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L’allarme virus
Prima vittima di Ebola in Germania
L’Oms: diecimila contagi a settimana

L’eredità Sordi a Roma, ma sarà battaglia

Il riconoscimento

Lo strappo
di Londra
e l’incognita
Palestina

CANCRO, UN PERIODO
DI GRANDI POSSIBILITÀ

Flavio Pompetti

L’
Ebola si sta espandendo a
grande velocità e diventa
sempre più una minaccia
mortale. Nel rapporto pre-

sentato ieri dal vice direttore del-
l’Organizzazione mondiale della
sanità, ildottorBruce Aylward, il
numero dei decessi è passato nel-
l’ultima settimana dal 50% al
70%delle personeinfette.

A pag. 11

`L’agenzia di rating: bene bilancio e riforme. Ma l’Europa minaccia di bocciare la manovra
`Oggi le misure per la crescita: giù il cuneo fiscale, Tfr in busta paga e tassa unica sulla casa

R O M A Scontro sul documento
del Sinodo contenente rivolu-
zionarie aperture verso i gay e
i divorziati risposati. L’ala con-
servatrice non ha digerito una
parte di quei 58 punti e ora pu-
re diversi moderati faticano a
riconoscersi. Ai loro occhi è
un salto in avanti rispetto alla
dottrina. E ora molti vescovi
chiedono correttivi. Il Papa è
preoccupato. Si cerca una me-
diazione per evitare il voto.

Giansoldati a pag. 16

Buongiorno, Cancro! Le fasi
lunari, che voi vivete con
intensità maggiore degli altri
segni dello zodiaco, nel mese
della Bilancia assumono
significati ancora più profondi.
Ultimo quarto è vostro: in primo
piano ci sono la famiglia e il
rapporto “passionale” che
avete con la casa materna.
Risvegliate il piccolo Proust
che dorme in voi… Saturno
favorisce beni immobili, sarà
vostra la calda casa che
sognate per l’inverno, o al più
tardi per la prossima
primavera. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Sara Menafra
Adelaide Pierucci

I
l testamento di Aurelia Sordi sa-
rà aperto con molta probabilità
venerdì, cioè dopo che il notaio
Alfredo Maria Becchetti avrà ri-

cevuto il certificato di morte.
Quindi la procedura formale av-
verrà quasi tutta all’interno dello
studio notarile: visto che non ci so-
no parenti legittimati a partecipa-
re in via diretta, il testamento sarà
prelevato dalla cassaforte in cui è
contenuto, aperto e quindi conse-
gnato al tribunale civile di Roma.
Da quel momento in poi sarà a tut-
ti gli effetti pubblico. Solo l’apertu-
ra del documento deciderà defini-
tivamente il destino dell’eredità.

A pag. 14

Slittino
Zoeggeler si ritira
Nel medagliere
sei olimpiadi
e sedici mondiali
Nicoliello nello Sport

Il romanzo
Sandro Veronesi
«Torna il padre
solo e in crisi
di “Caos calmo”»
Di Paolo a pag. 30

Il retroscena
Renzi: «Non chiedo
permessi alla Ue»
L’arma del tesoretto

Flaminia Bussotti

D
opo gli economisti, anche il
governo federale ha corretto
drasticamente le previsioni
di crescita per quest’anno e

il prossimo: dall’1,8% all’1,2% nel
2014 e dal 2% all’1,3% nel 2015.

A pag. 4

Il Pil
Berlino rallenta
crollano le stime
della crescita

Le coperture
Tagli alla spesa, caccia ai 16 miliardi
Risorse da lotta all’evasione e Iva

Grillo contestato a Genova
Maremma, morte due donne

Vladimir Luxuria ha varca-
to il cancello di Arcore, invi-
tata a una cena inedita per
lei quanto per il padrone di
casa, Silvio Berlusconi.

Oranges a pag. 7

L’incontro
Luxuria ad Arcore
bufera in Forza Italia

L’inaugurazione
Opera di Roma
sarà Rusalka
a sostituire l’Aida
Vertice sui tagli
Antonucci a pag. 31

Conti e lavoro, l’ok di Moody’s

Scontro tra i vescovi
su gay e divorziati
Il Papa preoccupato
`Parte del Sinodo: sono tesi anti-matrimonio
`Si cerca una mediazione per evitare il voto

Alberto Gentili

A
l ministero dell’Economia,
con il ministro Pier Carlo Pa-
doan ancora in trasferta in
Lussemburgo, dicono di

avere «grossi problemi di calco-
lo».

A pag. 5

Andrea Bassi

S
ulla manovra i lavori sono
ancora in corso. Il testo è
ancora aperto e lo sarà fi-
no all’ultimo minuto. L’a-

sticella si è improvvisamente
alzata da 23 a 30 miliardi.

A pag. 3

Grillo è stato contestato a Genova. In Maremma due donne travolte dalla piena di un fiume. Pezzini a pag. 9

L’alluvione. Gli angeli del fango al comico: vieni a spalare

R O M A L’agenzia di rating Moody’s
ha certificato che dopo «molti an-
ni di consolidamento» una «soli-
da posizione di bilancio aiuta
l’Italia ad avere favorevoli costi
di finanziamento, con più tempo
per attuare riforme a favore della
crescita». Ma la Commissione eu-
ropea è pronta a bocciare la legge
di Stabilità. Pur rispettando il tet-
to del 3% di deficit, il governo non
realizzerà l’aggiustamento strut-
turale richiesto. Oggi le misure
per la crescita: in arrivo Tfr in bu-
sta paga, tassa unica sulla casa e
riduzione del cuneo fiscale.

Carretta, Cifoni e Di Branco
alle pag. 2, 3, 4 e 5

Ennio Di Nolfo

L
o spirito del leggendario
colonnello Lawrence, pro-
tettore della causa araba,
aleggiava probabilmente a

Westminster nel momento il
cui il Parlamento britannico
votava una mozione a favore
del riconoscimento dello Stato
palestinese. Ma, forse, più del-
la leggenda i legislatori britan-
nici avrebbero dovuto ricorda-
re come nel 1915-16 la loro di-
plomazia ingannò gli arabi,
promettendo loro un unico
Stato, mai realizzato, dalla Si-
ria all’oceano indiano (accor-
do MacMahon-Hussein della
Mecca).

Insomma, non mancano
spunti storici per dare rilievo
alle responsabilità della Gran
Bretagna verso il mondo ara-
bo. È sufficiente una vaga e ir-
realistica dichiarazione di in-
tenti per superare il passato?
Se si guarda più da vicino al-
l’insieme di queste cose, si ca-
pisce che ancora una volta si
tratta solo di parole al vento
oppure, per essere meno aspri,
di un gesto simbolico. Un ge-
sto che sarebbe importante se
contribuisse ad avvicinare una
soluzione pacifica del conflitto
tra israeliani e palestinesi. In-
vece è probabile che esso pro-
duca il risultato contrario agli
auspici. Per diverse ragioni.

È vero che il governo svede-
se intende riconoscere quello
palestinese e che altri Paesi lo
hanno preceduto. Nessuno di
questi appartiene all’Unione
Europea. Le stesse Nazioni
Unite hanno ammesso l’Auto-
rità nazionale palestinese nel
novembre 2012 ma solo come
membro Osservatore perma-
nente presso l'Assemblea delle
Nazioni Unite.

Continua a pag. 12
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Immobili, piano
per finanziare
gli investimenti

Bonus da 80 euro
confermato
come detrazione

Ammortizzatori,
fino a 2 miliardi
di fondi aggiuntivi

Giochi, stretta
fiscale sui gestori
senza concessione

Nella legge di stabilità che il consiglio dei
ministri si appresta ad approvare oggi, sarebbe
contenuto anche un nuovo piano di
privatizzazioni basato sulla cessione di
immobili pubblici attraverso il loro
trasferimento ad una sgr (società di gestione
del risparmio). L’operazione non servirebbe
solo per fare cassa e ridurre il debito pubblico,
ma i proventi verrebbero utilizzati per fare
nuovi investimenti. Il piano, che riguarderebbe
gli immobili degli enti territoriali, potrebbe
contenere anche una norma per favorire
dismissioni che servono a valorizzare altri
immobili. Una misura per la semplificazione
delle destinazioni d’uso era stata in passato
presentata dal governo.

Stessi destinatari, i lavoratori dipendenti con
imponibile Irpef fino a 26 mila euro, stesso
obiettivo: provare a spingere i consumi delle
famiglie. Ma per il 2015 l’operazione 80 euro
dovrebbe cambiare veste formale: l’effetto
positivo sulle retribuzioni nette si
manifesterà non sotto forma di credito
d’imposta (bonus) ma come maggiore
detrazione Irpef. In questo modo la misura
potrà essere conteggiata dal punto di vista
statistico come effettiva riduzione della
pressione fiscale. Per quest’anno invece il
bonus verrà classificato dall’Irpef come
maggiore trasferimento monetario alle
famiglie: e in quanto tale contribuirà ad
aumentare la spesa pubblica.

2
Potrebbero aumentare le risorse che il governo
è pronto a mettere a disposizione per gli
ammortizzatori sociali. La cifra potrebbe salire
dagli 1,5 miliardi a più riprese annunciati dal
governo, fino a 2 miliardi di euro. La novità è
stata annunciata ieri dal vice ministro
dell’economia Enrico Morando, durante un
incontro con i parlamentari del Partito
democratico sulla legge di Stabilità. Si
tratterebbe di risorse aggiuntive, avrebbe
sempre sottolineato Morando, e crescenti dal
2015. I nuovi fondi sono collegati al jobs act e
dovrebbero servire ad allargare la copertura ad
una platea maggiore di lavoratori, compresi i
contratti a progetto e altre forme di precariato
attualmente escluse.

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Una manovra che nel com-
plesso aumenta il deficit 2015 di
oltre 11 miliardi, usando buona
parte di queste risorse finanzia-
rie per ridurre il prelievo fiscale
su famiglie e imprese; e dunque
in questo senso si può certamen-
te dire espansiva. L’obiettivo è
provare a spingere la crescita.
Ma anche una manovra che allo
stesso tempo contiene una impo-
nente riduzione della spesa pub-
blica, i cui dettagli sono ancora
da verificare. Su tutto aleggia l’in-
cognita della valutazione in arri-
vo dalla commissione europea,
che potrebbe richiedere un inter-
vento più severo sul fronte della
correzione dei conti strutturali.

AGGIUSTAMENTI IN CORSO
Insomma la giornata in cui il
Consiglio dei ministri dovrà ap-
provare la legge di Stabilità da in-
viare alle Camere e (soprattutto)
a Bruxelles si apre con un quadro
ancora piuttosto fluido: ritocchi
e aggiustamenti non mancheran-

no fino all’inizio della riunione a
Palazzo Chigi. Intanto però è già
arrivato il plauso di Confindu-
stria che con il presidente Squin-
zi definisce quella annunciata da
Renzi una manovra «che realizza
un sogno». E l’esecutivo ha incas-
sato da Camera e Senato il sì alla
risoluzione sul Def che contiene
l’autorizzazione a rinviare al
2017 il pareggio di bilancio strut-
turale. Un passaggio formale ne-
cessario perché la legge che ha
dato attuazione al principio costi-
tuzionale del pareggio di bilan-
cio prevede appunto che ogni
scostamento dal percorso verso
l’obiettivo di medio termine fissa-
to a livello europeo sia approvato
anche dalle Camere.

Ma dal Parlamento, nelle più
specifiche risoluzioni sui conte-
nuti del Documento di economia
e finanza, vengono anche alcuni
suggerimenti al governo: ad
esempio quella - destinata con
tutta probabilità ad essere accol-
ta - di una revisione della tassa-
zione sugli immobili da attuare
già a partire dal prossimo anno.
Nel testo della Camera si chiede
anche di «completare l'iter delle
riforme strutturali, con particola-
re riferimento a quelle riguar-
danti il mercato del lavoro, la
scuola, il sistema fiscale, la pub-
blica amministrazione, la giusti-
zia civile». In particolare la dele-
ga sulla riforma del mercato del
lavoro, il cosiddetto Jobs Act, do-
vrebbe diventare sul piano for-
male un provvedimento collega-
to alla stessa legge di Stabilità.

L’importo complessivo di 30
miliardi indicato dal presidente
del Consiglio va oltre le indicazio-
ni che erano emerse nei giorni
scorsi e in questo senso ha colto
di sorpresa anche una parte della
squadra di governo impegnata
nella stesura del provvedimento.

Con tutta probabilità include an-
che quel «cuscinetto» di 2,5 mi-
liardi, la cui esistenza è stata con-
fermata dal ministro del Lavoro
Poletti, destinato a incrementare
l’esiguo 0,1 per cento previsto dal
Def come miglioramento del sal-
do strutturale.

GLI INTERVENTI OBBLIGATI
Il perno della manovra sarà sicu-
ramente l’intervento di riduzio-
ne del costo del lavoro che, come
ha sintetizzato ieri il vicemini-
stro all’Economia Morando, vale
oltre un punto di Pil: più o meno
quei 18 miliardi a cui ha fatto rife-
rimento Renzi, che comprendo-

no sia la conferma dello sconto fi-
scale da 80 euro al mese per i la-
voratori dipendenti (articolato
come vera e propria detrazione
Irpef invece che come credito di
imposta) sia la cancellazione del
costo del lavoro dalla base impo-
nibile dell’Irap. Un altro provve-
dimento-simbolo - da cui si atten-
dono effetti sul’economia - è quel-
lo sul Tfr, che i lavoratori potran-
no scegliere di far affluire diretta-
mente in busta paga: sono tutto-
ra in corso i contatti con le ban-
che per fare in modo che l’opera-
zione risulti indolore per le picco-
le imprese, per le quali le liquida-
zioni dei dipendenti rappresenta-

no una riserva di liquidità.
L’elenco delle misure finanzia-

te con la manovra include infine
accanto alle riduzioni di imposta
una serie di nuove spese: in parte
tradizionali e quasi obbligate, co-
me quelle che relative al cinque
per mille a favore del volontaria-
to, alle missioni militari all’este-
ro, ai contratti di programma
con Poste e Ferrovie; in parte
messe in campo al servizio di spe-
cifici obiettivi del governo, come
nel caso dell’aumento netto di 1,5
miliardi degli stanziamenti desti-
nati agli ammortizzatori sociali.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo è pronto ad intervenire sul settore dei
giochi. Ma nelle ultime ore si starebbe facendo
strada la possibilità di agire non sul gioco «legale»
ma su quello considerato «illegale», i punti di
vendita controllati da operatori esteri senza
concessione in Italia. L’ipotesi è di richiedere agli
esercenti il pagamento del Preu (il prelievo
erariale sulle giocate) e le imposte sul reddito
degli ultimi tre anni. La misura comporterebbe
un gettito di 500 milioni. Resta comunque sullo
sfondo l’ipotesi di l’aumento del Preu su slot
machine e Videolotteries, attualmente fissato al
5% per le Vlt e al 12,7% per gli apparecchi.
L'aumento sarebbe tra l'1 e il 5% (tra le varie
ipotesi quella della riduzione della percentuale di
vincite riservate al giocatore, il pay-out).

Le misure

Tasi, giovedì il pagamento
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I SINDACI POTRANNO
SCEGLIERE
LE DETRAZIONI
DA APPLICARE
SOLO TRA DUE
O TRE POSSIBILITÀ

1

IMPIANTO ESPANSIVO
CON 11,5 MILIARDI
DI MAGGIORE DEFICIT
MORANDO: IL TAGLIO
DEL CUNEO FISCALE VALE
OLTRE UN PUNTO DI PIL

4

GLI IMMOBILI
R O M A Molti italiani la stanno pa-
gando in questi giorni per la pri-
ma volta, ma potrebbe essere se
non l’ultima la penultima: con
tutta probabilità la Tasi è desti-
nata a restare un solo anno sul-
l’affollato palcoscenico dei tribu-
ti italici. Dal 2015 potrebbe inve-
ce fare il suo debutto, magari
non nella forma definitiva, la
nuova tassa unica per i Comuni
(in realtà si chiama unica anche
l’attuale Iuc che però compren-
de di fatto tre prelievi di tipo di-
verso).

Nell’ipotesi minima allo stu-
dio verrebbero ricompattate
Imu e Tasi, che si applicano sulla
stessa base imponibile ovvero so-

stanzialmente la rendita catasta-
le degli immobili. Con l’eccezio-
ne dell’abitazione principale
non di lusso, i due tributi sono
collegati anche dal vincolo com-
plessivo sull’aliquota. Dunque
l’unificazione è abbastanza natu-
rale. È più complesso invece far
rientrare nella super-imposta
anche l’addizionale regionale Ir-
pef, che si riferisce al reddito per-
sonale e non al patrimonio im-
mobiliare.

AMPIA DISCREZIONALITÀ
Ma il governo punta certamente
a razionalizzare quegli aspetti
della Tasi che stanno mettendo
più in difficoltà i contribuenti,
ovvero l’amplissima
discrezionalità lasciata ai Comu-
ni nella scelta delle detrazioni e

delle esenzioni da applicare. Con
l’Imu c’era per l’abitazione prin-
cipale uno sconto fisso di 200 eu-
ro, aumentato di 50 per ciascun
figlio convivente. Invece sulla
Tasi le amministrazioni comu-
nali hanno potuto decidere mi-
sura e modalità dell’agevolazio-
ne, che pure aveva sulla carta
l’obiettivo di salvaguardare le
abitazioni di importo catastale

più contenuto. Per il prossimo
anno è prevista una marcia in-
dietro: forse non direttamente al-
la detrazione fissa, ma quanto
meno ad una scelta per i sindaci
tra solo due o tre possibili opzio-
ni, legate al valore catastale del-
l’immobile o alla situazione red-
dituale e familiare.

LE SOGLIE MINIME
L’attuale situazione di federali-
smo fiscale “spinto” dovrebbe
dunque durare solo fino a dicem-
bre, quando è in calendario il pa-
gamento del saldo sia dell’Imu
che della Tasi, con la stessa sca-
denza del 16 del mese. I contri-
buenti che ancora non hanno
versato l’acconto devono verifi-
care oltre alle aliquote applicate
dal proprio Comune per l’abita-

zione principale e per gli altri im-
mobili anche la presenza delle
eventuali detrazioni da calcola-
re: nella maggior parte dei casi
sono decrescenti al crescere del-
la rendita catastale, ma spesso le
amministrazioni comunali han-
no collegato gli sconti alla situa-
zione familiare o anche al reddi-
to eventualmente misurato attra-
verso l’Isee.

Varia da città a città anche la
soglia sotto la quale l’imposta
non va versata: i Comuni posso-
no modificare quella nazionale
fissata a 12. A Roma ad esempio
la Tasi non si paga se l’imposta
risulta pari o inferiore ai 10 euro,
mentre per l’Imu il limite è rima-
sto a quota 12.

L. Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa, dal 2015 imposta unica e stop alla fantasia dei Comuni

Arriva la manovra:
sconti sul lavoro
e Tfr in busta paga
Obiettivo crescita
`Squinzi: «Si realizza un sogno». Sì di Camera e Senato
al Def e allo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio

Il ministro dell’Economia, Padoan
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IL PROVVEDIMENTO\2
R O M A Sulla manovra i lavori sono
ancora in corso. Il testo è ancora
aperto e lo sarà fino all’ultimo
minuto. L’asticella che si è im-
provvisamente alzata da 23 a 30
miliardi di euro ha colto di sor-
presa persino il Tesoro. A via XX
settembre, tuttavia, alcuni punti
fermi sulle coperture ci sono. Un-
dici miliardi e mezzo arriveran-
no da un aumento del deficit, per
i restanti 18,5 miliardi necessari
per coprire il provvedimento si
punterà fondamentalmente su
spending review e lotta all’evasio-
ne fiscale. Da quest’ultima voce
sono attesi 2,5/3 miliardi di euro.
Due miliardi arriveranno dall’al-
largamento del meccanismo del
«reverse charge» sull’Iva. L’inver-
sione contabile per cui a versare
l’Iva non saranno più i comprato-

ri finali ma i venditori. Il mecca-
nismo sarà esteso alle società di
pulizie, a quelle del settore ener-
getico, all’edilizia e, soprattutto,
alla Pubblica amministrazione.
Sugli appalti pubblici, insomma,
sarà direttamente la Pa a versare
l’Iva. Da sola questa manovra va-
le un miliardo. Sempre sul fronte
fiscale arriverà una sorta di rifor-
ma degli accertamenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Ai sog-
getti più a rischio evasione il Fi-
sco invierà delle simulazioni con

tutte le informazioni di cui dispo-
ne nelle sue banche dati, a comin-
ciare dall’anagrafe dei conti, si-
mulando anche quanto si aspetta
che il contribuente versi.

LE ALTRE OPZIONI
Accanto a questo saranno riviste
le sanzioni fiscali per il ravvedi-
mento operoso, lo sconto che si
applica a chi si pente entro un
certo tempo e versa il dovuto. Ac-
canto alla riduzione di un deci-
mo delle sanzioni per chi si rav-
vede entro un mese, verrebbero
introdotte altre due ipotesi: scon-
to di 1/9 per ravvedimento entro
90 giorni e sconto di 1/7 per rav-
vedimento entro la scadenza del-
la dichiarazione dell’anno suc-
cessivo. Da questa misura è atte-
so un gettito di un miliardo di eu-
ro. Ma il vero nodo rimangono i
tagli di spesa, per ora fermi a 13
miliardi. Dal cassetto è stato tira-

to fuori di nuovo il vecchio piano
Cottarelli per recuperare 16 mi-
liardi. Di questi 4 miliardi do-
vrebbero arrivare da una sforbi-
ciata degli acquisti, anche sanita-
ri (taglio del 5% per 1,5 miliardi),
delle Regioni. I ministeri sarebbe-
ro chiamati anche loro ad uno
sforzo di 3-4 miliardi di euro,
mentre per i Comuni la stretta sa-
rebbe di 2 miliardi e tra 500 mi-
lioni e un miliardo per le Provin-
ce. Del Piano Cottarelli sarebbe
recuperato l’obbligo di chiusura
o dismissione delle partecipate,
operazione che dovrebbe garanti-
re un altro miliardo, mentre,
sempre nella Stabilità, sarebbe
anticipato un taglio alle retribu-
zioni dei dirigenti pubblici per
500 milioni e l’unificazione di al-
cune forze di polizia (Guardia Fo-
restale e Polizia penitenziaria).

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gli accertamenti del Fisco diventano preventivi
ma le sanzioni più basse, operazione da 1 miliardo

L’ABBATTIMENTO
PER UN TRIENNIO
DEGLI ONERI A CARICO
DELLE AZIENDE
POTREBBE PRODURRE
CIRCA 250 MILA POSTI

Una catena di montaggio

Le risorseIl nodo dei tagli di spesa
Da evasione e Iva in arrivo 3 miliardi

IL PIANO
R O M A Un doppio gancio al mento
al costo del lavoro per mandare
al tappeto la disoccupazione. O
quanto meno per assestargli «un
colpo micidiale» come lo defini-
scono a Palazzo Chigi. Il doppio
intervento fiscale studiato per
spingere le aziende ad assumere
personale vale 8 miliardi di euro.
E ruota intorno all'Irap e alla de-
fiscalizzazione dei contributi a
carico delle imprese. Il piatto for-
te dell'operazione riguarda l'im-
posta sulle attività produttive: il
governo si prepara a mettere sul
piatto 6,5 miliardi invece dei due
ipotizzati fino a qualche giorno
fa. Occorre ricordare che già nel
decreto Irpef di primavera, che
ha introdotto il bonus fiscale da
80 euro erogato da maggio, il go-
verno ha previsto, a partire dal
2015, un taglio strutturale del
10% dell'aliquota ordinaria (dal
3,9% al 3,5%) con una copertura
finanziaria di 2,5 miliardi di eu-
ro. Con la legge di Stabilità si ac-
celera attraverso un mix di inter-
venti destinati ad abbattere il ca-
rico impositivo sulla componen-
te lavoro che grava sulle spalle
degli imprenditori. Si studia una
nuova riduzione dell'aliquota ba-
se, accompagnata da un incre-
mento della deduzione collegata
all'Ires. Ed è probabile che nel

provvedimento trovi posto an-
che una defiscalizzazione Irap in
favore delle imprese più abili
nell'export. Quest'ultimo proget-
to, al quale stanno lavorando in
tandem il ministero dello Svilup-
po economico e quello del Teso-
ro, varrebbe 300 milioni e consi-
sterebbe nel premiare le aziende
più abili a vendere beni e servizi
all'estero. In particolare, si pre-
para un taglio all'imposta per le
aziende che, nel corso di anno fi-
scale, riescono ad aumentare al-
meno del 5% il peso delle espor-
tazioni sul proprio fatturato. Si-
mulazioni alla mano, la riduzio-
ne del peso dell'Irap appare de-
stinata a produrre un impatto
notevole. Secondo i calcoli dei
Consulenti del lavoro varrebbe
quasi 9mila euro l'anno (8.800
euro per l'esattezza) a dipenden-
te a tempo pieno e con contratto
full time. Così un’azienda con 30
dipendenti arriverebbe a rispar-
miare quasi 270 mila euro l'an-
no. Per un'impresa con 50 addet-
ti il risparmio sarebbe di quasi
450mila euro. Per realizzare que-
sta stima è stato calcolato uno
stipendio lordo di circa 24-25 mi-
la euro, pari a 1.200-1.300 euro
netti mensili. Molto buono, ov-
viamente, il giudizio del presi-
dente della Fondazione dei con-
sulenti del lavoro Aldo De Luca
secondo il quale «tutto quello
che porta a ridurre il cuneo e la-
scia risorse in azienda, non può
che essere positivo. Le imprese
hanno bisogno di respirare».

IMPULSO ALLE ASSUNZIONI
Il secondo pugno al tasso di di-

soccupazione che viaggia intor-
no al 13% arriverà, nei progetti
del governo, dal dossier contri-
buzione. Su questo versante Pa-
lazzo Chigi pensa ad un interven-
to da 1,5 miliardi di euro. Due
giorni fa, il premier Renzi è stato
chiaro spiegando agli imprendi-
tori che, in caso di una nuova as-
sunzione a tempo indeterminato
la componente a loro carico (pa-
ri ad un terzo della retribuzione
lorda del lavoratore) sarà azzera-
ta per un triennio. Secondo alcu-
ni calcoli della ragioneria del Te-
soro, considerando un salario
medio di ingresso di 20 mila eu-
ro lordi, il risparmio per l’impre-
sa sarebbe pari a 6 mila euro. E
secondo fonti del governo, non è
escluso che la misura possa favo-
rire l’assunzione di 250 mila la-
voratori già a partire dal 2015.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno Irap e zero contributi
8 miliardi verso le imprese

Carlo Cottarelli

`Il governo punta a 16 miliardi. Sugli acquisti
di beni e servizi delle Regioni stretta da 4 miliardi

CHIUSURA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE
E RIDUZIONI DI STIPENDIO
AI DIRIGENTI DELLA PA
RISPOLVERATO
IL PIANO COTTARELLI

silvano.clappis
Casella di testo
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Tutte le persone che
sono entrate in
contatto con il
paziente vengono

convocate: visita medica,
istruzioni sui sintomi che
possono insorgere, obbligo di
contattare l’ospedale per ogni
disturbo. I familiari di chi si è
infetatto vengono invitati a
lasciare la casa per
decontaminare gli ambienti

Nel momento in cui gli
esami risultano
positivi al test
dell’Ebola l’équipe

medica deve ricostruire gli
spostamenti del paziente nei
giorni precedenti alla diagnosi.
L’obiettivo è quello di
identificare il possibile
momento del contagio e, da
allora, i contatti che il paziente
ha avuto.

Le persone che si sono
avvicinate a chi è stato
colpito dal virus
vengono monitorate

«in base alla natura delle loro
interazioni». Viene, cioè,
valutato il tempo di
permanenza accanto al
paziente, se ci sono stati
rapporti intimi etc. La privacy
del malato, durante i colloqui,
rischia di essere violata.

