio e così qualche
intervento è un po’ scomposto.
Lo Russo 6. Diligente nel tenere
la posizione e nel salire solo quan-
do necessita.
Marconi 6,5. Assicura al centro-
campo un notevole dinamismo e
si prodiga nei recuperi. Arriva pu-
re a concludere, ma è sfortunato.
Lunardini 6,5. Dirige le operazio-
ni dando brillantezza e velocità al-

la manovra, quello che ci vuole
per mettere alle corde la Reca-
natese.
Sassaroli 6. Si guadagna la
pagnotta nel lavoro di interdi-
zione e di cucitura in mezzo
al campo.
Borrelli 6,5. Corre avanti e in-

dietro mantenendo la lucidità
per dare anche assist ai compa-

gni.
Sivilla 9. Risolve da solo la parti-
ta con due eurogol. Con un gioca-
tore così per il Fano è tutto facile.
Gucci 6. Sbaglia occasioni che per
un attaccante sono come fare 13
sapendo già tutti i risultati.
Favo 6. Entra e si trova subito a
fare il terzino.
Fatica 6,5. Sostituisce l’ammoni-
to Torta. Cesaroni ng.

RECANATESE
Verdicchio 6,5. Imprendibili i
gol, si riscatta sventandone altri.
Patrizi 5,5. Dalle sue parti il Fa-
no parte con troppa facilità.
Narducci 5,5. Gucci gode di trop-
pa libertà, ma per fortuna non ha
il piede magico.
Comotto 5,5. Sivilla sembra un
marziano per la difesa giallorossa
e lui ne patisce le conseguenze.
Candidi 5,5. Fa meglio dei suoi
più esperti compagni di reparto.
Gigli 5,5. Il suo movimentismo
in chiave offensiva non produce
concreti risultati per la squadra.
Agostinelli 5,5. Il ragazzino pro-
va a svariare sulle fasce, ma la sua
leggerezza lo penalizza. Sostituito
dopo un tempo.
Rovrena 5,5. Non riesce a tenere
legata la squadra, preoccupato
com’è di arginare l’offensiva gra-
nata.
Traini 5,5. Finisce nell’anonima-
to di un centrocampo che non tro-
va altra soluzione che quella di co-
prire senza proporre.
Galli 5,5. Non gli arrivano pallo-
ni, se li va a cercare, non riesce
mai ad arrivare in porta. Innocuo.
Marolda 5. L’ex bandiera grana-
ta è impalpabile per tutta la gara,
sempre anticipato, e quando ha
l’occasione per l’acuto sbaglia cla-
morosamente la mira.
Mosconi 5,5. Non dà un grande
apporto in concretezza.
Garcia 5,5. Poco tempo e pochi
spazi per riuscire a mettersi in lu-
ce.Moriconi ng.
Arbitro Zeviani 5. Sconcertante
l’uso dei cartellini.

si.cla.

· Fano
IL FANO supera la Recanatese e si
aggiudica il suo primo derby mar-
chigiano in campionato. Per la
squadra giallorossa arriva la secon-
da sconfitta di fila (la terza in cam-
pionato). Stavolta il 2-0 dell’Alma
non fa una grinza e rifocilla l’am-
biente, non a caso mister Alessan-
drini a fine gara, nonostante
l’espulsione, arriva sorridente in sa-
la stampa: «Quando si vince così,
giocando bene e senza subire quasi
mai — spiega — si può solo essere
soddisfatti e fiduciosi perchè la
squadra ha risposto da squadra, ha
messo in campo intensità e brillan-
tezza, meritando questo risultato».
Alma a quota 7 ed anche il presi-
dente Claudio Gabellini è al setti-
mo cielo: «Ho visto un ottimo Fa-

no — conviene il presidente — che
ha sfoderato una grande prestazio-
ne come quella di domenica scorsa
che come tutti sanno non doveva
certo finire in quel modo. Ho am-
mirato un Fano brillante, forse un
poco nervoso nel secondo tempo e
questo non l’ho capito, consideran-
do il vantaggio e la partita sempre
ben controllata. Per non parlare
dei due gol superlativi di Sivilla,
un ragazzo strepitoso».
Per Andrea Sivilla due eurogol (sia-
mo a 5 in campionato) eppure An-
drea non si scompone, come se fos-
se tutto così semplice: «Dico che
ho saputo scegliere i tempi giusti
— spiega il bomber — ma soprat-
tutto sono contento per i tre punti
più che per i miei gol, perché abbia-
mo dimostrato di essere in crescen-

do, di avere reagito alla sconfitta di
San Benedetto. E poi devo ringra-
ziare i compagni di squadra perchè
è solo grazie ai loro passaggi che so-
no riuscito a fare gol».

SUSPONDA recanatese l’ex Marol-
da è l’immagine della delusione:
«Da un lato sono molto rattristato
per come è andata la gara — dice
— perché la Recanatese ha merita-
to la sconfitta giocando male; men-
tre dall’altro posso dire di essermi
emozionato molto tornando al
Mancini. Ho visto un Fano in gran
forma e molto competitivo».
Più critica è l’analisi di mister Ama-
olo: «Dovremo riflettere su queste
due sconfitte di fila — sostiene —
perché da queste battute d’arresto
potremo trovare le soluzioni giuste
per uscire da questo empasse. Oggi
non siamo mai stati in condizione
di mettere in difficoltà il Fano;
sconfitta inevitabile».

Rob.Far.

