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La Chiesa
Coppie omosessuali
niente unanimità
il Sinodo si divide

L’inchiesta
Enti e vitalizi,
ecco la sprecopoli
delle Regioni

Consulta
Napolitano nomina
due nuovi giudici
e striglia le Camere

L’analisi
Servono leggi
show inutili
spazio ai diritti

Tfr in busta paga, scoppia il caso:
80 euro a rischio se sale il reddito
`Il governo corre ai ripari, l’ipotesi della clausola di salvaguardia

PaoloGraldi

«V
oglio solo giustizia», sibila
mamma Tonina, scuoten-
do il capo per rafforzare il
concetto.Non èesclusoche

ci riuscirà. La tragica fine di Marco
Pantani, sono passati dieci anni da
quandovennetrovatoin una stanza
di residence a Rimini affogato nella
cocaina, viene riscritta daccapo, si
arricchisce di scenari inediti, ripor-
ta alla ribalta personaggi rimasti
nell’ombra, riapre fascicoli proces-
suali frettolosamente archiviati,
riaccende guerre tra periti e rimette
in discussione il lavoro investigati-
vodi almenoun paiodi procure.

Continua a pag. 16

L’intesa con Putin

L’Ucraina
si protegge
se resta
autonoma

FrancaGiansoldati

P
apa Bergoglio è esausto
ma contento.Molto con-
tento.Dopo unpomerig-
gio di fuoco si allontana

dall’aula sinodale ringra-
ziando i giornalisti.  A pag. 4

DiodatoPirone

A
cogliere il nocciolo di
questa lite governo-Re-
gioni è stato ieri PinoPi-
sicchio, presidente del

gruppoMisto della Camera.
Ha pensato bene di dire ad
alta voce la convinzione di
tanti.  A pag. 8

PaoloCacace

L’
aveva preannunciato e
ancora una volta è stato
di parola. A chi gli chie-
deva se avesse vagliato

le candidature dei due giudi-
ci della Consulta di sua com-
petenza,Napolitanoaveva ri-
spostoseccamente.  A pag. 9

MarioAjello

E
sistono film bellissimi e
toccanti, comequellimol-
to romani di Ozpetek, sul
tema delle unioni di fatto

e dei diritti che ne devono
conseguire.  A pag. 2

ROMA Scoppia il caso sul Tfr
in busta paga. Spunta l’ipote-
si di prevedere, nel provvedi-
mento che il governo sta defi-
nendo nei dettagli, una sorta
di clausola di salvaguardia
che indicherà in maniera
chiara «l’invarianza di prelie-
vo fiscale» a carico del contri-
buente. Questo per evitare
che il lavoratore non incassi
più gli 80 euro nel caso in cui,
per effetto dell’ingresso della
liquidazione nella retribuzio-
ne, il reddito superi quota 26
mila euro (il tetto massimo
oltre il quale il bonus spari-
sce).

DiBranco eGentili
alle pag. 6 e 7

`Bufera sul sindaco di Roma che registra in Campidoglio 16 unioni celebrate all’estero
`Intervista ad Alfano: «Sì alle garanzie patrimoniali, ma niente matrimoni nè adozioni»

Tripla Roma, il solito show
E la Juve torna a un punto

VERGINE, IL PEGGIO
È ALLE SPALLE

Pantani, Pecorelli, i Casalesi
l’Italia di fronte ai suoi misteri

Lo strappo delle nozze gay

Anticipi. Chievo battuto (3-0), pari bianconero

BuonadomenicaVergine! Luna
ottobrina chiude un mese non
sempre lineare per l’attività,
spessoagitato per il settore
sentimentale e familiare, masi è
trattato solo di un lavorodi
verifica della validità di certi
rapporti. Alcuni già interrotti vi
condizionano ancora.Mercurio
prontissimo a portarvi occasioni
nuove nella vita sociale. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

ROMA Il sindaco Marino ha regi-
strato in Campidoglio sedici
matrimoni omosessuali cele-
brati all’estero. «Tutti atti che
dovranno essere annullati», di-
ce il prefetto Giuseppe Pecora-
ro. Il premier Matteo Renzi fa
sapere: «Faremo una legge sul
modello tedesco, un minuto
dopo la seconda lettura di quel-
la elettorale e dopo la riforma
costituzionale». E il ministro
Alfano, in un’intervista al Mes-
saggero, afferma: «Sì alle garan-
zie patrimoniali, ma niente ma-
trimoni nè adozioni».

Canettieri eMangani
alle pag. 2 e 3

UgoTrani

D
ietro a Garcia, per lo scudetto.
La Sud, l’Olimpico e la Roma
seguono il loro condottiero.
Difendendo Totti e attaccan-

do la Juve. Ecco che il 3-0 al Chie-
vo diventa il messaggio migliore
da inviare ai campioni d’Italia, che
tornano distanti un punto solo do-
po il pari serale contro il Sassuolo.

Nello Sport

RomanoProdi

I
l vertice fra Europa e Asia,
che ha portato a Milano i
leader di 50 paesi, si è tra-
sformato in una trattativa

fra Unione Europea e Russia.
O meglio, per essere più preci-
si, fra Germania e Russia, tan-
to è stato il ruolo eminente che
la signora Merkel ha voluto
giocare di fronte a Vladimir
Putin. Certamente i colloqui bi-
laterali svolti a Milano fra poli-
tici e uomini d’affari europei e
asiatici hanno avuto la loro im-
portanza, perché sono stati nu-
merosi e, spero fruttuosi. Essi,
tuttavia, si sono rivelati quasi
un contorno di fronte agli in-
contri fra Europa e Russia sul
problema ucraino.

D’altra parte l’occasione era
unica perché, dopo essere sta-
ta esclusa dal G8 dello scorso
giugno, la Russia si è trovata
per la prima volta ad essere
protagonista attivo di un in-
contro di ampio respiro sull’U-
craina, con il vantaggio ag-
giuntivo di non avere allo stes-
so tavolo gli Stati Uniti. Le con-
clusioni di quest’incontro non
sono state certo esaltanti ma
hanno permesso di aprire un
nuovo dialogo sugli aspetti più
scottanti. È stato infatti com-
piuto un passo in avanti ri-
guardo al monitoraggio dei
confini, è stata aperta una di-
scussione sulle prossime ele-
zioni locali e su un possibile
accordo provvisorio riguardo
al rifornimento del gas, anche
se resta aperto il problema dei
pagamenti del gas stesso, data
la mancanza di risorse da par-
te dell’Ucraina. A Milano le
tensioni non sono mancate, so-
prattutto quando si è parlato
delle diversità di vedute sulle
ragioni e le cause della crisi.

Continua a pag. 16

Inserto speciale
Paolo VI, oggi
la beatificazione
in piazza
San Pietro
All’interno

L’intervista
Wenders:
«Vi racconto
l’universo
di Salgado»
Ferzetti a pag. 20

Il progetto
Grande Guerra,
finanziato
il restauro
di 100 monumenti
Mercuri a pag. 17
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Primo Piano

LE STORIE
ROMA La cerimonia è finita, e Lia
è stanca. Ha 9 anni e vuole man-
giare un hot dog «grande così».
«Papà andiamo?». Tommaso e
Gianfranco si girano e rispondo-
no quasi in coro: «Dai, buona,
ora si va». Andrea invece, il fra-
tellino di Lia di tre anni più pic-
colo, non si rassegna e vuole gio-
care ancora sotto la statua della
Lupa, mentre i suoi due papà lo
marcano con lo sguardo. Si sono
appena sposati per la terza volta.
«La prima ricorda - Tommaso
Giartosio, 50 anni, scrittore e
conduttore del programma di
Rai Radio Tre Fahrenheit - fu nel
’98: una grande festa privata, an-
che se senza la minima validità».
Poi nel 2008, il matrimonio lega-
le in un roseto a Berkeley, tra-
scritto ieri con i figli in braccio in
Campidoglio. Un amore che du-
ra da 19 anni, scavato nella trin-
cea dei diritti gay. «Pensando al
futuro dei nostri due figli - ri-
prende il marito, Gianfranco Go-
retti, insegnante di storia di 49 -
purtroppo per la legge italiana
noi siamo ragazzi padri. Ciascu-
no di noi ha adottato un figlio».
Lia e Andrea hanno la stessa ma-
dre biologica, Nancy, una donna
californiana che dieci anni fa ac-
cettò di portare avanti la gesta-

zione di questi due bimbi, met-
tendo a disposizione il proprio
utero e in un caso anche gli ovuli.
«I nostri figli - racconta Giarto-
sio - la sentono via Skype». La do-
manda scivola via banale: e non
la chiamano mai mamma? «No,
chi è figlio unico non cerca mai i
fratelli: sa semplicemente di non
averceli. Ma ora dobbiamo anda-
re. Ci aspettano i cartoni animati
sul divano». E così la truppa ar-
cobaleno lascia il Campidoglio.
In una giornata di festa, piena di
volti e storie. E soprattutto di rin-
novate promesse di un futuro in-
sieme.

IL CAGNOLINO
Ecco, per esempio, Jonathan
Spada e Fabrizio Maffeo di stra-
da da fare ne avranno tanta. In
due non arrivano a sessant’anni.
E’ la coppia più giovane delle se-
dici trascritte. Dunque tra le
braccia non stringono pargoli,
«non ancora , ma è il nostro pros-
simo obiettivo, peccato che do-
vremo riandare in America». Sic-
ché per il momento in tutte le fo-
to che si fanno scattare dal circo
mediatico c’è sempre un piccolo
cane. Che dà un tocco glamour
alla situazione. «Sì, l’abbiamo vo-
luto portare con noi: oggi è la fe-
sta di tutta la casa», ride Jona-
than, 26 anni americano, arriva-
to in Italia, per studiare alla Lu-

iss, e mai più ripartito. Se non
per fare una puntatina a Boston,
per lo «yes», ribadito da Marino.
Che ieri è diventato un ponte tra
l’estero e l’Italia. Juan Carlos, per
dirla un’altra, si è presentato in
Campidoglio da solo, «perché
mio marito oggi lavora, ha un
impegno nel Nord Italia». A Ste-

fano è andata peggio: la sua metà
è in America. «E’ lo stesso - pre-
mette - l’importante è stare qu.
Dobbiamo fare massa critica nei
confronti della politica». «Che è
indietro rispetto alla società civi-
le», entra con guizzo nel discor-
so, la signora Elena, 76 anni e
madre di Andrea, ma soprattut-
to «nonna, ci tengo che lo scrivia-
te». Perché suo figlio - insieme a
Dario - è il padre di due gemelli-
ni, Artemisia e Jacopo, e di Cloe
la più grande. Alla quale venerdì
è stato spiegato che il giorno do-
po tutta la tribù sarebbe andata
«a una grande festa che il capo
della città organizzava con tutte
le famiglie. Questa trascrizione -
continua Andrea - sarà impor-
tante per lasciare una traccia del
nostro nucleo familiare, anche
se, finché non ci sarà una legge,
non si produrranno effetti. Al
momento i nostri bambini risul-
tano figli di genitori single».
Esempio pratico: se Dario, il ma-
rito, deve andare a prendere la fi-
glia all’asilo deve avere una dele-
ga firmata. Forse anche perché
questo quello di Marino, nono-
stante il gesto, è solo «un auto-
grafo», come lo chiama il mini-
stro Angelino Alfano. Ma qui, tra
bomboniere e bouquet, questi so-
no ragionamenti secondari.

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’analisi

Servono leggi, show inutili: spazio ai diritti

LA POLEMICA
ROMA Il lungo applauso che a me-
tà mattinata saluta l’ingresso di
Ignazio Marino nella sala della
Protomoteca si confonde veloce
nel corso nella giornata tra le vo-
ci e le polemiche, tra i contrari e
favorevoli alla mossa del sinda-
co. Una baraonda che sconfina e
allaccia il campo più ampio delle
unioni civili. Tanto che anche il
premier Matteo Renzi in serata
fa sapere che è pronto a mettere
le mani sulla questione dei dirit-
ti. «Faremo una legge sul model-
lo tedesco, un minuto dopo la se-
conda lettura di quella elettorale
e dopo la riforma costituziona-
le». In mezzo c’è il gesto del chi-
rurgo dem: la trascrizione di se-
dici matrimoni gay - undici cop-
pie di uomini e cinque di donne -
celebrati all’estero. «Un giorno
normale, per il diritto all’amo-
re», spiega l’inquilino del Campi-
doglio prima di iniziare con le re-
gistrazioni. La prima è quella di
Marilena e Laura, accompagna-
te dai tre figlioletti. Seguiranno
le altre quindici, tra commozio-
ne dei parenti in sala e flash dei
fotografi.

LA DIFFIDA
«Tutti atti che dovranno essere
annullati», ribadisce a stretto gi-
ro di posta il prefetto Giuseppe
Pecoraro. Che, nel rispettare la
circolare del Viminale voluta dal

ministro Angelino Alfano, dice
chiaro a Marino: «Se non ci sarà
un ripensamento, lunedì dovrò
annullare le trascrizioni d’uffi-
cio». Un film già visto in altre cit-
tà italiane, da Bologna a Grosse-
to. Ma quello che va in scena nel-
la Capitale ha il sapore della sfi-
da. Perché arriva dopo il no del
ministero degli Interni e tra l’al-
tro alla vigilia della beatificazio-
ne di Paolo VI.

LE ACCUSE
Dettagli, per Marino. Il sindaco,
terminata l’ultima trascrizione,
prima dedica una poesia di Pa-
blo Neruda a tutti gli sposi («Se
saprai starmi vicino, e potremo
essere diversi...») poi, informato
del cartellino rosso arrivato dal-
la prefettura, rilancia: «Io certa-
mente farò quello che indica la
legge e chiederò i pareri legali
per comprendere la legittimità
di un eventuale annullamento,
ma d’altra parte io faccio il mio
lavoro ed oggi difendo i diritti dei
cittadini». E mentre la festa in
Campidoglio continua, di sotto

c’è anche chi dice no. Il Nuovo
centrodestra, il partito di Alfano,
mette in scena un flash mob. Il
consigliere capitolino, sempre
Ncd, Marco Pomarici va in Pro-
cura a denunciare il primo citta-
dino «perché ha fatto un atto
contro la legge». Dalle parti di
piazza Venezia formazioni di
estrema destra provano una ma-
nifestazione non autorizzata a
suon di «buffoni» e «vergogna»
ma dopo poco vengono allonta-
nati. Anche Forza Italia, con Ma-
ra Carfagna, ex ministro delle Pa-
ri Opporunità punta l’indice con-
tro Marino «perché getta benzi-
na sul fuoco».

IL GOVERNO
Il caso si sposta in un attimo an-
che nel Governo. Le parole di Al-
fano sono chiare. E ricevono il
controcanto di Ivan Scalfarotto,
gay dichiarato, sottosegretario
alla presidenza del Consiglio: «Il
ministro pensi a fare una legge
sulle unioni civili». Per le quali si
spende anche la responsabile
dell’Istruzione Stefania Gianni-
ni. Il tutto mentre dal Pd, il parti-
to di Marino, la parole d’ordine
rimane basso profilo sulle nozze
gay. Piuttosto in serata ci pensa
il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi a mettere qualche pun-
to fermo sulla discussione: civil
partnership, come in Germania
per regolare le unioni.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bufera nozze gay
Marino le registra
Renzi: legge tedesca
dopo le riforme
`La cerimonia in Campidoglio tra festa e polemiche. Il prefetto:
le cancelli o lo farò io. Flash mob di protesta di Ncd e Forza Italia

Il sindaco Ignazio Marino trascrive a Roma le nozze gay contratte all’estero

A FESTEGGIARE
ANDREA E DARIO
C’È ANCHE
NONNA ELENA
«LA POLITICA
È INDIETRO»

JONATHAN
AMERICANO
ERA VENUTO QUI
PER STUDIARE: PER
FABRIZIO HA SCELTO
DI RIMANERE

E
sistono film bellissimie
toccanti, comequelli molto
romanidi Ferzan Ozpetek,sul
tema delleunioni di fatto edei

dirittiche ne devonoconseguire. E
cisono capolavori della fiction su
questoargomento. Ma la politica é
un'altracosa.Rendere uno
spettacoloda sabatodel villaggio,
comeé accadutoieri in
Campidoglio, la regolarizzazione
delleunionicivili - con Ignazio
Marinoche fada regista eda
mattatoreesedicicoppie gay
chiamatea interpretare la parte
degliattori non protagonisti - non
éla via giusta.Serveuna legge, e il
premier Renzi dice chearriverà al
piùpresto secondo ilmodello
tedesco,e non c'ébisognodi uno
show.Occorre pazienza eserietà,
perun tema così delicatoche
oltretuttovede lagran parte degli
italiani favorevoli alla
regolarizzazionedelleunionicivili

edeidiritti ad esseconnessi,e non
unascorciatoia provocatoriae
unapasserella mediatica che
hannol'unico effettodi
banalizzareuna questione sociale
eculturaledi notevole
importanza.E su cui l'Italia cerca
distare alpasso con altre nazioni,
senzache finorasiano state alzate
- basti pensarealle posizionidel
Papa,per non dire di quelle di
Berlusconie perfino delNuovo
CentrodestradiAlfano- rigide
barricateideologiche o banali
crociatesanfediste.La fit-com,
questomiscuglio di fiction edi
commediaall'italianaandata in
scenaieri a Roma, éuna formadi
teatralità fine ase stessa. Perché il
sindacosabenissimo che la sua
firmain calcea questi matrimoni
gaycelebrati all'estero é
puramentevirtuale eche la legge
consenteal prefettodi annullare
questainiziativa che resta quella

cheé. Unatto plateale senza
fondamentogiuridico.E foriero di
scontri istituzionali, dicui non si
senteaffatto il bisogno, tra sindaco
eprefettoetra Comunee
ministero dell'Interno.Marino e
altrisindaci voglionoporre il
problemadelle unionicivili edelle
nozzegay, in un Paese cheé già
pronto.E proprio perchéil tema é
piùche maturo, lavia maestra
sarebbequella dievitare
scorciatoiepropagandisticheedi
aiutare invece il Parlamento
perchél'annunciodi Renzi su
questamateria diventi testo di
legge evengaapprovato senza
lungagginidi sorta. Unalimpida
battagliapoliticae non una
sceneggiata.Così si fanei Paesi
veramenteavanzati. Il resto é
folcloreinutile e ancheun po'
dannoso.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCHINI:
SPETTACOLARIZZARE
NON AIUTA
LA BATTAGLIA
HA SOLO
UTILITÀ MEDIATICA

Tommaso e Gianfranco, 19 anni insieme
e due figli: per lo Stato siamo ragazzi padri

In alto, Ignazio Marino con
Marilena Grassadonia e Laura
Terrasi e i loro tre figli. Sopra,
Cristina Franchini Buonamici
e Patrizia Eidon. A sinistra,
Gianfranco Goretti e
Tommaso Giartosio
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ROMA Saranno probabilmente i
matrimoni più brevi mai esistiti:
trascritti e cancellati praticamen-
te nello stesso momento. Perché
«il giorno dedicato al diritto al-
l’amore», così come lo ha definito
il sindaco di Roma Ignazio Mari-
no, rischia di impattare contro il
vuoto legislativo, e soprattutto
contro la circolare del 7 ottobre
scorso firmata dal ministro del-
l’Interno, con la quale veniva
chiesto ai prefetti di far annullare
dai sindaci le trascrizioni di ma-
trimoni tra coppie omosessuali
celebrati all’estero e registrati in
Italia.
Ministro Alfano, ieri Marino,
nelle scorse settimane altri sin-
daci: è soltanto una provocazio-
ne?
«La mia contestazione al sindaco
della Capitale è di natura giuridi-
ca e non politica perché, lo ribadi-
sco, in Italia non è previsto che ci
si possa sposare tra persone dello
stesso sesso. Non è possibile che
ci si sposi tra persone dello stesso
sesso all’estero e si chieda di regi-
strare in Italia il matrimonio. E
neanche che si effettui turismo
nuziale, o federalismo matrimo-
niale, cioè che ciascuno, degli ot-
tomila comuni, si organizzi come
crede».
Eppure sono sempre di più i sin-
daci che scelgono di effettuare
le trascrizioni.
«Sì, ma tutto ciò è nullo, perché
non è previsto dalla legge. E pro-
prio il codice civile che rende l’au-
torizzazione del sindaco priva di
valore giuridico e, come ho detto
riferendomi a Marino, la sua fir-
ma - secondo il nostro punto di vi-
sta - equivale a un autografo. Nul-
la di più. Io ho il massimo rispetto
per queste coppie, ma non è pre-
visto che si scelga in quale posto
del mondo andare a sposarsi in
ossequio a una legge che non vale
in Italia e poi si pretenda che quel-
la legge venga fatta valere da noi,
dove non esiste».
Secondo l'ultimo censimento,
quellodel 2011, sarebbero8.000
in Italia le coppie di fatto omo-
sessuali, 500 delle quali con fi-
gli. Laquestione si fa pressante.
«Se ci sarà una nuova legge, noi la
faremo valere ma, fin quando la
legge non sarà cambiata, è mio
obbligo e dovere attuare quella
che c’è».
Il premier Renzi sembra stia
per presentare un disegno di
legge ispirato al modello tede-
scodell’Eingetragene Lebensge-
meinschaft, le unioni civili in vi-

gore dal 2001: quale sarà la posi-
zione del Nuovo centro destra,
di cui lei è leader?
«Voglio essere molto chiaro, noi
abbiamo grande rispetto per
l’affettività di tutti e non siamo
oscurantisti. Siamo anche pronti
a intervenire per rafforzare le tu-
tele patrimoniali tra i partner del-
lo stesso sesso. Ci sono però due
no che per noi sono insuperabili,
e cioè il no ai matrimoni e il no al-
le adozioni per le coppie omoses-
suali. Sarò un po’ vintage, ma per
me i bambini devono avere un pa-
pà e una mamma. È un’apertura

che riteniamo importante, ma
questi due baluardi sono insupe-
rabili. La nostra priorità resta
quella di sostenere sempre di più
le famiglie composte da un uomo
e una donna, e ci batteremo per
questo».
In che modo pensate di aiutare
le famiglie, diciamo così, tradi-
zionali?
«Nella legge di stabilità abbiamo
costituito un fondo per sostenere
la natalità e le famiglie numerose,
un fondo di mezzo miliardo. Non
siamo chiusi a discutere su even-
tuali proposte di legge per le cop-

pie gay, ma non saremo certo noi
a farci avanti. La nostra priorità è
dare un sostegno a tutte quelle fa-
miglie che in questi anni di crisi
hanno retto il nostro Paese, a tut-
te quelle famiglie che hanno so-
stenuto il costo di un anziano ma-
lato in casa, fregandosene dell’as-
segno di accompagnamento, op-
pure hanno continuato a dare
una mano di aiuto al proprio fi-
glio nel momento in cui, comple-
tati gli studi, era alla ricerca del
lavoro. Il fondo costituito nella
legge di stabilità servirà proprio a
questo».
Per tornare al sindacoMarinoe
alla festa in Comune, cosa suc-
cederà ora? Le 16 coppie hanno
già annunciato che faranno ri-
corso al Tar e alla Corte Euro-
peaper idiritti dell’uomo.
«Il prefetto inviterà a cancellare
le iscrizioni e se il sindaco non lo
farà procederemo d’ufficio all’an-
nullamento, secondo le procedu-
re previste dalla legge».
La battaglia legale sarà proba-
bilmente lunga. In attesa di una
legge, questa gente chiede di ve-
dersi riconosciuti diritti e dove-
rinormali.
«Lo ripeto, noi non abbiamo una
contrarietà a intervenire per re-
golarizzare queste posizioni. L’in-
tervento, però - si badi bene - è so-
lo dal punto di vista patrimonia-
le. Ma occhio alla p e non alla m di
matrimoniale».
Ci sarà un registro per la regola-
rizzazionedello status?
«Valuteremo al momento oppor-
tuno. Faccia la proposta chi ritie-
ne che questa sia la priorità. Non
siamo chiusi a discuterne, però le
nostre priorità sono altre».
Come giudica l’iniziativa del
primocittadinodellaCapitale?
«Mi pare che risponda alla preci-
sa volontà di fare una pubblica
polemica su una cosa che non è
prevista dalla legge. Ha messo so-
lo un autografo senza valore. E
per di più nel giorno di conclusio-
ne del sinodo della famiglia.
Lui l’ha definita una giornata di
festa.
«Farebbe bene a pensare alle
emergenze che ha la nostra Capi-
tale. A detta della Cgia (l’associa-
zione artigiani piccole imprese)
di Mestre, Roma vanta il poco pia-
cevole primato di essere campio-
ne d’Italia in negativo. Ha lo scu-
detto per la tassazione comunale
più alta. Non mi pare un bel pri-
mato».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIRMA DEL PRIMO
CITTADINO
DELLA CAPITALE
IN QUESTO CASO
HA IL VALORE
DI UN AUTOGRAFO

Proietti: «Roma
città aperta...»

Il ministro dell’Interno e leader dell’Udc Angelino Alfano

`«La nostra priorità resta sostenere sempre
le famiglie composte da un uomo e una donna»

L’intervista Angelino Alfano

NON SIAMO CHIUSI
A DISCUTERE
PROPOSTE SULLE
UNIONI OMOSESSUALI
LIMITATAMENTE
AL PIANO ECONOMICO

Papa Francesco

LA CHIESA
CITTÀ DEL VATICANO - Con Papa
Bergoglio la linea è cambiata. So-
no finiti i tempi dell'interventi-
smo a gamba tesa, dello scontro
aperto, della contrapposizione
veemente Chiesa-Campidoglio.
Con il nuovo corso lo sconcerto,
l'irritazione che albergano in Vi-
cariato e alla Cei dopo la «scelta
ideologica che certifica un af-
fronto istituzionale senza prece-
denti» da parte del sindaco Mari-
no, affiorano in una nota sul set-
timanale diocesano Segno Sette
e in un comunicato della Cei
(«una tale arbitraria presunzio-
ne, messa in scena proprio a Ro-
ma in questi giorni, non è accet-
tabile». Il cardinale Agostino Val-
lini ha optato il low profile, pur
inviando un preciso messaggio

di disapprovazione al Sindaco.
Da parte sua però silenzio, nes-
sun commento personale, nessu-
na intervista, nessun editoriale.
Vallini quel che aveva da dire a
Marino l'ha detto anche recente-
mente. La distanza tra il cardina-
le e il Sindaco è ormai misurabi-
le in anni luce anche se lo scon-
tro resta circoscritto, non urlato,
senza i toni da crociata che ave-
vano preso il sopravvento negli
anni passati per altre vicende le-

gate alla bioetica. Naturalmente
la voce di Segno sette si è fatta
sentire, portavoce del disagio. Le
scelte del Campidoglio sono «ille-
gittime», maturate in un «conte-
sto dal tono hollywoodiano» e
«dal chiaro sapore demagogi-
co». E ancora. «La vita della città
chiama ad altre urgenze reali.
C'è un bene collettivo da pro-
muovere a ogni costo, special-
mente in questo tempo di crisi
morale ed economica. Una pro-
vocazione come quella del Sinda-
co Marino resta un mero vessillo
dell'ideologia. Una ferita alla cit-
tà e alla legge, che non serve a
niente e a nessuno».