Colloqui ed esami
per escludere il contagio

L’identificazione
dei possibili contatti

Monitoraggi diversi
da persona a persona

2

1

`L’Oms: il tasso di mortalità sta salendo, ora guarisce solo il 30%
dei pazienti. E per dicembre si prevedono 5-10mila nuovi contagi

Le precauzioni

3

LA PSICOSI
R O M A In una situazione di psicosi
diffusa ormai anche in tutta Italia
per la paura dell'Ebola è stato suffi-
ciente che due passeggeri, una
mamma del Bangladesh e la pro-
pria figlioletta di 4 anni, accusasse-
ro un malore a bordo di un aereo
diretto da Istanbul a Pisa per far
scattare l'allarme sanitario con la
procedura sanitaria per l'emergen-
za Ebola all'aeroporto di Fiumici-
no. Per fortuna si è trattato di un
falso allarme e i medici che hanno
visitato mamma e figlia, trasferite
nel vicino ospedale di Ostia e non
come da prassi nelle strutture at-

trezzate per affrontare tale emer-
genza (Spallanzani, Policlinico
Umberto I e Gemelli), non hanno
riscontrato sintomi riconducibili
al virus Ebola. Così dopo che il co-
mandante del volo ha avvisato la
torre di controllo segnalando il ca-
so dei due passeggeri, ha chiesto di
poter atterrare nello scalo romano
con la procedura d'emergenza. Il
velivolo, un Airbus A 320 è atterra-
to ed è stato parcheggiato in un'
area decentrata dalle aerostazioni.
Come da procedura è intervenuta
la squadra composta da medici e
personale dell'Usmaf, (Uffici di sa-
nità aerea e di frontiera), del perso-
nale della Sanità aerea e del Pronto
soccorso dello scalo. Gli appositi

automezzi della Croce Rossa han-
no prelevato le due passeggere che
avevano accusato il malore, men-
tre gli altri passeggeri sono stati
fatti scendere e, prima di poter ri-
partire per Pisa, sono stati invitati
a compilare un apposto modulo
con i propri dati per essere even-
tualmente ricontattati. «Alcuni di
loro erano piuttosto spaventati e ci
domandavano cosa stesse succe-
dendo - ha poi raccontato un agen-
te che ha preso parte all'intervento
sotto bordo - e quando hanno capi-
to che si trattava di un allarme sa-
nitario per Ebola, qualcuno ha mo-
strato segni di grande preoccupa-
zione. Una donna addirittura si è
messa a piangere».

LA PREVENZIONE Un medico del 118 durante un’esercitazione per il trattamento dei malati di Ebola

`Morto un sudanese di 56 anni, un medico dell’Onu che aveva
contratto il virus in Liberia. Cresce l’allerta anche in Inghilterra

L’ALLARME
N E W Y O R K L’Ebola si sta spandendo
a grande velocità e diventa sempre
più una minaccia mortale. Nel rap-
porto presentato ieri dal vice diret-
tore dell’Organizzazione mondia-
le della sanità, il dottor Bruce
Aylward, il numero dei decessi è
passato nell’ultima settimana dal
50% al 70% delle persone infette,
anche se il conto totale (8.914 per-
sone finora ammalate, di cui 4.447
morte), riflette ancora un rapporto
più basso. «Di questo passo - ha
detto Aylward, che è appena torna-
to da una ricognizione in Africa
Occidentale - a dicembre avremo
tra i 5.000 e i 10.000 nuovi casi di
contagio ogni settimana. Il proble-
ma impellente sarà quello di isola-
re le persone infette, in paesi dove
le strutture sanitarie sono carenti,
e la disponibilità di posti letto è
particolarmente limitata. L’Oms si
augura di poter garantire la qua-
rantena per almeno il 70% dei pa-
zienti, ma è ben conscia che per
raggiungere questo obiettivo mini-
mo di sicurezza contro l’avanzata
dell’epidemia bisognerà registrare
uno sforzo globale.

A questo appello ieri hanno ri-
sposto il fondatore di Facebook
Mark Zuckerberg e la moglie Pri-
scilla Chan, offrendo al Centro per
il Controllo delle Malattie di Atlan-
ta la somma di 25 milioni di dolla-
ri. «Dobbiamo tenere sotto control-
lo il virus ora - ha detto Zuckerberg
- prima che si diffonda fuori dai
confini dell’Africa Occidentale e di-
venti una malattia endemica, che
ci affliggerà per decenni».

ROBERT GALLO
Da Messina, dove si trovava per ri-
cevere un’onorificenza, anche il
professor Robert Gallo, scopritore
del virus dell’Aids ha aggiunto il
suo monito sulla gravità della si-
tuazione: «Non c’è un altro virus al
momento che è più pericoloso di
quello dell’Ebola. Altri batteri pos-
sono trasmettersi con maggiore fa-
cilità, ma nessuno in grado di pro-
curare la morte con tale percentua-
le di successo». Nessuno può di-
chiararsi immune. La morte ieri a
Lipsia in Germania di uno dei sani-
tari africani dell’Onu che aveva
contratto il virus mentre prestava
assistenza ai malati in Liberia è un
monito per l’intero occidente, che
è ugualmente vulnerabile di fronte

alla minaccia dell’Ebola. I ricchi
ospedali in Europa e in America
stanno sperimentando la stessa
umiliante sensazione di essere im-
preparati e incapaci di fronte all’in-
sidia del virus. In Spagna l’infer-
miera Teresa Romero, che si è am-
malata mentre curava un missio-
nario tornato dalla Sierra Leone, è
in condizioni di salute stabili, ma
cerca di evitare il contatto con il
personale medico che dovrebbe
aiutarla a guarire, e si sommini-
stra da sola i farmaci necessari. A
Dallas l’altra infermiera Nina
Pham ha iniziato a mostrare sinto-
mi di contagio dopo la morte del
paziente Thomas Duncan di cui lei
si era presa cura, e si sospetta an-
cora che altri addetti sanitari pos-
sano incubare il virus, tra le 76 per-
sone che lo hanno curato, e i 48
che l’avevano incontrato prima del
ricovero in ospedale, anche se al
momento non ci sono altri casi. So-
no passate due settimane dalla pri-
ma diagnosi del cittadino liberia-
no che era in visita a Dallas: ancora
sette giorni senza sintomi, e si po-
trà tirare un respiro di sollievo.

I PROTOCOLLI
Lo stesso Centro per il Controllo
delle Malattie di Atlanta (Cdc) rico-
nosce che il protocollo di preven-
zione per chi è chiamato a curare
non è a tenuta stagna, e va cambia-
to in modo da assicurare che nem-
meno un centimetro di pelle della
persona sana sia esposta durante
una visita ad un malato. Il diretto-
re del centro Thomas Frieden che
nelle ultime settimane è diventato
la faccia dell’emergenza Ebola per
milioni di americani, ha annuncia-
to ieri un programma di coinvolgi-
mento radicale di «ogni dottore,

ogni infermiere, ogni amministra-
tore» degli ospedali americani, i
quali dovranno tutti essere in gra-
do di riconoscere i sintomi della
malattia, e di porre le domande più
adatte per rilevarne il sospetto. A
New York il Consiglio di Sicurezza
dell’Onu si è riunito per discutere
dell’emergenza. A Washington in-
tanto si fa strada l’ipotesi della no-
mina presidenziale di uno “zar” ca-
pace di coordinare la risposta al-
l’emergenza. È stato già fatto negli
ultimi anni con successo per il sal-
vataggio delle banche all’inizio del-
la crisi economica, poi per l’indu-
stria dell’auto. La speranza è che
un terzo uomo o una terza donna
del miracolo possa allontanare lo
spettro che si aggira per il Paese.

Flavio Pompetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ebola.com: per il suo
proprietario, questo dominio
web vale 150 mila dollari. Jon
Schultz è un mercante della
morte da terzo millennio, uno
che ha capito che c'è modo di far
soldi su tutto, anche
sull'indirizzo internet di una
malattia terribile, che fa paura
come negli anni Ottanta faceva
paura l'Aids. Ebola in questi
giorni è un nome nella testa di
tutti. Schultz spiega che calamità
come quella che sta decimando
l'Africa occidentale con i suoi
primi casi anche in Europa e

negli Usa offrono straordinarie
opportunità di business. Il
mercante dei dot.com ne ha
acquistato il dominio nel 2008
per 13.500 dollari e ora chiede a
potenziali acquirenti il
«ragionevole» prezzo di 150 mila
dollari. «Le nostre statistiche ci
dicono che 5.000 persone al
giorno provano a digitare
ebola.com solo per vedere cosa
contiene il sito», ha spiegato al
Washington Post: «Abbiamo
ricevuto svariate richieste di
venderlo. 150.000 dollari, a mio
avviso, è un ragionevole affare».

Il sito web del virus vale 150mila dollari

Ebola, prima vittima in Germania

PER LIMITARE
L’EPIDEMIA SERVONO
POSTI LETTO E
ATTREZZATURE. MARK
ZUCKERBERG DONA
25 MILIONI DI DOLLARI

«Due malati sull’aereo turco»
nuovo falso allarme a Fiumicino

SCATTATE TUTTE
LE PROCEDURE
ALLO SCALO ROMANO
MA ALL’OSPEDALE
DI OSTIA I TEST
RISULTANO NEGATIVI

Il domino ebola.com

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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Economia

L’incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il primo
ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Keqiang. La notizia è stata data anche in lingua
cinese sull’account Twitter del Quirinale. Il premier cinese è giunto in Italia con una folta
delegazione con lo scopo di allargare ancor più il raggio dei rapporti che legano i due Paesi.

Il premier cinese ricevuto da Napolitano

SONO 6,8 MILIONI
I PENSIONATI CON
ASSEGNI INFERIORI
A MILLE EURO AL MESE
LE ITALIANE TORNANO
A FARE LE COLF

COLLOQUIO BILATERALE
TRA RENZI
E IL PRIMO MINISTRO
DI PECHINO
IN TOTALE SIGLATI
20 MEMORANDUM

INPS
R O M A Colletti bianchi e tute blu in
picchiata. Le politiche di austerity
con il blocco del turnover nel set-
tore pubblico e la crisi nera nel
settore privato stanno decimando
i principali due battaglioni del-
l’esercito dei lavoratori italiani:
travet e operai. Ma copiose sono
anche le emorragie in altri com-
parti: dagli apprendisti alle colf, fi-
no ai lavoratori autonomi. A foto-
grafare disagi e difficoltà di un’Ita-
lia stremata dalla lunga crisi è il
bilancio sociale Inps 2013 illustra-
to ieri a Roma. Una presentazione
interrotta (e poi ripresa) dalle pro-
teste di alcuni precari che hanno
fatto irruzione sul palco conte-
stando il ministro del Welfare
Giuliano Poletti e il Jobs act.

EMORRAGIA DI STATALI
Nel 2013 i dipendenti pubblici so-
no calati di altre 64.000 unità,
proseguendo un trend iniziato già
da anni. Basti pensare che nel
2008 erano 3 milioni e 436.000 e
adesso sono 3 milioni e 39.536. La
flessione comunque inizia a ral-
lentare: nel 2012 il calo era stato
doppio (130.000).

In realtà il 2013 è stato l’annus
horribilis soprattutto per gli ope-
rai: i dipendenti privati sono dimi-
nuiti di 313.000 unità, di questi
ben 230.000 sono tute blu (-3,5%).

Le aziende non assumono più
nemmeno gli apprendisti (-4%) e
crollano anche i lavoratori auto-
nomi (-15,7% gli iscritti alla gestio-

ne separata dell’Inps).
Con l’aumento dei disoccupati

sono lievitate le spese per gli am-
mortizzatori sociali, arrivate a
23,5 miliardi di euro (+4,1%. Tra
cassa integrazione, disoccupazio-
ne e mobilità l’Inps ha assistito
ben 4,5 milioni di persone (mezzo
milione in più rispetto al 2012).

ITALIANE CON LA RAMAZZA
Per tamponare le minori entrate
familiari e le paure di un futuro
opaco, le famiglie hanno iniziato
a risparmiare nella spesa per aiuti
domestici, le colf per molti sono
diventate un lusso che non ci si
può più permettere: sono 43.000
in meno rispetto al 2012 (-5,4%).
Ma nel saldo si nota anche un al-
tro fenomeno che sembra riporta-
re il calendario a oltre 40 anni fa:
aumentano le italiane che per
sbarcare il lunario accettano lavo-
ri di collaborazione domestica
(+2,8% rispetto al 2012).

Le colf italiane restano comun-
que una minoranza: solo il 21%
(su un totale di 749.840).

TROPPI POVERI
Resta sempre troppo affollata la
platea di pensionati che vive con
meno di mille euro al mese: 6,8
milioni di persone, il 43,5% del to-
tale (erano 7,2 milioni nel 2012) e
di questi ben 2,1 milioni non arri-
va a 500 euro. I pensionati ricchi,
con assegni superiori ai 3.000 eu-
ro al mese, sono 676.000 (il 4,3%)
e assorbono ben 38 miliardi di eu-
ro (contro i 52,4 spesi per i 6,8 mi-
lioni di pensionati poveri). Intan-
to iniziano a vedersi i primi frutti
della riforma Monti-Fornero: le
pensioni liquidate nel 2013 sono
costate il 12,7% in meno rispetto al
2012, un risultato ottenuto dal
combinato disposto tra il calo del
numero dei nuovi pensionati
(-5,3%) e la riduzione dell’importo
medio mensile (-7,9%).

I conti dell’istituto comunque
restano in rosso (8,7 miliardi di
euro) ma registrano un migliora-
mento di circa un miliardo rispet-
to al 2012 quando il disavanzo fu
di 9,7 miliardi.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`L'indebitamento di
Finmeccanica mette il gruppo
di aerospazio e difesa in una
situazione di «difficoltà
importante». A dirlo è
l'amministratore delegato
Mauro Moretti, che teme che
un possibile nuovo downgrade
da parte delle agenzie di rating
possa far peggiorare
ulteriormente la situazione. E
rilancia la necessità di un
«profondo cambiamento»:
quello che nel disegno di
Moretti punta a restringere il
gruppo ma aumentare il
fatturato, così da tornare in un
paio d'anni alla distribuzione
del dividendo, non appena ci
saranno utili su cui fondare la
distribuzione della cedola.
L'indebitamento di
Finmeccanica al 31 dicembre è
di 3,9 miliardi su un
patrimonio netto di 3,6
miliardi, ma l'indebitamento
medio è ancora più alto,
superiore ai 5 miliardi, con
picchi di 5,9 miliardi, ha
spiegato Moretti esibendo i
dati finanziari degli ultimi
cinque anni in audizione
presso la Commissione
Industria del Senato: dal 2008
al 2013 le cose sono andate
«gradualmente degradando in
maniera costante», ha spiegato
Moretti, sottolineando che il
dato più preoccupante è il
rapporto tra capitale investito
netto (7,5 miliardi) e
patrimonio netto: «Siamo a
meno di metà». Proprio
considerato l'elevato
indebitamento del gruppo, se
l'outlook negativo su cui sono
allineate tutte e tre le agenzie
di rating dovesse tramutarsi in
un taglio del giudizio (ora a
BB+), questo «porterebbe
Finmeccanica in una
situazione molto pesante», ha
detto l'ad, escludendo però la
possibilità di un ritorno a
breve sul mercato finanziario.

Indesit batte bandiera americana, l’addio dei Merloni

Il logo di Whirlpool

La foto del giorno
`Altri 64 mila dipendenti
pubblici in meno nel 2013
Crollano anche gli operai

LE INTESE
R O M A Infrastrutture e investimen-
ti diretti nelle aziende. Con un oc-
chio particolare a quelle che ope-
rano nel settore dell’efficienza
energetica, delle agroenergie e
dell’edilizia sostenibile. Ma non
solo. Anche le eccellenze alimen-
tari italiane fanno gola agli im-
prenditori cinesi. Lo annuncia il
primo ministro cinese Li Keqiang
in conferenza stampa a Palazzo
Chigi, al termine dell’incontro
con Renzi: «Visto che sia la Cina
che l’Italia sono due regni del ci-
bo ottimo, possiamo rafforzare
gli scambi anche in questo setto-
re: ravioli e spaghetti cinesi per
spaghetti e pizza italiani».

E proprio con una cena a Palaz-

zo Barberini tra le due delegazio-
ni di governo si è conclusa ieri la
prima giornata nella Capitale del-
la missione cinese in Italia che ha
portato alla firma di 20 accordi
commerciali per un valore di 8
miliardi. L’export dall’Italia alla
Cina è già cresciuto dell’8,3% nel
2013. «Ma possiamo fare di più»
ha detto Renzi.

Molte le aziende italiane coin-

volte, da Enel (memorandum con
Bank of China per linee di credito
fino a 1 miliardo di euro) a Agusta
Westland (cooperazione e accor-
do di vendita con Beijing General
Aviation) fino a Intesa Sanpaolo
(accordo per lo scambio di pro-
dotti meccanici, elettronici e tec-
nologici). Via libera alla coopera-
zione (vale 3 miliardi) tra Cassa
depositi e prestiti e China Deve-
lopment Bank per sviluppare op-
portunità finanziarie. Vale un mi-
liardo l’intesa tra Fondo Strategi-
co Italiano e Cic International. In
arrivo un parco ecologico italoci-
nese (memorandum tra il mini-
stero dello sviluppo Economico e
il ministero del commercio cine-
se). Accordi, tra gli altri, anche
con Invitalia, M&G international,
Gse, Sogeap, Silversea Cruise.

Asse Italia-Cina: accordi per 8 miliardi
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`È stato perfezionato
il passaggio del 56%
a Whirlpool. Ora l’opa

«ABBIAMO RINVIATO
A FINE NOVEMBRE
IL PIANO INDUSTRIALE
DI POSTE ITALIANE»
Francesco Caio
Ad di Poste italiane

Statali, un esercito in ritirata Moretti ribadisce:
«Debiti elevati
Finmeccanica
deve cambiare»

Il caso

L’OPERAZIONE
R O M A La Indesit doveva essere «tra
i 6 player che si spartiranno il mer-
cato nel 2015». I sogni di Vittorio
Merloni era questi, quando il dise-
gno della «multinazionale tascabi-
le» era già superato e il gruppo di
Fabriano era già costretto all’ini-
zio del 2000 a difendersi dagli at-
tacchi dei coreani. Doveva essere
una fusione, un’offerta pubblica
di scambio, con i Merloni ancora
protagonisti, a scrivere un nuovo
capitolo del gruppo che aveva por-

tato finora «l’Italia nel mondo».
Ora il 2015 è alle porte. Ma le cose
sono un po’ diverse da quelle im-
maginate dal patron del gruppo.
Indesit batterà bandiera america-
na. Ma non lo farà come sperato
una decina di anni fa dallo stesso
patron Vittorio che aveva vagliato
un’alleanza proprio con Whirlpo-
ol. Ora la famiglia Merloni uscirà
definitivamente di scena con 758
milioni. L’ultimo atto formale del
passaggio di proprietà è stato fina-
lizzato ieri: Whirlpool ha acquista-
to, attraverso Whirlpool Italia Hol-
dings, una quota del 56% del grup-
po di Fabriano (pari al 61,9% dei di-
ritti di voto) da Fineldo e dalla fa-
miglia Merloni, ed è salito così al
60,4% (66,8% dei diritti di voto),
secondo gli accordi di luglio. Nello
stesso tempo Franca Carloni, An-

tonella Merloni, Maria Paola Mer-
loni, Aristide Merloni e Andrea
Merloni hanno dato le dimissioni
irrevocabili dal cda di Indesit. Ora
tocca al mercato passare la mano,
visto che è già in calendario l’opa
obbligatoria sulle azioni non anco-
ra nelle mani del gruppo Usa, deci-
so a togliere il titolo da Piazza Af-
fari. Il prezzo? Lo stesso pagato a
Fineldo e ai Merloni, vale a dire 11
euro per azione. Rimane però an-
cora in sospeso il capitolo Russia,
uno dei mercati di riferimento di
Indesit, ora minacciato dalla crisi.
Il business ucraino di Indesit, che
rappresenta circa il 3% dei ricavi
2013 dell'azienda, sarà gestito se-
paratamente in attesa del via libe-
ra dell'Antitrust, attesa per fine an-
no, si limita a dichiarare una nota.
Una precisazione che non sembra

far svanire del tutto i timori avan-
zati sul mercato di una revisione
della transazione.

UN PASSO DOLOROSO
«Non c’era altra scelta». Quel pez-
zo della terza generazione dei
Merloni che ha scritto questo capi-
tolo di storia, non ripete altro men-
tre avanza la grave malattia del pa-
tron Vittorio. Un passaggio stori-
co, che solo pochi giorni fa France-
sco Merloni aveva definito «dolo-
roso per noi, per mio fratello Vitto-
rio, che purtroppo ora sta male e
non può dare il suo contributo»,
ma anche «la soluzione migliore»,
perché ad un mercato «con sem-
pre più concentrazioni non si po-
teva rispondere in maniera auto-
noma». Fondata negli anni Trenta
da Aristide Merloni, tornato nelle

Marche da Pinerolo con l’idea di
«portare il lavoro a casa degli ope-
rai», l’azienda degli elettrodome-
stici è stata ribattezzata Indesit
nel 1984 dal figlio Vittorio, dopo
l'acquisizione del marchio. Ma do-
po gli anni delle acquisizioni e del-
l’espansione sono arrivati quelli
della competizione globale. E infi-
ne la crisi. Il gruppo ha quindi vi-
sto assottigliarsi i ricavi fino agli
attuali 2,7 miliardi. Troppo poco
in confronto ai 14 miliardi di
Whirlpool, i 13 di Electrolux e i 9 di
Bosch. Persino il mercato inglese è
finito in affanno. Poi la prometten-
te Russia è risultata una vera delu-
sione. Colpa del dumping sui prez-
zi di Samsung. Indesit non aveva
le munizioni per affrontare tanto.

R. Amo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fonte: Barometro CRIF

La domanda di mutui delle famiglie dalla crisi a oggi L'importo medio dei prestiti

S
arà una vera boccata d’os-
sigeno. L’arrivo del «Fon-
do di garanzia per la casa»
potrebbe infatti mettere

in moto un meccanismo vir-
tuoso di notevole portata a fa-
vore delle famiglie. Il tesoret-
to, 650 milioni di euro spalma-
ti fino al 2016, garantirà una
maggiore erogazione di mutui
per circa 20 miliardi: secondo
l’Abi, la misura, nata da un’in-
tesa con il Tesoro, rappresen-
ta «un’ulteriore spinta allo svi-
luppo del mercato dei mutui».
Con il Fondo lo Stato si impe-
gna a garantire fino al 50% del-
la quota capitale dei mutui
erogati per l’acquisto degli ap-
partamenti, purché siano adi-
biti a prima casa. Gli istituti
convenzionati, a loro volta,
non potranno chiedere ulte-
riori garanzie se non quelle
fornite dallo Stato e l’ipoteca
sull’immobile. Ma chi sono i
destinatari del Fondo? Soprat-
tutto giovani coppie che diffi-
cilmente avrebbero accesso al
credito, senza trascurare, sot-
tolineano sempre dall’Abi, «le
famiglie che ancora scontano
le difficoltà della congiuntura
economica in attesa della cre-
scita». Per accedere al finan-
ziamento saranno privilegiati
anche i nuclei familiari mono-
genitoriali con figli minori e
giovani con età inferiore a 35
anni, titolari di un rapporto di
lavoro atipico e un reddito
Isee non superiore a 40mila
euro. L’immobile da acquista-
re dovrà poi avere precisi re-
quisiti: non rientrare nelle ca-
tegorie catastali A1 (abitazioni
signorili) e A8 (ville) né avere
le caratteristiche di lusso. Le
domande per il mutuo, il cui
valore non potrà comunque
superare 200mila euro, saran-
no gestite direttamente dalle
banche che potranno stabilire
il tasso d’interesse che dovrà
rientrare, però, entro precisi
parametri: a settembre, infat-
ti, sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale le linee gui-
da per accedervi. Il nuovo Fon-
do, frutto dell’accordo firmato
pochi giorni fa tra Abi e Teso-
ro, dovfrebbe diventare piena-
mente operativo entro fine no-
vembre. Il nuovo meccanismo
di erogazione sostituisce quel-
lo precedentemente in vigore
e riservato alle giovani coppie.

Massimo Spinosa

D
opo anni neri durante i
quali chiedere un mutuo
era considerato proibitivo
e ottenerlo quasi impensa-
bile, il trend sembra esser-
si finalmente invertito in

modo definitivo: l’inversione di
tendenza è iniziata a luglio dello
scorso anno, dopo un crollo ver-
ticale nel biennio precedente, e i
dati del mese scorso sembrano
confermare lo scenari o positivo:
il numero di richieste di mutui
da parte delle famiglie italiane fa
segnare, secondo il Barometro
Crif, una crescita del 14,7% ri-
spetto allo stesso mese del 2013,
e un aumento dell’11,8% prenden-
do in esame i primi tre trimestri
dell’anno rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso.

E se da una parte aumentano
le domande di finanziamento
per comprare casa, dall’altra le
banche iniziano a concederne di
più: secondo i dati Abi più recen-
ti, su un campione di 84 banche
tra gennaio e agosto 2014 sono
stati erogati mutui per oltre 15,6
miliardi di euro, con un incre-
mento del 28,6% rispetto allo
stesso periodo del 2013 e del-
l’11,6% rispetto agli otto mesi del
2012. Dati che evidenziano, se-
condo l’Associazione delle ban-
che italiane, «la ripresa del mer-
cato dei finanziamenti alle fami-
glie per l'acquisto delle abitazio-
ni». Sono in aumento soprattut-
to i mutui a tasso variabile che
rappresentano, nei primi otto
mesi del 2014, il 79,7% delle nuo-
ve erogazioni complessive con-
tro il 77,2% del 2013 e il 69,1% del
2012. Grazie anche ai tassi, scesi
ai minimi dal giugno 2011: sulle
nuove sottoscrizioni si sono ri-
dotti, secondo l’Abi, al 3,2%.

Nonostante il notevole miglio-
ramento, però, la situazione è

certamente ancora molto lonta-
na da quella del 2007, quando le
banche italiane erogarono mu-
tui per 62,7 miliardi di euro. Il
dato positivo si sta dunque anco-
ra consolidando mese dopo me-
se, e la strada per tornare a livelli
pre-crisi è ancora lunga. «Com-
plessivamente gli italiani sem-
brano essere ancora fortemente
condizionati dalla perdurante si-
tuazione di incertezza del qua-
dro macro economico – com-
menta Simone Capecchi, diretto-
re Sales & Marketing di Crif –
con l’uscita dalla crisi che conti-
nua a essere rinviata».

D’altro canto, un tasso di di-
soccupazione costantemente ele-
vato, con quella giovanile che si è
assestata su livelli impressionan-
ti, deprime la fiducia delle fami-
glie e ne limita la propensione ad
elevare i consumi o, come nel no-
stro caso, ad investire sull’acqui-
sto dell’abitazione. Tanto che
«solamente quattro immobili su
10 vengono acquistati con il sup-
porto di un mutuo, preferendo
attingere, ove possibile, ai rispar-
mi accumulati o ricorrendo al

supporto del nucleo familiare».
Non a caso l’importo medio dei
mutui richiesti nei nove mesi di
quest’anno è di 124.199 euro, in-
feriore rispetto ai 127.685 euro
chiesti in media nel 2013 e ancor
più dai 131.576 euro del 2012. Una
tendenza che, secondo i dati Crif,
è «in marcata contrazione da
quattro anni a questa parte, sia
in virtù della consolidata pru-
denza da parte delle famiglie,
che tendono a richiedere il finan-
ziamento minimo indispensabi-
le per rendere il peso delle rate il
meno possibile gravoso, sia della
progressiva riduzione del prezzo
degli immobi li residenziali».

I PRIVILEGIATI
La diminuzione dell’importo

medio richiesto, del resto, è cau-
sata dall’aumento di domande
per mutui inferiori a 100mila eu-
ro, e ancor più per finanziamenti
di meno di 75mila euro (il 28,3%
del totale, più 1,6% rispetto al
2013), mentre per mutui tra 100 e
150mila euro le richieste, pur es-
sendo ancora il 28,5% del totale,
sono calate dello 0,5%. E nono-

stante le domande e le erogazio-
ni di mutui siano in crescita, dif-
ficilmente a comprare casa sono
i giovani: l’età prevalente, secon-
do il rapporto Crif, è compresa
fra i 35 e i 44 anni (il 34,5% del to-
tale), seguita da quella tra i 25 e i
34 anni (27,7%). «Evidentemente
– sottolinea lo studio – le condi-
zioni di precarietà lavorativa che
stanno coinvolgendo le fasce di
popolazione più giovani, che so-
no anche quelle che tipicamente
devono soddisfare l’esigenza di
acquistare un’abitazione, spiega
la debolezza della domanda. È
quindi plausibile che una più
consistente ripresa del compar-
to potrà consolidarsi solamente
quando il mercato del lavoro mo-
strerà solidi segnali di ripresa e i
redditi disponibili riprenderan-
no a crescere». Per ora, secondo
Capecchi, «gli italiani continue-
ranno a chiedere mutui di impor-
to più contenuto rispetto al pas-
sato e con piani di rimborso più
lunghi, naturalmente privile-
giando il tasso variabile e quello
variabile con cap».