Lepagelle
Clemente, il rosso
in una gara perfetta
Marolda impalpabile

Marco Alessandrini ha ritrovato
il vero Fano

EUROGOL
Botta da 30
metri e
pallone
all’incrocio:
ecco il primo
gol di Sivilla;
che sotto
esulta con
Borrelli; nel
tondo l’ex
Marolda
contrastato da
Lunardini



L’esultanza dei giocatori del Fano
Barbadoro-LucariniNell’Inserto

μAlla prova dotato di fotocamera e auricolari

Bara all’esame di guida
Candidato denunciato

μDoppio Sivilla e i granata si sbarazzano della Recanatese. I pesaresi trafitti al 94’ a Campobasso

Il Fano torna a vincere, beffata la Vis

Pesaro

Con una fotocamera incollata
alla maglia a cui era stato pra-
ticato un piccolo foro, tra-
smetteva foto delle domande
dei quiz per la patente di gui-
da ad una persona che gli det-
tava le risposte via telefonino,
anche questo nascosto sotto
gli abiti e collegato a due mi-
nuscoli auricolari nascosti al-

l’interno delle orecchie. Enne-
sima truffa della patente, sta-
volta a Pesaro, con un pachi-
stano come protagonista. Il
direttore della Motorizzazio-
ne civile si è insospettito per il
comportamento del candida-
to, e ha chiamato la polizia,
che primo lo ha controllato e
poi perquisito sequestrando-
gli le apparecchiature. Lo
straniero è stato denunciato
per truffa.

In cronaca di Pesaro

RAGGIROFALLITO

Fano

Sembra che il destino si accanisca
sulla strada interquartieri: negli
anni in cui si costruì il primo trat-
to, una modifica del progetto in
corso d'opera provocò la sospen-
sione dei lavori per molto tempo,
causando anche un'azione di ri-
valsa della ditta che aveva vinto la
gara di appalto, la quale abbando-

nò il cantiere; ora che è in fase di
esecuzione il secondo tratto, da
via Roma al centro sportivo della
Trave, i lavori sono di nuovo fer-
mi a causa dei vincoli imposti dal
patto di stabilità. L'amministra-
zione comunale, infatti, non rie-
sce a rispettare le date di paga-
mento degli stati di avanzamen-
to. E così per quanto riguarda tut-
ti gli appalti delle opere più consi-

derevoli in corso, come quelle del-
le asfaltature. Il secondo stralcio
della strada interquartieri è stata
data in appalto con una base
d'asta di 4.124.729,77 euro, con la
clausola che l'opera venisse con-
segnata al massimo dopo 720
giorni dalla consegna dei lavori. Il
costo totale della infrastruttura,
compresi gli espropri supera gli
8.000.000 di euro. Con il suben-

trato fermo dei lavori, che ormai
si sta prolungando non poco, è
probabile che alla fine la realizza-
zione della strada costi di più, da-
to che nel frattempo i prezzi au-
mentano e la ditta vorrà certa-
mente essere rimborsata della
differenza. A determinare la pau-
sa, anche il momento di riflessio-
ne che la giunta si è preso.

Foghetti In cronaca di Fano

Nuovo stop per l’interquartieri
Il Comune non riesce a rispettare i pagamenti per il patto di stabilità

Pesaro

L'idea di istituire altre zone
franche in cui nuove attività
imprenditoriali provenienti
da fuori regione saranno de-
tassate, è solo uno degli obiet-
tivi che stanno a cuore all'as-
sessore al Bilancio Antonello
Delle Noci. Nelle prossime set-
timane l'assessore inizierà a
lavorare al tema della tassa-
zione locale per il 2015 toccan-
do anche il settore turistico fi-
no rilancio del centro-mare.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Niente tasse locali, cresce la zona franca
Allo studio di Delle Noci l’ipotesi di favorire le richieste di aziende non marchigiane

ALESSANDRAMONETI

Quello che dà valore a un pasto è il tem-
po necessario per la preparazione e il
congruo tempo poi condiviso a tavola.

Assaporare un buon piatto in un giorno di
festa,come il pranzo della domenica...

Continuaa pagina 9

Un pranzo di valore

POLITICA

μIacchetti e Covatta per la chiusura del festival

Tutti i colori dei clown
alla Città del Sorriso

MAURO CALISE

A leggere - contemporaneamente - son-
daggi d'opinione e media, vengono fuo-
ri due Italie, due diverse rappresenta-

zioni e identità del Paese. In una, scandita a
chiari numeri dall'ultimo sondaggio di Pa-
gnoncelli per il Corriere, gli italiani si mostra-
no a grande maggioranza a favore della svol-
ta sull'articolo 18. E desiderosi innanzitutto di
voltar pagina, guardare avanti...

Continuaa pagina 9

μGiallorossi in vantaggio poi la rimonta bianconera. Rigori e polemiche

La Juve spezza il sogno della Roma

LE TRADIZIONIL’idea del partitino

Monte San Giusto

Ieri a Monte San Giusto si è
conclusa con una grandissi-
ma animazione di piazza du-
rata ben tre ore la decima edi-
zione del Clown&Clown Fe-
stival. Oltre 15 mila le presen-
ze con una magica e imponen-
te invasione di palloncini ros-
si. Enzo Iacchetti ha premia-
to Giobbe Covatta.

In Cultura&Spettacoli

μL’allarme in uno studio della Uil

Sos occupazione
Ma sembra il Sud

BenedettiA pagina 4

SPORT

μIl monito del senatore del Pd

Verducci
“Ora si deve
cambiare”

Premiato Giobbe Covatta

μJesi, fa discutere il “Don Giovanni” di Vick

La prima tra chiari e scuri
Jesi

Per la prima del cartellone
lirico di Jesi è andato in sce-
na il “Don Giovanni” di Mo-
zart per la regia di Graham
Vick che ne dà una lettura

calata in uno scenario di at-
tuale degrado. Una scelta
che ha fatto polemizzare
qualche melomane, mentre
ha trovato apprezzamenti
nel pubblico più giovane.