SINODO
Parole durissime, in linea con

quello che ha ribadito la Chiesa
al sinodo sulla Famiglia contra-
ria alla parificazione delle cop-

pie gay al matrimonio tra un uo-
mo e una donna. Ben diverso, in-
vece, il cammino giuridico per
garantire diritti alle coppie di fat-
to ma senza parificazione. Si trat-
ta di un cammino auspicato du-
rante il Sinodo da monsignor
Bruno Forte. Ma è cosa ben di-
versa da quello che è accaduto in
Campidoglio. Monsignor Loren-
zo Leuzzi, uno dei vescovi di Ro-
ma, stretto collaboratore di Valli-
ni, si limita a commentare che «il
Sindaco può prendere tutte le de-
cisioni che vuole, anche se il
provvedimento in quetinoe non
è previsto dall'ordinamento ita-
liano». Leuzzi ieri mattina ha
aperto un importante convegno
sulla Humanae vitae, assieme ai
ginecologi cattolici; nel corso del
suo intervento ha spiegato cosa
si intende per famiglia: una unio-
ne tra un uomo e una donna

aperti alla procreazione. «In que-
sta prospettiva la generazione
non è neutra, ossia indifferente
rispetto alla progettualità socia-
le. Se viene a mancare l'atto co-
niugale non c'è più famiglia, ma
non c'è società, perché l'uomo
non è posto in essere come co-
struttore, ma solo come indivi-
duo o classe. E' la nascita delle di-
scriminazioni sociali». La linea
di Papa Bergoglio su questioni
etiche come quella delle coppie
gay suggerisce il low profile.
Niente scontri diretti, affronti
portati avanti con dichiarazioni
roboanti, sotto le telecamere. La
Chiesa deve unire, e non divide-
re. Non fa crociate. Ora non resta
che affidarsi alla Corte Costitu-
zionale. E, naturalmente, alle
preghiere.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Se ci sarà una nuova legge noi la faremo valere
fino ad allora il mio dovere è attuare quella che c’è»

Condanna di Cei e Vicariato, Bergoglio però non vuole crociate

Il romanissimo,pernascita eper
lemolte interpretazioni
capitoline,GigiProietti sorride
quandogli si chiedese la
centralitàdiRomanella
querellesulla trascrizionedei
matrimoni fragaysia legataal
carattereapertodella città,
primaancorachealle sceltedel
suosindaco IgnazioMarino.
L'attoreeregistasottolinea
anzitutto«nonsonoun leguleio,
quindinelmeritodel fatto
formalemièdifficile entrare,
maquantoallo spiritodellacittà
sareibencontentocheRoma
accogliesse tutti, comeha
sempre fatto, vorreiche
recuperasse inpieno il suo
essere 'cittàapertà, enonmi
riferiscoallevicendedell'ultima
guerramondiale». Il riferimento
diProietti èalladichiarazionedi
«cittàaperta»riguardanteRoma
del 14agosto 1943,dichiarazione
unilateralechenonvenneperò
riconosciutadagliAlleatiperché
iTedeschiopposeroresistenza
finoall'ultimoall'ingressodi
truppenemichenellacittà
stessa, condizione
imprescindibileper il
riconoscimentodiquello status.

L’attore

La circolare
Il 7ottobre ilministro
dell’InternoAlfanodiramauna
circolareaiprefetti dando
disposizionedi cancellare tutte
le trascrizionidiunioni tra
personedello stessosesso
contratteall’estero.

La rivolta
I sindaci fannosubitosapere,
unodopo l’altro, chenon
intendonoattenersiaquesta
disposizionedelViminale. L’8
ottobre il sindacodiMilano
Pisapiaregistra7unioni civili.
AncheMarinoannuncia
l’intenzionedi fare lo stesso.

Il prefetto
Il prefettodiRomaPecoraro,
intervistatodalMessaggero, fa
sapereal sindacodellaCapitale
chese intendeprocedere, si
vedràcostrettoadannullare le
registrazioni.

Il governo
Intanto ilgovernoRenzi
annuncia l’intenzionedi
procederecon ilmodello
tedescodiunioni civili conuna
leggecheverràpresentata in
Cdmsubitodopo lariforma
elettoraleequelladelSenato.

La vicenda

«Niente matrimoni né adozioni
dico sì a più tutele patrimoniali»

Proteste al Campidoglio Foto di gruppo degli sposi

I VESCOVI:
SCELTA IDEOLOGICA
CHE CERTIFICA
UN AFFRONTO
ISTITUZIONALE
SENZA PRECEDENTI
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Per cambiare il mondo
bisogna fare del bene
a chi non è in grado
di ricambiare

Unmomento del Sinodo: Papa Bergoglio si confronta con i vescovi prima della votazione finale

Il Tweet

I NODI
CITTÀ DEL VATICANO Papa Bergo-
glio è esausto ma contento. Mol-
to contento. Dopo un pomeriggio
di fuoco si è allontanato dall'aula
sinodale ringraziando di cuore i
giornalisti per avere riportato
ogni posizione, ogni indiscrezio-
ne, per avere alimentato il dibat-
tito, per avere contribuito a fare
riflettere. Può dirsi davvero appa-
gato Papa Bergoglio: la porta di
quella Chiesa accogliente, de-
scritta come un «ospedale da
campo», inginocchiata sui feriti,
i caduti, gli ultimi, è restata aper-
ta. E' il suo risultato più grande e
straordinario. Forse l'anno pros-
simo si spalancherà definitiva-
mente su gay e divorziati.

LA LINEA È TRACCIATA
Per ora la linea è tracciata. La
maggioranza dei padri sinodali
lo ha ascoltato e aiutato. Il testo
finale votato ieri pomeriggio con
le modifiche proposte nei circoli

minori, ha tenuto conto delle
aspettative dei conservatori. Le
rivoluzionarie novità sui omoses-
suali e divorziati risposati che fi-
guravano nel testo provvisorio di
lunedì scorso dovranno attende-
re tempi migliori. Chissà.

Intanto è già un successo, date
le premesse della vigilia. Tre arti-
coli su 62 non hanno ottenuto i
due terzi dei voti, bensì la mag-
gioranza qualificata, il che signi-
fica che il cammino di rinnova-
mento è e resta in corso. Il resto
si vedrà col prossimo Sinodo.
«Abbiamo un anno di tempo per
maturare le idee proposte e tro-
vare soluzioni concrete». Eppu-

re, come ha ammesso onesta-
mente il Papa in un discorso che
ha strappato una standing ova-
tion di dieci minuti, vi erano ben
quattro spinte problematiche.

LE QUATTRO «TENTAZIONI»
Lui le ha chiamate “tentazioni”.
Quella “dell'irrigidimento ostile”
che vedeva impegnati a remare
contro i vescovi portati a chiuder-
si «dentro lo scritto senza lasciar-
si sorprendere da Dio, dal Dio
delle sorprese, lo spirito». Zelan-
ti, scrupolosi, «tradizionalisti e
intellettuali».

La seconda tentazione era
quella del «buonismo distruttivo,
in nome di una misericordia in-
gannatrice che fascia le ferite pri-
ma ancora di curarle». Insomma
quei padri sinodali eccessiva-
mente progressisti e liberali. La
terza tentazione era di «trasfor-
mare la pietra in pane, per rom-
pere un digiuno lungo e pesante,
e di trasformare il pane in pietra
e scagliarla contro i peccatori, i
deboli e i malati». Non lo ha det-

to, ma forse, chissà se con quelle
parole pensava anche ai gay e ai
divorziati risposati.

Infine, la quarta tentazione in-
dividuata per descrivere le varie
anime dei pastori rifletteva la ten-
tazione di scendere dalla croce
«per accontentare la gente, e pie-
garsi allo spirito mondano, inve-

ce di purificarlo e piegarlo allo
Spirito di Dio».

Papa Bergoglio ha invitato a
non avere paura. La diversità, in
fondo, è una risorsa preziosa.
«Le tentazioni ci sono ma non ci
devono sconcertare e scoraggia-
re. Nessun discepolo è più gran-
de del suo maestro. Se Gesù è sta-

to tentato, i suoi discepoli non de-
vono attendersi un trattamento
migliore». Il messaggio è emerso
chiaro. Il Papa per primo non ha
esitato a mettersi in gioco, a dire
che anche lui ha «sbagliato» nel
definire il modo corretto per an-
dare incontro ai lontani, a chi ha
perso la fede, a chi si è sentito
emarginato perché omosessuale.

«Ho sbagliato, ho detto di acco-
gliere le pecorelle smarrite, con
paternità e misericordia». Bergo-
glio si è corretto, ha spiegato che
voleva dire «di andare a trovar-
le». Bisogna percorrere le perife-
rie esistenziali, dove ci sono i luo-
ghi più oscuri e complicati. Del
resto, lo ha detto già altre volte,
non vuole che i suoi parroci met-
tano i bigodini alle pecore nel re-

Gay e divorziati
il Sinodo si spacca
voto finale
a maggioranza

@pontifex

SIA IL PARAGRAFO
SUGLI OMOSESSUALI
CHE QUELLO SUI
DIVORZIATI RISPOSATI
HA OTTENUTO UNA
MAGGIORANZA RELATIVA

`Papa Bergoglio va avanti: «Ora abbiamo un anno di tempo
per maturare le idee proposte e trovare soluzioni concrete»

Papa Francesco
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Mi sarei rattristato
se non ci fossero

state queste animate
discussioni e se tutti

fossero stati zitti
in una falsa pace

Non sono state mai
messe in dubbio

procreatività, unità
e fedeltà: le verità

fondamentali
del matrimonio

LE FRASI
DEL PAPA

cinto, semmai desidera assistere
ad un tragitto meno facile. E' la
Chiesa dalle porte aperte. E lui , il
Papa, resterà, ha aggiunto, «il ve-
ro garante e promotore dell'uni-
tà e del'armonia della Chiesa».

I CONSERVATORI
Un messaggio soprattutto per i
conservatori. L'assemblea che ha
votato 62punti, ottoin piùrispetto
ai criticatissimi 54 articoli del do-
cumento iniziale che aveva spacca-
to in due come un melone l'assem-
blea, è restata unita. Frutto di una
mediazione, di una riscrittura nel-
le parti. Sicuramente ha aiutato il
confronto libero, senza briglie,
non condizionato, non precotto.
Sono anche volate scintille, ma la
parola chiave per capire cosa è ac-
caduto davvero in queste due setti-
mane di lavoro tra i 182 padri sino-
dali è la trasparenza. Una chiarez-
za inedita, perché per la prima vol-
ta il Papa ha autorizzato la pubbli-
cazione di tutto, compreso i voti di
ciascunodei 62articoli.

Sfogliando la relazione si capi-
sce bene dove si sono manifestate
le maggiori resistenze ai cambia-
menti. Il punto 52, per esempio,
sui divorziati risposati è stato boc-
ciato da 74 padri sinodali. Un bel
numero. Il punto 53, sempre sulla
comunione (stavolta sulla comu-
nione spirituale), ha ottenuto 64
voti contrari. Infine il terzo artico-
lo aveva al centro la realtà delle fa-
miglie omosessuali (118 a favore e

62 contrari). Le differenze tra il do-
cumento finale e quello transito-
rio sono macroscopiche. Sui gay,
per esempio, non si dice più che
hanno «doti e qualità da offrire al-
la comunità cristiana», né che «le
unioni gay» possono costituire un
esempio positivo nei casi in cui il
“mutuo sostegno fino al sacrificio
costituisce un appoggio prezioso
per la vita dei partners”. La formu-
lazione finale (al punto 56) denun-
cia le pressioni da parte degli orga-
nismi internazionali che vogliono
condizionare gli aiuti finanziari ai
Paesi poveri chiedendo leggi a fa-
vore del matrimonio gay. La segna-
lazione è arrivata dagli africani
che senza peli sulla lingua hanno
riferito «di un pressing inaccettabi-
le». Molti vescovi commentavano
sorpresi che a vincere su tutto, sul-

le tensioni, sulle divergenze, a vol-
te sulla difficoltà a comprendersi,
èstato lospirito conciliare.

PERCORSO INIZIATO
E poi la trasparenza. Tanta. Grazie
ai giornalisti. Qualcuno si chiede
chefinefaranno, ilprossimo anno,
quando si aprirà l'ultima parte del
Sinodo sulla famiglia, i famosi tre
articoli bocciati. Padre Lombardi
ha spiegato che i paragrafi della di-
scordia pur non avendo ottenuto i
due terzi hanno comunque rag-
giunto la maggioranza dei voti. Un
consenso di base c'è stato. Ora si
tratta di continuare a discutere.
«C'è ancora del cammino da fare.
Forse i tempi non sono maturi».
L'ultimaparolalaavrà il Papa.

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Il Papa ci ha giustamente invitato ad
avere una grande franchezza»

Padre Federico Lombardi Cardinale Damasceno Assis
«Lo sforzo è stato inclusivo rispetto ai
470 emendamenti dei circoli minori»

«Troveremo le vie giuste per servire le
famiglie nel loro vivere assieme»

Cardinale Angelo Scola

LA MESSA
La cerimonia
liturgica
che ha chiuso
il Sinodo
nella Basilica
di San Pietro

PaoloVI stamattinaalle 10,30
verràproclamatobeato. Il
Papadellamodernità, del
dialogocon idiversi, dei viaggi
internazionali, colui che
chiuse ilConcilioperaprire la
Chiesaalmondo, verrà
festeggiato in tutte le chiese
delmondo il 29maggio.La
festa liturgicaèstatadecisada
Francesco; la sceltasi spiega
conil fattocheMontini fu
ordinatosacerdote il 29
maggio 1920aBrescia.Come
scrisse lui stesso, «tutto
cominciòda lì». Sul sagrato

dellabasilicavaticana,accanto
aPapaBergoglio, stamattinaci
saràanche ilPapaemerito
Ratzinger.Nonpoteva
mancareaquesto
appuntamento, visto che fu
fattocardinaleproprioda
Montini. Ilmiracolo
necessarioper la
beatificazionesi è' verificato
negliUsanel 2001 edhaavuto
perprotagonistaun feto.Alla
24esimasettimanadi
gravidanzasi trovava inuna
condizionecritica.Eradato
perspacciatodaimedici.

Oggi la beatificazione di Paolo VI

San Pietro
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LA MISURA
ROMA Il Tfr in busta paga rischia
in molti casi di annullare il bonus
da 80 euro. Per questo il governo
è pronto a modificare la norma
inserita nella legge di stabilità
nella versione definitiva che sarà
trasmessa domani al Quirinale. Il
problema è che la liquidazione in-
serita nel cedolino mensile po-
trebbe far salire il reddito del la-
voratore oltre i 26 mila euro, so-
glia oltre la quale cessa il diritto
ad incassare gli 80 euro del bonus
Irpef. Secondo le modifiche allo
studio di Palazzo Chigi, tuttavia,
questo rischio dovrebbe essere
superato. L’effetto finale dovreb-
be essere a saldo zero. Le due po-
ste, anzi, si sommeranno permet-
tendo ad esempio ad un lavorato-
re con un reddito di 24 mila euro
lordi annui di far crescere com-
plessivamente il suo salario netto
di 180 euro al mese. Nel provvedi-
mento che il governo sta definen-
do nei dettagli dovrebbe trovare
posto quindi una sorta di clauso-
la di salvaguardia che indicherà
in maniera chiara «l'invarianza
di prelievo fiscale» a carico del
contribuente. Vale a dire che nel
caso in cui, per effetto dell'ingres-
so del Tfr sulla retribuzione, il
reddito sfondasse quota 26 mila
euro (il tetto massimo oltre il qua-
le il bonus sparisce) non cambie-
rebbe assolutamente nulla e il la-
voratore continuerebbe ad incas-
sare tranquillamente i suoi 80 eu-
ro. Che dal prossimo anno, è bene
ricordarlo, cambieranno veste e
da credito d’imposta verranno
trasformati in detrazioni fiscali a
partire da 8 mila euro.

ULTIMI CONTEGGI
In queste ore i tecnici del governo
stanno facendo i conti sull’impat-
to che il Tfr in busta paga potreb-
be avere sulle scelte dei cittadini.
La misura è riservata ai dipen-
denti privati e, secondo alcune sti-
me, potrebbero essere 2 milioni a
cogliere l’occasione. Gli uomini
del premier Renzi sono convinti
che la maggiore disponibilità di
denaro potrebbe dare una spinta
ai consumi piatti che caratterizza-
no questa difficile congiuntura
economica. È innegabile che la
scelta di applicare la tassazione
ordinaria Irpef sulla retribuzione
integrativa penalizzerà i redditi
superiori ai 15mila euro. L'aliquo-
ta media attualmente applicata al
Tfr è infatti compresa tra il 23 e il
26%, mentre l'Irpef sull'imponibi-
le che supera i 15 mila euro parte
dal 27% e cresce con gli scaglioni
di reddito fino al 43%. Ma secon-
do le valutazioni che vengono fat-
te a Palazzo Chigi, nella fascia di
reddito compresa tra 15 e 24 mila
euro, l'aggravio in busta paga ri-
spetto al trattamento riservato ai
Tfr con il calcolo differito è limita-

to a 30-60 euro all'anno. E c'è da
considerare che con la legge di
Stabilità l'imposta sostitutiva sui
redditi derivanti dalle rivalutazio-
ni dei fondi per il trattamento di
fine rapporto passerà dall'11 al
17%. Resta intanto confermato
l'impianto della riforma. Chi opte-
rà per il Tfr in busta paga compie-
rà una scelta irreversibile fino al
primo semestre del 2018 e comin-
cerà a vedere la retribuzioni ag-
giuntive a marzo con un congua-
glio a copertura del primo trime-
stre del 2015. A partire da aprile,
la liquidazione affluirà invece
con cadenza mensile. Esclusi dall'
operazione le colf, i lavoratori del
settore agricolo, i dipendenti di
aziende in crisi o con una proce-
dura concorsuale aperta. La rifor-
ma continua però a suscitare dif-
fuse perplessità. Ieri Unimpresa
ha osservato che «mettendo insie-
me le misure relative al comparto
previdenza e Tfr si scopre che li-
quidazioni e pensioni sono state
oggetto di un pesante intervento
tributario. La prima stangata - si
legge in una nota - riguarda i lavo-
ratori che lasceranno il Tfr in
azienda: il trattamento fiscale
peggiora, poiché è stata aumenta-
ta la tassazione sulla rivalutazio-
ne delle liquidazioni. Il secondo
intervento colpisce chi vorrà inta-
scare mese per mese il Tfr: in que-
sto caso il rateo mensile della li-
quidazione non verrà assoggetta-
to alla tassazione separata (che
ha aliquote più favorevoli), ma
dalle aliquote Irpef corrisponden-
ti al suo livello retributivo; dal
23% fino al 43% a cui vanno ag-
giunte le addizionali comunali e
regionali.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Intervista Enrico Zanetti

Spetta a tutti i lavoratori subordinati

Cos’è il Tfr

ANSA

Valore
del flusso annuo

25-26
miliardi

di euro

Il calcolo dell’accantonamento RETRIBUZIONE ANNUA: 13,5
(equivale a circa un mese di stipendio)

Anticipazione richiedibile 70% del maturato
(dopo 8 anni di lavoro presso lo stesso datore)

Destinazione a un fondo 
di previdenza integrativa

È la regola dal 2007, ma il lavoratore può chiedere
che sia lasciato in azienda (sotto i 50 addetti)
o versato in un fondo Inps
(dalle aziende sopra i 50 addetti)

Liquidazione al lavoratore Al termine del rapporto di lavoro

Tassazione Aliquota Irpef rapportata alla media dello stipendio
degli ultimi cinque anni
+
11% della rivalutazione (rendimento)

Tasso dell’1,5% + 75% dell’inflazione
se non va ai fondi pensione, dove
cresce in base al tipo di fondo scelto 

Rivalutazione annua

«Partite Iva da rivedere
professionisti penalizzati»

Enrico Zanetti,
sottosegretario
all’Economia
del governo Renzi

Primo sì della Camera
domani si torna in aula

ROMA «Questa manovra ha carat-
tere espansivo: ci sono 18 miliar-
di di taglio alle tasse, 15 miliardi
di riduzione della spesa con l'eli-
minazione di inefficienze e spre-
chi e gli 11 miliardi recuperati sul
deficit ci permettono di restare
sotto il 3% per cento. Il governo
ha mostrato il coraggio delle
scelte che mancava da tempo,
anche se ci sono singole questio-
ni sulle su quali bisogna cambia-
re». Il sottosegretario all'Econo-
mia Enrico Zanetti difende l'im-
pianto della legge di Stabilità
senza nascondere qualche per-
plessità.
Sottosegretario, quali sono gli
elementi che non la convinco-
no?
«Sulle piccole partite Iva il gover-
no ha investito 800 milioni di eu-
ro a beneficio di 900 mila perso-
ne ed è una buon passaggio in
quanto mostra l'attenzione ver-
so questo mondo. Tuttavia non è
giusto che questa dotazione sia

distribuita in modo approssima-
tivo rispetto agli obiettivi. L'at-
tuale disegno che passa attraver-
so un ridisegno del regime fisca-
le applicato a questi soggetti in-
vece di consentire un piccolo
passo avanti a tutte le diverse ca-
tegorie determina un arretra-
mento per alcuni e un avanza-
mento eccessivo per altre. Per es-
sere più chiaro ci sono vantaggi
per artigiani e commercianti
mentre agenti di commercio e li-
beri professionisti fanno un pas-
so indietro rispetto all'attuale re-
gime e questo non va bene per-
chè può scatenare una sorta di
guerra tra precari».
L'impianto della legge di Stabi-
litàha scatenato laprotestadei
governatori. Non avete il timo-
re che le Regioni, alzando le
tasse per coprire le minori ri-
sorse a disposizione possano
vanificare le riduzioni d'impo-
stadel governo?
«Lo escludo. I governatori do-

vranno fare un mix composto da
riduzioni di spesa e aumento di
imposte e tariffe ma dal momen-
to che noi facciamo tagli di tasse
per 18 miliardi, il differenziale sa-
rà ampio e l'effetto finale sarà po-
sitivo per i cittadini dal punto di
vista fiscale. E poi domando, la
spesa delle regioni è perfetta-
mente efficiente? La risposta è
no: è fuori dubbio che con meno
risorse i governatori dovranno
fare efficienza nella spesa e ope-
rare dismissioni».
Aproposito di efficientamento
della spesa, il governo non
sembra però aver dato un
buon esempio: il taglio alle so-
cietà partecipate è stato accan-
tonato.Perchè?
«E' vero che non si è fatto ciò che
andava fatto. Su questo fronte il
mio partito, Scelta civica, ha sot-
tolineato che la norma sulle par-
tecipate inserita in legge di Stabi-
lità ha il sapore della norma ma-
nifesto e non è stringente in ter-

mini di obblighi operativi. Biso-
gna fare molto ma molto di più».
Un altro punto non affrontato
dalla legge di Stabilità è l'impo-
staunica sulla casaannunciata
dal premier Renzi. E' un impe-
gnoancoravalido?
«Siamo convinti dell'opportuni-
tà, già dal 2015, di superare l'ob-
brobrio dell'impostazione duale
Imu-Tasi. Contiamo entro fine
anno di risolvere la questione af-
finché a partire dal 2015 sia tutto
a posto».
Ci sono molte polemiche sul
Tfr in busta paga. Non temete
che la severità della tassazione
possa far fallire l'operazione?
«Non credo proprio. L'imposta-
zione della riforma è corretta
per chi aderirà alla riforma: solo
quando un reddito ha natura plu-
riennale si vuole evitare di pena-
lizzarlo applicando l'aliquota
marginale».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA:
TROVEREMO
UNA SOLUZIONE
PER EVITARE
SPEREQUAZIONI

Bonus a rischio
col Tfr in busta paga
Palazzo Chigi prova
a correre ai ripari

PER I REDDITI TRA
15 E 24 MILA EURO
30 EURO L’ANNO DI IRPEF
IN PIÙ DALLA TASSAZIONE
DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

`La liquidazione incassata subito potrebbe far sforare il limite
di reddito di 26 mila euro. Spunta una clausola di salvaguardia

Arriva ilprimovia liberaal
decretoSblocca Italia, con l'ok
dellaCommissioneAmbiente
dellaCamera. Il prossimo
passaggioèatteso inAulaa
Montecitoriodomani. «I
finanziamentieuropeidestinati
alleregionidelSudsaranno
salvaguardati, senza il rischiodi
esseredirottati altrove», spiega
il vicecapogruppoNcdalla
Camera,DorinaBianchi,ma
sonodiversigli argomenti
toccatidaldecreto:dallo sblocco
delleopere fermealTare
necessitàdel via liberaeuropeo
per laprorogadelleconcessioni
autostradali. L'iterdel
provvedimentoaMontecitorioè
statorallentato
dall'ostruzionismodel
Movimento5Stelle cheha
causatopiùvolte lo slittamento
delleoperazionidivoto.Ma le
modificheparlamentari sono
state soprattutto influenzatedai
fattidi attualità, apartire
dall'alluvionediGenova, seguita
poidalleondatedimaltempoa
Parma,aTriestee inMaremma.
Per leemergenzenazionali sono
statiquindi stanziati 100milioni,
mentreperevitareche i ricorsi
alTarblocchinoall'infinitogli
appaltigiàaggiudicati ingaraè
statopresentatounapposito
emendamento«liberatoria»
delgoverno.Nelpianoanche
lesemplificazioniper
l’implementazionedella
banda larga.

Sblocca Italia
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi e Sergio
Chiamparino la prossima setti-
mana si vedranno. Ma il presi-
dente delle Regioni molto difficil-
mente uscirà da palazzo Chigi
soddisfatto. «Sono pronto a con-
frontarmi», fa sapere il premier,
«si deve però partire dagli spre-
chi delle Regioni e nessuno si de-
ve azzardare a scaricare i tagli
sui cittadini». «In ogni caso non
ci sarà alcuna riduzione dei tagli,
la trattativa può avvenire solo a
saldi invariati», avvertono a pa-
lazzo Chigi e al ministero del-
l’Economia.

Renzi conferma l’incontro per-
ché ha registrato «un’importan-
te cambio di toni». Fino a ieri il
presidente del Consiglio era de-
scritto «deluso» e «amareggiato»
per la veemente reazione del-
l’“amico” Chiamparino e degli al-
tri governatori del Pd. «E proprio
quando varo la legge di stabilità
con la più imponente riduzione
di tasse della storia repubblica-
na. Siamo o non siamo tutti sulla
stessa barca? Remiamo o non re-
miamo tutti nella stessa direzio-
ne?», si era chiesto Renzi. Che
avrebbe voluto che i “suoi” go-
vernatori avessero reagito come
ieri ha reagito Debora Serrac-
chiani, presidente del Friuli e vi-
cesegretario del Pd: «Il governo
ci lancia una sfida e noi governa-
tori non possiamo non accettar-
la. Questa legge di stabilità final-
mente spinge la crescita e gli in-
vestimenti abbassando le tasse e
riducendo il costo del lavoro.
Tutti dobbiamo farcene carico
responsabilmente».

LA STERZATA DI SERGIO
Ebbene Chiamparino, che di
Renzi è sempre stato un sosteni-
tore, ieri ci è andato vicino. Ha
detto: «Matteo sta facendo le co-
se giuste per l’Italia, continuo a
sostenerlo». Ha aggiunto: «Il mio
giudizio sulla manovra è positi-
vo, quando scoppiano le polemi-
che tutti diciamo qualche parola
di troppo». E ha concluso: «Non
c’è nulla di irreparabile, siamo
animati dalla volontà ferrea di
trovare un’intesa». Ciò non vuol

dire che le Regioni abbiamo alza-
to bandiera bianca, ma sono
prontissime a trattare. Ad esem-
pio rinunciando ai due miliardi
in più del Patto della salute.