Luca Rigamondi

IL TASSO MEDIO ABI
SUI NUOVI MUTUI
A SETTEMBRE ERA
CALATO AL 3%
(3,12% AD AGOSTO)

SEMBRA DAVVERO
ALLE SPALLE LA CRISI
DEI FINANZIAMENTI
SUGLI IMMOBILI PRIVATI
ANCHE SE NON MANCA
CHI CHIEDE PRUDENZA

DA GENNAIO AD AGOSTO
EROGATI 15,6 MILIARDI
MA RESTA LONTANO
IL PICCO DEL 2007
QUANDO I PRESTITI
SFIORARONO 63 MILIARDI

Via al Fondo
garantito
per i giovani
fino a 35 anni

Antonio Patuelli (Abi)

DA UN ACCORDO
BANCHE-TESORO
DA FINE NOVEMBRE
E PER DUE ANNI
OFFERTE AGEVOLATE
FINO A 20 MILIARDI

Il mutuo ritrova casa

FINANZA PERSONALE

La novità

` Dopo il crollo del biennio 2011-2012, il credito al mattone
ha ripreso vigore e sta accelerando. Banche più disponibili

` Diminuisce l’importo medio richiesto anche per effetto della
minore propensione al debito. Tasso variabile sempre preferito

Quindici mesi di ripresa

Fonte: Barometro CRIF

La durata dei mutui più richiesta

L'importo medio richiesto

GENNAIO-SETTEMBRE 2014
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LA DOMANDA DI MUTUI
Var. % su anno precedente ponderata (a parità di gg. lavorativi) 
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Nubi e piogge sparse
Massimiliano Fazzini

Finalmente la devastante pertur-
bazione che per alcuni giorni ha in-
sistito al centro-nord lascia defini-
tivamente la nostra penisola, col-
mandosi sull’est europeo e lascian-
do qualche “strascico instabile” al
centro-sud. Ieri, prima di conge-
darsi gradualmente, ha attraversa-
to anche la nostra regione, deter-
minando , specialmente durante la
notte alcuni rovesci di moderata
intensità ed una forte attività elet-
trica tra l’anconetano ed il pesare-
se costiero-collinari. Le cumulate
più significative hanno anche rag-
giunto i 30 millimetri in Val Me-

tauro. Oggi doppiamo la metà del
mese in un contesto meteo-clima-
tologico ancora complessivamen-
te variabile ma sicuramente mi-
gliore di quello dei giorni passati.
Sul Mediterraneo occidentale va
espandendosi lentamente un cam-
po anticiclonico che alla lunga
avrà la meglio sull’appena citata
depressione riportando un gradua-
le ma evidente miglioramento che,
con ogni probabilità, si
concretizzerà maggiormente du-
rante il prossimo fine settimana.
La mattinata odierna sarà ancora
caratterizzata da una prevalenza

di nubi, Piceno escluso; qualche
pioggia sparsa potrà cadere qua e
là sino alle ore centrali della gior-
nata. Nel pomeriggio i fenomeni si
concentreranno sulla dorsale ap-
penninica, rimando deboli e di bre-
ve durata. I venti, deboli settentrio-
nali tenderanno a ruotare da ovest
dal primo pomeriggio con il mare
che, inizialmente mosso, diverrà
gradualmente poco mosso. Lan-
che la giornata di domani sarà do-
minata da una spiccata variabilità,
con una mattinata soleggiata ed
un pomeriggio piu nuvoloso e con
qualche debole pioggia sparsa. I
venti proverranno da sud-ovest,
deboli con qualche raffica sui mon-
ti. Il mare sarà poco mosso. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 18 e 26˚C; le minime oscille-
ranno tra 10 e 19˚C.

Diritti civili
Battaglia per le nozze gay
primo round in Tribunale
Iniziata la causa sulla legittimità della trascrizione del «sì» olandese
Ieri ascoltata la coppia fanese, il giudice deciderà tra due settimane
Scatassi a pag.46

Giorno & Notte
Le bellezze
di Miss Over
pronte a sfidarsi
sulla passerella
A pag. 51

DOPO IL VOTO
In Forza Italia le elezioni pro-
vinciali di domenica scorsa
hanno lasciato strascichi pe-
santi. Alla richiesta di dimissio-
ni del coordinatore provinciale
Alessandro Bettini (foto) avan-
zata dall'ex capogruppo in via-
le Gramsci Antonio Baldelli, sa-
rebbero pronte ad aggiungersi
quelle dei sindaci di Pergola,
Francesco Baldelli e Piagge,
Maurizio Cionna e soprattutto
quella della vicepresidente re-
gionale di Forza Italia Olga Va-
leri. Proprio l'ex sindaco di Car-
toceto nei giorni scorsi in un
documento con cui deplorava
il "Patto del Nazareno" siglato
per le provinciali parlava di un
accordo «che ha provocato l'in-
surrezione della base di Forza
Italia». L'accusa è quella di aver
chiuso l'accordo senza aver
consultato il partito.
La risposta degli "aficionados"
di Bettini però non si è fatta at-
tendere. Ed è stata affidata all'
ex sindaco di Sant'Angelo in
Vado Settimio Bravi, a quello di
Piobbico Giorgio Mochi e a
quello di Montecopiolo Alfon-
so Lattanzi. Sono stati proprio
loro, insieme al consigliere re-
gionale Elisabetta Foschi e allo

stesso coordinatore Bettini, a
lavorare dietro le quinte per un
accordo con il Pd. Sin dall'ini-
zio infatti proprio Mochi, ap-
poggiato anche dal primo citta-
dino ducale Maurizio Gambini,
ha spinto per una lista unitaria.
«Purtroppo dobbiamo triste-
mente costatare che la politica
del proprio tornaconto sta an-
cora una volta infischiandose-
ne dei problemi della gente -
hanno detto i tre amministrato-
ri - Le decisioni prese da alcuni
esponenti politici sembrano
dettate più dalla campagna
elettorale per le regionali 2015
che dagli interessi comuni. For-
se per questo che è stato deciso
di candidare sindaci, persone
che giornalmente affrontano i
problemi della comunità, e non
altri politici, spesso interessati
solamente al raggiungimento
dello status di consigliere regio-
nale». E in effetti dietro le pri-
me storiche elezioni "indirette"
per la Provincia sembra pro-
prio nascondersi una prova di
muscoli in vista delle regionali
di aprile. In corsa per un seggio
in consiglio con Forza Italia, co-
me nel 2010, sembrerebbero es-
serci ancora Giorgio Mochi, Eli-
sabetta Foschi, sostenuta an-
che dal sindaco Gambini ed An-
tonio Baldelli, che ha dalla sua
parte della vallata del Cesano.

Luca Fabbri

Il meteorologo

FIORI D’ARANCIO
Il borgo che celebrò l'amore im-
possibile di Paolo e Francesca si
scopre location ideale anche per
celebrare il giorno più bello della
vita di una coppia. Gradara infat-
ti si conferma capitale del wed-
ding tourism. E sabato e domeni-
ca ospita la prima edizione di
«Gradara Sposi - Wedding Day
Expo». I dati dicono che nel co-
mune confinante con la Roma-
gna, nel 2013 si sono svolti più di
una cinquantina di matrimoni
con rito civile. Praticamente uno
a settimana. Un'entrata che per

l'amministrazione si aggira in-
torno ai 30 mila euro. E l'inten-
zione del Comune è quella di am-
pliare gli spazi ed i luoghi in cui
le coppie potranno dirsi il «fatidi-
co sì». Da quest'anno infatti sarà
possibile sposarsi anche nei cam-
minamenti di ronda. «Uno spa-
zio un po' angusto ma comunque
suggestivo dato che è possibile
ammirare un panorama mozza-
fiato: lo sguardo può perdersi dal
mare alla montagna - commenta
Andrea De Crescentini, assesso-
re al Turismo e presidente di Gra-
dara Innova (società che gestisce
gli spazi per i matrimoni per con-
to del Comune) - A Gradara con
rito civile ci si può sposare a Tea-
tro, a Palazzo Rubini Vesin, al Pa-
lazzo dell'ex Corpo di Guardia, al
Conventino ed ora, appunto, an-
che nei camminamenti di ronda.
Gradara si conferma capitale del
wedding tourism: secondo un
servizio del Tg2 è la terza loca-
tion in Italia per matrimoni cele-
brati con rito civile, in rapporto
al numero di abitanti, dopo Vene-
zia e Verona. Vengono persone
da tutta Italia ed anche dall'este-
ro». E nel weekend è attesa la fie-
ra «Gradara Sposi». «Un modo
interessante per destagionalizza-
re l'offerta turistica - continua De
Crescentini - L'iniziativa porterà
molte persone a Gradara gene-
rando un indotto economico no-
tevole per quei due giorni». A or-
ganizzare la Fiera sarà «Non solo
eventi». «Alle edizioni passate,
che si sono svolte a Pesaro e Fa-
no, parteciparono due mila visi-
tatori e 300 coppie di sposi» com-
menta la wedding planner Dalila
Scatassa.

METEO

Fermo

Ascoli P.
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Domani
Marche Cult
e i conflitti
nella regione
al plurale
Domani sul Messaggero

Coppia di sposi sul
camminamento del castello

Via dell'Acquedotto, nessuna or-
dinanza per vietare gli accampa-
menti. «Gli interventi delle forze
dell'ordine hanno risolto già me-
tà del problema», dice il sindaco.
Rafforzati i controlli al Miralfio-
re e in centro. Il comitato sulla Si-
curezza convocato ieri mattina
dal prefetto Attilio Visconti, è sta-
to anticipato da un sopralluogo
del sindaco Matteo Ricci in via
dell'Acquedotto, zona cardine de-
gli accampamenti di rom e dei
problemi legati all'ordine pubbli-
co, che si sono verificati anche di
recente. «Hanno funzionato gli
interventi portati avanti nei gior-
ni scorsi dalla polizia municipale

e dalle forze dell'ordine sulla zo-
na - ha detto il primo cittadino al
termine del giro nel parcheggio
in fondo alla via delle caserme -
Abbiamo già risolto più della me-
tà del problema. Ho registrato
notevoli miglioramenti». «Dob-
biamo evitare che si creino ghet-
tizzazioni e zone di insicurezza
percepita e reale. Sono convinto
che nel giro di poche settimane
vedremo ulteriori passi avanti.
Perché c'è sinergia tra tutti gli at-
tori dell'organismo». Sarà coin-
volta anche l'Aspes, per la messa
in sicurezza dello stabile all'inter-
no del Parco 25 Aprile.

Delbianco a pag. 43

Ricci: «No a ghetti in città»
`Sopralluogo del sindaco in via Dell’Acquedotto dopo l’aggressione tra rom, poi vertice in Prefettura
`«Nessuna ordinanza, sicurezza garantita dai controlli. Vigilanza anche sul parco Miralfiore»

Il «Patto
del Nazareno»
divide
Forza Italia

Gradara capitale
dei luoghi sognati
per il fatidico sì
La città di Paolo e Francesca terza in Italia
per i matrimoni civili. Aumentate le location

L’addio di Merloni
Indesit batte bandiera americana

Sport. L’autunno caldo di Vis, Vuelle e Fano

Basket e calcio, il pallone è sgonfio

SINDACI
CONTRO
MA ANCHE
A FAVORE
DI BETTINI
COORDINATORE
PROVINCIALE

DA TUTTA LA PENISOLA
SCELGONO IL BORGO
COME LOCATION IDEALE
E IL COMUNE INCASSA
30 MILA EURO L’ANNO
AL VIA IL WEDDING EXPO

Il sindaco Matteo Ricci

La Indesit batterà bandiera
americana. Ma non lo farà co-
me sperato una decina di anni
fa dallo stesso patron Vittorio
che aveva vagliato un’alleanza
proprio con Whirlpool. Ora la
famiglia Merloni uscirà defini-
tivamente di scena con 758 mi-
lioni. L’ultimo atto formale del
passaggio di proprietà è stato
formalizzato ieri: Whirlpool ha

acquistato, attraverso Whirlpo-
ol Italia Holdings, una quota
del 56% del gruppo di Fabriano
da Fineldo e dalla famiglia Mer-
loni, ed è salito così al 60,4%.
Nello stesso tempo Franca Car-
loni, Antonella, Maria Paola,
Aristide e Andrea Merloni han-
no dato le dimissioni irrevoca-
bili dal cda di Indesit.

A pag. 42 e in Nazionale

Leonardi a “rapporto” dai tifosi della Vis al Benelli. Ma è tutto lo sport provinciale di vertice ad attraversare
un momento di profonda difficoltà (Foto TONI). Sacchi, Cataldo e Amaduzzi a pag. 54

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

silvano.clappis
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E ORA GLI EMIRI
GUARDANO A BDM
SPACCA: «RESTERÀ
UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL TERRITORIO, SIAMO
ANCORA COMPETITIVI»

ACQUISIZIONI
A N C O N A Su Indesit sventola la ban-
diera a stelle e strisce. Dopo trent'
anni si chiude l'era della famiglia
Merloni e si apre il nuovo corso
con gli americani di Whirlpool. Ie-
ri il colosso statunitense degli elet-
trodomestici ha acquistato uffi-
cialmente la maggioranza delle
azioni del gruppo di Fabriano. Se
ne va così un altro pezzo del made
in Italy marchigiano. Tra una ven-
tina di giorni al massimo, il lancio
dell'Offerta pubblica di acquisto
obbligatoria per le quote societa-
rie non ancora in possesso di
Whirlpool, con prezzo fissato a 11
euro. In mano agli statunitensi
passa una quota del 56% (pari al
61,9% dei diritti di voto) acquisita
dal gruppo Fineldo e dalla fami-
glia Merloni. Whirlpool ha così il
60,4% del capitale azionario, il
66,8% dei diritti di voto, secondo
gli accordi firmati a luglio. Un'ope-
razione da 758 milioni con cui i
Merloni, Antonella, Maria Paola,
Aristide e Andrea, i quattro figli di
Vittorio da tempo malato, e la ma-
dre Franca Carloni dicono addio
all'azienda che per trent'anni è sta-
ta il marchio di famiglia. Dimissio-
ni irrevocabili dall'attuale Cda. Il
nuovo sarà nominato in un paio di
settimane.

Un addio che porta con sé ot-
tant'anni di storia. È negli anni
Trenta che Aristide Merloni fonda
l'azienda, legando il suo nome alla
sua terra, Fabriano, dove sorge
l'azienda, che sarà ribattezzata dal
figlio Vittorio, Indesit, nel 1984
quando acquisisce il marchio. An-
ni di espansione e di crescita. Anni
in cui erano le Marche ad imporsi
sul mercato. Un tempo che nell'
immaginario collettivo non si sa-
rebbe mai esaurito. Un legame
quello tra la famiglia Merloni e Fa-
briano che si pensava destinato a
durare per sempre. Si è infranto
invece sulla modernità dei tempi,
la durezza della crisi e le regole
della globalizzazione.

Se ne va così un altro pezzo del
made in Italy marchigiano. Non
per forza un male per le analisi de-
gli economisti. Ma il passaggio
epocale del gruppo fabrianese, tra
i più grandi delle Marche, nelle
mani degli americani non sarà fa-
cilmente dimenticato. E non è no-
stalgia. Indesit è solo l'ultimo
esempio dello shopping degli stra-

nieri nelle Marche. Prima di Inde-
sit, Poltrona Frau, Nazareno Ga-
brielli, Benelli, Berloni cucine,
gruppo Ferretti. Mentre sarebbe-
ro già nel mirino dei portafogli
esteri Banca Marche e l'aeroporto
Raffaello Sanzio. Benvenuti nel su-
permarket Marche. Dalla moda ai
motori, dal legno alla nautica. Il
meglio del made in Italy cede alle

offerte degli investitori stranieri. E
dall'industria il fenomeno si allar-
ga a banche ed infrastrutture.

L'istituto di credito, sin dal no-
me simbolo del territorio regiona-
le, farebbe gola agli americani e
agli arabi degli Eau. L'operazione
di salvataggio della banca - che
ammonta a circa 1,8 miliardi tra
good bank e bad bank da parte di

Fonspa e con il possibile ingresso
dei nuovi soci stranieri - dovrebbe
concludersi in «un arco temporale
stretto, che va da qui a fine anno,
perché dopo cambieranno le rego-
le europee». A dirlo è stato proprio
ieri in aula il presidente della Re-
gione, Gian Mario Spacca, riferen-
do su un recente incontro con l'Ad
di Fonspa Panfilo Tarantelli, in ri-

sposta ad alcune interrogazioni. Il
piano industriale, stando a quanto
appreso dal presidente della Re-
gione, dovrebbe tenere conto an-
che del «rapporto con il territorio.
L'ultimo rapporto Eurostat - ha ri-
cordato - ci colloca tra le regioni
più manifatturiere d'Europa con
un sistema produttivo ancora in
grado di esprimere grandi

potenzialità, in un momento di dif-
ficoltà, venuti meno venuti meno i
santuari dell'economia». Sull'aero-
porto avrebbero mostrato interes-
se 8 investitori, tra cui gruppi ca-
nadesi, sudamericani e nord euro-
pei. E mentre si preparano nuove
operazioni di vendita, cosa rima-
ne sul territorio? Poltrona Frau, è
passata agli americani della
Haworth e la Nazareno Gabrielli
al gruppo libanese aggregato alla
Iris Fund. A Pesaro in pochi anni
hanno visto passare di mano Be-
nelli ai cinesi di Qjian Jiang, Berlo-
ni a Corporation Hcg di Taiwan,
che detiene il 94% delle azioni e
Cometa. Nella nautica il 58% del
gruppo Ferretti è dei cinesi Shan-
dong Heavy Industry, che ha fatto
cambiare bandiera alla pesarese
Cometa e alla dorica Crn. Ma il fe-
nomeno ha caratterizzato anche
altre realtà storiche. Ad Ascoli
non dimenticano le cessioni della
Carlo Erba poi Pfizer (colosso nel
settore farmaceutico) agli ameri-
cani e della Roland (strumenti mu-
sicali) ai giapponesi.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
A N C O N A Nove associazioni di cate-
goria, centrali cooperative e sin-
dacati delle Marche (Confindu-
stria, Cgia, Cna, Confcommercio,
Confesercenti, Cisl, Uil, Lega del-
le Cooperative e Api Industria)
hanno dato vita ad una Ati, la-
bjob.it, per dare ai giovani oppor-
tunità per incontrarsi con il
mondo del lavoro. Il progetto è
stato presentato nella sede della
Regione, presente il governatore
Gian Mario Spacca.

Nelle Marche il tasso di occu-
pazione giovanile, pari al 33,7%,
è più alto della media nazionale,
29,4%, dei giovani tra 15 e 29 an-
ni, ma le difficoltà di accesso al
lavoro sono note.

Labjob.it parte proprio da
questa esigenza: riportare i gio-
vani Neet (circa 8 mila i giovani
delle Marche che non studiano e
non lavorano) ad incontrare le

aziende, attraverso la loro acco-
glienza, la presa in carico e
l'orientamento.

«Questo progetto - ha detto
Spacca - è estremamente impor-
tante perché affronta uno dei
maggiori problemi che colpisce
il nostro Paese e non risparmia
la nostra comunità, cioè la disoc-
cupazione, specie giovanile. Par-
ti sociali e Regione Marche si
mettono a sistema per dare
orientamento e prospettiva ai
tanti giovani che non sono at-
tualmente impegnati nè in attivi-
tà lavorative, nè in attività forma-
tive». «L'obiettivo è far sì che lo
strumento Garanzia giovani pos-
sa trovare applicazione operati-
va favorendo l'incontro tra do-
manda e offerta di lavoro. Uno
strumento particolarmente uti-
le, dunque, anche alla luce del
fatto che sono numerosi i posti
di lavoro che le imprese non rie-
scono a coprire per mancanza
delle professionalità richieste».

`Ufficializzato l’acquisto della Indesit da parte di Whirlpool
Operazione da 758 milioni. I Merloni lasciano: via dal cda

`Da Poltrona Frau, a Benelli alla Nazareno Gabrielli
Lo shopping straniero nella regione dei grandi marchi

SI È DISSOLTO
UN LEGAME
CHE SEMBRAVA
INDISSOLUBILE
SULL’ALTARE DELLA
GLOBALIZZAZIONE

Forum Macroregione
Maroni, Martina e Spacca

Brand Marche, altra liquidazione

Le imprese cercano giovani
Via al progetto Labjob.it

Alle 9.30 alla Loggia dei
Mercanti di Ancona «Il vento
di Adriano, le Comunità
adriatiche a confronto»,
Forum della Macroregione
Adriatico-Ionica. Previsti gli
interventi dei governatori
della Lombardia Roberto
Maroni, dell'Abruzzo
Luciano D'Alfonso e delle
Marche Gian Mario Spacca.
Annunciato il ministro delle
Politiche Agricole Maurizio
Martina.

Ad Ancona

FONDI
A N C O N A Gli enti locali marchigiani
possono derogare ai vincoli del
Patto di stabilità per altri 12 milio-
ni di euro, che si vanno a sommare
ai 37,5 milioni già trasferiti nei pri-
mi mesi dell’anno. La Giunta re-
gionale ha messo a disposizione
delle Province e dei Comuni il nuo-
vo spazio finanziario, in attuazio-
ne del Patto di stabilità regionale
verticale. Gli enti locali possono
quindi procedere ai pagamenti in
conto capitale, per un importo di
12 milioni, modificando i rispettivi
saldi di bilancio, senza violare i
vincoli del Patto. Questo perché la
Regione ha ridotto, dello stesso va-
lore, la propria capacità di spesa,
consentendo alle amministrazio-
ni locali di venire incontro alle esi-
genze delle imprese e del territo-
rio.

Nel corso della legislatura, la
Regione ha complessivamente ga-

rantito oltre 300 milioni di euro, a
Comuni e Province, con il Patto di
stabilità. «Quello compiuto dalla
Regione - ha detto il presidente
Gian Mario Spacca - rappresenta
un ulteriore, eccezionale sforzo, al
limite delle residue possibilità del
bilancio regionale, pesantemente
condizionato dalle manovre nazio-
nali di contenimento della spesa
pubblica. Il nuovo intervento a so-
stegno delle amministrazioni loca-
li non era scontato, ma abbiamo
voluto testimoniare, ancora una
volta, l'attenzione mai venuta me-
no al territorio». «Va considerato -
aggiunge l’assessore la Bilancio
Marcolini - che sono poche le Re-
gioni del Centro Nord che attuano
il Patto. La stessa Emilia Roma-
gna, con una popolazione e un Pil
tre volte superiori alle Marche, ha
intenzione di predisporre un Pat-
to regionale attorno ai 20 milioni
di euro, quindi di poco superiore a
quanto siamo riusciti a concretiz-
zare nella nostra regione».

Patto di stabilità, la Regione:
«Altri 12 milioni ai Comuni»

silvano.clappis
Casella di testo
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IL CASO
A denunciare «lo spreco» è il
personale che sta correndo su
un binario morto. Si tratta dei
sette autisti delle ambulanze di
Marche Nord, tutti in scadenza
di contratto o come Massimilia-
no Pierini a cui non è stato rin-
novato l’incarico dal 10 ottobre.
«Mi è stato detto che non avrei
avuto una proroga, ma il servi-
zio restava senza un autista. Per
cui il giorno successivo al posto
mio era stato assunto un autista
che ha già un impiego con l’A-
sur. Il problema è che noi siamo
pagati 10,30 euro all’ora e loro
25 euro. Non solo, in questi casi
svolgono una Poa, una presta-
zione di orario aggiuntiva: in
pratica lavorano nel giorno libe-
ro o dopo il turno di notte». Fa-
bio Francesconi e tutti gli altri
dipendenti in scadenza di con-
tratto il 31 ottobre hanno pre-
sentato un esposto alla Guardia
di Finanzia. «Ci sembra strano
che l’azienda, già in difficoltà
economiche, vada a spendere di
più quando avrebbe i dipenden-
ti interni per coprire il servizio.
Esiste una graduatoria a cui at-
tingere, ma hanno preferito as-
sumere esterni». E qui c’è un al-
tro nodo. «Il primo caso fu il 25
luglio, ma Marche Nord non
avrebbe potuto assumere opera-
tori di Asur e così hanno avviato
una convenzione datata il 23
settembre in cui davano il via li-
bera a tutto questo. Contestia-
mo la determina 666 per la qua-
le abbiamo fatto un esposto alla
Guardia di Finanza. Speriamo
che le indagini possano chiarire
tutto quanto». La spesa è dop-
pia. «Per due mesi il corrispetti-
vo per i due autisti è stata di 22
mila euro quando, attingendo
dalla graduatoria, sarebbe stata
di 11 mila. È uno spreco e voglia-
mo vederci chiaro». Per farlo i

dipendenti chiedono un incon-
tro «urgente al direttore genera-
le Aldo Ricci che non ci ha mai
voluto ricevere». Lo faranno
questa mattina con una richie-
sta ufficiale. «Siamo determina-
ti, se anche questa volta non sa-
remo ascoltati faremo uno scio-
pero. Ma vista l’interruzione del
servizio saremo convocati dal
Prefetto, che vogliamo comun-
que rendere partecipe di questo
strano caso». Il 31 ottobre tutti
senza contratto. «Copriranno il
servizio con gli autisti del setto-
re privato della Croce Verde,
Rossa e Azzurra. Ma quale
azienda che ha dipendenti inter-
ni vuole spendere di più? Qual-
cosa non ci torna» chiudono gli
autisti delle ambulanze.

Lu.Ben.

`L’obiettivo è garantire
l’intervento chirurgico
entro le 48 ore

Ambulanze, gli autisti “silurati”:
«Ora l’azienda spende il doppio»

Maria Teresa Montella, direttore sanitario di Marche Nord

SANITÀ
Urgenze a Pesaro, l'attività pro-
grammata a Fano. Dopo l'annun-
cio delle dimissioni del primario
Giovanni Del Prete, per la cui so-
stituzione occorrerà attendere al-
tri 5/6 mesi, Ortopedia si riorga-
nizza. A presentare la fase di spe-
rimentazione, che partirà il 20 ot-
tobre, il direttore sanitario degli
Ospedali Riuniti Marche Nord
Maria Teresa Montella. Le frattu-
re saranno concentrate sul San
Salvatore con l'apertura delle sa-
le operatorie dalle 8 alle 20. «Le
fratture tra San Salvatore e Santa
Croce sono circa 1.500 l'anno -
spiega il direttore sanitario Mon-
tella - La nuova realtà aziendale è
per noi una sfida che ha come
obiettivo quello di migliorare la
qualità del servizio e ridurre dra-
sticamente i tempi di attesa degli
interventi per fratture, soprattut-
to quelle al femore. Questo mo-
dello organizzativo, già attuato
in altre strutture ospedaliere ita-
liane consente di concentrare le
urgenze ortopediche che preve-
dono l'intervento chirurgico in
un solo ospedale aumentando la
casistica e l'esperienza professio-
nale di tutta l'equipe medica. Se il
soggetto è giovane, ad esempio,
con una frattura alla spalla e con
una previsione di dimissione ra-
pida, resta al San Salvatore. Se il
soggetto è anziano, con una frat-
tura del femore (circa 400 nel

2013 ndr), in 3 o 4 giornate verrà
trasferito a Fano dove ci sono im-
portanti competenze internisti-
che, geriatriche e di medicina ria-
bilitativa. La separazione dell'at-
tività di urgenza da quella pro-
grammata consente di evitare
che l'una intralci l'altra».
Non si tratta di un ridimensiona-
mento per il Santa Croce secondo
il direttore sanitario. A Fano in-
fatti si concentrerà l'attività di
"day surgery" che, quando il nuo-
vo modello organizzativo sarà
entrato a regime, dovrà rappre-
sentare il 70% circa dell'attività
chirurgica ortopedica. «Se a Pesa-
ro verranno centralizzate le frat-
ture, su Fano si concentrerà il
Day Surgery con interventi in ar-
troscopia - continua Montella -
Nel 2013 i ricoveri ordinari sono
stati 2.022, di cui quasi 1.500 frat-
ture e 584 interventi di Day Sur-
gery. Con questa nuova organiz-
zazione, contiamo di aumentare
quest'ultima attività che nella
maggior parte delle strutture
ospedaliere rappresenta il 70%
dell'attività ortopedica».
Novità a livello organizzativo ed
anche sul fronte dei medici. Per
la nomina del nuovo primario in-
vece ci vorrà ancora tempo. «Ab-
biamo chiuso oggi (ieri ndr) il
bando per la selezione di 4 nuovi
ortopedici - continua il direttore
sanitario Montella - Il primario?
Stiamo predisponendo il bando
per la selezione del nuovo prima-
rio. Occorrerà però attendere al-
meno 5 o 6 mesi. Il profilo? Do-
vrà essere un esperto in trauma-
tologia, protesi e artroscopia».
Pronta anche una convenzione
con il Rizzoli.