Brisighelli In Cultura&Spettacoli

L’ANALISI

Tutta la gioia
dei giocatori
della Juventus
dopo
la sofferta
vittoria per 3-2
sulla Roma
ieri a Torino

Botto Nell’Inserto

LAKERMESSE

Ancona

Verducci è soddisfatto della ritrovata unità
del Pd: “Ora dobbiamo fare presto e trova-
re un candidato unitario per le Regionali, le
Marche giocano una grande partita, dob-
biamo vincerla”.

FalconiA pagina 3

Il senatore Francesco Verducci
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Ancona

Si aprirà nel segno delle infra-
strutture la settimana politica.
Oggi, ad Ancona, alle 17 all’Ho-
tel City il congresso del Partito
Socialista cittadino avverrà alla
presenza del viceministro alle In-
frastrutture Riccardo Nencini. Il
senatore prima farà tappa a Ca-
merino, alle 11 al Palazzo Comu-
nale, per la tavola rotonda “In-
frastrutture e mobilità per lo svi-
luppo del territorio”; alle 13,15
sarà invece a Civitanova per un
incontro con l’amministrazione
comunale; e a San Benedetto ar-
riverà alle 15,30 per un dibattito
sulla “Bretella collinare”.

La settimana si aprirà anche
con tre frecce in più all’arco del
governatore uscente Spacca che
resta nell’arena con Marche
2020, che da associazione si tra-
sforma in movimento politico.
Tre frecce si diceva. È di pochi
giorni fa l’uscita dell’Udc: ha

chiesto di verificare la conver-
genza col Pd e le primarie di coa-
lizione. Anche i Verdi puntano a
rilanciare la coalizione centrosi-
nistra. E Scelta Civica delle Mar-

che esprime “un giudizio assolu-
tamente positivo sull’operato
della giunta regionale uscente,
che, anche in tempo di crisi, è
riuscita a tutelare e talvolta a in-
centivare il modello Marche”. Al-
lora in vista della prossima com-
petizione elettorale regionale, si
punta a “un programma e un’al-
leanza comune col centrosini-
stra”. E tre.

Si aprirà invece nel segno di
Massi, nuovo coordinatore regio-
nale Ncd, la settimana politica
del centrodestra in cerca di un
nuovo centro di gravità dopo il ri-
torno alle origini di Bugaro:
strappa con Ncd per riabbraccia-
re Forza Italia. A parte gli scosso-
ni, anche qui si marcia verso le
Regionali sventolando la bandie-
ra dell’unità. Il problema è il ver-
so: c’è chi segue quello del candi-
dato unitario, chi quello delle pri-
marie di coalizioni.

Si ripartirà pure dalle sfuma-
ture. C’è il coordinatore regiona-
le di Fi Ceroni che condivide “la
posizione del segretario del Pd
delle Marche Comi”. Oggetto
della strana convergenza: “Ogni
intervento sulla legge elettorale
in prossimità del voto deve esse-
re condiviso da tutte le forze poli-
tiche”. Il sindaco di Pesaro e vice
presidente del Pd Matteo Ricci,
scrive su Facebook per mettere
insieme Marche e Umbria. Tut-
to fa campagna elettorale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA

LOLITAFALCONI

Ancona

Dal Jobs act alle Regionali, dal
terzo mandato di Spacca alle
sortite dell’imprenditore mar-
chigiano Della Valle. Il senato-
re fermano del Pd Francesco
Verducci, esponente di punta
della corrente dei Giovani tur-
chi insieme ad Andrea Orlan-
do e Matteo Orfini, fissa i palet-
ti e sul tema del lavoro rilancia
con tre emendamenti, di cui è
primo firmatario, al disegno di
legge delega.

Partiamo dal Jobs act che
state discutendo in queste
settimane al Senato. Un
provvedimentochelepiace?

E’ un provvedimento fonda-
mentale perché la vera urgen-
za da affrontate è quella del la-
voro. Non risolveremo la crisi
finché non torneremo a fare
occupazione.

Il pacchetto di riforme del
governo Renzi è in grado di
fareciò?

Intanto per la prima volta af-
fronta in maniera organica il
tema dei milioni di lavoratori
esclusi dal welfare, che non
hanno né protezione né diritti.
Per la prima volta si rivolge ai
Co.co.co, Co.co.pro. Partite
Ive, artigiani, per anni lasciati
indietro.

Passerà così com’è o ci sa-
rannocorrettivi?

Io penso che alcune cose va-
dano corrette. Ho presentato
tre emendamenti, di cui sono
primo firmatario, condivisi da
tutte le varie anime del Pd.

Conqualiobiettivi?
Il primotende adisboscarela

selva di contratti precari. Ne
abbiamo 46, vogliamo una
semplificazione. Il secondo ha
l’obiettivo di rendere più econo-
mico e conveniente il contratto
a tempo indeterminato così
che diventi prevalente sugli al-
tri. Il terzo tratta del demansio-
namento che potrà esserci ma
con l’accordodelleparti.

Credechetutto ilPdvoterà

compatto ladelega?
Non è il momento di spacca-

re il Pd né di essere pregiudi-
zialmente contro. Non si può
non vedere lo sforzo del nostro
governo sul tema delle rifor-
me, attese da oltre 20 anni, o in
Europa.

I Giovani turchi hanno sca-
ricato Bersani e D’Alema.
Non le sono piaciuti i loro in-
terventi indirezione?

