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`Lettera di Bruxelles: obiettivi mancati, l’Italia chiarisca. Lite sulla divulgazione del testo
`Il premier: basta documenti segreti, se servono 2 miliardi posso metterli anche domani

Sara Menafra

Q
uando il 21 aprile del 2011 ha
reso il suo testamento da-
vanti al notaio Alfredo Ma-
ria Becchetti, la signorina

Aurelia Sordi aveva pensato an-
che ai dipendenti che vivevano
con lei nella grande villa affaccia-
ta sulleTermedi Caracalla. Per il
resto, il testamento di Aurelia
Sordi è quello che le indiscrezio-
ni avevano raccontato già nei
giorni scorsi: andrà tutto alla
fondazione. E i familiari di vario
ordine e grado del grande attore
si dicono pronti ad impugnare
l’atto.

A pag. 15

Il dibattito

Perché il Papa
vuole abolire
l’ergastolo?

Barroso sconfitto

Il miracolo
della mossa
salva Europa

Lucetta Scaraffia

P
apa Francesco è interve-
nuto ancora una volta per
affrontare il nodo proble-
matico fra giustizia e mi-

sericordia, schierandosi a fa-
vore della misericordia anche
nei confronti dei colpevoli. Il
discorso appassionato e forte
che ha rivolto ai rappresentan-
ti dell’Associazione interna-
zionale di diritto penale gli ha
permesso di esporre con am-
piezza i suoi pensieri suquesti
temi, nodi drammatici sui
quali ha molto riflettuto. In-
nanzi tutto il Papa ha segnala-
to le possibili distorsioni.

Continua a pag. 24
Giansoldatiapag. 13

Canada, l’attentatore era solo
“cane sciolto” fanatico dell’Isis

L’intervista
Le Pen: cambio nome al partito
e porto Parigi lontano dalla Ue

ROMA «Sì alle unioni gay e al
premio di lista». Svolta di Sil-
vio Berlusconi, che aggiunge
un terzo sì: «È doveroso dare
la cittadinanza ai figli di stra-
nieri dopo il ciclo scolastico».
L’ex presidente del Consiglio
mostra tutto il suo entusia-
smo per la sortita di Matteo
Renzi sulla legge elettorale. Il
premio alla lista, e non alla co-
alizione come prevede l’Itali-
cum,piacemolto alCavaliere.

Contiapag. 9

Renzi-Ue, battaglia sui conti

La polemica
Caos Inter,
Moratti si dimette
da presidente
onorario
Riggio nello Sport

L’analisi
Sui diritti civili
Silvio torna al ’94

Ottawa. Diventa un eroe l’agente che ha impedito la strage

Giulio Sapelli

Andrea Bassi

I
sindacati? Organizzazioni
piene di soldi, aveva detto
un paio di mesi fa Matteo
Renzi. Così, non appena è

arrivato il momento di taglia-
re, la scure si è abbattuta.

A pag. 5

Il Festival
Rappoport: «Io,
investigatrice
nel thriller
tra le nevi alpine»
Satta a pag. 31

ROMA Battaglia sui conti traRenzi e
la Ue. La Commissione Europea
ha compiuto quello che potrebbe
essere il primo passo formale per
chiedere all’Italia di rivedere la
legge di stabilità, dando avvio a
unasettimanadi negoziati difficili
con il governo italiano. Poi è scon-
tro sulla divulgazione del testo. Il
premier: basta documenti segreti,
se servono duemiliardi possomet-
terli anche domani. «Secondo la
nostra analisi - dice la Commissio-
ne - l’Italia programma una devia-
zione significativa del percorso di
aggiustamento richiesto».

Carretta,Franzese
eGentiliallepag. 2, 3 e5

Il romanzo
Pennacchi
tra malinconia
e fantasmi
del passato
Sala a pag. 29

CANCRO, TANTE
OPPORTUNITÀ

Sordi, aperto il testamento
andrà tutto alla fondazione

Mario Ajello

U
n po’ Francesca e un po’
Francesco nella svolta in
favore dei diritti civili.

A pag. 9

La manovra
Scure su sindacati
e ordine pubblico
Patronati stangati

Maria Latella

L’
assistente di Marine Le
Pen, avverte: «Ha un po’
di raffreddore». Ma la
presidente del Front Na-

tional sembra in gran forma
nell’elegantetailleur blu.
 A pag. 7

Svolta di Berlusconi
«Sì alle unioni gay
e al premio di lista»
L’intervista. Il leader di FI: via libera anche
alla cittadinanza per i bambini stranieri

Buongiorno, Cancro!Con lo
Scorpione, segno della Fenice
che rinasce, avete un rapporto di
antica amicizia, e la nuova intensa
situazioneastrale in quella parte
del cielo, sarà un’opportunità
felice ancheper voi, se volete
uscire dal solito tran tran.
Saturno vi aiuta a staccare le
foglie secche, Venere aggiunge
un tocco di fortuna. Auguri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

In alto il terrorista fanatico dell’Isis, Michael Zehaf-Bibeau. Sulla destra il responsabile della sicurezza del
parlamento canadese, Kevin Vickers, che ha fermato l’attentatore sparandogli.  Guaita e Pompetti a pag. 11

I
miracoli non accadono so-
lo in “Casa Cupiello”. Sono
infatti cosa molto seria e
quindi iniziano ad accade-

re anche a Bruxelles. Questa
volta hanno l’aspetto di una
lettera che nel corso del suo
volo, ossia del suo trasmigra-
re, cangia: ossiamuta di signi-
ficato e di sintassi. Narrerà la
leggenda che la scrisse per
primo un signore che in gio-
ventù era assai lontano dalla
fedeordoliberistica di stampo
tedesco. Quel signore, un tal
José Manuel Durào Barroso,
in media età fu anche presi-
dente della temibilissima
CommissioneEuropea.
Ma in gioventù, dicevo, era

un accalorato maoista che
svolse un ruolo non seconda-
rio nella cosiddetta “Rivolu-
zione dei garofani” portoghe-
se del 1974. I garofani, si sa,
appassiscono;nonappassisce
invece l’ambizione di trionfa-
re. Dove?Ma in Portogallo, al-
le cui sponde il signor Barro-
so si appresta a tornare con
mire presidenziali dopo anni
di post-maoismo surrettizio
ai vertici dell’Europa. Eccolo
allora, per guadagnare voti in
patria, scrivere una lettera di
reprimenda all’Italia che si ac-
cinge a varare unamanovra fi-
nanziaria quale non si vedeva
daanni.

Continua a pag. 24
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LA REAZIONE
ROMA Pier Carlo Padoan è pron-
to a difendere con le unghie e
con i denti l’impostazione «pro
crescita»della leggedi stabilità.
Del resto, quello che pensa, il
ministro dell’Economia italia-
no lo ha messo nero su bianco
nellanotadi aggiornamentodel
Def, il Documento di finanza,
approvato dal governo solo po-
chi giorni fa e ribadito nel «bud-
getary plan» già inviato alla
Commissione. Le misure della
manovra, aveva spiegato nel do-
cumento, devono essere sposta-
te verso il sentiero della cresci-
ta, perché «dati i rischi deflatti-
vi» e le «implicazioni sulla
sostenibilità del debito», aveva
aggiunto, è «consigliabile sba-
gliare in eccesso piuttosto che
in difetto». Ieri, dopo aver rice-
vuto la lettera firmata dal vice

presidente della Commissione
Jyrky Katainen Padoan ha deci-
so irritualmente di pubblicarla
per bloccare speculazioni sui
contenuti che avevano preso a
circolare dalla mattinata. Per
tutta la giornata a via XX set-
tembre si è lavorato alla rispo-
sta. Katainen ha chiesto che le
«spiegazioni» del governo di
Roma siano trasmesse a Bruxel-
les possibilmente entro oggi.
Non è detto che questo accada.
Padoan potrebbe prendersi
qualche giorno in più per artico-
lare non tanto delle «giustifica-
zioni», ma piuttosto il ragiona-
mento in base al quale l’Italia
ha deciso di deviare temporane-
amente dal percorso di aggiu-
stamentodel deficit strutturale,
correggendolo solodello 0,1 per
cento invece dello 0,5 per cento
minimo chiesto dalla Commis-
sione, con il corollario di un rin-
vio del pareggio strutturale dal
2015al 2017.

LE MOTIVAZIONI
Il Tesoro, innanzitutto, invoche-
rà quelle «circostanze eccezio-
nali» previste dai trattati e che

consentonomargini di flessibi-
lità per raggiungere gli obietti-
vi dimedio termine. Due in par-
ticolare: il terzo anno consecu-
tivo di recessione e lo scenario
di deflazione nel quale l’Italia è
piombata. In questo contesto, è
il ragionamento, applicare poli-
tiche di bilancio restrittive non
farebbe altro che aggravare la
crisi e, dunque, rallentare ulte-
riormente il percorso di risana-
mento dei conti pubblici. La
stessa Banca d’Italia nel bollet-
tino diffuso ieri ha in un certo
senso messo una «bollinatura»
su queste argomentazioni, spie-
gando che la scelta dell’Italia di
rinviare il pareggio è «motiva-
ta». Secondo via XX settembre,
inoltre, il percorso di risana-

mentononverrebbe interrotto,
ma solo «rallentato». Non appe-
na l’economia ripartirà il gap
strutturale sarà recuperato.
Non solo. Sul piatto della bilan-
cia verrà messo anche il rispet-
to del parametro del 3 per cen-
to del deficit nominale. Roma
non sforerà i limiti di indebita-
mento previsti dal trattato di
Maastricht ne quest’anno e
neppure il prossimo. Una circo-
stanza che Bruxelles non potrà
ignorare, visto che non sono
tanti i Paesi a poter vantare lo
stesso risultato. Inoltre, il bilan-
cio italiano, nonostante il ral-
lentamento dell’aggiustamen-
to dei conti, comunque conti-
nuerà amostrare un consisten-
te avanzo primario (la differen-
za tra entrate e spese al netto
degli interessi sul debito). La
Commissione, secondo il Teso-
ro, dovrà considerare anche lo
sforzo riformista che Roma ha
messo in campo. Dal lavoro, al-
la giustizia fino alla pubblica
amministrazione, i provvedi-
menti sono già tutti incardinati
e in fase di attuazione. Tutte ri-
formeche, senel breve termine

IN ITALIA CI SONO
TUTTE LE CONDIZIONI
CHE PERMETTONO
L’USO DELLA FLESSIBILITÀ
DEL RIENTRO NEI PARAMETRI
PREVISTI DAI TRATTATI

Il premier Renzi a Bruxelles

IL CASO
BRUXELLES La Commissione Euro-
pea ha compiuto quello che po-
trebbe essere il primo passo for-
male per chiedere all'Italia di ri-
scrivere la Legge di Stabilità, dan-
do avvio ad una settimana di ne-
goziati con il governo Renzi. «La
bozza del piano di bilancio preve-
de di violare i requisiti richiesti
all'Italia nel braccio preventivo
del Patto di Stabilità e Crescita»,
si legge nella lettera inviata dal
commissario agli Affari Econo-
mici, Jyrki Katainen, e pubblica-
ta ieri dal ministero dell'Econo-
mia. «Secondo la nostra analisi
preliminare – dice la Commissio-
ne – l'Italia programma una de-
viazione significativa del percor-
so di aggiustamento richiesto».
Invitando il governo a risponde-
re entro oggi, Katainenchiede «le
ragioni» delmancato rispetto de-
gli obiettivi e quali misure po-
trebbero essere prese «per assi-
curare il pieno rispetto degli ob-
blighi di politica di bilancio per il
2015».

I PALETTI
In teoria, dal punto di vista arit-
metico, lo sforzo aggiuntivo po-
trebbe superare i 20miliardi: per
arrivare al pareggio di bilancio
entro il prossimo anno, l'Italia de-
ve recuperare uno scostamento
dagli obiettivi di aggiustamento
strutturale del 1% di Pil nel 2014 e
dello 0,6% nel 2015. In realtà, le
esigenze di Bruxelles sonomolto
inferiori. La cifra finale dipende-
rà dalla trattativa politica. Secon-
do fonti comunitarie, la Commis-
sione si accontenterebbe di uno

0,5%. In quel caso, ai 3,4 miliardi
di «riserva» nella Legge di Stabili-
tà, il governo dovrebbe trovarne
quasi altrettanti. «Se aggiuntivi»,
i 2 miliardi messi sul tavolo da
Renzi sono considerati «un pas-
sonella giusta direzione», dicono
a Bruxelles.Ma la trattativa resta
comunque tesa, anche per il cli-
ma di scontro tra Renzi e il presi-
dente della Commissione, José
ManuelBarroso. Ladecisionedel
governo italiano di rendere pub-
blica la lettera ha provocato l'ira
di Barroso. «E' stata una decisio-
ne unilaterale del governo italia-
no. La Commissione non era fa-
vorevole», ha detto Barroso. Se-
condo Katainen, la pubblicazio-
ne della lettera «è un problema
che riguarda il governo italiano».
Gli altri paesi destinatari di una
missiva per «deviazione significa-
tiva» – Francia, Austria, Slovenia
e Malta – hanno preferito con-
durre un negoziato riservato.
«Sono consultazioni confidenzia-
li. Meglio condurle in un clima di
fiducia», ha spiegato Barroso.
Per il presidente della Commis-
sione, «l'esercizio deve essere fat-
to con sensodella responsabilità:
se lo spirito è quello della batta-
glia, saremo tutti perdenti».
La strada dello scontro «è ri-

schiosa», sottolineano a Bruxel-

les. La speranza di Renzi di trova-
re nel prossimo presidente della
Commissione, Jean-Claude Junc-
ker, un interlocutore più benevo-
lo potrebbe andare delusa. Barro-
so, il cui mandato scade il primo
novembre, ha spiegato di avere
«il pieno sostegno» del suo suc-
cessore. Lo stesso Juncker ha
precisato che «ogni decisione in
materia di bilancio avrà avuto il
mio assenso preventivo». Alcuni
funzionari consigliano all'Italia
un approccio più diplomatico, ri-
cordando che nella scorsa prima-
vera l'Austria evitò una bocciatu-
ra del suo progetto di bilancio
grazie auna «letteradi impegni».
Il governo potrebbe seguire la
stessa strada, impegnandosi a
presentare un emendamento al-
la Legge di Stabilità durante l'ap-
provazione in Parlamento. Se in-
vece le risposte saranno giudica-
te insoddisfacenti, in caso di
«inosservanza particolarmente
grave degli obblighi», il 29 otto-
bre la Commissione sarebbe co-
stretta a chiedere di riscrivere la
Legge di Stabilità. L'Italia avreb-
be allora 3 settimane per presen-
tare una nuova versione. Con la
lettera, di fatto sono già state re-
spinte le due principali giustifica-
zioni – la recessione e le riforme–
per deviare dall'obiettivo di me-
dio termine. Barroso ha negato
di avereuna «visionedogmatica»
e ha promesso che applicherà le
regole «con il massimo possibile
della flessibilità». Ma se «la Com-
missione non rispetta più le rego-
le – ha avvertito Barroso – in Eu-
ropa e fuori dall'Europa non ci
darannopiù fiducia».

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Tesoro invoca circostanze eccezionali:
le manovre restrittive peggiorano i conti

L’Europa all’Italia:
obiettivi mancati
Scontro sulla lettera
diffusa dal governo
`«Deviazione significativa dal percorso di aggiustamento»
Barroso: «Noi contrari alla pubblicazione del documento»

BRUXELLES POTREBBE
ACCONTENTARSI
DI UNA CORREZIONE
DELLO 0,5%.I 3,4 MILIARDI
DI RISERVA ANDREBBERO
RADDOPPIATI

Il testo della lettera inviata
dal commissario agli Affari
Economici, Jyrki Katainen, e
pubblicata ieri dal ministero
dell'Economia. La missiva
invita il governo italiano a
rispettare i parametri e a non
posticipare il pareggio di
bilancio

`Padoan prepara la replica:
con recessione e deflazione
servono misure pro-crescita

Il testo

I conti e la Ue

ANSA

IL PAREGGIO DI BILANCIO

I RILIEVI DELLA UE

Cifre in % del Pil

Legge di stabilità

Differenza tra entrate e uscite delllo Stato, senza contare le misure "una tantum"
e gli effetti del ciclo economico. Così nel programma del Governo
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Fonte: Def 

La bozza del piano di bilancio 
prevede di violare i requisiti 
richiesti all'Italia 

Rinvia il raggiungimento degli 
obiettivi di medio termine 
al 2017 e rallenta la riduzione
del rapporto debito/pil
negli anni a venire 

L'Italia programma 
una deviazione significativa 
dalla strada di aggiustamento 
richiesta verso i suoi obiettivi 
di medio termine nel 2015

Il cambiamento programmato 
nell'equilibrio strutturale 
per il 2015 farebbe anche venir 
meno il cambiamento 
richiesto per assicurare 
l'aderenza alle regole transitorie 
sul debito

Vorrei anche sapere (scrive 
Katainen) come l'Italia potrebbe 
assicurare il pieno rispetto dei 
suoi obblighi di bilancio sotto 
il Patto di stabilità per il 2015

CaroMinistro, primadi tutto
vorrei ringraziarlaper aver
presentato labozzadel pianodi
bilancio (Draft budgetaryPlan,
Dbp)per il 2015, che abbiamo
ricevuto il 15 ottobre e le tavole
complementari il 16 ottobre.
Sonoanchegratoper la lettera
chehaaccompagnato ilDbpe
che chiaramente indica che la
strategiadi bilanciodell'Italia
deve essere considerata
nell'ambitodell'agenda
complessivaper le riforme
strutturali.
Rispetto al programmadi

stabilità del 2014, il Dbp
dell'Italia rinvia il
raggiungimentodegli obiettivi
dimedio termine (Mto) al 2017 e
rallenta la riduzionedel
rapportodebito/pil negli anni a
venire. Comerisultato, la bozza
del pianodi bilancioprevededi
violare i requisiti richiesti
all'Italianel bracciopreventivo
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Il ministro dell’Economia, Padoan

comportano dei costi, nel me-
dio e lungo possono aumentare
il potenziale di crescita del Pae-
se. E proprio questo potenziale,
che tecnicamente si definisce
«output gap», sarà un altro dei
fronti che Padoan potrebbe
aprire con la Commissione. Le
metodologie usate da Bruxel-

les, secondo il ministro, sotto-
stimano questo parametro che
èalla base del calcolodel deficit
strutturale. Usando altri tipi di
calcoli, risulterebbe che l’Italia
è già in pareggio strutturale dal
2012. Sarebbe eccessivo, insom-
ma, penalizzare il Paese su un
parametro così aleatorio. Infi-
ne, il Tesoro hamesso nella sta-
bilità un tesoretto di 3,4 miliar-
di che potrà essere utilizzato in
questo «dialogo» con la Com-
missione. Se la correzione chie-
sta da Bruxelles a Roma doves-
se salire dallo 0,1% anche allo
0,2/0,3% non sarebbe un dram-
ma.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRONTA LA SFIDA
ANCHE SUI METODI
UTILIZATI DA BRUXELLES
PER CALCOLARE
IL DEFICIT STRUTTURALE
MA SI PUNTA AL DIALOGO

IL BOLLETTINO
ROMA Ignazio Visco si schiera
conRenzi. E appoggia la decisio-
ne di rinviare il pareggio di bi-
lancio in modo da avere più ri-
sorse da utilizzare per dare una
mano alla ripresa. Nell’ultimo
bollettino economico Bankita-
lia lo dice chiaramente: le scelte
del governo di rinviare al 2017 il
pareggio strutturale di bilancio
«data l’eccezionale durata e pro-
fondità della recessione appaio-
no motivate». Non è l’abbando-
no delle politiche di rigore dei
conti pubblici. Cosa che d’al-
tronde non chiede nemmeno il
premier. È però la constatazio-
ne che «un riequilibrio più gra-
duale può aiutare a evitare una
spirale recessiva della doman-
da».

ECONOMIA DEBOLE
D’altronde la situazioneè quella
che è, ovvero non buona. Il se-
gno più davanti al Pil non si ve-
de nemmeno con la lente di in-
grandimento. Anzi. Gli investi-
menti latitano e anche le espor-
tazioni, che fino a poco fa com-
pensavano il calo della doman-

da interna, hanno iniziato a per-
dere colpi. «Secondo nostre va-
lutazioni - si legge nel bollettino
di Via Nazionale - nel terzo tri-
mestre il Pil avrebbe segnato
una nuova, lieve flessione». Al
calo della produzione industria-
le si sono aggiunte le tensioni
geopolitiche che rendono «più
incerte le prospettive della do-
mandaestera». Il recuperodella
fiducia di famiglie e imprese, in
atto dalla fine dello scorso anno
«si è interrotto nell’estate». Per
le piccole imprese l’accesso al
credito resta particolarmente
difficile. Insomma «dopo una
sostanziale stabilizzazione nel-
la seconda parte del 2013, l’eco-
nomia italiana è tornata a inde-
bolirsi».
In questo scenario resta «ele-

vato il rischio di un periodo pro-

lungato di bassa inflazione, se
non di calo dei prezzi». E tutto
questo potrebbe portare - dice
ancora Bankitalia - a «effetti sfa-
vorevoli sul livello dei tassi di in-
teresse reali e sull’andamento
del debito in rapporto al Pil».