Luca Fabbri

Ortopedia, urgenze
al San Salvatore
il resto tutto a Fano

Giannotti lancia il suo j'accuse con-
tro il sistema sanitario locale. L'ex
consigliere provinciale di "Popola-
rixl'Italia" denuncia le criticità del-
la Sanità nel nostro territorio. A
partire dalla piaga della mobilità
passiva. «Si tratta di un dato ogget-
tivo - sottolinea Giannotti - la mo-
bilità passiva è passata dai 36 mi-
lioni di euro del 2012 ai 48 milioni
di euro del 2013. Rappresenta l'ele-
mento di maggiore debolezza del
sistema sanitario locale. Eppure
l'obiettivo regionale era quello del-

la sua contrazione, impossibile da
realizzare fino a quando non verrà
eliminata la piaga delle liste d'atte-
sa». Giannotti, che ha recentemen-
te dato vita ad un Osservatorio sul-
le incompiute delle amministra-
zioni locali, lancia un appello alla
Regione. «Vanno affrontate seria-
mente le criticità altrimenti, si cor-
re il rischio, che con l'entrata in vi-
gore del decreto del Governo sugli
standard, Marche Nord perda le
caratteristiche di Azienda e venga
retrocessa ad Ospedale di rete»

«Mobilità passiva sale a 48 milioni»

Giannotti di Popolari per l’Italia

CONTRATTI SCADUTI
E NON RINNOVATI
«PER ATTINGERE ALTROVE
A PREZZI PIÙ ALTI
PRESENTATO UN ESPOSTO
ALLA FINANZA»
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Vittorio Sgarbi mostra il Sigillo dell’Ateneo di Urbino
che il rettore Stefano Pivato ha consegnato al critico
e oggi assessore durante una cerimonia

Il furgone sequestrato
con il carico di cavi in rame

`Nel mirino anche
il depuratore
dell’Aset a Fano

Il sigillo d’Ateneo al critico d’arte
«Affetto spropositato per la città»

`Battaglia contro
il progetto che coinvolge
Apecchio e Mercatello

Il prefetto Visconti

L’INDAGINE
I vandali d’Oltralpe. Dovunque si-
ano passati hanno lasciato dietro
di sé una scia di devastazioni e
macerie. Tronchesi alla mano,
non si sono fatti scrupoli neppu-
re a lasciare quasi senza luce di-
versi centri abitati tranciando ca-
vi dell’Enel e dell’illuminazione
pubblica. Tutto per mettere a se-
gno decine di colpi in case e ville
isolate, oltre che in fabbriche da
depredare del prezioso oro ros-
so. Erano quindi anche topi di ap-
partamento super organizzati e
non solo predoni del rame, i sei
kosovari venuti dalla Francia in
Italia per rubare e arrestati nella
notte tra domenica e lunedì dai
carabinieri della stazione di San
Giorgio di Pesaro, guidati dal ma-
resciallo Antonio Russo, dopo
un inseguimento a tutto gas sulla
superstrada Fano-Grosseto. Li
hanno colti in flagrante mentre
ripulivano la fornace Alan Me-
tauro di Cartoceto, in via San-
t’Anna. Non prima però di aver
devastato e ridotto in pezzi deci-
ne di macchinari per arraffare
ben 20 quintali di matasse di ra-
me (per un valore di 6mila euro
contro i circa 50mila di danni
provocati all’azienda). La gang
ha anche tentato il furto dei cavi
che alimentano le pompe dei de-
puratori Aset di Baia Metauro a
Fano. Arrestati, lunedì pomerig-
gio sono stati subito giudicati dal
gup Maurizio Di Palma. Tre, in-
censurati, hanno patteggiato,
mentre gli altri tre, tutti con un
lungo curriculum, criminale alle
spalle e decine di alias, sono stati
invece condannati con rito ab-
breviato. I primi sono: Seat Fazli,
classe 1995, Claude Iber, del
1960, e Kabir Bajrami, del 1987,
tutti e tre condannati a un anno e
2300 euro di multa (pena sospe-
sa). Gli altri tre, giudicati in ab-
breviato, sono: Dimislav Fazli,
classe 1969, Hajrudin Huseino-
vic, del 1972, e Sandokan Bajra-
mi, del 1982, condannati a un an-
no e 4 mesi di reclusione e 300
euro di multa, (pena sospesa). I
carabinieri sono ora al lavoro
per individuare i basisti e anche i
canali utilizzati per rivendere il
rame.
Erano mesi che i militari della
stazione di San Giorgio si erano
messi sulle tracce della banda di
pendolari del crimine. A far driz-
zare le antenne ai militari era sta-
to l’arrivo in zona di un furgone
con targa francese. E si era subito
notato che in corrispondenza de-

gli avvistamenti del furgone, si
aveva un’impennata di furti in
abitazione e, soprattutto, del pre-
zioso metallo rosso (che sul mer-
cato nero viene valutato 5 euro e
50 al chilo). Più che una semplice
coincidenza. Venerdì scorso, il
furgone fantasma, color verde
petrolio, riappare. E appaiono di
nuovo i carabinieri. Dopo due
giorni di pedinamenti, arriva
l’ora X. Nell notte tra domenica e
lunedì i militari vedono che il
mezzo comincia ad aggirarsi tra
le zone periferiche di Fano, Salta-
ra, Marotta e san Costanzo. Subi-
to il pensiero è stato che la gang
avesse preso di mira qualche vil-
la isolata. Ma non era così. Il fur-
gone si è fermato davanti alla
Fornace Alan Metauro. E quan-
do il bottino si stava caricando le
divise sono entrate in azione. La
gang si è data alla fuga, ma senza
successo. Poco dopo i sei sono
stati fermati sulla superstrada
dai carabinieri di San Giorgio. Al
placcaggio on the road si sono
unite anche una pattuglia del co-
mando di Fano e della stazione di
Fossombrone. Oltre al rame, al-
l’interno dei furgoni sono stati ri-
trovati numerosi arnesi da scas-
so, tronchesi e un macchinario
spellafili utile a suddividere la
plastica dal rame. Per tre degli ar-
restati, quelli condannati con
giudizio abbreviato, il pm Maria
Letizia Fucci, aveva chiesto il car-
cere, ma il gup ha inflitto solo il
divieto di dimora a Pesaro.

Elisabetta Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Razziava ditte
e case la banda
dell’oro rosso

AMBIENTE
«Se verrà approvato il progetto
del parco eolico di Apecchio e
Mercatello sul Metauro, Spacca si
può scordare il mio appoggio».
Vittorio Sgarbi non usa mezzi ter-
mini: o con lui o contro di lui. Non
ci sono vie di mezzo quando si
parla di tutela dell'ambiente o del
paesaggio. La sua posizione è ina-
movibile: quel parco eolico non si
deve fare. D'altronde non ci si po-
teva aspettare posizione differen-
te da un cultore della bellezza co-
me il critico d'arte che ha fatto del-
la tutela dei beni storici e paesag-
gistici un vero e proprio cavallo di
battaglia, tanto da unire, durante
le scorse amministrative in terra
ducale, il logo dei Verdi non solo
al suo nome, ma anche all'articolo
9 della Costituzione Italiana (La
Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e della ricerca scien-
tifica e tecnica. Tutela il paesag-
gio e il patrimonio storico e artisti-
co della Nazione). «E' una cosa
inaudita -continua il vulcanico
critico- Le Marche devono essere
difese perché sono un luogo di in-
tegrità paesaggistica. E' una regio-
ne con luoghi meravigliosi e in-
contaminati».
Poi rincara la dose: «Sono dei paz-
zi se vogliono approvare questo
scempio. Già hanno rovinato Pu-
glia e Sicilia. E' tutta una truffa
questo del megaeolico che va con-
tro la produzione di energia puli-
ta. Noi non appoggeremo nessu-
no che voglia creare questi mega-
parchi eolici. O Spacca dice di no
oppure non avrà sicuramente il
nostro appoggio. Non solo, ci op-
porremo fino alla fine». E quando
Sgarbi pronuncia certe frasi non
sono parole vuote, basti guardare
in terra ducale dove la sua esclu-
sione dalle primarie di centrosini-
stra da parte del Partito Democra-

tico è costato il comune ai "demo-
crat", interrompendo 70 anni di
governo di sinistra. Il progetto di
cui parla Vittorio Sgarbi riguarda
la costruzione di nove megapale
eoliche da parte della società Mar-
che Energia Rinnovabile: cinque
nel comune di Apecchio e le re-
stanti nel comune di Mercatello
sul Metauro. Le zone in cui do-
vrebbero essere inserite sono il
Monte dei Sospiri, nel comune di
Apecchio, e il monte Cerrone, più
conosciuto come I Laghi, nel terri-
torio di Mercatello (per altro Ban-
diera Arancione). Da ricordare
che il Monte dei Sospiri è uno dei
passi venatori più importanti del
centro Italia. Le megapale avreb-
bero un'altezza di circa 120 metri
e sarebbero ben visibili dal picco-
lo comune di Peglio, ma anche dal
Monte Catria. Giacomo Rossi, ca-
pogruppo di minoranza della lista
civica Partecipa nel comune di
Apecchio, è da sempre contrario
alla costruzione: «Un progetto im-
produttivo che dà adito a molte
perplessità. Anche l'attuale ammi-
nistrazione è contraria. Chiedia-
mo un incontro con l’azienda per
spiegare il progetto nei minimi
dettagli. Voglio anche ringraziare
Vittorio Sgarbi che da sempre è
contro a questi tipi di progetti».

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bomba inesplosa, il rischio terrorismo fa risolvere il caso

Aut aut di Sgarbi
«Niente sostegno
a Spacca se dice
sì al parco eolico»

DOPO LE CONDANNE
DEI SEI KOSOVARI
ORA I CARABINIERI
DI SAN GIORGIO
VANNO A CACCIA
DEI BASISTI

URBINO
«Mi sento un figlio della città di
Urbino». Vittorio Sgarbi com-
menta così la consegna del sigillo
d'Ateneo, avvenuta ieri nell'aula
magna del Collegio Raffaello.
«Guardo la città di Urbino come
un bambino, con un affetto spro-
positato». Lui originario di Ferra-
ra ha infatti uno stretto legame
con la città del duca, non solo
perché è una delle capitali del Ri-
nascimento italiano, ma per i
suoi dieci anni come presidente
dell'Accademia di Belle arti ed
ora come assessore alla cultura,
all'agricoltura e alla rivoluzione.
La consegna del sigillo d'Ateneo
al critico d'arte è stata l'occasio-
ne per presentare il volume,
«Raccolta d'arte 1», di Bonita Cle-

ri in cui viene raccolto il patrimo-
nio artistico dell'università. «Il
patrimonio artistico va soccorso
al di là del valore che rappresen-
ta - ha commentato Sgarbi - an-
che se in alcuni casi costa più il
restauro dell'opera stessa. All'in-
terno del volume ci sono alcune
cose degne di nota come il patri-
monio della chiesa di San Girola-
mo. Ad Urbino sigilleremo il mio
rapporto di grande collaborazio-
ne con le Marche grazie alla mo-
stra dedicata a Tonino Guerra e
all'arrivo di un'opera di Leonar-
do da Vinci». Il rettore Stefano Pi-
vato, alla sua ultima apparizione
come carica massima della Carlo
Bo, presenta il libro come la «con-
clusione di un ciclo di valorizza-
zione del patrimonio della no-
stro Ateneo. Un percorso partito
anni fa che giunge a conclusione

con questo bel progetto di Bonita
Cleri. Con questi volumi saremo
presenti anche all'expo di Mila-
no». Presente alla cerimonia an-
che Agnese Vastano della Soprin-
tendenza: «La memoria ci fa capi-
re qual è stato il cammino dell'
università, quali le donazioni e
quali gli acquisti. Con questo li-
bro possiamo garantire a chi arri-
verà dopo di noi di avere quello
che noi abbiamo ricevuto in ere-
dità. Questo è un lavoro matema-
tico e certosino di inventario che
rientra in quello che il ministro
Franceschini chiede, ovvero valo-
rizzare il patrimonio». Con que-
sto lavoro Bonita Cleri pensa di
«aver recuperato il filo condutto-
re delle storie strappate. Un filo
che collega i materiali e le opere
all'università ma anche alla città
di Urbino».

BORGO PACE
Il mutato scenario internazionale
«gioca a favore» di Borgo Pace.
L'ordigno esplosivo, scoperto più
di dieci mesi fa e ancora non neu-
tralizzato, potrebbe avere ricadute
sulla sicurezza nazionale viste le
minacce terroristiche internazio-
nali. Per via di questo pericolo, la
bonifica dell'ordigno si è trasfor-
mata in un intervento di emergen-
za. Si avvia così verso la soluzione
la scomoda vicenda venutasi a cre-
are lo scorso dicembre a Borgo Pa-
ce in seguito al ritrovamento dell'
ordigno in un campo arato, in
prossimità del piccolo centro ap-
penninico. Il problema si è creato
non tanto dopo il ritrovamento,
quanto per l'obbligo di stipulare
un’assicurazione che sarebbe do-
vuta essere a carico del comune di

Borgo Pace. La situazione, infatti,
si è bloccata quando l'agenzia che
assicura il Comune si è rifiutata di
estendere la garanzia a questo par-
ticolare evento. Non solo, nessuna
compagnia nazionale o internazio-
nale si è fatta avanti per coprire il
Comune. Solo l'inglese Lloyd's po-
teva parzialmente coprire il Comu-
ne, con il pagamento della cifra di
33mila euro (pari al 4,5% delle spe-
se correnti di Borgo Pace). Così la
bomba inesplosa è rimasta all'in-
terno della sua buca recintata fino
ad oggi. Grazie alla mediazione
della Prefettura di Pesaro e Urbi-
no, però, questo stallo si è supera-
to. Il comandante delle forze di di-
fesa nord operazioni di Padova,
Bruno Stano, ha infatti accolto le
richieste provenienti dalla Prefet-
tura. «Sono felicissima che si sia
arrivati ad una soluzione di questo
problema - ha commentato il sin-

daco di Borgo Pace, Romina Pie-
rantoni - Devo ringraziare di cuore
il prefetto Attilio Visconti per la
grande disponibilità dimostrata in
tutto questo tempo. Devo comun-
que constatare che ancora una vol-
ta in Italia per risolvere veloce-
mente i problemi bisogna rivolger-
si a mass media. Il vero potere in
Italia». Dalla Prefettura, attraverso
una nota, arriva invece il ringrazia-
mento «all'esercito italiano che in
questi mesi ha attivamente colla-
borato alla più idonea ed opportu-
na soluzione ad una vicenda che
ha trovato ostacoli solo nel dettato
normativo, mentre non è mai ve-
nuto meno lo spirito di condivisio-
ne e di attenzione al problema co-
me testimoniato dal tavolo perma-
nente di confronto aperto al Palaz-
zo del governo e al quale hanno at-
tivamente partecipato i rappresen-
tanti dell'Esercito italiano».

«PAZZESCO APPROVARE
UN SIMILE SCEMPIO
LE MARCHE VANNO DIFESE
PERCHÈ SONO UN LUOGO
DI INTEGRITÀ
PAESAGGISTICA»

AZIENDA DI SERVIZI 
RICERCA PERSONALE 

PER INTEGRAZIONE
ORGANICO SETTORE COMMERCIALE E NON.

PER COLLOQUIO CHIAMARE 
AL NUM. 0721-63-83-28

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Casella di testo
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Fano

LA CERIMONIA
BANDIERA VERDE
ALLA CORRIDONI
La cerimonia della Bandiera
Verde Eco-Schools oggi alle
9.45 nella scuola primaria
Corridoni. Insieme con gli
insegnanti, il personale
scolastico, i bimbi,
parteciperanno il sindaco
Massimo Seri e l’assessore
Samuele Mascarin.
Eco-Schools è un programma
internazionale che certifica le
scuole sensibili al tema della
sostenibilità, in due diverse
fasi: educazione ambientale e
gestione ecologica
dell’edificio. Il programma
realizza un percorso virtuoso
che culmina con la Bandiera
Verde. Anche quest'anno i
riconoscimento è stato
ottenuto dalla direzione
didattica San Lazzaro oltre
che dagli istituti Faà Di Bruno
e Padalino.

REALITY
UN PO’ DI FANO
A «THE CHEF»
Il fanese RoDante il Cuoco
Errante partecipa alla
seconda puntata del reality
televisivo The Chef, in onda
stasera intorno alle 23 su La5.
La trasmissione è alla
seconda edizione e il nostro
Roberto Dante Vincenzi
(RoDante il Cuoco Errante) si
metterà alla prova dei fornelli
televisivi insieme con altri
colleghi o aspiranti tali, dopo
essere stato nelle cucine di
altri reality.

CENTENARIA
FESTEGGIATA
NONNA TERESA
La nonnina di via
Montecassino, Teresa Caselli,
ha festeggiato il secolo di vita.
Le hanno fatto visita,
congratulandosi per il record
di longevità, il sindaco di

Fano, Massimo Seri,
l'assessore Marina Bargnesi e
il consigliere comunale
Barbara Brunori. Alla
centenaria fanese hanno
donato una targa ricordo.
Teresa ha trascorso il suo
giorno speciale insieme con la
figlia Giannina, il genero e
altri parenti che hanno voluto
farle sentire il loro affetto.

Andrea
Ceccarelli

`Brutto contraccolpo
per la rete solidale
e il settore del sociale

`Il collegio civile
ha ascoltato Fusto Schermi
ed Elwin van Dijk

La Coop Gerico è costretta ad
aprire le procedure di cassa inte-
grazione, un contraccolpo terri-
bile per la rete del settore socia-
le e della solidarietà a Fano. Se
Gerico mette in cassa integrazio-
ne i lavoratori, significa che si è
inceppato qualcosa nei progetti
sulla fragilità psichica. Va in
esubero proprio chi, attraverso
il lavoro, avrebbe dovuto atte-
nuare la propria difficoltà. Tutta
colpa della crisi? "No - risponde
il presidente della coop, Andrea
Ceccarelli - è colpa della politica
locale. È mancata negli ultimi
dieci anni una strategia dell'Am-
ministrazione comunale verso
il terzo settore. Più cooperative
sociali del nostro territorio sono
entrate in crisi". La cassa inte-
grazione è un passaggio molto
doloroso "dopo anni di impegno
sociale per la collettività, per la
raccolta differenziata già dal
1997, per gli inserimenti lavora-
tivi di ragazzi con disagio psichi-
co, per la costruzione di reti soli-
dali, per promuovere il biologi-
co, il commercio equo e la filiera
corta con il progetto emporio
Ae, per costruire una società
nuova, che parta dai bambini e
dagli ultimi, per cercare soluzio-

ni utili alle persone da tempo
senza lavoro". Ceccarelli spiega
che Gerico "si trova in difficoltà
poiché sono terminati alcuni
servizi che svolgeva per Aset
spa. La società multiservizi ha
effettuato scelte tecniche che in
questo periodo, dopo 10 anni,
non prevedono particolari colla-
borazioni con noi, per cui abbia-
mo un esubero di personale.
Dov'è la politica in queste scel-
te? Come può una coop sociale,
che pone il lavoro come proget-
to terapeutico, mettere in cassa
integrazione chi ha fragilità psi-
chica? È come chiedere a un
bambino di giocare a calcio sen-
za pallone; senza contare che si
suscitano ulteriori costi sociali.
Qual è la visione del futuro? Chi
sta male si arrangia: chi sta bene
arriverà a stare male?".

IL CASO
La grande battaglia per i diritti
alle coppie gay è iniziata ieri
mattina, nel Tribunale di Pesa-
ro, con l'udienza sulla trascri-
zione del matrimonio contratto
in Olanda dai coniugi fanesi
Fausto Schermi, 58 anni, diri-
gente comunale in pensione, ed
Elwin van Dijk, 56 anni, educa-
tore scolastico. Entrambi sono
stati ascoltati dal collegio civile,
che dovrebbe comunicare la
propria decisione entro un paio
di settimane. «Non pretendia-
mo che il matrimonio omoses-
suale sia istituito anche in Italia,
chiediamo invece di riconosce-
re la specificità del nostro caso»,
ha detto Schermi a fine udienza.
La specificità consiste nella con-
dizione per lo meno grottesca
della coppia, che risulta sposata
in Olanda, Paese d'origine di
van Dijk, mentre in Italia non c'è
traccia del legame. I due coniugi
hanno dunque chiesto e ottenu-
to, dal precedente sindaco Stefa-
no Aguzzi, che la loro unione sia

trascritta nel registro dello Sta-
to civile a Fano. Ora l'atto è sub
judice, perché il prefetto Attilio
Visconti ha presentato ricorso
al Tribunale, prima che il mini-
stro Angelino Alfano inviasse la
contestata circolare contro ogni
trascrizione di matrimonio gay,
perché contraria all'ordinamen-
to giuridico italiano. Il caso dei
coniugi Schermi - van Dijk ha
pertanto assunto di nuovo, per
la seconda volta in pochi mesi,
la funzione di apripista.
«Comunque vada l'udienza, il te-
ma dei diritti per le coppie omo-
sessuali è stato sottratto agli
umori altalenanti della politica,
essendo approdato al campo del
diritto», ha argomentato Jacopo
Cesari di Arcigay, che ha segui-
to Fausto ed Elwin in Tribunale.
In aula l'avvocato Antonio Ro-
telli, il presidente della Rete
Lenford (avvocatura per i diritti
di lesbiche, gay, bisessuali e

transgender) insieme con la le-
gale della coppia fanese, Manue-
la Isotti. «Abbiamo ribadito - ha
detto la stessa Isotti - la legitti-
mità della trascrizione, mentre
il pubblico ministero Maria Leti-
zia Fucci ha insistito sulla neces-
sità di cancellarla. Abbiamo tro-
vato grande attenzione e speria-
mo di essere riusciti a farci capi-
re. Adesso aspettiamo di sapere
se il collegio ci darà ragione, al-
trimenti ricorreremo in Appel-
lo e se necessario, in futuro, an-
che alla Corte europea dei dirit-
ti». In attesa insieme con una
trentina di persone, fuori dall'
aula, l'assessore comunale Sa-
muele Mascarin: «Sono qui a ti-
tolo personale, perché sento il
dovere di testimoniare affetto,
solidarietà e stima sia a Fausto
sia a Elwin, e anche come ammi-
nistratore di Fano, perché la bat-
taglia di civiltà intrapresa dai
due nostri concittadini è nell'in-
teresse di tutti. Spero che ispiri
soluzioni legislative capaci di
colmare un ritardo inaccettabi-
le nel campo dei diritti civili».
Ora la parola passa al presiden-
te del Tribunale, Mario Perfetti,
e ai due giudici togati del colle-
gio civile, Davide Storti e Carla
Fazzini.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRETTE
A lasciare quella rete di 50 metri
davanti alla spiaggia di Torrette
sono stati dei pescatori di frodo.
A trovarla e a sequestrarla, saba-
to scorso, gli uomini dell’ufficio
circondariale marittimo di Fano
sempre in prima linea nella
guerra alla pesca illegale. La re-
te, posta al di sotto del livello del
mare, non segnalata e sostenuta
solo da piccoli galleggianti, era
potenzialmente pericolosa per
le imbarcazioni in transito lun-
go quel tratto di litorale. Perciò è
stato provvidenziale il tempesti-
vo intervento della Guardia Co-
stiera, grazie al quale si sono po-
tute scongiurare incidenti per i

naviganti. Ancora un intervento
contro la pesca abusiva nella ac-
que fanesi dove i militari, qual-
che giorno fa, hanno individuato
un articolato meccanismo illeci-
to di commercializzazione del
tonno rosso. Un motopescherec-
cio locale, inaffti, ha tentato di
sbarcare 20 esemplari di tonno
rosso, per un totale di oltre 800
chili, senza darne la preventiva
comunicazione all’autorità ma-
rittima. Lo scopo era quello di
sfuggire alla contabilizzazione
della quantità di tonni sbarcati.
Così, sono scattati tre verbali per
un totale di 8mila euro e il seque-
stro degli attrezzi impiegati (len-
za di circa 3.000 metri e 300 ami
da palangaro) e dell’intera parti-
ta del prodotto pescato.

La festa in Municipio per la trascrizione dell’atto in Comune voluto dall’ ex sindaco Aguzzi

SCUOLA
Chi ruba a un bambino si mac-
chia di un gesto due volte ignobi-
le, chi ha appena rubato una de-
cina di computer nella scuola
elementare Montessori, a Fano
nel quartiere di San Lazzaro, ha
fatto anche peggio. Ha offeso un
diritto. «Il diritto di studiare con
strumenti adeguati», ha dichia-
rato ieri la dirigente scolastica
Serena Perugini, al limite delle
lacrime per un danno che ha
cancellato in pochi minuti il ma-
teriale tecnologico indispensabi-
le a lezioni moderne. Assai pro-
babile che la banda di ladri sia

entrata in azione durante il tem-
porale dell'altra notte. Il rombo
dei tuoni e lo scrosciare violento
della pioggia hanno coperto il
rumore prodotto dal piede di
porco che schiantava le blinda-
ture di armadietti e porte di sicu-
rezza. Una vicina di casa, in via
Lecci, ha sentito l'allarme, che
però ha suonato per poco tem-
po, perché i cavi sono stati subi-
to tagliati. Dall'esterno si è forse
pensato che la sirena fosse stata
azionata dalla momentanea ca-
duta di corrente a causa di un
fulmine. I ladri hanno abbassato
la recinzione, sono entrati for-
zando l'uscita d'emergenza sul
retro e se ne sono andati con una

decina di computer portatili,
una macchina fotografica e una
videocamera digitali. In più, del
contante prelevato dalla cassa
per le fotocopie e (quasi una bef-
fa) per il ricavato dalla vendita
dei libri sulla legalità. La direzio-
ne didattica rivolge un appello
alla città, alle sue associazioni e
alle sue istituzioni, perché con-
tribuiscano alle spese per acqui-
stare nuovo materiale didattico.
Il furto nella scuola, ma ne è se-
gnalato almeno un altro in abita-
zione a Caminate, ha seguito di
poche ore la rissa sul piazzale
della stazione ferroviaria. Il ta-
volo della sicurezza è stato con-
vocato d'urgenza ieri nel palaz-

zo Ducale, a Pesaro, e il prefetto
Attilio Visconti ha assicurato
che "saranno effettuati presidi
fissi e occasionali da parte di po-
lizia e carabinieri, anche nelle
ore notturne", ha specificato il
sindaco Massimo Seri, ringra-
ziando per la celerità dell'inizia-
tiva. Torna d'attualità la vi-
deo-sorveglianza. "Mi aspetto -
ha concluso il primo cittadino -
che la direzione regionale delle
Ferrovie concordi al più presto
sulla necessità di un incontro
per stabilire le modalità di inter-
vento utili a rendere tranquilla e
sicura l'area della stazione".

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARIGNANO
Case, nuovo centro commerciale
e il grande albergo previsti nell'
area termale Carignano saranno
cancellati anche dal piano regola-
tore di Fano. La maggioranza di
centrosinistra si è riunita l'altro
ieri sera e ha deciso di tenere ben
ferme le indicazioni della soprin-
tendenza, che ha bocciato tutte le
opere in contrasto con il vincolo
paesaggistico. Del progetto origi-
nario, risalente alla giunta Aguz-
zi, sono rimasti 24.000 metri qua-
dri per strutture meno impattan-
ti, per sviluppare l'attività turisti-
ca e termale. Resta da decidere
che cosa fare degli altri numerosi
ettari, su cui si è abbattuto il "no"
della soprintendenza. "La solu-

zione sono interventi nel pieno ri-
spetto del vincolo paesaggistico",
ha affermato l'assessore Marco
Paolini, senza esporsi sulle futu-
re funzioni dei settori in questio-
ne. Sinistra Unita chiede al resto
della maggioranza "un forte se-
gnale di discontinuità" rispetto al-
la "ostinata la resistenza di un si-
stema ormai superato, che consu-
ma il territorio senza garantire il
benessere comune. L'uscita dalla
grave crisi economica non può
prescindere dallo sviluppo del tu-
rismo legato alla bellezza del pae-
saggio, in cui inserire delicata-
mente nuovi richiami come ad
esempio le terme, valorizzando e
ristrutturando l'esistente secon-
do una logica di turismo diffuso",
hanno detto Rita Carnaroli e Fi-
lippo Carloni.

