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Sbaglia dose, mamma uccide il figlio malato
R O M A Da anni lo curava sommini-
strandogli la terapia prescritta dai
dottori per tenere sotto controllo
la grave patologia che lo affligge-
va. Ma il figlio è morto, intossicato
da un quantitativo di farmaci che
si è rivelato eccessivo. L’errore sul-
le dosi è stato fatale per l’uomo, un
trentenne affetto da schizofrenia
cronica. Ora la madre, di 84 anni,
non è soltanto schiacciata da un
dolore straziante: rischia di finire
sotto processo per omicidio colpo-
so. La donna però si difende e so-
stiene di non aver mai sommini-
strato medicine al figlio. «I farma-
ci si trovavano in casa, ed erano
nella disponibilità del ragazzo»,
dichiara il suo legale: «Potrebbe
averli assunti autonomamente».

Allegri a pag. 16

Il summit di Milano

Senza crescita
l’Europa
si avvia
al capolinea

Tangenti
Mose, Galan chiede di patteggiare
gli costerà quasi 3 milioni di euro

`Riforma del lavoro, bagarre in aula di M5S e Lega. La minoranza Pd divisa si arrende e vota
`Vertice Ue, Merkel apprezza il Jobs Act: da Roma passi importanti, sui fondi pronti a cambiare

R O M A Dal 3 ottobre un medico
di Emergency è ricoverato al-
l’istituto Spallanzani di Roma,
in isolamento, perché ha avu-
to contatti con un collega ma-
lato di Ebola quando ha lavo-
rato in un ospedale in Sierra
Leone. Si tratta di un ortopedi-
co marchigiano. I primi test,
per fortuna, sono risultati ne-
gativi. Il figlio ha spiegato: «Lo
sento tutti i giorni, sta bene».

Emiliozzi e Panarella
alle pag. 10 e 11

Il reportage
Monetine e libri contro Grasso
«Sei peggio dell’arbitro Rocchi»

Gianluca Amadori

A
nche Galan alla fine ha cedu-
to. I suoi legali hanno concor-
dato con la Procura il patteg-
giamento di due anni e 10 me-

si di reclusione e il pagamento di
due milioni e 600 mila euro, som-
ma che sarà confiscata come pro-
vento di reato. Il gip prenderà in
esame la proposta di applicazione
di pena il prossimo 16 ottobre.

A pag. 14

Mondiali di volley
L’Italdonne
non si ferma più
battuti anche
gli Stati Uniti: 3-0
Santi nello Sport

La mostra
I capolavori
di Memling,
il narratore
seducente
Isman a pag. 23

SAGITTARIO, LE STELLE
REGALANO FORTUNA

L’intervista
Legnini: «Tra Csm e Parlamento
basta con le invasioni di campo»

Mario Ajello

«I
libri? Per loro, è sempre
meglio lanciarli che legger-
li», sussurra una senatrice
del Pd. E ce l’ha con i grilli-

ni, che secondo lei hanno lancia-
to due volumi di saggistica sulla
frontedelpresidente Grasso.

A pag. 2

Kobane, i raid frenano l’avanzata Isis
Mauro Evangelisti

«C
’è forse stato un ecces-
so di precauzione. Ma
è meglio essere pru-
denti».  A pag. 11

L’intervista
Lorenzin: più filtri
negli scali africani

Archeologia
Domus Aurea,
torna visibile
la zona
delle cerimonie
Strinati a pag. 21

Rissa al Senato, poi la fiducia

Ebola, ore d’ansia
per un medico
ricoverato a Roma
`Esito negativo dei primi esami allo Spallanzani
`L’uomo, marchigiano, operava in Sierra Leone

Buongiorno, Sagittario!
Martedì abbiamo festeggiato
Leone, ieri Luna piena metteva
al centro dell’attenzione
Ariete, oggi è il vostro turno:
fortuna. La buona sorte si
incontra talvolta per strade del
tutto sconosciute, ma può
anche essere programmata,
fino a un certo punto. Voi siete
bravi, ma gli altri? Oggi siete in
pieno splendore; nella luce
rossa di Marte, quella verde di
Venere, bianca della Luna:
colori della bandiera
dell’amore. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Silvia Barocci

D
al giorno stesso in cui si è
insediato come vicepresi-
dente del nuovo Csm, Gio-
vanni Legnini ha costitui-

to in tempo record le Com-
missioni di Palazzo dei Mare-
scialli.

A pag. 15

Ennio Di Nolfo

V
i sono momenti della storia nei quali molti
sintomi, prima indistinti o sottovalutati, si
condensano in un blocco esplosivo che semi-
na allarme nel mondo. Uno di questi momen-

ti pare avvicinarsi con una rapidità imprevista e
con una carica di violenza impressionante. Sono,
questi, i casi rispetto ai quali si dimostra la capaci-
tà degli uomini di stato, che non guardano solo al
proprio interesse.  Continua a pag. 12

Fantoni e Tinazzi a pag. 13

Siria. Gli Stati Uniti: ma gli aerei non salveranno la città

R O M A Bagarre al Senato del M5S e
della Lega per il voto sulla riforma
del lavoro. Sono volati libri, fogli,
monetine. Il regolamento del Se-
nato è stato lanciato verso la presi-
denza. Un clima teso che ha tenu-
to in Aula i senatori fino a notte
tarda dopo la decisione del gover-
no di porre la fiducia sulla delega
per il Jobs Act. Intanto, i capi di
Stato e di governo e i vertici Ue si
sono riuniti a Milano per la confe-
renza sul lavoro. La Merkel ha
avuto parole positive sul Jobs Act:
da Roma passi importanti.

Conti, Franzese, Gentili,
Marincola e Pezzini

alle pag. 2, 3, 5, 6 e 7

Marco Fortis

I
l summit europeo sul lavo-
ro di Milano, fortemente
voluto dall’Italia, ha messo
il dito nella vera piaga di

questa crisi: la disoccupazio-
ne. Una disoccupazione giun-
ta a livelli altissimi che se non
sarà riassorbita per tempo ri-
schia di lasciare dietro di se
distruzione irreversibile di
capacità produttiva e di pro-
fessionalità, sfascio sociale,
generazioni perdute, incer-
tezza sul futuro. La grande
crisi europea, ormai è chiaro,
va ben al di là degli aridi nu-
meri delle variabili economi-
che: è in realtà soprattutto un
problema di persone, di vite
umane, di facce disperate,
non solo di budget nazionali
o di tassi di crescita del Pil,
come il Presidente della Re-
pubblica Napolitano da tem-
po ci ricorda ed ha ribadito
anche nel suo ultimo inter-
vento in occasione del vertice
della Bce a Napoli.

La crisi europea è princi-
palmente un problema di
persone che hanno perso il la-
voro a causa del più grande e
clamoroso errore di politica
economica che un continen-
te (evoluto, intelligente, pre-
veggente?) abbia mai potuto
fare in un tempo così concen-
trato ed in modo così sistema-
tico: l’austerità non bilancia-
ta dalla crescita. Austerità in
nome di che cosa, poi? Di vin-
coli fiscali del tutto artificio-
si: ad esempio, il debito pub-
blico che non può superare il
60 per cento del Pil, il deficit
annuale che non può supera-
re il 3 per cento, la riduzione
forzata del debito eccedente
il 60 per cento di due punti al-
l’anno, ecc.

Continua a pag. 12
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IL PARTITO
R O M A «Peggio dei renziani ci sono
solo gli anti renziani». L’esclama-
zione viene quasi di getto a Emma
Fattorini, senatrice cattolica del
Pd. Non sono piaciute nel gruppo
del Pd le giravolte, peggio, le furbi-
zie di quei colleghi che pur di espri-
mere dissenso non hanno esitato a
differenziarsi in maniera però po-
co chiara se non opaca. A parte
Walter Tocci, che ha scelto la stra-
da del mi piego ma non mi spezzo,
nel senso che ha votato sì alla fidu-
cia salvo dimettersi da senatore,

per gli altri dissidenti è stata una
lotta a chi la inventava più grossa.
Sul banco degli imputati Pippo Ci-
vati e la sua pattuglia: dei cinque
dissidenti civatiani, uno, Tocci, ha
detto sì e si è dimesso; un altro, Lo
Giudice, ha votato a favore e basta;
gli altri tre (Mineo, Casson e Ric-
chiuti) hanno preferito esprimere
dissenso non presentandosi in au-
la al momento del voto. Aumenta-
no le voci e i sussurri che proprio
lui, Civati Pippo, sia in procinto di
abbandonare il Pd per approdare
dalle parti di Sel (Civati era presen-
te sabato alla manifestazione ven-
doliana a SS Apostoli).

Ma la vicenda del dissenso inter-
no al Pd non si esaurisce qui. Di
fronte al preannuncio dell’aboli-
zione di un totem della sinistra co-
me l’articolo 18, Matteo Renzi non
ha voti contrari, non deve frenare
alcuna rivolta, paga tutto somma-
to costi irrisori. Dentro le minoran-
ze si è di fatto combattuta una bat-
taglia per presidiare il fronte sini-
stro, per non lasciare a Civati e alla
sua pattuglia la bandiera della dife-
sa del 18. Ecco dunque Area rifor-
mista, come ora si chiama la com-
ponente che fa riferimento a Bersa-
ni e D’Alema, scegliere la strada
del voto a favore sulla fiducia ac-

FORZISTI LOW PROFILE:
IL SOCCORSO AZZURRO
NON SERVE PIÙ
IL VANTO DEL LUMBARD
CENTINAIO: QUEL VOLUME
L’HO TIRATO IO

Il regolamento del Senato scagliato contro Piero Grasso

IL RACCONTO
R O M A «I libri? Per loro, è sempre
meglio lanciarli che leggerli», sus-
surra una senatrice del Pd. E ce
l’ha con i grillini, che secondo lei
hanno lanciato due volumi di sag-
gistica varia - più il tomo dei rego-
lamenti parlamentari - sulla fron-
te del presidente Grasso. Ma lui,
vecchia gloria calcistica della
squadra palermitana Bacigalupo,
li ha dribblati e ha reagito con un
sorriso amaro. «Ma questo lancio
di libri e fogli non è opera nostra»,
avverte subito un comunicato del
partito pentastellato che comun-
que ha occupato il banco (vuoto)
del governo in protesta contro il
presidente dell’aula: «Grasso, sei
peggio dell’arbitro Rocchi!». «Ma i
libri glieli ho ritirati in faccia io»,
si autodenuncia, tutto contento, il
capogruppo leghista Centinaio.
«E’ stato un momento di nervosi-
smo», si autoanalizza freudiana-
mente la camicia verde, «e comun-
que con quel lancio non volevo far

del male a Grasso. Ho buona mira.
E sapevo che non lo avrei colpito».
Evviva? Una questione cruciale e
drammatica com’è quella del lavo-
ro diventa - nel caos da emiciclo,
nell’allegria dei naufraghi (se esa-
gerano Renzi manda tutti al voto e
qui tornano in pochi dei presenti),
nell’ostruzionismo a colpi di bat-
tute fuori contesto («Chiedo la sfi-
ducia del ministro Lupi», «Chiedo
la sfiducia del ministro Alfano»,
«Chiedo la sfiducia del ministro
Lorenzin», tuonano i pentastelluti
e Grasso ironico: «Sì, anche la Lo-
renzin...») - la consueta rappresen-
tazione della guerriglia parlamen-
tare. Cioè una routine.

Una doppia resa è andata in sce-
na a Palazzo Madama. C’è la resa
rabbiosa e urlante dei leghisti e
dei grillini, che fanno a gara a chi è
più combat. E quella volpe lum-
bard di Roberto Calderoli fa vince-
re gli altri. Prima consiglia ai pen-
tastelluti tutte le tecniche parla-
mentari per rubare tempo a Ren-
zi, e rovinargli la festa a Milano do-
ve il premier non ha potuto sven-
tolare sotto il naso della Merkel
l’approvazione del Jobs Act, e poi
quando i grillini lo invitano a gri-
dare insieme a loro Calderoli s’at-
teggia a statista responsabile: «No,
fate voi...». Una scelta che diverte
l’ex leghista, ora nei Gal, Johnny
Crosio, il quale la commenta così:
«Calderoli è come Gesù nel tem-
pio. Dà sempre buoni consigli e io
da lui ho imparato tantissimo». La
resa gridata a colpi di «vergogna»,
di «andate a casa» (ai membri del
governo, nei pochi minuti in cui
sono in aula, ed è il caso di Poletti e
della Boschi) e di discorsi pren-
di-tempo fino a tarda sera come
quello della grillante Fattori («Io

sono una scienziata e in base a
questo posso dirle, presidente
Grasso, che lei ha fatto parlare i
maschi il 50 per cento in più delle
donne»). Ed è questa la resa delle
opposizioni: tranne quella berlu-
sconiana, molto soft e divertita,
molto renziana e vogliosa però di
evitare il soccorso azzurro a Renzi
che metterebbe in imbarazzo lui
più che loro. Tra i berlusconiani si
motteggia, come fa il capogruppo
Paolo Romani davanti alla buvet-
te: «Perchè non mandiamo Grasso
alla Consulta? Così risolviamo, al-
meno a metà, il problema della
mancata elezione dei due giudici».
L’altra resa, diversa e opposta da
quella grillin-leghista o pen-
ta-lumbard, è quella della sinistra
Pd. Una resa mesta, sorda, crepu-
scolare, figlia dello spirito dei tem-
pi (cioè della consapevolezza ama-
ra che Renzi sta asfaltando quel
’900 di cui loro sono ancora im-
pregnati) e disegnata nel volto pal-
lido di Walter Tocci che annuncia
il suo sì a Renzi e poi si dimette da
senatore, nella stanca raccolta di

firme su un documento di dissen-
so ma poi bisogna votare come si
deve, nei silenzi in aula e negli sfo-
ghi davanti alle telecamere. Una
sofferenza così plateale, non solo
dei dissidenti dem ma anche di
molti altri senatori bersanian-da-
lemisti a cui non piace questa ri-
forma che neanche sono riusciti a
capire com’è, che neppure i grilli-
ni - i quali avrebbero buon gioco a
gridare ai piddini: «Conigli, uscite
allo scoperto. Andate al massacro
invece di nascondervi nelle trin-
cee di sabbia dove Renzi verrà a
prendervi uno per uno» - se la sen-
tono di infierire. Che fine ha fatto
il Comandante Corradino? Perchè

Mineo oggi, al contrario degli altri
giorni, non è Che Guevara?

LA ZUFFA
Ogni tanto, dalla Camera arriva a
Palazzo Madama qualche compa-
gno della minoranza dem che vuo-
le fare coraggio ai resistenti rilut-
tanti ma quelli quasi si indispetti-
scono: «Vogliono fare i belli sulla
nostra pelle» (in realtà l’espressio-
ne letterale è un’altra, romanesca
e più volgare). Ossia: vogliono
mandarci al massacro, mettendo
in crisi il governo, mentre loro a
Montecitorio non hanno questo
problema. Nella mestizia della si-
nistra c’è anche la guerra a sini-
stra. La capogruppo di Sel, De Pe-
tris, s’azzuffa con il renziano Co-
ciancich e nella rissa finisce l’in-
colpevole Emma Fattorini - profes-
sione docente di storia piuttosto
famosa, e non renziana - la quale
narra: «La De Petris era molto
scalmanata. E sa come succede
nelle risse... Ora ho il polso contu-
so, che mi fa male». L’hanno medi-
cata nell'infermeria del Senato:

LA GIORNATA
R O M A Al Senato va in scena l’ago-
nia dell’articolo 18. E succede di
tutto: volano libri, fogli, moneti-
ne, il regolamento del Senato lan-
ciato verso la presidenza. Un cli-
ma contundente che ha tenuto in
Aula i senatori fino a notte tarda
dopo la decisione del governo di
porre la fiducia sulla delega per il
Jobs act. Fiducia che passa nella
notte: 165 sì, 111 no e 2 astenuti (il
miglior risultato del governo in
un voto di fiducia a Palazzo Mada-
ma escluso l’insediamento).

RISSA CONTINUA
Qualche fermo-immagine: il mini-
stro del Lavoro, Poletti contestato
durante il suo intervento mentre
dice che l’art. 18 «non è l’alfa e
omega della nostra riflessione»; la
Lega che insieme a Sel sale sulle
barricate; il capogruppo 5Stelle
Petrocelli avvinghiato allo scran-
no dopo essere stato espulso dal
presidente Grasso al quale aveva
consegnato polemicamente 30
centesimi; la senatrice grillina
Blundo che tenta di raggiungere il
ministro Boschi e viene fermata
dai commessi.

Sospensioni, tempi allungati,
spintoni. Così che la prima chia-
ma dei senatori slitta alle 23. Il ri-

sultato era scontato: anche la mi-
noranza democrat alla fine infatti
si è piegata e ha annunciato di vo-
tare sì alla riforma. Segue comuni-
cato con 35 firme. «Alcune propo-
ste del ddl sono state accolte nel
maxiemendamento», rivendica,
scarsamente entusiasta, la sena-
trice Guerra. «Voteremo la fidu-
cia, non abbiamo mai voluto far
cadere il governo ma solo miglio-
rare la delega», spiegano i bersa-
niani.

SPACCATURA
Ma i segni della spaccatura reste-
ranno. Walter Tocci, uno dei 5 ci-
vatiani, non partecipa al voto ma
annuncia che darà le dimissioni
da senatore, «una scelta di co-
scienza, senza nessun disegno po-
litico per il futuro», scrive sul suo
blog. Critici e sul punto di rompe-
re anche Casson e Ricchiuti, che
non hanno preso parte al voto,
mentre Fassina e il presidente del-

la commissione Lavoro di Palaz-
zo Madama, Damiano si dicono
convinti che «la Camera cambierà
il decreto»: a Montecitorio ci sarà
battaglia. E il tanto evocato soc-
corso azzurro? Non s’è reso neces-
sario. Romani, presidente dei se-
natori di Forza Italia spiega in Au-
la che avrebbe voluto più tempo
«per approfondire un documento
così complesso».

Quando l’Aula boccia il rinvio
del voto, a Milano va in onda qua-
si in dissolvenza l’altra partita: il
vertice Ue sull’occupazione e la
conferenza stampa con la Merkel,
Renzi e Hollande. «L’opposizione
ha fatto sceneggiate - accusa il
premier - un segno di mancanza
di serietà e di rispetto». E ancora:
«La mia preoccupazione è la di-
soccupazione, non l’opposizio-
ne».

Chi ha tessuto la tela con l’uni-
co scopo di “portare a casa il risul-
tato” è il capogruppo dem in Sena-
to Zanda. A tarda sera, quando la
seduta si trascina verso la fine e
c’è tempo solo per le dichiarazio-
ni di voto, ricorda che «i Paesi più
attraenti» sono quelli «dove il la-
voro è regolato da una legislazio-
ne più flessibile». Ma ormai l’Aula
è troppo esausta e distratta. Nes-
suno applaude, nessuno fischia.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Presidente, sei come l’arbitro Rocchi»
Furia in aula tra monetine e lancio di libri

LE FACCE SCURE
DEI PIDDINI, LA FATTORINI
CONTUSA IN UNO SCONTRO
TRA RENZIANI E VENDOLIANI
VA A FARSI MEDICARE
IN INFERMERIA

Rosetta Enza Blundo getta monete sul tavolo del governo

È IL RISULTATO
MIGLIORE DEL GOVERNO
DALL’INSEDIAMENTO
MA I BERSANIANI
ANNUNCIANO BATTAGLIA
A MONTECITORIO

Emma Fattorini (Pd) Rissa in aula I fogli bianchi dei grilliniTocci annuncia le dimissioni

Tocci si dimette, Civati tentato da Sel
La resa della minoranza dem divisa

Lavoro, in Senato
passa la fiducia
dopo la bagarre
La sinistra vota sì
`M5S e Lega scatenati, poi primo ok al ddl: 165 voti a favore
111 no e 2 astenuti. Tre dissidenti pd restano fuori dall’aula
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compagnato però da apposito do-
cumento con i punti più che di dis-
senso, di differenziazione, e con il
rinvio alla Camera delle future bat-
taglie, «a Montecitorio punteremo
a inserire ulteriori modifiche», pre-
annuncia Cesare Damiano. A metà
pomeriggio arrivano al Senato due
deputati bersaniani come D’Attor-
re e Zoggia, per un summit con Mi-
gliavacca e Gotor; al termine, vie-
ne reso pubblico il documento di
differenziazione moderata, segui-
to da 27 firme (Chiti, Puppato e al-
tri tra questi), nonché alcuni depu-
tati come Epifani, Amendola. Il te-
sto è una vittoria di quanti in dire-
zione si astennero rispetto a quan-
ti votarono no.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ghiaccio e pomata. Poi nella notte
va a votare con il braccio al collo. E
non racconterà nei suoi libri di
storia questa giornata. Nonostan-
te ci sia stato qualcosa di biblico.
Così: il grillino Petrocelli porge a
Grasso trenta centesimi (per dirgli
che è un Giuda Iscariota venduto a
Matteo, inteso non come apostolo
ma come premier) e questi «trenta
denari», specifica, «usali per paga-
re le tutele crescenti che i miei figli
non avranno». Poi Petrocelli per
non essere espulso si barrica nel-
l’aula, che nel frattempo Grasso
ha sospeso, gli altri grillini gli si
stringono intorno per difenderlo
dai commessi che cercano di eva-
cuarlo. E il democrat Esposito
twitta: «Senatori grillini stanno
malmenando commessi. E dicono
di stare dalla parte dei lavoratori».
I lavoratori? Se avessero visto que-
ste scene, invece di occupare le
fabbriche con Landini c’è il ri-
schio che occupino Palazzo Mada-
ma.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Mi elogiano in Europa? Servono fatti, non parole
Anche il Fmi dice che può sforare chi fa le riforme»

IL RETROSCENA
R O M A «E’ fatta. Abbiamo aspettato
30 anni, ma adesso la riforma del
lavoro è nero su bianco. Ora avan-
ti come treni, voglio il sì della Ca-
mera entro ottobre». A notte, do-
po il tormentato voto di fiducia
del Senato che ha approvato il
Jobs act, Matteo Renzi si gode «il
sofferto successo». Ma già guarda
avanti, alla sfida che dalla prossi-
ma settimana si aprirà alla Came-
ra. «La minoranza chiede altre
correzioni alla riforma? Non se ne
parla. Abbiamo discusso, media-
to e votato in Direzione, abbiamo
corretto il testo introducendo il
reintegro per i licenziamenti di-
sciplinari, ora basta. Non si cam-
bia più, non si può ricominciare
sempre da capo. Non mi faccio
fermare dai veti di una minoran-
za». E al Senato, anche per rispet-
tare il patto con Silvio Berlusconi,
Renzi farà subito incardinare e
approvare la nuova legge elettora-
le: «Si riparte con l’Italicum»

LA DOPPIA SFIDA
In mano il premier ha i numeri
del voto del Senato. Una fiducia a
quota 165 voti, la più alta dopo
quella dell’insediamento. Nelle
orecchie ha gli elogi dei leader eu-
ropei incassati nel pomeriggio al
summit di Milano e l’impegno di
Angela Merkel «a rivedere alcune
procedure europee». Renzi è sod-
disfatto, naturalmente. Ma come
al solito morde il freno, anche per-
ché se «abbiamo rischiato l’osso
del collo, se abbiamo preso un for-
te rischio mettendo in pericolo il
governo pur di approvare il Jobs
act, ora abbiamo le carte in regola
e in Europa ci dovranno ascoltare.
Le resistenze dovranno essere su-
perate...». Vale a dire: il governo
non si accontenta degli elogi e del-

le «chiacchiere», a novembre la
Commissione dovrà riconoscere
il valore delle riforme del lavoro,
della giustizia, della pubblica am-
ministrazione, concedendo flessi-
bilità. Bollinando, insomma, la
legge di stabilità italiana anche se
questa non raggiunge tutti gli
obiettivi fissati dal Fiscal compact
e dal Six pack. «Del resto lo dice
anche il Fmi che l’Europa deve
permettere ai Paesi che fanno le
riforme di sforare...». E comun-
que, se poi in aprile dovesse scat-

tare una procedura d’infrazione,
«non sarebbe così drammatico».

Per ottenere il via libera di pa-
lazzo Madama, Renzi ha dovuto
lottare. In contatto telefonico con
il suo braccio destro Luca Lotti e
con i ministri Giuliano Poletti e
Maria Elena Boschi, il premier ha
provveduto personalmente a blin-
dare il governo. Ha minacciato di
espellere dal gruppo del Pd e dal
partito i senatori civatiani in caso
di voto contrario. «E’ il minimo,
visto che era in gioco la sopravvi-
venza del governo. Ma non gli ab-
biamo detto, vi tagliamo la gola.
Gli abbiamo solo chiesto se vole-
vano o meno partecipare ancora a
un percorso comune», spiegano
da palazzo Chigi.

Ma un forte pressing, così co-
m’era accaduto in estate per la ri-
forma costituzionale, è stato riser-
vato anche al presidente del Sena-
to, Pietro Grasso. E quando è sfu-

mato il colpo di teatro, l’approva-
zione del Jobs act in contempora-
nea con la conferenza stampa a
Milano insieme alla Merkel e
Francois Hollande, Renzi è sbotta-
to con i suoi: «Mi chiedo se quello
di Grasso sia dolo o insipienza. Se
ciò che fa è premeditato o frutto di
incapacità». Il premier, infatti, ha
saputo che il presidente del Sena-
to aveva sospeso la seduta prima
di pranzo, quando i Cinquestelle
avevano fatto esplodere la bagar-
re durante l’intervento di Poletti.
E proprio mentre il ministro del
Lavoro stava per porre la questio-
ne di fiducia. Subìto il rinvio, co-
stretto a parlare di Jobs act senza
averlo ancora in pugno, da Mila-
no Renzi ha fatto recapitare un ul-
timatum a Grasso: «Nessuno slit-
tamento a domani, la riforma va
approvata entro questa notte».

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Roma tifano art. 18
a Strasburgo licenziano

L’esultanza di Renzi: riforma storica
e alla Camera il testo non si cambia

A due giorni dalla kermesse del
Circo Massimo, scoppia una
nuova grana in casa M5S.
Stavolta a finire nel caos è il
gruppo all’Europarlamento che
ha deciso di sciogliere lo staff
comunicazione guidato da
Claudio Messora: 15 persone - tra
giornalisti, videomaker, grafici,
fotografi - assunte a inizio luglio
e che ora, dopo appena tre mesi,
dovrebbero fare le valigie e
tornare a casa. Messora,
interpellato dall’agenzia
AdnKronos, si trincera dietro un
«no comment». Il gruppo
comunicazione, stando alle
regole dei 5 Stelle, è affidato ai
vertici del Movimento, dunque a
Beppe Grillo e Gianroberto
Casaleggio, e pagato attraverso
il fondo per i collaboratori. Gli
europarlamentari avrebbero
dovuto devolvere 1.000 euro al
mese per il funzionamento del
gruppo. Ma qualcosa è andato
storto. Tra Messora e gli eletti
non è mai corso buon sangue. A
qualcuno dei 17 deputati la
regola che prevede di affidare la
comunicazione a un gruppo di
lavoro scelto dalla Casaleggio
associati non è mai andata giù.
Da qui, il braccio di ferro sui
mille euro, finito in uno scontro
aperto alla Casaleggio associati
tra l'eurodeputato Ignazio
Corrao e lo stesso Messora.
Casaleggio, dopo varie
telefonate e tentativi di
mediazione, opta per la linea
dura e decide di azzerare lo staff.
Una scelta, di cui è al corrente
anche Grillo, che non ha
precedenti a Strasburgo.

Grillini double face

M5S e Lega Nord protestano

`Capo dell’esecutivo irritato con il presidente di palazzo
Madama per il rinvio: «Da Grasso, o dolo o insipienza»

TUTTO IL GIORNO
IN CONTATTO CON LOTTI
DA MILANO PER
BLINDARE IL GOVERNO
«ORA SUBITO IL VARO
DELL’ITALICUM»

silvano.clappis
Casella di testo
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IL PROVVEDIMENTO
R O M A Il copione è stato rispettato.
O quasi. Il ministro del lavoro
Giuliano Poletti, dopo una prima
interruzione dei lavori dovuta al-
le proteste delle opposizioni, ha
preferito non terminare il suo di-
scorso ma depositare agli atti il te-
sto dell’intervento, che di fatto co-
stituisce il recinto entro il quale
dovranno essere attuati i punti
più delicati della delega sul lavo-
ro. A cominciare proprio dall’arti-
colo 18. «Il governo», si legge nel
testo, «intende modificare il regi-
me del reintegro così come previ-
sto dall’articolo 18, modificato
dalla legge n. 92/2012, eliminan-
dolo per i licenziamenti economi-
ci e sostituendolo con un inden-
nizzo economico certo e crescen-
te con l’anzianità». Subito a segui-
re il passaggio più delicato. «Con-
testualmente», spiega il docu-
mento, «sarà prevista la possibili-
tà del reintegro per i licenziamen-
ti discriminatori e per quelli in-
giustificati di natura disciplinare
particolarmente gravi, previa
qualificazione specifica della fat-
tispecie. Per le situazioni diverse
sarà previsto un indennizzo eco-
nomico definito e certo». Partia-
mo da cosa non cambia: i licen-
ziamenti discriminatori. Per que-
sti il giudice, nel caso in cui doves-
se riconoscere le ragioni del lavo-
ratore, dovrà imporre il reintegro
nel posto di lavoro. Quello che
cambia, invece, è la disciplina dei
licenziamenti «disciplinari» e
quelli economici. Per i primi il re-
integro, secondo l’impegno di Po-

letti, sarà previsto solo per quelli
ingiustificati più gravi. Già oggi la
legge Fornero prevede solo due
casi di reintegro per i licenzia-
menti disciplinari ingiustificati.
Innanzitutto quando il fatto di cui
è accusato il lavoratore non è sta-
to commesso. L’esempio è quello
dell’accusa di furto e il giudice ri-
conosce innocente il lavoratore.

LE FATTISPECIE
Il secondo caso è quello in cui il
lavoratore ha effettivamente
commesso il fatto, ma si tratta di
un comportamento che i contrat-
ti di lavoro puniscono con una
sanzione meno grave del licenzia-
mento. Con le nuove norme nel
primo caso il reintegro rimarreb-
be, mentre nel secondo caso ci sa-
rebbe una «tipizzazione», un
elenco di condotte per le quali il
reintegro sarebbe sostituito a ri-
chiesta del datore di lavoro con
un indennizzo. Un compenso,
quest’ultimo, che sarebbe raffor-
zato rispetto a quello dei licenzia-
menti economici. Per questi ulti-
mi, infine, sarà eliminata l’ultima
causa di reintegro rimasta: quella
per «manifesta insussistenza»
dei motivi economici. Ovviamen-
te il passaggio sull’articolo 18 è so-
lo un pezzo della delega. L’obietti-
vo del governo, ha spiegato Polet-
ti, è quello di rendere il contratto
a tutele crescenti quello prevalen-
te. Per farlo, nei decreti delegati,
il governo seguirà una doppia
strada. La prima sarà quella della
convenienza. Il contratto a tutele
crescenti sarà reso più convenien-
te «in termini di oneri diretti e in-
diretti». Lo scopo è concentrare il
taglio del cuneo su chi utilizza
questo strumento per renderlo
più conveniente rispetto agli altri
tipi di contratti. Questi ultimi, ha
confermato Poletti, avranno un
«drastico» riordino. Le forme che
danno luogo ad abusi e quelle
precarizzanti, a cominciare dai
co.co.pro, saranno abolite.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politiche
attive lavoro2

Riduzione
dei contratti

Cambio
mansioni4

`Licenziamenti disciplinari, paletti stretti
per la riassunzione. Indennizzo per gli altri

Assegno
universale3 5

1 Le tutele
crescenti

Le norme Meno precariato
reintegro solo in casi gravi

Con la riforma del lavoro il governo
istituirà una Agenzia Nazionale per
l’impiego. La nuova struttura dovrà
sopperire all’esperienza fallimentare dei
Centri per l’impiego, gli ex uffici di
collocamento, che intermediano meno
del 4% delle assunzioni. Compito
dell’Agenzia sarà quello di collegare le
misure di sostegno al reddito con misure
volte a reimpiegare il lavoratore offrendo
nuove possibilità di impiego anche
attraverso accordi di ricollocazione

Uno dei punti qualificanti della delega sarà
l’assegno universale di disoccupazione,
dunque esteso anche ai precari oggi non
coperti. La durata sarà legata alla storia
contributiva del lavoratore e, nelle ipotesi,
dovrebbe essere concessa per un massimo
di 24 mesi. Il nodo sono i costi. L’assegno
universale sarà finanziato con i 7/8
miliardi dell’attuale Aspi, con i 2,5 miliardi
della Cig in deroga e con gli 1,5 miliardi che
il governo inserirà nella manovra.
Coinvolgerà 1 milione di lavoratori in più.