IL TIMORE DEL BOOMERANG
Se i governatori potranno spun-
tare qualcosa, è soltanto perché
Renzi teme l’effetto boomerang.
Ha paura che le Regioni, in forza
della loro autonomia, potrebbe-
ro reagire ai 4 miliardi di tagli
aumentando le tasse locali e ri-
ducendo i servizi per i cittadini.
Dai trasporti alla Sanità. Una
prospettiva che allarma e fa infu-
riare il premier: «Sarebbe una
provocazione, comincino a ta-
gliare le sacche enormi di spre-
chi, colpiscano i dirigenti della
Asl, i primari, i costi assurdi e ir-
ragionevoli degli acquisti nel set-
tore sanitario. Ma guai a pren-
dersela con i cittadini». Uno sce-

nario «raccapricciante», anche
perché potrebbe vanificare alme-
no in parte i promessi «effetti
espansivi» della legge di stabili-
tà.

Se si dovesse andare alla guer-
ra, Renzi ha pronta l’arma di ri-
torsione. La pubblicazione on-li-
ne di tutte le spese e gli sprechi
delle Regioni: «Così i cittadini sa-
prebbero chi sono i colpevoli, chi
fa il loro male...». E i sondaggi
usciti nelle ultime ore incorag-
giano il premier: «La gente è con
me, è dalla mia parte. Tutti san-
no quanti soldi pubblici buttano
via le Regioni, tutti conoscono
gli sprechi inenarrabili e i servizi
inefficienti». «E’ assurdo pensa-
re che non riescano a trovare 4
miliardi su un budget di 140 mi-
liardi procedendo a un efficienta-
mento delle spese», aggiungono
a palazzo Chigi, «e sarebbe racca-
pricciante se venissero davvero
chiusi degli ospedali». Detto que-
sto, il premier è intenzionato a
confermare i risparmi a carico
dei governatori «non per cattive-
ria». «Ma perché», come dice un
suo collaboratore, «una legge di
stabilità così ambiziosa la devi
blindare per forza, altrimenti c’è
il rischio che salti tutto l’impian-
to se dai seguito alle proteste».

Proteste che secondo la lettu-
ra di Renzi «sono limitate finora
praticamente solo alle Regioni,
nonostante l'importanza della
manovra e l’ampiezza degli in-
terventi». Dunque, il testo della
manovra - fanno sapere i suoi
collaboratori - è quello presenta-
to in conferenza stampa merco-
ledì. «In queste ore si procede so-
lo a qualche limatura in forza
dell’approvazione salvo-intese».
E domani passerà all’esame del
Quirinale.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Regioni, il governo va avanti
«Sui tagli nessuna apertura»

`Chiamparino ammorbidisce i toni:
sostengo la manovra e cerco l’intesa

L’INTERVENTO
ROMA «Perché i tempi stanno
cambiando». Cita una canzone
di Bob Dylan, «The times they
are a-changin’», ma soprattut-
to uno studio molto dibattuto
di due economisti di Oxford,
Frey e Osborne, per arrivare al-
la conclusione che oggi, ad es-
sere difeso non deve essere il
posto di lavoro, ma il lavorato-
re. Nella sua «Lettura del Muli-
no», il governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, prova ad
esaminare, analiticamente, le
sfide che la tecnologia pone al
mondo del lavoro, ai sistemi di
welfare e ai governi degli Stati
stessi. E lo fa mentre fuori, al-
l’esterno dell’Università di Bo-
logna, divampano gli scontri
tra polizia e centri sociali. Se-
condo Frey e Osborne nei pros-
simi dieci, al massimo venti an-
ni, il 47 per cento dei posti di la-
voro negli Stati Uniti rischia di
essere «automatizzato». Mac-
chinisti, piloti commerciali,
agenti immobiliari e, ironia del-
la sorte, persino gli economisti
secondo l’analisi di Frey e
Osborne saranno sostituiti dal-
le macchine. Non solo in Ame-

rica. Per l’Europa e l’Italia le co-
se non cambiano molto. Anzi.
Secondo un altro studio condot-
to dal think tank Bruegel, per il
Vecchio continente il rischio
che le innovazioni sostituisca-
no buona parte dell’attuale ma-
nodopera è del 50 per cento,
con punte del 56 per cento in
paesi come l’Italia.

LE CONSIDERAZIONI
«Si rimane impressionati da
questi dati», sostiene Visco.
Ma, aggiunge riferendosi al
passaggio dall'economia agri-
cola a quella manifatturiera,
«non è che questi cambiamenti
nella storia non ci siano mai
stati». Si tratta, secondo il go-
vernatore, di «fenomeni anche
gestibili», ma devono esserci
«aggiustamenti in altri settori
che possiamo immaginare e

prevedere». In questo scenario,
secondo il governatore, «punto
cruciale è come difendere i la-
voratori nella transizione: ci vo-
gliono sistemi non di difesa del
posto di lavoro ma del lavorato-
re, sistemi di sicurezza sociale
che vanno rivisti e ripensati. Al-
cuni parlano di reddito di citta-
dinanza», dice Visco, «ma è tut-
ta una questione da esplorare e
da rivedere, con un'attenzione
che non credo sia limitata al no-
stro Paese».

LE NUOVE SFIDE
Un tema cruciale, secondo il go-
vernatore, sono gli investimen-
ti. Servono quelli nazionali ma
soprattutto quelli europei met-
tendo a fattor comune i paesi
dell’Unione su difesa e infra-
strutture, tema caro a Beniami-
no Andreatta come ricorda
sempre Visco, per colmare il
gap con gli Stati Uniti. Proprio
lì, gli studi di un economista ita-
liano che lavora a Berkley, Enri-
co Moretti, hanno dimostrato
come ogni lavoro hi-tech in
una città crei 5 posti di lavoro
in settori tradizionali. In fondo,
argomenta Visco, non può av-
verarsi un mondo fatto di soli
robot e «bisognerà pure che vi

siano consumatori in grado di
domandare i nuovi beni e servi-
zi». L'Europa e l'Italia sono in-
dietro certo. La società e l'eco-
nomia sono sostanzialmente
ferme da ben prima della crisi
finanziaria ed è ampio il poten-
ziale di miglioramento che si
può ottenere rimuovendo vin-
coli e rigidità, accelerando
l'adozione delle nuove tecnolo-
gie. È pure vero che è difficile
realizzare obiettivi come quel-
lo della commissione Ue sulla
reindustrializzazione dell'Euro-
pa (20 per cento di Pil dalla ma-
nifattura entro il 2020) o quello
lanciato dal governo italiano
delle tre «I» (inglese, informati-
ca, impresa). «Più che anticipa-
re il cambiamento - conclude -
è importante esservi preparati,
creare le condizioni migliori
per cogliere le opportunità e i
rischi».
Uno sguardo, poi, Visco lo rivol-
ge ai mercati finanziari e alle
recenti nuove turbolenze che li
stanno attraversando, per spie-
gare che i timori per una fine
dell'euro sono riproposti «da
chi guarda nello specchietto re-
trovisore».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida

Maroni pronto allo sciopero fiscale
«La manovra fa aumentare le tasse»

Visco: «I tempi cambiano, difendere il lavoratore non il posto»

Ignazio Visco, governatore di Bankitalia

Palazzo Chigi

L’entità della manovra
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36 miliardi di euro

ANSA

9,5 Bonus 80 euro
5,0 Irap componente lavoro
1,9 Contratto tempo ind.
0,8 Partite Iva
0,5 Famiglie
0,3 Ricerca e Sviluppo

18
TAGLIO TASSE

6,9 SPESE A
LEGISLAZIONE
VIGENTE

3,4
RISERVA

3,0
ELIMINAZIONE
NUOVE TASSE

1,5 Ammortizzatori
1,2 Cofinanziamento
1,0 Patto stabilità comuni
0,5 Scuola
0,5 Altro

4,7
NUOVE SPESE

`Renzi: «La gente è con me, conosce bene
gli sprechi. Guai a colpire servizi e Sanità»

«IL TESTO DELLA
LEGGE DI STABILITÀ
NON VARIA, SOLO
QUALCHE LIMATURA»
DOMANI L’ESAME
DEL QUIRINALE

Spunta lospettrodella rivolta
fiscaleneldibattito sulla
manovra.E leRegioni si
dividono, frachi si dicepronto
al confronto«ancheoggi»echi
invecerichiamaproprio il
tantevolteevocatosciopero
delle tasse. Sull'incontrosidice
prontoanche il governo,ma
solo«neiprossimigiorni».
Intanto ilgovernatoredella
Lombardia,RobertoMaroni,
alza i toni:dalpalcodiuna
manifestazionedellaLega
chiamai sindaci allaprotesta:
«stiamoprontia fare la rivolta
fiscale»controuna leggedi
Stabilitàchecostringead

aumentare le tasseo tagliare i
servizi.Tuttoquestomentre il
testocontinuaadessere limato
e lunedì -daquanto si
apprende - saràpresentatoal
Colleperpoi essere trasmesso
inParlamento. Insommalo
scontrosembravaattenuarsi
con leparolediChiamparino
cheaprivaalla trattativasu
comemodificare i tagli alle
Regioni lasciandone
comunque inalterato l'effetto
(4miliardi).Masi apre il caso
lombardo.Ancheperchè il
Governo insiste: possiamo
rimodulare,ma il saldoquello
deverimanere.

IL GOVERNATORE
A BOLOGNA
PER LE LEZIONI
DEL MULINO: «PIÙ
INVESTIMENTI
PER LA CRESCITA»



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 19/10/14-N:

10

Domenica 19Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO

B
ipolarismo? Bipartitismo?
Anzi, perfino partito unico -
come denunciano i nemici
di Matteo Renzi e del suo
eventuale Partito della Na-
zione - e partito piglia-tutto,

come i politologi hanno comincia-
to a definire il Pd? Magari questo è
tutto vero, o lo diventerà. Intanto,
però, il paesaggio politico come
un bosco bonsai si riempie - ogni
giorno un annuncio - di partiti e di
partitini, di mini sigle e di cespu-
gli, ed è tutto un affollamento di
nascenti iniziative desinate a ren-
dere il mercato elettorale o alme-
no il gioco mediatico più denso e
più articolato, più ricco e più
ghiotto. La domanda è poca, ma
l’offerta è strabordante. E non c’è
italiano - anche se ci sono italiani e
italiani e non tutte le micro-forse
politiche neonate o in gestazione
vanno considerate allo stesso mo-
do - che non mediti nell’éra del
One Man Show di Matteo di avvia-
re una nuova avventura che pro-
mette di cambiare i destini del Pa-
ese.

PARTITINOCRAZIA
L’ultimo che è uscito dalla sala
parto della partitinocrazia, e ha
fatto i suoi primi vagiti in queste
ore, è il Partito della Gente e segna
la discesa in campo, alla guida di
questa formazione, di Sergio Mari-
ni. Che è stato per oltre sei anni
presidente della Coldiretti. Area?
Di centro. Ispirazione? Cattolica.
Il giro è quello del convegno di To-
di del 2011, alla presenza del cardi-
nal Bagnasco. Si parte? Si parte!
Dove si arriva? L’obiettivo, scan-
sando sul tragitto il Nuovo Centro-
destra alfaneo e gridando «Renzi è
solo un demagogo!», è quello di di-
ventare parente stretto di Italia
Unica. Cioè del partito che Corra-
do Passera ha messo in pista per
prendersi i voti moderati e le spo-
glie del berlusconismo che è di-
ventato renziano. Il matrimonio
tra Partito della Gente e Italia Uni-
ca è ancora da definirsi, ma il fi-
danzamento è annunciato. E sia-
mo a 2: due nuovi partiti. Possono
bastare nell’epoca in cui dei partiti
nessuno ne può più? Domanda
oziosa: tra sigle e siglette, tra fe-
condazioni in corso (eterologhe?)
e parti cesarei già avvenuti, sono
dieci i nuovi partiti appena partiti
o all’orizzonte.

Anche Clemente Mastella pare
che voglia rimettere in pista l’U-
deur. E che dire di Fini? Sta radu-
nando forze per tornare in campo.
Se ne sentiva il bisogno? Bah. E co-
munque, tra i tanti paradossi del

neo-partitismo al tempo in cui per-
fino il Pd perde iscritti e le sezioni
sono deserte, c’è anche questo:
mentre il centro, come luogo geo-
politico, è stato riempito da Renzi
e il Ncd che pensava di presidiarlo
invece si sente schiacciato dai nuo-
vi dem non più associabili alla vec-
chia sinistra, proprio al centro mi-
rano buona parte dei nuovi partiti.
Qualcuno di loro ha più chance de-
gli altri, qualcuno è figlio di un
progetto più solido e qualcuno me-

no, e di fatto in questo fervore s’in-
serisce o s’inserirà con una sua
particolare importanza il progetto
politico a cui sta lavorando Pelle-
grino Capaldo. «C’è uno spazio per
una nuova forza politica», aveva
detto all’inizio dell’estate - parlan-
do dell’Assemblea Popolare orga-
nizzata dalla sua Fondazione Nuo-
vo Millennio - l’ex presidente della
Cassa di Risparmio e della Banca
di Roma, economista e professore
emerito di Finanza Aziendale alla

Sapienza. «Per governare non ba-
sta l’energia» di Renzi, occorre -
appunto - «una nuova forza politi-
ca». «E se la generosità prevarrà
su egoismi e meschinità, questo
nuovo progetto può effettivamen-
te nascere e sarà utile al Paese. Al-
trimenti, sarà uno dei molti tenta-
tivi falliti».

Il tentativo Della Valle, già so-
prannominato il partito dello
sciarpone, progetto simile e diver-
so da quello di Passera, riedizione

di quello mancato del suo amico
Montezemolo, volteggia sullo Sti-
vale e molti (o pochi) italiani pri-
ma di andare a dormire si chiedo-
no: stanotte Diego darà l’annuncio
della sia discesa in campo da San-
toro o aspetta domani all’alba e da-
rà lo scoop a UnoMattina che è più
pop? Stessa domanda, ma qui sia-
mo sul versante sinistra-sinistra,
per il partito della Linke italiana:
tra quante ore, e in quale talk
show, Civati, Landini, Vendola più
qualche grillino spurio e qualche
verde resuscitato lanceranno l’en-
nesimo partito o forse due nel ca-
so comincino a litigare già da pri-
ma di mettersi insieme?

TATTICA
Questa bella fioritura non è co-
munque solo un fatto di ego. Ma
anche, non per tutti ma quasi, di
tattica. Da un lato, i fondatori di
nuove sigle scommettono sul pro-
porzionale, ovvero sul fallimento
dell’Italicum e della vittoria del
Consultellum: e con un sistema co-
sì parcellizzato, ognuno avrà la
sua quota marginale da mettere
sul mercato del governo e la sua
insostenibile leggerezza dell’esse-
re da far pesare. Dall’altro lato, se
si fa l’Italicum che è bipolare e ten-
denzialmente bipartitico, i nuovi
micro-leader di mini-formazioni
potranno infilarsi nei due grandi
blocchi e contare o ricattare da lì
dentro. Comunque vada, uno stra-
puntino lo acciuffano. C’è chi con-
ta sulle nobili origini, ed ecco il Pli
che ha appena concluso il suo con-
gresso di rilancio: e il leader resta
Morandi (non Gianni, ma Giancar-
lo). E c’è chi conta sulla «scossa»
da dare «a un mondo che sembra
addormentato» (parola di Stora-
ce), come nel caso di Sveva Belvi-
so, ex vicesindaco con Alemanno
e appena fuoriuscita dal partito di
Alfano. Per farne uno tutto suo:
l’Altra destra. Ma ormai quante ce
ne sono?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro sui finanziamenti alla Leopolda
mentre Renzi studia il partito-nazione
LA SINISTRA
ROMA I maligni gli attribuiscono
l'intenzione di andare a votare in
primavera, i critici interni lo ac-
cusano di aver indebolito il Pd.
Tra accuse opposte Matteo Renzi
tornerà, da lunedì, ad occuparsi
del partito a partire dalla Direzio-
ne nella quale rilancerà la neces-
sità di un «partito della nazione»,
un Pd a vocazione maggioritaria
che faccia il pieno tra la gente e
nelle urne. La minoranza, però,
non sembra intenzionata tanto
ad applaudire e chiederà conto al
leader Pd anche per la Leopolda,
la culla del renzismo che si cele-
brerà a Firenze il fine settimana
successivo.

Anche se sulla legge di stabili-
tà, tranne qualche voce isolata,
per ora la minoranza del partito
non è andata all'attacco, come in-
vece sul jobs act, non soffia gran-
de armonia nel Pd. La minoranza
ha puntato il dito sul calo del tes-
seramento, accusando Renzi di
aver indebolito la «ditta» per pen-
sare solo ai voti nelle urne. Il pre-
mier non sembra preoccupato
dall'accusa e a controprova porta
il 40 per cento di voti ottenuti alle
europee.

I malpancisti, però, rinfaccia-
no al premier di lavorare per sé
più che per il Pd. E vedono nella
quinta edizione della Leopolda,
da venerdì a domenica a Firenze,
un'iniziativa di corrente promos-
sa proprio dal rottamatore che

voleva chiudere le correnti. Stefa-
no Fassina, il più agguerrito op-
positore del leader Pd, va all'at-
tacco sui finanziamenti della Le-
opolda: «Non si potevano evitare
i generosi e certo disinteressati
contributi di 2 milioni da parte di
chi è stato nominato dal governo
Renzi nel cda di importanti
aziende pubbliche? Le ingenti ri-
sorse, invece che per la corrente,
non potevano essere utilizzate
per tutto il Pd?». Accusa che sia
la fondazione Open sia Maria Ele-
na Boschi smentiscono: «La ker-
messe costerà come gli altri anni
circa 200mila euro e non ci sono
sponsor istituzionali, non ci sono
aziende partecipate dello Stato».

Nella versione di governo, a
quanto si apprende, la Leopolda
cambierà pelle: meno interventi
dal palco e meno vip e più con-
fronti tra politici e cittadini. An-
che quest'anno, però, Renzi sarà
quasi sempre presente.

B.L.
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Sergio Marini, per 6 anni
a capo di Coldiretti

Il patron di Tods
Diego Della Valle

Giampiero D’Alia

`Da Passera a Della Valle, dall’ex Coldiretti
Marini ai radical Vendola-Civati-Landini

Il segretario della Fiom
Maurizio Landini

I MODERATI
ROMA Prove tecniche di riunifica-
zione del centrodestra. A chiama-
re a raccolta l'area moderata, ie-
ri, è stata l'Udc, da Desenzano del
Garda, in nome de "La Buona Di-
rezione", la manifestazione che
ha messo a confronto le varie ani-
me dei conservatori.

«La discussione in questo Pae-
se sembra ancorata al bipolari-
smo tra Renzi e Grillo. Ma la stra-
grande maggioranza degli italia-
ni non si riconosce in queste posi-
zioni: abbiamo il dovere di co-
struire qualcosa di nuovo e di di-
verso che possa rappresentare
nel tempo un'alternativa concre-
ta, una nuova casa per i modera-
ti»: questa la prospettiva delinea-
ta dal presidente centrista
Gianpiero D'Alia che pure ha lo-

dato «le misure economiche del
governo, perché vanno nella dire-
zione di tutelare le famiglie», uti-
lizzando per la prima volta la ma-
novra fiscale «per evitare al ceto
medio di scivolare sotto la soglia
di povertà». Anche il vicesegreta-
rio Mauro Libè ha sottolineato la
necessità di «confrontarsi su te-
mi centrali che oggi impediscono
la riunificazione dei moderati: il
rapporto con l'Europa, il ricorso
alla demagogia e il tema dell'im-
migrazione». Il rischio, in caso si
mancasse quest'obiettivo, è che a
colmare il vuoto sia ancora una
volta il leader piddino Matteo
Renzi. Ma come? «Bisogna chia-
rirsi subito o la riunificazione dei
moderati non si farà mai», ha
continuato Libè: «Si vuole costru-
ire una nuova offerta politica sul
populismo o sulla realtà delle co-
se da fare? Vogliamo tutti un'Eu-

ropa forte? E infine, sull'immi-
grazione, perché non iniziamo
semplicemente a distinguere,
senza altre strumentalizzazioni,
tra chi rispetta le regole e chi non
lo fa? Solo guardando avanti nel-
la chiarezza riusciremo a dare
speranza a un popolo con grandi
capacità e tanta voglia di cambia-
re l'Italia».

AMILANO LA LEOPOLDA BLU
Un punto su cui ieri erano tutti
d'accordo, a cominciare dal coor-
dinatore nazionale di Nuovo cen-
trodestra Gaetano Quagliariello:
«Noi non dobbiamo risvegliare, il
vecchio centrodestra, bensì co-
struire una alternativa alla sini-
stra che tenga conto del rinnova-
mento che si è prodotto in quella
parte del campo, senza illuderci
di poter contrapporre le ricette
del passato a un leader del Pd che

dice quello che abbiamo ripetuto
per vent'anni, ma che spesso non
abbiamo fatto». E mentre ad
ascoltare con attenzione gli inter-
venti, c'erano il leader centrista
Pier Ferdinando Casini, ma an-
che il leghista Flavio Tosi, è stata
la stessa Mariastella Gelmini, vi-
cepresidente dei deputati azzur-
ri, a confermare che anche nelle
file berlusconiane «è emersa la
necessità di lavorare insieme al
progetto alternativo a quello di

Renzi», sottolineando però che
«nel centrodestra bisogna parti-
re dai programmi e non dalle
sommatorie dei simboli», con il
conseguente invito al confronto
«prima sui temi concreti e poi
sulle eventuali leadership». Un
dialogo che è proseguito nel po-
meriggio, a Milano, all'iniziativa
"Sveglia il Centrodestra", ribat-
tezzata subito come la "Leopolda
Blu", perché nata dall'appello cui
hanno aderito imprenditori,
mondo accademico, associazio-
ni, rete e giornali online, con
l'obiettivo di riunire i moderati
italiani e di rinnovarne la classe
dirigente tra popolari come Ma-
rio Mauro, esponenti di Ncd, di
Forza Italia come Raffaele Fitto,
dell'Udc come lo stesso D'Alia, di
Farefuturo come Adolfo Urso.

SoniaOranges
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Da FI all’Udc, prove di dialogo per rifondare il centrodestra

La carica dei partitini
(tifando proporzionale)

`È tutto un fiorire di nuovi movimenti
scommetendo sul Consultellum

Maria Elena
Boschi
A destra il
simbolo della
prima
Leopolda

L’aula della Camera

MASTELLA LAVORA
A RIMETTERE IN PISTA
IL SUO UDEUR, A ROMA
LA BELVISO SI METTE
IN PROPRIO, FINI
CI STA PENSANDO

A DESENZANO
IL CONVEGNO SULLA
“BUONA DIREZIONE”
CON D’ALIA
GELMINI
QUAGLIARIELLO, TOSI
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Società
A trent’anni
da “Ghostbusters”
i nuovi cacciatori
di fantasmi
Lombardi a pag. 19

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Arte
A Firenze
la “modernità
spagnola”
di Picasso
Isman a pag. 18

“Demoiselles
d’Avignon”
di Picasso
A destra
una scena di
“Ghostbusters”

IL PROGETTO

F
u una carneficina: nove mi-
lioni di soldati caduti e sette
milioni di vittime civili. La
Prima guerra mondiale
(1914-1918) è stato uno dei
conflitti più sanguinosi del-

la storia. Per parte italiana i mili-
tari morti furono più di 650 mila.
Scomparve un’intera generazio-
ne di giovani, inghiottita dai gor-
ghi della guerra. Si assisté allora
anche in Italia, ancor prima della
fine del conflitto e poi lungo tutti
gli anni Trenta, a un fenomeno
spontaneo: tutte le comunità, dal-
le più piccole alle più grandi, dal
Nord al Sud, sentirono la necessi-
tà di commemorare i propri gio-
vani caduti costruendo monu-
menti funebri, cippi, stele.

Si può affermare che ogni Co-
mune d’Italia abbia eretto alme-
no un monumento ai propri ca-
duti: ottomila Comuni e ottomila
monumenti. Ed è un computo
per difetto, giacché i Comuni più
grandi ne hanno più d’uno di cip-
po funebre, addirittura uno per
ogni quartiere.

IN ORDINE ALFABETICO
«Un tempo i monumenti nelle
piazze erano dedicati solo ai
grandi condottieri, ai Colleoni e
ai Gattamelata, non agli umili
soldati. Con la Prima guerra
mondiale invece sono i soldati a
diventare un fatto nazionale», di-
ce Marco Lattanzi, coordinatore
del progetto “Grande guerra”
per l’Istituto centrale per il cata-
logo. «Nei monumenti funebri -
spiega - l’Italia piange per la pri-
ma volta i propri fanti diciotten-
ni, spediti al fronte dai loro pae-
selli sparsi su tutta la Penisola e
caduti in trincea. Le lapidi ricor-
dano i loro nomi, in rigoroso or-
dine alfabetico, senza distinzio-
ne di grado. E’ la democratizza-
zione della morte».
Ai tecnici dell’Istituto centrale
per il catalogo e la documenta-
zione (Ministero dei Beni cultu-
rali) è venuto in mente di censire
tutti i monumenti ai caduti e di
farne una catalogazione infor-
matica. Impresa titanica. Sono
stati attivati gli esperti delle So-
printendenze i quali hanno già
prodotto oltre seimila schede. Il
progetto, nato autonomamente
qualche tempo fa, si sposa ora a
meraviglia con le iniziative della
Presidenza del Consiglio per le
celebrazioni del centenario della
Grande Guerra: entro la fine del
mese le seimila schede saranno
presentate alla struttura di mis-

sione di Palazzo Chigi; da queste
seimila schede ne verranno scel-
te cento e a novembre, con il fi-
nanziamento di Palazzo Chigi, si
inizierà il restauro dei cento mo-
numenti.
L’operazione ha il suo filo rosso
nel «recupero della memoria
profonda della Nazione», sottoli-
nea Lattanzi. Creare una mappa
di tutti i monumenti ai caduti
d’Italia significa infatti riscrivere
la microstoria del nostro Paese.
Scopriamo, ad esempio, che mol-
ti dei monumenti furono eretti
grazie al generoso contributo de-
gli emigrati; i Comuni erano in
gravi ristrettezze economiche e i
paesani chiedevano un obolo ai
concittadini che erano andati a
lavorare all’estero, specialmente
in America.

INVITO ALLA PREGHIERA
Il monumento di Gioia del Colle,
per esempio, fu costruito grazie
all’offerta di 17 mila lire da parte
degli emigranti gioiesi della So-
cietà di Mutuo soccorso di New
York. Questo monumento ha
una particolarità: il fante in
bronzo eretto sulla stele, ritenu-
to erroneamente somigliante a
Mussolini, venne abbattuto al-
l’indomani della caduta del fasci-
smo. Nel monumento ai caduti
di Sannicandro, sempre in pro-
vincia di Bari, troneggia invece
una campana speciale: è stata re-
alizzata a Vittorio Veneto con il
bronzo dei cannoni austriaci e
ancora oggi suona, ogni sera, in-
vitando la cittadinanza alla pre-
ghiera e alla riflessione.

Più a Nord, la comunità di
Gradisca di Sedegliano (Udine)
fu ammirata dalla statua che lo
scultore Oreste Chilleri realizzò:
rappresenta l’Italia come una
donna vestita all’antica, corona-
ta e munita di scudo. Nella ma-
no sinistra ha una ghirlanda di
foglie d’alloro protesa, come si
legge, «verso est, verso il secola-
re nemico». Grande fu per-
ciò il malumore dei citta-
dini quando, durante
un restauro, la statua
venne ricollocata
inopportunamente
ruotata.
A Galliera Veneta (Pa-
dova) si ricorda che
intervenne un parro-
co a installare un “ten-
done di rispetto” per im-
pedire la vista, dalla cano-
nica, del monumento che
mostrava le terga nude di un
eroico fante. Insomma, ci fu un
grande movimento spontaneo,
come s’è detto; tutti i paesi vole-
vano un proprio monumento e
le sculture erano talmente richie-
ste che anche gli artisti si orga-
nizzarono: Torquato Tamagni-
ni, di Roma, mise bottega e creò
un “book”, come si direbbe oggi.
I committenti potevano sceglie-
re direttamente sul catalogo qua-
le opera d’arte far realizzare.