Terme, il maxi progetto
sarà cancellato dal Prg

Nozze gay, primo
round in Tribunale

RUBATO ANCHE L’INCASSO
DELLA VENDITA
DEI LIBRI SULLA LEGALITÀ
INTANTO IL PREFETTO
ASSICURA PIÙ CONTROLLI
ALLA STAZIONE FERROVIARIA

Pesca illegale, la capitaneria
sequestra rete di 50 metri

Cassa integrazione
anche alla Coop Gerico

Furto alla Montessori, la dirigente: «Gesto ignobile»

INIZIATA L’UDIENZA
SULLA LEGITTIMITÀ
DELLA TRASCRIZIONE
DEL «SÌ» OLANDESE
IL GIUDICE DECIDERÀ
TRA DUE SETTIMANE



-TRX  IL:14/10/14    21:07-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 51 - 15/10/14-N:

51

Mercoledì 15 Ottobre 2014
www.ilmessaggero.it

IL CONCORSO
P E S A R O Da Alessandria a Tera-
mo, da Treviso a Napoli, ma an-
che dall'estero: sono in arrivo a
Pesaro le finaliste del Concorso
internazionale di bellezza Miss
Over previsto per venerdì e saba-
to nella Sala Tritone del Baia Fla-
minia Resort. Protagonista co-
me sempre la verve e la bellezza
delle signore più affascinanti
d'Europa, dai 29 anni in su: ve-
nerdì sera si svolgerà l'elezione
di Miss Over Baby 2014, dedicata
alle signore dai 29 ai 39 anni, in-
sieme alla selezione delle finali-
ste assolute che concorreranno
per Over, da 40 a 49 anni; Over
Anta, da 50 a 59 anni; Over… Issi-
ma, le nonne oltre i 59 anni. A
queste si aggiungerà la nuova
Miss, eletta direttamente da In-
ternet: Miss Over Web 2014 è Iri-
na Varga, eletta sul sito internet
www.missoverweb.com, prove-
niente da Ariano nel Polesine,
classe 1979. Irina ha vinto con
2.135 voti e la sua scheda ha rice-
vuto quasi 12.000 visualizzazio-
ni. Fra queste finaliste solo una,
nella notte di sabato, sarà Miss
Over 2014!

La giuria di questa edizione
del Concorso internazionale di

bellezza Miss Over sarà compo-
sta, come da tradizione, da per-
sonaggi storici della produzione
cinematografica e televisiva ita-
liana, mentre sarà l’ideatore del
concorso, Elio Pari, a celebrare
l’evento nel ruolo di conduttore,
affiancato dalla giornalista Cin-
zia Sguotti. Sono 100 le bellissi-
me signore impegnate nelle due
serate della finale, su circa 1000
concorrenti ammesse alle sele-
zioni eliminatorie, tra cui la più
longeva di questa edizione che
ha 75 anni. Come sempre al con-
corso partecipano donne di di-
versa estrazione sociale: hanno
titoli di studio fino alla laurea,
sono occupate, disoccupate, im-
prenditrici, sposate o no, con fi-
gli o no, a dimostrazione che la
bellezza ed il desiderio di cele-
brarla non sono identificabili in
una ristretta area sociale, ma so-
no un’aspirazione comune a
molte donne insieme alla simpa-
tia e al desiderio di mettersi in
gioco. Quest'anno le coreografie
dello spettacolo, a cura delle so-
relle Eleonora e Isabella Calva-
rese, saranno liberamente ispi-
rate allo storico film «La signora
in rosso», regia di Gene Wilder
con la pluripremiata colonna so-
nora interpretata da Stevie Won-
der.

TEATRO/2
P E S A R O Nasce da una forte passio-
ne l'attività che l'associazione tea-
trale Le Ombre svolge a Pesaro,
nel quartiere di Borgo Santa Ma-
ria, nel campo della formazione
artistica, dell’organizzazione
eventi e della produzione e distri-
buzione spettacoli, sottolineata
anche dal sostegno degli assessori
Daniele Vimini e Giuliana Cec-
carelli. Quest'anno, ai tradiziona-
li corsi di recitazione per bambini
si aggiunge un interessante corso
per adulti in collaborazione con
Alex Gabellini, attore e regista
del gruppo Città Teatro di Riccio-
ne, dal titolo «Il clown non è un
pagliaccio». Le finalità del corso
non sono limitate alla produzione
di uno spettacolo, ma si rivolgono

ad un pubblico vasto ed eteroge-
neo. «Il clown è un personaggio
estremamente positivo - sottoli-
nea Gabellini - ride dei propri di-
fetti e crede nei sogni, ma soprat-
tutto non molla mai!», La figura
del clown ci porta infatti
in un mondo extraquo-
tidiano, ma concreto,
in cui il rapporto tra
gioco e fallimento
genera tenerezza e
poesia. La prima da-
ta in programma è il
13 novembre per un
totale di 13 incontri.
Giocando sul rapporto
con lo specchio, immagine
di percezione e comunicazione, si
svolgeranno anche i corsi rivolti
ai bambini dai 5 agli 8 anni e per
ragazzi dai 9 ai 12 anni, per scopri-
re il proprio corpo come strumen-

to espressivo, insieme alle pro-
prie capacità creative, nella di-
mensione relazionale. Dedicata ai
ragazzi anche la VI edizione, a
gennaio, della rassegna di teatro

«Al Borgo incantato»”, realizza-
ta in collaborazione con la

Biblioteca di quartiere
di Borgo Santa Maria,

che dal 2009 ospita
compagnie di profes-
sionisti del panora-
ma nazionale, per ri-
consegnare al giova-

ne pubblico la sua
fantasia, attraverso lo

spettacolo dal vivo, il pre-
stito di libri e i laboratori cre-

ativi. Contatti tel. 334.1852234 dal-
le 14 alle 15 o dalle 20 alle 21
info@teatroleombre.it.

Emme.a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le protagoniste de «Le troiane». Sotto, gli attori de «Le ombre»

Alla Festa
delle matricole
il concerto
di Povia

In piazza
a Urbino

TEATRO/1

I
l primo appuntamento della
nuova stagione di Urbino, pro-
mossa dal Comune in collabo-
razione con Amat, è con il rial-
lestimento, in questi giorni al
Teatro Sanzio, de «Le troiane.

Frammenti di tragedia», con sug-
gestioni da Ovidio, Seneca e Sar-
tre, in una originale rivisitazione
della tragedia euripidea da parte
di una compagnia tutta al femmi-
nile (Gianna Giachetti, Manuela
Mandracchia, Sandra Toffolatti
e Mariangeles Torres) che af-
fronta la storia, con il suo perso-
nalissimo punto di vista, per dare
voce alla contemporaneità dei
classici. Dopo avere lavorato con
alcuni tra i più grandi registi ita-
liani, queste artiste hanno scelto
di ricavarsi uno spazio e un tem-
po per lavorare insieme, firman-
do collettivamente regia e dram-
maturgia di testi che raccontasse-
ro un femminile diverso. Ecuba,
Cassandra, Elena e Andromaca
simboleggiano il coraggio e la for-
za delle donne nel riaffermare la
vita al di sopra della violenza e
della guerra. Sono madri e figlie,
sono sorelle e spose e soprattutto
vittime, tutte. Lo spettacolo è sta-
to presentato in forma di studio,
in collaborazione con Luigi Sara-
vo, nell'estate del 2013 a Tindari
ed è stato replicato durante l'esta-
te nei maggiori teatri greci e ro-
mani.

La guerra di Troia e finita. Do-

po dieci anni di assedio non resta-
no che macerie e un immenso ro-
go. E poi i cadaveri, dei vinti e dei
vincitori. Se la guerra cantata da
Omero è l’archetipo di ogni con-
flitto, oltre il mito ci sono però le
vite degli uomini. E quelle delle
donne. Alle donne dei vinti, umi-
liate, lacerate dal dolore, svendu-
te come bottino di guerra, è dedi-
cata la tragedia di Euripide, di cui
il collettivo Mitipretese porta in
scena una riduzione, intrecciata
ai versi di Seneca e interamente

concentrata sulle quattro protago-
niste. Sono figure mitiche, ma an-
che «semplici donne di fronte al-
l’angoscia della perdita - scrivono
le attrici - sono madri e figlie, so-
relle e spose e soprattutto vittime,
tutte». Lo spettacolo è prodotto da
Artisti Riuniti in collaborazione
con Mitipretese. Per informazioni
e biglietti (10 euro, ridotto 8 euro):
0722/2281, Amat 071/2072439.
Spettacolo, giovedì ore 21.

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

U R B I N O Stasera alle 19 in
piazza delle Erbe ad
Urbino, i gruppi
ecclesiali urbinati
organizzano la Festa
delle matricole con
stand e aperitivi per gli
studenti universitari,
per far conoscere la loro
identità e le loro attività.
Per l'occasione hanno
invitato il cantante
Giuseppe Povia
(vincitore del Festival di
Sanremo 2006), che si
esibirà in concerto alle
21. La festa è organizzata
dalla Pastorale
universitaria della
Diocesi.

Franca
Mancinelli
tra versi
e prosa

Il clown non è un pagliaccio

IL LIBRO
F A N O Il fanese Valerio Volpini, in-
tellettuale protagonista della cul-
tura italiana e marchigiana, ha la-
sciato un’eredità legata alla gran-
de cultura umanistica del Nove-
cento, in sintonia con quei perso-
naggi che hanno saputo trovare
nel Concilio Vaticano II il luogo
del rinnovamento ecclesiale e ci-
vile della società. Quell’evento
era atteso ed è stato aiutato ad en-
trare nel tessuto spirituale della
Chiesa, anche con la sua direzio-
ne de «L’osservatore romano», di
cui tenne le redini dal 6 gennaio
1978 al 1˚ settembre 1984, dove si
è reso testimone privilegiato dell'
anno dei tre Papi e poi del primo
intenso periodo del pontificato di

Giovanni Paolo II.
Con la pubblicazione degli atti

del Convegno «Valerio Volpini:
letteratura e società», tenutosi al-
la Sala Verdi del Teatro della For-
tuna di Fano, il 27 novembre del
2010, gli amici del Circolo cultura-
le «Jacques Maritain» di Fano in-
tendono rendere omaggio al loro
amico e maestro, per mantenere
vivo il legame spirituale e cultura-
le con la sua personalità e la sua
opera di scrittore e per non di-
sperdere il patrimonio culturale
accumulato con il suo lavoro e la
tessitura dei suoi rapporti politi-
co-culturali. Il volume infatti, rac-
coglie gli atti di una riflessione
che in realtà è molto più ampia,
perché Volpini vive e analizza
sempre profondamente le proble-
matiche del suo tempo.

F A N O «Tra i nostri con-
torni di umani» apre il
ciclo di incontri
dell’Università dei
Saperi Giulio Grimaldi.
Domani alle 17.30 alla
Sala della Concordia
Franca Mancinelli
guiderà i presenti dal
suo primo libro Mala
kruna, a Pasta madre,
alle recenti prose
inedite. A dialogare con
l’autrice Gualtiero De
Santi dell’Università di
Urbino mentre Silvia
Melini e Olimpia Bassi
si alterneranno nelle
letture dando voce ai
testi. “Tra i nostri
contorni di umani” è un
verso della poesia che
apre Pasta madre, libro
centrato sul tema della
metamorfosi e del
passaggio di forme tra
uomo, natura, animale.

La Pastorale
universitaria
della diocesi
organizza oggi
un aperitivo
per gli studenti

La vincitrice della scorsa
edizione, Carlotta Pescarella,
sotto Miss Over Baby, Irene
Tellini, e a destra il patron,
Elio Pari

Volpini tra letteratura e società
pubblicati gli atti del convegno

Urbino, la stagione di prosa del Sanzio si apre giovedì sera
con un’originale rivisitazione de «Le troiane» di Euripide

La forza delle donne

Le Miss Over
pronte a stupire

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il regno d’inverno - Winter Sleep di Nuri Bilge

Bilge Ceylan; con Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag (drammatico)                                    21.00

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

Sala1       Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco                        
(drammatico)                                                                    20.30

Sala1       Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                        22.30

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con
Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                I due volti di gennaio di Hossein Amini; con Kir-

sten Dunst, Viggo Mortensen, David Warshofsky
(thriller)                                                                                 21.00

B                La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                 21.00

C                Capitan Harlock - L’Arcadia della mia Giovi-
nezza di Tomoharu Katsumata; (animazione)
21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                         18.20

Sala 2     Annabelle di J. R. Leonetti; con Annabelle Wal-
lis, A. Woodard, Eric Ladin (horror)       18.30-21.00

Sala 3     Lucy di Luc Bresson; con Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Choi Min-sik                                          
(thriller)                                                                   18.00-21.00

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                            18.15-21.00

Sala 4     Capitan Harlock - L’Arcadia della mia Giovi-
nezza di Tomoharu Katsumata;                                        
(animazione)                                                                      21.00

Sala 5     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                               18.00-21.00

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                               18.20-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Amore, cucina e curry di Lasse Hallström; con

Helen Mirren, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Capitan Harlock - L’Arcadia della mia Giovi-
nezza di Tomoharu Katsumata;                                        
(animazione)                                                                        21.15

Sala 3     La trattativa di Sabina Guzzanti; con Sabina
Guzzanti, Ninni Bruschetta, Maurizio Bologna
(documentario)                                                                  21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-
retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco                        
(drammatico)                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                              18.00-21.00

Sala 2     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   
(azione)                                                                                   18.15

Sala 2     Capitan Harlock - L’Arcadia della mia Giovi-
nezza di Tomoharu Katsumata;                                        
(animazione)                                                                      21.00

Sala 3     Sin City 2: Una Donna per cui Uccidere di Ro-
bert Rodriguez; con Rosario Dawson, Mickey
Rourke, Jessica Alba (azione)                                18.30

Sala 3     Fratelli unici di Alessio Maria Federici; con Raoul
Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini
(commedia)                                                                         21.30

Sala 4     Lucy di Luc Bresson; con Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Choi Min-sik                                          
(thriller)                                                                    18.20-21.10

Sala 5     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                        18.00

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

Sala 6     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                               18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo

Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Perez. di Edoardo De Angelis; con Luca Zinga-

retti, Marco D’Amore, Simona Tabasco                        
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

silvano.clappis
Casella di testo



μ“Ci apra, le portiamo i sacchetti dei rifiuti”

Ladre eleganti in azione
Altra anziana derubata

Fossombrone

Le due solite signore elegan-
ti, non meglio identificate,
hanno messo a segno un altro
furto di oggetti in oro, tutti i
ricordi, ai danni di una signo-
ra 83enne che vive da sola.
L'hanno ingannata dicendo
che dovevano consegnare i
sacchetti per la raccolta diffe-
renziata. Una volta all'inter-

no dell'abitazione la prima av-
ventrice ha coperto la secon-
da che ha raggiunto la came-
ra da letto per fare man basso
di tutto quello che ha trovato
di valore. "Non è più ammissi-
bile - commenta la gente - che
le persone anziane che vivo-
no sole in casa siano conti-
nuamente prese di mira in
modo subdolo e quasi scienti-
ficamente preparato a tavoli-
no.

Giungi In cronaca di Pesaro

Trasporto sanitario, esposto degli autisti
“Licenziati da Marche Nord ma chi ci sostituisce costa il doppio”. Rivoluzione in Ortopedia

SOS SICUREZZA

Fano

Sulla sicurezza non si transige: ar-
riva puntuale e forte la risposta del-
le istituzioni ai recenti episodi di
cronaca avvenuti in città. Prima la
rissa tra romeni ai Passeggi, poi a
distanza di pochi giorni una lotta
con tanto di pubblico incitante,
hanno richiesto un incontro straor-
dinario che si è tenuto ieri in Pre-

fettura in occasione di una riunio-
ne del Comitato per la sicurezza
pubblica. Garantiti maggiori presi-
di soprattutto nelle ore notturne, è
stata presa in considerazione an-
che l’ipotesi di far ricorso alla vide-
osorveglianza con l’installazione di
telecamer enei punti più critici.
"Non si può più tollerare - ha esor-
dito il sindaco Massimo Seri - che si
ripetano simili episodi di violenza

in un luogo dove la gente vive e la-
vora". Quella della rissa di sabato
scorso è stata solo la punta dell'api-
ce di una situazione sempre più dif-
ficile da gestire: persone ubriache,
spacciatori, furti e persino liti mol-
to accese concentrate soprattutto
nella zona della stazione ferrovia-
ria, con una maggiore criticità nel-
le ore notturne.

Falcioni In cronaca di Fano

Videosorveglianza alla stazione
Dopo la maxi rissa di sabato chiesti presidi più frequenti anche di notte

Pesaro

Mentre l’azienda ospedaliera
Marche Nord annuncia la
riorganizzazione dei reparti
di Ortopedia di Pesaro e Fano
destinando le urgenze al San
Salvatore e il programmato
al Santa Croce s’inasprisce lo
scontro con gli autisti di am-
bulanza licenziati. Dopo aver
scoperto che i loro sostituti
costano il doppio, hanno pre-
sentato un esposto alla finan-
za.

Senesi In cronaca di Pesaro

L’alluvione del 2011 a Casette provocò morti e danni

μA marzo del 2011 l’alluvione nel Fermano. Imprese in ginocchio, nessun risarcimento

“Aziende ko, neanche un euro”

μBattuta la Copra Piacenza per 3-2 a Brindisi

Prima gioia per la Lube
Conquista la Supercoppa

Brindisi

Primo trofeo della stagione
per la Cucine Lube Banca Mar-
che Treia che ieri sera al Pala-
Pentassuglia di Brindisi ha
conquistato la Del Monte Su-
percoppa 2014 battendo la Co-

pra Ardelia Piacenza per 3-2.
Dopo aver vinto i primi due set
per 25-15 e 26-24, la Lube ha
poi perso sia il terzo con il pun-
teggio di 20-25 che il quarto
parziale per 18-25, ma si è poi
aggiudicata il tie break per
15-12 con l’ultimo punto segna-
to da Alessandro Fei.

Modugno Nello Sport

LE MARCHE

μIl sistema Cesetti

Fiumi e strade
impiegati
13 milioni

A pagina 3

μFu una tragedia

Due persone
travolte
a Casette d’Ete

A pagina 3

μWhirlpool, è fatta

Indesit
parla
americano

Fermo

Due vite spezzate, danni in-
gentissimi, macchinari di-
strutti, auto finite in discari-
ca, intere collezioni di calza-
ture da buttare, tante giorna-
te di lavoro perse per spalare
melma e detriti. Ora parlano
tutti degli angeli del fango di
Genova ma anche qui, nelle
Marche, nel 2011, era marzo,
scattò una gara di solidarietà
tra cittadini che in quei gior-
ni, armati di pala e secchi, die-
de man forte agli alluvionati.
Lavato via il fango però, sono
spariti tutti. Perché nel Fer-
mano, a quasi quattro anni,
millequattrocento giorni, da
quella calamità, nessuno ha
visto il becco di un quattrino.

Falconi A pagina 3

ALESSANDRO CAMPI

La scommessa di un centrodestra “diver-
samente berlusconiano”, secondo le pa-
role di Angelino Alfano nei giorni della

sua presa di distanza dal Cavaliere, si è dun-
que risolta in uno scacco. La nascita, annun-
ciata ieri, di un gruppo parlamentare unico
tra Ncd, Udc e Per l’Italia, dal quale ben pre-
sto dovrebbe nascere un nuovo partito centri-
sta, apre una pagina nuova e piena d’incogni-
te, ma chiude con certezzaquella che...

Continuaa pagina 17

La sfida a Berlusconi

SPORT

ECONOMIA

μUdc indeciso ma ago della bilancia

Ora il Pd deve
scegliere
con chi allearsi

Ancona

La scena di Cristina
Comencini apre la
stagione delle Muse.

Fabrizi A pagina 8

μAlle Muse

Comencini
inaugura
la stagione

μOperazione Fonspa al traguardo

Bm, il salvataggio
sempre più vicino

Marinangeli A pagina 7

I giocatori della Lube alzano la Supercoppa dopo la vittoria con Piacenza

L’INCHIESTA

L’OPINIONE

Ancona

In Regione ora si comincia a giocare a scac-
chi. Ci sono tante questioni che si intreccia-
no tra loro: legge elettorale (doppio turno o
no?), modifica delle statuto (tre o sei asses-
sori esterni?), il terzo mandato di Spacca, le
alleanze. Ovviamente condiziona il dibatti-
to l’approssimarsi delle Regionali.

Apagina 2

Valeriano Camela e Amedeo Ciccanti dell’Udc

Cristina Comencini

L’Ad di Indesit, Marco Milani

Fabriano

Indesit diventa america-
na. Ieri Whirlpool ha ac-
quistato, attraverso
Whirlpool Italia Holdin-
gs, una quota del 56% del
gruppo di Fabriano da Fi-
neldo e dai Merloni.

A pagina 7

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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Ancona

Buona risposta di partecipazio-
ne agli incontri organizzati dal
Pd Marche con le varie catego-
rie ed associazioni marchigia-
ne. Doppio faccia a faccia nel
pomeriggio di ieri per il Pd
Marche. Incontrate, nella sede
regionale del Partito, prima le
organizzazioni sindacali e, a
seguire, le associazioni dato-
riali.

Prosegue, quindi, nell’am-
bito della campagna di ascolto
del Partito Democratico, la se-
rie di appuntamenti messi in
calendario per accogliere le
istanze delle categorie che rap-
presentano i diversi soggetti
della realtà marchigiana.

Dopo gli appuntamenti del-
la scorsa settimana con la con-
sulta regionale dei giovani e le
associazioni studentesche,
con la consulta degli immigra-
ti e con il consiglio regionale

del volontariato, oggi è stata la
volta di sindacati e associazio-
ni datoriali, che hanno rispo-
sto con una significativa parte-
cipazione alla chiamata del Pd.
Una tavola rotonda che, alle
15, ha visto il Pd Marche con-
frontarsi con Cgil, Cisl e Uil.
Presenti, per il Partito Demo-
cratico, il Segretario regiona-
le, Francesco Comi, gli asses-
sori regionali, Marco Luchetti,
Pietro Marcolini e Sara Gianni-
ni e diversi componenti della
segreteria regionale e respon-
sabili delle aree tematiche.

Per le organizzazioni sinda-
cali, hanno partecipato i tre se-
gretari regionali: Roberto Ghi-
selli per la Cgil, Stefano Ma-
strovincenzo per la Cisl e Gra-
ziano Fioretti per la Uil.

A seguire, dalle 17.30, il di-
battito si è spostato sul fronte
datoriale. Il Pd Marche ha,
quindi, accolto i rappresentan-
ti marchigiani di Cna, Confarti-
gianato, Confindustria, Confe-
sercenti, Confcommercio,

Confcooperative, Legacoop,
Casartigiani, Confapi, Claai e
Agci.

I prossimi incontri, che
coinvolgeranno le associazioni
culturali e quelle ambientali-
ste, sono fissati per domani,
giovedì 16 ottobre.

“Riunioni importanti - si

legge in una nota - , che forni-
ranno al Partito Democratico
elementi utili, in aggiunta a
quelli raccolti con gli incontri
sul territorio, per definire la
proposta programmatica, in
vista delle prossime elezioni
regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

In Regione ora si comincia a gio-
care a scacchi. Ci sono tante que-
stioni che si intrecciano tra loro:
legge elettorale (doppio turno o
no?), modifica delle statuto (tre
o sei assessori esterni?), il terzo
mandato di Spacca, le alleanze,
l’allargamento dell’intergruppo
Marche 2020. Ovviamente con-
diziona il dibattito l’approssi-
marsi delle Regionali. Di più: tut-
to ruota intorno a questa impor-
tantissima scadenza elettorale.

Icespugli
Il nodo più importante da

sciogliere adesso è: cosa faran-
no i cosiddetti cespugli? Giorgi,
Cardogna, Latini ed Eusebi han-
no già formalizzato di stare con
la “squadra” di Spacca tanto che
la settimana scorsa è stata for-
malizzata la nascita dell’inter-
gruppo Marche 2020. Ma cosa
faranno Donati (Popolari per
l’Italia) e Pieroni? Cosa farà l’U-
dc che conta su tre consiglieri
dunque tre voti? Sembrano qui-
squiglie ma in realtà è proprio
intorno a loro che si sta concen-
trando tutto il dibattito politico
nelle retrovie della politica.

IlPda rischio isolamento
Il Pd, visto che non vuole cor-

rere da solo, comincia a porsi il
problema delle alleanze. Con
quale partner giocare la partita
delle prossime elezioni? Visto
che la sinistra radicale, ovvero
Sel, guidata da Edoardo Mentra-
sti, e Rifondazione-Pdci, non
sembrano così propense all’ab-
braccio con i dem, Comi è co-
stretto a voltare lo sguardo dal-
l’altra parte, verso il centro. Do-
ve Marche 2020, complici i ritar-
di di un Pd fiaccato, fin qui dalle
divisioni post congressuali, sta
da mesi lavorando per coalizza-
re tutte le forze politiche e fare
terra bruciata intorno a Comi.
Sono ancora però fuori dall’in-
tergruppo l’Udc e Donati, gli al-
leati ideali dei dem. Se Donati
sta aspettando indicazioni più

precise dal nazionale, da setti-
mane nell’Udc è in corso un viva-
ce dibattito. Da una parte ci so-
no l’assessore Maura Malaspina
(spacchiana di ferro) e l’ex parla-
mentare ascolano Amedeo Cic-
canti, più propensi all’abbraccio
con Marche 2020 e dunque più
orientati alla formazione di un
polo di centro che dialoghi da
una posizione di forza con il Pd.
Dall’altra il segretario Pettinari
(che in provincia di Macerata go-
verna anche grazie al Pd), Luigi
Viventi (il meno spacchiano tra i

centristi) e Luca Marconi (ani-
ma meno sinistrorsa dell’Udc)
più favorevoli a giocarsi in pro-
prio la partita con Pd, con tratta-
tive separate da Marche 2020.
Comi ci metterebbe la firma do-
mattina!.

Udcagodellabilancio
Proprio dalla scelta dell’Udc

dipendono a cascata molte altre
mosse della complessa partita a
scacchi regionale. Se l’Udc deci-
de di aderire a Marche 2020, a
ruota potrebbe seguirla Ncd e
Donati e tutti insieme, forti di
numeri non certo irrilevanti, av-
viare una trattativa col Pd su leg-
ge elettorale, statuto, alleanze.
Ma può il Pd trattare con il Nuo-
vo centrodestra? In teoria sì vi-
sto che governano insieme a Ro-

ma. Ma in pratica la storia nelle
Marche appare più complessa e
l’alleanza tra Comi e Massi una
mission impossibile. Proprio
Massi sta nelle posizione più sco-
moda visto che con Forza Italia
la strada è sbarrata.