Uno degli obiettivi della delega sul
lavoro è stato sin dall’inizio quello di
disboscare la giungla dei contratti
(attualmente sono oltre 40). L’obiettivo
finale è quello di arrivare a sole 4-5
forme contrattuali. Di certo saranno
abrogati i contratti a progetto. Il
ministro Poletti nel suo discorso in
Senato, ha parlato di «drastico riordino
delle tipologie contrattuali» con
l’abolizione delle forme più
precarizzanti.

Il contratto a tempo indenterminato,
spiega il maxi emendamento del governo,
dovrà essere «la forma privilegiata», per
questo sarà più conveniente delle altre
forme. Le nuove assunzioni con contratto
a tempo indeterminato avranno «tutele
crescenti in base all’anzianità». L’ipotesi
di lavoro è di riconoscere indennizzi in
caso di interruzione del rapporto di
lavoro tra 1 e 2 mesi di stipendio per gni
anno lavorato con un tetto massimo di
24-27 mensilità.

Il maxi emendamento del governo
contiene anche la revisione della
disciplina delle mansioni. In caso di
riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale l’impresa, per salvare i posti di
lavoro, potrà destinare i lavoratori
anche ad altre mansioni, ma rispettando
«la professionalità» e «le condizioni di
vita ed economiche». In pratica il
cambio di inquadramento dovrà
avvenire senza taglio del salario del
lavoratore.

`Addio ai co.co.pro, in arrivo benefici fiscali
per chi usa il contratto a tutele crescenti

LE MODIFICHE
ALL’ARTICOLO 18
NEI DECRETI DELEGATI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI PER UN MILIONE
DI LAVORATORI IN PIÙ

silvano.clappis
Casella di testo
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Il sole continua a dominare
Massimiliano Fazzini

Dopo un lungo periodo decisa-
mente variabile, finalmente, ieri,
abbiamo beneficiato di una ma-
gnifica giornata di fine estate. Le
temperature continuano ad esse-
re molto gradevoli di giorno, con
punte sempre superiori ai 25˚C
nei medi e bassi fondovalle e an-
che di notte stanno beneficiando
di un lieve incremento dovuto al-
la massa d’aria avvettiva da sud e
al fenomeno di subsidenza opera-
to dall’anticiclone mediterraneo
in quota. Lo scacchiere barico ri-
sulta di fatto semplice da leggere
ad una prima disamina ma in re-

altà decisamente complesso e
non di certo caratteristico del pe-
riodo. Al suolo, sull’Atlantico cen-
tro-settentrionale si è approfondi-
ta la depressione dinamica
d’Islanda, alimentata da aria mol-
to fredda in arrivo dalla Groen-
landia. Sull’Est europeo è ancora
presente un robusto campo anti-
ciclonico, mentre sul Mediterra-
neo vige una situazione di pres-
sione livellata su valori appena al
di sopra della media. In quota, sul
Mare Nostrum va affermandosi il
prima citato anticiclone mediter-
raneo che sta “scacciando” verso

est i nuclei temporaleschi da gior-
ni presenti sull’estremo sud d’Ita-
lia. Nei prossimi giorni, lo scon-
tro tra i tre campi barici descritti
diverrà ancora più deciso; i pos-
senti fronti perturbati che tenta-
no di procedere verso est rimar-
ranno bloccati sulle Isole britan-
niche o sulla Francia senza riusci-
re ad entrare nel bacino mediter-
raneo. Il tempo andrà ulterior-
mente stabilizzandosi, con poche
nuvole a fiorire sull’Appennino
nel pomeriggio e sole dominante
altrove. I venti saranno oggi di sci-
rocco, deboli con rinforzi sui
monti, con mare poco mosso.
Tempo assolutamente stabile e
molto mite anche domani. Le
temperature massime saranno
comprese tra 17 e 26˚C; le mini-
me oscilleranno tra 7 e 17˚C.

Basket
Dell’Agnello: «Vuelle giovane
ma ha i mezzi per farcela»
Alla vigilia del torneo forum in redazione con il coach biancorosso
«Possiamo portare la nave in porto prima dell’anno scorso»
Cataldo e Iacchini a pag.49

Giorno & Notte
Festival Gad
Paccapelo:
«Il segreto
di un successo»
Marsigli a pag. 46

FERMIGNANO
Scadenze Tasi e Imu, a Fermi-
gnano ci pensano i bambini a ri-
cordarlo ai genitori. Il sindaco
Giorgio Cancellieri infatti ha
pensato di rammentare ai suoi
concittadini le scadenze delle
imposte comunali facendo di-
stribuire nelle scuole appositi
avvisi di pagamento. Così una
volta tornati a casa erano gli
stessi ragazzi a informare mam-
ma e papà. Una scelta che ha su-
scitato le proteste della mino-
ranza. «Al posto dei libri e del
diario, i genitori degli alunni
dell’istituto comprensivo Bra-
mante di Fermignano troveran-
no nella cartella dei propri figli
l’avviso del Comune che ricorda
di pagare la Tasi e l’Imu 2014 -
spiegano in una nota i consiglie-
ri del gruppo di minoranza Par-
tecipare - La preside ha distribu-
ito in tutte le classi dell’istituto
scolastico e del nido comunale
l’avviso da portare ai genitori: le
tariffe sono state approvate il 4
settembre e solo ora l’ammini-
strazione informa i cittadini in
una modalità a dir poco discuti-
bile». La minoranza non lesina
critiche all’assessore alla Cultu-
ra Delfina Betonica per il dop-
pio ruolo assessore/preside Bra-

mante. Una scuola frequentata
da un migliaio di studenti, tra
materna, elementari e medie.
«Cosa c’entra la scuola con il pa-
gamento dell’Imu e della Tasi? -
attaccano i consiglieri d’opposi-
zione - Certamente il fatto che il
sindaco abbia scelto come asses-
sore una dirigente scolastica
che continua a svolgere le sue
funzioni di preside della scuola
crea confusione e poca traspa-
renza, ma mai avremmo imma-
ginato che i bambini potessero
diventare piccioni viaggiatori
per comunicare le imposte ai
cittadini di una comunità». Il
sindaco però non accetta le criti-
che ed anzi contrattacca. «Ab-
biamo avuto la sensazione che
molti cittadini non sapessero di
queste scadenze e così abbiamo
deciso di informarli anche attra-
verso le scuole, metodo tra l’al-
tro già sperimentato in altri Co-
muni - spiega Giorgio Cancellie-
ri - Ma abbiamo utilizzato an-
che canali più classici come il si-
to internet e l’informativa a
commercialisti e consulenti del
lavoro. Forse l’opposizione do-
vrebbe prendersela con il capo
del loro partito che ai Comuni
ha tagliato risorse e ha inserito
nuove gabelle imponendo ai sin-
daci il ruolo di esattori. Betoni-
ca? È assessore alla Cultura e
non alla Scuola».

Luca Fabbri

Il meteorologo

TRASPORTI
Nuovi orari alla stazione del tre-
no di Pesaro, con una sensibile ri-
duzione dell’apertura della bi-
glietteria. Per Trenitalia «un’otti-
mizzazione modulata sulla ri-
chiesta studiata in base agli ora-
ri».

Nessuna modifica per quanto
riguarda l’entrata nell’area della
stazione dalle 4,45 alle 22,30, ma
dal 13 ottobre via ai nuovi turni.
Oggi l’orario è dalle 5,55 alle
20,45 per tutta la settimana, poi
dal lunedì fino al venerdì sarà dal-
le 6,20 alle 20. Il sabato dalle 8 al-

le 12 e dalle 13 alle 16 infine la do-
menica dalle 8 alle 20. Le Ferro-
vie dello stato fanno sapere che
«si tratta di turni ottimizzati sugli
orari di punta, in risposta a una
domanda importante di viaggia-
tori. Abbiamo visto che dalle 20
in poi i clienti erano pochissimi e
non aveva senso tenere del perso-
nale senza lavoro quando ci sono
i distributori automatici. Stesso
discorso al sabato quando manca
il pendolarismo da lavoro mentre
la domenica va incontro a chi
viaggia per tornare al lavoro o
per soggiorni fuori. In ogni caso
oltre ai self ticket di ultima gene-
razione che accettano contanti,
carte di credito e bancomat, fun-
ziona anche la biglietteria del-
l’edicola e in città ci sono 62 punti
nelle tabaccherie, agenzie viaggi
e punti Lottomatica dove si pos-
sono comprare i biglietti. Dun-
que solo una rimodulazione, ma
le alternative non mancano».

Per Amerigo Varotti direttore
di Confcommercio «una decisio-
ne che penalizza clienti e turisti.
Trenitalia percepisce tanti fondi
dalla Regione per dare servizi,
ma così si fanno passi indietro.
Invito la Regione a discutere di
questa decisione».

Dopo le battaglie per ottenere
il passaggio e la fermata dei Frec-
ciarossa Alta velocità e l’allunga-
mento dell’orario di apertura del-
la stazione, un nuovo cambia-
mento. Che si aggiunge alla re-
cente decisione di Italo che dal
prossimo 15 dicembre è pronta a
rinunciare allo scalo del treno ad
alta velocità sulla dorsale Rimi-
ni-Pesaro-Ancona.

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Uno bianca
Poliziotto ferito:
«Savi fuori?
Una pretesa
inaccettabile»
A pag.37

La stazione ferroviaria

Condanna a 30 anni di carcere in
rito abbreviato a Trento per l'av-
vocato veronese Vittorio Ciccoli-
ni. È stato giudicato colpevole
per l'omicidio dell’ex fidanzata
Lucia Bellucci, 31 anni di Pergola,
avvenuto il 9 agosto 2013 in Tren-
tino. Per Ciccolini, non presente
in aula, l'udienza di ieri è iniziata
alle 11.30 ed è terminata dopo
quasi tre ore. Il giudice Carlo An-
cona, oltre ai 30 anni di reclusio-
ne, ha disposto per l'avvocato ve-
ronese anche l'interdizione dai
pubblici uffici e risarcimenti dan-
ni per i familiari di Lucia Belluc-
ci: il padre Giuseppe (190 mila eu-
ro), la madre Maria Pia (164 mila

euro), i loro due figli Elisa e Carlo
(25 mila euro ciascuno), per il
marito separato Paolo Cecchini e
per il suo compagno all'epoca
dell'omicidio (15 mila euro ca-
dauno). Il diritto al risarcimento
è stato riconosciuto anche all’as-
sociazione Isolina sebbene l’enti-
tà verrà stabilità in separata sede
civile. Le motivazioni sono attese
entro 40 giorni. «Ho apprezzato
la rapidità con cui è stata emessa
la sentenza: il giudice non ha avu-
to dubbi, dopo tre ore di requisi-
toria ha deciso in un amen» ha
commentato il legale della fami-
glia Bellucci, Giuseppe Galli.

A pag.39

Lucia, trent’anni all’assassino
`Uccisa dall’ex a coltellate dopo una cena d’addio, condannato l’avvocato Ciccolini
`La mamma della vittima: «Non lo odio, ma deve restare in carcere e pregare per lei»

«Mamma, papà
pagate le tasse»
Avvisi a scuola
con le scadenze

Tagliato l’orario
alla biglietteria
della stazione
Trenitalia si difende: «Nessun disagio
Salvaguardate le ore di punta»

Operazione Flaminia
Spaccio di coca, sei arresti a Fano

Ricoverato per precauzione. Il figlio: «Lo sento tutti i giorni, sta bene»

Ebola, allarme per un medico marchigiano

IL SINDACO
NELLA BUFERA
«LO FANNO
ALTRI COMUNI
MA USIAMO
ANCHE METODI
TRADIZIONALI»

A BREVE ANCHE L’ADDIO
AI TRENI ITALO
CONFCOMMERCIO
«INTERVENGA LA REGIONE
UN GRAVE DANNO
A CITTADINI E TURISTI»

Lucia Bellucci

Sei spacciatori di cocaina
sono stati arrestati dalla
Squadra mobile a Fano,
dopo un'indagine che ha
sgominato una banda di
italiani, albanesi e nigeriani
che gestiva l'attività di
spaccio nella zona. Gli
agenti hanno sequestrato
oltre mezzo chilogrammo di
droga, e identificato circa

100 clienti della banda. A
capo del gruppetto c'erano
due pregiudicati: un
quarantottenne campano e
un pugliese di 43 anni. In
manette anche un piccolo
imprenditore di Fano
quarantenne, già noto alle
forze dell’ordine un
nigeriano e due albanesi.

Indini a pag.40

Un medico marchigiano è ricoverato allo Spallanzani di Roma (nella foto) a scopo precauzionale, dopo
che ha avuto un contatto con un collega ugandese positivo all’ebola.  Servizi nel nazionale

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Macroregione, pronti 300 miliardi dalla Ue

Il piano della Whirlpool
La Fiom: vogliamo sapere

VERSO IL VOTO
A N C O N A Accelerare sul nome del
candidato. Se non c'è scelta unita-
ria, «Primarie senza paura». Il de-
putato Pd Emanuele Lodolini in
pressing sul segretario Comi. Die-
tro il suo intervento, il fremere dei
pesaresi di Ricci e Ceriscioli. Non a
caso il parlamentare esorta il se-
gretario Comi anche alla «rapida
ricomposizione unitaria degli or-
ganismi». Già, perché dopo la fa-
mosa pace di Pesaro e quella di Ca-
stel di Lama l'apertura della dire-
zione ai dissidenti, tanto pesaresi
quando ascolani, non è mai avve-
nuta. Dunque, questo il primo pas-
so, sottolinea Lodolini, poi «una
verifica seria, reale, ma rapida an-
ch'essa, per individuare una candi-
datura unitaria. Se questo non si
dovesse realizzare, allora Primarie
vere, senza paura». Una nota che
ha fatto sobbalzare Comi dalla se-
dia, come il documento su cui sta-
rebbe lavorando il segretario del
Pd comunale di Ancona, Benaddu-
ci, pronto anch'egli a chiedere, le
Primarie. Il deputato anconetano
si affretta a sottolineare che è in li-
nea con «la road map tracciata dal-
la segreteria. Ma credo che il Pd
debba affrontare la nuova stagione
che si sta aprendo in regione acce-
lerando. Deve guardare ad essa
con fiducia e mettendo in campo
una forte innovazione dal punto di
vista politico ed amministrativo. E
per innovazione - prosegue - non
intendo di certo il vecchio masche-
rato da un mix di presunto nuovi-
smo e civismo».

Non solo Lodolini, tra Ancona e
Pesaro altro asse, parallelo al pri-
mo, tra le federazioni, con l'inizia-
tiva congiunta sui mille giorni di
governo il 18 a Pesaro, a cui parte-
cipa oltre al segretario provinciale
pesarese Gostoli, quello anconeta-
no Maiolini. Ospite d'eccezione, la
senatrice pesarese Camilla Fabbri,
tra i nomi più in voga per la candi-
datura unica alla presidenza della
Regione, accanto a quello della se-
natrice Silvana Amati, ma indige-
sto (ora non più?) a Ricci ed i suoi.

Intanto arriva la bordata a Comi
dal socio fondatore Marche 2020,
Stefano Cencetti che, ancora iscrit-
to al Pd, sabato prossimo sarà alla
Leopolda di Loreto. «L'intesa Co-
mi-Ceroni è l'emblema della vec-
chia politica: l'accordo di palazzo
nelle segrete stanze. Invece di dare
voce ai cittadini con le Primarie, il
Pd preferisce l'intesa con Fi, rom-
pendo la maggioranza che gover-
na la Regione. Comi - continua - a
differenza di Renzi, che cerca im-
propriamente di imitare, ha una
larga maggioranza per fare le rifor-
me. Perché preferisce concordarle
con l'opposizione invece che dialo-
gare con la sua maggioranza?».
L'intesa Pd-Fi per non modificare
l'attuale legge elettorale, bloccan-
do l'ipotesi doppio turno che vuole
Marche 2020, costituitasi in inter-
gruppo martedì, per costringere il
Pd alle Primarie di coalizione dove
schierare Spacca. Tra i 6 di Marche
2020 e altre fronde, in tutto si con-
tano 15 consiglieri. Uno in più del
Pd, che ora si assicura però i 4 di Fi.
Da vedere però come si schiereran-
no i consiglieri rimasti. Marinelli e
Brini (Per le Marche) sono contra-
ri al doppio turno. Sul punto non si
pronuncia il capogruppo di CdM
Natali, che non ha gradito il vertice
Ceroni-Comi. «Se qualcuno in Fi
pensa di assicurarsi un posto in
Consiglio come primo dei perdenti
si sbaglia. Noi faremo la nostra
proposta, che escluderà l'ingresso
automatico in aula del candidato
governatore che perde». Vogliono
confrontarsi in aula tanto Buccia-
relli (FdS) quanto Binci (Sel) che il
consigliere D'Anna (Misto). «Sa-
rebbe il caso - afferma D'Anna - di
discutere della legge in aula invece
che lasciarla ad accordi tra segre-
tari di partito».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCENARI
B R U X E L L E S I 300 miliardi di euro
aggiuntivi annunciati dal presi-
dente della Commissione euro-
pea Jean-Claude Juncker per un
piano di rilancio per la crescita e
l'occupazione, potranno essere
utilizzati anche per le strategie
macroregionali - quindi per l'Eu-
sair (la strategia europea per la
Macroregione adriatico ionica)
che sarà adottata il 24 ottobre dal
Consiglio europeo - quale utile ed
efficiente strumento di impiego
integrato dei fondi. A questa pos-
sibilità ha aperto, su precisa ri-
chiesta del presidente della Re-

gione Marche, Gian Mario Spac-
ca, il sottosegretario di Stato San-
dro Gozi per la Presidenza italia-
na del Consiglio Ue. Si legge in
una nota della Regione Marche.

Spacca, in particolare, nel cor-
so della sessione plenaria del Co-
mitato delle Regioni d'Europa a
Bruxelles, ha richiesto a Gozi che
anche le strategie macroregiona-
li possano accedere alle risorse fi-
nanziarie del nuovo piano an-
nunciato dal presidente Juncker.
«Sandro Gozi - spiega Spacca - ha
risposto positivamente. Il sotto-
segretario ha evidenziato che sa-
rà necessario valutare, con la Pre-
sidenza del Consiglio Ue e la
Commissione europea, le modali-

tà con cui saranno rese disponibi-
li queste risorse. Progetti focaliz-
zati del Piano di azione Eusair po-
tranno accedere ai fondi del pia-
no per la crescita e l'occupazio-
ne, oltre a quelli della nuova pro-
grammazione europea
2014-2020».

«Per le strategie macroregio-

nali - ricorda Spacca - sussiste la
regola dei 'tre nò: no a nuove re-
golamentazioni, no a nuovi orga-
ni, no a nuove risorse. Occorre
dunque utilizzare al meglio quel-
le dei nuovi programmi europei.
È per questo che è stata condotta,
in ognuno degli otto Paesi ade-
renti alla Macroregione adriati-
co ionica, un'intensa attività per
assicurare che l'Eusair sia inte-
grata nella nuova generazione di
documenti di pianificazione e
programmazione 2014-2020 - Ac-
cordi di partenariato, program-
mi operativi e programmi IPA -
così come nei fondi strutturali e
d'investimento Ue e nei fondi
IPA».

`Si lavora su Camilla Fabbri o in alternativa c’è Silvana Amati
Cencetti: «Legge elettorale, l’asse Pd-Fi è vecchia politica»

`I dem nel guado da mesi, è Lodolini ad aprire il fronte
«Accelerare: candidatura unica o Primarie senza paura»

LE VERTENZE
F A B R I A N O La Fiom chiede al più
presto un incontro con Whirlpool
una volta che avrà acquisito il pac-
chetto di maggioranza della Inde-
sit tramite l'acquisto di quote da
Fineldo. Questa la richiesta avan-
zata dai vertici del sindacato Mi-
chela Spera e Mauro Faticanti.
«Oltre a ribadire la valenza dell'ac-
cordo siglato nel dicembre 2013,
soprattutto per quanto riguarda il
mantenimento dei livelli occupa-
zionali e la loro garanzia tramite
gli investimenti, abbiamo formal-
mente chiesto che il Mise si faccia
garante di una convocazione, nel
rispetto dei tempi di legge, di un
incontro, a cui sia presente anche
la Whirlpool». Nonostante tutte le
rassicurazioni fornite dall'attuale
gruppo dirigente, «il vero nodo è il
confronto con chi diventerà a tutti
gli effetti proprietario del pacchet-
to di maggioranza», concludono
dalla Fiom. Il Mise si è impegnato
a promuovere un convocare un ta-

volo con la presenza di Whirlpool
entro fine anno. Qualora ciò non
fosse possibile, ci sarà una ricon-
vocazione delle parti presenti all'
incontro di martedì, non oltre il 15
dicembre. Intanto, dall'azienda si
è rassicurato circa la tempistica ri-
spetto agli accordi siglati con le
parti sociali. Dall'inizio dell'anno
sono già stati investiti 24 milioni
degli 83 milioni complessivi previ-
sti nel piano triennale, per il rinno-
vo quasi totale della gamma di
prodotti a più alto valore aggiunto
realizzati in Italia, in termini sia di
prestazioni che di competitività.
Gli investimenti già effettuati han-
no riguardato essenzialmente la
nuova piattaforma per la produ-
zione dei forni a Fabriano, l'avvio
della produzione delle nuove lava-
biancheria a Comunanza, l'instal-
lazione delle prime linee di mon-
taggio dei piani cottura a Caserta
e, sempre nel sito campano, l'av-
vio delle nuove produzioni di fri-
goriferi.

EX ARDO
Fiom, Fim e Uilm di Marche e Um-
bria si sono incontrati con Giovan-
ni Porcarelli, presidente della J&P
per fare il punto sulla situazione
dell'azienda visto «il preoccupan-
te stato d'incertezza sulle prospet-
tive dell'attività, dopo la sentenza
di nullità della cessione del ramo
di azienda della A.Merloni del Tri-
bunale di Ancona confermata in
Appello». I sidnacati chiederanno
«un incontro ai govenatori di Mar-
che ed Umbria, Spacca e Marini,
coinvolgendo anche Porcarelli,
per definire le iniziative da adotta-
re nei confronti del Governo per
garantire una definitiva e positiva
soluzione per l'economia e l'occu-
pazione di un territorio già pesan-
temente colpito dalla crisi».

Claudio Curti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Ricci: «Subito il candidato Pd»

Pieroni

La sede regionale del Pd. Sotto il governatore Spacca, in basso Porcarelli: ha acquistato la ex Ardo ma l’atto è stato annullato

«C’È IL VIA
LIBERA
PER DEFINIRE
LE MODALITÀ
D’INTERVENTO»
Gian Mario
Spacca

«A breve discuteremo in Aula
dei tagli che riguardano il
trattamento economico dei
Consiglieri Regionali e la
composizione del nuovo
Consiglio. La proposta di legge
varata dalla I Commissione mi
trova d'accordo nella sua
impostazione complessiva ma
la ritengo deficitaria di alcuni
punti secondo me fondamentali
che riguardano i costi della
politica e di cui, con una nota
scritta, avevo informato la
Commissione stessa. Primo fra
tutti deve essere inserito sia per
il Presidente che per i
Consiglieri Regionali il limite di
due mandati a decorrere dalla
presente Legislatura, come ho
più volte ribadito presentando
anche una proposta di legge in
tal senso». Lo afferma il
capogruppo del Psi Moreno
Pieroni. «Secondariamente ma
non meno importante -
aggiunge - sono i tagli che
riguardano il trattamento
economico dei consiglieri
regionali, che devono essere
ancora più incisivi proprio per
dare quel segnale concreto di
vicinanza che i cittadini
aspettano da tempo. Il
rimborso chilometrico va
abolito come peraltro ho già
fatto personalmente
rinunciandoci da più di un anno
e mezzo e vanno ulteriormente
ridotte almeno del 50% le
indennità ed i rimborsi spesa,
cifra che, come scelta
personale, mi sono già auto
decurtato».

EX ARDO, CHIESTO
UN VERTICE
CON I GOVERNATORI
DI MARCHE E UMBRIA
PER LA STRATEGIA
CON IL GOVERNO

silvano.clappis
Casella di testo
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Antonio Cardinali fu ferito dalla banda della Uno Bianca, a sinistra i fratelli Savi al processo

`Indignazione per lo sconto di pena chiesto dal legale di Fabio. A Pesaro
la Uno Bianca ferì un agente e uccise il direttore di banca Ubaldo Paci

FOSSO SEJORE
Prima si è stordito con l’alcol,
poi si è sdraiato sui binari con le
cuffie alle orecchie e la musica a
tutto volume. Voleva proprio
farla finita quel 48enne di San
Marino, marito e padre di due fi-
gli piccoli, da tempo senza occu-
pazione e in forte crisi depressi-
va. Non voleva sentire l’arrivo
del treno per non avere l’istinto
di tirarsi indietro all’ultimo mo-
mento. Ma il suo piano di dispe-
razione e morte non ha funzio-
nato perché la luce che proveni-
va dal display del suo cellulare
gli ha salvato la vita.
A notarla da lontano, infatti, è
stato un ciclista che, dopo aver
realizzato che in mezzo ai binari
potesse esserci una persona, ha
subito chiamato i carabinieri. E
ha strappato l’uomo da morte
certa. E’ successo verso la mez-
zanotte a cavallo tra martedì e
mercoledì, all’altezza di Fosso
Sejore dove, lungo la pista cicla-
bile che collega Pesaro a Fano, si
trovava a passare in sella alla
sua bici l’uomo che ha subito no-
tato, nel buio, quella strana luce

provenire dalla rotaie.
Osservando più attentamente, si
è accorto che si trattava di un
cellulare acceso e che accanto
ad esso c’era, steso sui binari,
una persona. Il ciclista non ha
esitato un attimo a chiamare il
112, rivolgendosi ai carabinieri.
In pochi minuti sul posto è arri-
vata la pattuglia dei militari del-
la Compagnia di Fano che, ca-
pendo che non c’era tempo da
perdere, hanno scavalcato la re-
cinzione dei binari e afferrato il
48enne, spostandolo dalle rota-
ie.
L’uomo, sposato e con due figli
minorenni, era in mobilità dal
lavoro e aveva già tentato altre
volte il suicidio. Ad affliggerlo
erano problemi economici, di la-
voro ma anche di salute. Una de-

cisione dettata dalla disperazio-
ne di una situazione da cui non
vedeva via di uscita se non quel-
la di uccidersi ponendo fine a
ogni sua sofferenza. Ma anche
stavolta è stato salvato dal suo
angelo custode che passava di là
in bicicletta. Portato in ospeda-
le, una volta superato lo stato di
semi incoscienza iniziale, è stato
ricoverato nel reparto di Psichia-
tria nedel Santa Croce.
Sotto choc anche il ciclista che,
tra l’altro, mentre aspettava l’ar-
rivo dei carabinieri ha visto
sfrecciare un treno a tutta veloci-
tà e, pensando al peggio, non ha
avuto più il coraggio di guardare
nel punto in cui era sdraiato l’uo-
mo. Soltanto dopo, quando i mi-
litari hanno salvato il 48enne,
ha capito, con un sospiro di sol-
lievo, che il treno era transitato
sul binario opposto. E che anche
il destino quella notte aveva da-
to una mano.

Emy Indini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
I tragici ricordi legati agli anni di
sangue della Uno Bianca riaffiora-
no a Pesaro con la brutalità della
richiesta di uno dei fratelli Savi, Fa-
bio, per usufruire di uno sconto di
pena attraverso l’applicazione a
posteriori del rito abbreviato. Se il
diritto, che per i legali di Savi si ri-
chiama a una sentenza della Corte
europea dei diritti dell’Uomo, ve-
nisse riconosciuto, per quello che,
insieme a Roberto, è considerato il
fondatore della banda criminale
che seminò morte tra Bologna e Pe-
saro tra la fine degli anni ’80 e la
prima metà dei ’90, potrebbero
schiudersi le porte del carcere di
Spoleto, dove è detenuto per scon-
tare l’ergastolo. Un’ipotesi che
mette i brividi ad Antonio Cardina-
li, il poliziotto ora 53enne che nel-
l’estate del ’91 venne ferito in un
conflitto a fuoco con i Savi durante
un inseguimento dopo una rapina.
Che pensa della richiesta di Fa-
bio Savi?
«Credo che si tratti di una doman-
da che andrebbe rivolta ai familia-
ri delle vittime della Uno Bianca
(24 morti e 100 feriti circa tra il
1987 e il ’94 tra cui il pesarese Ubal-

do Paci, il direttore della Cassa di
Risparmio di Villa San Martino
freddato il 24 maggio di 20 anni
fa). In fin dei conti io ne sono usci-
to bene. Penso si tratti di una pro-
posta inaccettabile neppure da
prendere in considerazione. Non
dimentichiamo che a causa della
banda della Uno Bianca si incrinò
brutalmente il rapporto di fiducia
tra Polizia e cittadini. Anche di
questo sono colpevoli i Savi. Dopo
il loro arresto i cittadini ci guarda-
vano con altri occhi».
Si è trattato della giornata più
«difficile» della sua carriera?
«Anche se in 25 anni di Squadra
Mobile ne ho viste parecchie è sta-
ta la situazione più violenta e peri-
colosa. Quel giorno i Savi hanno
sparato per ammazzarci. Un episo-
dio brutto ma quando scegli que-
sto lavoro metti in conto che certe
cose possano accadere. E se hai la
fortuna di superarle ti rendono an-
cora più maturo. L’episodio della
Uno Bianca mi ha fatto apprezzare
ancora di più la vita».
Ha voglia di ricordare quella
giornata?
«Era il 28 agosto del 1991, c’era sta-
ta una rapina alle Poste di Santa
Maria delle Fabbrecce e la centrale
della Questura coordinava le pat-
tuglie per coprire le via di fuga. Tra
la rotatoria di Campanara e la stra-
da che porta a Tre Ponti io e il mio
collega Dante Bombini vedemmo
una Fiat Regata bianca e il passeg-
gero davanti, che abbiamo poi sa-
puto essere Fabio Savi, che si gira-
va nervosamente all’indietro per
controllare la nostra auto civetta.
Tirammo fuori la paletta e questi
improvvisamente inchiodarono
tentando di farsi superare. A quel
punto capimmo che erano loro ma
non feci tempo a scendere dall’au-
to che venimmo raggiunti da una
trentina di colpi sparati ad altezza
uomo da una distanza di quattro/
cinque metri. Ci lanciammo fuori
dall’auto e venni ferito al braccio
sinistro. Quando ci rialzammo era-
no spariti approfittando dei tor-
nanti della provinciale e non pote-
vamo neppure inseguirli perché
avevano sparato al motore dell’au-
to».
È in pensione da tre anni. Le
manca la Polizia?
«Ho lavorato 25 anni con passione
nella Mobile ma è giusto lasciare
anche per fare spazio ai giovani».