CarloMercuri
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Vidotto: «L’aspetto
celebrativo prevale
sul cordoglio»

Festival di Roma
Di Gregorio
dal “Pranzo
di ferragosto”
a “Buoni a nulla”
Satta a pag. 21

VittorioVidotto, giàprofessore
diStoriacontemporanea
all’UniversitàdiRoma,nel 1998
scrisseun libro: “Lamemoriaè
perduta”, suimonumenti ai
cadutinelLazio.Dice: «Musil
sostenevacheniente fossepiù
invisibilediunmonumento
pubblico.Orachissà, puòdarsi
checon lecommemorazioni
delcentenariodellaGrande
guerra,possacambiare il
puntodivista».Comegiudica
l’iniziativadi catalogare i
monumenti?«Positiva.Anche
sepensoche inpassato
l’aspettocelebrativoabbia
prevalsosuquellodel
cordoglio.L’Italiavenivadalla
sconfittadellaguerra
d’Abissiniae il temadella
Vittoriaricorreva
ossessivamente.LaVittoriaè
sempreraffigurata secondo il
modellodellaNikediPompei,
alataeconunsertod’alloro in
mano.Nel 1952, accantoalla
salmadiVittorioEmanuele
Orlando, il primoministro
dellavittorianellaGrande
guerra,miserounbronzetto
con lavittoriaalata.Maoggi il
puntodivistaècambiato, c’è
un’opinionepubblicapiù
pacifistaequindi la tendenzaa
sottolineare losguardodelle
vittime».

C.Mer.
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L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione censisce lapidi e cippi funebri dedicati ai caduti della Grande Guerra
e Palazzo Chigi finanzia il restauro di cento opere tra le seimila individuate dalle Soprintendenze. Si riscrive la microstoria d’Italia:
le 17mila lire inviate a Gioia del Colle dagli emigranti, la campana di Sannicandro realizzata col bronzo dei cannoni austriaci

Monumenti all’appello

«L’ITALIA RICORDA
I FANTI DICIOTTENNI
VENUTI DAL PAESELLO
E MORTI IN TRINCEA»
Marco Lattanzi
coordinatore del progetto

Lo storico

A CAVALLO
Il gruppo bronzeo di Gravina
di Puglia opera di Angelo Galli

VITTORIE ALATE
A sinistra il monumento
di Castelfranco Veneto
A destra quello
di Civitavecchia del 1924

I RINTOCCHI
In alto
il monumento
di Sannicandro
in provincia
di Bari,
la campana
è stata realizzata
fondendo
il bronzo
dei cannoni
austriaci
e suona
tutte le sere

Monumento
ai caduti di
Cervignano
inprovincia
diUdine



-MSGR - 14 PESARO - 53 - 19/10/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Domenica 19
Ottobre2014

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Godiamoci il sole estivo
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Non ci so-
no più aggettivi per caratterizzare
la persistente fase di tempo splen-
dido e decisamente caldo che da
una settimana incide positivamen-
te sul nostro territorio regionale.
Anche ieri, è stato un dominio qua-
si assoluto del sole, con qualche ra-
do passaggio nuvoloso medio-alto
e qualche addensamento in prossi-
mità dei rilievi. Ma è il clima termi-
co che sorprende sempre di più:
sul 50% circa delle stazioni di rile-
vamento si sono superati i 25˚C;
laddove non sono state presenti fo-
schie dense sino a meta mattina, il

clima termico è parso ancora più
caldo del reale per via della forte
radiazione uv che diffusamente ha
raggiunto i 9 punti. Anche notte-
tempo, la notevole subsidenza ope-
rata dal possente anticiclone afri-
cano in quota ha mantenuto eleva-
te le temperature con valori local-
mente prossimi ai 20˚C. Tuttavia
dobbiamo pensare che da qui alla
metà della settimana il tempo cam-
bierà rapidamente, soprattutto re-
lativamente alle temperature che
subiranno un drastico calo. Ma an-
diamo per ordine. Oggi proseguirà
la fase di tempo stabile e soleggiato

con maggiori possibilità di forma-
zioni di nebbie su fondovalle e lito-
rali del Pesarese, in dissolvimento
entro metà mattinata. I venti sa-
ranno deboli settentrionali con
mare poco mosso. Domani non si
osserveranno variazioni significa-
tive con venti deboli da est e mare
quasi calmo. Da martedì, si andrà
avvicinando all’Italia una profon-
da saccatura fredda in quota dalla
quale, mercoledì, si isolerà una
goccia fredda in quota, mentre al
suolo si formerà una depressione
sull’Adriatico. Logico attendersi
una destabilizzazione del tempo
che diverrà freddo per la stagione
e molto ventoso. Approfondiremo
l’evoluzione da domani. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 19 e 26˚C; le minime oscilleran-
no tra 10 e 17˚C.

Basket
La Vuelle cerca il riscatto
contro Varese e il Poz
Oggi debutto casalingo all’Adriatic Arena per dimenticare Brindisi
Dell’Agnello chiede ai suoi una partita di grinta ed entusiasmo
Cataldo a pag.65

Giorno & Notte
Mamma
di quattro figli
è la nuova miss
Over Baby
Marsigli a pag. 59

POLITICA
Il Pd regionale accoglie il grup-
po Ceriscioli davanti a Serrac-
chiani e Sassoli. Assemblea gre-
mita ieri all'auditorium Confar-
tigianato di Ancona per ascolta-
re i big nazionali, il piatto forte
però presentato dal segretario
Comi è la ritrovata unità con i
pesaresi. Anche la direzione si
allarga da 35 a 45 facendo spa-
zio al gruppo Ceriscioli. Comi
offre un posto in segreteria a
Lucciarini e il ruolo di vice se-
gretario a Ceriscioli, che si ag-
giunge al vice segretario Gian
Luca Fioretti. In platea, tutti
presenti: ci sono gli ex avversa-
ri di Comi come Matteo Ricci,
Ceriscioli e Sara Giannini, ma
anche gli assessori regionali
Marcolini, Luchetti, Mezzola-
ni, i deputati Morani, Petrini,
Lodolini, l'ex deputato Giovan-
nelli, i senatori Verducci e Fab-
bri, l'ex senatrice Magistrelli.
Intanto a Urbino il Pd locale va
a congresso. Oggi sale in catte-
dra Federico Scaramucci (foto)
unico candidato per la segrete-
ria del Partito Democratico ur-
binate. Dopo la conclusione
delle elezioni dei rappresentan-
ti dei dieci circoli presenti nella
città, oggi tocca alla segreteria

centrale, dove il risultato è già
scritto. Federico Scaramucci
passa così dall'essere lo sconfit-
to delle primarie a faro guida
per risollevare il proprio parti-
to. Il via ufficiale al congresso
straordinario del Pd urbinate
avverrà alle 9 all'interno del
Collegio Raffaello. Dopo l'aper-
tura dei lavori da parte del se-
gretario provinciale, Giovanni
Gostoli, Scaramucci presente-
rà la propria relazione intro-
duttiva, dove spiegherà anche
il proprio programma.
Conclusioni affidate all'onore-
vole David Ermini della segre-
teria nazionale del Pd con dele-
ga alla Giustizia. Sottolinea Sca-
ramucci: «A livello di opposi-
zione, come ha sempre ribadi-
to il nostro capogruppo Piero
Sestili, saremo seri e lavorere-
mo per il bene della città. Dire-
mo sempre le cose come stan-
no, senza inciuci. Appoggere-
mo ciò che è giusto per Urbino
e ci opporremo alle azioni che
vanno contro la città. Sicura-
mente non saremo un partito
che farà opposizione per parti-
to preso». E per quanto riguar-
da la segreteria? «Prima il lavo-
ro era di supporto all'ammini-
strazione. Ora invece si tratta
di costruire un progetto serio
che abbia obbiettivi a breve,
medio e lungo termine».

Apag.54

Il meteorologo

LA SENTENZA
Era lucido, voleva ucciderla da
tempo e il mancato risarcimento
alla famiglia dimostra che non
aveva rimpianti, né rimorsi. Ecco
in sintesi le motivazioni della sen-
tenza di condanna a 30 anni per
l’avvocato veronese Vittorio Cic-
colini, che il 9 agosto del 2013, a
Spiazzo Rendena, in Trentino, ha
ucciso la sua ex fidanzata, la 31en-
ne pergolese Lucia Bellucci. Il
giudice del Tribunale di Trento,
Carlo Ancona, le ha depositate a
soli 10 giorni di distanza dalla
pronuncia di primo grado (con ri-

to abbreviato). In quelle 22 pagi-
ne (che ancora non sono arrivate
sul tavolo dei legali di parte civile
della famiglia Bellucci, gli avvoca-
ti Giuseppe Galli e Giulia Bon-
giorno, fondatrice della onlus
Doppia difesa) il giudice spiega il
perché, nella sentenza dello scor-
so 8 ottobre, non sono state con-
cesse le attenuanti. Ciccolini ave-
va premeditato di uccidere Lucia
e non ha dimostrato alcun rim-
pianto o pentimento nel mettere
in atto il suo proposito. Non solo.
La mancanza di rimorso è prova-
ta, secondo il magistrato, anche
dal fatto che abbia offerto un ri-
sarcimento alla famiglia Bellucci
davvero irrisorio: 200mila euro.
«Ciccolini si è tutt’altro che penti-
to - ha commentato Galli - anzi il
suo obiettivo era di punire la sua
ex fidanzata e quel gesto estremo
ha voluto essere un gesto di esem-
pio». Lucia aveva accettato un in-
contro chiarificatore col suo ex,
ora 46 anni, a Spiazzo Rendena.
L’ultimo incontro prima dell’ad-
dio definitivo. Lucia era in realtà
molto più preoccupata per lui
che per se stessa, temeva che Cic-
colini potesse farsi del male. E in-
vece quella sera, dopo una cena
in un ristorante a Pinzolo, locali-
tà dove la donna avrebbe dovuto
prendere servizio in un centro be-
nessere, è stata lei a subire il male
irreparabile. Da allora era scom-
parsa, fino al ritrovamento a Ve-
rona, tre giorni dopo, nel garage
dell’uomo, che non aveva mai ac-
cettato la fine di quel rapporto.
La prossima battaglia giudiziaria
si giocherà in appello.

ElisabettaRossi
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Comune
Progettati lavori
per sette milioni
Il sindaco: «Ma solo
a Patto sbloccato»
Delbianco a pag. 55

La vittima, Lucia Bellucci

Per noia hanno dato fuoco a un al-
bergo chiuso, poi hanno ripreso
la bravata con gli smartphone per
pubblicarne le foto su Facebook.
Anche i piromani si fanno social
specialmente se i protagonisti
della teppistica prodezza hanno
quattordici anni e condividono
amicizie, studi, filmati e immagi-
ni. Il raid incendiario è accaduto
una decina di giorni fa nel centro
di Mondolfo, nel mirino era finito
l’Hotel Principi, una struttura
che ha conosciuto tempi migliori
e che ora è stata messa in vendita
dal proprietario dopo essere chiu-
sa da oltre un anno causa crisi.
Che ad innescare il fuoco fosse

stato un atto volontario i carabi-
nieri l’avevano compreso imme-
diatamente e che gli autori fosse-
ro dei ragazzini compagni di scor-
ribande e di scuola è venuto di
conseguenza, notando la fresca
età del gruppo di curiosi che assi-
steva alle operazioni di spegni-
mento del rogo e la facilità con
cui immortalava il concitato via
vai di autobotti dei vigili del fuoco
e pattuglie delle forze dell’ordine.
Passo indietro. L’allarme per le
fiamme scatta alle 20 di giovedì 9
ottobre quando alcuni automobi-
listi in transito in via Verdi nota-
no una colonna di fumo.

Zuccaria pag. 57

Baby piromani per noia
`Giovani vandali incendiano un albergo chiuso da un anno nel centro storico di Mondolfo
`Poi riprendono la bravata con gli smartphone e la pubblicano su Facebook: tre denunciati

Unità nel Pd
Comi: «Ceriscioli
vicesegretario
regionale»

Omicidio di Lucia
«Ciccolini lucido
e senza rimorsi»
Il giudice ha reso noto le motivazioni
della condanna a trent’anni di carcere

Belforte. Era il figlio dell’ex sindaco
Ventunenne trovato morto a Londra

Il dramma. A Monteporzio perde la vita un quarantenne

Schianto: papà muore, bimba illesa

A URBINO
PARTITO LOCALE
A CONGRESSO
SCARAMUCCI
SARÀ IL NUOVO
LEADER NELLA
CITTÀ DUCALE

SECONDO IL MAGISTRATO
L’EX FIDANZATO
VOLEVA UCCIDERE
DA TEMPO LA GIOVANE
PERGOLESE. PROSSIMA
BATTAGLIA IN APPELLO

L’hotel incendiato

Trovatomortonel suo
appartamento, aLondra, a
ventun’anni. Il giovane,
AlessandroValentini, figlio
dell'ex sindacodiBelforte
all'Isauro,Marco, aveva
lasciato lapropria casacome
tanti giovani al giornod'oggi,
percercare fortuna
all'estero. È stato trovato
mortoall'internodel

proprioappartamento,
situatoapocadistanzadal
locale lavoravacome
cameriere.Arinvenire il
cadaveredel giovane, è stato
lo stesso titolaredel locale
che,nonvedendoloscendere
dall'appartamento, aveva
decisodi andarloa
chiamare.

Perinia pag. 57

Mario Louis Spadoni (nella foto) è morto in un incidente stradale mentre guidava la sua auto, illesa
invece la figlia di dieci anni che gli sedeva accanto.  A pag. 57
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Marche

VERSO IL VOTO/3
CIVITANOVA - I 'ritorni' dei consi-
glieri regionali Ottavio Brini e
Daniele Silvetti e lo show di
Alessandra Mussolini. Questi i
momenti chiave della prima
parte del meeting di Forza Ita-
lia all'hotel Cosmopolitan.

La due giorni di formazione
politica si conclude oggi con
l'intervento telefonico di Silvio
Berlusconi. L'adesione a FI de-
gli ex alfaniani Brini e Silvetti
segue quella di Giacomo Buga-
ro, arrivata dopo l'addio al ruo-
lo di coordinatore regionale
Ncd a causa del selfie con Berlu-
sconi. L'annuncio del rientro al-
la base degli ex alfaniani è arri-
vato dal coordinatore regionale
FI Remigio Ceroni ed è stato sa-
lutato dal «welcome home» del
consigliere politico di Berlusco-
ni Giovanni Toti. La linea è por-
te aperte per chi vuole tornare,
ma l'amalgama fra i fedelissimi
e i cosiddetti cavalli di ritorno è
tutta da trovare. I mugugni non
sono mancati nella sala conve-
gni gremita. Nemmeno Ceroni
ha lesinato frecciate per chi ha
lasciato troppo in fretta FI. «Il
partito ha bisogno di lealtà - ha
detto il senatore fra gli applausi
-. Gli ultimi candidati alla presi-
denza della Regione ci hanno
lasciato per passare ad altri par-
titi, da Bastianoni a Bertucci fi-
no a Massi. L'ultimo candidato
è stato Erminio Marinelli (con-
sigliere regionale di Civitanova
come Brini). Mi avrebbe fatto
piacere vederlo qui oggi, ma
non c'è». Ceroni si è soffermato
sulle strategie per le regionali.
«Il Ncd governa con Renzi, ma
in alcune regioni vuole stare
con FI. Molte cose vanno chiari-
te». «Nelle Marche vogliamo
vincere, approfittando anche
dei problemi del centrosini-
stra» ha detto il vicepresidente
del Parlamento europeo Anto-
nio Tajani. Vulcanico l'inter-
vento di Alessandra Mussolini,
che ha raccolto la standing ova-
tion. «Quando ho sentito Vladi-

mir Luxuria affermare che FI è
per le coppie omosessuali e per
le adozioni delle coppie gay ho
buttato il piatto di minestra che
stavo mangiando. Adoro Silvio,
ma c'è un limite a tutto. La pros-
sima volta non sbagli Vladimir,
inviti Putin».

Al Cosmopolitan sono inter-
venuti i rappresentanti giovani-
li del partito e i sindaci marchi-
giani. Il primo cittadino forzi-
sta di Ascoli Guido Castelli ha
criticato la manovra del Gover-
no. «A livello di tassazione Ren-
zi costringe i Comuni a fare gli
sceriffi di Nottingham per un re
furbo». Dopo gli incontri c'è sta-
ta la cena, per circa 300 perso-
ne. Nel menù salumi marchigia-
ni, faraona, risotto porcini e
champagne. Oggi alle 11.30 le
bollicine sono attese da Berlu-
sconi, che arringherà al telefo-
no il suo popolo.

SimoneRonchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Altri alfaniani
con Ceroni. Oggi
Berlusconi al telefono

`L’ex contestatore
in segreteria. Debora:
«Il partito è in salute»

LA MANOVRA
ANCONA Legge di Stabilità, il Pd
delle Marche sta con Chiampari-
no. «Sono d'accordo che anche le
Regioni debbano fare la loro par-
te, ma non sono euforico sulla
manovra finanziaria». A parlare
è il capogruppo Pd in Consiglio,
Mirco Ricci. Il consigliere non lo
dice, ma sembra chiaro che le
sue dichiarazioni siano anche
una presa di distanza da quanto
affermato l'altro giorno e ribadi-
to ieri, nell'intervista al Messag-
gero, dal governatore delle Mar-
che Spacca.

I DEMOCRAT
Gian Mario Spacca è l'unico pre-
sidente di Regione a promuove-
re la legge di Stabilità. Tutti gli al-
tri, rappresentati da Sergio
Chiamparino, presidente della
conferenza Stato-Regioni, sono
in rivolta. Smorzando i toni dei
giorni scorsi, Chiamparino ha
chiesto a Renzi un incontro per
proporre misure correttive. Posi-
zione sposata dal capogruppo Pd
Ricci. «Siamo pronti a proposte
che ci consentano di rispettare le
richieste del Governo - afferma -
ma la rimodulazione dei rispar-

mi è altamente complessa e ri-
chiede un confronto bilaterale
con Palazzo Chigi. Le Marche -
dice - sono riuscite finora a ga-
rantire coesione sociale, assicu-
rando ai cittadini elevati livelli di
prestazione nei servizi fonda-
mentali. Sulla Sanità siamo tra le
prime regioni in Italia ad aver as-
sicurato maggiori risparmi, così
come sui Trasporti».

LA CGIL
Anche la Cgil commenta le paro-
le di Spacca. il segretario regio-
nale, Ghiselli. «Prendiamo atto
che togliere 120 milioni di euro
dal bilancio della Regione non
comporterà conseguenze per la
spesa sanitaria e sociale, per il
trasporto pubblico. Che non au-
menteranno le tasse locali, le ta-
riffe, i ticket. Che non verranno
erose le misere risorse destinate

alle politiche anticrisi e alle atti-
vità economiche. Ma a noi i conti
non tornano. Vedremo se queste
cose verranno garantite. Se così
non fosse, qualcuno dovrà rende-
re conto ai cittadini marchigiani
di tanta disinvoltura».

LA CISL
La Cisl Marche intanto ieri è sce-
sa in piazza ad Ancona per la
giornata di mobilitazione nazio-
nale per il Lavoro, il Jobs Day.
Un migliaio di lavoratori, disoc-
cupati, cassaintegrati, pensiona-
ti, con una catena umana, ha rag-
giunto Piazza del Papa, dove il se-
gretario generale Stefano Ma-
strovincenzo ha presentato le
proposte del sindacato.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Legge di Stabilità: il Pd Marche sta con Chiamparino

Assessori esterni, confronto serrato

Debora Serracchiani e Francesco Comi
ieri all’assemblea regionale Pd

In alto il capogruppo Pd Mirco Ricci
A lato il segretario della Cgil Ghiselli
Qui sopra il Jobs Day della Cisl
in piazza del Papa ad Ancona

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Il Pd accoglie il gruppo Ce-
riscioli davanti a Serracchiani e
Sassoli. Assemblea gremita ieri
all'auditorium Confartigianato di
Ancona per ascoltare i big nazio-
nali, il piatto forte però presentato
dal segretario Comi è la ritrovata
unità con i pesaresi. Anche la dire-
zione si allarga da 35 a 45 facendo
spazio al gruppo Ceriscioli. Non
basta: Comi offre un posto in se-
greteria a Lucciarini e il ruolo di
vice segretario a Ceriscioli, che si
aggiunge al vice segretario Gian
Luca Fioretti.

Così gli sfidanti di Comi sono
tutti al suo fianco. Lo stesso Fioret-
ti nelle ultime ore ha lanciato l'ap-
pello per le Primarie al più presto,
perché il candidato unitario per la
presidenza è una chimera. Un ap-
pello respinto da Comi come «esa-
gerazioni giornalistiche», nono-
stante ci sia un documento firma-
to da Fioretti, Bernacchia e Lattan-
zi. Il segretario tira dunque per la
sua strada: il 31 ottobre la conven-
tion ad Ancona per svelare il pro-
gramma di governo in 20 punti, a
novembre la ricerca del candidato
governatore. Guai a parlare di Pri-
marie e toto candidati. «Non ci in-
teressano, noi camminiamo verso
Marche migliori - replica Comi dal
podio della Cgia -. Abbiamo gover-
nato bene, ma questo non deve es-
sere un fardello che impedisce il

cambiamento. Le Marche usciran-
no da questa crisi molto diverse da
come le abbiamo pensate, possia-
mo essere vincenti solo con propo-
ste ambiziose che stupiscano noi
stessi». La dimostrazione di unità
piace al vice segretario nazionale
e governatrice del Veneto Debora
Serracchiani. «Ho trovato un Pd
Marche in salute, dopo un percor-
so lungo e complesso. Comi ha fat-
to un ottimo lavoro. Adesso valu-
teranno i territori come individua-
re il candidato presidente» dichia-
ra Serracchiani. Un pensiero poi
alla legge di stabilità, difesa da po-
chi governatori, tra cui la stessa
Serracchiani e Spacca. «La legge
di stabilità è utile per la crescita
del Paese e lancia una sfida alle Re-
gioni a cui dobbiamo rispondere
con le riforme» spiega. In platea,
tutti presenti: anche Matteo Ricci,
Ceriscioli e Sara Giannini, ma an-
che gli assessori regionali Marcoli-
ni, Luchetti, Mezzolani, i deputati
Morani, Petrini, Lodolini, i senato-
ri Verducci e Fabbri.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi:
«Ceriscioli vice»
L’unità davanti
alla Serracchiani

Toti e Tajani
ieri a Civitanova

MA IL SEGRETARIO
NON PARLA DI PRIMARIE
«ORA IL PROGRAMMA»
LA VICE DI RENZI
«IL CANDIDATO? IL METODO
DECIDETELO VOI»

MIRCO RICCI: «SERVE
UN INCONTRO
CON IL GOVERNO»
GHISELLI (CGIL): «SPACCA
EUFORICO, A NOI I CONTI
NON TORNANO»

VERSO IL VOTO/2
ANCONA È scontro su Statuto e legge
elettorale. Comi incontra i segreta-
ri ed i capigruppo di maggioranza
per evitare la debacle del Pd in
Consiglio. Martedì in aula arriva la
prima votazione sullo Statuto, sull'
articolo che prevede i 6 assessori
esterni. Norma su cui i democrat
hanno già incassato la bocciatura
della commissione Affari istituzio-
nali. E il Pd rischia di essere messo
in minoranza anche in aula. Se sul-
la legge elettorale il segretario re-
gionale del Pd ha trovato l'intesa
con Fi (d'accordo a lasciare la leg-
ge così com'è, senza doppio turno),
sullo Statuto Comi ha bisogno del-
la sua maggioranza. Intanto per-
ché Ceroni ha già fatto sapere che i

suoi non voteranno mai la propo-
sta Pd. Poi perché per le modifiche
statutarie, oltre alla doppia lettu-
ra, serve la maggioranza assoluta,
vale a dire 22 voti su 43. Comi cer-
ca così la mediazione con partiti e
capigruppo. Sottinteso, che chi fa-
rà saltare in aula la maggioranza
sulla proposta non siederà al tavo-
lo delle alleanza con il Pd per le
prossime Regionali.

L'altro giorno gli incontri bilate-
rali, separati, partito per partito.
Ad essere convocato anche il neo
intergruppo Marche2020, che con-
ta 6 consiglieri, tutti di maggioran-
za. E Spacca ha già dichiarato che è
contrario agli assessori esterni. La
convergenza sulla proposta Pd
sembra dunque impossibile. Il Pd
può contare solo sui suoi 14 voti,
forse sui 3 dell'Udc. E potrebbe tro-

vare un appoggio esterno nelle mi-
noranze di sinistra, altri 2 voti. An-
che così comunque il Pd si ferme-
rebbe a 19. Possibile un accordo in-
termedio? Per il momento ad esse-
re stato depositato è un emenda-
mento sull'ipotesi di 2 a firma di
Eusebi (Marche2020). Il capogrup-
po Pd Mirco Ricci ribadisce. «Con
un'aula composta 18 consiglieri di
maggioranza su 30, di cui 6 in
Giunta, 2 in ufficio di presidenza,
altri 2 nel nuovo Senato e con 6
commissioni permanenti compo-
ste da 4 membri di maggioranza,
che non possono avere doppi inca-
richi, si capisce bene che
l'operatività della maggioranza e
del Consiglio viene compromes-
sa».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia
dopo Bugaro
ecco Brini e Silvetti

A CIVITANOVA
LA KERMESSE AZZURRA
LA MUSSOLINI:
«QUANDO HO VISTO
LUSSURIA CON SILVIO
SONO TRASECOLATA»

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Pesaro

LA CRISI
C’è già una pista nuova da seguire
per la Benelli Qj, quella di diversi-
ficare il mercato per rilanciarsi.
Le istituzioni hanno già avuto un
confronto coi vertici della Benelli
Qj. E sono state rassicurate sul
piano di rilancio nonostante una
revisione dei numeri di impiegati
nello stabilimento pesarese (70
unità). I sindacati però temono il
«rischio che possano svuotare il
sito produttivo di Pesaro utiliz-
zando solo il marchio made in
Italy». Ma ci sono nuovi sentieri
da percorrere per affrontare il
mercato, così come la proprietà
cinese ha spiegato al sindaco Mat-
teo Ricci. «Ci ha garantito al 100%
che la produzione e il marchio ri-
marranno a Pesaro. Anzi ci è stato
spiegato che stanno puntando sul
settore dell’elettrico per quanto ri-
guarda le bici e i motorini elettri-
co, quindi esiste un nuovo piano

di rilancio e un mercato a cui
guardare. Speriamo possa essere
un business nuovo con sbocchi
importanti». Il Comune seguirà
da vicino. «Ovviamente abbiamo
espresso la nostra preoccupazio-
ne e chiesto che la ristrutturazio-
ne sia gestita coi sindacati per ar-
rivare a un numero di esuberi il
meno pesante possibile. È chiaro
che incidere sui posti di lavoro è
elemento negativo che preoccupa
una comunità e le famiglie. Vo-
gliamo restare informati e che sia-
no date garanzie a quei lavoratori
che resteranno fuori affinché un

domani possano essere coinvol-
ti». Ma il sito resta. «Già oggi è in
gran parte una realtà commercia-
le e di assemblaggio. Però hanno
escluso di lasciare Pesaro, questo
perché avere una fabbrica qui si-
gnifica avere la garanzia del Made
in Italy. Su questo sono stati chia-
ri». Anche il presidente camerale
Alberto Drudi ha avuto un con-
fronto. «Ci hanno detto che sono
intenzionati a rimanere e anzi
consolidare Pesaro come realtà
produttiva. Stanno lavorando per
ristrutturare alcune parti e rilan-
ciarsi. Non c’è pericolo che se ne
vadano perché il made in Italy è
importante per loro per stare sul
mercato. La crisi impone la ricer-
ca di nuovi prodotti e tecnologie,
quello che stanno cercando di fa-
re per innovare». La prossima set-
timana un nuovo vertice coi sin-
dacati che hanno chiesto di vede-
re il piano industriale prima della
fiera delle moto di Milano.