LO SCENARIO
Come ciliegina sulla torta lo

spread tra i nostri titoli di Stato
a lungo termine e quelli tede-
schi ha ripreso a salire. A otto-

bre si sono registrati livelli più
alti anche di 25 punti base ri-
spetto a settembre, il che ha por-
tato al rialzo dei rendimenti dei
Btp.
Di qui le conclusioni di viaNa-

zionale: la richiesta di rinvio del
pareggio di bilancio avanzata
dall’Italia a Bruxelles è fondata.
Aunacondizionebaseperò: che
«i margini di manovra che ne
derivano saranno utilizzati effi-
cacemente per rilanciare la cre-
scita dell’economia e innalzare
il potenziale di sviluppo nel me-
dio e lungo termine». Un ragio-
namento che - nota ancora
Bankitalia - vale per noi, ma in
realtà dovrebbe essere applica-
to in tutta l’area euro, dove urge
creare «condizionimacroecono-
michepiù favorevoli, attraverso
lo sfruttamento dei margini di
manovra delle politiche nazio-
nali e azioni incisive a livello co-
munitario».
Intanto Standard and Poor’s

ha avvertito che «la bassa infla-
zione o la deflazione in Belgio,
Grecia, Spagna e Italia potrebbe
portare a una propensione al ri-
sparmio ancora più alta portan-
do a un calo dei consumi e inve-
stimenti che peserebbe sui prez-
zi aumentando il rischio di una
viziosa spirale deflazionistica».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviato

IL RETROSCENA
BRUXELLESMatteoRenzi si abbatte
come un ciclone ametà pomerig-
gio su palazzo Justus Lipsius. Ro-
ba da far tremare muri e vetrate
del palazzo del Consiglio euro-
peo. A scatenare la furia del pre-
mier è la letterina di Jyrki Katai-
nen, ispirata da Barroso, in cui
l’Italia viene bacchettata per «si-
gnificativa deviazione dagli obiet-
tivi di bilancio». Una zampata
che Renzi sperava che «la terribi-
le recessione» e il passaggio dalla
vecchia alla nuova Commissione
(a novembre si insedia Juncker)
avrebbero evitato. Invece, ecco la
missiva. Ecco le richieste di corre-
zioni alla legge di stabilità con
l’accusa di aver violato «le rego-
le». Troppo, per Renzi. Così, il
premier imbraccia l’artiglieria.
Nel mirino Barroso e gli eurobu-
rocrati: «Abbiamo pubblicato la
lettera, ma presto pubblichere-
mo tutti i dati di quanto si spende
in questi palazzi. E sarà molto di-
vertente...». Il premier spara ad
alzo zero anche sul fronte delle ri-
chieste della Commissione uscen-
te, decaduta la quale «in Europa
si volta pagina». E uscendo, in
nottata, lancia una sorta di sfidu-
cia a Barroso: «Bisogna fare una
valutazione più politica di chi de-
cide che cosa». Come dire: ora
tocca a Junker. Il premier italia-
no fissa anche il limite alla tratta-
tiva: l’Italia non andrà oltre allo
0,25%/0,3%di correzione del defi-
cit strutturale (Barroso vorrebbe
il doppio: lo 0,5%): «Non mi pare
ci siano grandi problemi, stiamo
discutendo di 1 o 2miliardi di dif-
ferenza (nella manovra si parla
dello 0,1% ndr.). Ebbene, possia-
mometterceli anche domattina».

Ma non saranno aggiuntivi ai 3,4
già stanziati. Ancora: «In unama-
novra da 36 miliardi, in un bilan-
cioda800miliardi e conunPaese
che ogni anno dà 20 miliardi al-
l’Europa, il problema dei 2miliar-
di che in teoria potrebbero essere
necessari, corrisponde a unpicco-
lissimo sforzo». Quelle circostan-
ze in base alle quali l’Italia ha ri-
dotto il taglio del deficit. Inutile
dire che il bersaglio èBarroso,ma
anche il fronte rigorista guidato

dallaMerkel. E Renzi sa bene che
se l’Italia alla fine si salverà, è solo
perché Berlino non potrà permet-
tersi di affondare la Francia «che
sta molto peggio di noi». Ma ecco
l’attacco al presidente uscente
che ha criticato la divulgazione
della lettera: «Sono sorpreso dal-
lo stupore di Barroso, la fuga di
notizie èprimavenuta proprioda
qui. E’ finito inEuropae inquesto
palazzo il tempo delle lettere se-
grete. E’ il momento della open

trasparency. E’ l’unico modo per
aiutare i cittadini a capire». Ed è
ai cittadini, appunto, che poi Ren-
zi si rivolge: «Non preoccupatevi,
abbiamo fatto una grande mano-
vra per ridurre le tasse e, siccome
tante volte l’Europa ci ha chiesto
di tagliarle, ora che l’abbiamo fat-
to non sarà certo una piccolissi-
ma discussione su decimali e vir-
gole a bloccare il percorso di cam-
biamento del nostro Paese». Una
ribellione in piena regola, insom-
ma. E una spiegazione: il governo
ha diffuso la lettera per evitare
che esplodesse una nuova tempe-
sta finanziaria, visto che le voci
che rimbalzavano da Bruxelles
parlavano della Commissione de-
terminata a bocciare e a far riscri-
vere la legge di stabilità. «Invece
la lettera», spiega il sottosegreta-
rioGozi, «chiede chiarimenti nor-
mali». Già, ma solo dopo che Bar-
roso è stato costretto a riscriverla
nella notte e ad addolcirla su
pressioni di Juncker e di Roma.
La lite ha avuto un epilogo giudi-
cato «positivo». A margine del
Consiglio, Renzi ha incontrato
Juncker e Barroso. Il bilancio: c’è
voglia di compromesso. Com-
mento del premier con i suoi: «Ar-
rabbiarsi a volte è utile». E in pub-
blico, mostrando sicurezza: «Il
nostro budget è messo molto be-
ne, non vedo particolari proble-
mi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi attacca: basta testi segreti
Così il premier sfida Bruxelles

`In serata confronto con Juncker e Barroso
«C’è voglia di compromesso, niente bocciature»

Da Bankitalia un assist a palazzo Chigi:
«Il rinvio del pareggio è scelta motivata»

Ignazio Visco,
governatore di Bankitalia

«ABBIAMO FATTO
UNA GRANDE
MANOVRA PER
RIDURRE LE TASSE,
NON VEDO
GRANDI PROBLEMI»

Nella notte accordo preliminare sul clima

SECONDO VIA NAZIONALE
NEL TERZO TRIMESTRE
IL PIL AVREBBE
REGISTRATO
UNA NUOVA
LIEVE FLESSIONE

Quando Manuel militava nel partito maoista

`«Pubblicheremo le spese di questi palazzi
Se servono due miliardi pronti anche domani»

José Manuel Barroso ha anche un passato politico da barricadero.
Nel 1974, quale militante del partito comunista filocinese allora
molto influente, partecipò con i militari alla «Rivoluzione dei
garofani», il putsch che cambiò il corso della storia in Portogallo

In attesa dell'Eurosummit di
oggi, quando i leader della zona
euro discuteranno della
situazione economica, i capi di
Stato e di governo dell'Unione
Europea ieri erano impegnati in
una maratona negoziale su
clima e energia. Un primo
accordo preliminare sul clima è
stato trovato nella notte.
Prevede: 40 per cento di
riduzione di CO2 rispetto al 1990
vincolante a livello nazionale;
più il 27 per cento obbligatorio a

livello Ue di energie rinnovabili
e il 27 per cento «indicativo» di
aumento di efficienza
energetica, sempre a livello
comunitario. Tre Paesi, a tarda
sera, bloccavano il
compromesso preparato dal
presidente del Consiglio
Europeo, Herman Van Rompuy:
Spagna e Portogallo volevano
garanzie sulle interconnessioni,
mentre la Polonia esige della
compensazioni finanziarie in
cambio dell'abbandono del

carbone. L’accordo è ancora in
via di definizione. E comunque
la crisi con la Russia in Ucraina –
altro tema nell'agenda del
Vertice – spinge per un’intesa
sul pacchetto energia-clima: la
bozza di conclusioni prevede la
realizzazione di «progetti
critici» per la sicurezza
energetica. Sull'Ebola, invece, i
leader europei hanno promesso
nuove risorse finanziarie e la
nomina di un coordinatore per
l'Ue.

Gli altri temi sul tavolo

del Pattodi stabilità e crescita.
Secondo lenostre analisi

preliminari - sullabase del
ricalcolodapartedei servizi
dellaCommissioneusando la
metodologia comune
concordata - l'Italia programma
unadeviazione significativa
dalla stradadi aggiustamento
richiesta verso i suoi obiettivi di
medio terminenel 2015, basata
sul cambiamentoprogrammato
dell'equilibrio strutturale. Per di
più, il cambiamento
programmatonell'equilibrio
strutturaleper il 2015 farebbe
anchevenirmeno il
cambiamento richiestoper
assicurare l'aderenzaalle regole
transitorie sul debito, dal
momentochequesto requisito è
ancorapiù stringente della
stradadi aggiustamento
richiesta versogli obiettivi di
medio termine».Nel frattempo
hannogià avuto luogoulteriori

scambidi informazione tra i
suoi servizi e la Commissione e
quindi, in linea con le regoleUe
del 2-pack, Le scrivoper
consultarla sulle ragioni per cui
l'Italiaprogramma il
non-rispettodel Patto di stabilità
nel 2015. Vorrei anche sapere
come l'Italia potrebbeassicurare
il pieno rispettodei suoi obblighi
di bilancio sotto il Patto di
stabilità per il 2015.
LaCommissione intende

continuareundialogo
costruttivocon l'Italia con
l'intenzionedi arrivare auna
valutazione finale.Mi
piacerebbeesseremesso aparte
del suopuntodi vista appena
possibile e auspicabilmente
entro il 24ottobre.Questo
consentirebbealla
Commissionedi prendere in
considerazione il puntodi vista
dell'Italianel proseguimento
dellaprocedura.
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Il fuori onda

Fuorionda per Delrio e Chiamparino in conferenza stampa.
A microfoni spenti si accordano sugli interventi. «Vai tu o
vado io?», domanda Chiamparino. «Dai, comincio io con
banalità, abbi pazienza. Poi però se vuoi continuare tu a me
non me ne frega un c...», risponde sorridendo Delrio.

IL QUIRINALE
ROMA Il tono è più risoluto del so-
lito. Basta paralisi, servono rifor-
me essenziali, vere. Per una cre-
scita che riguarda tutta l’Ue.
GiorgioNapolitano parla in occa-
sione della cerimonia di conse-
gna delle insegne ai nuovi Cava-
lieri del lavoroalQuirinale enon
usa mezzi termini nel puntare il
dito contro «le contrapposizioni
pregiudiziali, l’incapacità di dia-
logoedi intesa, gli atteggiamenti
frenanti o di rifiuto rispetto a
scelte concrete di cambiamento
e di riforma». «Non possiamo re-
stare prigionieri di paralisi e im-
pedimenti», ammonisce Napoli-
tano, «occorre varare, con passo
celere e determinazione, cambia-
menti essenziali». Naturalmen-
te, il capo dello Stato si guarda
bene dal citare i destinatari del
suo«J’accuse».
Si limita a ribadire le denun-

cia dei «conservatorismi, corpo-
rativismi» e delle «ingiuste prete-
se di conservazione di posizioni
di rendita». Parole che, pronun-
ciate in concomitanza con il diffi-
cile percorso della Legge di stabi-
lità, suonano come un ulteriore
assist al governoRenzi impegna-
to nel confronto con la Cgil, con
le Regioni e sul versante Ue, ma
anchecomeunultimoavvisonei
confronti di chi non comprende
che il tempodelle rendite di posi-
zione è finito. «Io continuerò a
svolgere il mio ruolo di garante

dell’unità nazionale, di tutore di
regole che siano realmente tali e
non paraventi tesi a difendere
l’esistente», assicura Napolita-
no. E soggunge: «Naturalmente
nei limiti delle mie forze». Frase
che potrebbe prestarsi anche a
qualche ipotesi sulle intenzioni
del capodello Stato che, secondo
le previsioni, all’inizio del prossi-
mo anno potrebbe considerare
esaurite le ragioni che lo spinse-
ro ad accettare il nuovo manda-
to. Sarà rispettata questa previ-
sione? Difficile dirlo, ma forse è
proprio l’avvicinarsi di quella da-
ta che spinge Napolitano ad un
supplemento di franchezza nel
denunciare «negatività ancora
diffuse nei comportamenti politi-
ci, sociali e istituzionali». Cita lo
stallo del Parlamento sull’elezio-
nedei duegiudici dellaConsulta.
«Non mi è rimasto che dare un
esempio duro e severo, proce-
dendo alle nomine di mia com-
petenza con scelte imparzialimi-
ranti anche a unminimo riequili-
briodi genere».

P.Ca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Parli tu o io»? La gaffe di Delrio

IL RIFERIMENTO
AL PROSIEGUO
DEL MANDATO:
CONTINUERÒ
NEI LIMITI
DELLE MIE FORZE

LA MANOVRA
ROMA I sindacati? Organizzazioni
piene di soldi, aveva detto un paio
di mesi fa Matteo Renzi. Così, non
appena è arrivato ilmomento di ta-
gliare, la scure del governo si è ab-
battutaanche sulle organizzazioni
dei lavoratori. Nel menù dei tagli
da 15miliardi, della legge di stabili-
tà (ieri firmata da Giorgio Napoli-
tano) ci sono anche loro. Il finan-
ziamento pubblico per i patronati,
gli isitituti di assistenza ai lavora-
tori e ai pensionati finanziati con
una quota dello 0,226% dei contri-
buti, saranno tagliati dal prossimo
anno di 150 milioni di euro. Una
sforbiciata consistente, conside-
rando che, secondo le stime, ai pa-
tronati andrebbero ogni anno po-
co meno di 300 milioni. Scenden-
do il finanziamento, ovviamente,
scenderà anche il prelievo contri-
butivo a carico di lavoratori e pen-
sionati, che sarà ridotto dall’attua-
le 0,226% allo 0,148%. Sindacati a
parte, la mannaia del governo si

abbattuta su tutti i capitoli di spesa
dei ministeri. A dire il vero, tirata
l’ultima riga, il conto dei risparmi
sui bilanci è ben lontano da quello
che lo stesso Renzi aveva immagi-
nato quando aveva fissato la rego-
la del 3%: si è mala pena riusciti a
superare la soglia delmiliardo,me-
no anche degli 1,2 miliardi che do-
vranno risparmiare i Comuni. Ma
a questa cifra va aggiunto un altro
miliardo emezzo da singole opera-
zioni di tagli effettuate su fondi e
stanziamenti dei dicasteri con por-
tafoglio. Ma quali capitoli contri-
buirannomaggiormente? Quasi la
metà arriverà dalla Difesa. Il mini-
stero guidato da Roberta Pinotti

ha ridotto il suo budget di 504 mi-
lioni. Non è solo il comparto. An-
che la sicurezza ha dovuto parteci-
pare in maniera significativa al
nuovo sforzo di spending review.
Dei 100 milioni di risparmi del mi-
nistero dell’Interno, ben 74 milio-
ni sono riduzioni di budget per
l’ordine pubblico: 42 milioni di ta-
glio al contrasto al crimine, e altri
27 alla pianificazione e al coordi-
namento delle Forze di polizia.
Cento milioni di taglio anche al
Fondo per le non autosufficienze,
che ha fatto subito protestare ima-
lati di Sla.Novitàper il bonusbebé:
la domanda andrà fatta all’Inps
chepagheràgli 80 euromensili.

LA MANOVRA SUI BILANCI
Per il ministero della Giustizia la
riduzione dei costi è di circa 100
milioni. È saltato, ancora una vol-
ta, invece, la sempre annunciata
unificazione del Pra e della Moto-
rizzazione Civile. Molti dei rispar-
mi arrivano da voci settoriali, fon-
di gestiti dai ministeri ma che non
sempre sono ospitati nei loro bi-

lanci. A parte il taglio di 2 miliardi
del Fondo Sanitario Nazionale, c’è
anche un cospicuo taglio di 463
milioni al Fondo di Sviluppo e Coe-
sione. Ieri c’è stato l’incontro tra il
governoe leRegioni. PalazzoChigi
ha avvisato i governatori che l’enti-
tàdei tagli prevista, 4miliardi, non
si tocca. Ma durante il vertice, su
proposta del presidente della Con-
ferenza Stato-Regioni, Sergio
Chiamparino, è emerso una sorta
di «lodo», un tempo extra di 7-10
giorni per trovare meccanismi di
risparmio alternativi a quelli indi-
viduati dal governo. Il lodo preve-
de l'impegnocomune, attraverso il
metodo dei costi standard, a razio-
nalizzare la spesa a tutti i livelli
dello Stato. C’è anche la proposta
di attingere ai quasi 2 miliardi dal
fondo presso il Tesoro a copertura
del rischio di svalutazione dei deri-
vati sottoscritti da alcune Regioni.
Ma su questo fronte il governo sta-
rebbe lavorando per evitare possi-
bili attriti con viaXXSettembre.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Incontro tra governo e Regioni, si lavora ai costi standard
Altri 7 giorni per un accordo. Salta l’operazione Aci-Pra

`Ridotto di 76 milioni di euro il budget del ministero dell’Interno
alla voce «ordine pubblico». Sui patronati stangata da 150 milioni

Maturità, dietrofront sulle commissioni
Dimezzati i fondi stanziati per Genova

Tagli, scure su sicurezza e sindacati

L’affondo di Napolitano:
riforme per la crescita
basta col vecchio potere

Conferma della fiducia alla
Camera sul decreto Sblocca
Italia. Intanto, però la
commissione Bilancio ha
bocciato il raddoppio da 50 a
100 milioni della dotazione
2014 del fondo per le
emergenze voluto dalla
commissione Ambiente
all’indomani dell'alluvione di
Genova. Marcia indietro anche
sull’eliminazione del vincolo
dell'affitto a canone
concordato per 8 anni delle
case nuove appena acquistate

per poter ottenere
una deduzione Irpef del 20%.
Dietrofront anche sulla
defiscalizzazione delle
concessioni autostradali.
Su un altro fronte nella stesura
finale della Legge di stabilità è
«saltata» la modifica alle
commissioni per l’esame di
Maturità. Al momento,
dunque, restano le norme
attuali che prevedono tre
commissari interni e tre
esterni oltre al presidente
(anche lui esterno).

Fiducia allo Sblocca Italia

IL TESTO FIRMATO
IERI DA NAPOLITANO,
ORA ALLA CAMERA
PER IL BONUS BEBÈ
BISOGNERÀ FARE
DOMANDA ALL’INPS
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La lettera di Matteo Renzi al
Messaggero del 7 aprile sugli
eurosprechi: anche alla Ue
serve una spending review.

`Per politici e burocrati nel quartier generale
dell’Ue la spending review non è mai arrivata

55 MILA DIPENDENTI
TRA FUNZIONARI
E STAFF
TEMPORANEO
ACCANTO AI 766
PARLAMENTARI

Eurosprechi Doppia sede
e stipendi (tutt’ora) d’oro

I conti del Parlamento europeo
IL BILANCIO PER IL 2014 STIPENDIO DEPUTATI

PENSIONI

1,756 miliardi di euro

35%

27%

21% 

11%

6% 

63 anni  

3,5% indennità/anno mandato
(massimo 70%). Costi a carico 
del bilancio comunitario

7.956,87 euro
Indennità parlamentare
mensile lorda

6.200,72 euro
Indennità parlamentare
mensile netta

INDENNITÀ DEPUTATI

304 euro
Giornaliera
per ogni giorno
a Bruxelles o Strasburgo
certificato dalla firma
sul registro di presenza

4.299 euro
Mensile
per spese generali
spese di gestione
dell'ufficio

4.243 euro
Indennità annuale
fuori Stato di elezione 
per riunioni ufficiali

152 euro
Giornaliera
fuori dal territorio
comunitario
con il rimborso 
delle spese d'hotel 

Rimborso biglietti (viaggio in auto
privata per aeroporto o istituzioni)

SPESE DI VIAGGIO

spese personale

spese eurodeputati

spese amministrative 
e politica 
d'informazione

spese edifici

spese gruppi 
politici

FONDI PER GLI ASSISTENTI

21.209 euro/mese        3 assistenti

`Il 6 per cento del bilancio comunitario
serve a pagare i costi dell’amministrazione

AI GRUPPI ARRIVANO
SOLDI A PIOGGIA:
NEL 2013 8,5 MILIONI
PER LA COMUNICAZIONE
SENZA VINCOLI
DI UTILIZZO

IL FOCUS
ROMA «Se sarò io il prossimo pre-
sidente della Repubblica vi ga-
rantisco che questa città resterà
sede del Parlamento europeo». É
il “giuramento” di Francois Hol-
lande. Le parole pronunciate a
Strasburgo prima di vincere le
elezioni e salire all’Eliseo. D’allo-
ra sono passati circa due anni e
neanche la crisi economica più
grave che abbia mai attraversato
l’Europa dal dopoguerra a oggi
ha fatto cambiare idea ai nostri
cugini d’Oltralpe.