Luca Fabbri

` Antonio Cardinali, ora in pensione dalla Polizia, rievoca quel giorno
dell’estate 1991 quando venne colpito inseguendo la banda dopo una rapina

Emergenza carceri, in regione
Pesaro è fra le prigioni con il
più alto numero di atti di
lesionismo. La denuncia viene
dal Sappe, il sindacato di
polizia penitenziaria. Quasi
ogni giorno nelle carceri
marchigiane un detenuto si
lesiona il corpo ingerendo
chiodi, pile, lamette, o
procurandosi tagli sul corpo.
Ogni tre giorni avviene una
colluttazione e ogni due
settimane un ristretto delle
Marche tenta il suicidio,
salvato in tempo dal
tempestivo intervento delle
donne e degli uomini della
polizia penitenziaria.
Una delegazione del primo e
più rappresentativo Sindacato
dei Baschi Azzurri (composta
dal Delegato nazionale Mirco
Manna e dal Segretario
Regionale Sappe delle Marche
Nicandro Silvestri) è in questi
giorni in visita nei penitenziari
regionali di Ascoli, Pesaro e
Ancona.
Spiega Donato Capece,
segretario generale del
Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria: «Altro che
emergenza superata, come ci
affretta a liquidare la
questione sovraffollamento.
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2014
nelle carceri delle Marche si
sono contati il suicidio di un
detenuto ad Ancona, 149 atti di
autolesionismo, 15 tentati
suicidi, 53 colluttazioni e 4
ferimenti. Ancona, Pesaro e
Ascoli sono le tre prigioni con
il numero più alto di atti di
autolesionismo (77, 37, 29)
mentre è ad Ascoli Piceno che
ci sono stati più tentati suicidi
sventati dai poliziotti, tentativi
di suicidio si sono registrati
anche a Pesaro e Ancona. La
situazione nelle carceri resta
dunque sempre allarmante».

BANCONOTA
Qualcuno ce l’ha già nel portafo-
glio, ma ancora non tutti i distri-
butori automatici e le macchinet-
te accettano le nuove banconote
da 10 euro.

Ieri la Banca D’Italia ha orga-
nizzato un incontro in Camera di
Commercio per parlarne a tutti
gli operatori commerciali sia dal
punto di vista delle caratteristi-
che di sicurezza e per l’aggiorna-
mento dei software delle ven-
dors machine.

Il presidente Camerale ha sot-
tolineato come «il problema sia
complesso. Capiamo che adegua-
re i dispositivi dei tabaccai, ben-
zinai e supermarket ha un costo,
in certi casi anche di oltre 500
euro e in tempi di crisi sono spe-
se difficili da affrontare. Ma se si
vuole stare sul mercato è neces-
sario aggiornare i sistemi. E con
la crisi tanti hanno aguzzato l’in-
gegno per falsificare i biglietti».

Come nell’ultimo caso di Ma-
rotta dove alcune banconote con
la scritta Fac Simile sono state
cambiate alle macchinette e non
sono state riconosciute.

Anche il direttore di filiale
della Banca D’Italia Maurizio
Grassini ha sottolineato questo
evento. «I sistemi che riconosco-
no le banconote si basano solo
su una caratteristica mentre ne
trascurano altre. Questa nuova
banconota ha più sistemi anti-
contraffazione». Poi l’altro nodo
della questione. «Abbiamo avvia-
to sondaggi locali che ci hanno
confermato come molti distribu-
tori non siano ancora aggiornati.
Il nostro è un invito alle associa-
zioni di chiedere ai propri iscritti
di adeguarsi perché la contrazio-
ne del volume di affari può esse-
re alta, soprattutto per una ban-
conota che è tra le più utilizzate
come taglio. Forse ci saranno di-
sagi economici ma la spesa sarà
compensata».

Poi l’illustrazione delle caratteri-
stiche: la carta è caratterizzata
da una particolare sonorità. Lun-
go i margini destro e sinistro è
stampata una serie di trattini in
rilievo.

Anche sfiorando l’immagine
principale, le iscrizioni e la cifra
di grandi dimensioni indicante il
valore si percepisce un effetto di
maggior spessore. Guardando
una banconota in controluce si
possono scorgere il ritratto di
Europa, la cifra del valore e una
finestra. Se si appoggia la banco-
nota su una superficie scura, le
zone in chiaro risulteranno più
scure. Inoltre il filo di sicurezza
appare come una linea scura.
Movendo la banconota, la cifra
produce l’effetto di una luce che
si sposta in senso verticale. Il nu-
mero cambia colore, passando
dal verde smeraldo al blu scuro.
La striscia argentata rivela il ri-
tratto di Europa.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattativa infinita con i proprietari
ed il parcheggio è impraticabile

«I Savi spararono per ammazzarci»

La denuncia
del Sappe:
«Condizioni
proibitive»

Banconote da 10 euro

STAZIONE
«Parcheggio dietro la stazione in
condizioni critiche, quasi inacces-
sibile. Il Comune chiarisca se vuo-
le davvero risolvere il contenzio-
so con i privati e renderla un'area
di sosta gratuita». I consiglieri co-
munali Giovanni Dallasta di Sia-
mo Pesaro e Dario Andreolli del
Nuovo Centro Destra hanno pre-
sentato un'interpellanza in consi-
glio comunale in merito all’area
dietro la stazione ferroviaria. Ver-
so la fine dello scorso mandato
sembrava che la giunta e i pro-
prietari di quello spazio fossero
arrivati ad un accordo, poi tutto si
è arenato. «L’area dietro la stazio-
ne ferroviaria, lato Miralfiore – in-
tervengono i due - viene utilizzata
come parcheggio, ma si presenta

in condizioni critiche, ai limiti del-
l’accessibilità specialmente nei
giorni di maltempo. Questo spa-
zio rappresenta un importante e
significativo parcheggio utilizza-
to soprattutto dai tanti pendolari
e considerata la vicinanza con il
centro storico potrebbe avere un
grande valore strategico». I due
consiglieri ricordano che «nella
precedente legislatura è stata più
volte sollecitata in consiglio co-

munale la permuta di tale area
privata e la realizzazione di un
ampio parcheggio pubblico e gra-
tuito e più volte l’assessore con de-
lega al patrimonio Biancani aveva
comunicato l’avanzato stato delle
trattative con la proprietà, pur-
troppo mai concretizzate». Alla
luce di questi fatti, Dallasta e An-
dreolli vogliono sapere dall'ammi-
nistrazione comunale «se l’acqui-
sizione di tale area finalizzata alla
realizzazione di un parcheggio
pubblico e gratuito rappresenta
un obiettivo di mandato dell’am-
ministrazione comunale, a che
punto sono le trattative con la pro-
prietà dell’area e come intende
comportarsi l’amministrazione
comunale al fine di raggiungere il
risultato che noi riteniamo di
prioritaria importanza».

T.D.

«È STATA LA SITUAZIONE PIÙ
VIOLENTA E DRAMMATICA
CHE ABBIA MAI VISSUTO
E OGGI LA SUA PRETESA
LA REPUTO INACCETTABILE
NEANCHE DA CONSIDERARE»

Carceri

I nuovi 10 euro, problemi
per tabacchi e benzinai

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ANCORA NON ADEGUATI
LA BANCA D’ITALIA
«FATELO, SI ABBASSA
NOTEVOLMENTE IL RISCHIO
DI CONTRAFFAZIONE»

Si sdraia sui binari
per farla finita, salvato

Intervento dei carabinieri

UN CICLISTA NOTA
NELLA NOTTE LA LUCE
DI UN CELLULARE
LUNGO LA FERROVIA
E ALLERTA
I CARABINIERI

DALLASTA (SP)
E ANDREOLLI (NCD)
«IL COMUNE RISOLVA
IL CONTENZIOSO
L’AREA È FONDAMENTALE
PER CENTRO E PENDOLARI»
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`Oggi Ricci incontra Seri
«Criticità nei reparti
di Medicina e Ortopedia»

`Per fortuna il cedimento
all’Ufficio caccia
è avvenuto di notte

`Abbattuti due grossi pini
in piazzale Matteotti
«Erano troppo pericolosi»

SANITÀ
«Integrazione tra i due ospedali da
migliorare, perplessità sui posti
letto di Medicina da trasferire a Fa-
no e lo spostamento dei medici di
Ortopedia». Il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci si incontrerà questa
mattina con il collega di Fano Mas-
simo Seri e la direzione ospedalie-
ra Marche Nord. È la prima riunio-
ne del tavolo tecnico, deciso nel re-

cente incontro con l'assessore re-
gionale alla Sanità Almerino Mez-
zolani, per ridefinire il percorso di
integrazione dei reparti degli ospe-
dali San Salvatore e Santa Croce.
«Sul tema dell'integrazione sanita-
ria – anticipa il primo cittadino pe-
sarese - cercheremo di riportare in
questo tavolo le problematiche
che abbiamo raccolto. Nel caso di
Pesaro queste sono motivate dalla
previsione dei posti di Medicina
che dovrebbero andare a Fano, un
passaggio che sta creando perples-
sità. Inoltre – continua Ricci - c'è
da mettere sul tavolo il tema di Or-
topedia, legato allo spostamento di
alcuni medici. Si tratta di capire in
che tempi verrà ripristinato que-

sto reparto. L'incontro sarà anche
l'occasione per verificare se le cose
dette sul ripristino del budget per
Marche-Nord verranno conferma-
te. Noi vogliamo dare una mano al-
la direzione dell'azienda per ri-
comporre le varie questioni legate
alla riorganizzazione ospedalie-
ra». E il nuovo ospedale? «Non sa-
rà al centro di questa riunione,
quanto del tavolo tecnico ancora
da convocare, che vedrà come rap-
presentante del Comune il dirigen-
te Nardo Goffi». Nell'ultimo consi-
glio comunale dedicato alla sanità
di dieci giorni fa, l'ordine del gior-
no della maggioranza non è stata
approvato dall'opposizione, a diffe-
renza del voto unanime di inizio

mandato sulla stessa tematica. «Il
centrodestra è comunque d'accor-
do con noi sull'impostazione, an-
che nella parte finale del percorso,
mentre non è così per il Movimen-
to Cinque Stelle, perchè loro sono
contrari al nuovo ospedale e pun-
tano ad una riqualificazione delle
strutture esistenti – dice il sindaco
del capoluogo - Credo che il voto
contrario del centrodestra nasca
da un'esigenza di marcare la diffe-
renza politica tra noi e loro, ma
non vedo una strada alternativa a
quella che abbiamo messo in cam-
po. Vanno messi i soldi per Mar-
che-Nord, perchè altrimenti la mo-
bilità passiva invece di diminuire
continua ad aumentare. E l'area

che riteniamo migliore per il nuo-
vo ospedale è quella di Muraglia».
Secondo i dati del Comune, ci po-
trebbe essere un risparmio di 40
milioni di euro rispetto a Fosso
Sejore. L'opposizione ha chiesto la
presenza ai tavoli anche degli altri
sindaci della provincia... «A questa
riunione sull'integrazione parteci-
pano i sindaci delle due città che
rientrano nell'azienda Mar-
che-Nord – risponde Ricci - mentre
quando il tavolo tecnico avrà con-
cluso il lavoro sulla comparazione
delle aree per il nuovo ospedale,
verrà coinvolto tutto il territorio
provinciale».

T.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci

L’albero del Papiro di piazzale Matteotti

Il segretario Pd
Giovanni Gostoli

Il soffitto crollato

VERDE PUBBLICO
Due pini abbattuti nei giardini di
piazzale Matteotti nell'area con
tavolini e passaggi pedonali. E il
grande albero del "papiro" è anco-
ra in attesa di giudizio. «Attendia-
mo una seconda perizia dall'Uni-
versità di Firenze, poi decidere-
mo come procedere insieme alla
Forestale», dice l'Aspes.

L'intervento è stato effettuato
ad inizio settimana, dietro l'auto-
rizzazione arrivata dal Servizio
Verde Urbano di Aspes Spa. Due
alberi di notevoli dimensioni, un
pino nero e un pino d'Aleppo, so-
no stati abbattuti. I motivi? Il Pi-
nus Nigra risultava essere arriva-
to alla fine del ciclo vegetativo,
secco per oltre il 90% e sottoposto
ad altri alberi. Il Pinus Halepen-
sis, invece si era inclinato "in mo-
do severo", verso il passaggio pe-
donale e si presentava con radici
scoperte. Entrambi erano perico-
losi per la pubblica e privata
incolumità, come ha chiarito il fo-
glio di autorizzazione della socie-
tà partecipata comunale. «I due
pini – spiega l'agronomo dell'
AspesVittorio Vagnini – si trova-
vano in piazzale Matteotti, nell'
area verde di fronte alle mura ro-
mane, all'altezza del ristorante
orientale. In quello spazio ci sono

dei tavolini e il passaggio a piedi,
era troppo rischioso tenerli su».
Ha inciso l'ondata di vento della
scorsa settimana nella vostra de-
cisione? «Direi di no, ma ormai
quelle piante erano arrivate al ca-
polinea. Erano molto fitte, per
questo nel cercare la luce si sono
fatte concorrenza l’una con l’al-
tra, inclinandosi parecchio. Anni
addietro, quando sono stati fatti
dei lavori per i marciapiedi, alcu-
ne radici si erano rotte». Ma nel
giro di breve tempo in piazzale
Matteotti si potrebbe procedere
anche con un altro abbattimento.
L'attenzione ora, infatti, è rivolta
sulla "Broussonetia papyrifera", il
grande albero del papiro che si
trova al centro del piazzale. Ini-
zialmente il Comune quest'estate
aveva comunicato la decisione di
demolire l'albero, poi c'è stato un
ripensamento, e alla fine si è deci-
so di metterlo in sicurezza tempo-
raneamente con delle transenne,
anche a seguito delle forti raffi-
che di vento di qualche giorno fa,
che hanno spezzato un grosso ra-
mo della pianta. Inoltre è stato
spostato il percorso ciclo-pedona-
le di piazzale Matteotti sempre

per motivi di sicurezza. E ora co-
me si procede? «Un esemplare di
questo tipo meritava più di una
perizia prima di decidere di ab-
batterlo – risponde Vagnini - La
prima perizia indicava che l’albe-
ro era in una situazione di ri-
schio, tant’è che durante l’ultimo
evento di natura eccezionale, con
il vento a 87-88 chilometri orari,
se n'è staccata una parte. In que-
sto momento stiamo attendendo
il responso della seconda perizia,
che abbiamo commissionato al
professor Salbitano della Facoltà
di Scienze Forestali di Firenze.
Quando avremo i risultati, decide-
remo il da farsi, confrontandoci
anche con il Corpo Forestale».
Proprio la Forestale, di recente,
per voce del vicequestore aggiun-
to Gabriele Guidi, aveva sostenu-
to che l'albero del papiro deve
continuare a vivere, con un inter-
vento di puntellatura. Questo,
perchè la broussonetia papyrife-
ra figura tra le piante definite mo-
numentali. Rappresenta, infatti,
uno dei pochi esemplari rimasti
di un vecchio filare che costeggia-
va l'antica via che andava verso
Rocca Costanza. E gode di un al-
tro tipo di tutela, basata sul valo-
re storico e secolare che viene ri-
conosciuto all'albero. Il parere
della Forestale, obbligatorio, ma
non vincolante, avrà comunque il
suo peso nella decisione che pren-
deranno Aspes e Comune, quan-
do arriverà la perizia dall'esperto
dell'università fiorentina.

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REPLICA
La guerra dei numeri nel Pd.
L’ex segretario provinciale Mar-
chetti ha parlato di un numero
di iscritti compreso «tra i 7 e gli
8 mila» durante la sua segrete-
ria (dal 2009 al 2013). L’attuale
sindaco Matteo Ricci ha confer-
mato come, quando venne no-
minato segretario nel 2008, il
Pd poteva contare su circa 10
mila aderenti. Il numero uno di
via Mastrogiorgio Giovanni Go-
stoli in merito al dimezzamen-
to delle tessere fornisce altri nu-
meri. «Il Pd è nato nel 2007 ma
la prima campagna di tessera-
mento si è svolta solo l’anno
successivo ed è durata due an-
ni: la prima tessera democrat
2008-2009 nella provincia di Pe-
saro e Urbino ha registrato
6.471 adesioni e non altri nume-
ri - puntualizza Gostoli - Men-
tre il tesseramento del 2014 è
iniziato solo a giugno, pertanto
è ancora in corso e non esistono
ad oggi dati ufficiali. In questi
anni il Pd provinciale ha rag-
giunto il numero più alto di ade-
sioni di tutte le Marche». In re-
altà il Pd nacque a fine ottobre
2007 e non essendoci numeri
definitivi sul 2008, dato che la
campagna tesseramenti fu bien-
nale, è prassi prendere come ri-
ferimento, per stimare gli ade-
renti su cui il Pd poteva contare
nel suo primo anno di vita, la
sommatoria degli iscritti a Ds e
Margherita. Ma il tema del calo
degli iscritti investe tutto il Pd:
da Roma a Pesaro. Tanto che la
questione è al centro anche del
dibattito politico nazionale, co-
me dimostrano i recenti scambi
di battute al vetriolo tra Renzi e
l’area di Bersani. A Pesaro si è
scesi sotto i 4.500 iscritti e, an-
che a causa del’avvio ritardato
della campagna, la preoccupa-
zione di molti è quella di calare
ulteriormente. Tanto che tra gli
stessi luogotenenti democrat
sul territorio, da Stefano Falcio-
ni a Giorgio Baldantoni, sono
state avanzate diverse perplessi-
tà sull’idea di «partito liquido»
di Renzi. Mentre la responsabi-
le del circolo del Centro Mari-
nella Topi per recuperare iscrit-
ti ha espresso la necessità di «in-
crementare l’iniziativa politi-
ca».

IL CROLLO
Tragedia sfiorata in viale Gram-
sci. L’episodio risale a qualche
settimana fa ed è stato segnala-
to dall’ex consigliere provincia-
le Roberto Giannotti (Popolari).
Il controsoffitto dell’ufficio Cac-
cia, ubicato nella sede dell’Ex
Genio Civile di fronte al palazzo
della Provincia, è letteralmente
crollato a terra. L’episodio è ac-
caduto di notte quando, per for-
tuna, non c’era nessuno. Se fos-
se successo qualche ora dopo
sarebbe stato un dramma dato
che il controsoffitto è precipita-
to proprio sopra le scrivanie dei
dipendenti finendo per travolge-
re ogni cosa. «Sarebbe stata una
tragedia: non si possono far la-
vorare i dipendenti in queste
condizioni, un disagio inaccetta-
bile - spiega Giannotti - Cosa an-
cor più grave l’amministrazio-
ne provinciale al momento non
ha i 15 mila euro necessari per
sistemare il danno. E così gli im-
piegati sono stati spostati in al-
tri locali». L’edificio appartiene
ancora alla Regione ed è stato
concesso in comodato d’uso al-
la Provincia. «La Provincia uti-
lizza quegli spazi dal 2003 - at-
tacca Giannotti - Non è possibi-
le che ancora non sia stata rego-
larizzata la situazione contrat-
tuale con la Regione». A stretto
giro di posta la replica del diret-
tore generale Marco Domeni-
cucci. «Siamo stati fortunati: se
fosse accaduto di giorno sareb-
be stato un disastro - commenta
Domenicucci - Ora stiamo cer-
cando di reperire le risorse per
sistemare gli uffici. Potrebbero
esserci margini anche per chia-
mare in causa la ditta che ha
eseguito i lavori che, a nostro

avviso, non sono stati svolti cor-
rettamente». Parte da questo
episodio l’ex consigliere regio-
nale per lanciare il suo Osserva-
torio sulle inadempienze degli
enti locali. «In Comune non sia-
mo usciti dalla maggioranza
ma non siamo neppure i cagno-
lini di Ricci: se ci sarà da critica-
re il suo operato non ci tireremo
indietro - commenta Giannotti -
In Provincia invece continuere-
mo a denunciare quello che non
va: un ente portato al dissesto fi-
nanziario da Palmiro Ucchielli.
Ed è vergognoso chiedere l’obo-
lo ai dipendenti togliendo loro i
due buoni pasto a settimana,
per ottenere un risparmio di
240 mila euro all’anno». L’ex
Forza Italia è rimasto fuori dal-
la lista per le elezioni provincia-
li. Vittima dell’accordo Pd-Fi.
«Siamo all’inciucio o all’incesto
mascherato da accordo istitu-
zionale o di larghe intese: il Pd
ha avuto paura di combattere
una competizione elettorale
con il centrodestra mentre For-
za Italia ha avuto paura di con-
tarsi - conclude Giannotti - Invi-
tiamo i consiglieri che si ricono-
scono nel nostro schieramento
a stare a casa il giorno delle vo-
tazioni o a votare scheda bian-
ca. La lista di Tarsi? Patetico
tentativo di presentare una lista
si disturbo».

Lu.Fa.

Frana il soffitto, tragedia
sfiorata in Provincia

L’albero del Papiro
appeso a una perizia

Gostoli precisa:
«Nel 2009
Il Pd aveva
6.471 tesserati»

L’ASSEMBLEA
Non ci sarà alcuna retromarcia
da parte della Cgil nonostante
l’incontro con il presidente del
Consiglio sulla riforma del Lavo-
ro. La Cgil scenderà in piazza il 25
ottobre a Roma, è stato ribadito
anche martedì pomeriggio all’as-
semblea, molto affollata, a Villa
Fastiggi dove si è confermato la
volontà di contrastare il Jobs Act.
A Villa Fastiggi erano presenti an-
che i delegati delle Rsu aziendali
e tutti gli operatori dei servizi e
delle associazioni legate alla Cgil.
La Cgil non ci sta a passare come
organizzazione conservatrice e
chiamerà i lavoratori in piazza
con tutte le proposte per una se-
ria riforma del lavoro, e per esten-

dere diritti e tutele senza togliere
quelli esistenti come l’articolo 18
dello Statuto dei Lavortori.
«Ovunque, in Europa, nessuno
mai si permetterebbe di esclude-
re il sindacato da un confronto
sulle politiche per il lavoro - ha
detto la segretaria generale della
provincia di Pesaro, Simona Ric-
ci - e mentre questa presidenza
italiana del semestre europeo si
appresta a concludersi e a distin-
guersi come la prima a non esser-
si confrontata con nessun sinda-
cato, il nostro paese continua ad
essere dentro una recessione lun-
ghissima, con esiti drammatici
per il lavoro e per la struttura pro-
duttiva, senza che nessuna delle
malattie endemiche di cui soffria-
mo da 15 anni sia stata affrontata
con gli strumenti adeguati».

Nessun dietrofront, la Cgil
conferma lo sciopero

Ospedale, il tavolo tra sindaci parte dall’integrazione

LA FORESTALE CONTRARIA
AL TAGLIO DELLA PIANTA
MONUMENTALE
SI ATTENDE IL VERDETTO
DAI TECNICI
DELL’ATENEO DI FIRENZE
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PERGOLA
Condanna a 30 anni di carcere in
rito abbreviato a Trento per l'avvo-
cato veronese Vittorio Ciccolini. È
stato giudicato colpevole per l'omi-
cidio dell’ex fidanzata Lucia Bel-
lucci, 31 anni di Pergola, avvenuto
il 9 agosto 2013 in Trentino. Per
Ciccolini, non presente in aula,
l'udienza di ieri è iniziata alle 11.30
ed è terminata dopo quasi tre ore.
Il giudice Carlo Ancona, oltre ai 30
anni di reclusione, ha disposto per
l'avvocato veronese anche l'inter-
dizione dai pubblici uffici e risarci-
menti danni per i familiari di Lucia
Bellucci: il padre Giuseppe (190 mi-
la euro), la madre Maria Pia (164
mila euro), i loro due figli Elisa e
Carlo (25 mila euro ciascuno), per
il marito separato Paolo Cecchini e
per il suo compagno all'epoca dell'
omicidio (15 mila euro cadauno). Il
diritto al risarcimento è stato rico-
nosciuto anche all’associazione
Isolina sebbene l’entità verrà stabi-
lità in separata sede civile. Le moti-
vazioni sono attese entro 40 gior-
ni. «Ho apprezzato la rapidità con
cui è stata emessa la sentenza: il
giudice non ha avuto dubbi, dopo
tre ore di requisitoria ha deciso in
un amen - ha commentato il legale
della famiglia Bellucci, Giuseppe

Galli - Si tratta di un episodio che
rientra in un fenomeno di estrema
gravità sociale e per cui occorrono
pene esemplari come avvenuto in
questo caso». «Non lo odio - ha ag-
giunto la mamma di Lucia - per ri-
spetto di mia figlia che l'ha amato,
ma gli ho portato una sua foto per-
chè lei è sotto terra e lui deve resta-
re in carcere e pregare tutti i giorni
per lei». «Non abbiamo sentimenti
di odio o di vendetta verso Ciccoli-
ni - ha ribadito il padre Giuseppe -
ma ci premeva una condanna
esemplare che riabilitasse la figu-
ra di Lucia. In questi casi infatti si
tenta di tutto per infangare la me-
moria della vittima. Il giudice è sta-
to giusto, stabilendo una pena che
è quella che ci aspettavamo, visto il
rito abbreviato e dunque l'impossi-
bilità dell'ergastolo. Ciccolini è un
avvocato, avrebbe dovuto ammet-
tere le sue colpe senza riserve. Non
ha mai chiesto scusa, anzi penso ri-
vendichi come un suo diritto la
soppressione di mia figlia. È stata
una sofferenza per tutti - ha con-
cluso - e ora perlomeno abbiamo
chiuso con questo appuntamento
che ha rievocato un dolore che non
si può descrivere». «Credo - spiega
l’avvocato Giulia Bongiorno che
con la sua associazione «Doppia di-
fesa» aveva accettato l’incarico di
seguire nella vicenda giudiziaria la
famiglia della vittima - che anche
la compostezza dei familiari docu-
menti come si tratti di una vicenda
drammatica in cui però non ci so-
no né vincitori nè vinti. Pena ade-
guata ma non esultiamo perchè in
questi casi non si esulta. Questa
sentenza dice che lo Stato italiano
non accetta la violenza contro le
donne». «Oggi è stata fatta giusti-
zia e non parlo di vendetta ma di
giustizia - premette il sindaco di
Pergola Francesco Baldelli, ieri a
Trento per manifestare vicinanza
ai familiari di Lucia - Giustizia nei
confronti di un uomo che ha ucci-
so una donna solo perché non po-
teva averla».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Maffei, v.Cecchi 28.
Fano Vannucci, v.Cavour 2.
Urbino Vanni, v.le Grmasci
11/a

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

Il ritrovamento del corpo senza vita di Lucia Bellucci nell’auto di Vittorio Ciccolini

Trent’anni all’assassino di Lucia

URBINO
Studio di fattibilità dell’opera, re-
datto da una terza parte indipen-
dente e super partes, e adozione
di schemi di delibere in modo da
ribadire l’opposizione ferrea al
progetto dell’E78 con varianti. So-
no queste le richieste che il “Comi-
tato per la salvaguardia della Val
Metauro” presenterà ai sindaci
dei comuni di Mercatello sul Me-
tauro, Urbino, Fermignano, Pe-
glio, Urbania e Borgo Pace, nei
prossimi giorni. Un no deciso alle
varianti del progetto che, per i
rappresentanti del gruppo (Ga-
briele Giovannini, Giacomo Cer-
boni Baiardi, Egidio Spugnini, An-
tonello Celeschi e Paolo Cincilla,
non rappresenta una bocciatura

completa dell’opera, quanto una
resistenza decisa alle modifiche
apportate al tracciato grazie alle
quali si «tornerebbe a ripristinare
un’idea di percorso disapprovato
nel 1999 da Provincia e Regione
perché troppo impattante». «Io
mi pento di aver dichiarato, alla
allora inaugurazione della Guin-
za, che quello era un sogno che si
realizzava –racconta l’ex sindaco
di Mercatello sul Metauro, Paolo
Cincilla- Noi chiediamo ai nostri
rappresentanti degli enti locali di
collaborare per la salvaguardia
del territorio opponendosi alle va-
rianti e che prima di realizzare
questa superstrada se ne dimostri
la necessità per l’interesse genera-
le del Paese. Queste varianti ap-
portate al progetto avrebbero for-
ti ripercussioni sul nostro paesag-

gio. Che fine farebbe il sito archeo-
logico della piana di Asdrubale?
Che impatto avrebbero i viadotti
di una strada di 22 metri addossa-
ti al centro storico di Mercatello,
bandiera arancione del Touring?
In molti si sono uniti alla nostra
causa, da personalità della cultu-
ra come Vittorio Sgarbi o Vittorio
Emiliani ad organizzazioni come
il Fai o Italia Nostra».
Le obiezioni presentate dal comi-
tato riguardano anche «l’utilizzo
dello strumento contratto di di-
sponibilità che tanto entusiasma
Spacca. Così la valle verrebbe
messa al servizio dell’appaltatore.
Quello che sbandiera Spacca è un
progetto fantasma visto che quan-
do Tommaso Gentili del comune
di Mercatello ha richiesto il pro-
getto, Regione e Anas hanno ri-

sposto che non era nelle loro di-
sponibilità. Senza contare che ap-
plicando un pedaggio alla super-
strada tutto il traffico pesante si
sposterebbe nella viabilità norma-
le. Quello che è necessario è il
completamento del tratto da Ca-
navaccio al Bivio Borzaga per il
collegamento con la bretella di
Urbino. Noi dobbiamo puntare su
ciò che ci caratterizza in modo
esclusivo e i vari modelli di svilup-
po, quelli in cui la “due mari” era
centrale, forse oggi andrebbero
verificati e ripensati. Oggi la delo-
calizzazione del lavoro ha creato
zone industriali desertificate. Al
contrario sono sorte nella valle ol-
tre 150 strutture ricettive ed è il tu-
rismo la nostra vera forza. Per tut-
ti questi motivi è necessario un
nuovo studio di fattibilità realizza-
to da una terza parte indipenden-
te che verifichi anche i flussi di
traffico».

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Uccise l’ex a coltellate
condannato
l’avvocato Ciccolini

URBINO
Ritrova un portafoglio con cin-
quecento euro, bancomat, carta
di credito e un blocchetto di as-
segni e lo riconsegna alla Poli-
zia. Un gesto di grande solidarie-
tà, ma soprattutto onestà da par-
te di Denis Gorgolini, autista del-
le autolinee Adriabus. L’uomo,
che si stava recando ad Urbino,
ha notato all’altezza del Bivio
Borzaga il portafoglio e una no-
tevole quantità di banconote

sparpagliate al suolo. Così, fer-
mato il mezzo, ha raccolto il tut-
to con l’aiuto di un ragazzo pre-
sente all’interno della corriera e
ha deciso di fare la cosa giusta:

consegnare il tutto al commissa-
riato di Polizia di Urbino. Un ge-
sto per niente scontato di questi
tempi, visto il periodo economi-
co, ma che dovrebbe essere la
norma. Gli agenti hanno poco
dopo rintracciato la legittima
proprietaria, una ragazza 33en-
ne di Urbino, che dopo essersi
fermata al distributore di meta-
no a Fermignano aveva dimenti-
cato il proprio portafoglio sul
tettuccio dell’auto: era caduto
poi poche centinaia di metri più
avanti.