Lu.Ben.

`Per il 2015 previsti i lavori alla Leopardi e una serie
di piccoli cantieri per riqualificare le aree turistiche

`Presentato il piano triennale dei lavori pubblici
Il sindaco: «Senza sblocco le risorse saranno molte meno»

IL CASO
«Bene le numerose offerte di im-
prese per la bonifica dell'area
ex-Amga, ma mancano le garan-
zie per la salute dei residenti». Il
coordinatore di Sel e della Sini-
stra Andrea Zucchi, vede «due
buone notizie sulla spinosa e deli-
cata questione dei terreni di via
Morosini, pesantemente inquina-
ti da idrocarburi, frutto dell'attivi-
tà dell'ex-Amga. Dopo molti mesi
di battaglie con la precedente am-
ministrazione comunale per otte-
nere una garanzia pubblica sui la-
vori di bonifica dell'area, l'ente
pubblico ha deciso ad accollarsi i
costi della bonifica, garantendone
così la sua esecuzione, ed in tempi
certi. La seconda buona notizia -
continua Zucchi - è la presentazio-
ne di numerose offerte al bando di
gara per i lavori di bonifica, con
contestuale pesante fidejussione
a garanzia dell'opera stessa. Fatti
salvi questi due punti a favore, ri-
mangono però altrettanti interro-
gativi aperti». Le preoccupazioni
dell'esponente di sinistra, ricalca-
no quelle espresse dal comitato di
residenti nei giorni scorsi. «In pri-

mis certezza sulle tempistiche,
che speriamo vengano rispettate
alla lettera, visto che i lavori di bo-
nifica, per essere completati nella
sua prima fase, necessitano di
basse temperature, e non dovran-
no cominciare quindi oltre il me-
se di gennaio. Il secondo interro-
gativo, ancora più stringente, é re-
lativo alle modalità di esecuzione,
ed in particolare a quello che ac-

cadrà quando si andrà a scoprire
il terreno inquinato, oggi coperto
dalla membrana protettiva della
messa in sicurezza. Posto che si-
curamente la ditta vincitrice dell'
appalto opererà nel migliore dei
modi - puntualizza Zucchi - ci ri-
sulta però che casi di inquinamen-
to di questo genere non siano così
frequenti, anzi se non andiamo er-
rati questo veniva proposto come
uno dei rari esempi in Italia». Se
gli abitanti di via Morosini e din-
torni hanno chiesto l'intervento
dell'Istituto Superiore di Sanità, la
Sinistra invece si appella al Comu-
ne, a Marche Multiservizi e all'Ar-
pam, «perché informino al più
presto i residenti, e la cittadinan-
za tutta, per chiarire se siano già
stati effettuati uno studio e delle
previsioni su cosa potrebbe acca-
dere andando a rimuovere i terre-
ni inquinati. E, in maniera preven-
tiva e cautelativa, se sussista dav-
vero la possibilità di evacuazione
per i cittadini e le attività econo-
miche della zona. Non si ripetano
gli errori del passato, per cui trop-
po spesso i cittadini sono stati te-
nuti all'oscuro o informati in ritar-
do».

T.D.

L’INIZIATIVA
Terza domenica del mese, tem-
po di Stradomenica. Un appun-
tamento, ormai fisso per tanti
pesaresi, ricco di opportunità
con i principali luoghi culturali
della città visitabili gratuita-
mente o a prezzi promozionali,
mostre, laboratori per bambini,
incontri e apericena con street
food di qualità all'Officina delle
Erbe.

Aperti, come di consueto, i
Musei Civici e Casa Rossini dal-
le 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
18.30 (ingresso 9 euro, gratuito
fino ai 19 anni e per i titolari del-
la card Pesaro Cult) mentre la
biblioteca San Giovanni (15-19),
la chiesa di Sant'Ubaldo di piaz-
za Mamiani (10-13) e la splendi-
da sinagoga di via delle Scuole
(10-13) sono visitabili gratuita-
mente. Da non dimenticare le vi-
site guidate alle 9.45 e alle 11.15 a
Palazzo Ducale, il più importan-
te edificio rinascimentale della
città al costo di 6 euro a persona
(gratuito fino ai 10 anni, preno-
tazione obbligatoria al
338/2629372). Da non perdere,

inoltre, la mostra ai Musei Civi-
ci di Palazzo Mosca "La memo-
ria del presente-Capolavori dal
Novecento Italiano" e le esposi-
zioni alla Fondazione Pesche-
ria-Centro Arti Visive "Portable
Nation" a cura di Camilla Boe-
mio e "Arte Italiana Oggi. Opere
da una collezione privata" di Lu-
dovico Pratesi (ingresso gratui-
to, orario 10.30-12.30/17-19.30).

Tanti anche gli eventi e spetta-
coli presenti in città: ai Musei Ci-
vici interessante approfondi-
mento alle 17 su "Balla e i futuri-
sti" (ingresso 5 euro, ridotto 3)
mentre alla biblioteca San Gio-
vanni, sempre alle 17, ci sarà l'in-
contro, dal titolo "Ma tu che bab-
bo vuoi?", con la psicologa Chia-
ra Ciaschini. Triplo appunta-
mento alla Fondazione Pesche-
ria: alle 17.30 incontro con Anna
Pia Giansanti su "La bellezza...è
donna!", laboratorio didattico
per i più piccoli con Ittico Mu-
seum Experience (ingresso 4 eu-
ro) e aperitivo alle 18.30 in colla-
borazione con Bartendher (co-
sto 6 euro). Ricco anche il pro-
gramma alle Officine delle Erbe
con laboratori creativi per bam-
bini alle 11.30, street food e birra
artigianale a partire dalle 12,
aperitivi culturali dalle 18 e con-
certo live di Vincent Butter con
apericena alle 19. Da non dimen-
ticare, infine, le visite guidate
gratuite al Parco Miralfiore e all'
area naturalistica intitolata a
Brilli Cattarini a partire dalle
9.30.

DanieleDiPalma
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Mercatini, musica e gastronomia
È già tempo di Stradomenica

Il rilancio Benelli passa per l’elettrico
ma i sindacati rimangono perplessi

APPALTI
Sette milioni di investimenti per
il 2015, ma «se il Governo non
sblocca il patto di stabilità, saran-
no molto meno», dicono Ricci e
Biancani, che si giocano la carte
degli appalti in permuta. È stato
approvato in giunta, visionato
dalla Commissione Lavori Pub-
blici, e ora dovrà ottenere il via li-
bera dal consiglio comunale en-
tro fine anno insieme al bilancio
di previsione. Il primo Piano
Triennale delle Opere del nuovo
mandato, si snoda su quattro di-
rettrici per il prossimo anno: "Ri-
qualificazione centro-mare,
quartieri, scuole e bicipolitana".
Nel complesso 21 milioni di euro
distribuiti in parti uguali nei tre
anni, ma con l'incognita del vin-
coli di spesa per gli investimenti,
che potrebbero lasciare soltanto
sulla carta gli interventi previsti.
«Le opere saranno finanziate tra-
mite oneri o alienazioni. Che non
saranno solo le classiche vendite
perché, con il meccanismo degli
appalti in permuta, in cambio del
nostro bene chiederemo la siste-
mazione di un'area o una nuova
opera pubblica - affermano il sin-
daco Matteo Ricci e l'assessore
all'Operatività Andrea Biancani -
L’auspicio è che la legge di stabili-
tà sblocchi effettivamente parte
dei fondi vincolati dal patto, sen-
za penalizzarci troppo per la spe-
sa corrente. Altrimenti, nei fatti,
avremo a disposizione molto me-
no di sette milioni all'anno. Veri-
ficheremo dal 2015 anche gli ef-
fetti e i benefici dell'Unione dei
Comuni che stiamo costituen-
do».
Sblocco del patto o meno, gli am-
ministratori di piazza del Popolo
sono comunque convinti che «il
Piano rimane uno strumento
strategico, ci consente di pro-
grammare. E senza i progetti
pronti non si intercettano le ri-

sorse messe a disposizione dai
bandi regionali, statali e comuni-
tari». Entrando nel dettaglio del-
le opere, non sono previsti lavori
di grande portata, ma piuttosto
interventi medio-piccoli soprat-
tutto in campo manutentivo. «La
volontà, sul 2015, è la riqualifica-
zione attraverso piccoli interven-
ti mirati della zona centro-mare.
Così ci concentriamo in tempi
brevi sull'arredo urbano per spa-
zi cruciali della città, anche in
funzione dell'accoglienza turisti-
ca. Dentro il Piano c'è la risiste-
mazione del cortile di Palazzo
Ricci. Ed entro la fine del prossi-
mo anno ci sarà la riqualificazio-
ne di una parte della Biblioteca
Oliveriana, con il nuovo spazio
museale al piano terra». Uno
sguardo anche alle colline e ai
quartieri: «In agenda - anticipa
Biancani - lavori di manutenzio-
ne e restyling nel borgo di Cande-
lara, tramite appalto in permu-
ta». Una parte del Piano è dedica-
ta all'estensione della Bicipolita-
na. Partirà «entro poche settima-
ne» il progetto per la ciclabile che
collegherà Santa Maria delle Fab-
brecce alla città, attraverso il col-
legamento con la nuova pista lun-
go la ferrovia. «È un investimen-
to di 330mila euro per asfaltatu-
ra, illuminazione e pista - aggiun-
ge l'assessore - Lavori conclusi
nei primi mesi del prossimo an-
no. Inoltre, per il 2015 le priorità
sono la pista che congiunge Villa
Fastiggi al Campus (importo di
200mila euro, ndr) e la realizza-
zione delle due rotatorie nevral-
giche di via Goito e via Solferino,
con relativo percorso ciclo-pedo-
nale (investimento di 800mila eu-
ro, compresa l'asfaltatura, ndr)».
Il Comune conta nel triennio an-
che di prolungare da una parte la
ciclabile fino a sotto il San Barto-
lo, mentre sul versante Foglia,
estendere la Linea 3, dal Galoppa-
toio a Borgo Santa Maria. Le uni-
che risorse che al momento Ren-
zi ha sbloccato dal patto a favore
di Pesaro, sono i 700 mila euro
per la messa in sicurezza dell'Isti-
tuto Leopardi. I lavori comince-
ranno nel 2015. Nel Piano un'al-
tra ventina di azioni destinate al-
la manutenzione ordinarie degli
altri istituti, «in particolare per la
sicurezza e l'adeguamento sismi-
co».

ThomasDelbianco

«Opere per 7 milioni, Patto permettendo»

Bonifica all’ex Amga, Sel chiede
garanzie e trasparenza per gli abitanti

L’area ex Amga

ZUCCHI: «BENE LE
TANTE OFFERTE
MA SI INFORMINO
I CITTADINI SUI RISCHI
ANCHE EVENTUALI
DELL’OPERAZIONE»

La sede di Pesaro

CONFERMATI
I CIRCA 70
ESUBERI
«MA LA FABBRICA
RESTA QUI»

Mercato in centro

MUSEI APERTI
ED EVENTI DEDICATI
A NOVECENTO
FUTURISTI
E DELIZIE LOCALI
IN TUTTO IL CENTRO

La scuola Giacomo Leopardi

PROGRAMAZIONE
TRIENNALE CON PRIORITÀ
ALLE MANUTENZIONI
ALLA MOBILITÀ
ALTERNATIVA E
ALL’EDILIZIA SCOLASTICA
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Fano

`Riconoscimento
all’ex ministro Kyenge
alla Settimana africana

`Fissato a fine mese
il consiglio monotematico
sulla sanità

«Dedico questo premio alle ra-
gazze rapite in Nigeria». Così
l'europarlamentare Cècile Kyen-
ge che ieri a Fano, durante una
cerimonia nella sala del consi-
glio comunale, ha ricevuto dal
presidente dell'associazione
L'Africa Chiama Italo Nannini il
premio (una scultura in cerami-
ca) ”Ho l'Africa nel cuore” in oc-
casione del convegno su Immi-
grazione e Cooperazione che ha
aperto la XVII edizione della Set-
timana Regionale Africana. «Co-
me loro - ha spiegato Kyenge - so-
no tante le donne in Africa che
non accedono all'istruzione, che
vengono violentate o fatte sposa-
re troppo presto. Sono però don-
ne che hanno il coraggio di de-
nunciare le violenze che subisco-
no, pur sapendo di dover pagare
le conseguenze di questa loro de-
nuncia, visto che vengono auto-
maticamente escluse dal conte-
sto civile in cui vivono». Nel chiu-
dere il convegno, che ha visto fra
gli interventi anche quello del se-
natore Giorgio Tonini, relatore
della nuova legge 125/2014 sulla
cooperazione internazionale,
l'ex ministro ha sottolineato co-
me «bisogna fare in modo che
immigrazione e cooperazione in-

ternazionale vadano insieme. So-
prattutto è necessario impegnar-
si per la pace in quei Paesi da do-
ve provengono gli immigrati e
dove noi andiamo a cooperare».
La Kyenge ha evidenziato poi co-
me ormai le rimesse degli extra-
comunitari, 5,5 miliardi di euro,
superino i finanziamenti delle
politiche di cooperazione, ferme,
come ha ricordato Tonini, «a cir-
ca 3 miliardi, lo 0,2% del Pil». Il
premio a Cècile Kyenge, conse-
gnato alla presenza di diversi sin-
daci marchigiani, quale ricono-
scimento «per il suo percorso di
vita e il valore della sua azione»,
fa seguito a quello dello scorso
anno attribuito da L'Africa Chia-
ma al Comune di Lampedusa. La
settimana africana proseguirà
con una serie di iniziative fino al
25 ottobre,

SOLIDARIETÀ
Ha commosso un intero quartie-
re il caso dei bambini derubati
dei loro computer didattici, che
una banda di balordi ha razziato
alcuni giorni fa nella scuola
Montessori, a Fano in via dei
Lecci. Ieri mattina circa sessanta
persone si sono presentate al
banchetto di solidarietà organiz-
zato dal gruppo dei Cittadini At-
tivi nella piazzetta del centro
commerciale a San Lazzaro e lì
hanno versato il loro contributo.
Nell'arco di quattro ore sono sta-
ti raccolti circa 500 euro e lo stes-
so risultato dovrebbe avere otte-
nuto, sostengono i Cittadini Atti-
vi, un'analoga iniziativa intra-
presa dal Gruppo di acquisto so-
lidale in concomitanza con il
mercatino del sabato a Casa Ar-
chilei. Sono due esempi di solida-

rietà concreta, che rispondono
in modo positivo all'appello lan-
ciato dai genitori degli scolaretti
e delle scolarette. Quel furto ha
provocato danni seri (almeno
5.000 euro) in un edificio scola-
stico e soprattutto sta negando
ai bambini e alle bambine il dirit-
to di studiare con strumenti ag-
giornati e moderni. Un caso ecla-
tante, che ha fatto discutere i fa-
nesi quanto e forse più della re-
cente rissa sanguinolenta nel
piazzale della stazione ferrovia-
ria. In questa fase il tema della si-

curezza è però molto sentito so-
prattutto a causa di una nuova
ondata di furti nelle abitazioni.
Fratelli d'Italia ha voluto dare un
proprio contributo al dibattito
con un testo («Non c'è libertà
senza sicurezza») consegnato
l'altro ieri al sindaco Massimo
Seri. Riassumendo i contenuti, si
chiede: videosorveglianza su tut-
to il territorio comunale, con
particolare attenzione alle zone
più problematiche; un organico
più robusto per la polizia muni-
cipale; più punti luce; provvedi-
menti specifici contro fenomeni
di dipendenza e degrado. Secon-
do FdI servirebbero dunque ulte-
riori strumenti amministrativi
per contrastare accattonaggio
molesto, imbrattamento, abusi-
vismo commerciale, disturbo
della quiete, campi nomadi, pro-
stituzione, consumo di droga e
di alcolici nei luoghi pubblici.

SICUREZZA
Ladri di bici e topi da supermerca-
to ma anche clandestini e furbi al
volante. E’ finito di tutto nella rete
dei controlli di Squadra Mobile,
Volante di Pesaro e Commissaria-
to di Fano che, affiancati dai colle-
ghi del reparto prevenzione crimi-
ni di Perugia, sono stati impegnati
in tre giorni di controlli straordina-
ri del territorio. Controlli mirati e
voluti dal questore Antonio Lau-
riola per prevenire e contrastare
soprattutto i furti e lo spaccio di
droga. Ed ecco che all’occhio atten-
to dei poliziotti non è sfuggita quel-
la coppia di ladri di biciclette, un
22enne marocchino con preceden-
ti penali e un italiano, fermati nella
zona del Pincio di Fano molto pro-
babilmente coinvolti in un giro più
grande di loro che porta dritto al
nascondiglio della refurtiva, sotto

il cavalcavia dell’autostrada. Lì, in-
fatti, gli agenti del commissariato,
hanno trovato, poco dopo aver bec-
cato i due ladri, sei biciclette ruba-
te nei giorni scorsi in città, già im-
pacchettate e pronte per essere ca-
ricate su furgoni per poi raggiun-
gere piazze lontane in cui essere ri-
vendute. Ieri mattina in tanti si so-
no rivolti al commissariato per
sperare di ritrovare la loro bici tra-
fugata e già la metà dei cicli è stata
riconsegnata ai proprietari. A Pe-
saro invece Un 33enne rumeno, in-
vece, è stato sorpreso con le mani

nel sacco a rubare generi alimenta-
ri e prodotti per l’igiene personale
alla Coal di via Contramine dove, si
pensa, possa aver colpito anche
numerose altre volte. Il suo scopo
era quello di vendere la merce per
sbarcare il lunario e fare giornata.
Per lui, così come per i due ladri di
bici, è scattata la denuncia per fur-
to. Non solo. Nei tre giorni di con-
trolli sono state rastrellate strade e
piazze anche in cerca di spacciato-
ri e clienti. In questa ricerca sono
stati fermati due minorenni pesa-
resi trovati in possesso di 4 gram-
mi di marijuana. Entrambi sono
stati segnalati alla Prefettura. E an-
cora: un occhio di riguardo anche
ai permessi di soggiorno per gli
stranieri. In quattro, infatti, sono
stati trovati non in regola e sono
stati espulsi. In totale sono state
controllate 262 persone, 71 delle
quali hanno precedenti penali, 96
veicoli e tre esercizi pubblici.

Il rendering del progetto del nuovo ospedale

IL NODO
Slitta a fine mese la resa dei conti
sul nuovo ospedale e la maggio-
ranza fanese si prepara serrando
le fila. Qualche mugugno sulla
scelta di convocare un consiglio
comunale tutto dedicato alla sa-
nità e aperto ai dirigenti dell'
azienda ospedaliera Marche
Nord, ma alla fine il centrosini-
stra si è in gran parte compattato
intorno alla linea già annunciata
dal sindaco Massimo Seri. Chi
proprio non vuole saperne dei
chiarimenti tecnici è l'opposizio-
ne. «È arrivato il momento delle
scelte politiche - specifica il grilli-
no Hadar Omiccioli - La maggio-
ranza deve smetterla di giocare a
nascondino dietro ai consulti
con i vertici di Marche Nord e
Area Vasta, che tra l'altro sono
stati ascoltati solo un paio di me-
si fa». L'intera minoranza chiede
quindi a sua volta un consiglio
comunale riservato, sì, alla sani-
tà locale, ma alla presenza del
sindaco pesarese Matteo Ricci,

dell'assessore regionale Almeri-
no Mezzolani e del governatore
marchigiano Gian Mario Spacca.
«Non ci sfugge - aggiunge Omic-
cioli - che un tema come l'ospeda-
le unico riguardi l'intera provin-
cia, anche se in questo momento
il nostro sforzo è concentrato sul-
le Amministrazioni delle due
principali città. Se solo riuscissi-
mo a erodere il pilone fanese,
crollerebbe tutto il progetto, a
vantaggio dell'intero territorio».
La maggioranza, invece, il pilone
lo sta puntellando. Durante la
riunione dell'altro ieri la linea di
Seri è stata sostenuta con parole
chiare e nette, hanno raccontato
i presenti, dal vice sindaco Stefa-
no Marchegiani, segretario del
Pd locale, insieme a tutto il resto
del centrosinistra e a parte qual-
che dissenso nello stesso Pd.
Riassumendo: no all'ipotesi origi-
naria del sito ospedaliero a Fosso

Sejore; no al rilancio pesarese su
Muraglia; controproposta che in-
dica Chiaruccia come soluzione
ideale. A questi patti il semaforo
è verde, purché nel frattempo (la
strada è ancora lunga) si tuteli la
qualità e la quantità dei servizi. Il
tema del "dove costruire" conti-
nua dunque a essere dominante,
resta in retrovia il "come finan-
ziare". «I tagli alle risorse per le
Regioni - argomenta Riccardo Se-
veri della lista civica Noi Fano -
dicono con chiarezza che il nuo-
vo ospedale è indispensabile per
garantire una sanità pubblica di
buon livello, nel tempo le attuali
strutture rischiano invece di pa-
gare un dazio pesantissimo. Biso-
gna che la nostra città riconqui-
sti un proprio protagonismo,
una propria autonomia sullo
scacchiere provinciale. Sulla sa-
nità servono scelte nette, a ra-
gion veduta: ben venga, dunque,
il confronto con la parte tecnica.
La presenza di esperti garantisce
il dibattito rispetto alla politica
urlata e scomposta di chi vuole
solo dare una prova della propria
esistenza». Domani, intanto, ini-
zierà la sperimentazione riguar-
dante ortopedia: urgenze al San
Salvatore, interventi program-
mati al Santa Croce.

OsvaldoScatassi

L’ospedale unico
alla resa dei conti

APPUNTAMENTI
Il nostro gonfalone tornerà a
sventolare durante la Marcia del-
la Pace, oggi da Perugia ad Assisi.
Lo porterà in Umbria una delega-
zione di amministratori comuna-
li e la loro presenza, afferma l'as-
sessore Samuele Mascarin, "ser-
virà per riannodare il filo strap-
pato dalla precedente giunta". La
bandiera arcobaleno, la bandie-
ra della Pace, sarà esposta in se-
gno di adesione nella mediateca
Memo, dove inizieranno alle 17 le
letture dedicate ai bimbi da 3 a 6
anni. Il ciclo 2014 sarà inaugura-
to dal sindaco Massimo Seri e
dall'assessore Mascarin, che per
l'occasione si sostituiranno ai let-
tori volontari. "Abbiamo effettua-

to una selezione di qualità - ha af-
fermato Valeria Patregnani della
mediateca Memo - orientandoci
verso libri illustrati che piaccia-
no ai grandi e ai piccini". La ban-
diera della Pace sancirà dunque
una sorta di gemellaggio ideale
con la Marcia da Perugia ad Assi-
si, che cade nel centenario della
prima guerra mondiale, uno fra i
più terribili massacri nella storia
dell'uomo. Insieme con il gonfa-
lone e la delegazione comunale,
partirà per l'Umbria un pullman
con 40 studenti della scuola me-
dia Padalino e una quindicina di
insegnanti. "Dall'inizio dell'anno
scorso abbiamo svolto attività di-
dattica per prepararci a questo si-
gnificativo appuntamento", ha
concluso il dirigente scolastico
Pierluigi Addari.

A scuola
di cucina
per i bimbi
malati

Cècile Kyenge
premiata in Municipio

«Dedico il mio premio
alle nigeriane rapite»

IL SINDACO SERI
«IL NUOVO NOSOCOMIO
È ANCORA PIÙ
INDISPENSABILE
ALLA LUCE DEGLI ULTIMI
TAGLI ANNUNCIATI»

Furto a scuola, scatta la generosità

COMPUTER
RUBATI ALLA
MONTESSORI
FIOCCANO
LE OFFERTE

Bici rubate, denunciati i due ladri

Anche il gonfalone di Fano
alla marcia della pace

AD ITACA
Mangiare con gusto si può, an-
che quando la malattia esclude
dalla dieta una quantità di deli-
zie per il palato. Come nel caso
di bambini o adulti affetti da fe-
nilchetonuria, per loro sedersi
a tavola è un rito tutt'altro che
allettante. Nei piatti di chi sof-
fre di questa particolare malat-
tia metabolica non entrano
proteine o al massimo una
quantità pari a due formaggi-
ni, in totale 5 grammi al gior-
no. E così il reparto di neurop-
sichiatria infantile dell’Azien-
da Speciale Marche Nord, di-
retto da Vera Stoppioni, ha pro-
vato a "rendere buono ciò che
spesso non lo è", invitando il
cuoco napoletano Raniero Ro-
vere a preparare pietanze tolle-
rabili anche da chi è malato di
fenilchetonuria. Lo farà oggi
nel Centro Itaca in strada San
Michele, zona aeroportuale di
Fano con il progetto di Meva-
lia, ditta che produce alimenti
senza proteine. Hanno aderito
70 partecipanti tra bambini e
adulti.
“In realtà sono molti di più i pa-
zienti che seguiamo, quindi
contiamo di riproporre nuovi
appuntamenti aperti anche
agli altri. Comunque questa ini-
ziativa è molto importante per-
ché la dieta è fondamentale -
continua il direttore della Neu-
ropsichiatria infantile -: questo
difetto metabolico ereditario,
se trascurato, può produrre ri-
tardi mentali e danni al siste-
ma nervoso centrale”. Mangia-
re è una gara a ostacoli per i ce-
liaci, i pazienti che devono
astenersi dal glutine, ma distri-
carsi in cucina o nei ristoranti
è ancora più difficile per chi
non tollera le proteine. "Per
esempio non tollerano uova,
latte o carne - sostiene Stoppio-
ni - Anche il consumo di verdu-
re è risicato, se pensiamo che i
piselli hanno proteine come le
patate. Niente ceci, fagioli, piz-
za o yogurt; neppure il gelato,
al massimo un ghiacciolo. Con
il corso vogliamo insegnare ai
genitori e ai ragazzi come pre-
parare dei piatti anche con po-
chi ingredienti, e insistere sul
rispetto della dieta”.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METÀ DEI CICLI
RECUPERATI
RICONSEGNATI
DALLA POLIZIA
AI PROPRIETARI

PROTESTANO I 5 STELLE
«È IL MOMENTO DELLE
DECISIONI POLITICHE
LA MAGGIORANZA
NON PUÒ PIÙ
NASCONDERSI»
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Dirigenti over game

Il taglio dei fondi anche per il 2015 e 2016 fa prospettare l’abbandono dimanutenzione a strade e scuole

CLAMOROSA protesta due
settimane fa del responsabile
del servizio strade ingegner

Sorbini. In una lettera al
direttore Domenicucci scrisse

che non poteva sentirsi
responsabile del servizio perché

non sono stati previsti
finanziamenti per le strade

E’ BENE saperlo subito: se
quest’inverno nevica, nessuno
aprirà le strade provinciali. Ame-
no che i proprietari delle ruspe lo
facciano gratis. Questo perché la
Provincia nonha soldi. Se saltano
le luci all’interno della galleria
del Furlo, si sappia che non ci so-
no soldi per cambiare le lampadi-
ne. Se viene giù una frana sull’Ur-
binate e chiude la carreggiata, è
bene sapere che non ci sono fondi
per incaricare una ditta a sgom-
brare il fango. E questo vale an-
che per le scuole. Se viene giù un
controsoffitto o salta l’impianto
di riscaldamento, si sta al freddo
o si cambia edificio. Non è fanta-
scienza. E’ la situazione che sta vi-
vendo la Provincia di Pesaro eUr-

bino, con l’annunciato arrivo di
un ulteriore taglio (di 10 milioni
per il 2015). Dice il direttore
dell’ente di via Gramsci, Marco
Domenicucci: «Siamo alla follia
pura. Ci ammazzano sapendo di
farlo. Ci mandano in default nel
giro di poco. Con altri tagli dopo
tutto quello che abbiamo elimina-
to, non accendiamoneppure la lu-
ce alla mattina. Si chiude, si va a
casa. Siamo 540 dipendenti chia-
mati a lavorare senza soldi.Nel bi-
lancio di previsione 2014, cioè di

quest’anno, avevamo già elimina-
to qualunque investimento per la
manutenzione di strade, scuole,
immobili. Abbiamo cercato di ga-
rantire tutti i servizi, ma se ci ta-
gliano altri 10 milioni ci gettano
nel bidone. Pensavamo di poter
continuare a svolgere il nostro la-
voro e a rispondere alle nostre
competenze dopo aver dovuto ta-
gliare tutto quello che potevamo.
Ma con questa legge di stabilità
che impone un taglio agli enti lo-
cali prima di un miliardo fino a 3
miliardi nel 2017, significa che ci
portano via anche le nostro auto-
nome entrate. Se rimane tutto co-
sì non riusciamo ad andare avan-
ti».
LA PROVINCIA è stata già puni-

ta con un taglio di due milioni e
mezzo circa per aver sforato il pat-
to di stabilità. Il che ha comporta-
to ancheun taglio secco anchedel-
le indennità degli assessori rima-
sti in carica fino al 12 ottobre scor-
so. «Ci chiediamo cos’altro dob-
biamo aspettarci», affermaDome-
nicucci, che ha appena stilato un
elencodi 70 dipendenti da pensio-
nare entro due anni. «Non posso
mandare via chi non ha requisiti
per la pensione — dice Domeni-
cucci — ma soprattutto abbiamo
ancora tutte le competenze da eva-
dere come se avessimo fondi in
cassa come tre o quattro anni fa,
quando si investiva ogni anno cir-
ca 6 milioni solo per la manuten-
zione e gestione delle strade.
Adesso siamo scesi a zero».

ro.da.