TIR IN FILA
Non c’è spending review che ten-
ga. Non c’è deficit, non c’è mano-
vra, nonc’è irritazionené sdegno
che possa rimuovere lo scempio
morale della doppia-sede Bruxel-
les-Strasburgo. Un’immagine
per dare l’idea: i Tir incollonati il
venerdì sera stracarichi di vali-
gioni per trasferire le scartoffie
da una sede all’altra. Costi per la
collettività che lievitano; un eser-
cito di assistenti che si sposta in
TGVo in aereo in vista della “Ple-
naria” . Per non parlare del resto,
di quello che ha proliferato per
anni: stipendi d’oro di dirigenti,
fondazioni costituite ad hoc e
usate come bancomat, rimborsi
facili.
Tenere in piedi la macchina

amministrativa costa circa il 6%
dell’intero bilancio. Ma è con lo
sdoppiamento che si sfiora, ap-
punto, l’assurdo burocratico. Lo
consente il protocollo allegato al
Trattato. Lì dove si dice che Stra-
sburgo, sede ufficiale, non si toc-
ca. Per “contratto” la patria eno-
gastronomica della chourcoute,
deve ospitare 12 volte l’anno l’ Eu-
rocarrozzone. Una volta al mese
per 4 giorni il Circo Barnum
monta le tende. E se per gli 317
giorni dell’anno resta chiuso, pa-
zienza.

Per Strasburgo è un business
che va dai 20 agli 80miliardi l’an-
no. Per il contribuente europeo
un salasso difficile da calcolare e
soprattutto da mandar giù. Il pa-
lazzo che ospita l’amministrazio-
ne e gli uffici da solo costa circa

180milioni l’anno. Alla faccia del-
lo spread edel rigore teutonico.
Sarà un caso, ma il premier

Matteo Renzi, come primo atto
del semestre italiano,chiese so-
brietà al Parlamento europeo. In
una lettera - inviata al Messagge-
ro che aveva condotto un’inchie-
sta sugli sprechi europei - disse
che nessuno poteva davvero fare
«lo splendido». «Noi stiamo fa-
cendo la nostra parte - scrisse - a
partireproprio dai tagli a sprechi
e privilegi e in particolare dai co-
sti della politica, rispettando i
vincoli comunitarima lavorando
per costruireun’altraEuropa».
Le parole di Renzi vennero ac-

colte a Bruxelles con un misto di
fastidio, nella migliore delle ipo-
tesi con un imbarazzato solleva-
mento di ciglia. La risposta fu:
«Abbiamo effettuato tagli pari al
6%del bilancio, la sforbiciataper
l’amministrazione nei prossimi
7 anni varrà circa 6 miliardi di
euro». Renzi s’informi, insom-
ma.

L’OSPITATA
Il presidente del Consiglio italia-
no, che ora minaccia di elencare
per filo e per segno «quanto si
spende in questi palazzi», e ag-
giunge «che saràmolto diverten-
te», sa che in realtà svelando le ci-

fre ci sarebbepocoda ridere.Che
ad esempio ognuno dei 766 eletti
dei 28 Paesi eeuropei può far ve-
nire a Bruxelles 110 visitatori al-
l’anno facendosi rimborsare le
spese di viaggio un tanto a chilo-
metro (circa 262 euro da Roma a
Bruxelles). Che gli eletti si metto-
no in tasca uno stipendio di 6200
euro netti. E che ogni giorno di
presenza, (la diaria) per vitto e al-
loggio ricevono 304 euro. Nono-
stante il trattamento economico
nonsia proprio da butar via nella
scorsa legislatura europea gli ita-
liani non brillarono o per le pre-
senze : peggio di noi fecero solo
ciprioti, greci, lituani e maltesi.
Dei nostri 73 deputati, ce ne furo-
no 22 che non produssero alcun
documento. Tutte le volte che le
cifre della sprecopoli europea
spuntano fuori scatta la reazio-
ne, la risposta infastidita dell’e-
stablishment. Non che gli altri, i
partiti e i vari movimenti appro-
dati in Parlamento, abbiano dato
finora l’esempio. É noto che i por-
tavoce delMovimento 5 Stelle ab-
biano deciso di devolvere dalle
indennità personali una cifra
(non ben precisata) per sostene-
re «iniziative e servizi che faciliti-
no il rapporto di cittadini e picco-
lemedie imprese». Dopo aver an-
nunciato «la donazione» hanno
dato vita a un gruppo con Nigel
Garage, leader inglese dell’Ukip,
partito euro-fobo. Aveva assunto
come assistente la moglie, è fini-
to sul bancodegli imputati.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice
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dal nostro inviato
F IRENZE Dario Nardella è l’unico
che ha partecipato a tutte le Leo-
polde. Matteo Richetti arrivò al-
l’edizionenumerodue, quelladel
2011. E così Maria Elena Boschi,
la quale non c’era all’esordio di
questa kermesse fiorentina alla
ricerca del nuovo, e nella secon-
da edizione prese la parola da
giovane avvocata ancora scono-
sciuta ai più e fece un figurone.
Alla prima Leopolda nel 2010
c’era invece Pippo Civati, che do-

mani starà invece nella piazza
della Cgil a Roma. Mentre Nar-
della - ora sindaco di Firenze - è
sempre sul percorso originario
che va avanti. Nel 2010, Matteo
aveva il ciuffo un po’ rockabilly e
Dario mostrava qualche chilo in
più. Ora il sindaco coordina uno
dei cento tavoli disseminati sul
set ed èquello dedicato alle «città
future».
Sindaco Nardella, da veterano
delle Leopolde quel è secondo
lei la differenza tra questa e le
precedenti edizioni?
«Ogni Leopolda è diversa dalle al-
tre. E rispecchia una fase pro-
pria. Penso a quante cose sono
accadutedal 2010, quandoci fu la
prima edizione, ad oggi. E’ cam-
biato ilmondo. Iomi aspetto que-
sta volta il piacere di vedere rea-
lizzati i tanti desideri del passato.
Questa è la prima Leopolda dei
fatti. Dopo le Leopolde delle
idee».
Quindi è giusto chiamarla Leo-
polda di governo?
«E’ riduttivo. Perchè questa defi-
nizione fa pensare solo alle istitu-
zioni. Invece, da oggi, arriveran-
no a Firenze donne e uomini con
le più diverse esperienze nella so-
cietà civile. Il bello della Leopol-
da è che, lì dentro, scompaiono,
le etichette e prevalgono le perso-
ne. Ai tavoli, saremo tutti uguali.
Anche questo è un bel messag-
gio».
Un cattivo messaggio potrebbe
essere quello della Leopolda co-
me carro su cui salgono oppor-
tunisti e trasformisti
«Alcuni dicono che questa sia
una Leopolda di corrente. Tutti
cercano di criticarla in qualche
modo. La verità è che è un appun-
tamento aperto a chiunque vo-
glia dare una mano all’Italia. E’
un luogo dove non ci sono i pre-
giudizi e non si fa l’analisi del
sangue a nessuno. Io non sono
tra gli organizzatori o tra gli idea-
tori di questa manifestazione,
ma ho partecipato attivamente a
tutte le Leopolde e mi ha sempre
colpito questo carattere di estre-
ma apertura. L’opposto di una
corrente».
Insomma, non teme il tutti in
soccorso del vincitore?
«Non vedo questo fenomeno. Per
due ragioni. La prima: nonmi pa-
re che Renzi abbia bisogno di soc-
corso. La seconda: alla Leopolda
non si parla del presidente del
consiglio, ma del futuro dell’Ita-
lia».
Non è che la Leopolda è la good
company che luccica rispetto al
Pd come bad company?
«Smettiamola con questa con-
trapposizione strumentale. Nel
Pd del quasi 41 per cento, ci sono
tantissime persone e idee della

Leopolda. Non vedo dove sia il
problema. Anzi, grazie anche a
queste iniziative aperte e plurali,
il Pd e la politica più in generale
riescono meglio ad uscire dagli
steccati e dall’autoreferenzialità.
Il Paese non è inscatolato tra le
mura del Nazareno. Va ben oltre.
Più ne siamo convinti e più cre-
sceremo».
Quindi Cuperlo e Bersani do-
vrebbero essere alla Leopolda
e non in piazza o a casa?
«Ci ripensino. Voglio lanciare un
appello perchè vengano anche lo-
ro a farsi contagiare dall’entusia-
smo e dalla freschezza delle idee
oppure vengano anche solamen-
teper ascoltare».
Invece la minoranza Pd si fa
contagiare, in contemporanea
con la Leopolda, dalla protesta
della Cgil a Roma?
«Quella della Cgil sembra sem-

pre di più unamanifestazione po-
litica, piuttosto che la legittima ri-
vendicazione dei diritti del lavo-
ro».
C’è o non c’è contrapposizione
tra la vostra stazione e la loro
piazza?
«Non esiste questa contrapposi-
zione. Anche la Leopolda è una
pizza. Ma soprattutto è un luogo
aperto, cheguarda il futuro».
L’altro luogo guarda al passa-
to?
«DipenderàdallaCgil se limitarsi
ad una battaglia di conservazio-
ne, oppure dare a quella piazza il
carattere di un’iniziativa proposi-
tiva. Quel che è certo è che i parti-
ti, da tempo, si sono messi radi-
calmente in discussione, come di-
mostra il Pd e come dimostrano
tutte le Leopolde. Facciano lo
stessoanche i sindacati».
Sta proponendo una Leopolda
della Cgil?
«Un po’ di Leopolda non farebbe
male anche al sindacato. Del re-
sto, a Firenze, in questa tre gior-
ni, partecipano tanti lavoratori e
tra questi anche sindacalisti. Ci
sarà, per esempio, il segretario
cittadino della Fiom, Daniele Ca-
losi. Mi aspetto che il lavoro sarà
protagonistanei cento tavoli».
Non vede il rischio che, sotto la
cromatura nuovista e cool, la
Leopolda finisca invece per di-
ventare un’altra versione del
centrismo e del trasformismo
di sempre?
«E’ un pericolo che non vedo pro-
prio. Alla Leopolda, ho sempre
trovato idee forti e spirito di cam-
biamento. La grande sfida è go-
vernare il Paese senza smarrire
questa peculiarità. Si può avere,
in un sistema bipolare, il 40 per
cento e più senza ammalarsi di
centrismoedi trasformismo».
Come ritrovo del renzismo più
profondo, sarà allora una sorta
di festival del voto subito?
«Nessuna smania di corsa alle ur-
ne. Anche perchè la sfida emozio-
nante delle riforme in atto preva-
rica il desiderio dello show
down».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Dario Nardella

Leopolda Story

Maria Elena Boschi con Famiglietti, Fregolent, Bonaccorsi e Fanucci presenta la Leopolda 2014

2010

2012

«Pure alla Cgil ci vorrebbe
un po’ del nostro spirito»

QUELLO DI ROMA SARÀ
UN APPUNTAMENTO
POLITICO
BERSANI VENGA
QUI TRA NOI
A FARSI CONTAGIARE

L’APPUNTAMENTO
ROMA Oggi comincia la Leopolda.
E la vigilia è politicamente poco ri-
lassata. Perchè le piazze della sini-
stra in questo week end saranno
due: una è questa di Firenze e l’al-
tra è quella di Roma, una su-
per-renziana (lo è dal 2010, prima
edizione) e l’altra è cigiellina e da
minoranza Pd. Due Italie, e due si-
nistre. E ognuna naturalmente
crede di esseremigliore dell’altra.
Ma senza dirlo troppo. Anzi, il mi-
nistroMaria Elena Boschi presen-
tando la kermesse di Firenze cer-
ca di essere conciliante nei con-
fronti dei dem più di lotta che di
governo: «E’ legittimo andare a
protestare, anche contro il pro-
prio governo». Ma, aggiunge, «c’è
anche un’altra Italia che alla Leo-
polda si confronterà in cento tavo-
li dedicati a temi importanti della
realtàdi questoPaese, e dove èpiù
facile parlarsi e dirsi anche quello
che si sta sbagliando». L’Italia Le-
opolda e l’Italia Cgil più bersanini
(ma l’ex leader del Pd non sfila in
piazza) e altre minoranze demo-
crat. Piuttosto bellicose. Dicono
che la Leopolda renziana «è una
corrente». Anzi, peggio: «E’ un
partito parallelo e dà l’idea che il
segretario del Pd non creda fino
in fondo al progetto del Pd». Paro-
la del bersanianoD’Attore. Che in-

fatti sarànellapiazza romana.

CENTO TAVOLI
I cento tavoli della kermesse

presentata ieri dalla Boschi saran-
no allestiti in uno spazio della sta-
zione fiorentina reso somigliante
a un garage. Quello dove Steve
Jobs fondò la Apple. Una manife-
stazione - dice la Boschi - proietta-

ta, come le precedenti, verso l’av-
venire e il cui titolo è, appunto, «Il
futuro è solo l’inizio». Finita la fa-
se della rottamazione, ora c’è
quella del governo. Per il quale,
assicura Boschi, la Leopolda «re-
sta un serbatoio di proposte. In
questi mesi alcune idee della Leo-
polda sono diventate realtà, ma
siamo all’inizio». Le redini della

manifestazione verranno affidate
a quattro deputati del Pd, etàmas-
sima 46 anni: Lorenza Bonaccor-
si, Edoardo Fanucci, Silvia Frego-
lent e Luigi Famiglietti. Docenti,
parlamentari, ricercatori, impren-
ditori, comuni cittadini interver-
ranno per pochi minuti dal palco.
E tutti a discutere con tutti. Sono
attesi oltre 20 mila partecipanti.

Grandi numeri destinati a con-
frontarsi con cifre, ovviamente
più alte, della concomitantemani-
festazione della Cgil a Roma. Nel-
l’entourage renziano si tende a
non innescare polemiche. Ma la
contrapposizione tra i due eventi
ènaturale.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2011

2013

Dario Nardella alla Leopolda scorsa

IN SOCCORSO
DEI VINCITORI?
MATTEO NON HA
BISOGNO DI AIUTO
E NOI NON FACCIAMO
ESAMI DEL SANGUE

Al via la Leopolda
Boschi: noi l’altra Italia
Pd diviso sulle piazze
`Si apre oggi la tre giorni renziana a Firenze. Attesi molti ministri
imprenditori e parlamentari. Ma la sinistra dem sceglie il sindacato
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I
l «premio alla lista è una gran-
deopportunità». «Sì alla legge
tedesca sulle unioni gay». «E’
doveroso dare la cittadinanza
ai figli di stranieri dopo il ci-
clo scolastico».Tre ”svolte” in

un solo pomeriggio fatte da Sil-
vio Berlusconi tornato ieri alla
Camera per ufficializzare la na-
scita del Dipartimento sui diritti
civili di FI affidato a Mara Carfa-
gna. Un’ora di conferenza stam-
pa nella sala Aldo Moro di Mon-
tecitorio epoi il rientro apalazzo
Grazioli scortato dai parlamen-
tari Deborah Bergamini, Sestino
Giacomoni eMaria Rosaria Ros-
si.
Nel portone di Montecitorio

che dà su via della Missione, pri-
ma di salire in auto, l’ex presi-
dente del Consiglio mostra tutto
il suo entusiasmo per la sortita
di Matteo Renzi sulla legge elet-
torale.
Il premio alla lista, e non alla

coalizione come prevede l’Itali-
cum, piacemolto al Cavaliere an-
che se evita di sbilanciarsi per
non irritare i suoi e, soprattutto,
perché in ogni legge elettorale
sono più importanti i dettagli
delle etichette.
«Presidente, a che punto sia-
mo?».
«Stiamo discutendo sulla propo-
sta fatta dal presidente del Consi-
glio. D’altra parte noi siamo sem-
pre stati disponibili ad approfon-
dire i temi che erano all'origine
del famigerato accordo del Patto
delNazareno. Da parte della sini-
stra il nostro capogruppoha con-
tato nove richieste di modifiche.
Noi le abbiamo accolte tutte, poi
alla fine pure questa. Noi ci stia-
mo confrontando per dare
governabilità al Paese».
Avete in programma di incon-
trarvi a breve?
«Ci siamo sentiti per telefono.
Per ora si stanno incontrando i
rispettivi esperti. Vedremo più

in là quando il quadro sarà più
definito».
Ma a lei piace il premio dato al-
la lista e non più alla coalizio-
ne?
«In effetti è una grande opportu-
nità perché si farebbe un passo
avanti verso il bipolarismo. Co-
me ho già detto l'importante è

che si passi al monocamerali-
smoper una più rapida approva-
zione delle leggi e che ci sia una
legge che non stimoli il fraziona-
mentodel voto».
Non pensa di fare un favore
molto grande al Pd di Renzi?
«Per noi non è una novità. Già al-
tre volte abbiamoaccettatonella

nostra lista esponenti di altre for-
mazioni. Non vedo perché non
dovremmo farlo ancora».
E con il Carroccio come farete?
«Con la Lega abbiamoun rappor-
to ottimo da sempre. Una solu-
zione per metterci ancora insie-
me, la troviamo».
Quindi l’accordo sulla modifi-

ca proposta da Renzi è possibi-
le?
«Dobbiamo valutare il quadro
nella sua interezza perché trova-
reun’intesa sulla legge elettorale
significa trovare un accordo
complessivo».
Ovvero?
«Beh, questo permetterebbe di
andare in Parlamento con più ra-
pidità sulle molte cose da fare
nell’interessedel Paese».
Riuscirete a far approvare la
legge elettorale entro l’anno
come vorrebbe Renzi?
«Fine anno forse no,ma a genna-
io o febbraio ce la possiamo fa-
re».
Pensa si possa trovare un’inte-
sa anche con i grillini?
«Noi trattiamo con il presidente
Renzi e non con esponenti di
quel movimento su cui conti-
nuiamo a mantenere lo stesso
giudizio che avevamo in campa-
gnaelettorale».
L’ennesimo strattonamento del-
la Bergamini, e il Cavaliere svol-
ta verso l’Audi che lo attende in
viadellaMissione.Nonci sono le
folle di un tempo, ma i sondaggi
che circolano in via del Plebisci-
to danno Forza Italia sopra il
17%.
La percentuale sfoggiata con or-
goglio dall’ex presidente del Con-
siglio - se venisse confermata
nelleurne -ha infatti qualcosadi
miracoloso viste le limitazioni a
cui è soggetto il leader di Forza
Italia e le continue polemiche in-
terne. Data la percentuale del Pd
renziano, l’entusiasmo del Cava-
liere conferma l’impressione
che - al di là della propaganda
(«ci presenteremo per vincere»)
- Forza Italia giochi per il secon-
do posto. Ovvero che la corsa de-
gli azzurri non è sul Pd dalle per-
centuali stellari,ma sulM5S.
Per non essere relegato a terza
forza, Berlusconi tiene talmente
stretto il patto del Nazareno, da
dirsi sin da subito disponibile a
cambiarlo per la decima volta.
D’altra parte l’aspirazione di
Matteo Renzi di fare un Pd che
vada «da Migliore a Romano», è
la stessa del Cavaliere che vor-
rebbe rifare una casa delle liber-
tà che vada «da Salvini ad Alfa-
no». A differenza di ciò che acca-
de a sinistra, il cantiere del cen-
trodestra è però ancora da apri-
re. E’ per questo che Berlusconi
continua ad incrociare le dita af-
fermando che «le elezioni ci sa-
rannonel 2018».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Un po’ Francesca e un po’
Francesco. Nella svolta in favore
delle unioni civili, comprese quel-
le omosessuali, da parte di Silvio
Berlusconi c’è naturalmente la
moral suasion della fidanzata -
che dice di lui: «Mi dice sempre di
sì» - ma anche il desiderio dell’ex
Cavaliere di assecondare le ten-
denze pop e in queste rientrano
abbondantemente le aperture del
pontefice inmateria di diritti civi-
li.