URBINO
Alla guida di un autocarro sot-
toposto a fermo fiscale circola-
va con un carico di “rifiuti spe-
ciali”. Denunciata una donna
di 58 anni, ricascata nello stes-
so reato che l’aveva messa nei
guai in passato. Lavatrici, vec-
chie biciclette, rottami e tantis-
simi scarti di materiale ferro-
so. Questo era il contenuto del-
l’autocarro fermato martedì
pomeriggio a Canavaccio da-
gli uomini del commissariato
di Polizia di Urbino, che stava-
no svolgendo un’attività di pre-
venzione e controllo dei furti
in abitazione lungo la statale
73bis. Un contenuto venuto al-
la luce dopo un attento con-
trollo delle identità delle due
donne a bordo che ha eviden-
ziato i precedenti della 58enne
alla guida. Infatti già in un’al-
tra occasione le forze dell’ordi-
ne avevano denunciato la don-
na per trasporto non autoriz-
zato di rifiuti speciali. Ma i
guai per la 58enne non sono
terminati lì. Infatti dal control-
lo del mezzo, l’autocarro è ri-
sultato essere sottoposto a
“fermo fiscale” come conse-
guenza del mancato pagamen-
to, da parte della signora, di un
decreto ingiuntivo emesso nei
suoi confronti. Così dopo aver
controllato i documenti del
mezzo e delle donne gli agenti
sono passati alla verifica del
contenuto dell’autocarro rin-
venendo una grande quantità
di scarti ferrosi. Per questo
motivo la donna è stata denun-
ciata per trasporto di materia-
le speciale senza autorizzazio-
ne (gestione non autorizzata
di rifiuti) con un’ulteriore san-
zione amministrativa di 770
euro, mentre il mezzo è stato
sottoposto a sequestro penale.

An.Pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna guidava
un camion
carico
di rifiuti speciali

Fano-Grosseto, il Comitato boccia le varianti

MAMMA BELLUCCI:
«NON LO ODIO
MA LUI DEVE RESTARE
IN CARCERE
E PREGARE TUTTI
I GIORNI PER LEI»

Trova portafogli in mezzo alla strada
e lo consegna al commissariato

CONDUCENTE
DI BUS
RAGAZZA
LO AVEVA
DIMENTICATO
SUL TETTO
DELL’AUTO

MOBILITAZIONE
PER SALVAGUARDARE
LA PIANA D’ASDRUBALE
«SERVE UNO STUDIO
INDIPENDENTE. TURISMO
VERA RISORSA»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

L’incendio
al Grizzly

`Sabato al via
la campagna
di solidarietà

Dibattiti, festa e balli per recupe-
rare lo spazio autogestito Griz-
zly dopo l'attacco vandalico risa-
lente allo scorso fine settimana.
Momenti più seri si alterneran-
no a convivialità e spensieratez-
za, dopodomani dal pomeriggio
fino a sera. Comincia infatti la
campagna di sostegno e solida-
rietà annunciata subito dopo i
gravi danneggiamenti: bruciata
la libreria indipendente, spacca-
ta parte dell'impianto elettrico
insieme con i sanitari, che han-
no riversato acqua a fiotti sul pa-
vimento. "Abbiamo ricevuto
tantissima solidarietà e un'enor-
me vicinanza dalle persone del
quartiere, dall'associazionismo
cittadino e anche da molte parti
d'Italia", spiegano i giovani del
Grizzly, che ora puntano ad am-
pliare le loro relazioni dagli atte-
stati di sostegno al confronto
permanente con la città. Dalle 16
di sabato prossimo, banchetti
con i libri recuperati e con pro-
dotti locali biologici, gli stessi
del mercatino autogestito che
inizierà a novembre: "Siamo
convinti che il biologico non
debba essere un lusso per pochi
e che un'alimentazione sana e
genuina sia un diritto di tutti".

Alle 17.30 assemblea pubblica
"aperta a tutti" e in particolare a
chi "in questi mesi ha attraversa-
to lo spazio Grizzly: vogliamo ri-
lanciare le nostre lotte contro la
precarietà, per il diritto alla casa
e a una vita dignitosa". Alle 20,
infine, cena sociale di autofinan-
ziamento. A seguire musica: Dj
Volumetrica Vision e reggae. Al
Grizzly ha espresso solidarietà
la sezione Anpi "Leda Antinori"
di Fano. L'atto di vandalismo po-
litico "è la chiara dimostrazione
di come, ancora oggi, sia neces-
saria la presenza di una forte co-
scienza e vigilanza antifascista
da parte di tutti coloro che si ri-
chiamano a valori di Resistenza
e libertà. Si neghino spazi pub-
blici a chi fa di fascismo, razzi-
smo e intolleranza la propria
bandiera".

`Giro d’affari per oltre
centomila euro al mese:
sei arresti della polizia

SINISTRA UNITA
"Il lavoro non è un talent show".
Sinistra Unita si unisce al coro
delle critiche verso la multinazio-
nale statunitense McDonald's,
che ha portato in piazza centrale
il proprio villaggio itinerante per
effettuare i colloqui attitudinali
con i 135 candidati a 20 assunzio-
ni nel ristorante fast food di pros-
sima apertura a Fano. "Il lavoro
non è lo spettacolo televisivo dei
talenti", ha detto in buona sostan-
za Sinistra Unita, cui non è pia-
ciuta l'idea di mettere sotto gli oc-
chi di tutti i passanti quella lunga
fila di aspiranti a un'occupazio-
ne. McDonald's ha "spettacolariz-
zato il dramma che affligge mol-

tissime famiglie fanesi e italiane:
la mancanza di lavoro e di reddi-
to. Con la scusa della selezione,
la multinazionale si è fatta pub-
blicità gratuita sulla pelle delle
persone accorse con la speranza
di trovare un posto di lavoro. Sia-
mo favorevoli agli investimenti
che permettano nuove opportu-
nità di lavoro per i giovani e per
coloro che lo hanno perso. Ma
siamo sicuri che questo sia il mo-
do giusto? Ormai la nostra socie-
tà è assuefatta ai talent show, lo
spettacolo cui abbiamo assistito
rientra in questo genere di spet-
tacoli dal dubbio gusto. Pensia-
mo che lavoro e ricerca del reddi-
to siano un diritto non un mezzo
da sfruttare per campagne pub-
blicitarie".

IL CASO
Alle strette sulle vicende dell'
aeroporto locale: secondo i gril-
lini di Fano a 5 Stelle, il Comu-
ne "non può più essere socio di
Fanum Fortunae", il consorzio
di gestione che riunisce anche
Provincia e Camera di commer-
cio. Se dovesse insistere, la
giunta si esporrebbe al rischio
di "danno erariale". Il gruppo
d'opposizione formato da Ha-
dar Omiccioli, candidato sinda-
co nel maggio scorso, Roberta
Ansuini e Marta Ruggeri ritie-
ne che sia giunto "il giorno del-
la verità". Il consiglio comunale

odierno prevede infatti la di-
scussione su "due aspetti fonda-
mentali: nel primo caso la giun-
ta comunale dovrà specificare,
una volta per tutte, la propria li-
nea sulla nuova pista aeropor-
tuale; nel secondo caso si discu-
terà, appunto, di un'eventuale
uscita da Fanum Fortunae". La
questione iniziale, dunque. La
richiesta di chiarimenti da par-
te dei grillini deriva da "dichia-
razioni discordanti ascoltate in
varie occasioni. Quando abbia-
mo chiesto, nella precedente se-
duta, se la giunta comunale fos-
se o meno a favore della pista in
asfalto, il sindaco Massimo Seri
ha risposto: ve lo diciamo la

prossima volta. Ecco, ci siamo".
Ma l'aspetto più radicale è il se-
condo: la richiesta di chiudere
con Fanum Fortunae. Per qua-
le motivo? "Nonostante la socie-
tà sia stata costituita nel 1995
per ottenere la gestione dell'ae-
roporto - argomentano i grillini
- finora non ha ottenuto dagli
enti competenti la prevista con-
cessione, essendo l'aeroporto
di Fano tutt'ora in gestione di-
retta ed esclusiva dello Stato.
Fanum Fortunae, quindi, non
gestisce l'aeroporto, ma svolge
di fatto solo un'attività com-
merciale. La legge Finanziaria
2008 aveva già disposto che gli
enti locali non potessero costi-

tuire società per produrre beni
e servizi non strettamente ne-
cessari alle finalità istituziona-
li, né assumere o mantenere di-
rettamente o indirettamente
partecipazioni, anche di mino-
ranza, in tali società". I grillini
fanesi ricordano inoltre la leg-
ge finanziaria 2014 e lo stop a
questo tipo di partecipazione,
che "cessava ad ogni effetto il
30 aprile scorso". Se la propo-
sta di Fano a 5 stelle fosse boc-
ciata, "la giunta sarebbe l'unica
responsabile dell'eventuale
danno erariale che ne derive-
rebbe".

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONE FLAMINIA
Nelle loro città di origine erano la
manovalanza del crimine organiz-
zato, qui, invece, erano diventati
capi. Avevano deciso di lasciare
Campania e Puglia per un salto di
qualità. E il Fanese, ad Adolfo Tem-
pestoso, 48 anni di Torre Annun-
ziata, e a Michele Solitro, 43 di San
Severo, era sembrato l’Eldorado
dello spaccio per la costante e cre-
scente richiesta di droga. Così in
qualche anno la coppia ha fatto
carriera, riuscendo a gestire uno
dei giri di coca più consistenti gra-
zie anche alla purezza della droga,
con il 90% di principio attivo. Una
gestione di coppia (tra l’altro i due
sono consuoceri) in cui, però,
ognuno manteneva i propri clienti
ed entrate. Per un po’, il loro family
affaire, grazie anche ai buoni ag-
ganci sul territorio che soprattutto
Tempestoso si era procurato e a
una serie di “cavalli” sempre pron-
ti a rifornirli, è andato bene. Tanto
bene da riuscire a vendere un chilo
di droga al mese per un valore di
100mila euro. La cricca, tra fornito-

ri e spacciatori, era formata da sei
persone ora messe fuori gioco con
l’operazione Flaminia dai poliziot-
ti antidroga della Squadra Mobile
di Pesaro. Oltre a Tempestoso e So-
litri, che abitano a Fano con mogli
e figli, sono finiti in manette anche
Jarno Iacchini, 40 anni imprendi-
tore di Fano, Marko Marku e Fabio
Frroku, di 24 e 29 anni entrambi al-
banesi, e Lucky Emmanuel, 37en-
ne nigeriano. Tutti e sei sono stati
arrestati mentre spacciavano la co-
ca nei loro abituali luoghi di smer-
cio tra Gimarra, vicino al cimitero,
e sulla Flaminia (da cui appunto il
nome dell’inchiesta) fino a Lucre-
zia. Ed è proprio a Lucrezia che ha
una piccola impresa artigiana di
lavorazione di manufatti in vetro,
Iacchini, figlio di un vecchio presi-
dente del Fano Calcio e volto noto
alle forze dell’ordine anche per
una brutta storia di estorsione le-
gata al suicidio di un imprenditore
(per cui ha una condanna in primo

grado a 4 anni e mezzo). Amante
della bella vita e delle auto di lusso,
che affittava quando voleva prova-
re l’ebbrezza di guidare Ferrari o
Porche, era uno dei canali di ap-
provvigionamento della coppia
Tempestoso-Solitri che si rivolge-
vano a lui quando i due albanesi ar-
restati restavano a secco. Ma non
c’era solo Iacchini a procurare la
coca ai signori dello spaccio che si
rivolgevano anche al nigeriano.
Un’organizzazione ben rodata,
dunque, che spingeva la banda a
spacciare qualche volta anche a Pe-
saro e nell’entroterra fanese. In 4
mesi di indagini della Squadra Mo-
bile, infatti, sono stati identificati e
segnalati cento clienti. «La nostra
operazione – ha detto il dirigente
della Mobile, Stefano Seretti - ha
tagliato le radici a una organizza-
zione che avrebbe potuto accapar-
rarsi una fetta importante del mer-
cato della droga e inquinare il ter-
ritorio». «Pensavano che il Pesare-
se fosse un buon posto per infil-
trarsi – ha aggiunto il questore An-
tonio Lauriola che nel 2001 aveva
già arrestato Solitro a San Severo –
ma non avevano fatto i conti con la
polizia che ha stroncato i loro traf-
fici sul nascere». L’indagine ha
portato anche al sequestro di mez-
zo chilo di cocaina e di 4mila euro
in contanti.

Emy Indini

Il business di famiglia
era lo spaccio di coca

PER IL MOVIMENTO
CINQUE STELLE IL COMUNE
NON PUÒ PIÙ ESSERE SOCIO
DI FANUM FORTUNAE
«LA GIUNTA È A RISCHIO
DI DANNO ERARIALE»

Al centro il questore Lauriola con i dirigenti Seretti e Pennella e la coca sequestrata (Foto TONI)

Grizzly, feste e incontri
per reagire al rogo

Aeroporto, i grillini tornano all’attacco

L’INCONTRO
Don Paolo Tonucci e la sua opera
di missionario saranno ricordati
oggi, che ricorrono i vent'anni
esatti della sua morte, con l'in-
contro per presentare un libro re-
alizzato dagli studenti della Pa-
dalino. S'intitola, appunto, Don
Paolo: vivrai sempre nei nostri
cuori. Se ne discuterà alle 9.30
nel Centro pastorale diocesano, a
Fano in via Roma. La scuola per
l'infanzia Collodi proporrà subi-
to dopo il gemellaggio con l'Esco-
la para Infancia Paulo Tonucci di
Camaçari (in Brasile). Nel pome-
riggio il centro della giornata si
sposterà nel Palazzo della Fonda-
zione Carifano, in via Montevec-
chio, per l'incontro sul libro

"Don Paolo, uomo, sacerdote,
profeta", scritto dal vescovo Gio-
vanni Tonucci. Alle 18, in Catte-
drale, la messa in memoria. Don
Paolo Tonucci è stato un missio-
nario in Brasile, a Salvador de
Bahia, dal 1965 al 1994. Ha quindi
operato in piena dittatura milita-
re, trascorrendo tutta la propria
vita insieme con la gente delle fa-
velas, lottando per dare voce e
speranza a poveri, diseredati e di-
menticati. Nel 1969 scrisse un ca-
pitolo della tesi La Chiesa dei po-
veri, esponendo le sue idee. Don
Paolo morì il 9 ottobre 1994, a so-
li 54 anni. A vent'anni dalla sua
scomparsa, l'associazione Apito
ha voluto ricordarlo con una set-
timana di iniziative dedicate al
suo esempio. Domani sera uno
spettacolo teatrale.

A 20 anni dalla morte
si ricorda don Tonucci

LEGAMI DI PARENTELA
TRA I COINVOLTI, MANETTE
ANCHE PER UN NOTO FANESE
CHE AMAVA GIRARE IN FERRARI
IL QUESTORE: «UNO LO AVEVO
GIÀ CATTURATO NEL 2001»

Critiche ai colloqui in piazza
«Il lavoro non è un talent show»

SANITÀ
La Regione ha puntellato un'ec-
cellenza della sanità fanese, il
centro per i disturbi dello spet-
tro autistico nell'età evolutiva, e
per il consigliere Roberto Zaffi-
ni (Fratelli d'Italia) è un ulterio-
re motivo per attaccare "il sem-
pre più lontano e inutile ospeda-
le unico". Afferma infatti Zaffini
che "le eccellenze in sanità si svi-
luppano a prescindere dal con-
testo edilizio in cui sono insedia-
te". Secondo la collega Elisabet-
ta Foschi, consigliere regionale
di Forza Italia, la nuova legge re-
gionale riconosce e istituziona-
lizza il centro fanese, ma Zaffini
non è altrettanto sicuro degli
sviluppi e chiede espressamen-
te che questa lunga esperienza
sperimentale (operativa da cir-
ca dieci anni) sia confermata
nella nostra città. "Il centro re-
gionale per l'autismo - prosegue
lo stesso consigliere di Fratelli
d'Italia - è previsto in Marche
Nord, senza specificare dove. In
aula ho ribadito che nessuno de-
ve permettersi di scippare que-
sta realtà, cresciuta a Fano pas-
so dopo passo. E siccome Fano è
la città dei Bambini, si deve pre-
vedere anche un centro delle cu-
re palliative per l'età evolutiva.
È stato previsto da una recente
legge regionale, ma non è anco-
ra insediato. Negli uffici regio-
nali è già stato depositato il pro-
getto dell'Associazione Maruz-
za: il centro delle cure palliative
più il centro per l'autismo cree-
rebbero un polo unico nel cen-
tro Italia, che avrebbe la sua se-
de idonea nell'ex ospedaletto,
ora ridotto a magazzino. Sareb-
be un dovuto risarcimento a Fa-
no, terza città delle Marche, che
finora ha subito solo dismissio-
ni e chiusure in ogni settore. Fa
brutto pensare che l'area dell'ex
ospedaletto sia vincolata nell'ot-
tica del sempre più lontano e
inutile ospedale unico". Il consi-
gliere Foschi ha presentato una
proposta, poi approvata dall'as-
semblea regionale, che chiede
alla giunta marchigiana di cor-
reggere un atto precedente, rico-
noscendo un incremento di or-
ganico al centro fanese per i di-
sturbi dello spettro autistico.
Marche Nord aveva sollecitato
già in estate "quattro psicologi
in più rispetto alla dotazione at-
tuale", ma una successiva deli-
bera della giunta regionale "ave-
va bocciato la richiesta".

Il centro
per l’autismo
diventa
un’eccellenza
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N
ei rapporti sentimentali i
confini sono sempre molto
soggettivi. Per lo meno è
quanto ritiene questa mia

amica, davvero una pasta di ra-
gazza, in crisi con il suo fidanza-
to perché lui non capisce quan-
do arriva il momento di fermar-
si. Mi spiego meglio.

Lui è un appassionato di gio-
cattolini di latta degli anni Cin-
quanta-Sessanta, in particolare
di tin toys spaziali: ne avrà cin-
quecento, pagati carissimo, e se
ne vanta. La scorsa settimana è
riuscito ad accaparrarsi a
un’asta on line un piccolo robot,
che in realtà sembra una bibita
in lattina con la carica a molla
dotata di armatura. Ebbene,
quando è riuscito a concludere
l’acquisto è andato letteralmen-
te in brodo di giuggiole, un po’
come quando a noi da bambine
ci regalavano il Dolce Forno.

I nomi, in ogni caso, sono tut-
ti divertenti: Roto-robot, Super
Astronaut, Television-Robot, fi-
no al più indimenticabile di tut-
ti, il robot giocattolo Nando, ul-
tra raro e ricercatissimo dai col-
lezionisti. Mentre il Robby Ro-
bot, giapponese, alimentato a pi-
le, costa quanto un nudo di De
Pisis degli anni Trenta. Comun-
que, ho amici più grandi che si
ricordano del Robby Robot a
grandezza naturale nel pro-
gramma del maestro Alberto
Manzi “Non è mai troppo tardi”:
in pratica un enorme pupazzo
nero con la testa di vetro a metà
strada tra Lothar, l’assistente
africano di Mandrake, e l’omino
Michelin. Come dire: non è mai
troppo tardi per crescere.

“Attualmente ho quarant’an-
ni” dice la mia amica. “Anche
ben portati. Ma non per questo
mi metto a collezionare le bar-
bie”.

In definitiva, il pazzo spende
più soldi nei giocattoli di latta di
quanti mai ne dedicherà alla
coppia!

Ma da un certo punto di vista
è persino normale, se pensiamo
che tra il 2015 e il 2020 la Fonda-
zione Sallinger ripubblicherà il
racconto inedito, datato 1942,
“The Last and Best of the Peter
Pans”.

“Tu sei troppo buona, e sei
troppo amante di Sallinger”, ha
detto la mia amica, “per com-
prendere che il maschile è un
giardino d’infanzia. Ed è pure
ben recintato”.

Forse ha ragione lei. Per di
più che non è facile restare con
un uomo che ritiene un mero
giocattolino di latta il suo mi-
glior totem maschile.

E poi, se l’uomo non è mai an-
dato sulla luna, come mai riusci-
rà, il nostro, a mandare la mia
amica in orbita?

Valentina Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelle incursioni sull’altra sponda
ormai nel mito della marineria fanese

`La secessione verso
la Romagna e la possibile
nemesi in arrivo

Il maschio
prigioniero
del giardino
d’infanzia

SOTTO I COLPI
DI MITRAGLIA
DEI TITINI
I “LUPI”
DIVENTAVANO
A LORO VOLTA
PREDE

I
l Montefeltro abbraccia tre re-
gioni e due nazioni, visto che
oltre a Toscana, Romagna e
Marche c'è anche la Repubbli-

ca di San Marino. Terra di confi-
ne per eccellenza, cuspide dell'
appennino centrale, la regione of-
fre paesaggi mozzafiato, patrimo-
ni artistici pregiati ed eccellenze
gastronomiche. Qualche anno fa
i comuni marchigiani del versan-
te Nord del Montefeltro, quello
che guarda al fiume Marecchia,
decisero di avviare il distacco dal-
la provincia di Pesaro in favore di
Rimini. Il 16-17 dicembre 2006
nei comuni di Casteldelci, Maio-
lo, Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant'Agata Feltria e Tala-
mello fu indetto un referendum
per esprimersi sul passaggio alla
Regione Emilia Romagna e alla
Provincia di Rimini. L'affluenza
fu alta (67%) e il SI raccolse un
plebiscitario 84 per cento. Si av-
viò un percorso amministrativo,
culminato con una legge dello
stato del 3 agosto 2009 che sancì
il passaggio dei sette comuni dal-
le Marche alla Romagna, da Pesa-
ro a Rimini. Cinque anni dopo la
scelta sembra non ammettere ri-
pensamenti. Ne parlo con Mauro
Guerra, sindaco di San Leo eletto
proprio nel 2009 e riconfermato
questa primavera. “Da quando
siamo passati in Romagna non
sono mai andato a Pesaro o ad
Ancona, semplicemente perché
per noi è naturale fare riferimen-
to alla Val Marecchia e a Rimini”
dice Mauro, che era anche presi-
dente della locale Comunità
Montana, smantellata alla fine
del 2013.

Le appartenenze del Montefel-
tro e della Val Marecchia sono
storicamente difficili da definire.

Scrutando la carta geografica del-
la regione si scoprono indizi im-
portanti sulla particolarità della
zona. Il territorio dei sette comu-
ni passati alla Romagna com-
prende una enclave toscana, la
frazione di Ca' Raffaello del co-
mune di Badia Tebalda, in pro-
vincia di Arezzo. Ca' Raffaello nel
1607 fu acquistata da Ferdinando
I Granduca di Toscana e da allora
è rimasta parte della regione. Più
a nord una enclave del comune
romagnolo di Verucchio si trova
tra San Marino e San Leo e fino al
2009 era una piccola isola di Ro-
magna in territorio marchigia-
no. Poco più a sud, nel comune
marchigiano di Apecchio c'è una
enclave umbra, la frazione di
Monte Ruperto che fa parte del
territorio di Città di Castello. E
ancora, il territorio del comune
di Novafeltria, che con 7.500 abi-
tanti è il maggiore dei sette seces-
sionisti, è diviso a metà dal picco-
lo comune di Talamello. Ognuna
di queste eccezioni ha radici sto-
riche e dimostra la complessa
evoluzione amministrativa del
territorio.

Neppure la Chiesa è mai riusci-
ta a fare chiarezza sui confini del
Montefeltro. Il governo religioso
della regione è affidato alla dioce-
si di San Marino-Montefeltro,
che comprende comuni della Ro-
magna e delle Marche, oltre alla
Repubblica di San Marino. Som-
mando i due stati si tratta solo di
67.000 persone, ma abbastanza
per avere una sede vescovile a
Pennabilli, paese di tremila abi-
tanti. L'attuale vescovo, nomina-
to dieci mesi fa, è Andrea Turaz-
zi.

Le squadre sportive della Val
Marecchia giocavano nei cam-
pionati romagnoli già molti anni
prima del referendum. Ivan Gra-
ziani, che abitava a Novafeltria,
mi raccontava come ogni volta
che doveva andare a Pesaro a
sbrigare qualche pratica gli con-
venisse la via San Marino-Rimini
piuttosto che le tortuose strade
del Montefeltro. Ma la nemesi po-
trebbe essere in arrivo: un pro-
getto di accorpamento vede la
provincia di Rimini unita a Ra-
venna capoluogo. A quel punto
toccherebbe rimpiangere Pesa-
ro.

Emilio D’Alessio
architetto

Sopra, il duca Federico di Montefeltro faccia a
faccia col Malatesta. Sotto, cartelli scoloriti
al confine tra Marche e Abruzzo. A sinistra
foto simbolica della battaglia di Marotta che si
è staccata da Fano per unirsi a Mondolfo

I
l branco dei lupi di mare arriva-
va di notte per pescare nelle ac-
que territoriali dell’ex Jugosla-
via, quasi sempre sulle onde di

una burrasca per annullare il van-
taggio delle veloci motovedette ti-
tine. «Al ritorno a casa dicevamo
che ci eravamo spinti così vicino
alla riva da poter rubare anche le
pecore», sostiene Mario Facchini,
pescatore in pensione e appassio-
nato di storia della marineria loca-
le. Il suo racconto spiega una catti-
va nomea della categoria fanese.
«Sì, le pecore le vedevamo, ma
non le rubavamo e chi afferma il
contrario dà voce a una diceria»,
concorda Maurizio Omiccioli. Si
dice che i pescatori fanesi rubasse-
ro le pecore, tanto erano profonde
le loro incursioni tra gli arcipela-
ghi dell’ex Jugoslavia. A sentir lo-
ro si tratta di una leggenda deriva-

ta sia dalla tipica capacità affabu-
latoria della gente di mare (l’an-
guilla e la balena) sia da due dati
storici incontrovertibili. Il primo
aspetto reale è che dall’altra parte
dell’Adriatico le isole disabitate
sono spesso libero pascolo per
greggi; l’altro consiste nel fatto
che gli stessi pescatori fanesi si de-
finissero “i lupi” quando, almeno
fino agli anni Ottanta, arrivavano
in branco sui banchi di pesca a ri-
dosso della costa ex Jugoslava.

Dalle quindici alle venti barche di
oltre cento tonnellate, che duran-
te le burrasche avevano un vantag-
gio incolmabile, per stazza e po-
tenza ai bassi regimi del motore,
rispetto alle leggere motovedette
della guardia costiera titina. Ma
quando esageravano, scattava ter-
ribile la reazione e di conseguenza
erano i lupi a diventare le prede.
Negli anni Cinquanta si finiva nel-
le galere del socialismo realizzato
e alcuni scafi tornarono a Fano
con le ogive della mitraglia ancora
infisse nel fasciame. «Una pallotto-
la sibilò vicino all’orecchio di mio
padre», racconta Gianfranco Bale-
strini. I sequestri dei pescherecci
cominciarono a scemare dopo gli
anni 90 insieme con la consisten-
za della flottiglia fanese.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso
Montefeltro
un puzzle
irrisolto

ORA I COMUNI PASSATI
DA PESARO A RIMINI
RISCHIANO LA BEFFA
DI RAVENNA. TERRA
DI ENCLAVI: PURE LA CHIESA
HA FATTO CHIAREZZA
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Antonietta Langiu durante un incontro su Joyce Lussu

`L’apertura di una terra
dopo secoli di barriere
erette contro lo straniero

I
n tempi remoti la nostra regio-
ne ha rappresentato la parte
estrema dell’occidente, il ba-
luardo rispetto ad un’alterità

svalutata e temuta. Poi accade
che la Storia cambi direzione e
verso, modificando così forme e
costumi delle terre e delle genti
che le abitano. La distanza tem-
porale che ci separa da quel peri-
odo è stata coperta dallo scorre-
re di secoli che, di fatto, hanno
eroso solidità, spessore e resi-
stenze di muraglie e di barriere -
erette non solo contro lo stranie-
ro, ma anche contro ogni “diver-
sità” - ed hanno sostituito a poco
a poco, diffidenze ed ostilità con
pratiche di fiduciosa ospitalità.
L’“altro” è diventato nel frattem-
po l’ospite prezioso, una risorsa
che apporta capacità e conoscen-
ze diverse, prospettive e sguardi
nuovi, da assimilare e non re-
spingere. Le Marche oggi posso-
no rappresentare veramente un
luogo, quasi esemplare in mo-
menti di fredde chiusure ed iso-
lamenti di tipo ideologico e di
passioni “tristi”, di aperta dispo-
nibilità verso chi arriva, spazio
di incontro e terra di proficui e
funzionali “fusioni a caldo” fra
culture, tradizioni, sensibilità di-
verse, prima che fra etnie. Chi
viene qui, per qualsiasi motivo -

turismo, lavoro, legami senti-
mentali ed ogni tipo di affetto -
può effettivamente trovare il ca-
lore di una vera accoglienza.
Quando Antonietta Langiu spo-
sò il pittore e grafico marchigia-
no Ottorino Pierleoni dovette ab-
bandonare l’amatissima Sarde-
gna e seguire il marito nella co-
sta adriatica, a Sant’Elpidio a Ma-
re. Uno strappo, forte all’inizio,
l’individuazione, poi, dell’appro-
do giusto e naturale, quello che
permette di portare con sé l’im-
menso bagaglio dei ricordi, e di
vivere il presente senza dover
cancellare il passato. E nella ter-
ra d’adozione la scelta di affidare
alla scrittura i moti del cuore ed i
voli dell’anima.

Una valente scrittrice di origi-
ne sarda e un raffinato incisore
marchigiano hanno trovato mo-
do di oggettivare nelle scelte arti-
stiche, ognuno nel proprio setto-
re di interesse, la qualità e la mo-
dalità d’essere del loro legame.
Un incontro, il loro che percorre
unificandoli, in forma originale,
i sentieri della scrittura e delle
arti figurative. Ottorino Pierleo-

ni agli inizi della sua prassi arti-
stica caricava la sua materia pit-
torica di tinte, di forme, di segni:
come se l’amore per l’arte doves-
se rendere conto della complessi-
tà della sua storia e dovesse ri-
percorrerne ogni tappa o mo-
mento significativo. Conoscere
Antonietta Langiu ha significato
anche una svolta sul piano del
linguaggio ed accanto alle lezio-
ni dei maestri Pierleoni ha ag-
giunto le lezioni del cuore. Il suo
linguaggio si è precisato in linee
di eleganti, quanto nitidi e misu-
ratissimi, movimenti raggiun-
gendo preziosi esiti di armonia
fra grazia ed energia.

Antonietta Langiu si è cimen-
tata relativamente tardi nella
scrittura, ma subito, incoraggia-
ta in questa operazione da Joyce
Lussu, si è mossa con autenticità
e sicurezza nel mondo della pa-
rola. Tutto il carico sentimentale
che era rimasto stipato nella co-
scienza e nel cuore poteva uscire
fuori e nella pagina bianca pote-
va finalmente trovare il suo spa-
zio vitale. Ma anche per lei c’era
stata la lezione di misura e stile
del suo compagno di vita: e il suo
linguaggio di scrittrice si è impe-
gnato in una direzione ben deter-
minata che ha dato alla ricchez-
za e all’intensità dei contenuti
una inconfondibile cornice. Nel-
le pagine dei suoi racconti le geo-
metrie delle tele di Ottorino sono
diventate parole pulite, precisis-
sime, nude, levigate - come i ciot-
toli lavorati nel tempo dall’ac-
qua del mare o del fiume Riu
Mannu che compaiono nelle sue
storie - le tinte decise, ma non
chiassose, delle grafiche sono di-
ventati i colori della memoria,
delicati ed evocativi. Le diciotto
narrazioni in prima persona che
compongono l’ultima fatica lette-
raria della Langiu ,pubblicata
dalle Edizioni Manni, hanno per
titolo “La linea del tempo”. Un ti-
tolo quanto mai appropriato per
descrivere e chiarire una compli-
cità sentimentale ed artistica co-
me quella che unisce Antonietta
ed Ottorino: da una parte la so-
brietà ed essenzialità della linea
del disegno, dall’altra l’intensità
precisa della linea del tempo.