Ilnodo Spacca
L’ideale per il Pd sarebbe

trattare con l’Udc senza Marche
2020. Che rappresenta un pro-
blema. “Dobbiamo cominciare
a dirlo chiaro come partito - sin-
tetizza il consigliere Perazzoli -
Le primarie con Spacca il Pd
non le vuole fare e non le farà
mai. Liberiamo il campo da que-
sto equivoco. e vediamo cosa
succede”.

l.f.
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Alleanze e riforme: i cespugli ora al bivio
L’Udc diviso tra Pd e Marche 2020. Anche Donati (Popolari per l’Italia) deve scegliere. Ncd nella posizione più scomoda

μPrima i sindacati poi le associazioni datoriali, prosegue la campagna d’ascolto

Il Pd incontra le categorie sociali

Con Sel e Rifondazione
accordo quasi impossibile

Comi deve per forza voltare
lo sguardo al centro

LEGGE ELETTORALE

IL PROGRAMMA

IL DIBATTITO
POLITICO

Sopra il capogruppo del Nuovo
centrodestra Francesco Massi
Sotto l’assessore regionale dell’Udc
Maura Malaspina e il consigliere dei
Popolari per l’Italia Sandro Donati

Ancona

Il consigliere regionale del Nuo-
vo centrodestra Francesco Mas-
si, uno dei principali sostenitori
del doppio turno, ha ritirato la
sua proposta di modifica della
legge elettorale. “Non ci sono i
numeri per ora - ha commenta-
to ieri a margine del consiglio
regionale -. Inutile insistere”. In
cambio di questo passo indietro
ha strappato al presidente della
prima commissione Affari isti-
tuzionali Paolo Perazzoli la pro-
messa di studiare l’eventuale in-
troduzione di meccanismi pro-
gressivi per l’assegnazione del
premio di maggioranza. In pra-
tica la modifica dell’attuale leg-
ge elettorale che altrimenti pre-
vede che chi arriva primo, a pre-
scindere dalla percentuale che
ottiene, guadagni il 60 per cen-
to dei seggi. “L’ideale sarebbe
scrivere, faccio qualche esem-
pio, che se arrivi al 30% prendi
il 51% dei seggi, se arrivi al 37,
prendi il 55% e via discorren-
do”, ragiona Massi. Perazzoli
ha dato la disponibilità a ragio-
nare lo schema. Ma l’esponente
del Pd sambenedettese non è
nato ieri. E segue con grande at-
tenzione il dibattito politico.
“Non porto in aula la legge elet-
torale fino a quando non si chia-
risce lo schema di gioco”, ha
confidato agli altri esponenti
dem. Il rischio è infatti che la
legge elettorale arrivi in aula
per “graduare” il premio di
maggioranza e i cespugli tenti-
no il blitz con emendamenti a
sorpresa sul doppio turno. Un
rischio che nessuno vuole corre-
re. Il Pd in questa fase non ha in-
teresse a modificare la legge.
Mentre ha un forte interesse ad
introdurre la modifica dello sta-
tuto per introdurre la possibili-
tà, per il prossimo presidente,
di scegliersi sei assessori ester-
ni. Sarebbe un’ottima arma al
proprio arco, un tassello utile
per abbattere le ultime resisten-
ze dei cespugli indecisi.
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Intanto Massi
ritira il doppio turno
e Perazzoli tratta

L’incontro nella sede del Pd con le categorie sociali
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LOLITA FALCONI

Fermo

Due vite spezzate, danni ingen-
tissimi, macchinari distrutti, au-
to finite in discarica, intere colle-
zioni di calzature da buttare,
tante giornate di lavoro perse
per spalare melma e detriti. Ora
parlano tutti degli angeli del fan-
go di Genova ma anche qui, nel-
le Marche, nel 2011, era marzo,
scattò una gara di solidarietà tra
cittadini che in quei giorni, ar-
mati di pala e secchi, diede man
forte agli alluvionati. Lavato via
il fango però, sono spariti tutti.
Perché nel Fermano, a quasi
quattro anni, millequattrocento
giorni, da quella calamità, nes-
suno ha visto il becco di un quat-
trino. Di stanziamenti tanti, di
soldi zero! “E pensare - raccon-
ta Paolo Corradi, uno dei com-
ponenti del combattivo “Comi-
tato aziende alluvionate due
marzo 2011” - che nelle settima-
ne a seguire i nostri concittadi-
ni, bonariamente, ci prendeva-
no anche in giro. Per colpa vo-
stra, ci dicevano al bar, ci tocca
pagare più cara la benzina”. La
Regione, in quei tempi, aumen-
tò le accise, la famosa tassa per
gli alluvionati. “Peccato che noi
di quei tre milioni di euro - dice

Corradi - non abbiamo visto un
centesimo”. Non è l’unica beffa.
“Gli stanziamenti sono stati, fin
qui, per i danni ai beni immobili.
Ma noi mica abbiamo subito un
terremoto! L’acqua distrugge
tutto fuoché le mura. Come si fa
a non capirlo?”. Ora, grazie al-
l’impegno soprattutto del sena-
tore fermano Francesco Ver-
ducci, il governo ha formalizza-
to con tanto di pubblicazione, lo
stanziamento di 1.365.600 euro
“destinato - come si legge nella
nota di Palazzo Chigi - alle im-
prese che abbiano subito danni
a scorte e beni mobili strumen-
tali alle attività produttive nei
giorni dal 1˚ al 6 Marzo 2011”. “Il
Governo - afferma Verducci - ha
recepito in pieno il testo dell'
emendamento di cui sono stato

primo firmatario all'interno
dell'ultima Legge di Stabilità, ri-
conoscendo, così come chiede-
vano le aziende colpite, il risarci-
mento dei danni ai magazzini e
ai macchinari per la produzio-
ne”. E’ qualcosa. “Ma dopo qua-
si quattro anni e tante promesse
non mantenute, capisce, ci an-
diamo con i piedi di piombo”,
commenta Gianfranco Campa-
nari, imprenditore di Casette
d’Ete e consigliere comunale a
Sant’Elpiodio a Mare. Campa-
nari è testimone oculare della

morte di Giuseppe Santacroce,
51 anni, e Valentina Alleri, 20
anni. La sua casa e la sua azien-
da si trovano nel punto esatto in
cui l’Ete Morto in piena quella
notte spazzò via la Mercedes in
cui viaggiavano. “Ancora oggi
mi torna in mente quell’immagi-
ne, quell’auto portata via dal fiu-
me con loro due dentro coi volti
terrorizzati”. Per la cronaca, la
mamma della ragazza e compa-
gna dell’uomo riuscì a salvarsi
per il rotto della cuffia uscendo
da quell’auto: oggi è parte civile
nel procedimento penale che ve-
de coinvolto l’ex sindaco di San-
t’Elpidio a Mare Alessandro
Mezzanotte. Pensate: dopo po-
co meno di quattro anni si sono
appena chiuse le indagini preli-
minari. Se i risarcimenti sono

lenti non è che la giustizia corra,
tutt’altro!

Due i fiumi che all’epoca die-
dero problemi: l’Ete Morto, con
i danni a Casette e Brancadoro,
e l’Ete Vivo con il disastro pro-
vocato sul versante sud della
Provincia, lungo la Valdete.
“Personalmente ho avuto un
danno di circa 130 mila euro -
racconta ancora Campanari - e,
non lo nascondo, siamo in forte
difficoltà. E’ come se uno, dalla
sera alla mattina, prende quei
soldi, li strappa e riparte da ze-
ro. Io debbo ringraziare mio fra-
tello che mi ha aiutato ad anda-
re avanti, altrimenti la mia
azienda non esisteva più da un
pezzo”. A Casette, dopo l’allu-
vione, in diversi hanno abbassa-
to le saracinesche. Un esempio?
Non c’è più l’Angolo del gusto:
l’acqua aveva rovinato tutti i
suoi macchinari, 40 mila euro
didanni. Tira avanti con grande
tenacia la fioraia della zona no-
nostante i danni di quei giorni
infernali: negozio distrutto e
prodotti da buttare. E pensare
che aveva da poco ristrutturato!
C’è poi la storia di quel modelli-
sta di calzature che aveva par-
cheggiato la sua fiammante

Mercedes lungo la strada ed era
andato a dormire. Successe che
il fiume d’acqua che correva in
ogni dove in quella notte attivò
un meccanismo di sicurezza del-
l’auto per cui si aprirono tutti i
finestrini. Risultato? Auto da 90
mila euro distrutta e rivenduta
a soli 4 mila euro. Ma non basta.
C’è pure chi oltre ai danni mate-
riali ha avuto anche, pensate,
conseguenze penali. Un’azien-
da di Porto San Giorgio ha anco-
ra oggi accatastati nel proprio
piazzale i rifiuti delle alluvioni
del 2009 e del 2011. Nei giorni
dell’emergenza era un via vai di
ruspe e trattori, poi sono spariti
tutti. Tranne che i rifiuti. Per
smaltirli servono 30 mila euro.
Chi li deve sborsare? Non si sa.
E’ il solito scaricabarile. Nel frat-
tempo il proprietario del piazza-
le si è però beccato una denun-
cia penale per abbandono di ri-
fiuti. “Ogni volta che in tv si sen-
te di un’alluvione, l’ultima a Ge-
nova, riviviamo il dramma: il
fango, gli stivali, le aziende di-
strutte, le lacrime”, afferma
Campanari. “Sì - aggiunge Cor-
radi - è una ferita che si riapre e
che rimarrà a vita”.
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Fermo

Se i privati non hanno ottenu-
to il risarcimento dei danni su-
biti, i 13 milioni di euro di lavo-
ri per la sistemazione dei quat-
tro assi fluviali del Fermano
(Ete Morto, Ete Vivo, Aso e
Tenna) e delle strade, assegna-
ti dalla Provincia alle aziende
del territorio sono stati tutti, fi-
no all’ultimo spiccio, liquidati.
Non c’è una fattura in giacen-
za. Il segreto sta proprio nel
verbo “assegnare”: a Fermo
non ci sono stati né appalti, né
gare, né ricorsi al Tar né buro-
crati a frapporre quisquiglie
legali. Il presidente Fabrizio
Cesetti, fresco di rielezione al-

la guida dell’ente (ora di se-
condo grado), è un avvocato
molto preparato. E conosce le
leggi. “Nel 2011 avevo il terri-
torio devastato dall’alluvione
e le casse vuote. Dovevamo in-
tervenire subito per evitare al-
tre catastrofi”. Che fare? La
formula magica è stata: “som-
me urgenze” ovvero lavori affi-
dati direttamente alle ditte
con gli opportuni ribassi e ru-
spe subito in azione. Lavori og-
getto di critiche anche violen-
te, non tutto è stato fatto a re-
gola d’arte.

Presente, come è arrivato
aquestasoluzione?

Non ho dormito una notte
ma quei lavori andavano fatti.

Il governo aveva dichiarato lo
stato di emergenza, mi son
detto: i soldi arriveranno. Così
ho fatto partire i lavori senza
avere in cassa i soldi per copri-
re quelle spese.

Unrischio...
Chi fa politica deve avere co-

raggio di fare delle scelte e as-
sumersi delle responsabilità
per il bene della sua comunità.
Per questo sono rimasto stupi-
to nel leggere che a Genova, in
tre anni, non erano ancora
partiti i lavori!

Poi i soldi, a Fermo, sono
arrivati...

Non ho dormito per tante al-
tre notti, col pensiero di dover
pagare tutte quelle ditte. Col

governo Monti vennero stan-
ziati 25 milioni di euro, di cui
9,5 destinati al Fermano.

E come ha fatto con i re-
stanti3.5milionidieuro?

Ho acceso un mutuo e ho pa-
gato tutti. Nel 2015, quando
arriveranno anche questi 3,5
milioni, lo estinguerò.

Certo non sono mancate
le polemiche: l’opposizione
l’ha duramente criticata per
gliaffidamentidirettidi tutti
quei lavori. Hanno detto che
non c’erano i requisiti per le
somme urgenze e lei stava
correndo un grande ri-
schio...

Il commissario di governo
cioé Spacca ha poi invece rico-

nosciuto per tutti i 13 milioni
la sussistenza dell’urgenza e il
nesso di casualità. Nel 2013,
con l’altro evento alluvionale, i
fiumi, grazie a quei lavori, han-
no retto bene. A Porto S.Gior-
gio, non avessimo rialzato il
ponte, l’Ete avrebbe portato
via tutto. Invece siamo qui a
raccontare un’altra storia.

Grazie alle somme urgen-
ze...

Tra progettazione, Via Vas,
appalti, ditte che fanno ricor-
so, Tar che ti sospende i lavori,
autorizzazioni e via discorren-
do quando arrivi? Le calamità
non ti aspettano mica...

l.f.
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Cesetti e le somme urgenze: “Così ho accelerato i lavori”

Non va più spedita la
giustizia penale visto che

sono state da poco chiuse
le indagini preliminari

“E pensare che al bar ci
prendevano bonariamente in

giro: aumenta la benzina, ci
dicevano, per colpa vostra”

LE MARCHE
CHE ASPETTANO

Fabrizio Cesetti

Promesse tante, di soldi neanche l’ombra
Le aziende alluvionate del Fermano, dopo quasi quattro anni, non hanno ottenuto un euro di risarcimento per i danni

Sopra l’Ete Morto e il ponte di Casette danneggiato nel 2011. A destra i rifiuti nel piazzale di un’azienda dal 2009
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SILVIA BALDINI

Ancona

Una nuova iniziativa volta a fa-
vorire l’inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani marchigia-
ni “Neet” tra i 18 e i 29 anni, ossia
quelli che non studiano e non la-
vorano: è Labjob, un progetto
promosso da Regione Marche e
nove associazioni di categoria,
centrali cooperative e sindacati
che hanno deciso di fare rete per
offrire ai ragazzi la possibilità di
trovare aziende interessate ad
assumerli, a garantire un’espe-
rienza di formazione o un tiroci-
nio. Labjob è stato lanciato ieri
in Regione, a una conferenza a
cui hanno preso parte gli espo-
nenti delle associazioni di cate-
goria e dei sindacati coinvolti,
assieme al presidente Gian Ma-
rio Spacca.

“Con questa iniziativa inten-
diamo dare una possibilità anco-
ra più concreta ai giovani fuori
da qualsiasi circuito lavorativo -
ha detto Spacca - per dar loro un
orientamento efficace sulle stra-
de percorribili nel mondo del-
l’occupazione”. Labjob è un pro-
getto importante “perché nasce
da una cooperazione importan-
te tra diversi soggetti - ha conti-
nuato Spacca - che hanno deciso
di fare rete e di andare a incide-
re su uno dei problemi più forti
della nostra comunità, quello
dell'incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro”. Soddisfatte del-
l’intesa raggiunta con la Regio-
ne e del progetto anche tutte le
associazioni di categoria e i sin-
dacati coinvolti: Confindustria,

Cgia, Cna, Confcommercio,
Confesercenti, ma anche Api In-
dustria, Lega delle Cooperative,
Cisl e Uil.

“Labjob è un’Associazione
temporanea di impresa - ha spie-
gato Francesco Varagona, rap-
presentante dell’Ati - che nasce
da un’operazione di cofinanzia-
mento, grazie al contributo dei
soggetti coinvolti e all’utilizzo di
una parte di fondi di Garanzia
Giovani”. Per facilitare i ragazzi
a partecipare al programma,
“abbiamo creato un sito inter-
net dedicato, in cui possono la-
sciare i loro dati - ha spiegato Va-
ragona - e in cui vengono indica-
te le sedi territoriali a cui rivol-
gersi per ricevere informazioni
sulle opportunità di lavoro, tiro-
cinio e formazione esistenti”.

Le sedi territoriali di Labjob,
oltre 35, presenti in tutto il terri-
torio marchigiano, sono ricava-
te “nei locali delle associazioni e
degli enti che partecipano all’ini-
ziativa - ha continuato Varagona
- e sono facilmente riconoscibili
grazie alla localizzazione sulla

mappa presente sul sito”; saran-
no punto di riferimento per l’in-
contro tra domanda e offerta di
lavoro. “Grazie alla rete che ab-
biamo costituito - ha detto Vara-
gona - sarà più facile offrire ai ra-
gazzi opportunità di inserimen-
to nel mondo del lavoro, perché
avremo notizie dirette dalle im-
prese sulle necessità di inseri-
menti”. Labjob diventerà per-
tanto quel canale di contatto tra
giovani e mondo del lavoro che
oggi è pressoché inesistente.

Dopo la registrazione a La-
bjob e un primo colloquio cono-
scitivo, ai giovani verrà indicato
un percorso di orientamento in-
dividuale per definire un proget-
to personalizzato di lavoro, tiro-
cinio o formazione e l’offerta
verrà fatta entro quattro mesi
dalla firma del Patto di Servizio.
Chi non troverà subito un lavoro
ma un’opportunità di tirocinio,
svolgerà un’esperienza di sei
mesi retribuita con 500 euro al
mese, grazie ai fondi del pro-
gramma Garanzia Giovani.
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Marcolini: “Per noi è un grosso sacrificio”

Ancona

LaRegioneallenta lamorsa
delPattodistabilitàe glienti
locali respirano. “Va
sottolineata la condivisione
dellaripartizionecon il sistema
delleautonomielocali, in
modochegli interventi
possanosoddisfare lereali
esigenzemanifestatesul
territorio -sottolinea
l’assessorealBilancio, Pietro
Marcolini - IlPattodistabilità
condizionanonsologlienti
locali,ma anchelastessa
Regione”. Insiste:“Nonè
quindiscontatooautomatico
questotrasferimento di

capacitàdispesadal livello
regionaleaquello locale,ma
rappresentaungrosso
sacrificioper laRegioneche
contienelaprioriaoperatività
perassegnarlaalleProvince e
aiComuni.Vaconsiderato, a
questoproposito,chesono
poche leRegioni delCentro
Nordche attuanoilPatto”.
L’assessorefa notare:“La
stessaEmiliaRomagnacon
unapopolazionee unPil
(Prodotto interno lordo) tre
voltesuperiori alleMarche,ha
intenzionedipredisporre un
Pattoregionale attornoai20
milionidi euro,quindidipoco
superioreaquanto siamo
riuscitia concretizzarenella
nostraregione”.

Ancona

Pensare allargato, dalle Mar-
che si può. Un forum sulla Ma-
croregione adriatico ionica ispi-
rato alla figura dell’imprendito-
re Adriano Olivetti. “Il vento di
Adriano: le comunità adriati-
che a confronto” è l’iniziativa
che si svolgerà oggi alla Loggia
dei Mercanti di Ancona (dalle 9
e 30 alle 18 e 30), organizzata
da Regione Marche, Regione
Lombardia ed Expo. Si tratta
di un confronto tra le Macrore-
gioni in vista del successivo ap-
puntamento che le Marche or-
ganizzeranno con i partner
Mrai all’interno dell’esposizio-
ne universale di Milano del
2015. Al Forum interverranno
il ministro delle Politiche agri-
cole, Maurizio Martina, il presi-
dente della Regione Abruzzo
Luciano D’Alfonso, quello di
Lombardia Roberto Maroni e
delle Marche Spacca. Sempre
per restare sullo stesso fronte,
da segnalare la quarta edizione
della Scuola di Alta formazione
sull’Europa promossa dall’Uffi-
cio di presidenza dell’Assem-
blea legislativa delle Marche
con la collaborazione dell’Anci.
L’iniziativa propone ai giovani
amministratori un confronto
sui temi che saranno centrali
nelle politiche regionali per la
costruzione delle strategie da
affidare al futuro. Dopo Gabic-

ce, Ancona, Urbino, la “tre gior-
ni” fa tappa a Fermo da doma-
ni a sabato, presso il centro con-
gressi San Martino. Per questa
edizione si è scelto di coinvolge-
re solo i giovani amministratori
marchigiani (80 gli iscritti in
rappresentanza di 51 Comuni
delle cinque province marchi-
giane). In programma per la
prima giornata, dedicata ali
fondi strutturali destinati alle
Marche, la partecipazione dei
presidenti di Consiglio e Giun-
ta, Vittoriano Solazzi e Gian
Mario Spacca; dell’assessore
regionale alle Politiche comuni-
tarie, Paola Giorgi; del dirigen-
te del ministero per l’Ambien-
te, Elio Manti.

Chiusura del workshop po-
meridiano con la lectio magi-
stralis di Flavio Zanonato, eu-
roparlamentare, componente
della Commissione industria,
ricerca energie. Alla giornata
conclusiva interverrà il vicepre-
sidente del Parlamento euro-
peo, David Sassoli.
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Ancona

Una boccata d’ossigeno per il
territorio. Gli enti locali mar-
chigiani possono derogare ai
vincoli imposti del Patto di sta-
bilità per altri 12 milioni di eu-
ro, una somma che si va a
sommare ai 37,5 milioni già
trasferiti nei primi mesi del-
l’anno. Fatti, non promesse. E
sì, perché la Giunta regionale
ieri ha messo a disposizione
delle Province e dei Comuni il
nuovo spazio finanziario, in
attuazione del Patto di stabili-
tà regionale verticale. Segue
la messa in pratica: gli enti lo-
cali possono, quindi, procede-
re ai pagamenti in conto capi-
tale, per un importo di 12 mi-
lioni di euro, modificando i ri-
spettivi saldi di bilancio, senza
violare i vincoli del Patto. Que-
sto perché la Regione ha ridot-
to, dello stesso valore, la pro-
pria capacità di spesa, consen-
tendo alle amministrazioni lo-
cali di venire incontro alle esi-
genze delle imprese e del ter-
ritorio.

Un doveroso ripasso. Nel
corso della legislatura, la Re-
gione ha complessivamente
garantito oltre 300 milioni di
euro, a Comuni e Province,
con il Patto di stabilità. Fatti,
non promesse.

Nel corso della seduta di ie-
ri, la Giunta ha stabilito, inol-
tre, i criteri di riparto e lo spa-
zio da assegnare a ciascuna

Provincia e ai 175 Comuni in-
teressati: quelli che hanno ma-
nifestato l’interesse a parteci-
pare, avendo bisogno di pro-
cedere a pagamenti, senza vio-
lare i vincoli del Patto. I criteri
individuati con il Consiglio
delle autonomie locali, e con-
divisi con l’Anci (Comuni) e
l’Upi (Province), prevedono
un’assegnazione, per il 50 per
cento, sulla base degli spazi fi-
nanziari richiesti da ciascun
ente locale, e un 50 per cento
in proporzione degli obiettivi
programmatici assegnati dal-
la normativa nazionale. Inol-
tre una quota del 20 per cento
dello spazio assegnato ai Co-
muni è stata riconosciuta a 111
municipalità, proporzional-
mente ai tagli effettuati dal
Fondo di solidarietà naziona-
le, consentendo un recupero
delle decurtazioni che penaliz-
zano i servizi alla comunità. Il
riparto destina 3 milioni e 648
mila euro alle Province, 8 mi-
lioni e 315 mila euro ai Comu-
ni.

“Quanto compiuto dalla
Regione rappresenta un ulte-
riore, eccezionale sforzo, al li-
mite delle residue possibilità
del bilancio regionale, pesan-
temente condizionato dalle
manovre nazionali di conteni-
mento della spesa pubblica -
afferma il presidente Gian
Mario Spacca - Il nuovo inter-
vento a sostegno delle ammi-
nistrazioni locali non era scon-
tato, ma abbiamo voluto testi-
moniare, ancora una volta,
l’attenzione mai venuta meno
al territorio. In questa manie-
ra intendiamo sostenere gli in-
vestimenti riconoscendo spa-
zi finanziari alle amministra-
zioni che li hanno richiesti”.
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Il Patto di stabilità s’allenta
La Regione gira agli Enti locali 12 milioni. Spacca: sosteniamo gli investimenti

Da domani a sabato
a Fermo la quarta edizione

della Scuola di Alta
formazione sull’Europa

Il ministro Maurizio Martina

LA REAZIONE

L’EVENTOBOCCATA
D’OSSIGENO

IL PROGETTO

Pietro Marcolini con Gian Mario Spacca

μAssociazioni di categoria e sindacati insieme per i giovani disoccupati

Labjob.it, là dove s’incrocia il lavoro

La presentazione del progetto Labjob.it

μOggi l’appuntamento ad Ancona

Con Martina e Maroni
dalla Macroregione
al pensiero di Olivetti
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A lato, un particolare dello
stabilimento Indesit a Fabriano
Sopra, Andrea Merloni da ieri
irrevocabilmente fuori dal Cda

Secondo gli accordi
di luglio la quota

del colosso a stelle
e strisce sale così al 60,4%

Fabriano

Indesit diventa americana e la
famiglia Merloni esce definiti-
vamente di scena. Attraverso
Whirlpool Italia Holdings ieri
Whirlpool ha acquisito una
quota del 56% del gruppo di Fa-
briano (pari al 61,9% dei diritti
di voto) da Fineldo e dalla fami-
glia Merloni, ed è salito così al
60,4% (66,8% dei diritti di vo-
to), secondo gli accordi firmati
nello scorso luglio. Franca Car-
loni, Antonella Merloni, Maria
Paola Merloni, Aristide Merlo-
ni e Andrea Merloni hanno da-
to le dimissioni irrevocabili dal
Cda di Indesit. Ora Whirlpool
Italia Holdings avvierà l’offerta
pubblica di acquisto obbligato-
ria sulle azioni di cui non è an-
cora in possesso, con l’obiettivo
di togliere il titolo da Piazza Af-
fari a un prezzo di 11 euro per
azione, pari a quello pagato a
Fineldo e ai Merloni.

Passa di mano perciò defini-
tivamente un’altra azienda sto-
rica del Made in Italy, fondata
negli anni Trenta da Aristide
Merloni, e ribattezzata Indesit
nel 1984 dal figlio Vittorio, do-
po l’acquisizione del marchio.
Un passaggio storico, che solo

pochi giorni fa Francesco Mer-
loni aveva definito “doloroso
per noi, per mio fratello Vitto-
rio, che purtroppo ora sta male
e non può dare il suo contribu-
to”, ma anche “la soluzione mi-
gliore”, perché a un mercato
“con sempre più concentrazio-
ni non si poteva rispondere in
maniera autonoma”.

Il business ucraino di Inde-
sit, che rappresenta circa il 3%
dei ricavi 2013 dell’azienda, sa-
rà gestito separatamente in at-
tesa del via libera dell'Anti-
trust, attesa per fine anno.

“Il mercato degli elettrodo-
mestici in Europa è competiti-
vo e sempre più globale. Que-
sta operazione aumenterà la
nostra presenza sul mercato e
consentirà una crescita sosteni-
bile in Europa” ha detto Jeff
Fettig, presidente e chief exe-
cutive officer di Whirlpool Cor-

poration. “Con Indesit - ha ag-
giunto - abbiamo trovato una
grande sintonia, in quanto en-
trambe le società sono comple-
mentari e focalizzate nel forni-
re ai consumatori qualità e in-
novazione”. Secondo Marc Bit-
zer, presidente dell’area Nord
America, Europa e Medio
Oriente e Africa del gruppo
Usa “i consumatori benefice-
ranno della nostra leadership
tecnologica, di investimenti nel-
l’innovazione e di una vasta of-
ferta di prodotti per le loro ca-
se”. Questa - ha sottolineato -
“è anche una grande opportu-
nità per i nostri clienti commer-
ciali, date le posizioni di merca-
to complementari, le offerte di
prodotti e canali di distribuzio-
ne di Whirlpool e Indesit in tut-
ta Europa”. Allo stesso Bitzer il
governatore delle Marche
Gian Mario Spacca aveva chie-

sto assicurazioni sul manteni-
mento dei livelli occupazionali
e del settore ricerca di Indesit
nelle Marche, e un nuovo in-
contro era stato messo in calen-
dario nelle settimane scorse.
La preoccupazione infatti, so-
prattutto dei sindacati, è che ci
possano essere sovrapposizio-
ni di produzione fra i due grup-
pi, visto che Whirlpool è già
presente in Italia con propri
stabilimenti e oltre 8 mila di-
pendenti. Il 7 ottobre, in un in-
contro al ministero dello Svi-
luppo economico, Indesit ha
confermato che “l’attuazione
degli accordi” sul piano di sal-
vaguardia, che prevede 83 mi-
lioni di investimenti in Italia
per il rinnovo quasi totale della
gamma dei prodotti, sta «avve-
nendo nel rispetto delle tempi-
stiche concordate”.
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MARTINA MARINANGELI

Ancona

Tempo. Il governatore Spacca
accelera sul salvataggio di Ban-
ca Marche. C’è “un arco tem-
porale stretto, che va da qui a
fine anno” per l’operazione da
parte di Fonspa, ex Credito
Fondiario, oggi costola di Ta-
ges Group. Di più: “L’ opera-
zione - ribadisce particolari già
noti - dovrebbe ammontare a
1,8 miliardi tra good bank e
bad bank”. Sintesi d’un passag-
gio annunciato con Spacca che
riferisce, in Consiglio regiona-
le, di un recente incontro con
l’Ad di Fonspa Andrea Munari
e col fondatore, presidente e
Ceo di Tages Holding (azioni-
sta di Fonspa) Panfilo Taran-
telli. É la risposta necessaria
per soddisfare alcune interro-
gazioni. “Stiamo tentando di ri-
sanare una situazione gestita
in maniera molto discutibile -
afferma il governatore - e do-
vremmo essere orgogliosi che,
dopo tre anni di recessione e in
un periodo di profonda crisi in
cui sono caduti i santuari del-
l’economia, l’istituzione regio-
nale sia stata il punto di riferi-
mento per trovare soluzioni”.