LA TRINITA’
Un po’ Francesca, un po’ Fran-

cesco e un po’ Matteo. Che cosa
non farebbe Berlusconi pur di evi-
tare incidenti con l’altro Nazare-
no - lui è il Nazareno azzurro e
l’altro è il Nazareno democrat,
cioè Renzi - che potrebbe prende-
re al balzo qualsiasi intoppo per
trascinare l’Italia alle urne e il For-
za Italia per il voto non si sente af-
fatto pronto? Dunque, unioni civi-
li sul modello tedesco per Renzi e
unioni civili sul modello tedesco
per Berlusconi: piena concordia
anche in questo campo e magari
la legge si farà. E intanto sono già
ingiallite fino ad essere illeggibili
le dichiarazioni e gli sfottò disse-
minate in questi anni da Silvio a
proposito degli omosessuali. Del
tipo: «I gay? Stanno tutti dall’altra
parte» (cioè a sinistra). O ancora,
assai meno raffinatamente: «Me-
glio puttaniere che gay».
Adesso, il leader azzurro si sen-

te più a proprio agio con se steso.
E più disposto a evitare di scherza-
re su queste materie così serie e a
recuperare la propria cultura ori-
ginaria che è liberale e libertaria.
Non ha più l’ansia di dover vince-
re le elezioni. Forse non ne ha
neppure la voglia. Non c’è nessun
Family Day da cavalcare, perchè
nel mondo cattolico è cambiato
tutto. Non c’è più Ruini alla guida

di nessuna crociata. E così Silvio
sembra vivere, a proposito dei te-
mi cosiddetti sensibili e valoriali,
una situazione simile a quella
riassunta da un vecchio titolo del-
l’Avanti. Così aprì l’organo del
quotidiano socialista quando il
Psi di Pietro Nenni andò al gover-
no: «Da oggi, ognuno è più libe-
ro». Da adesso Berlusconi è più li-
bero, perchè non ha più nessuna
prospettivadi governo.Epuòdire
come la pensa sui diritti civili, sen-
za paura delle gerarchie cattoli-
che (con le quali nel suo mondo
ha sempre mediato Gianni Letta)
e senza paura di perdere voti per-
chè il partito acchiappa-tutto or-
mai non è più il suo ma quello di
Renzi.
La svolta di Silvio è anche un ri-

torno alle origini. Chi ricorda
quant’era liberale la Forza Italia
dello spirito del ’94? C’eranoman-
giapreti e anti-clericali, c’erano fi-
gure come Alfredo Biondi, come
l’ex socialistaMimmoContestabi-
le, come Antonio Martino che è
ancora parlamentare, come l’av-
vocato Raffaele Della Valle e co-
me tanti altri culturalmente simi-
li a loro. E poi l’arrivo di Marco
Taradash? E le contaminazioni
con Pannella e con i Radicali? E i
socialisti alla Gaetano Pecorella?
E i professori laici e alcuni laicisti
come i sommi Lucio Coletti e Pie-
ro Melograni e tra queti anche
Marcello Pera prima di diventare
papista? «Queste sulle unioni civi-
li sono le nostre proposte da sem-
pre», assicura infatti Berlusconi:
«Siamo liberali doc». Il che signifi-

ca anche voler rimarcare, invece,
che Ncd di Alfano, Giovanardi,
Sacconi e Quaglieriello sono ba-
ciapile superati sulla via dellamo-
dernitàperfinodallaChiesa.

LA CAPA TANTA
Docma, per motivi di realismo

politico, certamente a intermit-
tenza. Ora si cambia, o si ricam-
bia, e l’effetto Pascale - in queste

ore in cui molti forzisti dissento-
no - Silvio lo traduce così con i
suoi interlocutori perplessi:
«Francesca mi sta facendo, come
dicono dalle sue parti ’na capa
tanta». Unione civile all’orizzonte
anche per loro due, a dispetto dei
timori dei figli per le questioni
ereditarie?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FI DEL ’94 NASCEVA
LIBERAL, POI TRA
FAMILY DAY E RUINISMO
LA SVOLTA CLERICAL
ORA GIOCA L’EFFETTO
FRANCESCO&FRANCESCA

CAMBIARE
L’ITALICUM
IN SENSO
BIPOLARE È
UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ

L’intervista Silvio Berlusconi

Il 18 gennaio 2014 Berlusconi
nella sede del Pd stringe il
patto sulla legge elettorale

`L’ex premier annuncia anche il via libera alla cittadinanza per i bimbi stranieri
«Con Renzi ci siamo sentiti e confrontati per dare governabilità a questo Paese»

SERVE
UNA LEGGE
CHE NON
INDUCA A
FRAZIONARE
IL VOTO

Il patto del Nazareno

Le tappe

Il soccorso azzurro
In un nuovo incontro a
palazzo Chigi, Berlusconi
offre sostegno sul Jobs Act

Luxuria ad Arcore
Berlusconi tra Francesca
Pascale e Vladimir Luxuria ad
Arcore, lo scorso 15 ottobre,
per parlare di diritti dei gay

Sui temi civili Silvio torna alle origini

«Le unioni gay? Un diritto
E dico sì al premio di lista»

Interessi
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Francesco il
garantista. Davanti ad un grup-
po di giuristi Bergoglio descrive
come dovrebbe essere un siste-
ma giudiziario capace di «pro-
muovereunagiustizia rispettosa
della dignità e dei diritti della
persona umana, senza discrimi-
nazioni». Qualche esempio. L'er-
gastolo «è una pena di morte na-
scosta». La carcerazione preven-
tiva, invece «è una altra forma
contemporanea di pena illecita
occulta che va al di là di una pati-
na di legalità». E poi che dire del-
le «deplorevoli» condizioni de-
tentive nelle carceri (natural-
mente non solo italiane). La de-
nuncia si fa veemente: «Costitui-
sconoun tratto inumano e degra-
dante,molte volte prodotto dalle
deficienze del sistema penale, al-
tre volta dalla carenza di infra-
strutture e di pianificazioni». In-
somma, l'equivalente di nuove
«formedi tortura». Seguonoaltri
esempi, tipo le rendition, la re-
clusione nelle carceri di massi-
ma sicurezza, dove il carcerato
sviluppa «sofferenze fisiche e
psichiche come la depressione,
la paranoia, l'ansietà e al tenden-
za al suicidio». Uno dei passaggi

più duri e articolati del testo che
Bergoglio ha preparato per
l'udienza all'Associazione inter-
nazionale di diritto penale ri-
guarda la corruzione.

BUSTARELLE
Malversazioni, concussioni, tan-
genti. «È un processo di morte»
fatto con le scorciatoie dell'op-
portunismo. «Il corrotto non co-
nosce la fraternità, l'amicizia,
ma solo la complicità e l'inimici-
zia. Il corrotto non percepisce la
sua corruzione. E' come chi ha
l'alito cattivo, difficilmente chi lo
ha sene accorge, sono gli altri ad
accorgersene e glielo devono di-
re». Morale: la corruzione è un
male più grande del peccato, e
più che perdonato questo male
va curato. Quanto agli Stati «è
inutile prendere i pesci più picco-
li» perché si «lasciano quelli
grandi liberi nel mare. Serve
maggiore severità». Bergoglio si
è poi soffermato sulla pena di
morte, chiedendo ai cristiani di
battersi per la cancellazione in
quegli Stati in cui è ancora con-
templata. «È impossibile imma-
ginare che oggi gli Stati non pos-
sano disporre di un altro mezzo
che non sia la pena capitale per
difendere dall'aggressore ingiu-
sto la vita di altre persone». Il di-
scorso garantista del pontefice
ha raccolto l’immediato plauso
dell’Unione delle camere penali.
«Ha ragione il Papa, il regime
carcerario del 41 bis deve essere
radicalmente riformato, la custo-
dia cautelare deve essere l'extre-
ma ratio e non l'anticipazione
dellapena».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Bergoglio denuncia le condizioni delle prigioni nel mondo
e chiede una stretta sulla corruzione: «È un grande male»

`Il Papa contro il carcere a vita e le esecuzioni capitali:
«La giustizia deve rispettare la dignità delle persone»

IL DOCUMENTO
ROMA «L’istituto della responsabili-
tà civile non può essere utilizzato
permetterepressioni aimagistrati
al fine di aumentare la diligenza
del singolo e la qualità della giuri-
sdizione». E’ partendo da questo
principio base che la sesta com-
missione del Consiglio superiore
dellamagistratura ha ieri deposita-
to il parere sul ddl Orlando che sa-
rà discusso nel plenum del prossi-
mo 29 ottobre. Ventitrè pagine - re-
latori Renato Balduzzi (laico di
Scelta Civica) e PiergiorgioMorosi-
ni (togato di Area) - votate all’una-

nimità e che non risparmiano an-
notazioni critiche al testo del go-
verno, pur dando atto di alcuni
«doverosi adeguamenti», come ad
esempio l’aver ricompreso anche i
danni non patrimoniali nella sfera
di quelli risarcibili e non solo nel-
l’ipotesi di privazione della libertà
personale. Per il Csm la responsa-
bilità non può che essere indiretta,
come d’altronde previsto dal testo
del governo. Ma su almeno due
punti vengono lanciati altrettanti
«warning»: l’eliminazione del fil-
tro di ammissibilità dei ricorsi con-
tro lo Stato da parte dei cittadini
che si ritengono vittime di errori
giudiziari; la definizione di «travi-

samentodel fatto e delle prove» tra
le ipotesi di colpa grave. Nel primo
caso, il Csm reputa «indispensabi-
lemantenere una valutazione som-
maria di ammissibilità dei ricorsi»
perché si «consente che iniziative
sicuramente sfornite di ogni possi-

bilitàdi seria considerazione siano
immediatamente definite». Quan-
to al travisamento del fatto e delle
prove, per evitare un «aumento
esponenziale e inutile del conten-
zioso» per la Commissione del
Csmè «indispensabile» che il travi-
samento sia «qualificato come ine-
scusabile o comunque come ”pale-
se” o ”evidente” o ”macroscopi-
co”». L’innalzamento da uno a tre
anni del termine entro il quale lo
Stato deve esercitare l’azione di ri-
valsa, infine, viene giudicato come
una «eccessiva penalizzazione per
ilmagistrato coinvolto».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità civile delle toghe, le critiche del Csm

«L’ergastolo è una pena di morte nascosta»

«È IMPOSSIBILE
IMMAGINARE
CHE OGGI GLI STATI
NON SIANO IN GRADO
DI TROVARE
SOLUZIONI DIVERSE»

LA CONSULTA
ROMA Le parole sono caute e mi-
surate, ma la sostanza è chiara:
dopo la sentenza della Consulta
che apre ai risarcimenti per i cri-
mini nazisti compiuti in Italia,
la Germania intende far valere
la propria immunità. Ma le mo-
tivazioni della sentenza della
Consulta, scritte dal presidente
Giovanni Tesauro, sono nette
nello stabilire che il principio
dell'immunità degli Stati dalla
giurisdizione civile degli altri
Stati non opera per crimini di
guerra e contro l'umanità: i di-
ritti fondamentali della persona
prevalgono, anche sulle norme
internazionali recepite dal no-
stro ordinamento. «Il governo
tedesco sta analizzando la sen-
tenza. E in conseguenza di ciò
-dicono al ministero degli esteri
di Berlino - saranno da decidere
eventuali necessari passi, per
far valere la concezione giuridi-
ca del governo tedesco, confer-
mata appieno dalla Corte inter-
nazionale dell'Aja», che ha ap-
punto negato la competenza del
giudice italiano per le cause di
risarcimento in nome dell'im-
munità degli Stati dalla giurisdi-
zione civile. Spianata la strada
ai risarcimenti, la Consulta non
entra nel merito, perché a valu-
tare, nel caso specifico, sarà il
tribunale civile di Firenze, dove
pendono le cause intentate da
Duilio Bergamini, deportato a
Zeitz; Furio Simonicini, deporta-
to a Mathausen; e Luigi Capissi,
ucciso in uno dei lager di Kah-
la-Thuringa e ora rappresenta-
todai suoi eredi.

Crimini nazisti,
sui risarcimenti
scontro tra Italia
e Germania

«LA RIFORMA
NON PUÒ ESSERE
UTILIZZATA
PER METTERE
PRESSIONE
AI MAGISTRATI»

LE SCELTE Il Pontefice, a sinistra,
ha preso posizione
sull’ergastolo. Sopra,
Francesco bacia i piedi a una
detenuta durante la sua visita
al carcere minorile di Casal del
Marmo

Al caro cognato 

ALBERTO ALESSANDRI
GIUSEPPE, ROBERTO, FABRIZIO DE DONATIS.

Roma, 24 ottobre 2014

ROBERTO COLTELLACCI con la famiglia

partecipano con dolore alla scomparsa della 

Principessa

FERNANDA CECCARELLI

Vedova BRANCACCIO
Roma, 24 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servici Cimiteriali - 800.13.43.19

TINA SANTACATTERINA con AUGUSTO,

SCINA, PIETRO ed ENRICA abbracciano forte

CARLO, MARCO, ELENA e la famiglia tutta per

la perdita della loro adorata mamma 

Signora

ILEANA TARANTINI
Roma, 23 ottobre 2014

E’ tornata alla Casa del Padre

MARIA CATERINA 

CHIAVARI MARINI CLARELLI
Lo annunciano i figli LUIGI, MARIA VITTORIA

con FILORETO, LAURA con PIETRO e i nipoti

CATERINA e FRANCESCO.

I funerali si svolgeranno sabato 25 Ottobre alle

ore 11,00 nella Basilica di S. Eugenio (viale delle

Belle Arti).

Roma, 24 ottobre 2014

Cattolica 2000 Srl 06 3089.3399

FRANCESCO con VALENTINA, SABINA con

CARLO, e GABRIELLA, tristi per la perdita di 

MARIA CATERINA 

MARINI CLARELLI
Sono vicini e si stringono alla famiglia.

Milano, 23 ottobre 2014

ELISA CAPASSO con i figli piange la cara 

SILVIA COLASANTI
Sei stata un’amica, una sorella, una maestra di

vita. Ti Voglio bene.

Roma, 24 ottobre 2014

Si è spento serenamente tra l’amore dei suoi
figli

ENNIO DI COSIMO
una persona di altri tempi.

Ne danno l’annuncio MARILENA ROSARIA
GIOVANNI e FRANCO con i nipoti, generi e
nuore.

Papa’ già ci manchi.

Roma, 24 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Caro

ENNIO 
sarai sempre nel mio cuore, domani avremmo
festeggiato 66 anni di matrimonio.

La tua GIOVANNA

Roma, 24 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

I nipoti LAURA, GIANCARLO, AUGUSTO,
FABIO, IVO, MASSIMO, GIOVANNI ricordano
con profondo affetto Zio

OTTAVIO ENNIO DI COSIMO
Roma, 24 ottobre 2014

Partecipano con commozione e affetto alla
scomparsa del caro cugino 

ENNIO DI COSIMO
ELSA, MEMMA, MARIO, ANNA MARIA e RITA.

Roma, 23 ottobre 2014

ERALDO e le sue figlie ricordano con profondo
affetto

ENNIO
e si uniscono in un grande abbraccio a
GIOVANNA, MARILENA, ROSI, GIOVANNI e
FRANCO.

Roma, 24 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

A
Il 20 ottobre è improvvisamente mancata
all’affetto dei suoi cari 

MARIA GIUSEPPINA 

GERMANI BOY
Ne danno il triste annuncio il marito SERGIO, la
madre ADRIANA, i fratelli STEFANIA e
ALBERTO con VALERIA, i nipoti.

Le esequie saranno celebrate sabato 25
Ottobre alle 11 presso la Parrocchia di S.
Gioacchino, Piazza dei Quiriti 17, Roma.

Roma, 24 ottobre 2014

L’Aeronautica Militare partecipa con profondo

cordoglio la scomparsa del 

Generale S.A. (in congedo)

GIANBORTOLO PARISI
Roma, 24 ottobre 2014

Funeraria Officia Roberto Zega Tel. 06-78.40.300

L’Associazione Trasvolatori Atlantici si unisce al

dolore della famiglia e dell’Aeronautica Militare

per la scomparsa del 

Generale di Squadra Aerea

GIANBORTOLO PARISI
grande amico e socio dell’ A.T.A.

Roma, 24 ottobre 2014

SOCIETA’ MANCUSO 06.43588050

GUIDO, CAROLINE, SILVIE e PIETRO con

PAOLO, ILARIA, FRANCESCA, PIETRO, FIONA,

CARLOTTA, TOMMASO, LIVIA, FURIO, ALMA,

ALEXIA ed EMMA vi rendono partecipe

dell’ultimo grande viaggio della loro madre e

nonna

MARIANA POSWICK
I funerali si terranno a Bruxelles nella Chiesa de

la Madeleine a Place de la Madeleine lunedì 27

Ottobre alle ore 13,30.

Bruxelles, 23 ottobre 2014

La figlia PAOLA con ENZO, FRANCESCO ed
ELEONORA annunciano con tristezza la morte di 

ANTONIA TIRELLI
(Nonna TETTA)

avvenuta a Roma il 23/10/2014.

I funerali avranno luogo presso la Chiesa di San
MIchele Arcangelo a Pietralata (L.go
Comensoli) il 25 c.m. alle ore 10,30.

Roma, 24 ottobre 2014

ROSELLI ALBERTO SRL 06 44232323

I fratelli AUGUSTO, PINA e GIOVANNA con i
familiari tutti ricordano con l’amore di sempre

ANTONIA 
Roma, 24 ottobre 2014

ROSELLI ALBERTO SRL 06 44232323

La famiglia CINQUE ERASMO è vicina alla
famiglia di LUIGI e CARLO COLASANTI per la
perdita dell’amata mamma

SILVIA
Roma, 24 ottobre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
24 Ottobre 2004 24 Ottobre 2014

MARCELLA GLISENTI
Gli amici la ricorderanno stasera alle 19.30 alla
Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

Nel ventiduesimo anniversario della
scomparsa del

N.H.

ALFONSO MONTAFINI 

LAMONEA
Tenente Generale r.o.

Medaglia d’Argento al Valore Militare

Il nipote PEPPINO ricorda zio NINO

Roma, 24 ottobre 2014

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

SERVIZIO TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITÀ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

SPORTELLI  /  ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
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Il peggio è alle spalle
Massimiliano Fazzini

Freddo, neve, temporali con gran-
dine, venti tempestosimareggiate.
Ecco gli svariati ingredientimeteo-
rologici che hanno caratterizzato
in maniera estesa il territorio na-
zionale nella giornata di ieri. Tan-
ta neve sulle Alpi oltre i 1000 me-
tri, con oltre unmetro di neve sul-
le Alpi altoatesine, temperature si-
no a –13˚C reali e –25˚C percepiti
sulle Alpi valdostane; venti sino a
130 km/h in Sardegna, grandinate
sull’estremo sud dove però in alcu-
ne località si superano i 20˚C. E’ il
fantastico mondo meteorologico
della nostra penisola che va oltre

cambiamenti climatici e “meteo-
bufale”. Sul nostro territorio regio-
nale si è concentrato un po’ di tut-
to, dalla neve seppur non abbon-
dante oltre i 1300 metri ai colpi di
vento, con raffichedi 80km/h sino
a temporali brevi ma violenti e lo-
calmente accompagnati da fugaci
grandinate, par arrivare a impor-
tanti mareggiate lungo la costa. Il
clima è di stampo tardo autunna-
le, non di certo invernale, visto
che le massime hanno comunque
diffusamente toccato i 15˚C su co-
ste e immediato entroterra. Le
schiarite notturne avevano invece

causato un deciso calo termico,
con le prime gelate ad interessare
non solamente le cime dei monti
ma anche le conche interne. In
questo quadro decisamente per-
turbato, occorre sottolineare che
il peggio sta passando; con ogni
probabilità già dalla tarda matti-
nata i fenomeni tenderanno ad at-
tenuarsi notevolmente a partire
da nord. Potrà ancora nevicare ol-
tre i 1100-1300metri. I venti saran-
no ancora forti settentrionali con
mare damolto mosso a localmen-
te agitato. Domani il tempo si
manterrà estremamente variabile
e sempre ventoso anche se le pre-
cipitazioni sarannoquasi del tutto
assenti. Mare ancora molto mos-
so. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 4 e 15˚C; le mini-
meoscilleranno tra -1 e 9˚C.

Basket
Sulla strada della Vuelle
gli ex rookie Anosike e Trasolini
Sono entrambi ad Avellino con Cavaliero. Anche loro come Pesaro
inseguono ancora il primo successo in campionato
Cataldo a pag.56

Giorno & Notte
I favolosi anni ’60
a Gradara
con la musica
di Vandelli
Salvi a pag. 48

L’APPALTO
Ex Amga, assegnati i lavori di
bonifica. Si parte entro metà di-
cembre. Marche Multiservizi ci
hamesso una settimana per sce-
gliere l'impresa alla quale ieri
pomeriggio è stato affidato l'at-
teso intervento nel cantiere di
via Morosini, dal quale sono
emersi veleni dietro le segnala-
zioni dei residenti quattro anni
fa. Tra le 24 offerte arrivate per
partecipare al bando di gara in-
detto dalla multiutility, l'ha
spuntata la ditta B.Energy Spa
di Torino che ha offerto un ri-
basso del 25,63%, rispetto all'im-
porto a base d'asta di 1,5 milioni
di euro. La consegna dei lavori,
come informa la Multiservizi,
avverrà entro i primi dieci gior-
ni di dicembre. Resta da capire
se verrà accolta la richiesta dei
residenti, di un controllo accu-
rato da parte degli ispettori dell'
Istituto Superiore di Sanità pri-
ma che partano le operazioni di
bonifica. Che dureranno com-
plessivamente tre anni, ma sarà
soprattutto nei prossimi mesi
invernali che verrà rimosso
buonaparte delmateriale inqui-
nato, ancorapresentenel sito.A
carico dell'impresa è compreso
nell'appalto lo smaltimento del

materiale in un area ad hoc fuo-
ri dal territorio regionale. Sul
fronte della bonifica Ex Amga,
Comune e Marche Multiservizi
si sono tutelati dal rischio di
uno stop all'intevento prima
che arrivi a conclusione, inse-
rendo una polizza assicurativa
che supera i 5 milioni di euro. I
fondi per i lavori, compresi quel-
li per ripulire anche la falda sot-
tostante, sono stati stanziati
dall'amministrazione, svinco-
lando una parte dell'avanzo di
cassa conuna votazione del con-
siglio comunale. Ma l'ente pub-
blico punta a recuperare la som-
ma anticipata, quando si sarà
concluso il contenzioso legale
con i privati costruttori davanti
al Tar per chiarire le responsa-
bilità dell'inquinamento. Il Co-
mune è stato citato nella relazio-
ne ambientale della Provincia
per una carente comunicazione
sulla necessità di bonificare
l'area al momento della permu-
ta del sito.Ma nell'ultimaudien-
za ha portato all'attenzione dei
giudici la scrittura privata tra i
lottizzanti dei due comparti, nel
quale si fa riferimento ad un ac-
cordo per dividersi le spese di
bonifica. I privati sostengono
che l'inquinamento sarebbe sto-
rico e da far risalire ad un bom-
bardamento avvenuto durante
la secondaguerramondiale.