Antonio Luccarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

segue dalla prima dell’inserto

esposizione importante in Italia,
dopo quella del 2011 ospitata dalla
Fondazione Bevilacqua La Masa)
elude il recinto della
riconoscibilità a tutti i costi, fermo
nella convinzione (filosofica ed in-
terpretativa) di una natura umana
frammentata e contraddittoria: ai
quattro arazzi realizzati con tubi
di lana (“impalcatura esistenziale
e formale” di un design che soccor-
re la vita di tutti i giorni, ma disse-
mina parti del corpo) Enrico David
affianca un acrilico su tela e due
sculture di figure umane instabili,
appoggiate a lame che possono
percorrerle dal pube alla bocca,

mute e lontane dalla “banalità del-
l’astrazione” . Concreto e dichia-
rato è invece il legame di David con
la famiglia di provenienza in mate-
ria di tessuti e trame (la madre era
sarta, la sorella è restauratrice tes-
sili): con i monumentali ritratti ri-
camati Cora, Butterfly Wo-
man o Dinnisblumen suscita cu-
riosità e interesse nel panorama
artistico degli anni novanta e fino
al maggio scorso espone alla Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo
di Torino altre sue produzioni per
Soft Pictures una collettiva sugli
aspetti simbolici del medium tessi-
le, che esplora lo spazio della rela-
zione tra manufatto tecnico-arti-
gianale e dimensione pittorica.

Senza imporre direzioni obbligate
o definire confini di senso, Enrico
David governa il proprio fluire cre-
ativo accogliendo liberamente me-
morie, pratiche, pensieri, parole
scritte. Un’enciclopedia visiva che
spazia dall’Art Deco alle arti ap-
plicate, dalle Wiener Werkstätte a

Joseph Beuys per dar vita a una
rappresentazione prossima alla
teatralità. Nel “Catalogo dei viventi
2015”, Giorgio dell’Arti lo definisce
surrealista e ne ricorda la nomina-
tion al Turner Prize (il premio d’ar-
te britannico più famoso) di cin-
que anni fa, ottenuta grazie alle
due mostre personali How do you
love Dzzzzzt By Mammy? al Mu-
seum für Gegenwartskunst di Basi-
lea e Bulbous Marauder installata
al Seattle Art Museum in una sala
buia con illustrazioni di poeti ita-
liani degli anni Settanta, come pie-
trificata dalla luce di lanterne colo-
rate: secondo il giudizio del giura-
to Jonathan Jones, David è ”uno
degli artisti più eccitanti e com-

plessi del nostro tempo”. Non a ca-
so, i curatori della Drawing Room
di Londra lo hanno voluto in un’al-
tra esposizione collettiva, “The
Nakeds” (rimarrà aperta fino al
prossimo 29 novembre) dedicata
al disegno del corpo nudo (custode
di intime pulsioni), a partire dalla
figura solitaria creata da Egon
Schiele (il provocatorio austriaco
contemporaneo e conterraneo di
Freud), per attraversare il Nove-
cento (compresi Andy Warhol e
Paul McCarthy) e approdare al
tratto dei contemporanei Steward
Helm, Chantal Joffe e Nicola Ty-
son, oltre a quello di Enrico David.

Maria Manganaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

F
acile individuare, anche a
tavola, i confini di una re-
gione il cui etimo – marka,
appunto – sta per terra di

confine anche se, come ci ri-
cordano gli storici – e tra gli
storici dell’alimentazione,
Massimo Montanari in primis
– il momento di sviluppo delle
cucine che oggi chiamiamo re-
gionali attribuendole, un po’
abusivamente, ad archetipi
storici che non sono mai esisti-
ti, è in effetti il XIX secolo, per
via del processo di industria-
lizzazione e dunque di omolo-
gazione e, tendenzialmente, di
omologazione dei mercati. Si
tratta di un paradosso che, ne-
gli ultimi anni, si è ripetuto e
che possiamo spiegarci così: è
proprio quando sembra di-
sperdersi il patrimonio di sa-
peri e pratiche locali, per effet-
to del mercato globale, che
possono manifestarsi in con-
trotendenza reazioni che quel
locale cercano di proteggerlo,
classificarlo, farne un elemen-
to importante di appartenen-
za. Detto questo, e al netto dei
confini strettamente ammini-
strativi e dei campanilismi ac-
caniti, capita un po’ come per
gli accenti e i dialetti: si usa di-
re che da Senigallia in su sia-
mo già in Romagna e puntual-
mente a Pesaro troviamo delle
piadinerie, e nei ristoranti di
pesce la grigliata o l’arrostita
sono preparate insindacabil-
mente con il pan grattato, cosa
che nei porti più meridionali
viene guardata con diffidenza
se non con sufficienza. Linee
di confine storicamente dura-
ture possiamo individuarle at-
traverso la conoscenza di pra-
tiche e modelli economici co-
muni a vaste aree, su cui poi si
innestano varianti locali: le
aree appenniniche ad esem-
pio hanno segnato nel tempo
una linea di confine tra civiltà
del lardo, o dello strutto, e ci-
viltà dell’olio d’oliva, in base al
grasso usato come risorsa e
condimento principale dispo-
nibile, così come, sulla costa,
molti piatti e ricette della cuci-
na di mare, specie negli acco-
stamenti con verdure, si spie-
gano probabilmente con il fat-
to che la figura del contadi-
no-pescatore è stata molto pre-
sente nella nostra come nelle
regioni vicine (la Romagna,
l’Abruzzo e, più a sud, Molise
e Puglia). Dal sud potremmo
poi seguire un’altra traccia di
confine invisibile, che però a
tavola non passerà inosserva-
to: quello del peperoncino, co-
me in Abruzzo pressoché indi-
spensabile nel Piceno ma poi,
salendo, ridimensionato dal
pepe.

Antonio Attorre
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La civiltà
del lardo
che resiste
al globale

Fra i versi leopardiani che
attraverso l’opposizione
presente-passato e
finito-infinito continuano ancor
oggi a interrogare i confini del
tempo e dello spazio proprio nel
mentre il poeta si appresta a
superarli, vi sono, com’è
arcinoto, quelli dell’Infinito.
Oltre il confine terrestre del
colle, s’apre la possibilità dolce
d’un naufragio che dona
all’uomo l’illusione del piacere
senza confini a cui aspira. Ma
poiché l’uomo non potrà mai

raggiungerlo, l’Infinito è una
poesia consolativa, esperienza
estatico-mistica che non è
percorso, come in Dante, alla
ricerca della verità, ma per
fuggire la verità. E noi
marchigiani siamo totalmente
leopardiani, in questo.
Ma per dirla col vecchio
Einstein, solo due cose sono
infinite: l’universo e la stupidità
umana. E non sono molto sicura
della prima.

V. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’illimitata stupidità dei terrestri

La chiosa

Le Marche
da fortino
a luogo
dell’ospitalità

EMBLEMATICA
LA STORIA
DI ANTONIETTA LANGIU
E OTTORINO PIERLEONI
DALLO STRAPPO
ALL’APPRODO IDEALE

Enrico David, le infinite trame dell’arte

L’ANCONETANO
ADOTTATO DA LONDRA
CHE USA I TESSUTI
PER RAPPRESENTARE
I TANTI FRAMMENTI
DELLA NATURA UMANA
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μMister Bonvini è sempre fiducioso nei suoi baby

La Vis non ha dubbi
“I punti arriveranno”

Pesaro

Alla ripresa settimanale, do-
po l'ennesimo risultato nega-
tivo, Ferruccio Bonvini, alle-
natore della Vis, è convinto
che il terzo ko su tre trasferte
stagionali abbia in un certo
senso rafforzato i suoi: "I ra-
gazzi a Campobasso hanno di-
mostrato ancora una volta di
potersela giocare con tutti.
Certo, perdere al 94' fa male,
però li ho trovati molto con-
vinti e determinati". Domeni-
ca al Benelli arriva il San
Nicolò dell'ex Luca Cremona,
per la prima di due gare casa-
linghe di fila.

Lucarini Nello Sport

μLa rabbia del sindaco di Cagli Alessandri

“Entroterra spogliato
Disagi sempre più acuti”

Cagli

Disagi, disservizi e lamentele
dei cittadini che si susseguo-
no, altri nodi e altri problemi
per gli amministratori.
“I dati relativi ai costi della
mobilità passiva dell’Area va-
sta 1 devono far riflettere”,
con queste parole il sindaco
di Cagli Alberto Alessandri
mostra le sue perplessità sul-

le manovre che hanno porta-
to in questi ultimi anni a un
depauperamento dei servizi
sanitari nell’Area vasta 1, in
particolare ai territori dell’en-
troterra, che ha visto il pro-
gressivo depotenziamento
delle piccole strutture ospe-
daliere e la loro trasformazio-
ne in Case della Salute. “Con
tutti questi problemi la mobi-
lità passiva che continua a
crescere è inevitabile”.

In cronaca di Pesaro/Urbino

SANITA’

Pesaro

Sei spacciatori di cocaina sono
stati arrestati dalla Squadra
mobile dopo un'indagine che
ha sgominato una banda di ita-
liani, albanesi e nigeriani che
gestiva l'attività di spaccio nel-
la zona. Gli agenti hanno se-
questrato oltre mezzo chilo di
droga, e identificato circa 100
clienti della banda. A capo del
gruppo due pregiudicati: un
quarantottenne campano e un
pugliese di 43 anni. In manette
anche un pregiudicato di Fano,
un nigeriano e due albanesi.

In cronaca di Pesaro

Cocaina lungo la Flaminia, sei arresti
Stroncato dalla Squadra mobile il traffico che fruttava alla banda centomila euro al mese

Mister Ferruccio Bonvini

Pergola

Trent’anni di carcere per Vittorio
Ciccolini, l'avvocato veronese reo
confesso per l'omicidio dell'ex fi-
danzata Lucia Bellucci, estetista
pergolese accoltellata il 9 agosto
2013 a Pinzolo di Trento.
Il Gup del Tribunale di Trento

Carlo Ancona dopo tre ore di
udienza a porte chiuse, con rito
abbreviato, ha emesso la senten-
za e il dispositivo è stato letto alle
14.15. Il giudice ha accolto la ri-
chiesta avanzata in udienza dal
Pm Maria Colpani ed ha applica-
to il massimo della pena commi-
surabile per omicidio volontario

premeditato in un processo con
rito abbreviato. Vittorio Ciccolini
che non si presentato in aula e
non ha assistito alla lettura della
sentenza, ha appreso la notizia
rinchiuso in cella nel carcere di
Gardolo di Trento dai suoi avvo-
cati De Luca e Stefanelli. In lacri-
me il papà di Lucia: “Il giudice è

stato giusto, non abbiamo senti-
menti di odio o odio verso Ciccoli-
ni ma ci premeva una condanna
esemplare che non infangasse la
memoria di Lucia”. Presente an-
che il sindaco di Pergola Baldelli:
“E’ stata fatta giustizia ma la feri-
ta rimane aperta”.

In cronaca di Fano

Trent’anni all’ex fidanzato
Pena massima per l’omicidio di Lucia Bellucci. Il papà in lacrime

μ“Il giovane favoloso”

Recanati
prepara
la festa

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERÈ

La mezza rissa scatenata al Senato dai 5
stelle contro il Jobs Act si è rivelata per
l'opposizione un boomerang. Matteo

Renzi, infatti, ha comunque incassato al verti-
ce europeo sul lavoro, in corso nelle stesse
ore a Milano, l'apprezzamento di tutti, dalla
Cancelliera Angela Merkel ai vertici della
commissione Ue e del Fondo monetario, e ha
potuto presentarsi come...

Continuaa pagina 9

I laboratori analisi a rischio

Recanati

Tante le iniziative a Re-
canati per l’anteprima
del film su Leopardi.

In Cultura&Spettacoli

μApprovata la legge di riordino del commercio

Per gli orari dei negozi
tempo di liberalizzazione

Il premier di ferro

Fabrizi Apagina 4

Ancona

Niente di fatto. La lunga ed
estenuante trattativa fra i
sindacati dei laboratori
analisi convenzionati e la
Regione è giunta ad un
punto morto, con la certez-
za, ormai conclamata, che i
pazienti esenti continue-
ranno a pagare un sovrap-
prezzo, in teoria non dovu-
to, per le prestazioni eroga-
te. La questione è ormai no-
ta e martedì si cercherà di
dipanare la situazione con
un altro incontro in Regio-
ne.

Quadri A pagina 5

Martone con alcune
figuranti di Recanati

μDomani l’Azerbaigian, poi toccherà a Malta

L’Italia deve fare attenzione
Le piccole sono pericolose

Svalduz Nello Sport

μCencetti contesta l’intesa con Ceroni

Lodolini in campo
al fianco di Comi

Buroni A pagina 3

Pd e Fi favorevoli al turno unico

Legge elettorale
trattativa
fra le polemiche

μGiudicano insufficiente il budget di 7 milioni

I laboratori di analisi
rompono con la Regione

L’ANALISI

LA VERTENZA

SPORT

Liberalizzati giorni e orari dei negozi

Ancona

Sulla legge elettorale è zuffa. Il Pd e Forza
Italia hanno messo un paletto con il comu-
nicato congiunto dell’altro ieri: non si cam-
bia se non con un ampio accordo delle forze
politiche di maggioranza e minoranza.

Falconi A pagina 2

Francesco Comi con la senatrice Silvana Amati

Dal 1860 il quotidiano delle Marche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚278
Giovedì9Ottobre2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!=!"!"!}

silvano.clappis
Casella di testo



Ancona

“Non sarò firmatario della pro-
posta di legge del consigliere Pe-
razzoli che di fatto lascia ancora
troppi privilegi e non costituisce
una risposta definitiva al taglio
dei costi della politica ed ai pro-
blemi legati ad un pesante siste-
ma burocratico. L'atto in que-
stione riduce sì, il personale ad-
detto delle segreterie ma allarga
le maglie sulla possibilità di una
Giunta composta da tutti asses-
sori esterni”. Così il consigliere
delle liste civiche Dino Latini.
“Non è certo tramite l'amplia-
mento del corpo regionale istitu-
zionale, che dimostriamo la fun-
zionalità ed una maggiore capa-

cità operativa, in termini di effi-
cacia ed efficienza dell'attività
istituzionale, se tale incremento
non è poi accompagnato da un
tangibile impegno nel concretiz-
zare proficui atti legislativi. Dob-
biamo essere capaci di fare scel-
te coraggiose in termini politici ,
applicando principi di rigore, di
controllo , di razionalizzazione
dei costi e di efficienza della poli-
tica, con l'obiettivo di rafforzare
la credibilità delle istituzioni re-
gionali dinanzi ad una società ci-
vile e ad un corpo elettorale che

si aspetta segnali forti e una nuo-
va cultura istituzionale, indiriz-
zata verso la valorizzazione del
ruolo centrale dell'assemblea le-
gislativa e della sua rappresen-
tanza , e a garantire maggiore
stabilità e governabilità, ruolo
oggi di certo indebolito. Nel
2010, poco dopo insediato pre-
sentai una proposta di legge che
da subito tagliava numerose vo-
ci di spesa, quali le indennità
consiliari, assegni vitalizi, inden-
nità di fine mandato, retribuzio-
ni degli assistenti, trattamenti
pensionistici, segreterie, consu-
lenze, che avrebbe comportato
notevolissime economie e inve-
ce siamo arrivati a fine mandato
a discutere ancora se togliere da
una parte e mettere dall'altra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

“A breve discuteremo in aula
dei tagli che riguardano il
trattamento economico dei
consiglieri regionali e la com-
posizione del nuovo Consi-
glio. La proposta di legge va-
rata dalla I Commissione mi
trova d'accordo nella sua im-
postazione complessiva ma
la ritengo deficitaria di alcuni
punti secondo me fondamen-
tali che riguardano i costi del-

la politica e di cui, con una no-
ta scritta, avevo informato la
Commissione stessa. Primo
fra tutti deve essere inserito
sia per il Presidente che per i
Consiglieri Regionali il limite
di due mandati a decorrere
dalla presente legislatura, co-
me ho più volte ribadito pre-
sentando anche una propo-
sta di legge in tal senso”. Lo
afferma il capogruppo del Psi
Moreno Pieroni. “Seconda-
riamente ma non meno im-
portante - aggiunge - sono i
tagli che riguardano il tratta-

mento economico dei consi-
glieri regionali, che devono
essere ancora più incisivi pro-
prio per dare quel segnale
concreto di vicinanza che i cit-
tadini aspettano da tempo. Il
rimborso chilometrico va
abolito come peraltro ho già
fatto personalmente rinun-
ciandoci da più di un anno e
mezzo e vanno ulteriormen-
te ridotte almeno del 50% le
indennità ed i rimborsi spesa,
cifra che, come scelta perso-
nale, mi sono già auto decur-
tato e che devolvo in benefi-
cenza alle associazioni onlus
del territorio. Non avendo re-
cepito la Commissione que-
ste mie indicazioni, presente-
rò appositi emendamenti in
Aula”.
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Ancona

“Grazie al mio voto contrario
in Commissione, rivelatosi de-
terminante, è stato bocciato il
maldestro tentativo del Pd di
aggiungere ai 30 consiglieri
regionali della prossima legi-
slatura ben sei assessori ester-
ni”. Lo afferma il consigliere
regionale di Fi Enzo Maran-
goni. “La pretesa, contenuta
nel primo articolo di una pro-
posta di legge firmata da ben
sei consiglieri regionali del Pd
(Perazzoli, Traversini, Orten-
zi, Sciapichetti, Badiali, Bella-
barba) e dal consigliere socia-
lista Pieroni” era tesa, secon-
do Marangoni, “ad assicurar-
si altri sei posti ben remunera-
ti di nominati, con costi altissi-
mi a carico dei marchigiani,
da promettere per la prossi-
ma legislatura regionale e da
giocarsi in questa fase di trat-
tative pre-elettorali. Per ora la
fame di poltrone del Pd è stata
respinta dal buon senso dell'
opposizione di centrodestra,
ma certamente il Pd tornerà
all'attacco il 14 ottobre in Con-
siglio regionale, al momento
del voto in aula, reintroducen-
do la norma ora bocciata in
commissione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLITA FALCONI

Ancona

Sulla legge elettorale è zuffa. Il
Pd e Forza Italia hanno messo
un paletto con il comunicato
congiunto dell’altro ieri: non si
cambia se non con un ampio ac-
cordo delle forze politiche di
maggioranza e minoranza. Che
per ora non c’è. “Il problema -
racconta Paolo Perazzoli, presi-
dente della prima commissione
Affari istituzionali che ha segui-
to da principio le trattative per
le riforme, compresa quella elet-
torale - è che ognuno, complice
il clima pre-elettorale che già si
respira, vorrebbe farsi l’abito su
misura e questo non va bene. Bi-
sognerebbe fare tutti uno sforzo
ma sono troppi gli interessi in
gioco”. Certo è che maneggiare
la materia elettorale a pochi me-
si dalle elezioni è sempre scon-
veniente. E infatti è proprio in-
torno a questo argomento che si
stanno incontrando i problemi
maggiori.

Sogliadisbarramento
L’attuale legge elettorale re-

gionale non prevede una soglia
di sbarramento. Questo signifi-
ca che il partito o la coalizione
che arriva prima vince e prende
il 60 per cento dei seggi. Finora
le coalizioni che hanno vinto si
sono sempre avvicinate al 50
per cento dei voti (addirittura

nel 2005 con Spacca si superò il
55 per cento per cui non scattò
neppure il premio di maggioran-
za) per cui non si è mai verificata
un’assegnazione abnorme di
seggi rispetto ai consensi eletto-
rali. Con l’attuale composizione
politica frammentata in tre se
non quattro poli (Pd, Forza Ita-
lia-destra, Cinque Stelle, Mar-
che 2020-moderati) il rischio
che il primo arrivato si fermi al
30-35% c’è. E’ giusto assegnar-
gli il 60% dei seggi? Per questo si
è a lungo discusso di inserire
una soglia minima al di sotto del-
la quale andare ad un riparto
proporzionale puro. Chiaramen-
te la modifica non piace ai partiti
più grandi. In diversi, specie tra i
partiti più piccoli, hanno avanza-
to l’idea del doppio turno sulla
falsa riga della legge elettorale
dei Comuni: chi non arriva al
50% va al ballottaggio con il se-
condo. Una legge che funziona
bene per i sindaci ma rappresen-
terebbe una rivoluzione a livello
regionale. “Sarebbe una rivolu-
zione e il tempo per attuarla è
troppo ristretto”, aveva senten-
ziato qualche giorno fa lo stesso
Perazzoli. Su questo punto con-
cordano Ceroni e Comi. Ma non
il presidente Solazzi: “I tempi ci
sarebbero, è questione di volon-
tà”. “Vediamo - ribatte Perazzoli
- Se si crea un’ampia maggioran-
za intorno ad un’ipotesi, potreb-
be accadere, sono del partito de-
gli incorreggibili ottimisti, allo-
ra possiamo anche valutare
l’ipotesi di modifica”. Quindi
margini di trattativa ci sono.

Rischio incostituzionalità
Sull’attuale legge elettorale

potrebbe incombere anche il ri-
schio di incostituzionalità. Var-
rebbe, in linea teorica, lo stesso
principio del Porcellum dichia-
rato illegittimo dalla Consulta
proprio per l’assegnazione ab-
norme e non disciplinata del
premio. Questo significa che il
giorno dopo le elezioni 2015
qualche partito escluso dalla ri-
partizione potrebbe presentare
un ricorso al Tar e avviare una
querelle giudiziaria che rischia,
se non di annullare, quanto me-
no di tenere sub judice il risulta-

to ottenuto. “Impossibile - spie-
ga Perazzoli - I nostri dirigenti
oltre che la dottrina sono d’ac-
cordo sul fatto che nelle Regioni
non è necessaria una soglia mi-
nima per accedere al premio in
quanto a differenza del Parla-
mento, le regioni non legiferano
su materie costituzionali”. Fatto
sta che l’assegnazione senza so-
glia rischia di regalare una su-
per maggioranza di seggi a chi
ha un pugno di voti. E’ giusto?

Lasogliaminima eperdenti
Altra discussione è quella di

innalzare, per decespugliare la

politica regionale, la soglia mini-
ma attualmente ferma al 5 per
cento per le coalizioni. In com-
missione, la discussione sulla
legge elettorale si è a lungo sof-
fermata - senza giungere ad una
sintesi - anche su quanti, dei can-
didati a presidente perdenti (at-
tualmente solo il primo), potran-
no essere automaticamente elet-
ti: uno, due o tre? Una sorta di li-
stino dei trombati che così non
si cimenterebbero con le prefe-
renze. Scenario desolante che fi-
nora non ha avuto concretizza-
zione.
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Sulla legge elettorale si tratta ancora
Soglie di sbarramento, doppio turno o proporzionale: Comi e Ceroni mettono un paletto ma tutte le ipotesi sono aperte

“Non sarò firmatario
della proposta di legge di

Perazzoli, che con una mano
toglie e con l’altra dà”

LA BATTAGLIA

L’introduzione di un tetto
minimo eviterebbe

l’assegnazione di un premio
di maggioranza abnorme

μSecondo l’esponente civico servono tagli più netti e incisivi dei costi

Latini: “Troppi i privilegi”

μIl socialista adesso chiede modifiche

Pieroni: “Due mandati
anche per i consiglieri”

μNumero di assessori

Marangoni
“No ai sei
esterni”

L’AFFONDO

DIBATTITO
INCANDESCENTE

IL DISTINGUO

COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE NELLE MARCHE

�Sistema elettorale 
regionale: assegnazione dei 
seggi alle coalizioni sulla base  
del sistema proporzionale 
(D’Hondt);
 
�Diventa presidente 
il leader della coalizione che ha 
ottenuto la maggiore cifra 
elettorale regionale

 �Non ci sono soglie
di sbarramento
per cui il partito o la coalizione 
che arriva prima vince a 
prescindere
dalla percentuale ottenuta

�Premio di maggioranza: 
alla coalizione vincente sono 
assegnati almeno 25  seggi, 
corrispondente al 59,5 % degli 
attuali 42;

�Voto disgiunto:
escluso a pena nullità;

�Rappresentanza di 
genere: in ogni lista provincia-
le, a pena d'inammissibilità, 
nessuno dei due generi può 
essere rappresentato in 
misura superiore ai due terzi 
dei seggi assegnati alla 
circoscrizione

�Il candidato presidente 
che arriva secondo entra 
automaticamente.
Dal terzo in poi nessun 
automatismo

�Sono escluse dal riparto 
dei seggi le coalizioni che non 
prendono almeno  il 5%

 

COME FUNZIONA
IL DOPPIO TURNO

�I primi due partiti
o coalizioni, salvo non superino 
subito il 50% dei voti, vanno
al ballottaggio (la legge dei 
sindaci).  Chiaramente  i partiti 
più piccoli, con i loro voti, 
possono fare da ago della 
bilancia e giocare un ruolo 
decisivo
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Ancona

Polemica fiume. E dal Pd, il
muro contro Cencetti è in-
sormontabile: la linea del se-
gretario Comi non viene
messa in discussione. Il pri-
mo a prendere le difese è Ric-
ci. "Le leggi elettorali, al di là
dei battibecchi, sono stru-
menti di democrazia - dice
Mirco Ricci, capogruppo re-
gionale - e portano con sé li-
miti ed opportunismi ma an-
che una necessità: le leggi
elettorali non si possono im-
porre e non possono avere
una logica di maggioranza".
Dunque, se "il segretario Co-
mi ha incontrato il maggior
gruppo di opposizione, non è
inciucio, si tratta solo del
maggior gruppo di opposi-
zione". In altre parole, "que-
staè una logica normale e mi
sorprende che qualcuno si
sorprenda. Dopodichè, la leg-
ge elettorale è un meccani-
smo di elezione della rappre-
sentanza, in questo caso, del-
la Regione, e per questo non
la si può fare in fretta; di nor-
ma, queste cose non si fanno
a sei mesi dal voto. Tutto il
resto, è tattica". In altre paro-
le, per Ricci, "è vero che qual-
cuno vuole fare ora la legge
elettorale perché il doppio
turno può determinare per
alcune forze politiche la pos-
sibilità di essere l'ago della bi-
lancia".

Anche Umberto Trenta,
capogruppo regionale di For-
za Italia, interviene nel dibat-
tito. "Ciò che fa Ceroni è atti-
nente a quanto fa Berlusco-
ni. Ceroni ha tutti i titoli per
andare avanti. La vecchia po-
litica non permette a nessu-
no di inficiare i contenuti del-
la politica di ultima genera-
zione". Dunque, "andiamo
avanti. Ceroni sta facendo
bene. Come capogruppo di
Fi, reclamo il fatto di aver
bocciato in commissione l'al-
largamento a sei assessori
esterni. Per il resto, Ceroni
ha tutta la mia fiducia: dob-
biamo procedere perché così
impone la nuova politica".
Dal Pd, anche Piergiorgio
Carrescia alza la voce.
"Quanto sta facendo Comi è
coerente con la posizione del
partito a livello nazionale: le
regole del gioco si cambiano
con il maggior consenso pos-
sibile e non a colpi di maggio-
ranza". Insomma, "vedo un
comportamento corretto.
Quello di Renzi è un compor-
tamento etico; Comi sta fa-
cendo come Renzi. Anche
Bersani, del resto, aveva ipo-
tizzato questo doppio bina-
rio". Morale: "Comi e Ceroni
non hanno detto che non vo-
gliono fare la legge elettora-
le: hanno detto invece che
questa va fatta con il più am-
pio consenso possibile. Mi
sembra giusto affermare che
non si può fare una legge
elettorale a colpi di maggio-
ranza".

fe. bu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

L'Ombudsmanregionale Italo
Tanoniha incontrato aRomail
MediatoreeuropeoEmily
O'Reilly.L'incontroèavvenuto
amarginedellapresentazione
del“PrimoRapportoannuale
sulladifesacivica in Italia”,
promossodallaCameradei
Deputatiedalla Conferenza
deipresidentidelleAssemblee
legislativedelleregioniedelle
provinceautonome.
Tragliargomentiaffrontati
duranteil colloquio la
programmazionenel2015di

unconvegnodedicatoalla
difesacivica nella
Macroregione
Adriatico-ionica.“L'obiettivo-
spiegaTanoni–èquellodi
coinvolgeretutte leregioni
affacciatesull'Adriaticoperun
confrontosul ruolodelladifesa
civicadioggiedidomani ealle
Marchesarebbeaffidatoil
compitodicapofila”.
All'iniziativadiMontecitorio ha
partecipatoanche il Difensore
civicodell'AlbaniaePresidente
dell'AssociazioneOmbudsman
MediterraneoIgliTotozaniche,
comeconfermaTanoni, “siè
resodisponibleaprendere
partealsummit”.

Il mediatore europeo incontra Tanoni

FEDERICA BURONI

Ancona

Sulla legge elettorale si consu-
ma l'ennesimo scontro. Interno
al Pd, anzitutto. "Questa è vec-
chia politica: l'accordo di palaz-
zo Comi-Ceroni nelle segrete
stanze è un inciucio cui diciamo
no". Stefano Cencetti, di Mar-
che 2020, spara a zero contro
l'intesa raggiunta l'altro ieri dai
due principali partiti in regio-
ne, i Democrat e Forza Italia,
per non modificare la legge elet-
torale regionale. Di qui la richie-
sta di "primarie di coalizione
che sono nel Dna del Pd e sor-
prende il silenzio rispetto a que-
staproposta".

Per Cencetti, che del Pd fa
ancora parte, "il ballottaggio
che Marche 2020 e altri partiti
hanno chiesto è per far sì che ci
sia più democrazia, perché i cit-
tadini possano scegliere. Del re-
sto, le elezioni comunali preve-
dono il secondo turno. La vec-
chia legge elettorale deve esse-
re modificata prevedendo ap-
punto il secondo turno". Cen-
cetti punta il dito soprattutto
contro il Pd "di cui faccio anco-
ra parte perché non è nelle cose
un accordo con Fi: la maggio-
ranza regionale è autosufficien-
te per gestire riforme istituzio-
nali". E ancora: "Qui non c'è bi-
sogno di fare come si sta facen-
do a livello nazionale perché i
numeri ci sono e anzi avanza-
no".

Immediate le reazioni. Par-
tono con gli azzurri ma anche i
Democrat alzano le barricate.
Vivace battibecco, tra Fi e Cen-
cetti. "Non conosco Cencetti -
osserva Remigio Ceroni, coordi-
natore regionale Fi - e non so
chi sia, mi dicono che abita a
Porto San Giorgio ma non ho
mai avuto l'onore di conoscer-
lo. Da un punto di vista politico,

mi pare che blateri. Ho incon-
trato il segretario del Pd, Comi
e abbiamo reso pubblici con un
comunicato gli argomenti trat-
tati nell'incontro. Ho anche di-
chiarato che, alle prossime ele-
zioni regionali, Fi e Pd saranno
su fronti contrapposti per cui le
dichiarazioni di Cencetti su pre-
sunti incontri in stanze segrete
e inciuci mi paiono del tutto fuo-
ri luogo".

Forse, conclude, "l'esponen-
te di Marche 2020 ha fatto un
taglia e incolla di un vecchio co-
municato, per niente pertinen-
te con quanto avvenuto". Postil-
la: "Mi pare comunque che sia
in atto un confronto politico tut-
to interno al Pd nel quale non
vogliamo entrare". Repentina
controreplica di Cencetti. "La
risposta di Ceroni è un'ulterio-

re conferma che è indifferibile
quella chiarezza di schieramen-
ti e che solo le primarie di coali-
zione del centrosinistra posso-
no garantire. Non conosco Ce-
roni ma sul piano politico è ele-
mentare che se risponde con un
insulto alla mia riflessione poli-
tica significa che è nervoso e la
riflessioneha colto nel segno".