Provincia: «Con nuovi tagli noi chiudiamo»
Il direttore generale Marco Domenicucci avverte: «Ci costringono al default»

RISCHIO PARALISI
Con l’arrivo dell’inverno
ci sarà laminaccia delle
nevicate che nessuno spalerà

Il direttore Marco Domenicucci
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LA LEGGE finanziaria del 2010 ha aboli-
to la figura del difensore civico comunale,
che a Pesaro ormai da quattro anni e mez-
zo è ricoperta da Benedetto Pansini, che ha
concluso così l’ultimo mandato. Lui, per
ovviare a questo provvedimento, ha propo-
sto al sindaco di rimanere gratuitamente a
disposizione dei cittadini, magari in altre
vesti. Il Comune, per ilmomento, ha rispo-
sto picche.
Dottor Pansini, ci spieghimeglio...

«Nonostante avessi spiegato più volte la

mia intenzione all’amministrazione comu-
nale di voler rimanere a costo zero per ga-
rantire lo stesso servizio, mi sono trovato
di fronte un vero e proprio muro, a quanto
pare del tutto invalicabile».
Quali sono state le ragioni dell’am-
ministrazione?

«Mi è stato detto che dovrebbero essere co-
munque sostenuti dei costi, come una se-
gretaria, mentre ormai è da giugno, cioè da
quando è scaduto il miomandato, chemi è
stato tolto questo servizio, oppure i costi
che riguardano il telefono, mentre invece
spesso uso il mio personale. Poi mi sono
state fatte obiezioni che riguardano l’utiliz-
zo del pc o addirittura della carta. Di fron-
te a tutto questo mi sono sentito davvero
un alieno. Ci tengo però a precisare che
non si tratta di una abolizione politica, ma

siamo di fronte ad un’abolizione tecnica».
Ricordando anche tutto il lavoro
svolto inquesti quattroanni, quanto
è importante la figura del difensore
civico?

«Ricoprendo questo ruolo mi sono reso
conto dell’importanza di poter dialogare
con i cittadini, di offrire loro un servizio,
per cercare di risolvere i loro problemi e of-
frire una consulenza. Il difensore civico do-
vrebbe in teoria risolvere i problemi tra cit-
tadini e amministrazione, ed invece in que-

sti anni abbiamo avutomoltissimi casi che
andavano al di fuori di queste problemati-
che».
Cioè?

«Ci sono statemamme che si sono rivolte a
noi per i disagi dei figli oppuremolti anzia-
ni che avevano delle questioni in sospeso.
Io non ho mai sbattuto la porta in faccia a
nessuno. Molti cittadini provenivano an-
che da altre cittadine della provincia e mai
mi sono tirato indietro nel dare loro un
consiglio».

Unaiuto per tutti, indistintamente
«Il difensore civico è una figura a cui si ri-
volgono i cittadini che non possono per-
mettersi consulenze a pagamento, i più de-
boli o i colpiti dalla crisi. Per questo credo
sia importante trovare unmodopermante-
nere una simile figura».
La proposta che ha fatto alla ammi-
nistrazione nei giorni scorsi è anco-
ravalida,nonostante il loroprimori-
fiuto?

«E’ chiaro che il difensore civico deve esse-
re abolito, nel rispetto della legge.Ma sì, la
mia proposta è ancora valida. Io rimango
ancora dell’idea, come ho già spiegato al
sindaco, che sia necessario trovare il modo
di far rimanere, a costo zero, una figura di
riferimento per i pesaresi».

Alice Muri

«Facevo il difensore civico gratis
ma il Comune non ha voluto»
Pansini e la proposta ‘indecente’ (lavoro a costo zero) rifiutata

E’ STATO ANCHE QUESTORE
Benedetto Pansini, per 4 anni e mezzo
difensore civico di Pesaro. Ora il suo mandato
si è concluso. Ma resta convinto che «sia
necessario far rimanere, a costo zero, una
figura di riferimento per i pesaresi»

LA CARTA? COSTA TROPPO
«Mi hanno fatto obiezioni sull’uso
del pc e sui costi del telefono
Mi sono sentito davvero un alieno»

L’IMPORTANZA DEL RUOLO
«E’ una figura che servea chi
non si può permettere consulenze
costose, insommaper i più deboli»

«SAREI CONTENTO se Luca Ce-
riscioli accettasse di diventare vice se-
gretario del Pd, accanto a Gianluca
Fioretti, e mi piacerebbe che anche Va-
lerio Lucciarini entrasse nella segrete-
ria». E’ il ramoscello d’olivo finale of-
ferto dal segretario Dem delle Marche
Francesco Comi al suo ex rivale man-
cato nella corsa per le primarie per la
segreteria dello scorso febbraio. Un’of-
ferta fatta durante l’assemblea di ieri
ad Ancona, che ha sancito la ritrovata
unità del partito e l’ingresso nella Dire-
zione di dieci ex dissidenti, fra cui lo
stesso Ceriscioli. «Ci penserò, ora è pre-
sto, ma e’ un gesto che apprezzo», ha
detto Ceriscioli a caldo.

Pd, Comi chiama
Luca Ceriscioli
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MINORENNI ANNOIATI e co-
sì, per procurarsi una botta di
adrenalina danno fuoco ad un al-
bergo e poi scappano. E’ l’incredi-
bile storia che arriva daMondolfo
e che ha come protagonisti tre ra-
gazzini di 14 anni, compagni di
scuola, frequentanti la prima supe-
riore: due fanesi e unmondolfese.
L’episodio risale a giovedì della
scorsa settimana: i tre giovanissi-
mi si ritrovanonel tardo pomerig-
gio, sono circa le 18, in una piazza
di Mondolfo. Non sanno come
trascorrere il tempo a disposizio-
ne, poi ad uno del gruppetto vie-
ne un’idea: perché non entrare
dentro l’hotel Principi, in disuso
da qualche hanno, per divertirsi
un po’?

DETTO, fatto: forzano una por-
ta dello stabile, ubicato in via Ver-

di, e accedono ai piani. Non tro-
vandonulla d’interessante decido-
no di dar fuoco ad un materasso,
ma il tentativo non riesce perché
si tratta di materiale ignifugo. I
tre non demordono: provano con
tutti i materassi presenti nelle
stanze del primo piano, ma nulla,
di fiamme non se ne parla. Ad un
certo punto individuano un diva-
no e accendini alla mano provano
anche con quello: “finalmente”,
ecco il fuoco.

IN POCHISSIMI istanti divam-
pa un incendio che investe l’ulti-
mo piano dell’edificio, il terzo. I
tre fuggono soddisfatti della bra-
vata, che ha “rivitalizzato” un an-
noiato pomeriggio d’autunno.
Scatta l’allarme ai Vigili del Fuo-
co, che intervengono prontamen-
te da Fano con un’autopompa: al-

la fine l’incendio è domato, ma
servono ore ed ore di lavoro.
Contemporaneamente i carabinie-
ri di Mondolfo, guidati dal mare-
sciallo Domenico Pellegrino,
giungono sul posto ed avviano le
prime indagini che consentono di

identificare un gruppo di giovani
che assiste all’incendio filmando-
lo tutto con gli smartphone.

I MILITARI raccolgono dai ra-
gazzi dichiarazioni e testimonian-
ze, poi, dopo che i pompieri han-
no avuto la meglio sulle fiamme,

entrano nell’albergo, dove vengo-
no rinvenute numerose impronte
di scarpe: la “firma” degli autori
del gesto. In poco tempo gli uomi-
ni dell’Arma riescono a raccoglie-
re elementi univoci che portano
alla identificazione dei tre giova-
ni, deferiti alla Procura deiMino-
ri di Ancona ed naturalmente
dramma per tre famiglie.
Ancora una volta, la noia e la vo-
glia di notorietà, amplificata dai
social network dove magari pub-
blicare la bravata di turno, ha por-
tato degli adolescenti incensurati
ad incappare nelle maglie della
giustizia.
Per i tre e le rispettive famiglie si
profila anche l’obbligo di rimbor-
sare i danni provocati alla società
partenopea proprietaria dell’ho-
tel.

Sandro Franceschetti

È INIZIATO l’anno scolastico del ‘Laboratorio del Canto e della Voce’.
Nato dalla collaborazione di tre Istituzioni storiche (Coro Polifonico
‘Malatestiano’ - ’Associazione Incanto’ – ‘Scuola di Musica R.
Bramucci’ dell’A.Ge.), è un progetto unitario che abbraccia tutte le
principali tipologie della vocalità: ci si può iscrivere in qualsiasi
momento dell’anno, corsi aperti a tutte le età (dai bambini di 3 anni
agli anziani), lezioni completamente personalizzate dal Classico al
Jazz, dal Lirico al Pop al Rock e corsi speciali di Karaoke.

L’ALTRASCUOLALABORATORIODI CANTOEVOCE

Piromani per noia incendiano hotel
Finiscono nei guai 3 studenti 14enni
Due sono di Fano e uno è dell’entroterra. Scoperti dalle orme

LA DENUNCIA
I carabinieri hanno identificato i

tre giovani; a destra le orme
lasciate durante la fuga e l’hotel

Principi di Mondolfo

L’ALBERGO
La struttura, chiusa da anni,
è nel centro diMondolfo
Alle famiglie coprire i danni

TRASFERTA in Polonia
per il sindaco Massimo
Seri. Si tratta di un
viaggio organizzato
dall’Anci (Associazione
nazionale dei comuni
italiani) nella città di
Cracovia, e durerà tre
giorni, da martedì 21 a
giovedì 23 ottobre. Nella
giornata di venerdì 24 il
sindaco sarà di nuovo a
Fano.
Proprio per la sua
assenza, a causa di
impegni istituzionali, il
consiglio comunale
convocato per martedì 21
ottobre è stato rinviato a
giovedì 30 ottobre. Dalla
sua elezioni a sindaco di
Fano è la prima volta che
il primo cittadino si
allontana dalla città, le
sue funzioni in caso di
necessità saranno svolte
dal vice sindaco Stefano
Marchegiani.

COMUNE

Il sindacoSeri
va inPolonia:
rinviato
il consiglio
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PER LA PRIMA volta, in con-
siglio comunale, le forze politi-
che d’opposizione si uniscono
per chiedere la convocazione di
un consigliomonotematico sul-
la sanità. La minoranza non si
accontenta di avere in aula, il di-
rettore di Marche Nord, Aldo
Ricci comeproposto dal Pdnel-
la precedente seduta: «Chiedia-
mo — il documento è firmato
dai 9 consiglieri di minoranza
— la presenza dei sindaci di Fa-
no e Pesaro, Massimo Seri e
Matteo Ricci, dell’assessore re-
gionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani, e del governatore
delleMarche, Gianmario Spac-
ca».
«Con i tecnici — fa presente la
consigliera di F5S, Marta Rug-
geri— ci abbiamo già parlato a
luglio nella Capigruppo, un ul-
teriore incontro con loro sareb-
be inutile, quello che ci interes-
sa in questo momento è cono-
scere le decisioni politiche». Di
fatto l’ufficio di presidenza, pre-
sieduto da Renato Claudio Mi-
nardi (Pd) dovrà decidere se ac-
cogliere la richiesta della mag-
gioranza o quella dell’opposi-
zione. Certo è che nel prossimo
consiglio, fissato per il 30 otto-
bre, si parlerà di sanità perché

tornano in aula le tre mozioni
presentate dai grillini e che nel-
la precedente seduta non erano
state discusse suscitando le pro-
teste della minoranza, con l’oc-
cupazione del consiglio fino al-

la mezzanotte da parte dei con-
siglieri grillini e di Giancarlo
D’Anna.

«L’INCONTRO con Ricci —
insiste D’Anna — lo abbiamo
già avuto e non è servito a nul-
la, d’altra parte il suo ruolo è
quello di liquidatore del Santa
Croce, è stato nominato per
svolgere quel lavoro e non può
smentire se stesso. In consiglio
comunale devono venire i poli-

tici:Mezzolani e Spacca.Abbia-
no il coraggio di spiegare le scel-
te che hanno fatto o forse se ne
vergognano? Il presidente Spac-
ca, l’unico a non aver protesta-
to contro lamanovra del gover-
no per i tagli alle Regioni, non
ha fatto che anticipare in tema
di sanità le scelte di Renzi.
L’ospedale unico provinciale è
un bidone e chi avvalla questo
progetto è complice del bido-
ne». «Indipendentemente dalle
singole posizioni sulla sanità è
giusto discuterne in consiglio
comunale — spiega l’ex sinda-
co Stefano Aguzzi —. Le mo-
zioni dei grillini, all’ordine del
giorno del precedente consi-
glio, sono state rinviate su pro-
posta del Pd perché ha ritenuto
che le 21.20 fosse troppo tardi
per affrontare il tema. Tra l’al-
tro il consiglio comunale di
martedì è stato rinviato non si
sa per qualemotivo. Il dubbio è
che la maggioranza non voglia-
no discutere di sanità, perché
divisa al suo interno, come lo è
sumolti altri temi e come lo di-
mostrano le continue riunioni
di maggioranza che sono co-
stretti a convocare, a soli treme-
si dalle elezioni ».

Anna Marchetti

INONDAZIONE ESTIVA IL PROBLEMA DELLE COSTRUZIONI E LA PULIZIA DELL’ALVEO

Rio Crinaccio scatena la guerra con San Costanzo: Pedinelli pungente con Paolini
RIO CRINACCIO: non si presta allo scari-
ca barile delle responsabilità, il sindaco di
SanCostanzo,Margherita Pedinelli, e riget-
ta su Fano le accuse che l’assessore Marco
Paolini ha cercato di scaricare sul suo Co-
mune. «Paolini è uscito dal seminato— af-
fermaPedinelli—perché a Ponte Sasso c’è
un problema di pubblica incolumità che
l’assessore non può affrontare subito a cau-
sa delle spese bloccate per il rispetto del pat-
to di stabilità». Seppur apprezzate, non so-

no bastate a calmare il sindaco di San Co-
stanzo neppure le scuse telefoniche diMas-
simoSeri con le quali il primo cittadino, ie-
ri mattina, ha cercato di attenuare l’impat-
to delle dichiarazioni di Paolini parlando
di «travisamento». «La zona collinare di
San Costanzo— insiste Pedinelli — che si
affaccia sulRioCrinaccio è a tutela integra-
le e il nostro Prg è a cubatura zero». Insom-
ma, secondo Pedinelli, Paolini «vede la pa-
gliuzza nell’occhio altrui, ma non si accor-

ge della trave nella propria». E a questo pro-
posito richiama lamancanza di una pianifi-
cazione urbanistica adeguata per la zona di
Ponte Sasso. «Tra l’altro — dice Pedinelli
— Paolini, tra gli attuali amministratori, è
l’unico che c’era anche 10 anni fa e nonmi
sembra che abbia messo in campo azioni
per intervenire su Rio Crinaccio quando
lungo tuttoPonte Sasso le criticità sono evi-
denti, basta guardare i fossi che sono stati
completamente tombati e le mura di cinta
delle case che si affacciano sul torrente.

Non solo: a poco più di trentametri c’è per-
fino la scuola materna». Pedinelli chiede a
Fano «maggiore correttezza istituzionale»,
ma non rifiuta alcuna forma di collabora-
zione «anche se io e i miei uffici, in questi
mesi, non siamo mai stati contattati né
dall’assessore Paolini, né da funzionari del
Comunedi Fano.Ogni volta che siamo sta-
ti chiamati alla collaborazione abbiamo ri-
sposto, personalmente partecipo a tutti ta-
voli».

Anna Marchetti

SANITA’ LA MINORANZA COMPATTA CHIEDE UN CONSIGLIO MONOTEMATICO

Santa Croce, tutti a rapporto
Richiesta la presenza di Seri, Ricci e dei vertici della Regione

OSPEDALE
Quale futuro per il Santa Croce? si chiede tutta la minoranza

A VOLTE i gesti di generosità
possono rivelarsi controproducenti.
È il caso del cibo che
quotidianamente la gente getta nel
canale Albani per sfamare le varie
specie di animali che vivono lungo
le rive. L’appello a smettere di
gettare ogni tipo di rifiuti per
sfamare anatre, oche, nutrie e
gabbiani viene da una residente della
zona. «Gran parte del cibo viene
mangiato dai ratti che proprio per
questo proliferano a tutto spiano» ha
detto la donna. In effetti, complice
anche l’ignoranza, la gente lancia dai
ponticelli che attraversano il canale
Albani ogni tipo di cibarie,
pensando così di sfamare gli uccelli,
non sapendo esattamente cosa gli
anatidi (oche e anatre) mangiano,
per cui gran parte degli alimenti
(pane soprattutto) diventa preda dei
ratti, visto che anche le nutrie sono
erbivore. Con l’aumento dei ratti o
pantegane, aumentano così i pericoli
per l’igiene pubblica, per cui
l’appello rivolto
all’Amministrazione è di segnalare
con appositi cartelli il divieto di
gettare qualsiasi cosa nel canale
Albani. All’alimentazione degli
animali, quelli che più attirano la
curiosità dei passanti, provvedono
infatti regolarmente alcuni cittadini
residenti lungo le sponde del canale.

TEMA SCOTTANTE
GiancarloD’Anna:
«La storia dell’ospedale
unico è un bidone»

PROTESTA CANALE ALBANI

Cibo per le oche
e pasto per topi
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INCOMUNE

LACERIMONIA

Ad attendere l’ex ministro in
Comune non solo le massime
cariche della città ma anche

alcuni sindaci che hanno
raggiunto Fano dall’entroterra.

In prima fila naturalmente
anche Italo Nannini il promotore
della onlus l’Africa Chiama che

ha premiato la Kyenge

UNA BELLA mattinata di festa
nel nome dell’integrazione, quella
che si è celebrata in comune.L’am-
ministrazionedi centro sinistra ha
preso al balzo l’occasione offerta
dalla presenza in città dell’europar-
lamentare italiana di origine con-
golese Cècile Kyenge (Pd) invitata
dalla onlus L’Africa Chiama per
inaugurare la Settimana Africana
Regionale che si svolge a Fano fi-
no a sabato prossimo. E così il pri-
mo ministro nero d’Italia — come
lei ama definirsi —, subito dopo
aver ricevuto il Premio “Ho l’Afri-
ca nel cuore” è stata precettata dal
sindaco Seri per consegnare gli at-
testati di cittadinanza italiana ad
una ventina di nuovi cittadini del-
lo stivale. Famiglie con bambini
nati al Santa Croce che ieri a mez-
zogiorno, nella Sala della Concor-
dia, sono stati festeggiati e incorag-

giati a «difendere il Paese che avete
scelto» dalla stessa exministra. Po-
co prima, al pianodi sotto, nella Sa-
la del Consiglio comunale di fron-
te a un’ottantina di persone, la
Kyenge aveva ricevuto il Premio
che ogni anno la onlus faneseChia-
ma L’Africa attribuisce a chi si è
contraddistinto “per il suo percor-
so di vita e il valore della sua azio-
ne” a favore dell’integrazione e del
continente nero.

«LO DEDICO alle ragazze rapite
in Nigeria — ha detto afferrando

la statuetta della collezione Angeli
dell’artista Rossi —. Avrei voluto
vedere premiate lemamme che so-
no scese in piazza per denunciare
violenze e stupri. Donne coraggio-
se perché quella cultura emargina
le femmine che denunciano fatti
come questi». «Nelle precedenti
edizioni (sono 8 in tutto, ndr) —
ha ricordato il presidente Italo
Nannini — l’onorificenza è stata
assegnata, fra gli altri, a Laura Bol-
drini, Giobbe Covatta,Niccolò Fa-
bi e alla Comunità diLampedusa».
La consegna del premio ha seguito
due ore di convegno sul tema della
“Immigrazione eCooperazione” al-
la luce della nuova legge sulla Coo-
perazione Internazionale allo Svi-
luppodi agosto scorso. «Non dove-
vo intervenire—ha detto laKyen-
ge dopo tutti gli altri relatori —
ma sono voluta venire prima della
consegna del premio per ascoltare»

e ancora «Non possiamo parlare di
sviluppo se non c’è pace nei Paesi
dove andiamo a fare cooperazio-
ne». Nessuno di coloro che nelle
settimane passate aveva polemizza-
to per questo arrivo in città era ieri
davanti al comune, presidiato dal-
le forze dell’ordine. Solo applausi
quindi quando la Kyenge ha pro-
nunciato due frasi chenon sarebbe-
ro piaciute adun leghista comeLu-
ca Paolini, che ieri infatti era aMi-
lano a manifestare contro l’immi-
grazione e l’operazione “Mare No-
strum”. «Il numero di italiani che
emigrano e persone che arrivano è
più o meno uguale. L’allarmismo
che viene fatto è pura speculazione
politica» e ancora «ilmigrante è un
contribuente, il saldo tra quanto
speso per loro e quanto versato è in
positivo: 1miliardo di euro rimane
nelle casse dello Stato».

Tiziana Petrelli

L’Africa Chiama premia la Kyenge
L’ex ministro è stato poi ‘precettato’ dagli amministratori

IL CONSIGLIERE di mi-
noranza Davide Del Vec-
chio, torna a parlare dell’as-
sociazioneDeMarini sfratta-
ta dal comune e annuncia
eclatanti proteste se la situa-
zionenon sarà risolta. «Anco-
ra 3 giorni e la “Davide De
Marini” dovrà uscire dal lo-
cale— scrive— per la scelta
incomprensibile della giun-
ta. Mai vista una situazione
del genere nella nostra città,
ospitale e collaborativa con
il mondo del volontariato.
Solidarietà all’associazione è
arrivata da tanti enti e asso-
ciazioni e nostri concittadi-
ni. Piena solidarietà dal prof.
Magnani, università diUrbi-
no, che porta avanti la ricer-
ca sulla malattia rara insie-
me ai suoi collaboratori, che
hanno ottenuto risultati im-
portanti presentati alla FDA
americana e all’EMA euro-
pea, finanziati dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Fano.Nessunpreavviso, nes-
suna alternativa decente, e si-
lenzio in consiglio alla mia
richiesta di modificare il
provvedimento di sfratto.
Spero che il sindaco Seri
prenda in mano la situazio-
ne e decida, per il bene comu-
ne, di fare continuare le pro-
prie attività alla associazio-
ne».

CERIMONIA
L’europarlamentare
ha consegnato
gli attestati di cittadinanza

DELVECCHIO

«Associazione
DeMarini,
il sindacodeve
intervenire»
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Muore accanto alla figlia
istruttore di arti marziali

Fuoristrada, la vittima è un 41enne. Bimba sotto choc
TRAGICO incidente a Monteporzio.
MarioLouis Spadoni, 41enne di origi-
ne argentina, ha perso la vita ieri pome-
riggio poco dopo le 15.30 in un terribi-
le schianto lungo la provinciale 102
che da Monteporzio conduce a San
Giorgio.L’uomo, sposato con una con-
nazionale, padre di tre figli piccoli e
molto noto in paese per essere anche
un istruttore di Taekwon-do, era alla
guida di una Fiat Marea nera quando,
per cause ancora da accertare, ha perso
il controllo della sua auto all’uscita di
quella maledetta curva che si trova po-
co prima del centro abitato, quando si
scende da San Giorgio come stava fa-
cendo lui. In macchina c’era anche la
figlia più grande, quella di 10 anni, ri-
masta fortunatamente illesa.Ma i sani-
tari del 118, immediatamente interve-
nuti sul posto, l’hanno trovata sotto
choc e portata al pronto soccorso. Ha
fatto tutto da solo Spadoni. L’uomool-
tre la figlia lascia anche due gemellini
di 6 anni e la moglie Silvana a cui è

spettato il difficile compito del ricono-
scimento, sotto quel lenzuolo bianco
posizionato da una mano pietosa per
nascondere il cadavere dagli occhi dei
curiosi accorsi seguendo l’ambulanza.

QUELLA strada la faceva più volte al
giorno Spadoni, che alcuni mesi fa era
rimasto disoccupato per la crisi.Ma ie-
ri qualcosa l’ha tradito. Un destino ci-
nico e baro se l’è portato via proprio al-
la vigilia di un nuovo inizio. «L’ultima
volta l’ho sentito ieri— racconta ad al-
tri un’amica in lacrime, in piedi vicino
all’auto dei vigili urbani che alle 18 di

ieri ancora chiudeva la strada, impe-
dendo il passaggio, qualche decina di
metri prima del punto fatale—.Dove-
va cominciare a lavorare conmeda do-
mani». I segni fatti con lo spray bianco
dai vigili intervenuti per fare i rilievi
fanno comprendere la dinamica di
quell’incidente, ma non spiegano le
cause. Al chilometro quattro di quella
provinciale stretta e tortuosa che lo sta-
va portandoverso casa, Spadoni haper-
so il controllo e ha invaso la corsia op-
posta finendo nel fosso di scolo. L’au-
to è rimbalzata andandosi ad impunta-
re contro un pozzetto di cemento
dell’acqua, di quelli cubici alti almeno
80 centimetri per unmetro di lunghez-
za, poi un altro balzo e la corsa dell’au-
to è finita di traverso, inmezzo alla car-
reggiata, poco più avanti. Ma Spadoni
no. Lui è stato sbalzato fuori e in quel
fatale volo dal sedile all’asfalto qualco-
sa gli ha reciso la carotide. E’morto co-
sì, dissanguato, all’istante. Sul posto
anche i carabinieri di Moteporzio e i
vigili del fuoco di Fano.