T.D.

Il meteorologo

URBINO
Dall'esclusione alla "mezza vitto-
ria". Agorà ottiene il maggior nu-
mero di eletti in consiglio, ma
non la maggioranza assoluta.
Avevano iniziato con il "piede si-
nistro" (con l'esclusione delle tre
liste dei dipartimentiDisb,Disti e
Disteva), questo cammino per il
rinnovamento del consiglio stu-
dentesco, ma alla prova dei fatti
gli universitari gli hanno dato ra-
gione. In undici dei ventiquattro
seggi del consiglio siederanno i
rappresentanti dell'associazione
studentesca Agorà. Sette sono in-

vece quelli dell'associazione
"1506", quattro di "FuoriKorso
Link Urbino", mentre "Azione
universitaria" e "Sapere Aude"
(quest'ultima lista è affiliata con
Fuorikorso) siederanno al tavolo
del consiglio con un rappresen-
tante a testa. Agorà sarà l'unica
associazione all'interno del Cda
dell'Ersu, con Sota Grent. Finisce
con un pareggio, tra Agorà e
1506, la sfida per i due posti all'in-
terno del Cda d'Ateneo, dove sie-
deranno Chiara Sisti e Giuseppe
de Lorenzo. Nel senato accademi-
co invece due sono gli eletti di
Agorà, Anna Guerra e Francesco
Lo Briglio, uno di 1506, Martino
Abbracciavento. Nei dipartimen-
ti, che eleggevano 19 rappresenta-
ti, Agorà ne ottiene sette, cinque
1506, quattro Fuorikorso, uno Sa-
pereAude e unoAzione Universi-
taria. Per i grandi organi in 1819
hanno votato per il senato acca-
demico, 1793 per l'Ersu, 1798 per
il Cda d'Ateneo. Nessuno avrà co-
munque lamaggioranza assoluta
all'interno del consiglio studente-
sco quindi per eleggere il presi-
dente del consiglio saranno ne-
cessarie delle alleanze. Da esclu-
dere, dopo le polemiche delle set-
timane scorse, l'unione tra Agorà
e 1506, tantomeno quella tra Fuo-
rikorso, AzioneUniversitaria, Sa-
pere Aude e la stessa 1506. Trop-
po distanti per creare una mag-
gioranza. Più vicine per ideali
AgoràeFuorikorso cheunendosi
(le due associazioni hanno festeg-
giato insieme) potrebbero elegge-
re il presidente del consiglio stu-
dentesco.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Montecchio
Morto nel rogo
della ditta
Ulteriori esami
per chiarire i dubbi
Indini a pag.46

Il Collegio Raffaello
una delle sedi del voto

«Risultati delle analisi entro il 10
novembre. Se andranno bene, ci
vorrà un mese per richiudere il
tetto della Rodari. Ce la faremo a
riportare qui i ragazzi durante la
pausa di Natale», dice Biancani.
Ma oltre al problema degl inqui-
nanti, c'è anche quello delle infil-
trazioni: piove dentro la bibliote-
cae lapalestra.Nel sopralluogodi
ieri alla scuola elementare Roda-
ri, c'erano i consiglieri della com-
missioneAtti Amministrativi, ma
anche tecnici comunali, l'impresa
che sta effettuando la bonifica e
gli assessori Andrea Biancani
(Manutenzione) e Giuliana Cecca-
relli (Istruzione). Il gruppo ha ef-

fettuato un giro al piano terra e al
primo piano dell'istituto di via
Recchi, nelle zone accessibili, e si
è fermato ad osservare la parte di
tetto dove è stato rimosso il mas-
setto con il primer. «Martedì - ha
riferito l'assessore - è stata inseri-
ta temporaneamente una guaina
impermeabilizzante, per evitare
che con ilmaltempo piovesse den-
tro, ma domani mattina (oggi,
dnr) contiamo di rimuoverla se
tornerà il bel tempo». Inevitabile
che la commissione chiedesse
conto agli amministratori dei tem-
pi per le prossime analisi Arpam
nelle aule inquinatedallo stirene.

Delbiancoapag. 44

Rodari, in classe dopo Natale
`Ieri il sopralluogo di genitori e amministratori: l’emergenza sembra ormai superata
Biancani annuncia: «Lavori al via subito dopo le analisi, finiranno per le festività»

Ditta torinese
effettuerà
la bonifica
all’ex Amga

Agorà vince
ma dovrà
trovare alleati
`Nel consiglio studentesco dell’Università
ha ottenuto undici dei ventiquattro seggi

Provincia, atti in Procura per Domenicucci
Ufficio Caccia, 6 anni a Pazzaglia

La vertenza. L’azienda: «Vogliamo restare qui»

Benelli Qj, oggi due ore di sciopero

INTANTO
PROSEGUE
LA BATTAGLIA
LEGALE
SUI COSTI
TRA COMUNE
E PRIVATI

SETTE QUELLI
CONQUISTATI
DA “1506”
MENTRE FUORIKORSO
SI È AGGIUDICATA
QUATTRO POSTI

Il sopralluogo

E’ stato condannato a sei anni
per peculato e falso Goffredo
Pazzaglia, ex dirigente
dell'ufficio Caccia della
Provincia. Il sostituto
procuratore della Repubblica
Maria Letizia Fucci ne aveva
chiesti otto. Ieri pomeriggio
la sentenza emessa dal
collegio presieduto dal
giudice Stefano Marinelli e

dagli altri togati Giacomo
Gasparini ed Elena Morosini.
Ma ci sarà un supplemento
d’indagine, perchè il
Tribunale ha rinviato gli atti
alla Procura per valutare le
posizioni di altri dipendenti
pubblici, tra cui Marco
Domenicucci, direttore
generale della Provincia.

A pag.46

Dueoredi scioperooggi allaBenelliQJ i cui lavoratori temono tagli. L’azienda: «Occorre ristrutturare
mavogliamo restare aPesaro». (FotoTONI) A pag.44

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Una seduta del consiglio regionale

`Il dilemma: rinunciare
al grande taglio delle spese
o mettere a rischio il Consiglio

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Sulla possibilità del prossi-
mo governatore di varare una
Giunta di assessori esterni (sei) si
cerca la mediazione. Lo chiede il
Pdma almomento non ha i nume-
ri per approvare la modifica dello
Statuto (un solo assessore esterno)
in aula. La mediazione? I dem ora
propongono una postilla accanto
alla proposta: “senza aggravio di
costi". Parte dellamaggioranza e le
opposizioni dal no sono passate a
una via di mezzo: fino a 3 esterni.
C’è tempo sino a martedì, quando
il testo tornerà in aula, per trovare
unaccordo.Come finirà?Di sicuro
la proposta spacca la maggioran-
za. L'intergruppo Marche 2020
che fa riferimento a Spacca è con-
trario ai sei esterni. Possibile per i
democrat qualche appoggio ester-
no, in primis dalle opposizioni di
sinistra. Ma il voto contrario di
Marche 2020 aprirebbe una vera e
propria crisi politica a pochi mesi
dalle elezioni regionali. Spacca si
ritroverebbe sfiduciato in aula.
Epilogo che il Pd e la stessa Mar-
che2020vogliono scongiurare.
Siamo in piena discussione sui

costi della politica. La reintrodu-
zione dei sei assessori esterni - do-
po la riforma del gennaio 2012 che

fissa ad uno il limite - vanifichereb-
be di fatto l'operazione di snelli-
mento delle spese già votata. Ma il
Pd insiste perché si è tagliato così
tanto che, se restasse così, lo Statu-
to metterebbe in crisi l'operatività
del nuovo Consiglio. Quale fu la
sforbiciata votata quasi 3 anni fa?
Dal 2015 consiglieri da 42 a 30 e as-
sessori da 10 a 6 con un solo ester-
no. Che accadrebbe? Questo: 30
consiglieri, 18 di maggioranza. Di
questi almeno 5 inGiunta come as-
sessori. In maggioranza restereb-
bero in 13 a lavorare alle leggi, tra-
dotto, a far parte delle commissio-
ni, nelle quali gli assessori, essen-
do al governo, non possono parte-
cipare. Questo senza contare l'uffi-
cio di presidenza, i capigruppo e,
dal 2018, anche i due rappresentan-
ti del Senato. Sei esterni, dunque.
Ma il taglio ai costi della politica?
si chiedono tutti gli altri. Con l’atto
votato nel gennaio 2012, tra taglio
del numero dei consiglieri, riduzio-
ne delle indennità di mandato e
quelledi funzione, taglio ai vitalizi,
eliminazione di alcune figure isti-
tuzionali e amministrative, aveva-
no tagliato di 1,2 milioni la spesa

della rappresentanza mensile in
Regione, cheoggi ammontaa circa
6,1milioni lordi. Se il futuro gover-
natore dovesse scegliere sei asses-
sori esterni, invece che uno, que-
sto risparmio scenderebbe a 500
mila euro all'anno (gli assessori
non consiglieri costerebbero co-
munque700mila euro).
Che fare, dunque? Annullare di

fatto l’operazione tagli ai costi del-
la politica o rischiare di rendere in-
gestibile il Consiglio? Il Pd è preoc-
cupato del blocco del Consiglio.
Spiega Paolo Perazzoli: «Per il go-
vernatore sarà comunque una fa-
coltà. Proporremo una postilla: la
possibilità di comporre anche tut-
ta la giuntadi soli assessori esterni
dovrà essere a parità di costi previ-
sti oggi con la riforma di un solo
assessore esterno su sei». Sei al co-
sto di uno? Ci sarà chi accetterà un
ruolo così delicato a un’indennità
molto inferiore a quella di un con-
sigliere regionale?
Un problema. Che va anche a

scontrarsi con le resistenze degli
altri gruppi. I democrat nonhanno
in tasca i 22 voti che servono. Veri-
ficando le trattative in corso il Pd
ha i suoi 14, più 2 dell'Udc (Mala-
spina sarebbe contraria, nonostan-
te le pressioni), il socialista Piero-
ni, Donati (Popolari per l'Italia),
Bucciarelli (FdS). Più difficile il sì
di Binci (Sel). Pressing su Cardo-
gna (Verdi federato 2020) e Latini
(Liste civiche federato 2020). Se
tutti dicessero sì, il Pd avrebbe i vo-
ti. A quel punto però si creerebbe
uncasopoliticonondi poco conto:
maggioranza a pezzi, e Spacca sfi-
duciato. Perquesto si tratta ancora
e si tratterà sino alle ultime ore.
Magari portando gli esterni, se
non a 6, a 2 o a 3. Il presidente del
Consiglio e di Marche 2020, Vitto-
rianoSolazzi continua la battaglia:
«È paradossale - ha detto ieri al-
l’Ansa - in unmomento come que-
sto creare sei nuovi ingressi con
costi esorbitanti. Uno schiaffo a
Renzi e soprattutto alla comunità
dei marchigiani». Invita alla me-
diazione anche il coordinatore re-
gionale e consigliere Ncd, France-
sco Massi. «Siamo pronti al dialo-
go, ma il Pd non può essere arroc-
cato sulle sue decisioni, Statuto,
maanche legge elettorale».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Si apre il nuovo corso del
Pd riunito. Stasera prima convoca-
zione della direzione allargata a
45. Clima apparentemente sere-
no, anche se il vice segretarioGian
Luca Fioretti si prepara a ribadire
la linea lanciata una settimana fa.
«Primarie immediate. Il candida-
to unitario non c'è, è tempodi indi-
care tempi e procedure per lo svol-
gimento della consultazione popo-
lare». La richiesta affidata ad un
documento firmato dai compo-
nenti di segreteria Daniela Lattan-
zi e Loris Bernacchia, che verrà ri-
presentato stasera in direzione.

Una richiesta che, ha tenuto a pre-
cisare più volte Fioretti «viene dal
territorio». Una posizione condivi-
sibile anche per Valerio Lucciari-
ni, sindaco di Offida e neo ingres-
so in direzione, che però precisa:
«C'è il dovere di fare un tentativo
per trovare una candidatura unita-
ria. Noi esclusi dal congresso sia-
mo appena entrati negli organi-
smi e proveremo insieme agli altri
a trovare la convergenza su un no-
me. In caso contrario, Primarie,
com'è sempre stato detto».
I nomi per il candidato governa-

tore non mancano e circolano da
tempo. Ci sono quelli più istituzio-
nali e di garanzia come la senatri-
ceAmati e l'attuale assessore al Bi-

lancioMarcolini, che vantano lun-
ga esperienza in Regione, nell'era
odierna non sempre un punto di
vantaggio. Poi il presidente della
commissione Sanità, Gianluca Bu-
silacchi. Cuperliano che però sa-
rebbegradito ancheabuonaparte
dellamaggioranza renziana e a di-

versi territori. Ancora, la senatri-
ce Fabbri, però indigesta a Ricci
ed i suoi, che vorrebberoCeriscioli
a Palazzo Raffaello, candidatura
più difficile da far digerire alla
maggioranza dopo i fatti di febbra-
io. Rispunta in queste ora anche il
nome della deputata Morani,
sponsorizzata daRoma,ma osteg-
giata sul territorio, in primis nella
sua Pesaro. E ci sarebbe anche la
soluzioneComi che potrebbe scen-
dere in campo permantenere uni-
to il Pd da lui ricomposto. Resta la
possibilità dell'outsider, scelto tra
la società civile dove spicca il no-
me del rettore dell'Università di
Camerino, Flavio Corradini. Su
una cosa il Pd è compatto: no a

Spacca. Ed alla vigilia della prima
direzione della pace, il presidente
di Marche 2020, Vittoriano Solaz-
zi, lancia alcuni dei punti pro-
grammatici dell'associazione poli-
tico-culturale. A partire dalla "Job
strategy", una sorta di piano Mar-
shall per l'occupazione, al quale,
spiega Solazzi «vanno destinate
tutte le risorse che riusciamo ad
intercettare con l'obiettivo di crea-
re migliaia di posti di lavoro. È a
questo che siamo interessati, ai
contenuti - sottolinea -. Su questo
ci confronteremo per costruire le
alleanze per le Regionali, ma ci
sembradi predicarenel deserto».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LEGGE DI STABILITÀ
ANCONA «Le dichiarazioni del
presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi rafforzano la mia fi-
ducia sulla Legge di stabilità.
Una manovra che sceglie la
via della crescita e che, come
dice Renzi, introdurrà final-
mente una logica di costi stan-
dard in luogo di tagli lineari
che penalizzano Regioni vir-
tuose come le Marche». Lo af-
ferma il presidente delle Mar-
che Gian Mario Spacca. «Era
quanto avevo auspicato sin
dall'approvazione della Legge
di stabilità in Consiglio deimi-
nistri» ricorda Spacca. «Sì a
nuovi sacrifici da parte delle
Regioni, purché modulati su
una valutazione oggettiva, da
parte del Governo, dei com-
portamenti virtuosi delle Re-
gioni e basati sui parametri di
produttività. L'obiettivo è ra-
zionalizzare la spesa a livello
locale e nazionale, valutando i
costi standard: è questa la stra-
da maestra e la sfida da perse-
guire per premiare i compor-
tamenti virtuosi, evitare tagli
lineari, modernizzare la pub-
blica amministrazione».
Secondo Spacca sono trop-

pe, oggi, «le penalizzazioni
che colpiscono le Marche, Re-
gione che da tempo ha imboc-
cato la strada dell'efficienta-
mento della spesa, del rispar-
mio senza colpire i servizi». La
Regione Marche «è dunque
pronta a lottare contro ogni
spreco eaconfrontare i propri
conti con quelli delle altre re-
gioni sui costi standard e quin-
di sui comportamenti più vir-
tuosi».

Regioni, Spacca
«Bene Renzi
si terrà conto
di chi risparmia»

I rappresentanti del Pd
Marche, gli avvocati Nicola
Perfetti e Marina Magistrelli,
hanno incontrato la dirigente
generale del Provveditorato
regionale amministrazione
penitenziaria Umbria-Marche
Ilse Runsteni. Le carceri delle
Marche ospitano attualmente
900 detenuti, informa una
nota. Si è quindi ridotto il
problema che affliggeva anche
il territorio marchigiano «fino
a solo un anno fa». Gli avvocati
Magistrelli e Perfetti hanno

chiesto chiarimenti al
provveditore sull'ipotesi, allo
studio del Ministero, di ridurre
a 16 i Provveditorati regionali,
con un accorpamento che
vedrebbe le Marche con
l'Emilia Romagna. «È risultata
evidente una carenza
straordinaria negli organici: le
assistenti sociali sono il 50% in
meno; gli educatori il 31% e la
polizia penitenziaria tocca il
punto massimo ad Ancona
Montacuto con il 50% di unità
in meno rispetto all'organico».

«Carceri, personale insufficiente»

Magistrelli e Perfetti

Una Giunta
di esterni
Si tratta
a oltranza

IL PD ORA PROPONE:
«SEI ESTERNI
AL COSTO DI UNO»
GLI ALTRI: «NON PIÙ
DI DUE O TRE»
TENSIONE A MILLE

Pd, la prima direzione unitaria. Fioretti: «Primarie»

IL VICESEGRETARIO
PORRÀ LA QUESTIONE
SOLAZZI (MARCHE 2020)
«LE ALLEANZE?
NOI GUARDIAMO
AI CONTENUTI»

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

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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SANITÀ
Anziani sballottati da un ospedale
all’altro. La nuova ortopedia attira
le critiche dei familiari dei pazien-
ti. La sperimentazione dal 20 otto-
bre prevede che tutte le fratture si-
ano centralizzate sull’ospedale di
Pesaro con l’apertura delle sale
operatorie dalle 8 alle 20. Se il sog-
getto è anziano, con una frattura
del femore (circa 400 nel 2013),
nella terza o quarta giornata viene
trasferito a Fano dove ci sono com-
petenze internistiche, geriatriche
e dimedicina riabilitativa. Da lune-
dì sono stati cinque i casi, tutti an-
ziani dai 75 ai 94 anni. E la difficol-
tà dei trasferimenti ha fatto insor-
gere le famiglie. Claudio Salvi rac-
conta la storia di sua mamma.
«Operata sabato scorso a Pesaro
per una frattura scomposta del fe-
more, a 94 anni, è stata trasferita
dopo soli tre giorni dall’intervento
al reparto di ortopedia di Fano e ri-
coverata in una stanza assieme a
pazienti di chirurgia e ginecologia
appena operate. Un trasferimento
che, considerata l’età, le condizio-
ni precarie generali e la tempestivi-
tà con cui è stato effettuato, ha
comportato un comprensibile sta-
to confusionale e di disorienta-
mento. Ma questo non è nulla. Al
“reparto” di ortopedia del Santa
Croce di Fano (chiamarlo così sem-
bra quasi un eufemismo visto che
si tratta di un corridoio con una de-
cina di stanze dove si trovano pa-
zienti di almeno tre reparti), i rico-
verati sostano solo qualche giorno
(in genere 3 o 4), per essere succes-
sivamente trasferiti ad altra strut-
tura (in genere centri riabilitativi
come Galantara a Trebbiantico, il
Bricciotti a Mombaroccio). Bene

tutto questo in ragione di cosa? Di
risparmio di costi, di razionalizza-
zione? Pur sottolineando la profes-
sionalità del personale, spero che
qualcuno si renda conto di questa
ennesima “follia” e dei danni che
sta procurando ai pazienti ed ai lo-
ro familiari».
Il direttore sanitario di Marche
Nord Maria Teresa Montella am-

mette di «comprendere il disagio.
C’è, non lo nego. Però Pesaro e Fa-
no sono come due quartieri. La de-
genza media delle fratture è di 6,6
giorni. Per i giovani si riduce a
quattro e possono andare a casa
dopo l’intervento a Pesaro. Per gli
anziani la degenzaèdi 11 giorni per
questo è prevista una riabilitazio-
ne a Fano e molti concluderanno
la terapia in questa struttura. Ab-
biamo distribuito un questionario
a questi cinque pazienti e due han-
no mostrato un disagio nello spo-
stamento, ma non hanno trovato
una mala gestione nell’assistenza.
Siamo in una fase sperimentale.
Vedremocomemigliorare».
La stessa situazione è capitata a
Daniela Sanchi che scrive per spie-
gare la storia di sua madre. «È in-

decente, nessuno ha pensato al di-
sagio di molti pazienti anziani che
oltre al traumadell’incidente o del-
la caduta si trovanoadaffrontare il
ricovero, vivere l’attesa e l’ansia
dell’intervento, poi dopo appena
tre giorni, dopo aver fatto una pri-
ma conoscenza del personale para-
medicoa cui si sonoaffidati, essere
di nuovo spostati, cambiare am-
biente e personale rischiando così
anche crisi di disorientamento e
depressione. Nessuno ha pensato
al disagio dei parenti che vogliono
e che devono accudire i propri cari
che devono spostarsi tra le due cit-
tà dovendo rispettare i tempi e gli
orari dei reparti che non sono tutti
uguali, percorrere una strada spes-
soe volentierimolto trafficata».