Altro fronte: dal Pd, scende
in campo il deputato Emanuele
Lodolini, al fianco di Comi. "Il
Pd, accelerando, deve affronta-
re senza paura la nuova stagio-
ne che si sta aprendo in regio-

ne, mettendo in campo una for-
te innovazione dal punto di vi-
sta politico e amministrativo.
Per innovazione non intendo il
vecchio mascherato da un mix
di presunto nuovismo e cini-
smo". In tal senso, "va bene la
road map della segreteria regio-
nale. La condivido e su questa
mi ritengo impegnato nel dare
una mano al segretario. Ma oc-
corre accelerare. Primo passo è
la rapida ricomposizione unita-
ria degli organismi, poi una ve-
rifica reale ma rapida anch'essa
per individuare una candidatu-
ra unitaria. Se questo non si do-
vesse realizzare, allora prima-
rie vere". Insomma, comunque,
"la musica deve cambiare per-
ché è lo spartito ad essere com-
pletamente mutato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

I 300 miliardi di euro aggiun-
tivi annunciati dal presidente
della Commissione europea
Jean-Claude Juncker per un
piano di rilancio per la cresci-
ta e l’occupazione, potranno
essere utilizzati anche per le
strategie macroregionali –
quindi per l’Eusair (la strate-
gia europea per la Macrore-
gione adriatico ionica) che sa-
rà adottata il 24 ottobre dal
Consiglio europeo - quale uti-
le ed efficiente strumento di
impiego integrato dei fondi.

A questa possibilità ha
aperto, su precisa richiesta
del presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca,
il sottosegretario di Stato San-
dro Gozi per la presidenza ita-
liana del Consiglio Ue proprio
nelle scorse ore.

Il governatore Spacca, in
particolare, nel corso della

sessione plenaria del Comita-
to delle Regioni d’Europa a
Bruxelles, ha richiesto a Gozi
che anche le strategie macro-
regionali possano accedere al-
le risorse finanziarie del nuo-
vo piano annunciato dal presi-
dente Juncker.

“Sandro Gozi – spiega
Spacca – ha risposto positiva-
mente. Il sottosegretario di
Stato ha evidenziato che sarà

necessario valutare, con la
Presidenza del Consiglio Ue e
la Commissione europea, le
modalità con cui saranno re-
se disponibili queste risorse.
Progetti focalizzati del Piano
di azione Eusair potranno ac-
cedere ai fondi del piano per
la crescita e l’occupazione, ol-
tre a quelli della nuova pro-
grammazione europea
2014-2020”.

“Per le strategie macrore-
gionali - ricorda ancora Gian
Mario Spacca in una nota -
sussiste la regola dei ‘tre no’:
no a nuove regolamentazioni,
no a nuovi organi, no a nuove
risorse. Occorre dunque uti-
lizzare al meglio quelle dei
nuovi programmi europei. E’
per questo che è stata condot-
ta, in ognuno degli otto Paesi
aderenti alla Macroregione

adriatico ionica, un’intensa at-
tività per assicurare che l’Eu-
sair sia integrata nella nuova
generazione di documenti di
pianificazione e programma-
zione 2014-2020 - Accordi di
partenariato, programmi ope-
rativi e programmi Ipa - così
come nei fondi strutturali e
d’investimento Ue e nei fondi
Ipa”.
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Veleni e bacchettate, la politica s’infuoca
Cencetti di Marche 2020: “No all’inciucio Comi-Ceroni”. L’onorevole risponde: “Polemica fuori luogo”

Lodolini cerca il dialogo
costruttivo: “Va bene la

road map del Pd
ma serve uno scatto”

Il governatore Spacca
spera di attingere ai 300

miliardi di euro annunciati
dalla Commissione Ue

LE REAZIONI

LA STRATEGIA

SUMMIT

A sinistra una seduta del consiglio
regionale. Sopra Stefano Cencetti
di Marche 2020, qui sotto
l’onorevole Remigio Ceroni
coordinatore di Forza Italia in
regione e in basso l’onorevole
del Pd Emanuele Lodolini

μRicci e Trenta

“Democrat
e azzurri
niente
di nuovo”

Macroregione, possibili fondi dal piano Juncker

Il governatore Gian Mario Spacca a Bruxelles per parlare di Macroregione
e cercare di attingere ai 300 miliardi di euro annunciati dalla Ue
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μAssemblea con il segretario Solari

Contratti e precariato
la Cgil parte dal lavoro

L’incontro di ieri all’auditorium della Fiera della Pesca

AMINTO CAMILLI

Fabriano

Avanti tutta con gli investimen-
ti. E anche questo aspetto testi-
monia con chiarezza che l'at-
tuazione del piano di salva-
guardia, consolidamento e ri-
lancio di Indesit Company, og-
getto dell'accordo siglato il 16
dicembre 2013 dal ministero
dello Sviluppo economico, dall'
azienda, dai sindacati e dalle
Regioni Marche e Campania,
sta procedendo regolarmente,
secondo i tempi prefissati. Dall'
inizio dell'anno fino ad oggi, de-
gli 83 milioni di euro previsti
per il triennio 2014-2016 ne so-
no stati già investiti 24.
Gli investimenti hanno interes-
sato tre dei quattro stabilimen-
ti italiani del gruppo, precisa-
mente quelli di Albacina, Co-
munanza e Caserta (riguardo
all'impianto di Melano, gli inve-
stimenti partiranno nel 2015,
come stabilito dal piano di rias-
setto). Nel sito di Albacina, so-
no stati investiti 16,5 milioni di
euro su processo e prodotto.
Ammonta a circa 6 milioni di
euro l'investimento fatto sulla
fabbrica di Comunanza, men-

tre è stato di circa 2,5 milioni di
euro finora l'investimento sul-
lo stabilimento di Caserta. "Il
piano di investimenti relativo
al triennio 2014-2016 - ha ri-
marcato spesso l'amministra-
tore delegato di Indesit Marco
Milani - permetterà di rinnova-
re completamente la gamma
dei prodotti realizzati in Italia
in termini sia di prestazioni sia
di competitività di costo e con-
sentirà di ridisegnare i tre poli
produttivi italiani del gruppo
per aumentarne l'efficienza. Il
nuovo modello di innovazione,
progettazione e produzione si
basa su tre elementi principali:
un approccio innovativo nella
fase di impostazione dei nuovi
prodotti che valorizzi le siner-
gie tra ricerca, sviluppo e
marketing, una collaborazione
sempre più stretta con i forni-
tori e una costante ricerca dell'
efficienza di processo".

Che l'attuazione del piano
di riassetto di Indesit stia pro-
cedendo regolarmente è stato
anche ribadito dai rappresen-
tanti dell'azienda martedì scor-
so, in occasione della riunione
con i sindacati, svoltasi a Ro-
ma, presso la sede del Mise. Ma
le parti sociali cercano il con-
fronto con la Whirlpool, con-
fronto che potrebbe avere luo-
go non appena sarà perfeziona-
ta l'acquisizione della Indesit.
Il condizionale è d'obbligo, ma
intanto la Fiom rimarca la ne-
cessità di incontrare il colosso
statunitense, naturalmente do-
po che la vendita dell'azienda
fabrianese avrà completato il
suo iter.

"Come abbiamo sempre so-
stenuto nel corso della trattati-
va e nonostante tutte e rassicu-
razioni fornite dall'attuale

gruppo dirigente - affermano
la segretaria nazionale Miche-
la Spera e il responsabile del
settore elettrodomestico Mau-
ro Faticanti - il vero nodo è da-
to dal confronto con chi diven-
terà a tutti gli effetti proprieta-
rio del pacchetto di maggioran-
za. Per questo motivo, oltre a

ribadire la valenza dell'accor-
do, soprattutto per quanto con-
cerne il mantenimento dei li-
velli occupazionali e la garan-
zia di questi ultimi tramite gli
investimenti, abbiamo formal-
mente chiesto che il Mise si fac-
cia garante di una convocazio-
ne, nel rispetto dei tempi di leg-
ge, di un incontro, a cui sia pre-
sente anche la Whirlpool".

E il Mise ha recepito l'esor-
tazione, "poiché si è impegnato
- spiega la Fiom - a convocare
un tavolo con la presenza di
Whirlpool entro la fine del

2014. Qualora ciò non fosse
possibile, ci sarà una riconvo-
cazione delle parti presenti
martedì non oltre il 15 dicem-
bre".

Durante la riunione di mar-
tedì scorso, Fim, Fiom e Uilm
hanno anche chiesto al Mise di
riconvocare un tavolo sugli
elettrodomestici, "un settore -
sottolinea Gianluca Ficco, co-
ordinatore nazionale della
Uilm - che necessita di politi-
che industriali efficaci per su-
perare davvero la crisi".
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“Il vero nodo sarà
il confronto con chi

diventerà proprietario del
pacchetto di maggioranza”

Indesit investe ad Albacina e Comunanza
I primi 24 milioni interessano due stabilimenti marchigiani: per l’impianto di Melano si deve attendere il 2015

Che l’attuazione del piano
di riassetto proceda

regolarmente è stato
anche ribadito al Mise

STEFANO FABRIZI

Ancona

Negozi senza limiti d’apertura,
concessioni edilizie accelerate
e vincoli per la grande distribu-
zione. Sono queste le novità
maggiori che emergono dopo
l’approvazioneall'unanimità
dela legge di riordino delle atti-
vità commerciali che prevede,
tra l’altro, un regolamento per
il commercio in sede fissa.
Sempre all'unanimità approva-
ta la modifica alla legge sulla
caccia che istituisce la persona-
lità giuridica per gli Ambiti ter-
ritoriali di Caccia.
Dunque, anche le Marche si
mettono in linea con le diretti-
ve nazionali in fatto di com-
mercio.
Fabio Badiali presidente della
Commissione Attività produtti-
ve della Regione Marche ci
spiega che si tratta di un ade-
guamento del Testo Unico re-
gionale in materia di commer-
cio del 2009 alla disciplina sta-
tale. "Sono aggiornamenti -
specifica Badiali - che si sono
resi necessari alla luce delle
modifiche introdotte dalle leg-
gi statali in materia di liberaliz-
zazioni commerciali, alle quali
le Regioni devono dare attua-
zione. Infatti, se la materia del
commercio è di competenza
esclusiva delle Regioni, quella
della tutela della concorrenza
ricade nella competenza esclu-
siva dello Stato, alla quale le
stesse sono tenute a uniformar-
si".

"La proposta di legge - conti-
nua Badiali - ha rappresentato
anche l'occasione per calenda-
rizzare l'adozione del regola-
mento attuativo relativo al
commercio in sede fissa, che
dovrà essere adottato dalla
Giunta regionale entro la fine
del 2014".
La Commissione nel corso del-
la seduta ha poi licenziato,
sempre all'unanimità, la propo-
sta di legge di modifica alla leg-
ge regionale n. 7/1995 in mate-
ria di caccia che introduce una
disciplina specifica che consen-
tirà alla Regione di riconoscere
la personalità giuridica di dirit-
to privato agli Ambiti Territo-
riali di Caccia che sono definiti
quali: " strutture associative di

diritto privato che perseguono
finalità d'interesse pubblico".
"Diverse le novità che vengono
messe in campo. La prima ri-
guarda la liberalizzazione de-
gli orari: non ci sarà nessun ti-
po di limite né d'apertura e
neppure di chiusura, come sa-
rannoliberi i giorni di apertura
per tutti i sette giorni. Altro ele-
mento sarà la semplificazione
della concessione edilizia: pri-
ma era necessario fare la do-
manda al Comune e attendere
il parere della commissione
edilizia, ora basta la sola comu-
nicazione al Comune per poter
giàavviare i lavori. Altro punto
rilevante interessa la grande di-
stribuzione. La Regione aveva
posto un blocco dal 2009. Ora
la realizzazione di nuovi "inse-
diamenti" distributivi sarà su-
bordinato all'approvazione del
piano territoriale che ora sono
di competenza delle Province e
poi saranno dell'Area vasta.
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μApprovata la legge di riordino del commercio: ci sono novità per la grande distribuzione

Liberalizzati gli orari dei negozi

Fabriano

Ilpianodi riassettodella Indesit
Companycontinuaancheper
quantoconcernel'applicazione
degliammortizzatorisociali.
Purein questomese cisarà
cassaintegrazionestraordinaria
neiduestabilimenti fabrianesi.
AdAlbacina, l'impiantorimarrà
chiusocomplessivamenteper
10giorni (oltreall'1,al2eal3
ottobre, le tuteblu resterannoa
casatutta lasettimana
prossima,precisamentedal13
al17ottobre,nonchéil24e il31
ottobre),mentrenelsito
produttivodiMelanoi repartisi
fermerannointotaleper cinque
giorni (dopol'1, il2e il3ottobre,
lacassaèprevistapuredomanie
il31ottobre).Oltreallacassa
integrazionestraordinaria(che
complessivamenteinteressa
1.783lavoratori in Italia,883dei
qualiaFabriano:595ad
Albacina,288aMelano), ilpiano
disalvaguardia,consolidamento
erilancio industrialedelgruppo
contemplaanchel'applicazione
deicontrattidi solidarietà,che
riguardano847impiegati.
Secondol'accordo,gli
ammortizzatorisocialisono
consideratinecessariper non
perderele competenze
professionali. Inoltre,va
ricordatoche ilpianodiriassetto
prevede,fra l'altro,
l'accompagnamentoalla
pensioneper 330dipendenti.

Passa anche la normativa
sulla caccia che istituisce

la personalità giuridica
per gli Ambiti territoriali

Cassa integrazione
straordinaria
per tutto il mese

AMMORTIZZATORI SOCIALI

LA VERTENZA

IN COMMISSIONE

LA NOSTRA
ECONOMIA

Lo stabilimento Indesit di Albacina, a destra in alto l’amministratore
delegato Marco Milani e qui accanto il sindacalista Gianluca Ficco

Nessun limite per le aperture dei negozi

Fabriano

Fim,FiomeUilmdi Marcheed
Umbriahanno incontrato
l’imprenditoreGiovanni
Porcarelli,presidentedella J.P.
Industriesperfare ilpuntosulla
situazioneaziendale.
“Inconsiderazionedel
preoccupantestato
d'incertezzasulleprospettive
dell'attivitàdella J.P. Industries
-si legge inunanotasindacale
-,cheperdura inconseguenza
dellasentenza dinullitàdella
cessionedelramodi azienda
dellaAntonio Merlonidel
TribunalediAncona
confermatadallaCortedi
Appellodaoltrecinquemesi;
lesegreterieregionalidi Cgil,
CisleUil ,unitamenteai
sindacatidi categoriaFim
,FiomUilmdiMarcheed
Umbriachiederanno un
incontroUrgenteai presidenti
delleRegioniMarche ed
Umbria,SpaccaeMarini,
coinvolgendoanche
l'imprenditoreGiovanni
Porcarelli,perdefinire le
iniziativenecessarieda
adottareneiconfronti del
Governo,al finedigarantire
unadefinitivaepositiva
soluzioneper l'economiae
l'occupazionedi unterritorio
giàpesantementecolpito
dall'attualecrisi”.

J.P. Industries
sindacati all’attacco

Ancona

Oltre 350 quadri e delegati
Cgil di Ancona hanno affolla-
to ieri l'auditorium della Fie-
ra della Pesca di Ancona per
prendere parte all'assemblea
in preparazione della manife-
stazione nazionale del 25 ot-
tobre, presenti tra gli altri la
segretaria provinciale Cgil,
Vilma Bontempo, e Fabrizio
Solari, segretario nazionale
Cgil. "Dobbiamo ridurre le ec-
cessive tipologie contrattuali
per migliorare l'offerta - ha
esordito Bontempo - . Noi sia-
mo per l'allargamento dei di-
ritti e del lavoro mentre il Pre-
mier Renzi è contro tutto que-
sto. Nelle Marche, il 91% degli
avviamenti al lavoro è con
contratto a tempo determina-
to e la durata media, nel 50%

dei casi, non va oltre un mese.
Il 25 ottobre si apre una nuo-
va stagione con la lotta alla
precarietàe l'estensione delle
tutele dei lavoratori". A con-
clusione dei lavori, è interve-
nuto Solari. "I problemi del
Paese sono ben altri rispetto
alla discussione di questi gior-
ni - ha detto il segretario na-
zionale -. I problemi reali so-
no quelli del lavoro e dello svi-
luppo. Un Paese normale con-
centrerebbe tutte le sue forze
su questo, cercando di unire il
mondo del lavoro; invece c'è
un utilizzo dei diritti dei lavo-
ratori per dividere. Il 25 otto-
bre, a Roma, la Cgil si batte
contro queste divisioni e si di-
chiara pronta ad affrontare i
problemi reali del Paese dan-
do il proprio contributo".
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Verrà scoperta anche
una targa in memoria

di Giuseppe Mearelli
capostazione di Fermignano

“Entroterra spogliato, disagi per tutti”
Stoccata del sindaco di Cagli: strutture sottodimensionate e attese lunghe, mobilità passiva inevitabile

Cagli

Proteste,osservazioni e
lamentelecherelativamente
allaprovinciapesarese non
arrivanosoloda Cagli.Da
tempoormai infatti èviva la
mobilitazionea Fossombrone
per ladifesadi quellastruttura
cheserveanch’essaun bacino
particolarmenteampioe sulla
cuivicendasi sonoimpegnati

ormaidatempo sia icomitatia
difesadell’ospedalechegli
stessicittadini.Reazioni e
contestazioniche arrivano
ancheda Pergolacome del
restoanchedaaltri centridella
provincia.Maè forte il segnale
chearrivada Cagliproprioalla
vigiliadell’incontrotra i vertici
diMarcheNorde isindaci di
Pesaroe Fano:“Noiabbiamo
fatto inmodo-puntualizza
Alessandri -che laparte legale
fossebensupportataalivello

didatienumeri,ora
attendiamofiduciosi,con la
consapevolezzachetale
trasformazione,se ivalori
riportatinellenotiziedeigiorni
scorsivenisseroconfermati,
hauncostonettamente
superioresiaa livello
economico,che alivellodi
servizial cittadino.Abbiamo
chiestounincontro
all’assessoreallasanità
regionaleperchiarirequesti
aspetti.”

Fermignano

Sarà dedicata all'alta velocità
la festa della stazione in pro-
gramma domenica a Fermi-
gnano. Titolo della quindicesi-
ma edizione è infatti "La Frec-
cia Ducale", in riferimento ai
treni ad alta velocità Freccia
Rossa e ad Italo, mezzi che per-
corrono ogni giorno la linea
Adriatica, anche con una di-
screta frequenza.
Un servizio non del tutto scon-
tato se si considerano le ridu-
zioni e i tagli operati da Treni-
talia negli ultimi anni e soprat-
tutto un mezzo di spostamen-
to di qualità e grande utilità
per i viaggiatori che in poche
ore possono percorrere distan-
ze elevate. Per celebrare le
nuove possibilità messe a di-
sposizione da questo mezzo di
trasporto, l'associazione Fer-
rovia Valle del Metauro torna
a proporre la "Festa della Sta-
zione" che quest'anno si avvale
della collaborazione del Fai di
Pesaro e Urbino, di Legam-

biente Urbino, dei patrocini
del Comune di Fermignano e
di Urbino e di Tipicità Marche
EXPerienze Fermo. "Con la
ferrovia Metaurense attiva e
servita da treni adeguati -sotto-

linea il presidente di Fvm Car-
lo Bellagamba - si sarebbe po-
tuto connettere alla rete alta
velocità anche i paesi della Val-
le del Metauro e Urbino; inve-
ce dal prossimo 15 dicembre
gli Agv 575, cioè quei mezzi
che si avvalgono di automotri-
ce a grande velocità, non rag-
giungeranno più neanche Pe-
saro ed Ancona perché l'im-
presa Nuovo Trasporto Viag-
giatori, a causa dei costi dei pe-

daggi, preferisce concentrare
le proprie risorse sulle linee a
più alto traffico di utenti. L'eli-
minazione del servizio garanti-
to da Italo significa meno con-
correnza sulla stessa tratta, ta-
riffe più alte, quindi meno pas-
seggeri, meno turismo, meno
servizi di trasporto per chi si
muove per affari, studio e pia-
cere".

L'unica soluzione, secondo
l'associazione, è quella di atti-
varsi con iniziative di grande
valore, come ad esempio quel-
la di favorire il trasporto ferro-
viario di qualità e la riattivazio-
ne della Fano- Urbino. In que-
sta direzione va quindi la festa
di domenica, che parte alle 10
alla stazione di Fermignano
con l'inaugurazione ufficiale e
il saluto delle autorità presen-
ti, per proseguire con mostre
modellistiche, mostre fotogra-
fiche e di mezzi storici. Sarà
inoltre scoperta una targa in
memoria di Giuseppe Mearel-
li, ultimo grande capostazione
di Fermignano. Dopo pranzo,
alle 15, nella sala comunale
Monteverdi si terrà un'impor-
tante tavola rotonda dal titolo
"Le reali prospettive per la ria-
pertura della ferrovia Metau-
rense, alla luce degli ultimi
eventi, per il rilancio e lo svi-
luppo turistico, imprenditoria-
le e trasportistico nella Valle
del Metauro".
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EMERGENZA
SANITA’

Primo tavolo tecnico
per fare il punto
sull’integrazione

di Marche Nord

Cagli

Disagi, disservizi e lamentele
dei cittadini che si susseguo-
no, altri nodi e altri problemi
per gli amministratori.
“I dati relativi ai costi della
mobilità passiva dell’Area va-
sta 1 devono far riflettere”,
con queste parole il sindaco di
Cagli Alberto Alessandri mo-
stra le sue perplessità sulle
manovre che hanno portato
in questi ultimi anni a un de-
pauperamento dei servizi sa-
nitari nell’Area vasta 1, in par-
ticolare ai territori dell’entro-
terra, che ha visto il progressi-
vo depotenziamento delle pic-
cole strutture ospedaliere e la
loro trasformazione in Case
della Salute.
“Se certe cifre venissero con-
fermate - analizza il primo cit-
tadino di Cagli -- ciò impliche-
rebbe un errore di calcolo da
parte di chi, in Regione, caval-
cando la spending review, ha
decretato la fine di strutture
ospedaliere come quella di Ca-
gli, condannando gli utenti a
rivolgersi altrove per avere lo
stesso servizio che fino a ieri
gli era garantito”.

Dello stesso avviso l’asses-
sore con delega alla Sanità di
Cagli Polidori: “E’ impensabi-
le che un territorio vasto co-
me il nostro con un bacino di
utenza importante, mal colle-
gato alla costa e a un passo
dalle altre regioni, possa esse-
re stato spogliato del servizio
sanitario in questo modo. Lo
scenario che si presenta ai no-
stri occhi è preoccupante:
strutture sottodimensionate
per posti letto, liste d’attesa in-
finite, esami diagnostici che
vengono fatti dopo mesi, di-
stanze chilometriche incolma-
bili tra i nostri cittadini e gli
ospedali più vicini, servizi di
emergenza che non riescono
a garantire il trasposto in cen-
tri specializzati nella golden
hour. Come possiamo quindi
stupirci della mobilità passi-
va?”

La sensazione è quella che
all’opportunità di spendere
poco per potenziare i piccoli
ospedali che fungevano da im-
portante filtro per le strutture
più grosse, mantenendo servi-
zi sul territorio, si è preferito
rinunciare a questi e sopporta-
re invece costi insostenibili
per far fronte alla mobilità
passiva, diminuendo i servizi
ed andando ad intasare gli
ospedali più grandi.

“La nostra struttura ospe-
daliera e distrettuale - prose-
gue nella sua osservazione il
sindaco Alessandri - è sempre
stata e continua ad essere un

punto di riferimento fonda-
mentale per il territorio, gra-
zie soprattutto agli operatori
ed ai medici che con il loro im-
pegno e collaborazione riesco-
no a garantire un ottimo servi-
zio, nonostante i tagli pesanti
che mese dopo mese li hanno
visti lavorare con sempre me-
no risorse. Molti comuni tra
cui quello di Cagli, hanno fat-
to ricorso contro la delibera
che ha condannato i piccoli
nosocomi a divenire Case del-
la Salute, entro fine ottobre ci
sarà la sentenza definitiva di
questi ricorsi”.
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Troppe criticità, chiesto un incontro con Mezzolani

Con la “Feccia Ducale” domenica a Fermignano la quindicesima edizione

Festa della stazione e altri appelli
per ridare vigore alla Fano-Urbino

Il mezzo non aveva l’autorizzazione

Camion pieno di ferro
Denunciata una donna

Pesaro

Primo tavolo tecnico oggi per
fare il punto sull'integrazione
Marche Nord, fra i presidi di
Pesaro e Fano. Si riuniranno il
direttore dell'azienda ospeda-
liera Aldo Ricci, il sindaco di
Pesaro Matteo Ricci e il primo
cittadino di Fano Massimo Se-
ri. Un tavolo accolto dalla stes-

sa azienda ospedaliera e aper-
to ai primi cittadini che potran-
no partecipare attivamente al-
la riorganizzazione conoscen-
do proprio in tempo reale le
proposte legate alla riorganiz-
zazione in atto. Al centro dell'
incontro anche le nomine che
saranno effettuate in corso
d'anno di diversi primari on
l'obiettivodel primariato unico
Pesaro Fano. Alcuni bandi di
concorso sono già stati pubbli-

cati. Il direttore Marche Nord
Aldo Ricci ha annunciato che
entro l'anno verrà nominato il
primario unico per il Pronto
soccorso del San Salvatore, in
osservanza ad una recente deli-

bera regionale in cui proprio la
Regione, pur approvando con
un proprio atto la dotazione or-
ganica Marche Nord per gli an-
ni 2014/2015, avanzava una se-
rie di prescrizioni cui l'azienda
avrebbe dovuto attenersi fra
queste proprio il superamento
del doppio primario per il
Pronto soccorso. Una sorta di
ultimatum, così recitava la deli-
bera regionale cui l'azienda og-
gi si adegua. I pronto soccorsi

rimarrannocomunque due ma
di fatto unificati e con la possi-
bilità del direttore generale di
nominare due responsabili per
struttura semplice. Davanti al
direttore Aldo Ricci verranno
portate le osservazioni e le ri-
flessioni critiche dei due sinda-
ci con un'analisi sul problema
liste di attesa e mobilità passi-
va fuori regione i cui dati riferi-
ti al 2013 parlano già chiaro.
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A Fermignano attesa per la festa della stazione con tanti significati

LA RIORGANIZZAZIONE

LA SITUAZIONE

LA MANIFESTAZIONE
I CONTROLLI

Confronto tra Ricci e i sindaci di Pesaro e Fano

Aldo Ricci

Una manifestazione di protesta
dei cittadini di Cagli contro i tagli
all’ospedale. Forte la presa
di posizione del sindaco Alessandri
e dell’assessore Polidori

Urbino

Viaggiavano con il camion
pieno di materiale ferroso
senza la regolare autorizza-
zione al trasporto. Nel pome-
riggio di martedì una volante
del Commissariato di Pubbli-
ca Sicurezza di Urbino stava
effettuando di normali con-
trolli volti alla prevenzione
ed al contrasto di furti nelle
abitazioni, quando gli uomi-
ni hanno notato un autocar-
ro sospetto che viaggiava lun-
go la Statale 73 bis, nel comu-
ne di Canavaccio. A bordo
c'erano due donne, che tra-
sportavano un intero carico
di materiale ferroso.

Minuziosi sono scattati i
controlli degli agenti, sia sul
mezzo che sulle sue occupan-
ti, senza tralasciare tanto me-
no il carico trasportato. Il vei-
colo infatti era totalmente
pieno di materiale ferroso di
scarto di diversa provenien-
za, tra cui lavatrici, vecchie
biciclette, rottami di ogni ti-
po, tutti rifiuti classificati spe-

ciali e quindi da smaltire con
apposite autorizzazioni. La
conducente del mezzo, una
58enne, inoltre non era nuo-
va alle forze dell'ordine, ma
risultava già nota per un caso
analogo di trasporto non au-
torizzato di rifiuti speciali.
L'autocarro invece era stato
sottoposto a fermo fiscale,
perché la donna non aveva
pagato la somma impostale
attraverso un decreto ingiun-
tivo.

Il risultato è stato una de-
nuncia a carico della condu-
cente del mezzo per traspor-
to di materiale speciale e ri-
fiuti senza autorizzazione,
mentre il veicolo è stato sot-
toposto a sequestro penale.
Inoltre gli uomini del Com-
missariato di Urbino hanno
emesso una sanzione nei con-
fronti della donna per un am-
montare di 770 euro. I con-
trolli della Polizia di Urbino
per garantire la sicurezza dei
cittadini e prevenire eventua-
li furti ai danni di abitazioni e
aziende proseguiranno an-
che nei prossimi giorni.
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“Sfilata di drammi familiari tutti i giorni”
Il nuovo direttore dell’Ufficio del Lavoro di Fano: poche offerte, domande in continua crescita

Fano

E'unasituazione
particolarmentegravequella
cheaffligge ilmondodel lavoro
nelnostro territorio; tuttavia
nonmancanoreazioniche
cercanoditutelare inmodo
particolare igiovani. Il direttore
Nuccihamesso inevidenzala
cosiddetta"garanziagiovani",
una iniziativachepermette achi
ricercaper laprimavoltauna
occupazionediessere inseriti
nelle imprese attraversostagee
tirocini fino aseimesi; in questo
caso le indennitàspettanti
vengonoerogatedall'Inpsnella
misuradicinquecentoeuro;
esisteanche lapossibilitàdi
essereassunticonun bonus
occupazionalechevada1.500
euroaseimilaeuro incasodi
assunzioneatempo
indeterminato.Certoècheil
precariatoancoraèdilagante.
Su28-30.000assunzioni
all'annoa livelloprovinciale, l'80
percento sonorelativea
contrattiatempodeterminato.
Tral'altroquestisonoancora
piùabrevetermine,essendo
passatidacinque-seimesia
due-tremesi.

LA CRISI
SENZA FINE

Allertati immediatamente
i carabinieri che hanno

trovato l’uomo
con le cuffie alle orecchie

MASSIMO FOGHETTI

Fano

"E' come se fossimo in un ospe-
dale da campo". E' non poco si-
gnificativa l'immagine evocata
dal nuovo direttore dell'Ufficio
del Lavoro di Fano, Flavio Nuc-
ci, nel descrivere la situazione
della disoccupazione nel terri-
torio di competenza, ancora og-
gi sotto la morsa della crisi. In
una sola giornata si ricevono
anche 50 persone in cerca di
un posto di lavoro e ognuna di
loro porta con sé un dramma
che coinvolge tutta la famiglia.
"Con la ripresa lavorativa post
feriale - evidenzia - non si sono
avute quelle richieste lavorati-
ve delle aziende, come si pensa-
va si verificassero; per cui per-
dura la grave situazione delle
opportunità occupazionali che
si è evidenziata da tempo. All'
Ufficio del Lavoro di Fano si re-
gistra un forte squilibrio quali-
tativo e quantitativo delle offer-
te di lavoro: da una parte diver-
se centinaia di persone in atte-
sa, dall'altra poche opportunità
di assunzione; di queste, specie
quelle per profili tecnici, specia-
listici e professionali, non trova-

no le competenze desiderate.
Si può considerare il compren-
sorio di Fano il baricentro della
crisi che incombe su tutto il ter-
ritorio provinciale, in quanto
negli ultimi anni si sono persi
quattromila posti di lavoro".