Li ho trovati sbagliati. Bene
le critiche, a patto che siano co-

struttive. Non bisognerebbe di-
menticare in che condizioni
eravamo un anno fa con Grillo
che spadroneggiava mentre
oggi è scomparso. E che il 25
maggio il Pd è stata l’unica
grande forza di sinistra in Eu-
ropa a sconfiggere destra e an-
ti-politica, a riconquistare una
fiducia che non avevamo da an-
ni.

Anche i sindacati criticano
aspramente Renzi sul Jobs
act.Sbaglianoancheloro?

I sindacati hanno un ritardo
su questo fronte che dovrebbe-
ro colmare.

Ritardodovutoache?
Al fatto forse che la loro base

è composta per lo più di perso-
ne che un lavoro ce l’hanno già,

spesso anche a tempo indermi-
nato. La nostra prima preoccu-
pazione ora è quella di portare
a termine una riforma che
estenda diritti e tutele a gene-
razioni di lavoratori che in que-
sti anni sono state lasciate sole
in balia della crisi, della
precarietàe disoccupazione.

E’ di questi giorni la notizia
che il numero di tessere del
Pdè incaduta libera.Cisonoi
votimanonc’èpiù labase...

Come “Rifare l’Italia” abbia-

mo organizzato quattro scuole
di formazione politica molto
partecipate. Il problema è che
questo è stato un anno terribi-
le: le primarie, la battaglia con-
troGrillo, le Europee. Ci siamo
giocati tutto. Il tesseramento
di fatto si è aperto adesso. C’è
un ritardo che va recuperato.

Come deve essere il Pd? Li-
quido?Solido?

Il cuore deve essere nei circo-
li che io immagino attivi e non
nei comitati che si riuniscono
solo in occasione delle elezioni
per favorire questo o quel capo-
bastone.

L'imprenditore marchigia-
no Della Valle attacca Renzi.
Comelogiudica?

L’ho ascoltato e ho trovato le
sue critiche eccessive e ingene-
rose. Questo è il momento di
costruire, non di sfasciare.

Leièfavorevoleocontrario
al terzo mandato del presi-
denteSpacca?

Dopo 25 anni credo sia ne-
cessario un cambio politico.
Abbiamo bisogno di aprire, an-
che nelle Marche, una fase
nuova, che ponga la nostra re-
gione al centro di una grande
trasformazione. Serve un nuo-
vo slancio, ci vuole una nuova
generazionedi politici.

Spacca ha fatto bene o ma-
le?

Molto è stato fatto bene, alcu-
ne questioni, vedi quella am-
bientale, sono state sottovalu-
tate. Io penso che la sfida ora
sia come rilanciare il modello
manifatturiero affiancandolo
ai servizi e alla tecnologia. Do-
vremo fare in modo che al fian-
co di ogni imprenditore ci sia
uno programmatore.

Cosa dovrebbe fare quindi
il Pd delle Marche per le Re-
gionali?

Intanto bene la conferenza
programmatica del 17 ottobre,
bene la ritrovata unità del Pd ,
bene il partito che nelle Mar-
che si sta rimettendo in gioco,
coinvolgendo le categorie. Ora
dobbiamo fare presto e trovare
un candidato unitario, che sap-
pia ripensare al modello di svi-
luppo nell’accezione che le di-
cevo prima. Le Marche gioca-
no una grande partita, una par-
tita di primo piano nello scena-
rio nazionale. Dobbiamo vin-
cerla.
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“Per le Marche una partita decisiva”
Verducci invita il Pd a trovare al più presto un candidato unitario per le Regionali. “Serve un nuovo slancio”

μOggi il viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini ad Ancona per il congresso del Partito socialista

Si riparte dalle tre frecce del governatore

“Le critiche di Della Valle
a Renzi? Eccessive e
ingenerose. Questo

è il momento di costruire”

“No al terzo mandato
di Spacca perché dopo

25 anni credo sia necessario
un cambio politico”

Ancona

“I sindaci d’Italia nell’Aula
di Montecitorio - Idee per il
futuro del Paese”. Ecco il ti-
tolo dell’incontro organizza-
to dalla Camera dei Deputa-
ti che si terrà oggi alle 11. La
delegazione dei sindaci mar-
chigiani sarà composta dal
neo eletto presidente di An-
ci Marche Maurizio Mangia-
lardi, il vice Goffredo Bran-
doni, il segretario generale
Marcello Bedeschi e i sinda-
ci dei comuni di Arcevia, Pe-
daso, Monsampietro Mori-
co e Cossignano. Inoltre par-
teciperanno all’incontro an-
che i sindaci dei capoluoghi
di provincia. Il confronto
prevede interventi su sette
tematiche: ambiente, finan-
za locale, immigrazione e
asilo, legalità, politiche di ge-
nere, ordinamento, legalità.
Saranno presenti anche Pie-
ro Fassino, presidente del-
l’Anci nazionale, Maria Car-
mela Lanzetta, ministro de-
gli Affari regionali e delle au-
tonomie, Graziano Delrio,
sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri.