LuigiBenelli

Sotto accusa i trasferimenti tra gli ospedali di Pesaro e Fano dei pazienti di Ortopedia

Questa sera marcia
missionaria

Secondo giorno del Marche
Spinal Surgery Meeting ossia
l’incontro (il quarto) tra gli
specialisti della
Neurochirurgia dell’Azienda
speciale Marche Nord diretta
dal dottor Letterio Morabito,
ed un gruppo di
Neurochirurghi provenienti
dall'America Latina. Dopo i
primi corsi di chirurgia
l'evento è ormai diventato un
appuntamento consolidato
con gli specialisti
d'oltreoceano. Quattro
specialisti provenienti da
Brasile, Messico e Guatemala
sono ospiti del Reparto di
Neurochirurgia di Pesaro, per
una formazione
internazionale promossa dalla
Ulrich, industria Tedesca di
strumentazione per la
Chirurgia Spinale. Questa
mattina, dopo una nuova
seduta live surgery a Pesaro, il
gruppo di Specialisti si
trasferirà nella Sala Riunioni
del Porto Turistico di Ancona e
si discuteranno invece casi
clinici particolarmente
interessanti dalle casistiche di
Pesaro e dei Colleghi Stranieri
tra cui i casi complessi di
instabilità vertebrale ed i
tumori intramidollari,
patologia che è gravata da un
rischio altissimo di tetraplegia
e per questo viene operata in
pochissimi centri in Italia tra
cui la Neurochirurgia di
Pesaro.

RIFIUTI
Agevolazioni sulla Tassa sui rifiu-
ti (Tari). A chiederli è la Feder-
consumatori che denuncia come
a Pesaro nel quadriennio
2010-2014 l'imposta abbia subito
un aumento del 30,65% contro
una media nazionale del 22%.
«Analizzando il campione delle
91 città in cui è stata varata la nuo-
va tassa - spiega il presidente dell'
associazione Paola Venturi Lan-
dini - vediamo come a Pesaro,
l'aumento nel quadriennio preso
in considerazione è del 30,65%.
Una spesa totale, prendendo in
considerazioneunappartamento
medio di 100metri quadri con un
nucleo familiare di 3 persone, di
circa 260 euro all'anno». Ed an-
che se Pesaro si colloca al 52esi-
mo posto in Italia per entità della

tassa (nella classifica in ordine
decrescente), l'associazione a tu-
tela dei consumatori chiede all'
amministrazione comunale esen-
zioni e sgravi per le famiglie me-
no abbienti. «L'aumento della Ta-
ri è stato di oltre il triplo del tasso
di inflazione (8.8%) - continua Pa-
olaVenturi Landini - Eccoperché
chiediamo al Comune di rivedere
con più coraggio il sistema delle
riduzioni, agevolazioni, esenzio-
ni per le famiglie con gravi disagi
economici e sociali. Nuclei fami-

liari che peraltro risultano in for-
tissimo aumento così come, di
conseguenza, la morosità nel set-
tore». Non solo. Federconsumato-
ri chiede uno sforzo anche di tipo
programmatico all'amministra-
zione comunale. «Occorre pro-
muovere politiche di agevolazio-
ne alla nascita di attività commer-
ciali di vendita che incentrino sul
riutilizzo e sulla diminuzione de-
gli imballaggi la loro business
idea - conclude Venturi Landini -
Non solo. Occorre promuovere
nella cittadinanza, con il contri-
buto delle associazioni dei consu-
matori e di quelle ambientali, la
nascita dimodelli comportamen-
tali di consumo virtuosi che inizi-
no dalla quotidianità. Come ed
esempio l'utilizzo di sacche di te-
leper la spesapiuttosto chebuste
di plastica».

Lu.Fa.

`Anziani trasferiti
da un ospedale all’altro
Fioccano le proteste Neurochirurghi

dal Sud America
ospiti dei colleghi
del S.Salvatore

IL CONVEGNO
Un forum su "Impresa, Lavoro e
Crescita". Per mostrare alle im-
prese ed ai professionisti del ter-
ritorio come sfruttare le occasio-
ni date dall'Expo e dallaMacrore-
gione Adriatico Ionica. E, forse,
anche per lanciare ponti verso
«Marche 2020» in vista delle re-
gionali. Tanto che all'evento, sa-
bato alla Pescheria, organizzato
daRobertoGambelli di "Determi-
nati per l'Italia", in collaborazio-
ne con l'ex candidata sindaco del
centrodestra Roberta Crescenti-
ni, parteciperanno sia il presiden-
te del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi che il Governatore
uscente Gian Mario Spacca. Ma
non, per esempio, il sindacoMat-
teo Ricci o il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini. «Que-
sto forum è un evento unico ap-

positamente creato per le impre-
se ed i professionisti del territo-
rio: all'evento saranno presenti
politici, imprenditori, investito-
ri, tecnici e professionisti permo-
strare come, nonostante la crisi
in atto, si possano sfruttare le oc-
casioni uniche che stanno per na-
scere ovvero Expo e Macroregio-
ne Adriatico Ionica - commenta
Gambelli - Ci saranno una serie
di incontri tematici, su turismo,
lavoro e nuove tecnologie, che
consentiranno agli attori del no-
stro tessuto socio economico di
confrontarsi per creare nuove si-
nergie e fare rete tra di loro. Ver-
ranno forniti loro anche suggeri-
menti su come sfruttare al me-
glioper la loro attività queste due
occasioni». Tra i partecipanti im-
prenditori del calibro di Nardo
Filippetti e Paola Michelacci, en-
trambi Cavalieri del Lavoro, i rap-
presentanti locali delle associa-

zioni di categoria, lo storico Nan-
do Cencini, il Rettore dell'Univer-
sità Politecnica delleMarche Sau-
ro Longhi e quello dell'Ateneo di
Urbino Vilberto Stocchi, il depu-
tato Lorenzo Dellai (Scelta Civi-
ca) e il segretario generale della
Macroregione l'ambasciatore Fa-
bioPigliapoco.Maovviamente la
politica guarda con attenzione al-
la visita dei due esponenti di
"Marche 2020". «L'evento è orga-
nizzato da Determinati per l'Ita-
lia e non da Solo Pesaro - puntua-
lizza Roberta Crescentini, che in
molti danno vicina al Governato-
re e alla sua lista - Spacca e il cen-
trodestra? Solo rumors, di certo
non c'è nulla. Da questo evento
vogliamo lasciare fuori la politi-
ca, ma solo parlare con le impre-
se di buone pratiche e di propo-
ste concrete per sostenere il ri-
lanciodella loroattività».

LucaFabbri

Impresa e lavoro con Spacca e Solazzi

Federconsumatori: «Stangata Tari»

Nuova Ortopedia, i pendolari del letto

IL DIRETTORE MONTELLA
AMMETTE I DISAGI
«MA MIGLIOREREMO, SIAMO
IN FASE SPERIMENTALE
COMUNQUE PESARO E FANO
SONO DUE “QUARTIERI”»

Stasera alle 21, partendo dalla
Chiesa di S.Croce in Via Lubiana,
a quella di S.Luigi Gonzaga in via
Brandani si terrà la Marcia
Missionaria. La marcia sarà
presieduta dall’arcivescovo
Coccia e si concluderà con un
gesto significativo: rinunciare
alla cena o ad altro per donarlo a
sostegno dei più poveri del
mondo, a coloro a cui verrà
destinato su indicazione di Papa
Francesco. In caso di pioggia
l’iniziativa si terrà a S. Croce.

Da Santa Croce

Il meeting

«AUMENTATA
IL QUADRUPLO
DELL’INFLAZIONE
SERVONO
RIDUZIONI
E AGEVOLAZIONI
PER FAMIGLIE»
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GABICCE
INCONTRI
PER LE CONSULTE
Quattro gli incontri previsti per
lanominadelle quattro
consulte: aGabicceMarequesta
seraalle 20.30 alCentroCivico
Creobicce, aPonteTavollo il 29
ottobrealle 20.30al Bar
Moderno, aCaseBadioli il 3
novembrealle 20.30 al 2˚ piano
ScuolaPrimaria in via della
Pace9, aGabicceMonte il 7
novembrealle 20al Circolo
Arci.

PESARO
GENUINO
CLANDESTINO
Daoggi al 26ottobreaPesaro
l’incontronazionale del
movimentoGenuino
Clandestino, comunità in lotta
per l’autodeterminazione
alimentare. La tre giorni si
svolgerànel centro storico,
all’ex-Cubo,nel giardinodi
palazzoRicci e nelle vie
adiacenti (via Sabbatini, via
Pedrotti e piazzaOlivieri) e
prevede incontri tematici,
momenti conviviali,
intrattenimentoper grandi e
piccoli ed infineunagrande
mostramercatonella giornata
di domenica.

PIOBBICO
PRIMA NEVE
SUL NERONE
Leconseguenzedella prima
ondatadimaltempo
dell’autunnonon sonosolo
nelle forte raffichedi vento o
nellapioggia cheha spazzato la
costamaanchenella prima
nevicata che ieri pomeriggioha
fatto la sua comparsa sulle
pendici delMonteNerone a
quota 1.400. Ed è sempre
spettacoloper tutti gli
appassionati.

PESARO
MOSTRA
SULL’AUTISMO
Oggi alle 18 aPalazzoGradari il
ComitatoMontinariUmbria
Onlus e l’AssociazioneAutismo
Vaccini&Malasanità in
collaborazione conErnesto
PaleaniEditore e con laGalleria
d’ArtePaleani, indicono la
primamostra ”Autismi” che
vuole stimolareuna riflessione
suuna tra le piùdiffusequanto
gravi patologie in etàpediatrica.

PESARO
INAUGURAZIONE
ALL’ALEXANDER
Oggi alle 19nella galleria degli
specchidell’Alexander
MuseumPalace si inaugura la
mosstradi ritratti dell’artista
Gjorgi ”Giorgio”Kola.

ACQUALAGNA
STORIE
DA BIBLIOTECA
C’è tempo finoaoggi per
iscriversi al concorsodi
letteratura e fotografia su
”Storiedamusei, srchivi e
biblioteche” che si terràdomani
alMuseodelTerritorio cheha
sedenellaRiservadellaGola del
Furlo.

`Riscontrate tracce
di fumo nei polmoni
di Alessandro Grassetti

Carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118 sul luogo del rogo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Muraglia, v.Commandi-
no 38. Fano Porto, v.le I Maggio
2. Urbino Vanni, v.le Gramsci
11/a.

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

`Atti alla Procura
per Domenicucci e altri tre
dipendenti della Provincia

LA TRAGEDIA
L’autopsia non chiarisce le circo-
stanze della morte di Alessandro
Grassetti, ilmobiliere 70enneperi-
to mercoledì mattina nell'incen-
dio all'interno della sua fabbrica
di Montecchio. Il corpo era com-
pletamente carbonizzato, il cra-
nio e gli arti inferiori danneggiati
dal caldo eccessivo delle fiamme
che hanno avvolto l'imprenditore
mentre montava camerette com-
ponibili per bambini. L'esame au-
toptico era mirato a stabilire la
presenza o meno di monossido di
carbonio nei polmoni per verifica-
re se l'uomo fosse morto prima o
dopo il rogo. E tracce sarebbero
state trovate segno che il mobilie-
re era ancora vivo quando le fiam-
me lo hanno avvolto. Il medico le-
gale tuttavia ha disposto ulteriori
accertamenti e analisi tossicologi-
che. Sul rogo stanno indagando
anche i carabinieri di Pesaro e
Montecchio: l’incendio ha avuto
origine in un’area ben delimitata
del capannone in cui i vigili del
fuoco non hanno trovato nessun
punto di innesco. In quel locale
non c'erano, infatti, quadri elettri-
ci né macchinari né attrezzature
che avrebbero potuto dare origine
a un corto circuito o prendere fuo-
co. Sono ancora molti, dunque, i
punti da chiarire in questa trage-

dia. A rendere l'incendio ancora
più inspiegabile sono le dimensio-
ne dell'area andata a fuoco che ri-
sulta essere circoscritta attorno al
punto in cui si trovava la vittima.
In pratica, le fiamme sono divam-
pate inmodo improvviso e aggres-
sivo solo in quella zona tanto da
investire con violenza soprattutto
la vittima avvolgendola in pochi
minuti senza, però, propagarsi.
Alessandro Grassetti, poi, non era
un fumatore quindi si esclude an-
che l'ipotesi che una sigaretta ac-
cesa o una cicca spenta male ab-
biano potuto dare origine al rogo
così vicino a lui. I carabinieri han-
no ascoltato anche il fratello della
vittima, Oscar, che nonostante lo
choc ha collaborato e si è reso di-
sponibile alle indagini. Ha parlato

del fratello come di una persona
tranquilla, senza particolari pro-
blemi anche se negli ultimi tempi
aveva qualche preoccupazione
per la salute dellamoglie Luciana.
Niente, però, che potesse fargli
perdere lucidità o fargli commet-
tere gesti estremi come quello di
dare fuoco alla ditta o a se stesso. I
carabinieri, tuttavia, lasciano
aperta ogni ipotesi tanto da attiva-
re accertamenti anche sulla situa-
zione economica del 70enne e del-
la stessa Grassetti Mobili fondata
dai due fratelli nei primi anni '60.
In corso da parte dei militari an-
che analisi chimiche in cerca di
possibili liquidi o sostanze infiam-
mabili che avrebbero potuto inne-
scareun rogoanchedoloso.

EmyIndini

Le sfide del lavoro tra studio e sviluppo

URBINO
"Il sognodiBrent" diventa realtà.
Oggi Urbino ospita la giornata
dedicata alla sensibilizzazione
della pratica dello sport tra i di-
sabili. Lamanifestazioneprende
il nome dal cartone animato cre-
atodaAndreaLucchetta, grande
campione della pallavolo italia-
na, che sta sensibilizzando l'inte-
ra popolazione, grazie anche all'
organizzazione di queste giorna-
te in giro per l'Italia. Nell'aula
magna dell'Asd Volponi, dell'
università Carlo Bo, la giornata
inizierà alle 8,30 con le introdu-
zioni di Tarcisio Pacetti, grande
allenatore italianodi pallavolo, e
Andrea Lucchetta. Alle 9 sarà in-

vece Lucio Cottini, direttore del
centro socio educativo France-
sca, che da anni nel territorio
aiuta nella formazione professio-
nale e nell'educazione ragazzi
con disabilitàmentali, tutti mag-
giorenni. A seguire l'intervento
di Luca Savoiardi presidente del
Cip Marche. Prima della proie-
zione del film "Il sogno di Brent"
sarà lo stesso registaLucchetta a
spiegare le finalità e i motivi per
cui ha deciso di creare questo
cartone-evento. Al termine la Po-
lizia di Stato proietterà invece
un video sul rispetto delle regole
di sé e dell'altro, su uno stile di vi-
ta sano e sul farsi carico delle
proprie responsabilità.

An.Pe.
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Morto nel rogo della ditta
l’autopsia non chiarisce

SALTARA
Il suo scopo era truffare, il suo ob-
biettivo erano le aziende in difficol-
tà. Si tratta di una delle tante iene
partorite dalla crisi economica
pronte a saltare addosso a chi cer-
ca denaro per mandare avanti la
propria attività, magari vendendo
online imacchinari che non servo-
no più. Così come ha fatto un im-
prenditore di Saltara che aveva
messo in rete un annuncio in cui
offriva un costosissimomacchina-
rio industriale. Un'occasione ghiot-
ta per quel professionista della
truffa, un 56enne di Mortara in
provincia di Pavia, che non ha per-
so tempo a contattare il venditore
pronto a rifilargli, come già più
volte ha fatto in passato, il solito as-
segno falso in cambio della merce
che avrebbe poi a sua volta rim-

piazzato. Stavolta, però, gli è anda-
ta male visto che all'appuntamen-
to si è trovato davanti ai carabinie-
ri di Saltara. L'imprenditore, infat-
ti, parlando con il 56enne si è inso-
spettito da tanta generosità e so-
prattutto da tanta fretta di conclu-
dere l'affare per una cifra che tutto
sommato era abbastanza elevata.
Intuendo la truffa, ha avvisato i ca-
rabinieri della locale Stazione che
hanno subito verificato i preceden-
ti dell'uomo risultato avere sulle
spalle una condanna di due anni
emessa dal Tribunale di Pavia. A
quel punto, è scattata la trappola
dei militari che si sono presentati
all'appuntamentocon il truffatore,
arrestandolo. Al momento del fer-
mo nell'auto del 56enne sono stati
trovati numerosi documenti tra
cui un elenco di ditte locali possibi-
li vittime dell'uomo. Per questo i
carabinieri le stannocontattando.

Truffava ditte in crisi, arrestato

IL PROCESSO
E’ stato condannato a sei anni
per peculato e falso Goffredo
Pazzaglia, ex dirigente dell'uffi-
cio Caccia della Provincia. Il so-
stituto procuratore dellaRepub-
blicaMaria Letizia Fucci ne ave-
va chiesti otto. Ieri pomeriggio
la sentenza emessa dal collegio
presieduto dal giudice Stefano
Marinelli e dagli altri togati Gia-
comoGasparini ed ElenaMoro-
sini.Maci saràun supplemento
d’indagine, perchè il Tribunale
ha rinviato gli atti alla Procura
per valutare le posizioni di altri
dipendenti pubblici, tra cui
Marco Domenicucci, direttore
generale della Provincia, che ie-
ri è salito sul banco dei testimo-
ni e che adesso rischia di dover-
si trovare nella scomoda posi-
zionedi indagatoper l’ipotesi di
reato di falso in atto pubblico.
Con lui, che fra l’altro si era co-
stituito parte civile proprio per
conto dell’Amministrazione
provinciale di Pesaro e Urbino,
vengono chiamati in causa altri
dipendenti dell’ente di via
Gramsci: Giuliana Ferri, Pier-
giorgio Montesi e Lorella Bian-
chi. Nei loro confronti la Procu-
ra dovrà svolgere accertamenti
per falsa testimonianza (Monte-
si e Ferri) e truffa. Goffredo Paz-
zaglia, ex dipendente della Pro-
vincia, è stato condannato per
aver fatto sparire dalle casse
dell'ente, tra il 2007 e l'aprile
2011 (mese in cui è andato in
pensione), ben 200mila euro
che sarebbero state destinate
all'acquisto dellemarche da bol-
lo da apporre sulle licenze per

la caccia, pesca e appostamenti
fissi. All'udienza precedente,
nel luglio scorso, Pazzaglia ave-
va raccontato la sua verità. Ave-
vadettodi essere stato indottoa
firmare quelle autocertificazio-
ni che gli avrebbero accollato la
responsabilità della gestione di
soldi e marche da bollo. «Non
ho neppure letto quello che fir-
mavo. Non vedo bene per via
della cataratta – aveva riferito –
ma non avevo neppure pensato
che ci fosse bisogno di leggere.
Mi sono fidato di Domenicucci.
Ci conosciamo da 40 anni. Ero
andato da lui per dirgli che an-
davo in pensione per problemi
di salute e in quell'occasionemi
chiese di firmare queste ricevu-
te perché era stata presentata
un'interrogazione proprio per
le marche da bollo. Mi ha fatto
firmare tante autocertificazio-
ni. Tutte in una sola volta». Atti
che riportanoperòdatediverse.
E questo per le difese di Pazza-
glia, gli avvocati David Brunelli
e Valerio Collesi, costituirebbe
un falso. Tanto che avevano
chiesto al collegio giudicante di
acquisire gli originali delle auto-
certificazioni e di poterli sotto-
porre a perizia per dimostrare
che provengono tutti dalla stes-
sa risma di carta riciclata e che
sono stati firmati tutti con una
stessa penna. E quindi nello
stesso giorno. «Non possiamo
certo essere soddisfatti di una
condanna in primo grado - ha
chiosato il legaleCollesi - però il
fatto che il Tribunale abbia rin-
viatogli atti alla Procuraavvalla
quanto avevamo sempre soste-
nuto e cioè che Pazzaglia non
poteva aver fatto tutto da solo
all’interno del suo ufficio». Per i
suoi avvocati Pazzaglia sarebbe
stato «il capro espiatorio» e dal
momento che se ne andava in
pensione, «tutto è stato scarica-
to sudi lui».

Processo Ufficio Caccia
sei anni a Pazzaglia

`A Urbino e Sassocorvaro una
serie di appuntamenti dedicato
a studio, lavoro e sviluttpo. Alle
16 al Collegio Raffaello il
sindaco, gli amministratori e i
dirigenti scolastici
incontreranno i 146 gli alunni
delle scuole medie superiori
che durante l’estate hanno
svolto in varie aziende del
territorio comunale
l’esperienza “studio lavoro”.
L’iniziativa offre l’opportunità
ai giovani che hanno compiuto i
16 anni di occupare una parte
del periodo estivo con qualcosa

di utile per il proprio futuro
lavorativo. Sempre oggi il
Distretto Culturale Evoluto
Urbino e Montefeltro si prepara
ad una nuova sfida. Dalle 9.45 a
Sassocorvaro (Auditorium
comunale) un convegno
su “Cultura e Creatività:
innovazione, contaminazione e
crescita per le Marche” un
grande evento per trattare gli
argomenti di innovazione,
contaminazione, cultura e
creatività con venti relatori
d’eccezione del panorama
internazionale.