Baricentrica perché proprio
nell'ultimo periodo sono emer-
se le problematiche della Sicap
e della King le quali hanno chiu-
so i battenti. Tra l'altro il Job di
Fano ha fornito la possibilità ai
40 lavoratori di quest'ultima
azienda di accedere agli am-
mortizzatori sociali, nonostan-
te che la proprietà non abbia
firmato i licenziamenti, cosa su-
perata d'ufficio. Ancora tra l'al-
tro si soffrono le conseguenze
dei colpi mortali ricevuti dal
settore nautico che hanno coin-
volto anche molte piccole ditte
artigiane dell'indotto. Qualcu-
na di queste si sta riconverten-
do, altre stanno verificando la
possibilità di costituire delle si-
nergie con altri soggetti, qual-
cosa si incomincia a muovere,
ma la situazione permane diffi-
cile. "Mentre altri settori della
economia marchigiana - evi-
denzia Nucci - sono particolar-
mente votati all'export (vedi il
calzaturiero) i settori che con-
traddistinguono la produzione

manifatturiera fanese incontra
più difficoltà a conquistare i
mercati esteri. Proprio su que-
sto problema c'è stato alcuni
giorni fa un incontro in Prefet-
tura per capire come innescare
la ripresa della economia terri-
toriale, con uno sguardo al di
fuori dei confini nazionali. At-
tualmente, a livello provincia-
le, ci sono 5.000 lavoratori in
mobilità, di cui 1.300 a Fano e
12 milioni di ore di cassa inte-
grazione di cui un terzo nel fa-
nese. La conseguenza è il calo
dei consumi e di conseguenza,
della produzione".
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Fano

E' stato salvato da quei binari
che avrebbero potuto essere
l'ultimo luogo in cui aveva mes-
so piede. Un 48enne di San Ma-
rino ha cercato di farla finita
sdraiandosi lungo il percorso
ferroviario, all'altezza di Fosso
Sejore ma per sua fortuna un
ciclista si è accorto della sua

presenza ed è riuscito a chia-
mare i soccorsi in tempo. Nella
notte tra martedì e mercoledì
l'uomo, con gravi problemi di
salute, si era ubriacato per poi
stendersi sui binari, in attesa
del treno. Per non sentire l'arri-
vo del potente mezzo, che
avrebbe potuto condurlo ad un
ripensamento dell'ultimo mi-
nuto, si era messo alle orecchie
degli auricolari ed ascoltava
musica ad alto volume. Le cuf-

fie erano collegate al suo cellu-
lare, appoggiato a terra e con il
display acceso: questa flebile lu-
ce è stata il particolare saltato
all'occhio di un ciclista pesare-
se che stava percorrendo la pi-
sta ciclabile proprio in quel mo-
mento. Era circa mezzanotte e
non è sfuggita al pesarese la
presenza di un uomo sui binari,
ma con grande prontezza si è
affrettato a dare l'allarme. Una
telefonata al 112 e dopo pochi

minuti a Fosso Sejore sono arri-
vati i militari del Capitano Al-
fonso Falcucci, che in pochi
istanti hanno provveduto a por-
tare via il 48enne dal pericolo
in cui si era messo. Pochi secon-
di prima del salvataggio però
un treno era transitato sui bina-
ri, ma per fortuna non era nella
traiettoria dell'aspirante suici-
da. I Carabinieri sono risaliti
poi all'identità dell'uomo, gra-
zie ad un documento tenuto in

tasca, dal momento che il san-
marinese era troppo ubriaco
per fornire indicazioni sulla
sua identità. Poco distante dai
binari è stata trovata anche la
sua automobile, targata Repub-

blica di San Marino. Chiari i
motivi del gesto: il 48enne, spo-
sato e con 2 figli minorenni, era
un dipendente in mobilità ed ai
problemi economici si aggiun-
gevano anche le sue precarie
condizioni di salute. L'uomo,
che aveva tentato il suicidio al-
tre volte, è stato prima portato
in ospedale e tenuto in osserva-
zione, per poi essere trasferito
al reparto di psichiatria.
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Diritti ottenuti tre anni fa
che dovevano terminare

ma che invece
sono stati rinnovati

Più brevi anche
i nuovi contratti
a tempo determinato

Flavio Nucci e uno scenario
sempre più nero

“Come se fossimo
in un ospedale da campo”

Fano

Prime contestazioni al nuovo
consiglio di amministrazione
della Fondazione Teatro. Le
rendono pubbliche una cin-
quantina di possibili abbonati
che esprimono la loro delusio-
ne aderendo ad una raccolta
di firme, perché anche quest'
anno è stato riservato il diritto
di prelazione ai vecchi abbona-
ti. In realtà, come apparso sul-
la bacheca esposta sotto il log-
giato del teatro della Fortuna
e come detto negli anni prece-
denti, quest'anno sarebbero
dovute terminare le prelazio-
ni ottenute tre anni fa. “Invece

con sorpresa e disappunto
(non solo nostri) - evidenziano
i firmatari - abbiamo saputo
che le prelazioni sono state
estese ancora un anno. Tipico
di un teatro elitario dove si
vuol privilegiare chi ha un
buon posto da tre anni (per-
ché nel nostro teatro di posti
buoni da cui si vede bene ce ne
sono pochi) e che magari lo
passerà in eredità a figli e a ni-
poti. Troviamo del tutto ingiu-
sta questa decisione che ci co-
stringerebbe ad acquistare
"quello che resta" allo stesso
prezzo di coloro che invece si
possono godere per il quarto
anno un privilegio assurdo. La
decisione sarebbe stata com-
prensibile se ci fosse stato uno
spazio con buoni posti per tut-
ti e se invece di due repliche ce
ne fossero state di più. Siamo
molto scocciati perché la Fon-
dazione Teatro vive anche con

le tasse che paghiamo noi.
Quest'anno dunque rinuncere-
mo all'abbonamento e ci rivol-
geremo a teatri più "democra-
tici" dove magari l'offerta, an-
che qualitativa, è uguale (se
non migliore) a quella della
stagione fanese".

Una protesta che si unisce
a quella resa pubblica alcuni
giorni fa dagli operatori del
botteghino che fanno parte
della cooperativo Comedia, in
quanto il servizio è stato de-
curtato di due giorni alla setti-
mana. La campagna abbona-
menti del Teatro della Fortu-
na per la stagione di prosa è
iniziata domenica scorsa, con
la decisione presa dal Consi-
glio di Amministrazione, re-
centemente insediato di pro-
rogare il diritto di prelazione
consentendo agli abbonati di
FanoTeatro 2013-14 di rinno-
vare l'abbonamento conser-
vando il proprio posto per il
quarto anno consecutivo. Gli
abbonati della scorsa stagione
possono quiundi esercitare il
diritto di prelazione fino a do-
mani. I nuovi abbonamenti in-
vece sono in vendita da dome-
nica 12 a giovedì 16 ottobre, i
biglietti di tutti gli spettacoli
sono in vendita dal 22 ottobre.
Il costo degli abbonamenti Or-
dinario e Speciale Scuola è ri-
masto invariato mentre è sta-
to ulteriormente diminuito
quello dell'abbonamento Spe-
ciale Giovani.
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IL PRECARIATO

LA DISPERAZIONE

Ubriaco si sdraia sui binari, ciclista lo vede: salvato

In fila per cercare un lavoro, immagine che si ripete tutti i giorni. Sotto: la King srl con i cancelli chiusi

Teatro della Fortuna, contestazione per l’assegnazione dei posti migliori

Polemiche con raccolta di firme
per la prelazione ai vecchi abbonati

Il teatro della Fortuna

Fano

Sono state presentate ieri da
Luciano Filippo Bracci, Paolo
Clini del Centro Studi Vitruvia-
ni, dall'assessore alla Cultura
Marchegiani e dal presidente
della Fondazione Carifano
Tombari le Giornate Vitruvia-
ne che si terranno dal 22 al 24
ottobre. Con questa iniziativa il
Comune di Fano intende inau-
gurare la sua prossima stagio-
ne culturale e lo fa alla grande
con una tre giorni densa di in-
contri a cui partecipano studio-
si, storici e illustri docenti uni-
versitari. Personaggi come l'ar-
cheologo Salvatore Settis e il fi-
losofo Domenico Losurdo inau-
gureranno la prima giornata al-
le ore 17.30 nella sala Verdi del
Teatro della Fortuna, il tema in
discussione sarà "Il territorio
bene comune degli italiani" og-
getto di un libro scritto dal giu-
rista Paolo Maddalena. Il gior-

no dopo il lavori proseguiranno
nella sala della Fondazione Ca-
rifano, dove a 20 anni dalla
morte si ricorderà il pensiero di
Giovanni Urbani soprattutto in
merito alla tutela dell'ambien-
te e del patrimonio artistico. Il
24 ottobre invece saranno coin-
volti gli insegnanti e gli studen-
ti delle scuole superiori: alle
ore 11 nell'aula magna del liceo
scientifico Torelli è fissato l'ap-
puntamento con la lectio intro-
duttiva di Francesco Paolo Di
Teodoro del Politecnico di Tori-
no sul mondo di Leonardo; se-
guirà la chicca delle giornate vi-
truviane: nel pomeriggio, alle
16.30, infatti verrà presentata
ed aperta la mostra "Perfecto e
virtuale, l'uomo vitruviano di
Leonardo". In esposizione è la
versione digitale, tridimensio-
nale ad altissima definizione
del disegno più celebre al mon-
do di Leonardo.
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Inaugurazione della stagione culturale

Tanti ospiti importanti
per le Giornate Vitruviane
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ANNA RITA MARINI

Ascoli

Bright Addae il gigante ghane-
se della mediana bianconera, è
pronto a farsi valere anche nel-
la supersfida di domani con il
Pisa.
Il giocatore però attualmente è
impegnato anche con il ricon-
giungimento con la moglie Emi-
lia e il figlio di due anni, che si
trovano in Ghana, ma sono
pronti a raggiungerlo: "Stiamo
preparando tutta la documenta-
zione per far si che possano ve-
nire a Ascoli". Ha spiegato il
centrocampista in inglese con
un velo di malinconia guardan-
do la foto della moglie e del pic-
colo Steve. Intanto il grintoso
mediano si sta adoperando an-
che per imparare l'italiano. Ad-
dae che culla un sogno: "Vorei
tornare ad indossare la maglia
della mia nazionale.

Quanto le manca la sua fa-
miglia?

Tantissimo, non vedo l'ora
che siano qua. Sono quattro me-
si che non li vedo ed ho tanta
nostalgia, anche se i compagni
mi aiutano a fare in modo che
non mi manchino così tanto.

Visto che parla solo inglese,
come si rapporta con i suoi
compagni econil tecnico?

Il tecnico parla un po' di ingle-
se quindi lo capisco, tra i com-
pagni poi c'è Andrea Mengoni,
con lui parlo nella mia lingua e
mi sta insegnando anche l'italia-
no, come lui anche Luciano
Gualdi, loro mi traducono le
frasi che non capisco.

Come si trova ad Ascoli e
nell'AscoliPicchio?

Benissimo, sono felice di esse-
re qui, perché sento che i tifosi
mi apprezzano e con i compa-
gni di squadra sono legatissi-
mo, mi aiutano molto quando
gioco e anche fuori dal campo.

Possiamo definirla un me-
diano che punta molto sull'
agonismo?

Io gioco in mezzo al campo in
un ruolo importante e strategi-
co, e da quelli parti se non si è
duri e forti non si va da nessuna
parte, serve molta forza per
non far passare l'avversario e io
ce l'ho.

Questo però la porta a pren-
derequalchecartellino.

Lo so, ma le mie caratteristi-
che sono queste, vuol dire che
cercherò di essere meno irruen-
to e più attento.

Come si integra con il suo
compagno di reparto Giusep-
pePirrone?

Molto bene, è un giocatore
anche lui "aggressivo" quando
non ha il pallone, è questo il no-
stro gioco, quando lui ha la pal-
la io cerco di proteggerlo e vice-
versa.

Ci ha svelato che ha un so-
gnonel cassetto...

Si, è quello di tornare ad in-
dossare la maglia della mia na-
zionale maggiore dopo aver in-
dossato quella giovanile quan-

do ero ancora in Ghana. Ma per
realizzare questo sogno devo
andare almeno in serie B, per-
ché la Lega Pro è poco seguita
dalle mie parti- Difficilmente
vengono convocati giocatori
che militano in questa catego-
ria, anche se sei bravo si privile-
giano quelli che militano nelle
categorie superiori, che hanno
maggiore visibilità".

E se l'Ascoli tornasse in B ci
sarebbero quindi maggiori
possibilitàcheil suodesiderio
si realizzi, ma secondo lei la
suasquadrapuòfarcela?

Secondo me si, sarebbe im-

portante tornare in serie B per
me e per i tifosi dell'Ascoli che
sono davvero speciali.

Per salire però serve vince-
re e la prossima sfida vi pone
di fronte un ostacolo molto
difficile , quel Pisa che ha af-
frontato lo scorso anno quan-
doeraalGubbio.

Lo scorso anno era tutto di-

verso, io dico che dobbiamo cer-
care di vincere perché così fa-
cendo potremmo agguantare il
primo posto e sarebbe impor-
tantissimo.

Magari con un gol di Ad-
dae?

Magari, ma purtroppo io non
ho molta confidenza con la rete
avversaria . Per quanto mi ri-
guarda mi ritengo molto soddi-
sfatto di quello che sto facendo
qui, ma so di poter fare ancora
meglio, ce la metterò tutta per
dare il mio contributo al grup-
po.
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Addae, tre sogni nello stesso cassetto
“Vorrei la mia famiglia qui ad Ascoli, la serie B con i bianconeri e la mia Nazionale”

μLopez titolare

Carpani
sta bene
ma andrà
in panchina

Ora per il Fano due trasferte in Molise e la Coppa col Padova
MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Le sfide di Agnone e Termoli in
campionato, con l'intermezzo
dei sedicesimi di Coppa Italia
al "Mancini" contro i Bianco-
scudati Padova. Tre partite in
appena sette giorni scandiran-
no da domenica il cammino
dell'Alma, desiderosa di dare
continuità ai propri risultati.
Le due trasferte consecutive in
Molise presenteranno difficol-
tà diverse rispetto a quelle di
Macerata e San Benedetto del
Tronto, dove il Fano è caduto

al cospetto di squadre di prima
fascia deludendo per altro solo
nel derby dell'"Helvia Recina".
Agnonese e Termoli dividono
infatti l'ultimo posto con la Vis
a quota due punti, ma ci si sba-
glierebbe di grosso a pensare
che si possa trattare di allegre
scampagnate. I granata sono
già rimasti scottati l'anno scor-
so al "Civitelle", palesando un
certo imbarazzo su di un cam-
po in sintetico consunto e dalle
dimensioni piuttosto ridotte.
Un rettangolo di gioco che pe-
rò conosce bene il bomber Si-
villa, che su quella superficie
ha segnato buona parte dei 35
gol realizzati nelle 49 gare in

amaranto e che ha subito mes-
so in guardia i suoi dalle insidie
di questo match. Ad Agnone
l'Alma sarà priva oltre che del-
lo squalificato Clemente anche
dell'infortunato Sebastianelli,
sottopostosi ieri ad esami stru-
mentali per la distorsione al gi-
nocchio sinistro rimediata con-
tro la Samb. Purtroppo l'accer-
tamento clinico effettuato all'
ospedale di Senigallia sotto lo
sguardo attento e appassiona-
to del Dott. Pierboni ha eviden-
ziato la rottura del legamento
crociato anteriore, una diagno-
si impietosa che ne compro-
metterà di fatto il resto della
stagione inducendo il Fano a

tornare sul mercato. Infortuni
di questo tipo, come pure quel-
lo precedente di Righi, non
hanno comunque nulla a che
vedere con il prezioso lavoro
svolto dal preparatore atletico
Massi, che invece sta dando i
suoi frutti dopo una preventi-
vabile fase di rigetto. "Ci dispia-
ce tanto per Sebastianelli -
commenta il ds Roberto Cane-
strari - anche perché è un bra-
vo ragazzo oltre che un gioca-
tore importante. Ed è per que-
sto che la società è orientata a
ricorrere al mercato, andando
a prendere un over in grado di
darci una grossa mano".
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Ascoli

La bella notizia che arriva
dal campo Eco Service dove
si è allenato ieri l'Ascoli Pic-
chio arriva da Gianluca
Gianluca Carpani.

Il centrocampista ascola-
no ha recuperato dall'infor-
tunio muscolare che non gli
ha permesso di prendere
parte alla trasferta di Savo-
na, e ieri è tornato ad alle-
narsi con il gruppo. E' ipotiz-
zabile però che Carpani non
farà parte dell'undici inizia-
le che scenderà in campo
contro il Pisa nell'anticipo di
domani sera. Il centrocam-
po bianconero dovrebbe es-
sere formato ancora una
volta da Addae e Pirrone,
con Mustacchio e Chiricò
esterni e Berrettoni a far da
collante con la prima punta
Perez, che questa volta do-
vrebbe partire dall'inizio,
dopo che anche a Savona,
quando è entrato in campo
ha dimostrato che il suo ap-
porto è necessario.

Dovrebbe essere confer-
mata la difesa con i due cen-
trali Mori e Mengoni, sem-
pre che il tecnico non voglia
far riposare uno dei due per
dar spazio e Carlo Pelagatti
che torna disponibile dopo
l'infortunio muscolare, ma
appare difficile per l'ex Bas-
sano scalzare uno dei due vi-
sto che la linea centrale ha
ora trovato la sua giusta
quadratura. Stesso discorso
vale per i due terzini, Stefa-
no Avogadri e Alessio Cri-
stiano Rossi che stanno dan-
do una spinta maggiore alle
corsie esterne di difesa. Re-
sta il fatto che in questo
Ascoli Picchio non ci sono ti-
tolari o riserve. Tutti sono in
grado di dare il proprio ap-
porto una volta scesi in cam-
po.

La squadra tornerà ad al-
lenarsi questa sera in not-
turna al Del Duca a porte
chiuse. Lavora lontano de-
gli spifferi anche il Pisa che
si allena addirittura all'inter-
no di una base militare.
 a.r.m.
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MARCO VANNOZZI

Ascoli

Se non puoi tornare indietro, bi-
sogna cercare di andare avanti
nel modo migliore. E così deve
aver fatto Massimo Paci, 36 anni
di Porto San Giorgio. Una vita
sui campi da calcio, dalla più an-
gusta serie C alle vette della serie
A, e una stagione in bianconero
nella sua squadra del cuore. Una
sola, ma di quelle che difficil-
mente si dimenticano. Protago-
nista nell'incredibile e meravi-
glioso Picchio targato Sil-
va-Giampaolo nel massimo cam-
pionato 2005/6 con 31 presenze
e 3 gol, è divenuto beniamino del
pubblico ascolano grazie alla sua
passione, alla sua qualità. Poi le

piazzedi Parma, Novara, Siena e
Brescia: oggi invece il presente
di Massimo ha i colori nerazzur-
ri del Pisa. E domani il suo pre-
sente farà rima col passato. Per
la prima volta dopo otto lunghis-
simi anni rimetterà piede sul
prato ascolano, anche se con un
ruolo diverso. "Speravo di non
tornare mai come avversario al
Del Duca. L'emozione che ho
provato nel vestire la maglia
bianconera è dentro di me, fa
parte di me. Impossibile dimenti-
carla" racconta Massimo Paci. Il
calcio però chiama, il difensore
risponde. "Adesso lavoro ogni
giorno e metto tutto il mio impe-
gno per il Pisa. Il Picchio? È un'
ottima squadra, ha una grande
organizzazione, di gran lunga su-
periore alle altre. E ne sono con-
tento: Ascoli merita qualcosa di

più importante". La sfida di do-
mani metterà di fronte le due re-
gine del girone B. "Vincere non è
maifacile, ma l'Ascoli è una delle
candidate alla vittoria finale -
spiega Paci - I bianconeri sono
molto forti". Intanto il difensore
si conferma una vera colonna
nella squadra di Braglia: con 630
minuti disputati finora è l'unico
nerazzurro sempre presente in
campo dal primo all'ultimo. "Ci
danno tutti per favoriti, il cam-
pionato però è difficile: bisogna
avere la costanza di vincere sem-
pre e mantenere alta l'attenzio-
ne". E domani la gara al Del Du-
ca avrà un sapore particolare
per Paci: "Dico sempre che le
partite sono tutte uguali, ma sta-
volta non è vero. Per me sarà co-
me tornare a casa".
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CALCIO
LEGA PRO

“Qui da voi sto molto bene
e anche per questo spero

di ritrovare presto
mia moglie e mio figlio”

“Il mio tipo di gioco
mi porta a prendere molti

cartellini, ma cercherò
di stare più attento”

Il difensore del Pisa Massimo Paci, marchigiano di Porto San Giorgio

NOTIZIARIO

Paci: “Speravo di non tornare mai da avversario”

I giocatori del Fano esultano dopo il successo sulla Recanatese FOTO PUCCI

Bright Addae, 22 anni, ha cominciato bene la sua avventura con la maglia dell’Ascoli

L’ANGOLO DELL’EX

I GRANATA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Quanto lebanche
potrebberoanticipare
diTfr alle imprese

15
MILIARDI

· ROMA

LIBERTÀ di scelta, assenza di co-sto per le aziende e impegno amantenereun regime fiscale agevo-lato. Sono i tre principi inderogabi-li che il governo terrà presente nelpiano che dovrebbe consentire ailavoratori di scegliere di destinareil proprio Tfr maturato nel corsodel 2015 in busta paga. Il nodo ri-mane quello dei tassi che le ban-chedovranno applicare alle impre-se, per i quali si sta ipotizzando an-che un intervento differenziato aseconda se il prestito supererà omeno i 50mila euro. Il tema è statoaffrontato nel corso del comitato

di presidenza dell’Abi che però hatenuto una prima discussione in-formale sulle ipotesi. Secondo alcu-ne indiscrezioni, lemisure dovreb-bero essere caratterizzate comeun’operazione di tesoreria con ga-ranzia dello Stato e un ruolodell’Inps. Lo schema prevedrebbeesclusivamente un rapporto trabanche e imprese e non fra banchee lavoratori.
«NON HO nessun pregiudizio enessuna pregiudiziale – ha detto ilpresidente dell’Abi, Antonio Pa-tuelli – segnalo che la vita dellebanche italiane s’inserisce in unquadro nuovissimo che è quellodell’Unione bancaria europea, conregole cogenti non solo per le ban-che più grosse, 15 in Italia, ma an-

che per quelle medie e piccole».Sul progettoTfr tutti sono comun-que molto cauti. Il sottosegretarioalTesoro, Per PaoloBaretta, sotto-linea che si tratta di una «materiacomplessa: c’è un gruppo di lavo-ro che sta lavorando, aspettiamo irisultati». E il responsabile lavoro

del Pd, Filippo Taddei, ribadisceche il progetto potrà essere realiz-zato «solo se si mantiene un regi-me fiscale agevolato».
INTANTO, continuano a prendereforma anche gli altri contenuti del-la legge di stabilità. A una settima-na dalla deadline si sa che i tagli dispesa previsti dal piano Cottarellidovranno portare circa metà dei23-24miliardi necessari per lama-novra. Alle Regioni toccherebbeuna sforbiciata di 2-3 miliardi (cuisi andrebbe però ad aggiungere unmiliardo dalla Sanità), mentre iComuni dovrebbero subire un ta-glio di 1,7 miliardi. La parte delleone è per iministeri.La cifra pre-

sentata di 3 milardi di sforbiciatenon sarebbe sufficiente e si sta cer-cando di portarla a quota 4,5. An-che in base a questo risultato si va-luterà poi l’intervento sugli scontifiscali che subirebbero al momen-to un taglio di 6-700milioni.Men-tre il governo racimola quanti piùfondi possibile per rilanciare l’Ita-lia, arriva però un altromonito dalFondomonetario che ha peggiora-to le previsioni sui nostri contipubblici. «L’Italia, alle condizioniattuali – ha dettoAndreaMontani-no, direttore esecutivo Fmi – nonè un Paese con prospettive di cre-scita tali da poter avere un futuroeconomico non già radioso manemmeno sereno».

“

I volumi di riscossione di Equitalia sono
in linea con l’anno precedente, verso
i 7 miliardi di euro. Dilazioni di pagamento?
Sono circa il 50% degli importi recuperati.

Equitalia: «Incassi da evasione
aquota 7miliardi nell’anno»

Tfr, le banche aprono alle imprese
Arrivano i tagli aministeri e Regioni
Lamanovra prende quota. Fmi pessimista: «Il futuro non sarà radioso»

Il Pil italiano, prevede
il Fondomonetario
resterà in calonel 2014
per il terzoanno
consecutivoe il debito
simanterràal di sopra
del136%quest’anno.

Il taglio del cuneo fiscale
resta un tema centrale
ed è una priorità
Le risorse saranno
nella legge di Stabilità

Il debito, sempresecondo
il Fmi, simanterrà sopra
il 130%finoal 2017
(134,1%nel2016e131,4%
nel2017, perpoi calare
al 128,7%nel 2018
eal 125,6%nel2019

Lebanche italiane, rileva
il Fmi (ChristineLagarde
nella foto) hanno fatto
progressi nel rafforzare
i bilanci.Madevonoavere
i«muscoli finanziari»
peraiutare la ripresa.

CONTIPUBBLICI
RISPARMI E LEGGE DI STABILITÀ

INUSCITA

Il commissario
alla spending review
Carlo Cottarelli (Ansa)

BARETTA
(ECONOMIA)

ILPUNTO

Pil edebitogiù

Dal 2017 datimigliori

«Bene lebanche»

IL PANO COTTARELLI
Sforbiciate selettive
Si punta a risparmiare
dodicimiliardi

silvano.clappis
Casella di testo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

PICCOLEAZIENDE

· ANCONA
LE PICCOLE e medie imprese mar-
chigiane sono sempre più in diffi-
coltà, tanto che nei primi sei mesi
dell’anno sono state 281 quelle che
sono state costrette a portare i libri
in tribunale e a chiudere i battenti.
Un numero che purtroppo conti-
nua a salire rispetto agli anni prece-
denti, con conseguenze pesanti
non solo per i dipendenti rimasti
senza lavoro ma anche per i credi-
tori ed i fornitori. Una catena che
a volte mette in difficoltà intere fi-
liere produttive. Ad offrire questo
quadro è il centro Cento studi si-
stema per la Cna Marche e Fidim-
presa Marche che ha rielaborato i
dati Cribis riguardanti i fallimen-
ti. Se nel 2014, tra gennaio e giu-
gno sono stati 281, nel primo tri-
mestre 2013 erano stati 246 e nel
2012 ben 229. La maggioranza del-
le imprese fallite tra gennaio e giu-
gno (29,2%) apparteneva al com-
parto manifatturiero, in particola-
re mobile e moda.
Nel 21% dei casi si è trattato di
esercizi commerciali, nel 16,7% di
aziende edili e nel 14,2% di impre-
se dei servizi. «Stiamo vivendo
una fase di grande difficoltà per le
imprese marchigiane — spiegano
il presidente Cna Marche, Gino Sa-
batini e il segretario, Otello Grego-
rini —. La recessione che conti-
nua e la frenata dell’export nell’ul-
timo trimestre per il comparto ma-
nifatturiero, stanno spingendo fuo-
ri dal mercato anche imprese che
avevano superato con successo la
prima fase della crisi ma stanno pa-
gando il conto al credit crunch e
ad una domanda ferma da troppo
tempo. In particolare la stretta cre-
ditizia gioca un ruolo fondamenta-
le nello spingere le imprese a porta-

re i libri in tribunale, perché da un
lato fa mancare un adeguato soste-
gno finanziario alle Pmi e dall’al-
tro innesca una spirale negativa di
sistematico ritardo nei pagamen-
ti».

LO STUDIO della Cna Marche
non ha preso in considerazione
non solo i fallimenti. Nonostante
la crisi li abbia fatti aumentare, si
sottolinea invece come abbia avu-
to avuto l’effetto contrario su cam-
biali, tratte e pagherò dei marchi-
giani. Tra gennaio e maggio i pro-
testi nella nostra regione sono sta-
ti 10.541 con un calo del 31,3% ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-

no precedente, quando erano stati
15.336. Le somme protestate si so-
no addirittura dimezzate (-53,4%)
passando da 51,4 a 23,9 milioni di
euro. «La crisi ha spinto i possibili
creditori ad accettare con più diffi-
coltà forme di pagamento ritenute
non affidabili — dice la Cna —
mentre imprese e consumatori so-
no più cauti nell’assumersi impe-
gni economici, anche a breve ter-

mine. Le imprese falliscono, i mar-
chigiani non si fidano più ad accet-
tare in pagamento cambiali, tratte
ed assegni e, in questo anno di cri-
si, c’è anche chi fa ricorso al fondo
antiusura per non fallire». Nei pri-
mi sei mesi di quest’anno, Fidim-
presa Marche, il Confidi unico di
emanazione Cna, ha approvato 21
richieste di ricorso al Fondo per
un importo di 388.500 euro. «Il
Fondo antiusura — dice il presi-
dente di Fidimpresa Marche, Sil-
vano Gattari — è l’ultima spiaggia
per le imprese e prima di farvi ri-
corso, il nostro Confidi cerca di ga-
rantire i finanziamenti tramite i
normali canali bancari».

Alice Muri

· OSINO (Ancona)
E’ STATA l’occasione per confron-
tarsi sul sistema delle cooperative
e sulla concorrenza sleale a cui
spesso devono andare incontro,
l’assemblea congressuale delle 58
coop del settore servizi di LegaCo-
op Marche che si è tenuta ieri
all’hotel Cristoforo Colombo di
Osimo. Il sistema regionale inclu-
de aziende, con 1.663 soci e 1.631
occupati, un fatturato di oltre 128
milioni di euro. «Questo è un mo-
mento di confronto fra le coopera-
tive dei diversi comparti, per co-
noscersi, condividere le problema-
tiche e le difficoltà da affrontare»,
sottolinea Fabio Grossetti, re-
sponsabile regionale del settore.
Quelle dei servizi sono cooperati-
ve che devono fare i conti, in parti-

colar modo, con le gare degli enti
pubblici al massimo ribasso, che
possono toccare anche il 30% in
meno sull’importo iniziale del
bando — spiega la nota della Le-
gaCoop —. Un fattore che favori-
sce la concorrenza di cooperative
che non rispettano l’applicazione
dei contratti nazionali e che fan-
no del basso costo di lavoro e del-
lo sfruttamento dei lavoratori, fat-
tori competitivi verso chi è in re-
gola e cerca di tutelare i propri so-
ci e dipendenti. «Crediamo che

sia fondamentale cercare di orga-
nizzare le cooperative in una logi-
ca di filiera — dice la presidente
di LegacoopMarche Servizi, Patri-
zia Barbaresi — per favorire un
migliore approccio al mercato».

AD INTERVENIRE anche Gian-
franco Alleruzzo, presidente di
Legacoop Marche: «Questa è una
prospettiva verso la quale stiamo
cercando di accompagnare le no-
stre imprese aderenti. Come stia-
mo cercando di mantenere il fo-
cus delle decisioni istituzionali
sulla cooperazione vista la scarsa
attenzione degli ultimi anni».
Una situazione di difficoltà, «in-
crementata dagli appalti al massi-
mo ribasso», dice Fabrizio Bolzo-
ni, presidente nazionale Legaco-
opServizi.