“Siamo molto lieti di par-
tecipare a questa iniziativa -
ha detto Mangialardi - dalla
quale ci aspettiamo risposte
alle molte domande che i Co-
muni pongono da sempre
sul tavolo. Il dialogo istitu-
zionale è sempre aperto ma
è importante che sia anche
proficuo perché i sindaci so-
no abituati a mettere sem-
pre la faccia nell’ammini-
strazione dei propri Comuni
e abbiamo bisogno di poter
dare qualche certezza ai no-
stri cittadini”.
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μOggi l’incontro

Alla Camera
i sindaci
marchgiani

Gualtieri e Mangialardi

La settimana inizia con il
centrodestra in cerca di un

nuovo centro di gravità
dopo lo strappo di Bugaro

ILPUNTO

LA POLITICA
IN FERMENTO

Il senatore fermano del Pd Francesco Verducci

Il viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini

Regione Marche
Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie

AVVISO DI PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
-

ci all’invio degli avvisi di accertamento tassa automobilistica 
-

CIG 58701855E7 - Importo a base d’appalto €  
1.977.976,00 (IVA esclusa) - Pubblicazione bando di gara GUUE n. 
S145 del 31/07/2014 - Pubblicazione bando di gara GURI - 5a Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 87 del 01/08/2014.
Si da avviso che con decreto del 25/09/2014 n. 445/BRT, la scaden-
za per la presentazione delle offerte, per la gara di cui sopra, è 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
alla sezione bandi
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Il punto esatto di sofferenza è là
dove s’incontrano il mercato
del lavoro, gli ammortizzatori
sociali e il reddito medio dichia-
rato. Nessuna percezione, ma
fatti. Le Marche sono tra le no-
ve regioni d’Italia con un tasso
di sofferenza occupazionale so-
pra la media nazionale: con
quei 3,4 punti percentuali in
più si piazzano al nono posto. A
inchiodare al dato, tutto in ne-
gativo, uno dei territori ch’era
considerato tra i più manifattu-
rieri d’Europa è uno studio del-
la Uil: ha fotografato la situazio-
ne 2013 in relazione all’anda-
mento dell’occupazione dal
2008. Benvenuti al Sud, perché
solo nelle regioni meridionali
c’è lo stesso tasso di sofferenza.
Fine di un “modello” che avan-
zava convinto al motto dello
“sviluppo senza fratture”. Fine,
perché sempre secondo la Uil,
va pure peggio al capitolo “sof-
ferenza delle attività produtti-
ve”: in questo caso si arriva ad-
dirittura al quarto posto della
classifica e si resta sempre so-
pra la media nazionale. E se la
percentuale non perdona Ren-
zi, come sempre, accelera: “La
riforma del mercato del lavoro
è la più importante e sarà fatta
nel prossimo mese al massi-
mo”. Non dovesse passare la li-
nea del premier ci sono sempre
i nonni che coi loro risparmi so-
no d’ aiuto a più di una famiglia
su tre: 37% puntalizza la
Coldiretti.

Il recordnegativo
È con i dettagli che la distanza
tra le Marche e il Meridione si
riduce. Sofferenza occupazio-
nale più quella delle attività pro-
duttive uguale “una sensibile di-
minuzione dei redditi”. Ed ecco
che le Marche sono l’unica re-
gione del Centro Italia a collo-
carsi al di sopra della media na-
zionale in compagnia delle otto regioni meridionali. L’indice

per valutare la sofferenza occu-
pazionale e lavorativa è stato
costruito, dalla Uil, prendendo
come riferimento il tasso per-
centuale di tre indicatori: il mer-
cato del lavoro, gli ammortizza-
tori sociali e il reddito medio di-
chiarato da lavoro dipendente e
assimilato. Morale: le Marche
finiscono nel quadrante negati-
vo.

Cosìnelleprovince
Cambiando angolazione la

situazione non migliora. Tra le
46 province con una sofferenza
lavorativa al di sopra della me-
dia nazionale, compaiono an-
che Ascoli, Ancona e Macerata;
quella di Pesaro e Urbino è ap-
pena al di sotto di due punti per-
centuali. Di più: le Marche sal-
gono al quarto posto, dopo Basi-
licata, Abruzzo e Molise, nell’in-
dice di sofferenza delle attività
produttive che considera il ri-
corso agli ammortizzatori so-
ciali, con 32 punti percentuali
superiori alla media nazionale.

In forte sofferenza anche i red-
diti da lavoro dipendente e assi-
milati: in questo caso l’indice re-
gionale supera di 9,1 punti per-
centuali la media nazionale.

LeurgenzediFioretti
Il rovescio della medaglia: i

conti che non tornano suggeri-
scono come correggere la rotta.
Per il cambio in corsa, prende
la parola Graziano Fioretti, se-
gretario generale della Uil Mar-
che. “Il dato - fa notare - confer-
ma la necessità di interventi ur-
genti per favorire l’occupazio-
ne, tanto più in una regione che
nonostante abbia accusato la
crisi con un po’ di ritardo grazie
all’iniziale tenuta del suo mo-
dello produttivo, ora sta rag-
giungendo i livelli di allarme
delle regioni meridionali, dove
la disoccupazione è un fatto en-
demico”. Per Fioretti anche il

fare squadra stavolta non è sta-
to sufficiente. Partedalla buona
volontà di tutti: “Grazie agli ac-
cordi che come segreteria re-
gionale Uil, insieme a Cgil e Ci-
sl, abbiamo fatto con la giunta
regionale per tutelare quei lavo-
ratori e quelle famiglie colpite
dalla perdita del lavoro o dalla
riduzione del reddito a causa di
cassa integrazione o mobilità,
sicuramente si è riusciti ad argi-
nare gli effetti della crisi”. Il se-
gretario arriva all’inevitabile,
che è una strada ancora tutta da
percorrere: “Ciò che non è più
rinviabile - sottolinea - è creare
lavoro, stimolando le produzio-
ni interne attraverso l’aumento
dei consumi”. Per superare il
punto di sofferenza, là dove s’in-
contrano il mercato del lavoro,
gli ammortizzatori sociali e il
reddito medio dichiarato.
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Ancona