A Urbino e Sassocorvaro

Sport e disabili, oggi
il cartone di Lucchetta

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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Fano

`Riguarderanno
anche il fosso
degli Uscenti

`Cominciato l’attacco
allo strumento approvato
dall’ex giunta Aguzzi

Appaltati i lavori per pulire il
fosso degli Uscenti nel tratto fra
la strada Flaminia e la linea fer-
roviaria, dove la piena ha provo-
cato danni e disagi durante le
bombe d'acqua estive. L'inizio
dell'intervento è atteso a giorni
e fa parte di un pacchetto, per
una spesa complessiva di circa
12.000 euro, che riguarda anche
il fosso scolmatore tra il fiume
Metauro e il canale Albani. Ne-
gli uffici dei Lavori pubblici si
prevede che la prossima setti-
mana siano programmati altri
analoghi interventi per sistema-
re la rete idraulica delle frazioni
e porre rimedio, almeno nei
punti più compromessi, a lun-
ghi periodi di abbandono o di
scarsa cura. Nel tempo i fossi si
sono riempiti di detriti, arbusti
ed erbacce: quando piove più
forte del solito, e negli ultimi an-
ni il fenomeno delle bombe d'ac-
qua è ricorrente, l'esondazione
è sempre dietro l'angolo. Presto
dovrebbe essere convocato un
incontro con il servizio provin-
ciale dell'ex Genio civile e con il
Consorzio di bonifica, per defini-
re un quadro del rischio idro-ge-
ologico, individuandone una
sua gradazione che in tutta evi-

denza ha nel rio Crinaccio e nel
fosso di Caminate il livello della
massima emergenza. Tornando
al fosso degli Uscenti, che ha a
sua volta ha dato un bel daffare
la scorsa estate, il consigliere co-
munale Enrico Nicolelli (Pd) so-
stiene che l'imminente interven-
to "è una risposta concreta alle
preoccupazioni dei cittadini".
"Ora che l'Amministrazione co-
munale ha istituito due squadre
di cantonieri - ha concluso
l'esponente dimaggioranza -mi
interesserò per segnalare ulte-
riori esigenze di piccole miglio-
rie, come qualche rattoppo stra-
dale dove si sono aperte buche
sull'asfalto, potature e taglio di
altro verde pubblico o pulizia
delle caditoie, che in autunno in
particolare è importante per to-
gliere le tante foglie secche".

L’ASSEMBLEA
Il Pd fanese ha iniziato a riorga-
nizzare la propriamacchina poli-
tica in vista delle elezioni regiona-
li e della successiva fase congres-
suale. "Alcuni compiti operativi
saranno affidati a quegli esponen-
ti della segreteria che non hanno
assunto incarichi amministrati-
vi", ha spiegato il segretario Stefa-
noMarchegiani (nella foto) al ter-
mine dell'assemblea comunale,
l'altro ieri sera nella sede in via
Puccini. Presenze in buon nume-
ro, nonostante la concorrenza
calcistica della Juventus impe-
gnata in Coppa. La scelta del can-
didato fanese alle Regionali 2015
è statauno fra i temipiù sensibili,
considerando l'avvicinarsi del vo-
to, e alcuni interventi hanno chie-
sto la consultazione più ampia
possibile. "Si avverte l'esigenza di

esprimere un candidato rappre-
sentativo di tutto il partito", han-
no detto nella sostanza i dirigenti
Francesco Aiudi e Federico Peri-
ni. Il segretario Marchegiani ha
dato garanzie di apertura e con-
fronto: "Adotteremo tutte le mo-
dalità utili a una scelta condivisa.
Non saranno replicati giochi stra-
ni, altrimenti si perderà. Speria-
mo quindi di non sorbirci un film
già visto". Proprio le diatribe in-
terne al partito preclusero aMar-
chegiani, nel 2010, un successo
elettorale che sfuggì per una

manciata di voti. La platea degli
eletti in Regione si è ora ristretta
a 30 consiglieri, l'obiettivo del
seggio adAncora richiede pertan-
to che il candidato abbia una no-
tevole spinta elettorale e che, di
conseguenza, sappia prendere vo-
ti anche in altri Comuni. L'aspi-
rante consigliere regionale con
maggiori possibilità di vittoria
potrebbe essere selezionato dalle
primarie. "È lo strumento che in
questo momento sembra piacere
di più", ha affermato Marchegia-
ni. La macchina organizzativa
delPd si rimette inmoto, dunque,
assegnando deleghe ad alcuni
componenti della segreteria, per
redistribuire carichi di lavoro edi
responsabilità rispetto a chi è già
impegnato in giunta o in consi-
glio comunale agli scranni della
maggioranza. Nessun rimpasto,
comunque: la segreteria resta ta-
le e quale.

MAROTTA
Come alla finale dei mondiali, in
molti mercoledì sera erano in tre-
pidante atteda davanti al televiso-
re del Bar Europa. Una serata da
non perdere, per vedere la barista
del posto, Natascia Bigelli, di Ca-
stelvecchio, ospite del program-
ma televisivo di Bonolis “Avanti
un altro”. Il pubblico è di quello ca-
lorosi, che si stringe e ride con la
simpatica barista, che anche nella
sua partecipazione al programma
non ha tradito questa sua verve.
La sua procacità, unita ad una vo-
ce piuttosto imponente, fanno su-
bito scattare battute e frecciatine
di Bonolis a cui Natascia risponde
divertita. “Questa è la voce mia”
commenta la barista al presenta-
tore che continuerà ad imitarla
tutto il tempo, chiamando in cau-
sa anche il buttafuori Jimmy. “Sa-

luto Pica la Vale, mio figlio Luca e
il mio compagno che tifa Ancona
a bomba” così si presenta “sono
qui con Sasso, ilmio barista perso-
nale”. Inizia il gioco, complice un
po’ di fortuna, Natascia azzecca la
prima domanda sulla percentuale
di figli illegittimi in Italia (il 10%).
Da €40.000, passa a €75.000; la do-
manda è sul Giappone e nasce un
siparietto con Laurenti che indos-
sa parrucca e denti fini. Con diffi-
coltà, causa troppe risate, Nata-
scia, pure sbagliando una doman-
da, prosegue il gioco e arriva alle

domande in cui bisogna risponde-
re al contrario con un bottino da €
205.000. “Come faccio a concen-
tramme con questo - parlando di
Laurenti - Te come fai a non ride”.
Ma ci prova, è un gioco di memo-
ria e essere calmi e attenti è fonda-
mentale. Il tempo passa, il bottino
scende a €41.000 e lei inciampa
sulladomanda “chi arrivaprimaa
casa di Cappuccetto Rosso: il lupo
o la nonna”e torna a casa senza
premio in denaro. Ma Natascia ri-
de, fa una battuta ed esce dallo stu-
diomano nella mano con Lauren-
ti. Non le importa alla fine, è con-
tenta di aver partecipato e come ri-
pete spesso lei a tutti quelli che le
mandano segnali di apprezzamen-
to via sms o sui social “spero di
aver fatto divertire molti italian. I
vero premio per me e stato quello
di condividere mezz'ora di tempo
sorridendo.Grazie a tutti”

MoniaDonati

L’ex zuccherificio e, sopra, il presidente della Cna di Fano Marco Rossi

URBANISTICA
L'attaccoal piano regolatore 2009
è cominciato. È un atto "sovradi-
mensionato e frutto di valutazioni
politiche miopi" e come tale deve
essere rivisto, sostiene la maggio-
ranza fanese. Non sarà un colpo
di spugna e nemmeno un colpo di
mano, aggiunge, perché le decisio-
ni dovranno essere adottate solo
dopo il confronto con "associazio-
ni di categoria e cittadini". La fase
del dialogo andrà oltre i confini
del nostro territorio, perché si
prevede di "coinvolgere in modo
più stretto" i Comuni diValcesano
e Valmetauro. La proposta è stata
depositata, per essere discussa in
consiglio comunale, dai capigrup-
po Cristian Fanesi (Pd), Riccardo
Severi (Noi Città) e Mattia de Be-
nedictis (NoiGiovani), presto sarà
sottoscritta da Carla Luzi di Sini-
stra Unita. Insieme con la revisio-
ne del Prg varato dalla prima
giunta Aguzzi, il centrosinistra
vuole un nuovo piano particola-
reggiato del centro storico. Un te-

ma su cui si era discusso a lungo,
solo poco tempo fa, a causa di al-
meno una variante che aveva fat-
to storcere il naso. Una migliore
gestione richiede inoltre di "rior-
ganizzare gli uffici dei Sevizi terri-
toriali e dell'Urbanistica", di "rin-
novare in modo radicale la com-
missioneedilizia" e di "potenziare
la commissione Paesaggio". Una
particolare attenzione, prosegue
la proposta, deve essere posta "all'
efficienza energetica dei vecchi
edifici e alla bio-edilizia". Sono
consigliati "incentivi all'innova-
zione". C'è spazio, inoltre, per le
relazioni istituzionali con gli altri
enti: si ritiene necessario "collabo-
rare inmateria di edilizia residen-
ziale pubblica" e recuperare "un
rapporto costruttivo con le sovrin-
tendenze". Quanto alla viabilità,
l'aspetto prioritario è "una rete
primaria di piste ciclabili". Alla
Regione è chiesta una nuova leg-

ge sul governo del territorio, che
"consideri forme di partecipazio-
ne adeguate e semplifichi gli stru-
menti". Il piano regolatore è l'atto
per eccellenza di ogni Comune,
pianifica lo sviluppo economico
locale e pone le condizioni per at-
tuarlo. Lo sanno gli artigiani di
Cna, chedaanni chiedonomisure
per arginare gli effetti della crisi.
Se ne riparlerà oggi alle 17.30 nel-
la sala riunioni del Tag Hotel, in
via Einaudi a Bellocchi, in un se-
minario molto qualificato a cui
parteciperà anche il presidente lo-
cale Marco Rossi: amministratori
comunali, dirigenti bancari e di
Cna, esperti di settore. "Dall'inizio
dell'anno - sostiene il responsabi-
le territoriale di Cna, Fausto Bal-
darelli - i numeri degli interventi
sono ancora ridotti e il dato de-
nuncia lo stato di crisi in cui versa
il settore. A Fano ci sonomolte va-
rianti che attendono di essere
sbloccate, segnaliamo Forcolo,
via degli Olivi, Foro Boario, hotel
Vittoria ed ex zuccherificio. Nel
Prg interi comparti sono fermi,
non rispondono più alle mutate
esigenze delle città e per questo
chiediamo un confronto sul futu-
ro sviluppo urbanistico della cit-
tà".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maggioranza pronta
a smontare il Prg

Pd: in moto la macchina politica

GLI APPUNTAMENTI
Tra gli appuntamenti in pro-
grammaquest’oggi tra i più im-
portanti figura il Forum sul Li-
sippo alle ore 17,30 nella Sala di
Rappresentanza della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no. Si intitola «Forum su Lisip-
po, dall’Adriatico alla Corte Co-
stituzionale ricordando Tullio
Tonnini». Il forum è promosso
da Le Cento Città – Associazio-
ne per leMarche e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano.
Intervengono Fabio Tombari,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di FanoGio-
vanni Danieli, presidente del-
l’Associazione Le Cento Città,
Stefano Marchegiani, assesso-

re alla Cultura del Comune di
Fano, Alberto Berardi, Silvia
Cecchi, sostituto procuratore,
Maurizio Fiorilli, vice avvocato
generale dello Stato, Tristano
Tonnini, avvocato.
Sempre oggiMarioMariani ter-
rà un concerto per l’Africa. Si
terrà alle 21.5 e saranno i giardi-
ni del Pincio ad accogliere lo
spettacolo che si intitola ”Un
piano per l’Africa” e rientra nel-
l’ambito della SettimanaAfrica-
na Regionale, giunta alla 17a
edizione e promossa dall’asso-
ciazionee L’Africa Chiama. Tut-
ti i fondi raccolti durante il con-
certo, per il quale è stata apposi-
tamente montata una tenso-
struttura, andranno a sostegno
degli oltre 10.000 bambini so-
stenuti dall’associazione.

Sel: «Governo
evasivo
sul futuro
della Saipem»

Una strada del Fanese
allagata

Maltempo, appaltati
i lavori contro le piene

INTANTO LA CNA
PREME PER SBLOCCARE
LE VARIANTI
DELL’EX ZUCCHERIFICIO
FORO BOARIO
ED HOTEL VITTORIA

TRA I TEMI
LA SCELTA
DEL CANDIDATO
FANESE
ALLE REGIONALI

Per Natascia un tifo da stadio

Un forum sul Lisippo
e il concerto per l’Africa

MINISTERO
Il governo Renzi ha scelto la via
"evasiva" per rispondere sulla
probabile vendita di Saipem, so-
stiene la deputata fanese Lara
Ricciatti di Sel, che ha presenta-
to una richiesta di chiarimenti
alministro dell'Economia e del-
le Finanze, Pier Carlo Padoan.
Le vicende romane hanno evi-
denti ripercussioni su Fano, do-
ve la stessa Saipem,multinazio-
nale italiana del settore energe-
tico, ha una delle sue sedi più
importanti con oltremille tecni-
ci di altissimo profilo impegna-
ti nei progetti di oleodotti e ga-
sdotti in giro per il mondo. Per
la verità, il commento di Ric-
ciatti è ancor più severo: "Defi-
nire evasiva la risposta del go-
verno è riduttivo. Lo dico con
grande disappunto". L'interven-
to della deputata fanese solleci-
tava il ministro Padoan a pren-
dere una posizione, chiedendo
inoltre se la decisione Eni di ce-
dere Saipem "non sia da ritene-
re contraria agli interessi gene-
rali del Paese, individuati nella
necessità di mantenere i livelli
occupazionali e salvaguardare
gli asset, le attività strategiche".
Il ministero è azionista di mag-
gioranza inEni, di conseguenza
Ricciatti ha sollecitato Padoan
a intervenire "affinché il colos-
so energetico consideri le riper-
cussioni negative sui territori
interessati" nel caso ceda Sai-
pem(nedetiene il 43 per cento).
"La risposta del ministro - pro-
segue Ricciatti - è stata criptica,
poco chiara. Tradotta in termi-
ni semplici, è molto probabile
che Eni ceda Saipem e che ne
dovrà rendere conto al merca-
to. Una risposta inaccettabile,
dunque. Il maggior azionista di
Eni è proprio lo Stato, che deve
guardareagli interessi generali.
Forse Eni dovrà rendere conto
almercato,ma il governo italia-
no deve rendere conto ai cittadi-
ni. La vicenda è appena all'ini-
zio, continueremo ad attivare
ogni forma di intervento possi-
bile affinché Saipem non ab-
bandoni Fano". Ricciatti e tutti
gli altri parlamentari eletti nel-
la nostra provincia sono stati in-
vitati dal sindaco Massimo Seri
a un incontro nel Municipio di
Fano, lunedì prossimo.

O.S.

LA BARISTA
HA PARTECIPATO
AL PROGRAMMA
DI BONOLIS
SU CANALE 5

INSIEME
ALLA REVISIONE
SI CHIEDE ANCHE
UN NUOVO PIANO
PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO
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Traarte
e tecnologia

FANO Una visione assolu-
tamente suggestiva del
celeberrimo disegno di
Leonardo dell'Uomo
Vitruviano uscirà
virtualmente dalle
Gallerie dell'Accademia
di Venezia, dove è
religiosamente
custodito dal 1822, per
approdare a Fano nella
mostra "Perfecto e
Virtuale, l'Uomo
Vitruviano di Leonardo"
che sarà inaugurata
oggi alle 16.30 nella Sala
San Michele (e fruibile
fino al 16 novembre), al
termine degli incontri
delle Giornate
Vitruviane. Un'icona del
nostro tempo e di quello
futuro, l'immagine della
bellezza e della
perfezione dell'uomo,
simbolo della nostra
civiltà: il lavoro per
realizzare questa
mostra ha permesso
di creare anche la
migliore e la più
importante
riproduzione
del disegno
stesso, un
perfetto
fac-simile che
potrebbe sostituire
l'originale in occasione
di altre mostre e saziare
così la curiosità di
milioni di appassionati
nel mondo senza recare
danno al prezioso
reperto. La mostra, a
cura della dott.sa
Annalisa Perissa
Torrini, direttrice del
Gabinetto dei disegni
dell'Accademia di
Venezia, proporrà una
versione assai
particolare del disegno,
fatta di ologrammi,
multi-touch screen,
proiezioni, filmati e
giochi interattivi,
fruibile per un pubblico
di tutte le età, pur
mantenendo la propria
rigorosità scientifica. Si
potrà scoprire quanto
ognuno di noi si avvicini
alle misure della
perfezione classica.

LA MOSTRA
URBINO Uneventoper testimoniare
la volontà di consolidare un dialo-
go: quello tra l’Accademia di Belle
Arti di Urbino con la Soprinten-
denzae laGalleriaNazionale delle
Marche. Articolato in duemomen-
ti ,“Nuove identità” inaugurerà
nella Serra d’Inverno di Palazzo
Ducale, alle 17.30, con una con la
presentazione sul nuovo sistema
di identità dell’Istituzione di Alta
Formazione artistica. Interverran-
no Maria Rosaria Valazzi, So-
printendente per i Beni Storici Ar-
tistici ed Etnoantropologici delle
Marche, Giorgio Londei e Um-

berto Palestini, rispettiva-
mentepresidente enuovo
direttore dell’Accade-
mia di Belle Arti di Ur-
bino,Marcello Signo-
rile, docente di pro-
gettazione multime-
diale e Ludovico Pra-
tesi, curatore dellamo-
stra. Successivamente

la manifestazione prose-
guirà nei Sotterranei di Palazzo

Ducale con l’inaugurazione della
mostra “Nuove Identità – Giovani
autori dall’Accademia di Belle Ar-
ti di Urbino”. Gli autori sono stati
invitati ad interpretare le voci ap-
partenenti alla memoria storica
del luogo. Ecco quindi che Barba-
ra Amadori e Corrada Di
Pasquale evocano me-
morie olfattive, men-
tre Federico Ambro-
sio ragiona sull'iden-
tità attraverso i seco-
li. Se Annalisa D'An-
nibale dipinge un ri-
tratto attraverso un
suono, Laura Fonsa si fa
testimone di impronte la-
sciate nei secoli, mentre Davide
Mancini Zanchi immagina una
soluzione per la pittura di Piero
Della Francesca, eDario Picariel-
lo postula ipotesi per una mitolo-
gia contemporanea.Giacomo Po-
destà, infine, riflette su identità e
funzionedel luogonella storia.

F.Fac.

Palazzo Ducale
L’INCONTRO
PESARO AClarice Gouzy Tartufa-
ri, "infaticabile" ed "egregia" pro-
satrice, poetessa edrammaturga
stimata da importanti firme del
suo tempo è dedicato l'incontro
di oggi, ore 18, Sala della Repub-
blicadelTeatroRossini aPesaro,
condotto da Lucia Ferrati, nell'
ambito delle iniziative collatera-
li del Festival Gad.Molti dei lavo-
ri teatrali della Tartufari sono
stati tradotti in più lingue e rap-
presentati all'estero, ma forse
non tutti sanno che la scrittrice,
nata a Roma, a lungo soggiornò
nelle campagne di Novilara, ove
trascorse gran parte della sua in-
fanzia e giovinezza, dedicando a
quei luoghi, a lei particolarmen-
te cari, alcune tra le più belle pa-
gine delle sue opere. Pochi pesa-
resi si saranno accorti di una la-
pide, posta al n. civico 153 di Cor-
so XI settembre ("casa pesarese
di Clarice") a lei intitolata dalla
Società Dante Alighieri di Pesa-
ro, nel 1935.

FOTOGRAFIA
PESARO Questa sera alle 21.15, alla
biblioteca San Giovanni, l'asso-
ciazione culturale Centrale Foto-
grafia presenterà il libro fotogra-
fico "Jorney to Armenia" di Sil-
via Camporesi. Interverranno

l'autrice, Antonella Mon-
zoni (redazione Gente
di Fotografia) e Mar-
cello Sparaventi
(Centrale Fotogra-
fia). Il libro nasce sul-
le tracce del viaggio
in Armenia compiu-
to dallo scrittore russo

Osip Mandelstam nel
1930: Silvia Camporesi ha ri-

percorso le tappe di quel viaggio
alla ricercadei luoghi sacri, delle
atmosfere e dei paesaggi che
hanno affascinato lo scrittore
russo. Info: biblioteca San Gio-
vanni, tel 0721/38770, mail:
www.biblioteca.comune.pesaro.
pu.it.

emme.a.