Tiziana Petrelli

E’ IL GIORNO del gran finale per la
“Fiera del Tartufo Bianco Pregiato” di
Pergola.Dopo il successo straordinario di
pubblico del 5 e del 12 ottobre (50mila le
presenze per gli organizzatori) oggi la ker-
messe cesanense dedicata al “tuber ma-
gnatum pico”, della quale “Il Resto del
Carlino” èmedia-partner, vivrà la sua ter-
za ed ultima domenica. Gli oltre due chi-

lometri di espositori di altissima qualità
apriranno i loro stand alle 10 e mezz’ora
più tardi saranno pienamente funzionan-
ti anche i punti di degustazione. Sempre
alle 10 alla sala SanRocco, appuntamento
con il testimonial d’eccezione di questa
giornata: l’animatore, regista e illustrato-
re pergolese SimoneMassi. L’artista, con-
siderato uno dei più importanti autori di

cortometraggi di animazione a livello eu-
ropeo, presenterà “Nuvole eMani, il cine-
ma animato di Simone Massi” dello stes-
so Massi e di Fabrizio Tassi. Un cofanet-
to che contiene un libro, un documenta-
rio e la raccolta di tutti i lavori di anima-
zione realizzati in carriere dall’artista per-
golese. Parteciperanno all’incontro anche
i registi Francesco Montagner e Alberto

Girotto, i quali con un lavoro su Massi,
all’ultima Mostra di Venezia, hanno vin-
to il premio per il miglior documentario
sul cinema. Dopo il convegno, il maestro
Massi sarà al Museo dei Bronzi al fianco
del sindaco Baldelli per premiare il mi-
glior elaborato sugli “Ori di Pergola” svol-
to dagli alunni dell’istituto comprensivo
“Binotti”. Poi la giornata si chiude con
animazioni e piatti per tutti i gusti

Tartufo, la kermesse di Pergola si chiude oggi: è un ricco gran finale

TRAGEDIA
La vittima Maio Louis Spadoni in alto, e sotto il teatro
del drammatico fuoristrada

LA DINAMICA
L’uomoha perso il controllo
dell’auto in una curva pericolosa
Eradi origini argentine



Il centrocampista della Vis Pesaro Giorgio Torelli in azione

μI biancorossi ospitano l’ambizioso Matelica, i granata di scena a Termoli per il colpaccio

LaVis ci prova, Fano in trasferta
μDopo il ko di Brindisi

La Vuelle
con Varese
per reagire

FacendaNell’Inserto

Pesaro

La Vis vuol provare a cen-
trare la prima vittoria in
campionato ma il cliente
che arriva al Benelli non è
certamente dei più addome-
sticabili: il Matelica che do-
menica ha travolto la Fer-
mana e mercoledì in Coppa
ha eliminato il blasonato
Siena. Insomma un cliente
scomodo ma la Bonvini
band dovrà gettare il cuore
oltre l’ostacolo. Il Fano da
parte sua sarà impegnato in
trasferta a Termoli: un im-
pegno sulla carta abbordabi-
le per i granata di mister
Alessandrini che devono
spiccare il volo anche in tra-
sferta.

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

Ragazzi annoiati danno fuoco a un hotel
Il divano in fiamme provoca un incendio al terzo piano. Denunciati tre quattordicenni

Monte Porzio

E’ morto a pochi metri da casa
mentre stava tornando in auto as-
sieme alla figlia di dieci anni. Tragi-
ca fine per Mario Luis Alberto Spa-
doni 41 anni, padre di tre bambini,
che ieri pomeriggio è deceduto in
un tragico incidente stradale lungo
la strada Provinciale 102. Erano le
15.40 quando l'uomo a bordo della

sua Fiat Marea di colore nero stava
raggiungendo la sua abitazione
percorrendo la strada che collega
San Giorgio di Pesaro al suo comu-
ne di residenza. Giunto ad una cur-
va che dista appena trecento metri
dall'abitazione dell'uomo, la di-
sgrazia cui ha assistito la figlia di
dieci anni. All'arrivo dei soccorrito-
ri questi si sono ritrovati l'auto in
mezzo alla strada semidistrutta e il

corpo dell'uomo steso a terra ac-
canto ad essa già senza vita mentre
la piccola era ancora all'interno
dell'auto. La tragica notizia si è ve-
locemente diffusa in tutto il com-
prensorio dove Mario Luis Alberto
Spadoni era molto conosciuto e ap-
prezzato per la passione con la
quale gestiva la scuola di taekwon-
do molto frequentata da giovani.

Senesi In cronaca di Fano

Muore davanti alla figlioletta
Tragico incidente a Monte Porzio per Mario Luis Spadoni. Aveva 41 anni

Mondolfo

Un albergo dismesso dato alle
fiamme solo per puro e malsa-
no divertimento. E' quanto ac-
caduto a Mondolfo, dove tre
adolescenti hanno cercato di
"rivitalizzare" un pomeriggio
banale dando fuoco agli arre-
di dell'hotel Principi. Dopo la
bravata, le foto su Facebook, i
controlli e le indagini che han-
no portato alla loro denuncia
con il paese incredulo davanti
all’accaduto.

In cronaca di Fano/Valcesano

ROBERTO GHISELLI

S iamo rassicurati dalle pa-
role del Presidente della
Giunta regionale Mar-

che che non è preoccupato
dei tagli alle risorse delle Re-
gioni previsti dalla proposta
di legge di stabilità. Prendia-
mo atto che togliere 120 milio-
ni di euro dal bilancio della
Regione Marche non compor-
terà conseguenze per la spesa
sanitaria e sociale (ormai ri-
dotta all'osso), per il traspor-
to pubblico, non aumenteran-
no le tasse locali, le tariffe, i ti-
cket, non verranno erose le
misere risorse destinate alle
politiche anticrisi e alle attivi-
tà economiche. Non sappia-
mo come questo potrà acca-
dere, perchè a noi i conti non
tornano. Comunque, ci fidia-
mo del Presidente Spacca e
siccome fra poche settimane
la sua Giunta dovrà predi-
sporre il bilancio preventivo
per il 2015, vedremo se que-
ste cose, che sono...

Continuaa pagina 6

μPareggio a sorpresa

Il Sassuolo
frena la Juve
Roma a -1

MartelloNell’Inserto

CRISTINA LATESSA

Soffre tutto il made in
Italy in scia agli effetti
dell'embargo russo, per-

dendo in meno di un mese il
16,4% di export e 33 milioni di
fatturato ma l'agroalimenta-
re è il settore più colpito, con
un crollo del 63% dell'export
agricolo a cui si aggiunge un
-12% di prodotti alimentari. A
fare i conti sull'impatto nega-
tivo dell'embargo scattato dal
7 agosto è uno studio presen-
tato da Coldiretti al Forum su
agricoltura e alimentazione
organizzato a Cernobbio. Il
made in Italy va in rosso su
tutti i principali settori, dall'
agricoltura al tessile (-24,8
per cento), dai mezzi di tra-
sporto (-50,1 per cento) ai mo-
bili (-17,8 per cento), dai far-
maceutici (-32,3 per cento)
agli apparecchi elettrici (-15,9
per cento). Ma l'alimentare
paga un conto pesante che po-
trebbe aggirarsi sui 200 mi-
lioni, considerate...

Continuaa pagina 6

LA POLITICA

Ma i conti
non tornano

Tra Russia
e “tarocchi”

μGalletti ha firmato

Maltempo
In arrivo
13 milioni

L’OPINIONEECONOMIA

I FONDI

Ancona

Gilberto Santini è il di-
rettore di Amat e Mar-
che Spettacolo.
Fabrizi In Cultura&Spettacoli

μL’intervista

Santini
l’anima
del teatro

μRegione, tornano Brini e Silvetti

Forza Italia
ora rilancia
E’ a quota sette

μIl Pd con Serracchiani e Sassoli

“Il candidato
si sceglie uniti”

SPORT

Gilberto Santini

Remigio Ceroni e Alessandra Mussolini a Civitanova

Civitanova

“Un leader non si discute, si segue”. Così
Remigio Ceroni, coordinatore di Fi nelle
Marche, a Civitanova, durante una conven-
tion politica che riserva parecchie sorprese.

FalconiA pagina 3

Ancona

Il Pd di Comi riparte dall’unità suggellan-
dola con la richiesta agli ex dissidenti Ceri-
scioli e Lucciarini di entrare in segreteria.
E Debora Serracchiani benedice l’intesa.

BuroniA pagina 5

Il vice segretario nazionale del Pd Debora Serracchiani

Senigallia invasa dal fango

Ancona

Nelle Marche arrivano
tredici milioni per far par-
tire i lavori nei fiumi a ri-
schio, sulla costa divorata
dalle mareggiate e nei
centri storici che si sgre-
tolano frana dopo frana.

BianciardiA pagina 4
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Civitanova

Daniele Silvetti e Ottavio Brini
rompono gli indugi ed entrano
in Forza Italia che, in Regione,
raggiunge quota 7. Per il secon-
do è un ritorno, per il primo un
nuovo inizio dopo il transito in
Fli e Ncd. “Spero - dice quest’ulti-
mo dal palco della convention di
Civitanova - che d’ora in poi re-
meremo tutti dalla stessa parte”.
Anche Brini ha voluto dire la
sua: “Ho sempre affermato: mai
con Spacca né con il Pd. Per que-
sto ho fatto una scelta netta, di
rientrare in Forza Italia, dopo es-
sere transitato nel gruppo consi-
liare di Erminio Marinelli (il cui
ingresso a Fi sarebbe questione
di ore, ndr.). Grazie a Remigio
che ci ha accolto con amore, gli è
tornato il sorriso”. A mettere il
sigillo ci ha pensato Giacomo Bu-

garo che Silvio Berlusconi ha vo-
luto da protagonista sul palco
dell’iniziativa di Civitanova Mar-
che. “Una bellissima iniziativa,
quella di oggi. Molto riuscita.
Spero ce ne siano molte altre”,
dice il consigliere che ha dato il
là al ritorno in Forza Italia anche
degli altri colleghi che con lui sie-
dono in Consiglio regionale. Bu-
garo, ex coordinatore regionale
di Ncd, ha ricordato l’incontro
con Berlusconi, di cui nessuno
era informato, neppure il coordi-
natore regionale Ceroni, che l’ha
appreso, al pari degli altri, grazie
al selfie con il presidente pubbli-
cato su Twitter dallo stesso Bu-
garo. “Ho commesso un errore -
ha ammesso al microfono - ma
mi sono chiarito dal presidente.
La mia militanza in Forza Italia
parte dal 1994, ho salito tutte le
scale, ho preso 10 mila preferen-
ze. Torno per costruire una vitto-
ria vera”. Il pomeriggio si è aper-
to con il saluto dalla coordinatri-
ce azzurra di Macerata Lorena
Polidari a cui è seguito il con-
fronto tra Anna Grazia Calabria,
coordinatrice nazionale Giovani
di Forza Italia e Alessio Pagliac-
ci, il suo omologo regionale. E’

poi toccato ai sindaci Guido Ca-
stelli (che ha raccomandato
“umiltà perché di Berlusconi ce
n’è uno solo anche se nei territo-
ri” c’è chi prova a scimmiottarlo
non avendo però le stesse capaci-
tà), Armando Benedetti (Monte-
giorgio), Renzo Marinelli (Ca-
stelraimondo), Goffredo Brando-
ni (Falconara) e Maurizio Gam-

bini (Urbino). Il clou con l’inter-
vento-comizio di Alessandra
Mussolini sul palco con Giovan-
ni Toti, Licia Ronzulli e Antonio
Tajani, moderati da Barbara
Cacciolari. Dopo l’intervento dei
consiglieri regionali di Forza Ita-
lia vecchi e nuovi è stata la volta
dei deputati Anna Maria Berni-
ni, Debora Bergamini, e altri

esponenti di Forza Italia alla Ca-
mera coordinati dal vice presi-
dente Simone Baldelli, che, arri-
vato in blusa blu, è salito poi sul
palco in camicia bianca. “Una ca-
micia renziana”, ha scherzato
con i giornalisti. Oggi nuova pun-
tata del seminario di formazione
politica: sono attesi Maria Stella
Gelmini, Marco Marin, Gilberto
Pichetto, Catia Polidori, Ignazio
Abrignani e Maurizio Gasparri.
Per le 11.30 circa è in program-
ma la telefonata in diretta di Sil-
vio Berlusconi. “Un leader non si
discute, si segue - ha concluso
Ceroni -. C'è tanta voglia di par-
tecipazione, tutte le persone pre-
senti dimostrano di credere più
che mai lealmente in Silvio Ber-
lusconi e nella sua indiscutibile
leadership. È lui l'unica vera gui-
da dei moderati italiani, l'unico
attorno al quale si può e si deve
nuovamente riunire il popolo di
tutto il centrodestra. Uniti si vin-
ce. E si danno le risposte giuste a
tanta passione, tanta preparazio-
ne e tanta pazienza nel raggiun-
gere gli obiettivi. Come sta acca-
dendo oggi nelle Marche”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LOLITAFALCONI

Civitanova

“Vede quanta gente? Pensi che
ci sembravano già tantissime
250 prenotazioni per la cena, di
questi tempi”. Invece? “Invece
non bastano i 330 posti che il ri-
storante ha a disposizione! Che
spettacolo, quanta voglia di par-
tecipare, di fare politica. Bello,
davvero bello, bello!”. Forza Ita-
lia non chiamava a raccolta i
suoi iscritti e simpatizzanti da
parecchio tempo. E a Civitano-
va, Hotel Cosmopolitan, la ri-
sposta è per certi versi inaspet-
tata. Remigio Ceroni, senatore
e coordinatore regionale del
partito, gestisce la macchina or-
ganizzativa e gongola. Non solo
per il successo della conven-
tion, alla quale prende parte tut-
to lo stato maggiore del partito,
da Toti a Bernini, da Tajani a
Mussolini, da Ronzulli a Baldel-
li fino alla Bergamini, ma anche
perché porta a casa due risultati
politici evidenti: il primo è l’al-
largamento del gruppo consilia-
re regionale di Forza Italia che
sale, in un colpo solo, da quattro
a sette, forse otto, membri. Un
raddoppio! Del ritorno di Giaco-
mo Bugaro si sapeva, è notizia
fresca fresca, annunciata dal
palco della convention civitano-
vese, invece, l’adesione di Da-
niele Silvetti (a questo punto ex
Ndc) e Ottavio Brini come pure
la trattativa (serratissima, dico-
no) in corso con Erminio Mari-
nelli. “L’avremo voluto con noi
in prima fila - afferma Ceroni -
invece non c’è. Speriamo arri-
vi”. A quel punto sarebbe un en
plein visto che Ncd, terremota-
to, resterebbe nelle Marche so-
lo con Francesco Massi e Mirco
Carloni. “Con Ceroni - ricono-
sce infatti il capogruppo Um-
berto Trenta - ci prendiamo a
sportellate da vent’anni ma og-
gi gli debbo delle scuse perché è
grazie a lui, ai suoi consigli, che
abbiamo raggiunto questa ri-
composizione”. Di più: “Più co-
nosco gli altri e più lo apprez-
zo”. Una sviolinata, solo l’ulti-
ma della giornata, che è l’assist
giusto per parlare dell’altro ri-
sultato politico: Ceroni, con Ci-
vitanova, mette un’ipoteca che
vale oro sulle prossime Regio-
nali nelle Marche. Il candidato
presidente, pure i muri dell’ho-

tel l’hanno capito, vorrebbe far-
lo lui. In pillole altre tre notizio-
le fresche e curiose: la prima ri-
guarda l’applausometro. Vince
senza ombra di dubbio l’onore-
vole Alessandra Mussolini che
bacchettando, “con affetto e sti-
ma” Berlusconi su adozione dei
gay e selfie con Vladimir Luxu-
ria (la prossima cena facciamo-
la con Vladimir Putin) e boc-

ciando l’andirivieni di esponen-
ti politici (“è un minuetto atro-
ce, finiamola”) guadagna l’uni-
ca standing ovation di giornata.
Il pubblico, per lei, si spella le
mani. L’altra riguarda l’investi-
tura ormai consolidata di Guido
Castelli, potente sindaco ascola-
no (peraltro reduce da un brut-
to incidente in bicicletta, “ho
preso una sportellata in fac-
cia!”, racconta), a leader incon-
trastato di Forza Italia nelle au-
tonomie locali. Astro nascente.

La convention si apre par-
lando di Regionali. Ma il filo
conduttore della giornata diven-
ta ben presto l’ingresso nel par-

tito dei tre consiglieri. Che gene-
ra applausi e mugugni. A dare
le prime stoccate ci pensa Cero-
ni. Colui che li ha riaccolti ma
che dal palco dice: ora, però,
stop coi traditori. Sentite: “Nel
1995, alla Regione, abbiamo
candidato Bastianoni che dopo
pochi mesi è andato con Dini e
poi con la sinistra. Nel 2000 è
toccato a Bertucci, che ci ha poi

lasciato per Cossiga e Mastella.
Nel 2005 Massi e sapete tutti
dove è andato. Nel 2010 Mari-
nelli che non è qui. Il prossimo
candidato dovrà avere tre carat-
teristiche chiare: passione, com-
petenza e lealtà”. E su lealtà
scatta l’applauso. Altro giro al-
tra sessione, quella dei big.
Apre Giovanni Toti: “Ve lo dico
come farebbero gli americani -
fa il consigliere politico di Silvio
Berlusconi guardando negli oc-
chi Bugaro, seduto in prima fila
-: welcome home, bentornati a
casa!”. Anche Tajani ribadisce il
concetto: “Ben venga il ritorno
di quelli che vedono solo in For-

za Italia il partito per vincere”.
Non tutto il pubblico è d’accor-
do, rumoreggia. “Ma insomma,
gli opportunisti hanno un po’
stufato - commenta dalle retro-
vie Graziella Antonelli, pasiona-
ria di Forza Italia e anima degli
azzurri a Tolentino -. Non sia-
mo mica un taxi!”. A dar voce al-
lo scontento ci pensa Barbara
Cacciolari, candidata marchi-
giana alle Europee: “Va bene
chi ritorna - dice con un certo pi-
glio che stupisce sia Toti che
Tajani, che vorrebbero chiuder-
la lì - ma bisogna essere umili.
Non condivido le modalità di in-
gresso fin qui consentite. Ho
preso 10 mila preferenze alle
Europee, quei voti li conosco ad
uno ad uno, conosco la base e il
valore della militanza: spero -
dice rivolta a Bugaro - che tor-
nate perché ci credete veramen-
te e non per altri motivi”. “Sono
partitodalla gavetta attaccando
i manifesti in questo partito - la
secca replica del consigliere re-
gionale - di preferenze, se è per
questo, ne ho prese 10 mila solo
in provincia di Ancona. Riparto,
pur non essendolo, ultimo tra
gli ultimi. Ma chiudiamola qui”.
“Sapete che vi dico? - aggiunge
Elisabetta Foschi, collega di Bu-
garo in Regione - Ben venga chi
torna perché non vuole restare
in un partito, Ncd, che pensa in
questa regione di fare alleanze
col Pd”. Bugaro annuisce. Cero-
ni osserva impassibile. Per lui il
discorso si chiude con i 1100
pass prestampati che non sono
bastati. “E’ la dimostrazione
che c’è voglia di fare politica,
guardi che bello, guardi che pla-
tea”. Dal palco lo ringraziano
tutti, a margine non arriva a
stringere mani. “Bravo Remi-
gio”, “Sei un grande”. Sì, sì:
quella messa a ieri a Civitanova
è molto più di un’ipoteca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Civitanova sfilano tutti i big di Fi. Base divisa sul partito-taxi

Ceroni ipoteca la Regione
“No a candidati traditori”

Sopra Ceroni e Anna Grazia Calabria
A destra il pubblico presente alla
convention. In prima fila anche
Giacomo Bugaro FOTO COGNIGNI

Con Silvetti e Brini Forza Italia a quota 7
Dopo Bugaro altri due ritorni annunciati dal palco. Per Marinelli questione di ore. “Ncd? Va di sicuro con Spacca”

La gara dell’applausometro
vinta dall’onorevole

Mussolini che boccia l’idea
di aprire alle adozioni gay

Cacciolari a Bugaro
“Rientrate ma con umiltà”

La replica: “Guarda che sono
partito nel ’94 dalla gavetta”

LA CONVENTION
DI CIVITANOVA

Sopra Remigio Ceroni con Giovanni Toti, Simone Baldelli, Umberto Trenta e
Antonio Tajani. A sinistra Castelli e Mussolini e i sindaci Brandoni e Gambini.
A destra ancora Toti e Anna Grazia Calabria, Alessio Pagliacci e Piero Celani

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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Ancona

Nelle Marche arrivano tredici
milioni per far partire i lavori
nei fiumi a rischio, sulla costa
divorata dalle mareggiate e nei
centri storici che si sgretolano
frana dopo frana. Il ministro
dell’Ambiente Gian Luca Gal-
letti ha sottoscritto l’atto inte-
grativo all’accordo di program-
ma sulla mitigazione del rischio
idrogeologico nella regione
Marche, firma fondamentale
per il trasferimento dei fondi ai
Comuni e far scattare l’iter per i
bandi di gara.

Lo anticipa in una nota
l’onorevole del Pd Piergiorgio
Carrescia: “Esprimo grande ap-
prezzamento per la conclusio-
ne di una vicenda che nei mesi
scorsi era stata oggetto anche
di una mia interrogazione par-
lamentare per sollecitare il Mi-
nistero alla rapida conclusione
dell’iter - ha sottolineato il de-
putato - . La firma dell’Atto inte-
grativo consente ora di dare se-
guito, fra gli altri, anche agli in-
terventi per la cassa di espansio-
ne, prevista a Bettolelle-Bru-
gnetto, per la difesa di Senigal-

lia dal rischio di alluvioni,
un’opera fondamentale per evi-
tare il ripetersi di quegli eventi
che purtroppo, nei mesi scorsi,
hanno pesantemente colpito
quel territorio”.

La conferma arriva dall’as-
sessore Paola Giorgi, di ritorno
da Praga, che ha sottolineato il
pressing della Regione per otte-
nere la stipula dell’atto integra-
tivo: “Attendevamo questa noti-
zia da due settimane - ha rac-
contato - e anche nelle scorse
ore abbiamo sollecitato il mini-
stero e la struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico
voluta da Renzi per accelerare
le pratiche. Nel frattempo ab-
biamo predisposto le conven-
zioni per il trasferimento dei
soldi ai Comuni che a questo
punto avranno la disponibilità
finanziaria entro la fine del me-
se”. I fondi, 12 milioni e 920 mi-
la euro, saranno dirottati a Seni-
gallia per la realizzazione del
ponte di Bettolelle, per termina-
re i lavori della vasca di colmata
e per la pulizia e la messa in si-
curezza del fiume Misa. Opere
per un totale di 4 milioni e 800
mila euro. Tre milioni andran-
no invece a Fano per la difesa
della costa nel tratto di via Rug-
geri, altri 2 milioni e mezzo so-
no destinati a Pesaro per i lavori
sul fiume Foglia. “Ma ci sono
importanti interventi da realiz-
zare anche nel Maceratese sui
fiumi Chienti e Potenza - sottoli-
nea ancora l’assessore Giorgi - .
A Marina Palmense, nel Ferma-
no, si interverrà per la pulizia
del fosso Torre, mentre a Casti-
gnano, in provincia di Ascoli,
dovrà essere effettuata la siste-
mazione dei calanchi. Circa
400 mila euro, poi, andranno a
Sarnano per il recupero struttu-

rale della frazione Piobbico”.
Una partita, questa della miti-
gazione del rischio idrogeologi-
co, che la Regione ha comincia-
to nel novembre 2010 quando
cioè ha stipulato con il ministe-
ro l’accordo di programma che
prevedeva il trasferimento di
circa 39 milioni di euro con un

impegno economico di sei mi-
lioni da parte dell’ente marchi-
giano. “Diciotto milioni sono
già stati utilizzati - spiega Paola
Giorgi - e nel frattempo il Go-
verno ci ha chiesto di rimodula-
re l’accordo con un taglio ai fon-
di del 10%. Una revisione su cui
abbiamo lavorato questa estate
e che abbiamo presentato al mi-
nistero in tempi rapidissimi.
Con la sottoscrizione dell’atto
integrativo da parte di Galletti
sono stati trasferiti in contabili-
tà speciale 6.9 milioni di euro
che ci consentiranno di far par-

tire i lavori di prevenzione,
mentre altri sei milioni devono
ancora essere stanziati”. L’as-
sessore Giorgi poi si toglie un
sassolino dalla scarpa: “Siamo
contenti che l’onorevole Carre-
scia comunichi tempestivamen-
te il risultato del grande impe-
gno della Regione sul fronte del
rischio idrogeologico, mi augu-
ro però che per il prossimo futu-
ro impieghi lo stesso tempo per
affiancare il governo marchigia-
no nelle battaglie quotidiane
per la tutela del territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carrescia: “Si conclude
una vicenda oggetto
di una interrogazione

parlamentare”

Galletti sblocca 13 milioni, via ai lavori
Passa l’atto integrativo dell’accordo contro il dissesto idrogeologico: fondi per Senigallia, Fano e i corsi d’acqua a rischio

Giorgi: “Pressing a Roma
per accelerare l’iter

e nel frattempo i progetti
sono andati avanti”

Ancona

IlGovernososterrà in
Parlamentol'emendamentonel
decretoSblocca Italia chevuole
attribuirepoteri straordinaridi
commissarioai Presidentidi
Regioneperaccelerare la
realizzazionediopere idrauliche
edidifesadelsuolo.Mentre,nel
prossimoconsiglio deiministri,
discuteràsebloccare le tasse
nellequattrozone colpiteda
eventi terribili,Parma, Genova,
l'Alessandrinoela Maremma.
Lohadettonellasuavisita in
Toscanailministro
dell'Ambiente,GianLuca
Galletti.PrimaaFirenze, dove
haincontrato ilpresidentedella
RegioneToscanaEnrico Rossi,
poi inMaremma, dovehavisto i
sindacidelle zonecolpite:«Sono
quiperchèilGovernoc'èe
mettela facciaperdareuna
risposta».Tra le rispostec'è,
appunto, l'emendamento,sotto
iterparlamentare,cherafforza i
poteridelleRegioni. Unattoche
peraltrovedenelpresidente
toscanoRossiunconvinto
propugnatore.Piùpoteri ai
PresidentidiRegione ancheper
leoperedinormale
programmazioneterritorialeè
untemache«vaesattamente
nelladirezionechevogliamo,
perchèsemplifica i
procedimentiamministrativi
rispettandol'ambiente»,ha
detto ilministroGalletti.

La ricetta del ministro
per stringere i tempi
sulle opere maggiori
LAPROPOSTA

LE MARCHE
FERITE

Il ministro ha firmato l’integrazione all’accordo di programma che sblocca
13 milioni di euro da destinare ai progetti di messa in sicurezza del territorio
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FEDERICABURONI

Ancona

Il Pd di Comi riparte dall'unità
suggellandola con la richiesta
agli ex dissidenti Ceriscioli e
Lucciarini di entrare in segre-
teria. Il secondo step vola verso
il Palazzo: "Il passato è fonte di
orgoglio ma non deve diventa-
re un fardello. Il Pd delle Mar-
che, da questo appuntamento,
si candida al governo della Re-
gione, nessuna occasione deve
essere persa". Da qui, dall'inci-
pit del segretario regionale che
si presenta all'assemblea illu-
strando il programma in vista
del 2015, ripartono i Democrat
regionali, forti della benedizio-
ne di Deborah Serracchiani, vi-
ce segretaria nazionale del par-
tito. "Oggi (ieri, per chi legge,
ndr) è un passaggio fondamen-
tale - dichiara la presidente del
Friuli -, si ritrova l'unità del Pd
delle Marche, si ricostruisce
un'esperienza che è anche di
governo".