Dettagli. L’operazione, che
dovrebbe concludersi tra la fi-
ne dell’anno e l’inizio del 2015,
si muoverà su due linee: da una
parte, la cessione dei crediti de-
teriorati di Banca Marche alla

Fonspa, gestiti attraverso la re-
alizzazione di una “bad bank”
che assorba i debiti; dall’altra,
l’eventuale intervento della
Fonspa nel piano di ricapitaliz-
zazione da 800 milioni per ri-
dare linfa vitale alla banca. “Ci
sarebbero anche gruppi ameri-
cani e arabi interessati all’ope-
razione di salvataggio - conti-
nua Spacca - oltre alla cordata
di imprenditori locali. Il nostro
interesse non è che la banca re-
sti marchigiana, ma la tutela
dei posti di lavoro”. Infatti, nel
colloquio con l’Ad di Fonspa, il
governatore, illustrando le
quattro priorità individuate
dall’Assemblea legislativa, ha
sottolineato come la più impor-
tante sia proprio la salvaguar-
dia dei posti di lavoro nella se-
de centrale e nelle filiali. Le al-
tre tre evidenziano la necessità
che la banca torni a essere pun-
to di riferimento per le Mar-
che; l’attenzione per il destino
degli attuali azionisti e soprat-
tutto delle Fondazioni, il cui pa-
trimonio torna sul territorio
con iniziative per il sociale, la
sanità e la cultura; e, infine, la
riflessione sulla gestione degli
immobili, che rappresentano
gran parte dei crediti deterio-
rati di Bm e che andrebbero a
gravare sulla bad bank. Porta-
ta a termine il risanamento, sa-
rà possibile arrivare a un piano
industriale e strategico.
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IL PASSAGGIO
STORICO

μOperazione di salvataggio da parte di Fonspa

Per Banca Marche
Spacca stringe i tempi

Maggioranza a Whirlpool, Indesit è americana
Col perfezionamento del passaggio la famiglia Merloni ha dato le dimissioni irrevocabili dal Cda
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SILVIA FALCIONI

Fano

Sulla sicurezza non si transi-
ge: arriva puntuale e forte la
risposta delle istituzioni ai re-
centi episodi di cronaca avve-
nuti in città. Prima la rissa tra
romeni ai Passeggi, poi a di-
stanza di pochi giorni una lot-
ta con tanto di pubblico inci-
tante, hanno richiesto un in-
contro straordinario che si è
tenuto ieri in Prefettura in oc-
casione di una riunione del
Comitato per la sicurezza pub-
blica.
"Non si può più tollerare - ha
esordito il sindaco Massimo
Seri - che si ripetano simili epi-
sodi di violenza in un luogo do-
ve la gente vive e lavora".
Quella della rissa di sabato
scorso è stata solo la punta
dell'apice di una situazione
sempre più difficile da gestire:
persone ubriache, spacciato-
ri, furti e persino liti molto ac-
cese concentrate soprattutto
nella zona della stazione ferro-
viaria, con una maggiore
criticità nelle ore notturne.

"Il Prefetto ci ha fatto nota-
re - riferisce l'assessore Cateri-
na del Bianco che ha preso
parte al Comitato insieme al
comandante dei vigili urbani
Giorgio Fuligno - che il pro-
blema è comune a diverse cit-
tà lungo la costa ed ha fatto se-

guito all'aumento dell'immi-
grazione. Si è però sottolinea-
to che è necessario porre ri-
medio a tale situazione, per
questo motivo siamo stati ras-
sicurati circa l'aumento di pre-
sidi da parte delle forze dell'
ordine".

Nel ringraziare il Prefetto
per la tempestività con cui ha

risposto alla richiesta di incon-
tro proveniente da Fano, il sin-
daco si è detto soddisfatto dei
provvedimenti in fase di attua-
zione: "La situazione della sta-
zione ferroviaria è stata esa-
minata con grande attenzio-
ne, insieme a tutte le forze
dell'ordine e ci sono state for-
nite rassicurazioni sul fatto
che saranno effettuati sia pre-
sidi fissi che occasionali, an-
che nelle ore notturne". Già
nel mese di settembre l'ammi-
nistrazione comunale aveva
inviato una lettera alle Ferro-
vie dello Stato per segnalare

lo stato di incuria in cui versa
la zona e ieri è seguita una ri-
chiesta di incontro con la dire-
zione regionale, affinchè en-
trambi gli enti riescano a con-
certare misure per la preven-
zione di episodi di violenza. Si
è inoltre prospettata un'ipote-
si che potrebbe fungere da de-
terrente verso parecchie situa-

zioni, cioè l'installazione di te-
lecamere di videosorveglian-
za. "Mi aspetto - ha concluso
Seri - che la direzione regiona-
le delle Ferrovie dello Stato
concordi al più presto sulla ne-
cessità di un incontro con-
giunto nel quale stabilire le
modalità di intervento per
rendere tranquilla e sicura
l'area della stazione ferrovia-
ria".

Sulla necessità di installare
telecamere concorda anche
Stefano Pollegioni, segretario
di Prima l'Italia Fano, che so-
stiene: "Non si è più padroni di

vivere serenamente nella no-
stra città dove siamo nati, do-
ve abbiamo le nostre famiglie,
i nostri figli, le nostre case. Un
sistema di videosorveglianza
può rappresentare un ottimo
deterrente e in tanti casi an-
che un importante valore per
la soluzione dei reati". Infine
Pollegioni rilancia una propo-
sta che prevede un maggiore
coinvolgimento degli agenti
di polizia municipale nel con-
trollo del territorio a supporto
dell’attività svolta da Polizia e
Carabinieri.
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Fano

Ha il sapore amaro della sconfitta
e dell'impotenza la scoperta fatta
ieri mattina dal personale della
scuola Maria Montessori. L'inte-
ra aula d'informatica è stata
smantellata nella notte tra lunedì
e martedì dai ladri che non si so-
no fermati davanti a niente e si so-
no portati via tutto quanto riusci-

vano a portar via. Il colpo era sta-
to studiato nei minimi dettagli e i
malviventi sono entrati con fer-
mezza e cognizione di causa.
Hanno prima divelto la rete di re-
cinzione sul retro della scuola pri-
maria di San Lazzaro, per poi di-
sattivare il sistema d'allarme.
Una volta avuto il campo libero,
sono entrati direttamente dal
portone d'ingresso, che hanno

forzato, ed hanno puntato ad una
stanza con la porta blindata. Il
bottino è stato di nove computer
portatili, duefotocamere digitali
e un centinaio di euro in contanti.
Insomma un danno enorme per
la scuola di via dei Lecci, che da
anni cercava di mettere in piedi
con fatica il laboratorio informati-
co ed era ricorsa ad ogni aiuto
possibile, proveniente dall'ammi-

nistrazione comunale, dai privati
e dalle associazioni, per avere le
attrezzature informatiche ruba-
te. Impossibile per l'istituto, date
le ristrettezze economiche ed i
continui tagli al sistema scolasti-
co, riuscire ad acquistare di nuo-
vo i computer, che rappresenta-
no uno strumento importante
per l'educazione dei più piccoli.
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Disattivato il sistema di allarme alla scuola primaria: rubati nove computer portatili e due fotocamere

Montessori, svaligiata l’aula informatica

La furibonda rissa che si è accesa tra magrebini
sabato sera davanti alla stazione ferroviaria ha
riacceso la questione sicurezza ed è stata affrontata
ieri nel corso dell’incontro con il Prefetto

Seri: “Situazione
sempre più difficile

a pochi passi da dove
la gente vive e lavora”

Chiesto un incontro
con la direzione regionale

di Ferrovie dello Stato
per un veloce intervento

Fano

Se alla stazione si parla di
scarsa sicurezza, anche nei
quartieri vicini il sentimento è
comune ai residenti. Il quar-
tiere Zavarise infatti nelle
scorse settimane è stato preso
di mira dai ladri che hanno fat-
to visita alle case e villette del-
la zona, anche di giorno. In via
Rossi i raid sono stati diversi
ed hanno anche portato ad un
consistente bottino.
"Sono entrati rompendo una
persiana con un piede di por-
co e poi hanno manomesso la
sicura di una finestra - raccon-
ta una residente, Serena Bo-
rioni - ci hanno portato via tut-
ta l'argenteria ed un orologio
molto costoso, per un totale di
circa seimila euro, oltre al

danno per entrare. Ultima-
mente mio marito si era ac-
corto che un uomo ci fissava
di fronte a casa e stavamo
sempre attenti a chiudere be-
ne tutto. Era il periodo in cui a
Fano c'era il circo e il sospetto
che ci è venuto è che siano sta-
ti dei nomadi a compiere il fur-
to". Quello dei raid nelle abita-
zioni è un problema che va ad
aggiungersi ad alcune situa-
zioni critiche del quartiere,
più volte segnalate dai resi-
denti, come l'incuria delle
strade, la presenza di buche,
la pericolosità per pedoni e ci-
clisti dovuta all'assenza di per-
corsi appositi e il parcheggio
selvaggio. Nemmeno il prose-
guimento del piano di asfalta-
ture sembra destinato a porta-
re qualche piccola miglioria,

dal momento che si prosegue
con l'elenco di strade della
giunta Aguzzi, che per la zona
tocca quelle vie percorse dalle
ambulanze per arrivare al
Pronto soccorso. Restano

quindi fuori via Nini, via Rossi
e via Mariotti, anche se al pari
di altre strade cittadini avreb-
bero bisogno di manutenzio-
ne. Qualcosa però, dopo le
proteste dei cittadini, si sta
muovendo perché ben presto
si dovrebbe procedere con la
pulizia del selciato stradale, af-
fidata a dei cassaintegrati.
Inoltre sul fronte viabilità i
parcheggi per le auto, da lisca
di pesce dovrebbero venire
trasformati in verticali e su via
Rossi dovrebbe venire istitui-
to il senso unico di circolazio-
ne. In questo modo quindi si
verrebbe a creare, oltre ad un
minore afflusso di veicoli, un
percorso utile a garantire il
transito di pedoni e ciclisti più
in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMERGENZA
SICUREZZA

La scuola primaria Montessori

Videosorveglianza alla stazione ferroviaria
Presidi fissi e occasionali nelle ore notturne ma prende corpo l’ipotesi di puntare sulle telecamere

Preoccupazione e ansia nel quartiere Zavarise anche per il pessimo stato delle strade

I ladri ora colpiscono anche di giorno

Il quartiere Zavarise

Fano

Una rete nascosta per la pe-
sca di frodo e persino un peri-
colo per i naviganti. Un'altra
brillante operazione dei mili-
tari dell'ufficio circondariale
marittimo di Fano, al coman-
do del Tenente di Vascello
Fabrizio Marilli, ha consenti-
to il ritrovamento e la rimo-
zione della rete stessa.
Gli accertamenti da parte
della Capitaneria di Porto si
sono svolti sabato scorso ed
hanno verificato nello spec-
chio acqueo antistante la
spiaggia di Torrette di Fano
l'effettiva presenza del retico-
lato, non segnalato e posto al
di sotto del livello del mare.

La rete, di considerevole
lunghezza perché pari a cir-
ca cinquanta metri, veniva
sostenuta da piccoli galleg-
gianti e poteva costituire un
pericolo anche per le imbar-
cazioni in transito in quel
tratto di litorale. Probabil-
mente la rete era stata posi-
zionata da diportisti che in-
tendevano utilizzarla per la
pesca di frodo di alcune spe-
cie ittiche del mare Adriati-
co.

Tutta l'attrezzatura è sta-
ta rimossa e quindi posta sot-
to sequestro dalla Guardia
Costiera, evitando così possi-
bili rischi per eventuali igna-
ri naviganti.
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Guardia Costiera in azione a Torrette

Sequestrata rete nascosta
serve alla pesca da frodo
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In tanti hanno ricordato
le paure vissute
a luglio quando

esondò il Rio Crinaccio

Fano

Anche la cooperativa Gerico è
costretta a chiedere la cassa
integrazione in deroga, ma
questa volta sembra che la cri-
si non centri per niente. La ve-
ra causa viene addebitata dal
presidente della cooperativa
Andrea Ceccarelli all'assenza
di una strategia politica negli
ultimi dieci anni verso il Terzo
Settore da parte dell'ammini-
strazione comunale che ha
messo in crisi più cooperative
sociali del territorio. In questo
caso non si può applicare il
mero calcolo economico, altri-
menti le finalità sociali del Co-
mune dove vanno a finire? Ge-
rico si è impegnata nella co-
struzione di reti solidali, tra-
mite la raccolta differenziata
dal 1997 a favore dell'inseri-
mento lavorativo di ragazzi
con disagio psichico, ha con-
tribuito a promuovere il biolo-
gico, il commercio equo, la fi-
liera corta con l'emporio "Ae",
si è attivata a costruire una so-
cietà nuova che parta dai bam-
bini e dagli ultimi con il pro-
getto "meno scarti, più cibo e
lavoro promosso dalla Caritas
diocesana, tramite il bando
"over 45" e l'attività agricola

ha cercato soluzioni in favore
di persone senza lavoro. Ora
invece viene abbandonata co-
me se la cooperazione sociale
non fosse un bene per la col-
lettività. Sono questi i settori
da penalizzare per ottenere
un risparmio? Gerico si trova
in difficoltà poiché sono termi-
nati alcuni servizi che svolge-
va per Aset Spa; Aset ha effet-
tuato scelte tecniche che in
questo periodo, dopo dieci an-
ni di collaborazione, non pre-
vedono particolari collabora-
zioni con la cooperativa socia-
le, per cui si è formato un esu-
bero di personale, con la ne-
cessità di ricorrere alla cassa
integrazione.

"Ma come può - si chiede
Ceccarelli - una cooperativa
sociale, che pone il lavoro co-
me progetto terapeutico, met-
tere in cassa integrazione chi
ha fragilità psichica e che vie-
ne proprio al lavoro nel tenta-
tivo di riabilitarsi? E' come
chiedere ad un bambino di
giocare a calcio senza pallone;
senza contare la reazione che
suscita questo, ulteriori costi
sociali. In questa situazione
balena agli occhi l'apertura di
certi ristoranti della catena
dei fast food che offrono posti
di lavoro e per questo genera-
no ottimismo. Sicuramente
saremo tutti più americani al-
la faccia del rispetto della na-
tura, del biologico, della filie-
ra corta, argomentazioni sulla
bocca di tutti i benpensanti
politici che poi non tramuta-
no le belle parole in scelte poli-
tiche e quindi atti amministra-
tivi".

Gerico comunque conti-
nuerà nella progettazione a fa-
vore della collettività nella
speranza che nasca un percor-
so diverso dal quotidiano ora
vissuto, dove i cittadini possa-
no co-progettare insieme alla
politica uno scenario attento
ai beni comuni e ad un futuro
sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Questa mattina alla scuola pri-
maria Corridoni avverrà la con-
segna della Bandiera Verde
Eco-Schools, programma inter-
nazionale di certificazione per
le scuole che intendono pro-
muovere la sostenibilità attra-
verso l'educazione ambientale e
la gestione ecologica dell'edifi-
cio scolastico. Uno strumento
ideale per la diminuzione dell'
impatto ambientale della comu-
nità scolastica e la diffusione di
buone pratiche ambientali tra
giovani, famiglie, autorità locali
e rappresentanti della società ci-
vile. Il programma coinvolge la
scuola in un percorso virtuoso
che culmina con l'assegnazione
della Bandiera Verde. La scuola
decide di orientare la gestione
dei propri edifici e la didattica ai
principi della sostenibilità. An-
che quest'anno, mettendo in at-
to comportamenti virtuosi e ri-
spettosi dell'ambiente, le scuole
della direzione didattica Fano
S. Lazzaro e degli istituti com-
prensivi Faa' Di Bruno e "G. Pa-
dalino", hanno ricevuto il presti-
gioso riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE
DI CARTELLO

Fano

Si sono rinnovati l'altra notte i
timori di allagamenti a sud del
fiume Metauro, dopo che un
temporale con tuoni e fulmini
si è abbattuto sulla costa. La
pioggia è caduta per molte ore
e molti residenti sono stati sve-
gli per vigilare il deflusso delle
acque.

Il ricordo di quanto si è verifica-
to nel mese di luglio, quando
Rio Crinaccio è esondato deva-
standotutto ciò che incontrava
nei pressi della foce è ancora
molto vivo in chi ha ricevuto
danni, vedendosi allagare gli
scantinati, le officine o distrug-
gere le attrezzature balneari.
Questa volta si è determinato
un principio di allagamento
nel passaggio pedonale che at-
traversa il corso d'acqua, men-

tre qualche difficoltà di attra-
versamento hanno dimostrato
i sottopassi di Marotta. Il tutto
non è precipitato perché il tem-
porale non è stato particolar-
mente violento eppure ciò è ba-
stato per creare ancora una
volta ansia e preoccupazione.
Se a Genova si recrimina per
opere non realizzate, anche Fa-
no ha ragione di protestare per
le lungaggini burocratiche che
stanno ritardando l'avvio dei la-

vori per la realizzazione del
grande collettore di via Pisaca-
ne che dovrebbe raccogliere le
acque dilavanti dalla parte alta
della città. Sono anni che per
motivi tecnici, procedurali e
rimpalli di responsabilità, tale
fondamentale opera rimane al
palo. Attualmente l'Ammini-
strazione Comunale ha dato
l'incarico ad un ingegnere
idraulico di studiare il regime
delle acque nelle zone a rischio

di allagamento. Si vuole indivi-
duare quali sono i punti esatti
dove intervenire e come si può
risolvere il problema. Siamo
dunque ancora in una fase di
studio, mentre si avvicina un al-

tro inverno e di pioggia proba-
bilmente ne cadrà ancora tan-
ta nel territorio fanese. Consa-
pevole della condivisione di
questi rischi, il sindaco Massi-
mo Seri ha inviato un messag-
gio di solidarietà ai genovesi
vittime della nuova alluvione.
Chi ha spalato il fango da den-
tro casa è consapevole di cosa
significhi lottare contro il mal-
tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Si concretizza in questa setti-
mana il progetto della Fano dei
Cesari. Il Comune di Fano si è
assunto l'impegno di finanzia-
re la manifestazione con la
somma di centomila euro. Lo
ha dichiarato l'assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani.
"Ritengo - ha detto - che in que-
sto anno zero della rievocazio-
ne storica il Comune debba as-
sumersi gran parte dell'impe-
gno finanziario, attingendo an-
che ai proventi della tassa di
soggiorno che quest'anno ha
dato di meno rispetto all'anno
scorso, ma che si è concordato
di impegnare per iniziative tu-
ristiche". Ormai c'è l'accordo
di tutti nel considerare la Fano
dei Cesari come iniziativa turi-
stica, a patto che la giornata fi-
nale, in cui si riproporrà la cor-
sa delle bighe, vera attrazione

della manifestazione e la gran-
de sfilata in costume romano,
venga preceduta da una serie
di iniziative propedeutiche che
spingano i turisti a soggiornare
per più giorni in città. "In tutti
noic'è l'impegno di contenere i
costi - ha aggiunto Marchegia-
ni - ma l'impegno finanziario
assunto dal Comune, come mi-
nimo, non può scendere sotto i
centomila euro. Per mantener-
ci su questa cifra cercheremo
di coinvolgere il più possibile il
volontariato, dato che associa-
zioni e cittadini, non sono mai
mancate a collaborare per or-
ganizzare questa festa, fondata
sulla storia, che coinvolge tutta
la città".
Si sono resi disponibili a colla-
borare già il Centro Studi Vi-
truviani, l'Archeoclub, la Colo-
nia Iulia Fanestris, l'associazio-
ne Albergatori e diverse asso-
ciazioni che rappresentano i
quartieri e che dovrebbero
prendere il posto delle Circo-
scrizioni nell'organizzare quel-
le iniziative decentrate che tan-
to successo ottennero in passa-
to nelle varie realtà urbane e
periferiche del territorio comu-
nale. A suo tempo fecero epoca
le colossali costruzioni realiz-
zate al Poderino, al Vallato, a
Sant'Orso, dove sorsero tem-

pli, colossei, terme e dove si or-
ganizzarono lauti banchetti.
Coinvolgere un turista, offrir-
gli una iniziativa culturale, co-
me un convegno con la presen-
za di uno storico o un archeolo-
go di fama, immergerlo in un
mercato romano o invitarlo a
un banchetto dove si servono
ricette di Apicio e infine pro-
porgli la corsa delle bighe di
fronte all'arco di Augusto, si-
gnifica fargli vivere una emo-
zione unica. E' proprio a que-
sta si deve la fortuna della Fa-
no dei Cesari, reclamata a gran
voce dopo alcune edizioni in
sordina. Contemporaneamen-
te è partita anche l'organizza-
zione del Carnevale, il cui via è
stato dato con la scelta dei boz-
zetti avvenuta davanti al pub-
blico della sala Verdi la sera del
9 ottobre scorso. Tra le novità
suggerite quest'anno dall'as-
sessore Marchegiani in merito
alla progettualità dell'anno
prossimo, figura la scelta di un
tema a cui indirizzare l'ispira-
zione dei maestri carristi. Qua-
le ospite dopo che nell'ultima
edizione è intervenuto Guido
Silvestri (Silver) il creatore di
Lupo Alberto, si pensa ad Al-
tan, cui si devono le avventure
della Pimpa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Implementarequello chegiàc'èe
daredeisegnalidinovità che
caratterizzino lemanifestazioni
secondol'attualitàdel momento.
E'questo il segnaledato
dall'assessoreallaCultura
Marchegiani,nelquadrodiun
rinnovato impegno
dell'amministrazionecomunale
sia insensoorganizzativoche
finanziario.Tra l'altrosembrache
inserboci siaunaltroprogetto, la
cuiesecuzionedovrebbe
coinvolgereanchediversiComuni
dell'entroterra, lecuicarteperò
nonsivoglionoscoprirefin
quandolostessononsaràandato
inporto. Il fatto comunquechesi
mettain motol'apparato
organizzativopertempo,senza
ridursiall'ultimominuto,significa
chequestavoltasi voglionofare
lecose perbene,sfruttandotutte
lerisorsestoriche,culturali,
folcloristiche,ambientali che la
cittàpuò mettere incampo.

Programmazione
rispettando i tempi
e altre novità in vista

Bandiera Eco-Schools

La Corridoni
oggi si colora
di verde

Fano

Un’altra centenaria per Fa-
no e momenti di slancio e fe-
sta per quella candelina così
speciale. Come speciale è
stato anche il suo sorriso e la
soddisfazione per avere con-
diviso con gli amministrato-
ri della città questo momen-
to.
Il sindaco di Fano, Massimo
Seri, l'assessore ai Servizi So-
ciali, Marina Bargnesi, e il
consigliere comunale Barba-
ra Brunori hanno festeggia-
to Teresa Caselli, fanese resi-
dente in via Montecassino,

che lo scorso 7 ottobre 2014
ha compiuto cento anni. Al-
la centenaria è stata donata
una targa ricordo da parte
dell'amministrazione comu-
nale di Fano con l'espressio-
ne degli auguri di tutta la co-
munità per aver raggiunto
un traguardo così importan-
te.

Un compleanno davvero
speciale sotto tutti gli aspetti
per Teresa, che è stato fe-
steggiato insieme alla figlia
Giannina, al genero e ad al-
tri parenti che hanno voluto
far sentire tutto il loro calore
e il loro affetto alla brillante
centenaria fanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MALTEMPO

Temporale nella notte, momenti di apprensione a Ponte Sasso

Sostegno anche attingendo ai proventi della tassa di soggiorno per ridare
slancio e spessore alla Fano dei Cesari. Ma sono pronte anche altre novità

Progetto di rilancio per la Fano dei Cesari
L’assessore Marchegiani: “Centomila euro come base”. Appello per il volontariato e le associazioni

Il presidente Ceccarelli e dieci anni senza strategie politiche

Gerico contesta l’amministrazione
con la cassa integrazione in deroga

Il presidente Andrea Ceccarelli

La targa ricordo e la festa con i familiari

Teresa in gran forma
Spente cento candeline

La consegna della targa ricordo alla centenaria Teresa Caselli

LA SITUAZIONE

IL COMPLEANNO

LA PREMIAZIONE

LA COOPERATIVA
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IL GRANDE CAMBIAMENTO

Scatta legge nazionale “anti-pensionati”
Diventa a rischio la riconferma di Mariotti
La norma di agosto blocca ogni incarico per chi è già in quiescenza

E’ SOLO L’INIZIO INCARICHI E CONSULENZE
IL BLOCCO RIGUARDA COMUNI,
REGIONI, ENTI, SOCIETA’
E CAMERE DI COMMERCIO

DIVIETO ALLARGATO A TUTTI
COLORO CHE SONO A RIPOSO
ANCHE DAL SETTORE PRIVATO

PATTO STABILITA’

Regione finanzia
gli enti locali:
a Pesaro-Urbino
solite briciole

IL DECRETO è stato convertito
in legge in pieno agosto, ma gli ef-
fetti sono diventati evidenti solo
alla fine delle ferie. Evidenti e per
qualche verso devastanti. Chi
avrebbe mai pensato di mettere
in dubbio il ruolo di Gianfranco
Mariotti come sovrintendente del
Rossini Opera Festival? Un inca-
rico formalmente triennale, ma
nei fatti “a vita”, essendo stato il
ginecologo, ex-assessore alla Cul-
tura, il creatore, fondatore e deus
ex machina del festival rossinia-
no. Ebbene secondo il famoso de-
creto 90/2014 Gianfranco Mariot-
ti, in scadenza a dicembre di
quest’anno, non potrebbe più es-
sere nominato sovrintendente. O
meglio, potrebbe farlo per un al-

tro anno ma solo a titolo gratuito.
La sua attività “professionale”,
che nell’anno in corso gli è valsa
uno stipendio lordo di 119 mila
euro, non può essere prorogata. E
anche quella volontaria e gratuita
può durare un solo anno.

E PERCHE’ MAI? Vi chiederete
voi. Proprio per la legge intitolata
«Misure urgenti per la semplifica-
zione e la trasparenza amministra-
tiva e per l’efficienza degli uffici
giudiziari». Dove, nell’articolo 6,
è scritto chiaramente che gli enti
pubblici, ministeri compresi, non
possono dare incarichi e consulen-
ze «a lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza». Ma non
è finita. Agli stessi enti (comprese
anche le autorità dipendenti co-
me la Consob) «è fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti
(alias pensionati) incarichi diri-
genziali o direttivi o cariche in or-
gani di governo delle amministra-

zioni (...) e degli enti e società da
essi controllati», con l’eccezione
di incarichi elettivi. I pensionati
possono ricoprire questi incarichi
gratuitamente, ma solo per un an-
no.

UNA SORTA di rivoluzione co-
pernicana, che il governo Renzi

ha piazzato sugli alcazar del pote-
re costituito nazionale. Con l’av-
vertenza che la norma riguarda le
nomine a venire e non gli incari-
chi attualmente in corso. Ma co-
munque di rivoluzione si tratta.
Anche perché il decreto va a inci-
dere su una precedente norma del
2012 che proibiva, sostanzialmen-

te, ad un ente di dare incarichi e
consulenze ai suoi dirigenti anda-
ti in pensione. Adesso la proibi-
zione vale per tutti i pensionati,
nessuno escluso. Altro che dop-
pio lavoro.

TRA l’altro la legge riporta chia-
ramente l’elenco degli enti inte-
ressati a diventare “off limits” per
i pensionati. E dentro ci sono pol-
trone importantissime ed incari-
chi d’oro. Basti pensare alle Agen-
zie dell’Entrate e del demanio,
per proseguire con Enit ed agen-
zie ministerali. E poi tutte le auto-
rità indipendenti, diventate terre-
no di caccia per i grandi burocrati
pensionati. E ancora: tutto lo
sport italiano, dal Coni alle federa-
zioni comprese (sarebbe bello ve-
rificare, ad esempio, se Gianni Pe-
trucci di Federbasket sia un pen-
sionato). Fino all’Agenzia dello
Spazio e tutte le fondazioni liri-
che e teatrali nazionali.

PROPRIO in questo ambito rien-
trano i casi pesaresi. Dal Rossini
Opera Festival, che è una fonda-
zione, fino all’Ente Oliveri (bi-
blioteca e museo). Dove, ad esem-
pio, il direttore Marcello Di Bella
si è dimesso in questi ultimi gior-
ni per altre ragioni. Ma, essendo
in pensione da dirigente di enti lo-
cali, non avrebbe potuto essere
confermato da gennaio 2015. E se
è vero che l’Oliveriana ha proble-
mi di bilancio, ben più complica-
ta appare la questione di Gianfran-
co Mariotti e del Rof, anche se il
consiglio di amministrazione, pre-
sieduto dal sindaco “renziano”
Matteo Ricci sta cercando di tro-
vare una soluzione per non perde-
re Mariotti.

MA I DUE casi “intellettuali”
che fanno esplodere la norma an-
ti-pensionati sono solo l’inizio.
Negli enti interessati ci sono an-
che Regione, Provincia, Comuni,
Camere di Commercio, enti vari,
società e tanto altro ancora...