Lacrisi incideanchesugli acquistiarate,
perchélefamiglie, semprepiù in difficoltà,
rinuncianoancheagliacquisticoi
pagamentidilazionati che sonocalatinel
2013del6%esiavvianoa registrareuna
contrazionesimile, del5%anche
quest'anno.Èquanto emergedaidati
rilevatidall’Onf - Osservatorio Nazionale
Federconsumatori -sull’andamento del
creditoalconsumo,cioè
dell’indebitamentodelle famiglie,dal 2002
al2013,nonchèleprevisioni 2014.
“Èfondamentale -dicono ilpresidente
RosarioTrefilettieElioLannutti,presidente
diAdusbef -che il Governoagisca
immediatamenteper unrilanciodelpotere

diacquistodelle famigliesoprattutto
attraversounpianostraordinariodi
investimentiper l’occupazione”. Eancora:
“Comeavevamoprevisto leconsistenzedel
creditoalconsumo,cheregistra idebiti
delle famiglieperacquisti rateali,hanno
registratonel 2013unacontrazionedel
6%”.“Nel2014taleandamentoprosegue
conunaulteriorecontrazione chesipuò
prevederenell’announ-5%circa,conun
debitocomplessivoquindidi99,5miliardi”.
“Siconfermacosìunandamento
estremamentepreoccupante,chedenota
lasituazionediprofonda crisiche le
famigliestannovivendo”sottolineano i
leader,chespiegano: “Lacontrazionedegli
acquistia ratecontribuisce adaccrescere la
fortecrisideiconsumi,che neltriennio
2012-2013-2014registreràun
impressionantecalodel -10,7%”.

Con la crisi crollano anche gli acquisti a rate

Ancona

Il Premio Gaetano Marzot-
to, tra i più significativi rico-
noscimenti all'intraprende-
re della nuova Italia, desti-
nato ai nuovi imprenditori
e ai costruttori del futuro in
grado di fare convivere in-
novazione, impresa e socie-
tà, con oltre un milione di
euro il montepremi com-
plessivo, è entrato nelle fasi
finali del concorso 2014.
Sono due i progetti prove-
nienti da Ancona seleziona-
ti dalla giuria. Il primo, Ne-
ronote, è un eCommerce
che vende abbigliamento
su misura e personalizzabi-
le. Concorre per il premio
speciale UniCredit Star-
tLab del valore di 150 mila
euro. Il secondo, Advanced
Fetal Care, riguarda la pro-
duzione di software innova-
tivi per l'analisi in tempo re-
ale dell'insorgenza di males-
sere fetale. Si è aggiudicato
uno dei percorsi di incuba-
zione in palio e concorre
per il Premio dall'idea all'
impresa del valore di 50 mi-
la euro.
Dunque, a Villa Trissino
Marzotto le giurie hanno
definito quali saranno i
pre-finalisti che concorre-
ranno alle tre importanti se-
zioni Premio per l'impresa,
Premio dall'idea all'impre-
sa e Premio Speciale Uni-
Credit Start Lab.
Cinque grandi finalisti, ven-
tidue progetti già vincitori
di percorsi in altrettanti in-
cubatori d'impresa, pronti
a mettere a disposizione
servizi e competenze per la
quarta edizione del più im-
portante premio dedicato
in Italia a chi vuole realizza-
re nuova impresa. Dal
fashion al biomedicale, dal
digital manufacturing al
greentech, dal web all'arti-
gianato digitale: i ventidue
progetti ammessi alla fase
finale ben rappresentano
tutte le direttrici di sviluppo
in cui la nuova impresa va
muovendo i suoi passi in Ita-
lia.
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LANUOVA IMPRESA

Un operaio
metalmeccanico
al lavoro
in un'immagine
d’archivio
Nelle Marche
cresce
la sofferenza
occupazionale

Al quarto posto dopo
Basilicata, Abruzzo e Molise
alla voce sempre in negativo

delle attività produttive

Allarme occupazione, benvenuti al Sud
Cresce il tasso di sofferenza lavorativa: per la Uil siamo sopra la media nazionale come il Meridione

Fioretti: “Creare posti
stimolando le produzioni

interne attraverso
l’aumento dei consumi”

μVerso la finale

Progetti
marchigiani
al Premio
Marzotto

LECONSEGUENZE

LA NOSTRA
ECONOMIA

La classificaLa classifica

Fonte: Uil-Unione Regionale Marche

Indice sofferenza occupazionale:  classifica regionale anno 2013

Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Basilicata
Sardegna
Molise
Abruzzo
MARCHE
Umbria
Piemonte
Lazio
Valle d'Aosta
Trento
Liguria
Toscana
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Veneto
Bolzano
Lombardia
ITALIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

135,7
134,2
134,1
132,3

127,8
125,2
125,1

112,8
103,4

93,8
93,6
92,2

88,3
88,0
87,1
85,8
85,0
84,5
83,2

79,4
78,2

100

4 Lunedì6Ottobre2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Interquartieri, nuovo stop ai lavori
Il Comune non riesce a rispettare i pagamenti. Stessa sorte per le maggiori opere