E subito: "Per quanto ri-
guarda le candidature, il parti-
to ha pieno rispetto delle scelte
dei territori e riteniamo che sa-
rà il territorio ad individuare le
candidature migliori attraver-
so primarie, se ci sono le condi-
zioni, oppure scelte unitarie
qualora vi sia la possibilità". Ed
è ancora la Serracchiani a so-
stenere di aver trovato "un par-
tito assolutamente in salute" e
che "è stato un percorso sicura-
mente lungo e complesso ma il
segretario regionale Comi ha
fatto un ottimo lavoro. Oggi il
Pd si ritrova in tutta la sua uni-
tà".

Ad una folta platea di parla-
mentari, consiglieri e assessori
regionali e sindaci, riunita ieri
alla Confartigianato di Anco-
na, va così in scena la prova del
nove dell'agognata unità, con-
dizione basilare per riuscire a
individuare il candidato per la
poltronissima. Unità ribadita
dalla proposta, sotto le luci del-
la ribalta,avanzata dallo stesso
segretario e cioè quella di far
entrare in segreteria regionale
come vice l'ex sindaco di Pesa-
ro, Luca Ceriscioli, e Valerio
Lucciarini, Offida. Postilla: la
proposta di Comi giunge dopo
l'ingresso, formalizzato ieri

dall'assemblea, degli ex dissi-
denti tra cui Ceriscioli, Luccia-
rini, Ricci e Giannini nella dire-
zione regionale del partito. "Ci
penserò, ora è presto ma è un

gesto che apprezzo", fa sapere
l'ex sindaco di Pesaro, presen-
te in sala assieme, tra gli altri,ai
parlamentari Fabbri, Morani e
Lodolini, Petrini e l'assessore
Giannini. Dall'unità ritrovata
al programma i cui contenuti
saranno definiti il 31 ottobre,
nel corso di una giornata semi-
nariale ad Ancona mentre ve-
nerdì prossimo si riunirà la di-
rezione regionale.

Solo spunti e assaggi sul
programma. Dal "coraggio" al-
la "elaborazione progettuale",
Comi si sofferma su alcune ma-
croquestioni. In cima la lista, la
burocrazia e la parola d'ordine
è "semplificazione", quindi l'ac-
cenno ad "nuovo policentri-
smo regionale" e alla necessità
di ridurre enti ed istituzioni".
L'altro passaggio riguarda "le
politiche sociali e la sanità dove
la spesa deve essere sempre
più orientata verso la cura e
non vero l'amministrazione
dei servizi".

Si procede con slogan e l'al-
tro caposaldo sono "le risorse
europee e la scuola dove c'è

l'impegno a realizzare una car-
ta della qualità scolastica".

Il vicepresidente del Parla-
mento europeo, David Sassoli,
ribadisce la volontà del Pd di
candidarsi "alla guida di questa
regione" e rimarca l'importan-
za della Macroregione "un con-
tenitore prezioso da riempire
insieme di contenuti".

Sulla legge di stabilità, infi-
ne, Serracchiani si dice convin-
ta che il Governo e le Regioni
"troveranno un punto di equili-
brio" e "credo sia una sfida che
ci lancia il Governo e noi gover-
natori non possiamo accettare
questa sfida".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Per il Jobs Day, giornata di mo-
bilitazione nazionale organizza-
ta dalla Cisl che ha visto 100
piazze in tutta Italia animarsi in-
torno al tema del lavoro, Cisl
Marche ha promosso, ieri, un di-
battito in Piazza del Plebiscito, a
cui hanno preso parte tutti gli
attori principali del mondo dell'
impiego. La manifestazione ha
dato voce alle proposte della Ci-
sl riguardo all'occupazione, fina-
lizzate a ridurre la precarietà e
consolidare le tutele nel lavoro.
"Il Jobs Act ha aspetti interes-
santi, ma è anche molto vago -
afferma Stefano Mastrovincen-
zo, segretario generale della Ci-
sl Marche -. Condividiamo la

proposta del governo riguardo
gli ammortizzatori sociali a ca-
rattere universalistico, ma, per
fare questo, serve un percorso
di potenziamento delle risorse
finanziarie. L'importante è por-
tare avanti il dialogo sociale, un
confronto tra tutte le parti in
campo, cioè lavoratori, impren-
ditori ed istituzioni. I veti incro-
ciati tra governo e sindacati non
ci interessano". Il dibattito ha vi-
sto confrontarsi il mondo dell'
impresa, che nella figura di Gra-
ziano Di Battista, presidente di
Unioncamere Marche, ha auspi-
cato unità tra proprietari
d'azienda e dipendenti al fine di
superare il momento di difficol-
tà economica, punendo chi si
approfitta della crisi per specu-
lare, e quello dei lavoratori. Tra

le testimonianze, quelle di chi,
come i lavoratori della King di
Fano, al ritorno dalle ferie ha
trovato la fabbrica vuota senza
nessun preavviso, chi è in cassa
integrazione, ma da mesi non ri-
ceve i soldi e chi, come Gian-
marco Belvederesi, da 12 anni è
precario della scuola. Presenti
anche le istituzioni che, con i
parlamentari Pd Silvava Amati,
Emanuele Lodolini e Mario
Morgoni, e con l'assessore re-
gionale al lavoro e alla formazio-
ne Marco Luchetti, hanno ascol-
tato critiche e proposte dal mon-
do del lavoro e hanno incorag-
giato tutte le parti in causa a co-
struire con la politica un dialogo
virtuoso che porti a proposte
concrete e condivise.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Siamopronti aproposteche ciconsentano
dirispettare lerichiestedelGoverno,mala
rimodulazionedei risparmièaltamente
complessae richiedeunconfronto
bilateralecon PalazzoChigi”. Nonha dubbi
ilpresidentedelgruppoPdin consiglio
regionaleMircoRicci,che condivide
l'indicazionedelpresidentedelPiemonte e
dellaConferenzadelle RegioniSergio
Chiamparinoeaggiunge: “Lepressionidel
Governosulle Regioniarrivano in un
momentomoltodelicato, siamoafine
mandato,prossimiall'assestamento di
bilancioe parliamodiunbilanciodi fine
legislatura,non diunbilancioordinario.”
MircoRiccidichiaracomunque a nomedel

Gruppolasuapiena disponibilità nei
confrontidelGoverno:“Siamoa
disposizione,sottolineoperòche leMarche
sonounaRegionevirtuosa, chehaerogato
servizi riuscendoacapitalizzare importanti
risparmi,edè notoa tuttiche i tagli lineari
suglienti territoriali colpiscono
inevitabilmente inmaggiormisuraproprio
leRegioni piùvirtuose, rischiando di
compromettere l'erogazione deiservizi
fondamentali.
Noicomprendiamo lefinalitàdelpremier
Renzie, loribadisco,garantiamosensodi
responsabilità.Siamocomunque
assolutamentedisponibili adaccogliere un
invitodiPalazzoChigipersederci aun
tavoloconilGoverno, inun rapporto
bilateralecon ciascunaRegione,
condividendounaulterioreriduzione della
spesa”.

“Non si devono penalizzare le Regioni virtuose”

Fermo

Più Europa per andare
avanti. Eliminare l’immagi-
ne di una “matrigna” che
impone leggi e regole e so-
stituirla con quella di un’
“amica” che può offrire in-
numerevoli risorse per af-
frontare il futuro. Conosce-
re, partecipare, progettare.
Nel corso dei lavori della
Scuola di Alta Formazione
sul’Europa, ospitata presso
il centro congressi “San
Martino” di Fermo, l’hanno
ribadito i presidenti di giun-
ta e consiglio, Spacca e So-
lazzi, nonché tutti i relatori
che si sono succeduti sul pal-
co e l’ha fatto, con rinnovata
energia, il vice presidente
del Parlamento europeo,
David Sassoli, nella giorna-
ta conclusiva: “Stanno acca-
dendo cose importanti, do-
po anni di oblio abbiamo ca-
pito che se non ti interessi
dell’Europa, questa di en-
tra, comunque, in casa. Buo-
na? Cattiva? Siamo in 28 e
sono altrettanti i punti di vi-
sta. Nel dibattito italiano de-
gli ultimi mesi, l’Europa vie-
ne ancora disegnata come
quella di qualche anno fa.
Ma non è così e le superficia-
lità non sono ammesse. As-
sumere ed avere delle re-
sponsabilità è decisivo”. A
coordinare i lavori dell’ulti-
ma giornata della Scuola,
dedicata al semestre della
Presidenza italiana della
Ue, il vice presidente del
Consiglio Giacomo Bugaro
che ha ribadito l’importan-
za della formazione :
“L’Unione europea – ha sot-
tolineato – non è un mostro
che ci ruba il futuro. Dobbia-
mo imparare a conoscere i
meccanismi che la governa-
no per catturare la ricchez-
za di cui abbiamo bisogno.
In questo momento diamo
all’Europa molto più di quel-
lo che riceviamo ed è impor-
tante mettere in campo
pragmatismo, nuovi e più
evoluti progetti, un diverso
modo di amministrare che
lasci in disparte le faziosi-
tà”.

Consegna degli attestati
da parte del Presidente del
Consiglio, Vittoriano Solaz-
zi e conclusioni affidate al
Vicepresidente Rosalba Or-
tenzi, che ha focalizzato l’at-
tenzione sugli aspetti salien-
ti del documento program-
matico della Presidenza ita-
liana Ue, coniugandoli alla
realtà marchigiana. “Se in-
tendiamo affrontare le sfide
che il tempo attuale ci impo-
ne, dobbiamo pensare a co-
struire un’Europa unita ed
attiva. Non mi stancherò
mai di dire che questo pro-
cesso d unificazione deve
trarre forza da un processo
di rimodellamento di tutte
le nostre istituzioni, degli
enti locali, dell’azione politi-
ca nella sua dimensione più
alta”.
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μMastrovincenzo alla manifestazione Jobs Day della Cisl. In piazza le testimonianze di precari e disoccupati

“Sul lavoro è necessario il dialogo sociale”

La manifestazione della Cisl ieri in piazza del Papa FOTO MASI

Il segretario: “Sarei
contento se Ceriscioli

diventasse vice”
L’ex sindaco: “Ci penserò”

Sopra, Debora
Serracchiani e
Francesco Comi
Accanto David
Sassoli e i big del
partito FOTO TIFI

“Bene Comi, questo è un Pd unito”
Debora Serracchiani all’assemblea regionale: valuteremo con i territori come individuare il candidato ideale

μSassoli e la Ue

L’Europa
Ricchezza
che bisogna
esplorare
LAFORMAZIONE

ITAGLIDELGOVERNO

LA POLITICA
IN FERMENTO
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μRubati i trasmettitori a Fontecorniale

Canali televisivi oscurati

Fano

Rubati i trasmettitori televisi-
vi a Fontercorniale. I danni
ammontano a oltre centomila
euro. Ma quel che è peggio da
alcuni giorni diverse stazioni,
a cominciare da Fano TV, so-
no rimaste oscurate. Il furto
ha causato danni ingenti e solo
domani sarà possibile, così al-

meno prevedono i tecnici, ri-
pristinare il trasferimento dei
segnali. L'area presa di mira
era videosorvegliata. Le im-
magini in possesso degli inqui-
renti mostrano un uomo abba-
stanza tarchiato ma con il vol-
to travisato entrare in azione e
portare via tutto. Si ritiene
possa essere entrata in azione
una banda specializzata. Cer-
te apparecchiature vanno in-
fatti tarate di nuovo prima di

essere rimesse nel mercato
clandestino. A Fano TV sono
arrivate centinaia di telefona-
te per chiedere cosa fosse suc-
cesso. L'annuncio di quanto
successo è stato dato dalla
stessa emittente nel telegior-
nale di venerdì sera "anche se
la comunicazione non è arriva-
ta - commenta sconsolato il di-
rettore Marco Ferri - proprio
a coloro che a centinaia telefo-
navano per avere notizie".
Una brutta avventura che an-
cora una volta ha come teatro
Fontecorniale dove eventi del
genere si ripetono da anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

MontePorzio

E’ morto a pochi metri da casa
mentre stava tornando in auto
assieme alla figlia di dieci anni.
Tragica fine per Mario Luis Al-
berto Spadoni 41 anni, padre di
tre bambini, che ieri pomerig-
gio è deceduto in un tragico in-
cidente stradale lungo la stra-
da Provinciale 102.
Erano le 15.40 quando l'uomo
a bordo della sua Fiat Marea di
colore nero stava raggiungen-
do la sua abitazione percorren-
do la strada che collega San
Giorgio di Pesaro al suo comu-
ne di residenza. Giunto ad una
curva distante appena trecen-
to metri dall'abitazione dell'uo-
mo, l’impatto con il muretto e
la disgrazia cui ha assistito la fi-
glia di dieci anni.

All'arrivo dei soccorritori
questi si sono ritrovati l'auto in
mezzo alla strada semidistrut-
ta e il corpo dell'uomo steso a
terra accanto ad essa già senza
vita mentre la piccola era anco-
ra all'interno dell'auto.

Una scena agghiacciante
per un incidente la cui dinami-
ca è rimasta per diverso tempo

al vaglio dei soccorritori. L'au-
to probabilmente ha sbandato
colpendo violentemente la gri-
glia di una condotta fognaria
posta ai margini della strada
all'altezza di una curva. Il colpo
ha praticamente distrutto una
ruota e la parte anteriore della
vettura che si è cappottata su

sé stessa tornando a poggiarsi
sulle quattro oppure ha girato
su se stessa stando ai segni la-
sciati sull'asfalto. Lo schianto
ha provocato il decesso dell'uo-
mo il cui corpo a causa del vio-
lento colpo è finito fuori dalla
vettura sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati i vigi-
li del fuoco di Fano, l'ambulan-
za della Potes e i carabinieri
che hanno subito circoscritto
la scena dell'incidente. In quel
tratto di strada anche la polizia
municipale per la gestione del
traffico comunque non partico-

larmente intenso.
La bambina è stata subito

caricata sull'ambulanza e por-
tata all'ospedale Santa Croce
di Fano per accertamenti ma le
sue condizioni sono subito
sembrate buone tanto che è
riuscita a scendere dall'auto-
mobile si sotto shock ma sulle
proprie gambe.

La notizia del decesso si è
velocemente diffusa nella citta-
dina raggiungendo anche il sin-
daco di Monte Porzio Giovanni
Breccia, molto addolorato per
l’accaduto. Lo stesso aveva

avuto modo di conoscere l’uo-
mo per il suo lavoro. Spadoni,
sposato e padre di tre bambini,
oltre alla figlia di dieci ha an-
che due gemelli un maschio e
una femmina che frequentano
l'asilo, era soprannominato "l'
Argentino" per via delle sue
origini. Era nato a Buenos Ai-
res ed era molto conosciuto e
stimato in tutto il comprenso-
rio poiché aveva una scuola di
arti marziali dove insegnava
taekwondo molto frequentata
da giovanissimi.
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Muore davanti agli occhi della figlia
Violento impatto della sua auto contro un muretto a 300 metri da casa. Mario Luis Spadoni aveva 41 anni

Fano

Non mancheranno i fanesi, og-
gi, alla marcia per la pace Peru-
gia-Assisi. A seguire il gonfalo-
ne del Comune ci saranno alcu-
ni consiglieri comunali e soprat-
tutto una quarantina di alunni
della scuola media Padalino, ac-
compagnati nell’occasione da
diciotto insegnanti.
Non è la prima volta che l'istitu-
to partecipa a questa iniziativa,
tanto che - ha sottolineato il pre-
side Pierluigi Addarii - essa co-

stituisce un punto di arrivo e di
nuova partenza della attività di-
dattica sul tema della pace.
Un tema molto sentito dagli
alunni che proprio alcuni giorni
fa hanno partecipato al ricordo
del missionario fanese don Pao-
lo Tonucci, nel ventennale della
sua scomparsa un vero e pro-
prio "combattente" per la pace;

non solo, ma è stata ripresa an-
che la memoria storica degli ex
allievi del collegio Sant'Arcan-
gelo, oggi sede della scuola, vitti-
me della guerra, il cui sacrificio
è ricordato in una lapide affissa
sotto il portico dell'istituto.

Comune e scuola quindi si
uniscono con la presenza alla
marcia Perugia-Assisi, grazie al-
la profonda condivisione degli
stessi valori. Per la prima volta
infatti tra le deleghe di giunta, il
sindaco Seri ha istituito quella
per la pace che è stata attribuita
a Samule Mascarin.
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I FUNERALI

Fano

“Dedico questo premio alle ra-
gazze rapite in Nigeria”. Così
l'europarlamentare Cècile
Kyenge che a Fano ha ricevuto
dal presidente dell'associazio-
ne L'Africa Chiama Italo Nan-
nini il premio (una scultura in
ceramica) “Ho l'Africa nel cuo-
re” in occasione del convegno
su “Immigrazione e coopera-
zione» che ha aperto la XVII
edizione della Settimana Regio-
nale Africana.
“Come loro - ha spiegato Kyen-
ge - sono tante le donne in Afri-
ca che non accedono all'istru-
zione, che vengono violentate o
fatte sposare troppo presto. So-

no però donne che hanno il co-
raggio di denunciare le violen-
ze che subiscono, pur sapendo
di dover pagare le conseguenze
di questa loro denuncia, visto

che vengono automaticamente
escluse dal contesto civile in cui
vivono”. Nel chiudere il conve-
gno, che ha visto fra gli inter-
venti anche quello del senatore
Giorgio Tonini, l'ex ministro ha
sottolineato come «bisogna fa-
re in modo che immigrazione e
cooperazione internazionale
vadano insieme. Soprattutto è
necessario impegnarsi per la
pace in quei Paesi da dove pro-
vengono gli immigrati e dove
noi andiamo a cooperare”. La
Kyenge ha evidenziato poi co-
me ormai le rimesse degli ex-
tracomunitari, 5,5 miliardi di
euro, superino i finanziamenti
delle politiche di cooperazione,
ferme, come ha ricordato Toni-
ni, “a circa 3 miliardi, lo 0,2%
del Pil”. Il premio a Cècile
Kyenge, consegnato alla pre-
senza di diversi sindaci marchi-
giani, quale riconoscimento
“per il suo percorso di vita e il
valore della sua azione», fa se-
guito a quello dello scorso anno
attribuito da L'Africa Chiama
al Comune di Lampedusa.

L’addio a Rovaldi
La tragedia mentre
giocava a calcetto

Fano

Tantissimagente ieripomeriggio
nellachiesadiSanPaternianoper
l'ultimosalutoaCesareRovaldi, il
disegnatorechehaperso lavita la
settimanascorsa in Kazakistan.
Unaddiostraziante,dal
momentoche lafinedel 52enneè
stata improvvisaed inaspettata,
avvenutamentredisputava una
partitadicalcettonello Stato
estero.Ha cercatodiportare
confortoallamoglieCatia il
parrocodonGabrieleedai tanti
parentieamici. Rovaldieramolto
conosciutoin città,perché lasua
immensapassioneper losportgli
avevapermessodistringere
tanteamicizie.Erasuaabitudine
infattigiocareacalcettoancheun
paiodivolte asettimana,siacon
amicicheconicolleghi,
nonostantequalchepiccolo
problemadisaluteche
ultimamenteloaffliggeva.
Spessoil suo lavoro allaEnereco
loportavaaviaggiare lontano
dallafamigliaequello in
Kazakistanpurtroppoèstato
l'ultimofatidico viaggio.Lasalma
èstatatumulataalcimitero
dell'Ulivo.
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IL FURTO

Nativo di Buenos Aires
insegnava arti marziali

ed era molto conosciuto
e apprezzato nella zona

Il tema della pace
ricordato nel ventennale

della scomparsa
di don Paolo Tonucci

L’ATTESTATO

SANGUE
SULLE STRADE

LAMARCIA

Mario Luis Spadoni, padre di tre bambini insegnava
arti marziali era molto conosciuto e apprezzato

Cecile Kyenge ieri a Fano

Parteciperanno quaranta alunni della Padalino con gli insegnanti

Tanti fanesi oggi alla Perugia-Assisi

μDedica alle ragazze nigeriane rapite

“Ho l’Africa nel cuore”
Kyenge premiata a Fano
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Minorenni trovati
con la marijuana
Scatta la denuncia

LA BRAVATA
DELLA BABY GANG

SILVIAFALCIONI

Mondolfo

Un albergo dismesso dato alle
fiamme solo per puro e malsa-
no divertimento. E' quanto ac-
caduto a Mondolfo, dove tre
adolescenti hanno cercato di
"rivitalizzare" un pomeriggio
banale dando fuoco agli arredi
dell'hotel Principi. I ragazzi,
14enni e compagni di scuola, si
sono ritrovati per trascorrere
un pomeriggio insieme e ben
presto si sono messi alla ricer-
ca di qualche bravata. Ricor-
dandosi della struttura di via
Verdi in disuso ormai da qual-
che anno, hanno pensato di en-
trarvi per esplorarne il conte-
nuto, tanto che hanno forzato
la porta di ingresso e sono en-
trati. In un primo momento
l'esplorazione dell'hotel ha cat-
turato il loro interesse, ma i
giovani hanno poi deciso che
curiosare non bastava più. Si

sono quindi messi alla ricerca
di qualcosa da bruciare, proba-
bilmente con un semplice ac-
cendino: prima si sono buttati
su un materasso, che però non
inizia ad ardere, tanto che han-
no provato con tutti quelli tro-
vati. Essendo fatti di materiale
ignifugo, nessuno ha preso fuo-
co, ma gli adolescenti non ave-
vano alcuna intenzione di de-
mordere dal loro intento e han-
no puntato un divano, che si è
subito incendiato.
Le fiamme sono poi divampate
su tutto il terzo ed ultimo pia-
no, mentre i giovani si davano
alla fuga, non senza lasciare se-
gni del loro passaggio. Per spe-
gnere l'incendio, diventato in
poco tempo di grosse dimen-
sioni, sono dovuti intervenire i
vigili del fuoco di Fano, che ol-
tre ad impiegare alcune ore di
lavoro, hanno constato la natu-
ra dolosa del gesto. E' quindi
seguito l'intervento dei Carabi-
nieri di Mondolfo, i quali già
dalle prime indagini sono stati
in grado di recuperare diversi
indizi. Innanzitutto a tradire i
ragazzini sono state le loro im-
pronte, lasciate nella struttura
andata a fuoco con rilevanti
danni, poi a fornire ulteriori
prove è stato un video ripreso

all'interno dell'albergo e poi
pubblicato su Facebook. Infat-
ti un gruppetto di ragazzini
aveva assistito alla brava, fil-
mando tutto con gli smartpho-
ne e postando il contenuto del
video su Facebook. Tutte pro-

ve che hanno immediatamen-
te ricondotto ai tre adolescenti,
che dopo essere stati identifica-
ti sono stati denunciati alla Pro-
cura dei Minori di Ancona qua-
li autori del rogo ai danni dell'
hotel. Questa volta è stata la ri-

cerca di notorietà dei giovani a
permetterne l'identificazione
da parte delle forze dell'ordine,
facendo in modo che un simile
gestonon rimanesse impunito.
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Pergola

Era lucido, voleva ucciderla da
tempo e il mancato risarci-
mento alla famiglia dimostra
che non aveva rimpianti, nè ri-
morsi. Sono queste le motiva-
zioni della sentenza di condan-
na a trent'anni per l'avvocato
veronese Vittorio Ciccolini,
che il 9 agosto del 2013, a
Spiazzo Rendena, in Trentino,
aveva ucciso con quattro colpi
di coltello la ex fidanzata, Lu-
cia Bellucci. Il giudice di Tren-
to Carlo Ancona le ha racchiu-
se in ventidue pagine, nelle

quali spiega le ragioni per cui
nella sentenza dello scorso 8
ottobre, con cui si è chiuso il
primo grado in abbreviato,
non sono state concesse le atte-
nuanti.
Lucia Bellucci, 31 anni, esteti-
sta di Pergola, aveva accettato
un incontro chiarificatore col
suo ex, ora quarantaseienne, a
Spiazzo Rendena. Era vicino a
Pinzolo, località dove la donna
avrebbe dovuto prendere ser-
vizio proprio in quei giorni in
un centro benessere. Da allora
era scomparsa, fino al ritrova-
mento a Verona, tre giorni do-
po, nel garage dell'uomo, che
non aveva mai accettato la fine

di quel rapporto sentimentale.
Poco più di una settimana fa la
sentenza emessa al Tribunale
di Trento. Per Vittorio Ciccoli-
ni oltre a trenta anni di reclu-
sione, l'interdizione dai pubbli-
ci uffici e risarcimenti alle par-
ti civili, per il padre e la madre
di Lucia, Giuseppe e Maria
Pia, per il fratello e la sorella,
Carlo ed Elisa, per il marito se-
parato della Bellucci e il suo
compagno dell'epoca dell'omi-
cidio. La pena massima possi-
bile considerato il rito abbre-
viato, "una pena esemplare"
come hanno sottolineato i le-
gali della famiglia Bellucci.
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Pergola

Sarà una chiusura col botto og-
gi per la diciannovesima edizio-
ne della fiera nazionale del tar-
tufo bianco pregiato di Pergo-
la. Ospiti della terza domenica
saranno il David di Donatello
Simone Massi e lo chef stellato
Riccardo Agostini. L'ammini-
strazione comunale punta an-
cora sul binomio vincente cul-
tura e cucina per un'altra gior-
nata da tutto esaurito. Le pre-
messe per un'altra invasione di
visitatori ci sono tutte. Già ieri
Pergola era stracolma di turisti

provenienti da ogni parte d'Ita-
lia e motociclisti per il primo
MotoRally del Tartufo. E sem-
pre ieri, lo chef italiano più co-
nosciuto nel mondo Gualtiero
Marchesi, in occasione di un'
iniziativa a Fano ha sottolinea-
to come il tartufo pergolese,
che proviene da un territorio
d'eccellenza, sia di ottima qua-
lità. La fiera scatterà alle 9.30
con l'escursione cicloturistica
"Città del Tartufo" in moun-
tain bike, a seguire aprirà la
mostra mercato: due chilome-
tri ininterrotti di espositori di
altissima qualità, sia italiani
che provenienti dall'estero.
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Si annoiano e danno fuoco a un albergo
Divano in fiamme, incendio al terzo piano. Scatta la denuncia per tre ragazzi di 14 anni di Mondolfo

I CONTROLLI

Lucia Bellucci

ILDELITTO LAFIERANAZIONALE

Attesi a Pergola tanti importanti ospiti

Tartufo, oggi si chiude

Le immagini della bravata all’Hotel dei Principi, riprese con gli smartphone.

Trent’anni di carcere per l’omicidio di Lucia Bellucci. Rese le note le motivazioni della sentenza

Vittorio Ciccolini era lucido e la voleva punire

Fano

Un'intensaattività di
monitoraggiohaportato
solamentenegliultimigiornigli
uominidellaQuesturaa
fermare262persone traFanoe
Pesaro.Diqueste71avevano
giàprecedentidipolizia, oltrea
controlli su96veicolie tre
esercizipubblici.Leserrate
operazioniattuatedagliuomini
delCommissariatoedella
squadramobilehanno
consentitodiscoprire due
ragazziminorenni trovati in
possessodiquattrogrammidi
marijuana,chesonostati
denunciaticome consumatori
distupefacenti, oltread
emetteredecretidiespulsione
dalterritorioperquattro
cittadinistranieri. Nelcontesto
diquesticontrolli infineun
trentatreenneromenoèstato
denunciatoperun furto
commessoaPesaro.
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