LEGACOOP IL SISTEMA REGIONALE SI E’ RIUNITO A OSIMO PER PARLARE DEI PROBLEMI DEL SETTORE E DELLA CONCORRENZA SCORRETTA

Grossetti: «Le gare con gli enti sempre più al ribasso massimo»

COOPERATIVE
IN RETE

Patrizia Barbaresi,
presidente di

LegaCoop Marche
Servizi ha

sottolineato
l’importanza di
organizzare le

cooperative in una
logica di filiera,

per favorire così
un approccio

migliore al
mercato

GIOCO AL MASSACRO
«Si arriva ad un taglio del 30%
degli importi perché non sono
rispettati i contratti nazionali»

MARCHE, LE IMPRESE CHE FALLISCONO
 2012 2013 2014 var% 12-13  var % 13-14 
I trimestre 113 136 154 20,4 31,2 

II trimestre 116 110 127 -5,2 15,5 

I semestre 229 246 281 7,4 14,2 

III trimestre 85 86  1,2 

IV trimestre 124 159  28,2 

TOTALE 438 491  12,1 

Fonte: elab. Centro Studi Sistema Cna Marche su dati Cribis  

 Val. assoluti Quote % 
Costruzioni 47 16,7 

Commercio 59 21 

Commercio 59 21 

Turismo 11 3,9 

Trasporti  10 3,6 

Servizi  40 14,2 

Altri settori 8 2,8 

Non classificate 24 8,5 

TOTALE 281 100 

SETTORI

PREOCCUPAZIONI
«C’è anche chi fa ricorso
al fondo antiusura:
in totale 21 richieste»

«Le Pmi marchigiane ora selezionano i clienti
Crollati i protesti, ma crescono i fallimenti»
Sabatini della Cna: «Il manifatturiero sconta la mancanza di credito»

· PESARO
«PROGETTO Start – Up» è
il titolo dell’iniziativa
lanciata per aiutare la
nascita di nuove imprese e
per sostenerle nella fase
iniziale, la più difficile per
una nuova attività: a
promuoverla sono gli enti
bilaterali del commercio e
del turismo ovvero
organismi paritetici
costituiti dalla
Confcommercio di Pesaro
con i sindacatiFilcams -
Cgil, Fisascat - Cisl e
Uiltucs - Uil, e previsti dai
contratti nazionali di lavoro
del settore per fornire
servizi e assistenza ai
lavoratori ed alle imprese
iscritte. L’iniziativa prevede
che «a tutte le nuove
aziende con dipendenti che
entrano nel “Sistema
Confcommercio” gli Enti
bilaterali del commercio e
del turismo rimborseranno
le spese sostenute per le
prime pratiche
amministrative, come
quelle per iscrizione al
Registro Imprese, rilascio
Pec e smartcard. «Si tratta –
dichiara Amerigo Varotti,
direttore di Confcommercio
– di un significativo
contributo che gli Enti
hanno deciso di erogare con
uno stanziamento
complessivo di 10mila euro
per facilitare e favorire la
nascita di nuove attività. Un
aiuto nella prima fase di
startup che, sommato a tutti
gli altri benefici per le
aziende che entrano nel
“Sistema Confcommercio”,
è una iniezione di fiducia.
Gli uffici della
Confcommercio (contatto:
Tonelli tel. 0721-698254)
sono a disposizione per
informazioni».

PESARO

Al via il progetto
per le Start-Up

IL RAPPORTO DEI PRIMI SEI MESI
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L’AGONIA DELLA PROVINCIA“
GIANNOTTI E IL DISSESTO
«LO VALUTIAMO IN 120 MILIONI,
CREATO DALLA GESTIONE
SPENSIERATA DELLO ZAR UCCHIELLI»

Praticamente azzerati i fondi per le strade
Lo sforamento del patto di stabilità e i tagli del governo hanno prosciugato la cassa

LA SITUAZIONE è questa: le
strade della Provincia sono abban-
donate. Il direttore ingegner San-
dro Sorbini non si prende più alcu-
na responsabilità se le gallerie so-
no buie, le strade piene di buche,
le frane sulle carreggiate (ieri chiu-
sa la Carpegna-San Sisto per fra-
na) i parapetti dei ponti rotti, le
pietre pronte a cadere dalle pareti
di tufo. E non chiedete perché i ca-
mion della Provincia sono rotti e
le ruspe non vanno. La risposta è
di due tipi: non ci sono i soldi per
portare i mezzi dal meccanico e
non ci sono fondi per assumere
personale che guidi quei mezzi. Se
poi vogliamo parlare dei 60 canto-
nieri in servizio, solo 20 possono
usare la zappa. Gli altri hanno limi-
tazioni mediche come il divieto di
alzare un peso superiore ai 10 chi-
logrammi. Così per coprire una bu-

ca con 20 chili di catrame, servono
almeno due o tre persone al posto
di una. L’ingegner Sorbini ha lan-
ciato un appello al direttore gene-
rale Marco Domenicucci chieden-
do almeno mezzo milione di euro
per gestire i 1400 chilometri di
strada di competenza. Che intor-
no al 2006 poteva contare su 7 mi-
lioni di euro di spesa corrente per
fossi, asfalti, e rimozione neve.

Ora il fondo destinato alle strade è
zero. E anche i 200 chilometri di
ex strade statali Anas, che conferi-
va 8 milioni fino al 2010, adesso
ha chiuso totalmente il rubinetto.
L’Anas non dà più nulla. «Arran-
giatevi». Ma la lettera di Sorbini al-
la direzione avverte che l’inverno
alle porte significa neve. Il proble-
ma è che non ci sono i soldi per pa-
gare le ditte da inviare a rimuove-
re la neve dalle strade. E non si par-
li di nuove asfaltature per l’arrivo
del giro d’Italia 2015 sulla panora-
mica del San Bartolo. Le buche
che ci sono rimangono.

DALLA DIREZIONE della Pro-
vincia la risposta equivale ad un al-

largamento delle braccia: «Capia-
mo tutto, ma con i tagli che ci so-
no stati e il patto di stabilità che ci
ha inflitto un taglio di altri due mi-
lioni e mezzo, adesso non ci sono
soldi. Se e quando arriveranno, fa-
remo il possibile per destinarli alle
strade». Ma adesso il piatto è vuo-
to e di conseguenza le strade ri-
mangono senza manutenzione evi-
dente.

UNA lettera anonima che descri-
ve questa situazione di totale pro-
sciugamento dei fondi per le stra-
de provinciali, è stata spedita al
prefetto (che l’anno scorso disse di
fronteggiare le buche non chiuse
mettendoci almeno la segnaletica
di avvertimento) e al questore. Co-
me se potessero trovare loro i soldi
per chiudere le buche.

ro.da.

IL «CORVO»
Una lettera anonima
spedita a prefetto, questore
e stampa ribadisce concetto

DOMENICA si vota per
eleggere il nuovo presiden-
te della Provincia e i 12 con-
siglieri. Il diritto di voto pe-
rò, per la prima volta, è limi-
tato ai 58 sindaci e 650 con-
siglieri comunali della pro-
vincia, per un totale di 708
persone. Un’elezione indi-
retta dovuta alla declassazio-
ne della Provincia a ente di
secondo livello. Per il ruolo
di presidente è in lizza una
sola candidatura: Daniele
Tagliolini, sindaco di Pe-
glio. Mentre sono due le li-
ste depositate per eleggere i
consiglieri: il listone Pd-Fi
“La Provincia dei sindaci”
con 12 pretendenti, tutti pri-
mi cittadini (Alberto Alesi,
Alberto Alessandi, Davide
Dellonti, Maurizio Gambi-
ni, Omar Lavanna, France-
sca Paolucci, Margherita Pe-
dinelli, Andrea Pierotti,
Matteo Ricci, Massimo Se-
ri, Palmiro Ucchielli e Giu-
seppe Zito), e la lista di espo-
nenti Ncd e dissidenti di Fi
“Progetto Provincia Pesaro
e Urbino” con 6 candidati
(Mattia Tarsi, Dario Andre-
olli, Raffaella Balducci, Ni-
cola Barbieri, Alex Zani-
chetti e Dara Castegnaro).

DOMENICA AL VOTO

Si eleggono così
i nuovi vertici

NELLE intenzioni dei fondatori sarà uno
strumento fuori dai canoni, costituito da per-
sone animate da spirito civico che mettono a
disposizione la propria esperienza per segnala-
re pubblicamente inadempienze e ritardi di
cui si rendono protagoniste le amministrazio-
ni pubbliche locali. Questo è lo spirito che ani-
ma la nascita dell’Osservatorio sugli enti loca-
li, terzo dopo quelli sulla sanità e sulle opere
pubbliche, presentato da Roberto Giannotti,
Massimo Rognini (Popolari per l’Italia)e Da-
niele Gallerini.

L’INIZIATIVA, che promette di non fare
sconti a nessuno, nemmeno a Matteo Ricci
con il quale i Popolari a Pesaro sono in mag-
gioranza, parte non a caso dalla sede della Pro-
vincia, ente che sta vivendo un momento di
pesante incertezza legata ad una legge di rior-
dino che non ha ancora delineato le competen-
ze aggiuntive e il destino dei dipendenti, de-
mandando tutto alle Regioni. «A questa situa-
zione — afferma Giannotti — si aggiunge un
dissesto finanziario che abbiamo stimato in
120 milioni di euro, aggravato dallo sforamen-
to del Patto di stabilità con le sanzioni che ne
sono seguite. Senza contare i disastri dei deri-
vati e le costanti lamentazioni per i mancati
trasferimenti dallo Stato: Pesaro li avrà come

tutti gli enti provinciali». Per razionalizzare le
spese si ipotizza un tetto per il personale, quan-
tificato in 571 unità, ma nessuno sembra voler
prendere in mano un piano di riconversione
complessiva. «Chiedere un obolo ai dipenden-
ti per racimolare 240mila euro all’anno, o in-
tervenire sui buoni pasto, non può essere una
risposta accettabile — protesta Giannotti —.
Ed è incredibile che con i bilanci in rosso non
si sfruttino tutte le opportunità, ad esempio
re-internalizzando i controlli di competenza
provinciale sugli 80mila impianti ora gestiti
dalla Itagas di Pescara, un’operazione da mez-

zo milione di euro».

NON va meglio sul fronte delle società parteci-
pate: «Valore Immobiliare è un fallimento an-
nunciato e a questo punto viene da pensare
che sia stata creata solo per rendere più nebulo-
so il bilancio». Questo quadro si traduce nei
fatti nel «fallimento finanziario della Provin-

cia di Pesaro-Urbino, diretta conseguenza del-
la gestione spensierata dello zar Palmiro Uc-
chielli, di cui oggi paghiamo le conseguenze
in termini di maggiori imposte ed imperante
incuria». Emblematica la situazione che si è
venuta a creare all’Ufficio Caccia, situato
all’ex Genio Civile, dove non più tardi di una
settimana fa, di notte, è crollato il controsoffit-
to: danni per 30mila euro. «Ma l’aspetto più
grave è che l’affitto dei locali utilizzati sin dal
2003 non è mai stato formalizzato con la Re-
gione, ciò apre un punto interrogativo sul pia-
no delle responsabilità».

STRADE DISSESTATE La Provincia farà fatica a sistemarle

L’ACCUSA L’OSSERVATORIO SUGLI ENTI LOCALI DEI POPOLARI PER L’ITALIA: «POI FINISCE CHE CROLLA IL TETTO DELL’UFFICIO CACCIA»

«Ci sono altri risparmi oltre il personale: pensate a Itagas»

CROLLO L’Ufficio Caccia della
Provincia con il tetto che poteva
travolgere gli impiegati

«FALLIMENTO ANNUNCIATO»
«Valore Immobiliare è un flop, come
era previsto. E’ stata creata solo
per rendere più nebuloso il bilancio»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano
DISTESO SUI BINARI CON LE CUFFIE IN TESTA, SALVATO IN EXTREMIS DAI CARABINIERI

SI È FATTO beccare perché, no-
nostante avesse un lavoro norma-
le, ogni tanto affittava auto di lus-
so per far serata in Riviera con gli
amici. Quando ha iniziato a noleg-
giare le Ferrari, però, qualcuno si
è chiesto da dove li prendesse tut-
ti quei soldi Jarno Iacchini, 40en-
ne incensurato, sebbene apparte-
nente ad una famiglia bene di Fa-
no e figlio di un ex dirigente
dell’Alma Juventus. La notizia

del suo arresto per spaccio di dro-
ga il Carlino l’aveva già annuncia-
ta alcune settimane fa, non svelan-
done il nome per non intralciare
le indagini concluse solo da alcu-
ni giorni con sei arresti. Ieri il no-
me di Iacchini e dei suoi soci in
affari l’hanno fatto in Questura
dove si è tenuta una conferenza
stampa per spiegare l’operazione
di polizia ben più ampia, durata 4
mesi, che ha stroncato un traffico
di cocaina purissima che a Fano
fruttava 100 mila euro al mese.
Sei presunti spacciatori o fornito-

ri, sono stati arrestati dagli agenti
della Mobile di Pesaro coordinata
da Stefano Seretti, tutti i colti in
flagranza. Un campano (Adolfo
Tempestoso), un pugliese (Miche-
le Solitro), due albanesi (il 24en-
ne Marku Marko e Frrouku Fa-
bio di 29), un nigeriano (Lucky
Emmanuel 37 anni) e Jarno Iac-

chini.

«OPERAZIONE FLAMINIA»,
perché si è snodata lungo la stra-
da che da Fano porta a Roma: in
particolare il sodalizio criminale
aveva le basi operative a Fano ma
operava da Gimarra a Calcinelli
passando per Lucrezia ed arrivan-

do qualche volta anche a rifornire
clienti di Pesaro. A capo della as-
sociazione Tempestoso, 48enne
originario di Napoli e Solitro
43enne di San Severo (Foggia) im-
parentati per il matrimonio dei fi-
gli, che avevano instaurato una fit-
ta rete di spaccio con quasi un chi-
lo di coca venduta al mese (al det-

taglio sopra i 100 euro al gram-
mo). «Michele Solitro lo conosce-
vo già – ha segnalato il questore
Antonio Lauriola – . Quando diri-
gevo il commissariato di San Seve-
ro, l’arrestai per aver simulato il
sequestro del figlio di un noto
commercialista, molto ricco.
C’era stata la segnalazione di que-
sto rapimento con la richiesta di
50 milioni di lire... alla fine venne
fuori che Solitro era lo spacciato-

re del figlio e che questo gli dove-
va parecchi soldi per la droga.
Avevano così provato a risolvere
il debito estorcendo il denaro al
genitore». L’indagine ha portato
al sequestro di mezzo chilo di co-
ca, 4.000 euro in contanti e
all’identificazione di oltre 100
consumatori tra Fano, Pesaro e va-
Valmetauro. «Solitro e Tempesto-
so erano i cavalli di battaglia —
ha concluso Lauriola — che ave-
vano in mano l’attività e si riforni-
vano di volta in volta dagli altri».

Tiziana Petrelli

ALTRO EPISODIO inquietante ai Passeggi. Una ragazza ha
denunciato di aver visto nei giorni scorsi un uomo, di circa
cinquanta anni, che si masturbava in pieno giorno. La ragazza
riferisce di essere stata in compagnia di una sua amica (straniera)
che era con una bambina piccola, e di essere fuggita dopo che
hanno visto l’uomo intento in quel tipo di attività. Al che, lo stesso
avrebbe provato ad inseguirle, ma senza raggiungerle. Non risulta
che al momento sia stata fatta denuncia alle forze dell’ordine.

SI MASTURBA AI PASSEGGI: MAMMA TERRORIZZATA

HA ATTESO la morte steso a terra, con
la testa poggiata sui binari, le cuffiette
che gli sparavano nelle orecchie musica
fortissima per non sentire il treno arriva-
re. L’aveva studiata nei minimi particola-
ri quell’ultima follia, bevendo all’invero-
simile per non sentire neppure la paura.
Ma le cose non sono andate come pro-
grammato. L’hanno salvato il cellulare,
l’occhio attendo di un ciclista e il corag-
gio dei carabinieri. L’altra sera intorno al-
la mezzanotte un pesarese infatti stava

percorrendo in bici la ciclabile Fano – Pe-
saro quando, all’altezza di Fosso Sejore,
il suo sguardo è stato attirato da una luce
in mezzo ai binari, il display di un cellula-
re. Accanto, la sagoma di un uomo sdraia-
to. Immediata la chiamata al 112. Pochi
secondi prima che arrivassero i carabinie-
ri di Fano però era transitato un treno e
da qual momento il ciclista pesarese non
aveva avuto più la forza di guardare. I mi-
litari hanno scavalcato la recinzione e af-
ferrato l’uomo mettendolo al sicuro. For-

tunatamente il treno era transitato sul bi-
nario opposto. L’uomo, un 48enne di
San Marino incosciente per il troppo al-
col ingerito, dipendente in mobilità, spo-
sato e con due figli minorenni, è stato
identificato grazie ad una chiave che ave-
va in mano e un documento. L’auto targa-
ta Repubblica di San Marino parcheggia-
ta lì vicino ha aiutato a ricostruire l’inte-
ra dinamica. In passato aveva già tentato
di suicidarsi per gravi problemi di salute
e per le precarie condizioni economiche.

Coca, soldi e Ferrari: arrestati 6 spacciatori
Stroncato dalla polizia un traffico che fruttava alla banda 100mila euro al mese

OPERAZIONE FLAMINIA La conferenza stampa ieri in Questura con le foto degli arrestati

TRA I CATTURATI
Jarno Jacchini, incensurato,
40 anni: era lui che aveva
noleggiato il bolide

IL QUESTORE
«Uno degli arrestati
lo avevo preso quando
simulò un sequestro»
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IN RIVOLTA le associa-
zioni sportive contro la Re-
gione Marche che ha rego-
lamentato la gestione degli
impianti con una legge defi-
nita dall’assessore allo
Sport, Caterina Delbianco,
«da cani». La legge regiona-
le, che recepisce la normati-
va europea, prevede che l’af-
fidamento della gestione
degli impianti sportivi non
dovrà essere superiore ai
tre anni e dovrà avvenire,
senza distinzione tra gran-
di e piccole strutture, con
bando pubblico europeo.

«LA NOSTRA legge regio-
nale è pietosa — incalza in-
fatti l’assessore Delbianco
— così com’è stata concepi-
ta uccide il volontariato.
Mi chiedo come i nostri
consiglieri regionali (Fano
ne conta 5: Vittoriano So-
lazzi, Giancarlo D’Anna,
Mirco Carloni, Roberto
Zaffini e Elisabetta Foschi
ndr) possano aver approva-
to una legge simile». Lo
stesso sindaco Massimo Se-
ri, da sempre ha operato
per far crescere l’associazio-
nismo, è pronto a manife-
stare tutto il dissenso verso
la legge «ammazza volonta-
riato».

A RENDERE ancora più
delicata la situazione, il fat-
to che a Fano, unico Comu-
ne delle Marche, sono anco-
ra in vigore moltissime con-
venzioni a tempo indeter-
minato per la gestione de-
gli impianti sportivi: alme-
no 18 infatti sono le società
con questo tipo di accordo
a cui il Comune dovrà por-
re rimedio. Di queste 18,
tre hanno contratto mutui
per la costruzioni degli im-
pianti sportivi e sociali
(campi da calcio, da bocce,

piste polivalenti, teatri) fi-
no al 2020. Tra queste 3 as-
sociazioni ci sono la coop
Tre Ponti e l’associazione
sportiva e sociale Ponte Sas-
so. «Applicando la legge —
commenta Renato Simon-
celli presidente di Ponte
Sasso — si uccide l’associa-
zionismo. Se non ci fosse
stata la nostra associazione
chi avrebbe mai investito
in questa struttura? Speria-
mo che l’assessore Delbian-
co riesca a trovare una via
d’uscita». «Una situazione
brutta — aggiunge Gino
Bartolucci di Tre Ponti —
il rischio è che togliendo il
criterio della territorialità
si penalizzino le strutture a
servizio dei quartiere».

Anna Marchetti

SALVO IL CENTRO autistico del Santa
Croce. Approvata, ieri, a maggioranza in
consiglio regionale la legge in materia di
disturbi dello spettro autistico (29
favorevoli, due contrari Brini e Marinelli e
tre astenuti Massi, Carloni e Zinni ) che
istituzionalizza il Centro di Fano e chiude
una fase sperimentale durata un decennio.
«Sono dieci anni — ricorda la consigliera
regionale Elisabetta Foschi — che la
Regione Marche ha dato vita ad un
progetto, ancora oggi unico nel panorama
socio-sanitario d’Italia, interamente
dedicato alla sindrome di spettro autistico.
E sono circa 10 anni che a Fano si è creato
il centro autismo per l’età evolutiva
all’interno del reparto di Neuropsichiatria
infantile dell’ospedale e che opera
ottenendo risultati importantissimi
nonostante le difficoltà connesse al
carattere sperimentale del progetto, con
finanziamenti non programmabili ma
erogati di anno in anno. Oggi finalmente il
centro viene riconosciuto e
istituzionalizzato con una legge che

prevede stanziamenti precisi: oltre due
milioni di euro tra investimenti e spesa
corrente ».

APPROVATO, ieri, anche un ordine del
giorno presentato dalla consigliera Foschi
per chiedere alla giunta regionale di
correggere un proprio atto e di riconoscere
tutta la dotazione di organico per il Centro
di Fano chiesta dall’azienda ospedaliera.
Marche Nord, infatti, per poter attuare al
meglio il progetto autismo, a luglio scorso,
aveva chiesto quattro psicologi in più
rispetto alla dotazione attuale, ma la giunta
regionale il 15 settembre aveva bocciato
quella richiesta. «Ieri in aula ho fatto
presente — commenta Foschi — che non
si può da un lato istituzionalizzare e
sottolineare l’importanza del centro per
l’autismo di Fano e dall’altro non
garantirgli il necessario numero di
psicologi, non si può predicare bene e
razzolare male. Con l’approvazione
dell’ordine del giorno la giunta dovrà
correggere la propria delibera».

An. Mar.

AI CONSIGLIERI
«Così come concepita
questa norma
uccide il volontariato»

SANITA’ SI CHIUDE FASE SPERIMENTALE DURATA DIECI ANNI

Salvo il Centro autistico:
ora è istituito con una legge

Solo 3 anni per gli impianti
Le associazioni sportive
in rivolta contro la Regione
Tanto durerebbe l’affidamento delle strutture

Sopra, i ragazzini di Ponte Sasso. A sinistra, alcune squadre durante un triangolare di bocce

FAR CONOSCERE l’eredità di Valerio
Volpini ( partigiano, scrittore, poeta, giornali-
sta, critico letterario e di costume ecc...) _ alle
nuove generazioni. Il circolo Maritain, pre-
sieduto da Francesco Torriani, ieri mattina,
in occasione della presentazione del volume
sugli atti del Convegno del 2010 «Valerio
Volpini: letteratura e società» ha raccolto il
suggerimento dell’assessore alla Cultura, Ste-
fano Marchegiani, di portare la pubblicazio-
ne (edita dai Quaderni del Consiglio Regio-
nale delle Marche) nelle scuole. «L’errore del-
la scuola — ha detto il presidente del Consi-
glio regionale, Vittoriano Solazzi — è pro-
porre modelli superati senza trasmettere valo-
ri. Troppo speso si lascia la formazione dei
giovani alla tempesta culturale del presente
con la conseguenza che conoscono poco e in
maniera superficiale». L’obiettivo del Mari-
tain è quello di mantenere vivo il legame spi-

rituale e culturale con il pensiero e l’opera di
Volpini che è stato, _ come ha ricordato il pro-
fessor Gastone Mosci, un grande interprete
del Novecento sulla linea di Papa Montini,
Jacques Maritain, don Primo Mazzolari,
Carlo Bo, Mario Luzi, e tanti altri.

RICORDIAMO tra l’altro che Volpini,
dal 1978 al 1984, ha tenuto le redini de
«L’Osservatore Romano» chiamato da Pao-
lo VI e che è stato testimone privilegiato
dell’anno dei tre Papi e poi del primo intenso
periodo del Pontificato di Giovanni Paolo
II. «Mi auguro — ha commentato Torriani
— che il pensiero di uomini illustri come Va-
lerio Volpini che hanno dato un apporto così
significativo alla costruzione della “citta de-
gli uomini” non venga mai messo da parte,
ma possa essere patrimonio di tutti, a partire
dai più giovani».

An. Mar.

L’INIZIATIVA LA MOSSA DEL CIRCOLO MARITAIN

Volpini, un’eredità per le scuole
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ENTRERÀ in funzione sabato
mattina il “Centro del Riuso” di
Montemaggiore al Metauro, inau-
gurato, ma non aperto, il 4 ottobre
scorso.

Sindaco Alberto Alesi, dov’è
ubicata la struttura?

«E’ stato attrezzato un settore del
nostro deposito municipale, in via
San Liberio; una zona facilmente
raggiungibile anche dai comuni vi-
cini».

Perché, il centro è fruibile an-
che da chi risiede in altri pae-
si?

«Sì, mi piace pensarlo come un ser-
vizio per tutta la media Valmetau-
ro e non solo».

Come funziona?
«Si tratta di uno spazio dove si pos-
sono portare, e quindi prelevare

gratuitamente, beni di consumo
in buono stato d’uso, di conserva-
zione ed igienico che possono esse-
re riutilizzati per gli stessi scopi e
finalità originarie. Insomma, chi
ha un oggetto che non usa più, ma
che è ancora funzionante e funzio-
nale, lo può lasciare al Centro, do-
ve qualcun altro, che ne ha biso-
gno, potrà poi ritirarlo. In questo
modo si contrasta la cultura dell’
‘‘usa e getta”, facendo del bene
all’ambiente e svolgendo anche
una funzione sociale, perché le fa-
sce più deboli della popolazione
possono ottenere gratis beni non
nuovi ma ancora idonei».

Di quali beni si tratta?
«Elettrodomestici, grandi e picco-
li, computer, elementi di arredo,
giocattoli, biciclette, strumenti da
lavoro, libri e tutto ciò che è anco-

ra in buono stato e riutilizzabile».
Con quali soldi è stato allesti-
to il Centro?

«Con dei fondi regionali concessi
in ambito di green economy, ciclo
dei rifiuti e bonifiche ambientali,

intercettato dalla passata ammini-
strazione Verdini, cui è giusto ren-
dere merito».

Chi gestisce la struttura?
«I volontari del gruppo comunale
di Protezione Civile, circa 30 ele-
menti. Alcuni di loro sono stati for-

mati per l’utilizzo del software e
delle procedure necessari alla cata-
logazione di tutti gli oggetti che
verranno conferiti. Grazie all’uti-
lizzo di un programma informati-
co, presto realizzeremo un collega-
mento con il sito web comunale in
modo che tutti gli utenti possano
consultare l’elenco dei beni dispo-
nibili nel centro».

Qual è l’orario di apertura?
«Adesso partiamo con il sabato dal-
le 10 alle 12, poi estenderemo an-
che al giovedì pomeriggio. L’invi-
to, per tutti, è di utilizzarlo il più
possibile in modo da ottenere an-
che un altro vantaggio: la diminu-
zione dei rifiuti da smaltire e dun-
que dei relativi costi, con benefici
anche in bolletta».

Sandro Franceschetti

Una bellezza perfetta: dal 24 ottobre a San Michele la mostra-spettacolo su Vitruvio

NUOVA TAPPA, domenica, per i “Weekend
Gastronomici” di Confcommercio e fra i ristoranti aderenti
due sono del territorio a cavallo fra la Valcesano e la
Valmetauro. Si tratta del “Montecucco” di San Giorgio di
Pesaro (0721.970150) e dell’”Osteria Segnaladr” di
Barchi (0721.97444). Gli altri locali, sempre per
domenica, sono: “Al Pavone Bianco” di Babbucce di
Tavullia (0721.476159), “Da Lorenzo” di Gallo di
Petriano (0722.52093), “Camping Pian dei Prati” di
Frontino (331.5079458), “Montenerone Il Poeta” di
Serravalle di Carda, nel comune di Apecchio
(0722.90136), “Toni e Lucio” di Frontone
(0721.786327). Il giorno prima, sabato, sarà invece la
volta del ristorante “Montenerone” di Piobbico
(0722.986282). Menù su www.ascompesaro.it e
www.turismo.pesarourbino.it.

NON È PIACIUTO
all’amministrazione comunale
di Fano lo sfogo del presidente
dell’associazione “Atassia
Telangiectasia Davide De
Marini” che ieri, sulle colonne
del ‘Carlino’, aveva denunciato
di trovarsi in grosse difficoltà
dopo aver ricevuto lo “sfratto”
dal Comune di Fano, che ha
proceduto al recesso del
contratto di affitto della sede
della onlus, nell’ambito di un
piano di revisione della spesa
pubblica incentrato sul
risparmio delle locazioni passive
previsto per legge.

«I LOCALI in questione,
concessi a due associazioni — ha
scritto in una nota l’assessore alle
Finanze Carla Cecchetelli —
erano stati affittati presso un
privato dal Comune di Fano
circa dieci anni fa al costo annuo
di 6.330,00 euro e a tutt’oggi
sono stati spesi in totale circa
63.000,00 euro. Pertanto si è
ritenuto più opportuno assegnare
a queste due associazioni spazi di
proprietà comunale, cercando di
venire incontro il più possibile a
quelle che sono le esigenze delle
associazioni stesse e dei singoli
soci».

MA NELLA SOLUZIONE
trovata dal comune per la
“Davide De Marini”, «un locale
con due stanze già occupate da
altre due associazioni – lamenta
l’ottuagenario Alfredo De Marini
– non ci sta neppure una
scrivania, figurarsi i nostri
archivi».

«IN RELAZIONE all’articolo del 3 ottobre dal
titolo “Il ‘Vittoria Colonna’ abbandonato – era
una risorsa per tutta la città”, Giorgio Fiorino, di-
rettore regionale Inps Marche, scrive: «La strut-
tura ex Enam Vittoria Colonna di Fano, pur es-
sendo chiusa e al momento non in grado di poter
ospitare iscritti, non è in stato di abbandono. Vie-
ne effettuata la manutenzione ordinaria e un ser-
vizio di vigilanza assicura che non vi siano acces-
si indebiti alla struttura stessa. Per poterla riapri-
re al pubblico, però, sono necessari significativi

interventi di adeguamento».

«UNA PRIMA parte — adeguamento antincen-
dio e di rimozione di pavimentazione non a nor-
ma — è stata da poco completata, mentre è in cor-
so di valutazione un progetto di valorizzazione
della struttura, che ne possa consentire una frui-
zione non limitata al solo periodo estivo. In ogni
caso, agli iscritti è stata assicurata la possibilità di
fruire delle altre strutture, sempre facenti capo
all’ex Enam, presenti sul territorio nazionale».

L’UOMO Vitruviano diventa virtuale.
L’opera di Leonardo da Vinci, il disegno più
celebre al mondo e canone rinascimentale del-
la bellezza perfetta, esce dal luogo storico in
cui è conservato dal 1822 ( le gallerie dell’ac-
cademia di Venezia) mostrandosi per la pri-
ma volta, a Fano, in una versione digitale e
tridimensionale ad altissima definizione, gra-

zie al lavoro di un team di ricercatori.
«Perfecto e Virtuale, l’omo Vitruviano di Leo-
nardo» è una vera e propria mostra-spettaco-
lo, allestita nella chiesa di Sa Michele, dal 24
ottobre al 16 novembre ed è il momento clou
delle Giornate Vitruviane 2014, in program-
ma dal 22 al 24 ottobre, organizzate dal Cen-
tro Studi Vitruviani. Il debutto è affidato a

Paolo Maddalena, magistrato, con il libro «Il
territorio, bene comune degli italiani» (Ed.
Donzelli), con lui Salvatore Settis, archeologo
e storico dell’arte, e il filosofo Domenico Losur-
do (mercoledì 22 ottobre, 17.30, Sala Verdi
del Teatro della Fortuna). Il giorno dopo, alle
9, si prosegue alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, con il convegno «Ambiente, patrimo-

nio artistico e tutela nel pensiero di Giovanni
Urbani (1925-1994)», a 20 anni dalla sua
morte. L’incontro successivo sarà con gli stu-
denti e gli insegnanti delle scuole medie supe-
riori di Fano che assisteranno alla lectio intro-
duttiva sul «Mondo di Leonardo» tenuta da
Francesco Paolo di Teodoro del Politecnico
di Torino.

VIVA IL RICICLO E’ UNA STRUTTURA A MONTEMAGGIORE: PARLA IL SINDACO

Entra in funzione il ‘Centro del riuso’
il ‘negozio’dove l’usato è tutto gratis

L’INTERVENTO PARLA IL DIRETTORE REGIONALE DELL’INPS

«Vittoria Colonna non abbandonato»

LALISTADEIRISTORANTI
Week end gastronomici:

domenica una nuova tappa

ANCHE ECOLOGIA A destra il sindaco Alberto Alesi, a sinistra il coordinatore
della Protezione Civile comunale Maurizio Guerra

LAREPLICA

Sfratto alla DeMarini
Il Comune: l’obiettivo
era risparmiare
senza creare disagi

BENI DISPONIBILI
Elettrodomestici, computer
giocattoli ecc..: chi lascia
i vecchi e chi se li porta via
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