Fano

La prescrizione del piano
Spiagge in vigore nel territo-
rio fanese che prescrive il ca-
rattere stagionale della attivi-
tà de chioschi bar nelle conces-
sioni balneari, fa sì che questi
debbano essere chiusi al ter-
mine della stagione stessa, de-
finito per quest'anno, in base
alla delibera consiliare dell'
aprile scorso, al 30 di settem-
bre. Ma oltre questo limite,
grazie al prolungamento del
bel tempo che sembra voler
recuperare in bassa stagione

le giornate perse durante i me-
si di agosto e luglio, di gente
che frequenta il lungomare ce
n'è ancora tanta. Anche ieri,
domenica di sole, sia il Lido
che la passeggiata di Sassonia
è apparsa gremita di persone
di ogni età. Non tanto dunque
la spiaggia, già sgomberata da
tutte le sue attrezzature bal-
neari, quanto l'attività dei bar,
può costituire, se prolungata,
un incremento alla attività
economica delle concessioni.
E questo è possibile ottenersi
per tutto l'anno. Anche se d'in-
verno, la maggior parte della
popolazione giovanile si spo-
sta in centro storico, da diversi

anni ormai alcuni esercizi del
Lido e della Sassonia che si
trovano nell'immediato retro-
spiaggia hanno continuato ad
esercitare la loro forza di attra-
zione anche nei mesi inverna-
li, grazie alla fidelizzazione di
non pochi clienti. Questo po-
trebbe verificarsi anche nei
chioschi bar della spiaggia, i
quali protetti da solide struttu-
re, ormai si sono trasformati
in veri e propri bar con tutti i
servizi e le comodità a disposi-
zione. La cosa però preoccupa
non poco gli esercenti a posto
fisso del lungomare, i quali
hanno già perso molti possibi-
li clienti dal nascere di tanti te-

mibili concorrenti sulle spiag-
ge, durante i mesi estivi e ora
si trovano a confrontarsi con
la minaccia che questa attività
venga prolungata per 12 mesi
all'anno. "Loro (i concessiona-
ri di spiaggia) - protestano le
categorie Confcommercio e
Confesercenti - hanno già un
reddito determinato dall'affit-
to delle strutture balneari, i ba-
risti a posto fisso dispongono

solo di quello determinato dal-
la propria attività". Come dire:
si avvantaggiano gli uni a di-
scapito degli altri. Ma questa è
una vecchia polemica, ormai
superata dal piano delle spiag-
ge che quest'anno ha ampliato
la possibilità di animare le va-
canze di coloro che frequenta-
no le concessioni con l'orga-
nizzazione di giornate di festa
in più. In questo caso occorre
ricercare un equilibrio: sia i
baristi del lungomare che i ba-
gnini sono operatori che svol-
gono un ruolo determinante
per incrementare il nostro tu-
rismo. Salvaguardare gli inte-
ressi di entrambe le categorie,
senza che l'una danneggi l'al-
tra, è un compito che spetta
all'Amministrazione Comuna-
le.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sembra che il destino si accani-
sca sulla strada interquartieri:
negli anni in cui si costruì il pri-
mo tratto, una modifica del pro-
getto in corso d'opera provocò
la sospensione dei lavori per
molto tempo, causando anche
un'azione di rivalsa della ditta
che aveva vinto la gara di appal-
to, la quale abbandonò il cantie-
re; ora che è in fase di esecuzio-
ne il secondo tratto, da via Ro-
ma al centro sportivo della Tra-
ve, i lavori sono di nuovo fermi a
causa dei vincoli imposti dal pat-
to di stabilità. L'amministrazio-
ne comunale, infatti, non riesce
a rispettare le date di pagamen-
to degli stati di avanzamento. E
così per quanto riguarda tutti
gli appalti delle opere più consi-
derevoli in corso, come quelle
delle asfaltature. Il secondo
stralcio della strada interquar-
tieri è stata data in appalto con
una base d'asta di 4.124.729,77
euro, con la clausola che l'opera
venisse consegnata al massimo
dopo 720 giorni dalla consegna
dei lavori. Il costo totale della in-

frastruttura, compresi gli espro-
pri supera gli 8.000.000 di eu-
ro. Con il subentrato fermo dei
lavori, che ormai si sta prolun-
gando non poco, è probabile
che alla fine la realizzazione del-
la strada costi di più, dato che
nel frattempo i prezzi aumenta-
no e la ditta vorrà certamente
essere rimborsata della diffe-
renza. A determinare la pausa,

anche il momento di riflessione
che la giunta si è preso, di fronte
alle richieste del comitato per
una viabilità sostenibile, che in
dieci punti ha accampato la ne-
cessito di introdurre modifiche
non di poco conto, a parte quel-
la scartata che coinvolgeva il
tracciato. Lo spettacolo che ora
si vede a chi attraversa il traccia-
to dell'interquartieri, percorren-

do via Fanella o via Trave, è
quello che offre ogni cantiere
inattivo: mezzi meccanici ab-
bandonati, mucchi di terra am-
massati qua e là, dove sta cre-
scendo un'abbondante vegeta-
zione, enormi pozzanghere che
si dilatano a dismisura quando
piove, il tutto con un'impressio-
ne di squallore e di degrado. Al
momento il Comune deve recu-

perare 2.300.000 euro per ri-
stabilire l'equilibro del patto di
stabilità e lo deve fare entro il 31
dicembre prossimo, pena gravi
provvedimenti punitivi da parte
del Governo. Per farlo ha ridot-
to al minimo le spese degli as-
sessorati e per questo ha blocca-
to anche l'esecuzione delle gran-
diopere.
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Ironia sull’effetto provocato dalle omonimie: congresso a porte chiuse

Coordinatori di Sinistra Unita
Eletti ieri Carloni e Carnaroli

La guerra dei chioschi scopre l’inverno

Alzano la voce
i commercianti a posto

fisso: “Gli stagionali
debbono rimanere tali”