Luigi Luminati

PROBLEMI APERTI Gianfranco Mariotti, sovrintendente del Rof,
la sua conferma a gennaio era scontata e invece... Nel tondo
Marcello Di Bella che si è già dimesso da direttore della Oliveriana

IL CASO LIMITE
Sovrintendente del Rof scade
a dicembre, ma l’ente è
inserito nella legge ‘tagliola’

LA REGIONE trasferisce
agli enti locali altri 12 milio-
ni di euro per rispettare il
Patto di stabilità del 2014.
Ma alla Provincia di Pesaro e
Urbino e al comune di Pesa-
ro vanno di nuovo le bricio-
le. L’ente di viale Gramsci
ha diritto a poco più di
600mila euro. Tra le Provin-
ce marchigiane, solo Fermo
prende di meno, ma ha altre
dimensioni. Al comune di
Pesaro sono stati assegnati
sui 300mila euro. «Apprezzia-
mo lo sforzo — dice l’assesso-
re Antonello Delle Noci —,
evidentemente le casse regio-
nali non consentivano di fa-
re di più. Ma è chiaro che so-
no di poco aiuto, non possia-
mo certo contare su questi
per stare dentro all’obiettivo
del Patto».

A MARZO, la Regione ave-
va dato il via libera ad una
prima tranche di risorse di
37 milioni e mezzo a suppor-
to degli enti locali. E la no-
stra Provincia anche allora
aveva ottenuto il minor gruz-
zoletto (1.747.337 euro), con
l’eccezione di Fermo. E il Co-
mune si era dovuto acconten-
tare di 980mila euro, meno
di Maiolati Spontini. Il go-
vernatore Spacca e l’assesso-
re Marcolini parlano di «sfor-
zo eccezionale, non sconta-
to» (Spacca) e «grande sacrifi-
cio per la Regione» (Marcoli-
ni). Effettivamente, l’am-
montare totale delle risorse
disponibili messo ora a dispo-
sizione, 12milioni di euro,
non consente di rispondere
alle reali necessità degli enti.
Ma perché la Provincia di Pe-
saro e Urbino ha preso anco-
ra una volta meno delle al-
tre? Pur avendo già sforato il
Patto 2013 e subito la sanzio-
ne più pesante d’Italia.

pa.ba.

silvano.clappis
Casella di testo



•• 4 PRIMOPIANO MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014

I NODI DELLA SANITA’

TRAUMI e interventi ortopedici,
agli ospedali Marche Nord si cam-
bia. Due sono le operazioni che
partiranno da lunedì 20 ottobre in
via sperimentale per due settima-
ne. Una è la concentrazione di tut-
ta l’attività traumatologica, e dei
relativi interventi d’urgenza,
all’ospedale San Salvatore di Pesa-
ro dove, dalle ore 7 alle 20, sarà
messa a disposizione una sala ope-
ratoria per il trattamento delle frat-
ture.

L’ATTIVITÀ programmata e di
day-surgery, con le operazioni in
artroscopia, sarà invece spostata
all’ospedale Santa Croce di Fano
dove, con l’arrivo di un professio-
nista delle Officine Ortopediche
Rizzoli di Bologna, si pensa di svi-
luppare anche una sezione di orto-
pedia pediatrica. Sospesa invece
per sei mesi, o almeno fino a quan-
do il nuovo primario non prende-
rà le redini del reparto, tutta l’atti-
vità protesica. Questo il progetto
messo a punto dalla direzione sani-
taria per affrontare le dimissioni
del primario del reparto di Ortope-
dia, Giovanni Del Prete, che lasce-
rà l’incarico l’1 novembre, e di al-

tri tre medici ortopedici a cui si ag-
giunge il collocamento in pensio-
ne di un quarto professionista. «Il
progetto è nato da un’emergenza
— ammette il direttore sanitario
Maria Teresa Montella —, ma ab-
biamo voluto cogliere l’opportuni-
tà per cambiare modello organizza-

tivo, concentrandoci sui traumi.
L’obiettivo è accorciare i tempi
che intercorrono tra l’incidente ve-
ro e proprio, e l’ingresso in sala
operatoria, non andando oltre le
48 ore».

OGNI ANNO, tra Pesaro e Fano,

il reparto di Ortopedia gestisce cir-
ca duemila ricoveri; 1500 sono frat-
ture, 400 delle quali hanno come
vittime i grandi anziani; a questi
si aggiungono altri 584 interventi
con dimissioni in giornata. «Que-
sto modello organizzativo, già at-
tuato in altre strutture ospedaliere

italiane  — continua Montella —
ci permetterà di aumentare la casi-
stica e l’esperienza professionale
di tutta l’equipe medica, diminu-
endo i giorni di degenza per appro-
dare in tempi più rapidi possibile
alla fase di riabilitazione». «Se il
paziente è giovane, ad esempio
con una frattura alla spalla con di-
missione rapida, resta al San Salva-
tore — ha poi spiegato la Montella
—. Se il soggetto è anziano, con
una frattura del femore, nella terza
o quarta giornata verrà trasferito a
Fano dove ci sono importanti com-
petenze internistiche, geriatriche
e di medicina riabilitativa».

SU FANO si concentrerà invece
il Day Surgery con interventi in ar-
troscopia. «Ma l’idea è sviluppare
la chirurgia pediatrica per agevola-
re tante famiglie ora costrette a
spostarsi per curare un semplice
valgismo o correggere i piedi piat-
ti». La sperimentazione durerà cir-
ca 10 giorni, poi si vedrà. «Mi pia-
cerebbe che la gente comiciasse ad
avere più fiducia nei nostri ospeda-
li», dice la Montella. Intanto la di-
rezione ha avviato le selezioni per
due posti da ortopedico sui quat-
tro vacanti; più lunghe (sei mesi?)
le procedure per il primario.

LE ATTIVITA’ E I NUMERI DEI DUE OSPEDALI

Rivoluzione Ortopedia. Il primario? Tra 6 mesi
A Pesaro trattamento in urgenza delle fratture, a Fano day surgery e artroscopia

OGNI ANNO, TRA PESARO E FANO, IL REPARTO DI ORTOPEDIA GESTISCE
CIRCA DUEMILA RICOVERI; 1500 SONO FRATTURE, 400 DI QUESTE
DI ANZIANI; ALTRI 584 INTERVENTI SONO CON DIMISSIONI IN GIORNATA

IL DOTTOR Eros Tabanelli è uno che quando comincia va avanti
spedito e dopo l’importante intervento per la realizzazione di una
Casa per i senzatetto ora ha pensato bene di dotare il Reparto di Ema-
tologia dell’Azienda Ospedaliera «San Salvatore» di due macchina-
ri, uno fisso e l’altro mobile, entrambi destinati ad alleviare i proble-
mi di respirazione dovuti alla terapia ematologica o a seguito di tra-
pianto senza dover trasportare il paziente in strutture di terapia in-
tensiva. Rimanendo in Ematologia o addirittura anche a casa, le due
macchine consentono di alleviare questo «campo di battaglia» come
ha detto Giuseppe Visani, primario di Ematologia. Costo totale
20.000 euro che Tabanelli ha provveduto ad erogare col sorriso sulle
labbra. Felice intermediaria dell’operazione è stata l’Ail di Pesaro -
Associazione contro le leucemie - nella persona del presidente Fran-
ca Muretto. La dottoressa Catia Valenti della Direzione Medica
dell’Azienda, ha portato il grazie del direttore Aldo Ricci.

EMATOLOGIA LA DONAZIONE DI 20MILA EURO

Con queste 2 nuove macchine
migliora la vita dei trapiantati

L’IMPOR-
TANTE E’

IL
PENSIERO

(E NON
SOLO)

Eros
Tabanelli,
tra Visani

e Franca
Muretto

SPERIMENTAZIONE
Maria Teresa Montella:
«Durerà due settimane,
poi tireremo le somme»BISTURI Una sala operatoria, a destra Maria Teresa Montella

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano
LA VICENDA

Un corteo di fanesi
solidali con Fausto ed

Elwin, per 2 volte, maggio
scorso, ha accompagnato

la coppia, sposata in
Olanda dal 2008, in

Comune: la prima, in
consiglio, per la consegna

al sindaco Aguzzi del
certificato olandese di

matrimonio la seconda,
Sala della Concordia, per

la trascrizione

Le due volte

OGGI ore 9.45, nella scuola Primaria Corridoni, avverrà la consegna della
bandiera verde, Eco-schools, un programma internazionale di certificazione
per le scuole che promuovono la sostenibilità con l’educazione ambientale
e la gestione ecologica dell’edificio. Il programma coinvolge tutta la scuola
in un percorso virtuoso che culmina con l’assegnazione della Bandiera
Verde. Anche quest’anno, mettendo in atto comportamenti rispettosi
dell’ambiente, le scuole della Direzione Didattica Fano S. Lazzaro e degli
Istituti Faa’ Di Bruno e “G. Padalino”, hanno ricevuto il riconoscimento.

UDIENZA, ieri mattina, al Tri-
bunale di Pesaro sulla trascrizio-
ne del matrimonio contratto nel
2008, in Olanda, da Fausto Scher-
mi e Elwin Van Dijk e trascritto
la prima volta in Italia come atto
autonomo di un sindaco, a mag-
gio di quest’anno nel registro del-
la stato civile del Comune di Fa-
no. Trascrizione impugnata dalla
Procura della Repubblica di Pesa-
ro partendo dal presupposto che
il matrimonio tra persone dello
stesso sesso non è previsto nel no-
stro ordinamento.
Gli avvocati della coppia, Anto-
nio Rotelli, che è anche coopresi-
dente dell’avvocatura per i diritti
Lgbti, e Manuela Isotti, hanno ri-
cordato che «la Procura non ha te-
nuto conto della sentenza della
Corte di Cassazione del 2012 con
cui si è chiarito che è cambiata la
nozione di matrimonio, compren-
siva anche delle unioni tra perso-
ne dello stesso sesso». Secondo gli
avvocati i matrimoni contratti
all’estero, come nel caso di Fausto
ed Elwin sposati in Olanda, e tra-
scritti in Italia, sono esistenti e va-
lidi con tutti gli effetti previsti dal
diritto europeo.
PER L’ORDINAMENTO italia-
no Fausto ed Elwin non sono spo-
sati, ma entrambi potrebbero chie-
dere il divorzio e il tribunale, per
la legge di diritto internazionale,
sarebbe costretto a sciogliere un
matrimonio non trascritto. Si spe-
ra che la decisione del collegio dei
giudici del Tribunale di Pesaro ar-
rivi al più presto. Se la trascrizio-
ne sarà riconosciuta valida, la de-
cisione del Tribunale andrà a van-
taggio non solo di Elwin e Fausto
ma di tutte quelle coppie omoses-
suali che aspettano di vedere rico-
nosciuti i loro diritti. Inoltre ren-
derebbe inefficace la circolare, di
qualche giorno fa, del ministro de-
gli Interni Angelino Alfano con
la quale si invitavano i sindaci a
cancellare le trascrizioni delle noz-
ze gay.

IN CASO di decisione del Tribu-
nale non favorevole, Elwin e Fau-

sto presenteranno subito ricorso
alla Corte d’Appello e andranno
avanti fino alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo. «Al di là di tut-
to — ha commentato Fausto
Schermi, appena uscito dall’aula
del tribunale — sono orgoglioso
che Fano sia stata la prima città
ad aver trascritto un matrimonio
gay, seguita da grandi metropoli
come Napoli e Milano. E’ stato
importante che si sia aperta quel-
la porta e che Aguzzi abbia messo
la chiave nella serratura». La tra-
scrizione delle nozze gay di Fau-
sto Schermi ed Elwin Van Dijk è
stato, infatti, l’ultimo atto del sin-
daco di centro destra Stefano
Aguzzi. Una eredità raccolta dal
suo successore Massimo Seri che

ha lanciato l’appello al legislatore
a colmare il vuoto legislativo esi-
stente e ha già preso posizione,
unendosi al coro di protesta dei
sindaci italiani, contro la circola-
re di Alfano. A rappresentare
l’Amministrazione comunale ieri
mattina, in tribunale, c’erano l’as-
sessore alla Legalità e alla Respon-
sabilità, Samuele Mascarin, e la
consigliera di Sinistra Unita, Car-
la Luzi.

Anna Marchetti

FAUSTO SCHERMI
«Al di là di tutto sono
orgoglioso che Fano sia stata
la prima città a trascrivere»

OGGI LA BANDIERA VERDE ALLE SCUOLE ECOLOGICHE

La coppia gay
in tribunale: «In ogni
caso vinceremo noi»
«Nozze valide? Bene. Se no, ricorso»

PIONIERI
Da sinistra: Elwin
Van Dijk e Fausto
Schermi con
l’avvocato Manuela
Isotti. Sotto, la
coppia gay a Fano
nel maggio scorso,
il giorno della
trascrizione fatta
da Aguzzi
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RAZZIA di strumenti tecnologici
alla scuola primaria Maria Montes-
sori di San Lazzaro. Nella notte al-
cuni malviventi sono entrati dal
campetto da calcio sul retro: prima
hanno abbassato la rete di recinzio-
ne, poi hanno tagliato i fili del siste-
ma di allarme facendolo scattare so-
lo per qualche secondo (così han-
no raccontato alcuni residenti che
intorno alle 23.30 l’hanno sentito
suonare, senza avvisare nessuno)
impedendo che si allertasse l’istitu-
to di vigilanza, poi hanno forzato
la porta antipanico e sono entrati
sapendo bene dove dirigersi. Una
volta dentro, infatti, si sono con-
centrati sull’armadietto in cui era-
no custoditi 10 computer e una fo-
tocamere digitale nuova di pacca.
Infine hanno fatto il giro delle clas-
si da cui hanno asportato altre mac-
chine fotografiche e una videoca-

mera collegate alle Lim. Disperate
le insegnanti e la preside.

«CI HANNO rubato 10 computer
che con fatica eravamo riusciti ad
acquistare – dice la vice preside Lu-
cia Sorcinelli -. Uno addirittura
era un dono del Lions Club per i

bambini disabili, avuto a maggio.
Poi hanno portato via una fotoca-
mera digitale che avevamo acqui-
stato a settembre, altre due macchi-
ne fotografiche ed una videocame-
ra. Alcuni computer erano stati
presi con i punti del Conad “stare
bene insieme” attraverso i genito-

ri. Ci hanno portato via anche 130
euro in contanti». A dare l’allarme
alla preside e ai carabinieri, è stata
la bidella arrivata a scuola per aprir-
la. «Si è accorta questa mattina (ie-
ri, ndr) alle 7.30 quando è entrata a
scuola.
Ha visto prima di tutto che era sta-
ta forzata la porta di un armadio
blindato che era nell’atrio, dove
all’interno c’erano i computer por-
tatili». Il corpo docente è tutto mol-
to provato. «Adesso non sappiamo
come fare – conclude la Sorcinelli
-. Stamattina quando ci hanno
chiamato e siamo andati giù... la co-
sa ci ha fatto molto male. Ora ci ap-
pelliamo al buon cuore di qualcu-
no per riavere quello che ci è stato
tolto: dei cittadini sensibili che ci
possano dare una mano, donando-
ci qualche portatile in più oppure
alle aziende. Sono strumenti indi-
spensabili per la didattica».

Tiziana Petrelli

LA PIAGA DEI FURTI COLPITA LA MONTESSORI, SAN LAZZARO, VIA ANCHE FOTOCAMERE

Razzia di computer alla scuola primaria
Insegnanti disperati: «Danno enorme»

E’ STEFANO Mirisola il
nuovo segretario di Forza Ita-
lia Fano. La decisione è stata
assunta l’altro ieri dopo che la
segreteria uscente, Francesca
Falcioni, ha ribadito la volon-
tà di lasciare l’incarico per im-
pegni professionali. Non avreb-
bero avuto successo neppure le
insistenze del coordinatore re-
gionale Ceroni per far rimane-
re la Falcioni alla guida della
segreteria fino alle regionali.
L’assemblea ha votato all’una-
nimità Stefano Mirisola, uno
dei giovani di Forza Italia ri-
masto fedele al partito quando
i «giovani-ribelli» se ne andaro-
no per sostenere di Mirco Car-
loni. Il giovane rimarrà segre-
tario sicuramente fino a dopo
le regionali 2015. Nel ruolo di
coordinatore dei giovani di
Forza Italia, lasciato da Miri-
sola, Matteo Omiccioli: «Con
lui — spiega Mirisola — un
gruppo di una decina di ragaz-
zi tra i 20 e i 23 anni con una
gran voglia di impegnarsi per
la città». Letizia Conter, che
con la segreteria Falcioni era
vicesegretario insieme a Miriso-
la, rimane responsabile del
Club Forza Silvio. Prossimo
impegno del neo segretario è
preparare il partito alle regio-
nali, definendo le candidature:
tra i candidati oltre al nome
della consigliera comunale
Maria Antonia Cucuzza circo-
lano i nomi di Letizia Conter e
di Stefano Aguzzi, candidato
indipendente. An. Mar.

TERME di Carignano: via libe-
ra della maggioranza purché si
rispettino i vincoli imposti dalla
Soprintendenza. Quindi cancel-
lati il residenziale, il commercia-
le e il mega hotel da 5 stelle, la-
sciando solo quella parte di pro-
getto relativa alla valorizzazione
dell’area termale, alla presenza
di una struttura ricettiva a servi-
zio delle terme e di un po di dire-
zionale. Nessun ostacolo nean-
che pe il campo da golf, su terre-

no di proprietà del Comune di
Fano, ma in territorio pesarese.
E’ questo quanto andrà a dire
l’assessore all’Urbanistica, Mar-
co Paolini, agli altri interlocuto-
ri: i privati, rappresentati dalla
società Terme di Carignano
(Berloni e Mulazzani), il Comu-

ne di Pesaro e la Provincia. «Eli-
minando residenziale e commer-
ciale con una variante al Prg
Aguzzi — sottolinea la segrete-
ria di Sinistra Unita — come
previsto dai vincoli della Soprin-
tendenza, oltre ad abbattere dra-
sticamente le cubature di nuove

costruzioni si garantisce che a
Carignano non sorga un nuovo
inutile quartiere». «L’uscita dal-
la crisi economica _— commen-
ta Rita Carnaroli, coordinatrice
di Sinistra Unita_— non può
prescindere dallo sviluppo del
turismo, legato alla bellezza di
un paesaggio fatto di piccoli bor-
ghi e colline, in cui inserire deli-
catamente nuovi richiami come
le terme».

An. Mar.

FORZAITALIA

E’ Mirisola
il nuovo
segretario

LA VICE PRESIDE
«Quelli erano strumenti
indispensabili per la didattica
In periodo di tagli, poi...»

IN ATTESA La stazione di Fano

Terme di Carignano, disco verde:
resta campo da golf, via il mega hotel
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IL LUOGOPRECEDENTI

Spessissimo, la stazione,
a Fano come in altre città,
viene scelta dagli
spacciatori per cedere le
dosi ai loro clienti.
Ultimamente a Fano molti
hanno paura

Sabato sera una rissa si è
verificata alla stazione di

Fano, e ha coinvolto 4
magrebini, uno dei quali

si è spogliato nudo:
ubriaco, ha iniziato a

picchiare chi aveva vicino

Anche spaccioLa rissa

«NON È PIÙ possibile tollerare
episodi di questo tipo». Dopo l’en-
nesima rissa che ha trasformato la
stazione ferroviaria in un’arena
da combattimento, con due cop-
pie di magrebini a fronteggiarsi
incitati da un capannello di gente
‘famelica’ (uno dopo essersi spo-
gliato nudo è finito al pronto soc-
corso con il volto grondante e due
denti persi), è preoccupato il sin-
daco di Fano, Massimo Seri che
non vuole più vedere ripetersi dei
fenomeni di violenza e di vandali-
smo nelle adiacenze della Stazio-
ne Ferroviaria.

COSÌ IERI mattina, apprenden-
do la notizia dai giornali, ha se-

gnalato al Prefetto Attilio Viscon-
ti la situazione. «Ho subito chia-
mato il Prefetto per invitarlo ad
inserire la questione della sicurez-
za all’ordine del giorno e all’atten-
zione del Comitato provinciale
per la pubblica sicurezza e la ri-
sposta è arrivata puntuale. Duran-
te il tavolo sulla sicurezza già con-
vocato in Prefettura per la giorna-
ta di oggi (ieri, ndr) avremo quin-

di modo di affrontare il proble-
ma».

ALLA RIUNIONE del Comita-
to provinciale per la sicurezza
pubblica, cui hanno partecipato
l’assessore Caterina Del Bianco e
il comandante della Polizia Muni-
cipale Giorgio Fuligno, il sindaco
Seri ha ringraziato il Prefetto Vi-
sconti per la tempestività con cui
è stata affrontata la questione. «Il
Prefetto — racconta al termine Se-
ri — nell’esaminare insieme a tut-
te le forze dell’ordine la critica si-
tuazione alla stazione di Fano,
che purtroppo è comune a quella
di altre città marchigiane della co-
sta, ha fornito assicurazioni alla

nostra città che saranno effettuati
presidi fissi e occasionali da parte
di polizia e carabinieri anche nel-
le ore notturne. Al tempo stesso
ha ribadito la necessità di dotare
l’area di altri servizi supplementa-
ri di controllo e prevenzione, co-
me l’installazione di un sistema
di videosorveglianza. Proprio su
quest’ultimo punto mi aspetto
che la Direzione regionale delle
Ferrovie dello Stato concordi al
più presto sulla necessità di un in-
contro congiunto nel quale stabili-
re le modalità di intervento. Fa-
no, infatti, non può più tollerare
che si ripetano simili episodi di
violenza in un luogo dove la gen-
te ci vive e ci lavora».

IL SINDACO Massimo Seri, l’as-
sessore ai Servizi Sociali, Marina
Bargnesi, e il consigliere comuna-
le Barbara Brunori hanno festeg-
giato Teresa Caselli, fanese resi-
dente in via Montecassino, che lo
scorso 7 ottobre 2014 ha compiu-
to 100 anni. Alla centenaria è sta-
ta donata una targa da parte del
Comune di Fano con l’espressio-
ne degli auguri di tutta la comuni-
tà per aver raggiunto un traguar-
do così importante. Un complean-
no speciale per Teresa, festeggia-
ta insieme alla figlia Giannina, al
genero e ad altri parenti che han-
no voluto far sentire il loro affetto
alla brillante centenaria.

CENTENARIUNA TARGA

Festa per Teresa
e il suo primo secolo
Auguri da Seri

Stazione violenta, il sindaco mobilita il prefetto
Comitato per la pubblica sicurezza, Visconti: «Presidi fissi, ma urgono le telecamere»

DOMANI alle 20, per la Gior-
nata Mondiale dell’Alimenta-
zione, cena di beneficenza alla
mensa di San Paterniano orga-
nizzata dall’associazione Actio-
nAid della provincia, per festeg-
giare i suoi 10 anni di attivismo.
Il dopocena sarà allietato dalla
presenza della nota cantautrice
fanese Frida Neri. Per parteci-
pare alla cena: 334 9371887.

«IL VOLER fortemente far chiudere l’aeroporto, non la
rende per forza giusta. Ma soprattutto l’offendersi quan-
do qualcuno, normative alla mano, ti fa vedere che sba-
gli, non dà forza alle opinioni». Così l’amministratore
unico della Fanum Fortunae Gianluca Santorelli a
quelli che definisce «detrattori dell’aeroporto». «Consi-
glio a chi ha continuato fino ad oggi a fare del “contro
l’aeroporto per il parco” il proprio cavallo di battaglia, di
cambiarlo in “per l’aeroporto e per il parco” perché le
due cose non sono in contrapposizione», sottolinea.
«I grillini possono fare tutte la segnalazione a chi voglio-
no. In Italia, per fortuna, vince la democrazia: cioè i più
decidono anche per i meno. Finora si è sempre paventato
di fare denunce, ma alla fine chi doveva farle non ha
mai fatto niente. Sarebbe bene che una volta per tutte le
facessero, così si risponde con la carta bollata».

E’ FERMO nelle sue posizioni Santorelli perché «la ri-
chiesta dei grillini di uscire dalla partecipata è stata ana-
lizzata più e più volte da ben due giunte di colore politico
diverso ed entrambe hanno verificato che è una richiesta
politica non suffragata da questioni di diritto. Loro conti-
nuano a richiamare normative dicendo che la Fanum
Fortunae non fa attività di servizio pubblico. «Ma come
si fa a dire che non fa servizio pubblico nel momento che
tiene aperto un aeroporto dall’alba al tramonto? Poi è
vero che fa anche attività commerciali per cui percepisce
denaro, ma questo fa parte dei virtuosismi delle attività
partecipate da enti pubblici».

AEROPORTOPARLA SANTORELLI

«Se devono fare denunce
i grillini le facciano pure:
rispondiamo a carte bollate»

LA RICHIESTA
«Mi aspetto che la direzione
regionale delle Ferrovie fissi
subito un incontro congiunto»

CENASOLIDALE

Beneficenza
a San Paterniano
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— BARCHI —

MOMENTI di paura, ieri, per
una 13enne marocchina
residente a Barchi, che anziché
salire sul pulmino e andare a
scuola (frequenta la terza media
al comprensivo di Orciano) ha
abbandonato lo zainetto sul
ciglio della strada ad un
centinaio di metri dalla fermata,
poco fuori il centro del paese,
e si è spinta in aperta campagna
perdendo l’orientamento. E’ stata
la stessa ragazzina, che aveva con
sé il cellulare, ad allertare,
spaventatissima, il 113, dicendo
che si era persa. Erano le 8,30 e
dalla Questura è partita la
segnalazione ai carabinieri di

Mondavio, che hanno subito
ricontattato la 13enne e
tenendola costantemente in linea
per rassicurarla e per farsi dare
indicazioni, dopo 40
interminabili minuti sono
riusciti a trovarla.

NEL FRATTEMPO, durante le
ricerche dei militari, era scattato
l’allarme anche a scuola, e da qui
in casa della magrebina, perché

due dipendenti della Provincia
addetti alla manutenzione
stradale hanno rinvenuto lo
zainetto e dopo aver visto sul
diario il nome e il numero di
telefono della proprietaria,
tentando inutilmente anche di
chiamarla, lo hanno portato in
classe pensando di trovarci la
ragazzina, che invece era assente.

SECONDO il racconto fatto agli
uomini dell’Arma,
la studentessa, verso le otto e un
quarto, mentre stava andando a
comprarsi la merenda in un bar,
è stata avvicinata da due tipi sui
25 anni che le hanno detto di
salire in macchina con loro.

Lei ha avuto paura e ha iniziato a
correre, gettando lo zaino e
inoltrandosi nei campi.
La 13enne, che diverse ore dopo
il ritrovamento era ancora
spaventata e in stato
confusionale, ha aggiunto di non
conoscere i due, fornendone una
descrizione sommaria. Esistono
davvero questi tipi? E se sì,
avevano realmente brutte
intenzioni? Sono le domande a
cui cercheranno di dare una
risposta i carabinieri del
maresciallo Castigliego.
Intanto, le visite mediche hanno
escluso qualsiasi forma di
violenza sulla ragazzina.

Sandro Franceschetti

IL FATTO PAURA A BARCHI PER UNA TREDICENNE. IL RACCONTO AL VAGLIO DEI MILITARI

Ragazzina si perde e accusa due uomini
«Volevano che salissi in auto con loro»

ACCERTA-
MENTI
Il maresciallo
Pasquale
Castigliego,
comandante
della stazione di
Mondavio

SABATO scorso i militari
dell’Ufficio Circondariale
marittimo di Fano hanno
proceduto al sequestro di
una rete da posta lunga
circa 50 metri,
posizionata da ignoti
dediti alla pesca di frodo,
nel mare davanti a
Torrette di Fano.
La rete non era in nessun
modo segnalata ed era
sostenuta solo da piccoli
galleggianti, quindi
potenzialmente
pericoloso per le
imbarcazioni in transito
lungo il citato tratto di
litorale. Pertanto, la
Guardia Costiera l’ha
rimossa, e si sono quindi
«potute scongiurare
criticità di sorta per la
sicurezza della
navigazione e la vita
umana in mare».

STASERA alle 21, centro civico di Vil-
lanova di Montemaggiore al Metauro,
l’associazione culturale “LiberaMente”
presenta i propri corsi di teatro, al via il
22 ottobre. Da stabilire gli orari, che ter-
ranno conto di numero e età dei parteci-
panti. Iscrizioni aperte a tutte le età e si
potrà partecipare anche alla scenografia.
Info. 328.7213191 e 328.3251805.

CAPITANERIA

Sequestrata
rete da posta

lunga 50 metri

‘Liberamente’ stasera
presenta i corsi di teatro

TROVATA DOPO 40 MINUTI
Il suo zainetto era a terra
Spaventata e in stato di choc:
«Ho iniziato a correre, poi...»
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