L’area interessata dai lavori per il secondo stralcio dell’interquartieri

Fano

Che Carloni e Carnaroli possa-
no diventare coordinatori di Si-
nistra Unita potrebbe essere
una notizia da fantapolitica (an-
che se nulla è impossibile al
giorno d'oggi); invece è proprio
quello che è accaduto ieri al ter-
mine della assemblea della coa-
lizione di sinistra che si è svolta
nella sala della Consiglio Comu-
nale. Ma chiariamo subito quel-
lo che potrebbe determinare un
equivoco: i due eletti non sono il
noto consigliere regionale del
Nuovo Centro Destra e l'ex sin-

daco di Fano del Pd, ma Filippo
Carloni e Rita Carnaroli, un gio-
vane che sale alla ribalta per la
prima volta e una politica esper-
ta, già in passato presidente di
Circoscrizione. Carloni si è di-
stinto durante la campagna per
le Primarie di Samuele Masca-
rin, dove si è occupato prevalen-
temente di organizzazione e di
web. Classe '82, laurea con lode
in Informatica all'Università di
Bologna. Dopo la tristemente
classica trafila di lavori precari e
saltuari, lavora attualmente co-
me programmatore informati-
co in una società di Senigallia.
Entrambi hanno preso il posto
di Teodosio Auspici, da poco no-

minato vice presidente di Aset
Holding che, come coordinato-
re, è riuscito a riportare la forza
politica al governo della città.
Una coppia di coordinatori dun-
que, un uomo e una donna, inve-
ce di uno: è questa la novità del
nuovo corso di Sinistra Unita,
insieme a quella della acquisi-
zione di una nuova cultura di go-
verno, dopo dieci anni di opposi-
zione. Ieri hanno portato il salu-
to alla assemblea, il segretario
del Partito Democratico Stefa-
no Marchegiani , il segretario
della lista civica Noi Città Susan-
na Testa, il responsabile della
Cisl di Fano Giovanni Giovanel-
li e il vice segretario del Psi Pao-

lo Caporelli, evidenziando co-
me l'alleanza di centro sinistra
goda di buona salute e come, all'
interno di essa, l'apporto di Sini-
stra Unita sia fondamentale. Lo
ha fatto anche il sindaco Massi-
mo Seri che ha elencato tutte le
fasi di preparazione di governo

che hanno occupato i primo
cento giorni della attività ammi-
nistrativa, "necessari - ha detto -
per coprire i vuoti e ristabilire i
collegamenti trascurati dalla
giunta Aguzzi". "Pensare che in
cento giorni - ha evidenziato
l'assessore Samuele Mascarin -

sia possibile mettere mano a
quello che non è stato fatto o è
stato fatto male dal precedente
esecutivo, può costituire una
aspettativa legittima, ma sgan-
ciata dalla realtà. Io credo che il
primo atto concreto che sta ca-
ratterizzando la nostra coalizio-
ne sia il cambiamento che sta
per coinvolgere la città. L'aper-
tura di tanti tavoli di discussio-
ne e di confronto significa esse-
re presenti nei quartieri, nei luo-
ghi di lavoro, in tutti quei posti
dove sorgono problemi per cer-
care di farcene carico e di risol-
verli. E' in questo modo che ab-
biamo gettato le basi per costru-
ire concretamente la nuova
scuola di Cuccurano - Carrara,
di eseguire il dragaggio del por-
to, di realizzare le scogliere a
protezione della costa, l'illumi-
nazione della pista ciclabile Fa-
no - Fosso Sejore e redigere un
nuovo Prg". Peccato che, a par-
te queste dichiarazioni, il resto
si sia svolto a porte chiuse.
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In occasione della Giornata
del dono si è tenuto al Teatro
della Fortuna un concerto
dell'orchestra Carlo Bonanni,
considerata la cover band più
fedele a Fabrizio De André.
L'iniziativa organizzata dall'
Avis regionale ha voluto grati-
ficare la sezione fanese dei do-
natori di sangue per il suo
contributo fornito sia nel
campo della promozione che
in quello della donazione. Il
presidente stesso, Massimo
Lauri è salito sul palco, insie-
me al sindaco Massimo Seri
(presidente dell'Avis per 8 an-
ni con un attivo di 70 donazio-
ni) per rilevare l'importanza
della iniziativa ed evidenziare
come a Fano si sia sviluppato
un tessuto sensibile al recupe-
ro dei valori. La giornata del
dono, che sta per essere for-
malizzata dal Parlamento ita-
liano nella giornata del 4 otto-
bre, intende appunto affer-
mare il valore del dono in
qualsiasi forma, da quello del
sangue a quello delle cellule
staminali, a quello degli orga-
ni, al fine di tutelare in qualsi-
asi modo il diritto alla salute.
Nelle Marche in questo mo-
mento operano 55.000 dona-
tori che nel 2013 hanno forni-
to 103.000 sacche di plasma;
un contributo che sostiene
l'autosufficienza regionale,
ma che può essere incentiva-
to per supplire alle esigenze
nazionali. E Carlo Bonanni
medico cardiologo, l'altra se-
ra ha toccato il cuore di molte
persone con il suo omaggio a
Fabrizio De André.
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Lamannaiacheha interrotto i
pagamentidelle operein corsoha
colpitoanche leasfaltatureche
avevacommissionato lagiunta
precedenteconun investimento
diun milionedieuro. Il sindaco
MassimoSeri hafugatotutti i
dubbisul fatto che i lavori
sarannoripresi, confermando
l'elencogiàstabilito,manon ha
potutostabilire unadata:"forse-
hadetto-nelcorsodiquesto
autunno,forsealla finedella
prossimaprimavera".Molto
dipendedacome andrannole
venditepatrimoniali. Finoad
oggi,purtroppo, sonistatipochi i
benichesonostativendutie
molteleaste chesonoandate
deserte.

Bloccata l’esecuzione
delle asfaltature
“Non ci sono i soldi”

PATTO
DI STABILITA’

Filippo Carloni e Rita Carnaroli, nuovi coordinatori di Sinistra Unita

Giornata
del dono
Omaggio
a De Andrè

L’indimenticato Fabrizio De Andrè
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