Uomo Vitruviano
A confronto
con la perfezione
firmata Leonardo

L’EVENTO

R
iprende questa sera a Gra-
dara "I Favolosi anni
'60-'70", la rassegna orga-
nizzata dal produttore e
manager Willy David che
vede in cartellone i perso-

naggi dimaggior rilievo dellamu-
sica italiana di quei mitici anni.
All'Hostaria del Castello, dopo i
New Trolls, Riccardo Fogli e i
Dik Dik arriva questa seraMauri-
zio Vandelli per questa nuova fa-
se della rassegna che vedrà impe-
gnati in seguito anche i Camale-
onti (il 7novembre) eBobby Solo
(il 21 novembre). L'ex leader dell'
Equipe 84 salirà sul palcoalle ore
22 con l'accompagnamento alle
tastiere di Alessio Saglia per pro-

porre un concerto semiacustico
nel quale riproporrà i cavalli di
battaglia dell'Equipe 84 e non so-
lo. «Sarà un recital - dice il can-
tante - con i pezzi storici dell'
Equipe 84 come Bang Bang; Un
angelo blu; Tutta mia la città; 29
settembre; Casa mia ed alcuni
brani di Lucio Battisti che cerche-
remo di cantare insieme al pub-
blico».
A proposito di Lucio Battisti e
degli inizi della sua carriera.
Quale è stato il vostro rappor-
to?
«Era un amico, oltre che uno dei
più grandi compositori che lamu-
sica italianaabbiamai avuto».
Lei ha conosciuto personalmen-
te anche i Beatles
«Sì, ad una cena sedetti al tavolo
con PaulMc Cartney. Il produtto-
re Giorgio Gomelskymi presentò
dicendo che ero il leader del mi-
glior gruppo di beat italiano. Da
quel momento in poi Paul si girò
dalla parte opposta ignorandomi
per tutta la sera. Che esperienza
elettrizzante!»
Perché ad un certo punto si
sciolse l'Equipe 84?
«Finiscono imatrimoni tra un uo-

mo e una donna, figuriamoci tra
quattro uomini. Ognuno aveva le
sue esigenze, le sue e soprattutto
leproprie compagne».
Dunque è stata colpa di donne,
tipo Yoko Ono per i Beatles?
«Direi proprio di sì. Lo zampino
delle donne fu determinante nel-
la fine della nostra storia. È uno
dei tanti classici che accompagna-
no la fine di tanti gruppi».
La sua attività post gruppo è sta-
ta molto intensa e sotto vari
pseudonimi. Con Key of Dre-
ams ad esempio ha rivisitato
successi come Africa dei Toto e
Maniac di Sembello
«Sì mi sono divertito molto. Ave-
vo uno studio di registrazione e
mi sono cimentato in varie cose.
Musica da discoteca, ma soprat-
tutto spot per la pubblicità. Ne ho
sfornati a iosa..un tot al chilo»
Ed ora i concerti con i successi
storici
«Sì ne facciamo tanti, con il grup-
po o in due come a Gradara. Del
resto quando le canzoni sono
belle sono belle e sopravvivono
al tempo» . Per info e prenota-
zioni: 0541-964125; 333-5900435

ClaudioSalvi

Continua la rassegna di cene e concerti a Gradara
completamente dedicata alla musica degli anni ’60 e ’70
Sul palco dell’Hostaria il leader storico dell’Equipe 84

Un tuffo nel passato
con Maurizio Vandelli

Pesaro celebra
la poetessa
Clarice Gouzy
Tartufari

Sulle tracce
di Mandelstam
in viaggio
per l’Armenia

Interessante
approfondimento
alle giornate
dedicate al grande
architetto
romano

Nuove identità
getta un ponte
tra Accademia
e Sovrintendenza

Sopra, Maurizio Vandelli
che sarà protagonista del
concerto di questa sera a
Gradara.
A sinistra una foto
d’epoca dell’Equipe84.

«FAREMO MOLTI PEZZI
NOSTRI MA ANCHE
BRANI DI BATTISTI
IL GRUPPO
SI SCIOLSE
PER STORIE DI DONNE»

CULTURA
PESARO Numerosi appuntamenti
quest’oggi all'insegna della cultu-
ra. S'incomincia alle nella sala del
consiglio comunale alle 17, con
"Psicologia e Luce” che sarà tenu-
to dallo psicoterapeuta Bernardo
Gili e da alcuni suoi allievi. L'even-
to rientra nell'ambito del ciclo di
conferenze dal titolo "La luce nel
cinema, musica, pittura, poesia,
fotografia e psicologia”, a cura di
Paolo Montanari. Alla biblioteca
San Giovanni riprenderà, invece,
alle ore 18 "Il gusto dei libri". Il ci-
clo presenta al pubblico selezioni
di libri accompagnate da notizie,
spunti di riflessione, approfondi-
menti utili per orientarsi nelle
scelte. Alle 16.30, al Museo della
MarineriaWashingtonPatrignani

apre lamostra "Dagli argini aimo-
li, Disegni, ceramiche e legni dagli
anni '60" a cura diGiuseppe Papa-
gni. Questa inaugurazione sarà
anche l'occasione per presentare
due volumi di Gianni Volpe: "I
quadri delleMarche" e "I quadri di
Fano" Oggi si inaugura anche la
mostra “Punto Zero” di Gianluca
Panareo, promossada “Macula” e
curata daGiovanni Gaggia e Mo-
na Lisa Tina. Il percorso artistico
si articolerà in tre luoghi. Prima
tappa alle 18.30 all’ArchivioMacu-
la a Pesaro Studi, seconda tappa al-
le 19.30 allo ScaloneVanvitelliano,
terza tappa, alle 21.30, nellaChiesa
della Maddalena. La sera al Cine-
ma Solaris alle 21.15 si presenta il
film "Se chiudo gli occhi non sono
più qui" assieme al regista Vitto-
rio Moroni e all’attriceHasel Mo-
rillo.

Appuntamenti tra cinema
letteratura e vernissagePESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di

Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                    20.15-22.40

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane                             
(drammatico)                                                                     21.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                             18.00-21.10

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld                  
(commedia)                                                                         18.30

B                Se chiudo gli occhi non sono più qui di Vittorio
Moroni; con Giorgio Colangeli, Giuseppe Fiorello,
Mark Manaloto (drammatico)                                21.00

C                Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)      18.30-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                             17.45-21.00

Sala 2     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                          17.30-20.00

Sala 2     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                  22.40

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                      17.00-19.40-22.30

Sala 4     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    17.30

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                          20.00

Sala 4     The Equalizer - Il vendicatore di Antoine Fuqua;
con Chloë Grace Moretz, Denzel Washington,
Marton Csokas (thriller)                                             22.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis                                                             
(commedia)                                            18.15-20.20-22.40

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                17.00-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke (dramm.)                               21.15
Sala 2     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                      21.15

Sala 3     Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt,  Glenn Close (azione)            18.00-21.00
Sala 2     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

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

Sala 3     The Judge di David Dobkin; con Leighton Mee-
ster, Robert Duvall, Vera Farmiga, Robert Dow-
ney jr. (drammatico)                                                      18.00

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                     21.10

Sala 4     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                             19.15

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                         21.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                    18.40

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Leighton Mee-
ster, Robert Duvall, Vera Farmiga, Robert Dow-
ney jr. (drammatico)                                                     20.50

Sala 6     Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-
ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    18.10

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                    21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Glenn Close (azione)               18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)      21.15
Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio

De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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PerMarcheNord l’Ortopedia va...
«Disagi per i trasportimanessuna lamentela per l’assistenza»
«CI SONO stati alcuni disagi ri-
spetto ai trasporti, ma nessuna la-
mentela sulla qualità dell’assisten-
za. E alle famiglie dei ricoverati ab-
biamo chiesto di segnalare al no-
stro personale cosa non va per ap-
prontare tempestivamente gli op-
portuni correttivi». Maria Teresa
Montella, direttore sanitario degli
ospedali Marche Nord, non racco-
glie le polemiche sul “traffico” di
pazienti tra gli ospedali di Pesaro
e di Fano. A quattro giorni dall’av-
vio della sperimentazione che con-
centra all’ospedale di Pesaro tutti
gli interventi chirurgici sulle frat-
ture ortopediche, il direttore sani-
tario fa un primo bilancio e rispon-
de con i dati: «Dopo l’intervento
per ricomporre una frattura di fe-
more, sono stati trasferiti a Fano
per iniziare la riabilitazione cin-
que persone di età compresa tra i
75 e i 90 anni. Più numerose sono
state le operazioni — aggiunge —
effettuate su pazienti giovani, che
hanno una degenza media di 3 o 4
giorni, i quali hanno completato il
periodo post-operatorio al San Sal-
vatore. Per gli anziani il discorso è
sempre diverso — prosegue il di-
rettore sanitario di Marche Nord

—. In generale la degenza media è
di circa 11 giorni, per poi essere di-
messi e trasferiti all’interno delle
residenze sanitarie assistenziali.
Molti, però, con il trasferimento a
Fano concluderanno il proprio
percorso terapeutico nei reparti di
Lungo degenza o Geriatria, dove

resteranno per il tempo necessario
al recupero con una competenza
clinica più appropriata grazie alla
presenza, oltre che degli ortopedi-
ci, anche di medici internisti, ge-
riatri e specialisti di medicina ria-
bilitativa. Questo eviterà ulteriori
spostamenti in strutture esterne

all’azienda, tranne nei casi in cui i
pazienti non sono nelle condizio-
ni di tornare a casa».

PROPRIO per conoscere in tutte
le sue pieghe l’impatto della nuo-
va organizzazione del reparto di
Ortopedia, l’Azienda Marche

Nord sta distribuendo un questio-
nario ai familiari dei 5 pazienti
operati a Pesaro, e inviati successi-
vamente a Fano. «Al momento
l’unica criticità emersa riguarda il
disagio legato al trasferimento da
Pesaro a Fano del familiare che de-
ve assistere il malato — spiega la
dottoressa Montella —. Sul tema
della tempestività dell’intervento,
avvenuto per tutti i cinque pazien-
ti anziani nell’arco delle 48 ore, o
sulla qualità dell’assistenza, nessu-
no ha lamentato una cattiva gestio-
ne».

LA LETTERA «TRA PESARO E FANO, POI FARA’ LA RIABILITAZIONE DA UN’ALTRA PARTE. DISORIENTAMENTO ASSICURATO, SENZA RISPARMIO»

«Miamadre, 94 anni, un’altra pendolare tra gli ospedali»

QUATTRO
neurochirurghi
provenienti dall’America
Latina sono a Pesaro per la
quarta sessione del
«Marche Spinal Surgery
Meeting», il progetto di
formazione internazionale
dedicato alla
neurochirurgia che tratta il
dolore legato all’instabilità
vertebrale, alle anomalie
spinali, alle patologie
tumorali e vascolari che
interessano il midollo
spinale promosso dalla
Ulrich, industria tedesca di
strumentazione per la
chirurgia spinale. Gli
specialisti provenienti da
Brasile, Messico e
Guatemala sono entrati in
sala operatoria insieme al
primario del reparto di
Neurochirurgia, Letterio
Morabito, per seguire da
vicino gli interventi su due
pazienti con patologie
cervicali e su un paziente
con patologia lombare. In
giornata il gruppo di
specialisti si trasferirà ad
Ancona per un esame
approfondito dei casi
clinici. Di particolare
interesse si annunciano gli
interventi complessi di
instabilità vertebrale e sui
tumori intramidollari,
patologie gravate da un
rischio altissimo di
tetraplegia e che per questo
sono operati in pochissimi
centri in Italia: uno di
questi è la Neurochirurgia
di Pesaro.

DALL’AMERICA LATINA

Neurochirurghi
ospiti in azienda

Caro Carlino,
POSSO confermare riga su riga
quanto scritto dalla signora Da-
niela Sanchi ai giornali per aver
sperimentato personalmente in
questi giorni questa geniale intui-
zione dei trasferimenti di pazien-
ti dagli Ospedali di Pesaro e Fano
e viceversa per i quali i vertici sa-
nitari dell’Azienda Ospedaliera
meriterebbero l’Oscar. A mia
mamma, che ha 94 anni, è accadu-
ta la stessa cosa. Operata sabato
scorso a Pesaro per una frattura
scomposta del femore, è stata tra-
sferita dopo soli tre giorni dall’in-
tervento al “reparto” di Ortope-
dia di Fano e ricoverata in una
stanza assieme ad altre pazienti di

chirurgia e ginecologia appena
operate. Un trasferimento che,
considerata l’età, le condizioni
precarie generali e la tempestività
con cui è stato effettuato, ha com-
portato un comprensibile stato
confusionale e di disorientamen-
to.

MA QUESTO non è nulla. Al re-
parto di Ortopedia del Santa Cro-
ce di Fano (chiamarlo così sem-
bra quasi un eufemismo visto che
si tratta di una sezione dove si tro-
vano pazienti di almeno tre repar-
ti), i ricoverati sostano solo qual-
che giorno (in genere 3 o 4), per
essere successivamente trasferiti -
come accadrà domani a mia mam-

ma - ad altra struttura (in genere
centri riabilitativi come Galanta-
ra a Trebbiantico o il Bricciotti a
Mombaroccio). Nonostante la
professionalità del personale in-
fiermeristico e medico che si pro-
diga per allieviera i disagi si tratta
del terzo ricovero che comporterà
un ulteriore stato di disorienta-
mento che è ben noto in medici-
na e che spesso sfocia in delirium
del paziente anziano. Bene tutto
questo in ragione di cosa? Di ri-
sparmio di costi, di razionalizza-
zione? Ma quali conseguenze han-
no questi trasferimenti sul decor-
so clinico dei pazienti e sui loro fa-
miliari? E soprattutto, quanto co-
stano al Servizio Sanitario Nazio-

nale e ai parenti dei ricoverati che
oltretutto - e per ragioni logisti-
che - debbono spesso ricorrere
all’assistenza privata? Ed ancora:
quanto costano i continui trasferi-
menti in ambulanza, i ricoveri, la
trasmissione delle informazioni?
Non si tratta piuttosto di una di-
spersione di risorse, di un inutile
e irragionevole pendolarismo per
pazienti (giovani o anziani che sia-
no), che vengono considerati dei
numeri, delle tessere sanitarie?
Spero che molto presto qualcuno
debba rendere conto di questa en-
nesima “follia” e dei danni che sta
procurando ai pazienti ed ai loro
familiari.

Claudio Salvi,
Pesaro

TRIADE SANITARIA Montella, Aldo Ricci e Falcini

DIRETTORE SANITARIO
«Nelle prime5 operazioni
un questionario per i parenti
La procedura funziona»
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Pazzaglia condannato, nei guai altri cinque
Sei anni all’ex capoufficioCaccia,ma i giudici chiedonodi indagare su 2dirigenti e 3 ‘dip’

Ha raggiunto un totale
di 190 mila euro, dal
2007 al 2011,
questi gli anni compresi
nell’inchiesta

Goffredo Pazzaglia, in
pensione dal 2001, era
accusato di peculato e
falso. Il pm Fucci aveva
chiesto 8 anni

GOFFREDO Pazzaglia, 67 anni,
ex capo Ufficio Caccia della pro-
vincia, finito sotto processo per
un ammanco di 190mila euro dal-
le casse dell’ente di via Gramsci
(la differenza tra i soldi che lui di-
ceva di aver speso per le marche
da bollo e il valore effettivo
dell’acquisto), è stato condannato
ieri dal collegio del tribunale di
Pesaro (Marinelli, Gasparini, Mo-
rosini) a 6 anni di reclusione per
falso e peculato. E’ stato anche in-
terdetto dai pubblici uffici. Ma il
risvolto clamoroso della vicenda è
che potrebbero finire sotto inchie-
sta, adesso, anche due funzionari
della Provincia e due testimoni: i
primi per il reato di falso, i secon-
di per falsa testimonianza. Si trat-

ta nel primo caso di Marco Dome-
nicucci e un’altro (il nome ieri
non è stato possibile reperirlo),
nel secondo di Piergiorgio Monte-
si e Giuliana Ferri. C’è un terzo di-

pendente, Lorella Bianchi, per la
quale i giudici hanno chiesto la
trasmissione degli atti stavolta
per truffa.
LE DIFESE (avvocati David Bru-
nelli e Valerio Collesi), hanno ri-

badito che quelle autocertificazio-
ni firmate in un’unica volta da
Pazzaglia (aprile 2011, poco pri-
ma del pensionamento) davanti
al direttore generale Marco Do-
menicucci escludevano la consa-
pevolezza e quindi il dolo del loro
assistito. Per il peculato, poi, gli
avvocati difensori hanno ripetuto
che non c’era alcuna prova che
quei soldi fossero stati intascati
da Pazzaglia. L’udienza si è aper-
ta con la deposizione di Marco
Domenicucci, che ha spiegato i
suoi rapporti con Pazzaglia oltre a
quell’incontro in cui l’ex capo Uf-
ficio Caccia aveva firmato quelle
autocertificazioni giustificative
dei prelievi. La deposizione di
Domenicucci è stata evidente-

mente collegata dai giudici a quel-
le rese in passato da altri funziona-
ri o dipendenti. E spesso è emersa
fumosità nelle risposte, dense di
‘non ricordo’, che pure Domeni-
cucci, ieri, ha giustificato, dicen-
do che aveva moltissimo da fare e
che non ricordava nei particolari
situazioni che ora i giudici gli
chiedevano. Ma il fatto che sia
emersa, ieri e prima, una sostan-
ziale mancanza di controlli da par-
te dei vertici e di chi doveva con-
trollare sui prelievi che Pazzaglia
faceva, hanno convinto i giudici a
chiedere la prosecuzione delle in-
dagini su queste altre 5 persone.
Anche se il pm potrebbe decidere
di chiedere l’archiviazione.

ale.maz.

Ventola a fuoco
alladitta ‘Bsp’
di viaFornace
Vecchia

I reati

L’ammanco

Anchedanoigli stranieri furbetti chescroccavano l’assegno Inps

I VIGILI DEL FUOCO
di Pesaro sono intervenuti
ieri mattina per spegnere
l’incendio sviluppatosi
nella ditta Bsp utensili, di
via della Fornace vecchia,
al civico 1, in città. La ditta
produce utensili in legno e
in diamante, accessori e
frese, utilizzate nella
industria del mobile.
A prendere fuoco è stata la
ventola di aspirazione della
ditta. Si sono accorti ieri
mattina del fatto gli operai
del turno che inizia alle ore
6, che hanno aperto la ditta
e hanno visto che le
macchine segnalavano
l’anomalia.

L’INTERVENTO dei
pompieri è durato poco più
di due ore, dalle 7 e 25 alle
9 e 45 circa. I danni, come
hanno riferito anche alcuni
dipendenti, sono ancora da
precisare ma ammontano
ad alcune migliaia di euro.
Nessuno è comunque
rimasto ferito o intossicato
nell’incendio.

CLAMOROSO SVILUPPO
Tutti i non ricordo e la carenza
emersa dei controlli alla base
della richiesta di indagine

INTERVENTO
Pompieri in azione

GLI STRANIERI FURBETTI scoperti in
tutta Italia dalla indagine nazionale della
Guardia di Finanza c’erano anche da noi.
Sono tre persone, cittadini stranieri residen-
ti nella nostra provincia, che percepivano in-
debitamente l’assegno sociale, per un massi-
mo di 450 euro mensili, corrisposto ai citta-
dini italiani e agli stranieri stabilmente resi-
denti Italia, che abbiano superato il sessan-
tacinquesimo anno di età e che si trovino in
particolare situazione di disagio economi-

co. I tre sono stati individuati dai militari
del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Pesaro.
«L’indagine — si legga in una nota — ha pre-
so le mosse da un’attività di intelligence con-
dotta, su scala nazionale, dal Nucleo Specia-
le Spesa Pubblica e Repressione Frodi Co-
munitarie della Guardia di Finanza di Ro-
ma, consistita nell’analisi dei dati relativi ai
fruitori del beneficio messi a disposizione
dall’Inps. Le indagini condotte dalle fiam-

me gialle pesaresi hanno permesso di indivi-
duare 3 soggetti che percepivano il tratta-
mento assistenziale pur avendo fatto ritorno
ai loro paesi di origine, o nonostante si fosse-
ro assentati continuativamente per più di 30
giorni dal territorio nazionale senza alcuna
comunicazione ai fini della sospensione
temporanea del beneficio, così come previ-
sto dalla normativa vigente. Gli illeciti per-
cettori sono stati denunciati».
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«Meno tasse, così si combatte l’evasione fiscale»
I commercianti solidali con la parrucchieria a cui laGuardia di Finanza ha posto i sigilli
COMMERCIANTI tutti solida-
li con il titolare di «Esigenza Par-
rucchieri».
L’altro giorno, dopo che la Finan-
za ha messo i sigilli alla sua attivi-
tà, Marco Bellanova si è sfogato di-
cendo: «Ho sbagliato ed è giusto
che paghi, ma la legge non può im-
pedirti di lavorare. Ormai se non
fai un po’ di nero non campi
più...».
«Certamente non si può giustifica-
re e “legalizzare” l’evasione ma —
commenta Alessandro Ugolini,
de Il Gelato di Ale — è certo che
su piccole attività come la nostra
il peso fiscale è eccessivo, non so-
lo con le tasse diciamo ufficiali
ma pure considerando tantissimi
altri costi che si vanno ad aggiun-
gere ad essi. Mi auguro che i go-
verni varino presto aliquote de-
centi tra il 25 e il 30% così da di-
sincentivare la tentazione all’eva-
sione. Come tra l’altro succede in
altri Paesi».

PER STEFANIA Olivi, de Le
Torte di Stexy la Finanza dovreb-
be educare di più e “soffocare” di
meno: «Mettere i sigilli ad un’atti-
vità è una cosa molto grave, so-
prattutto se si pensa all’irrisoria ci-
fra che può evadere una parruc-
chieria che tutto sommato è sog-
getta a studi di settore in cui deve
rientrare. Sarebbe stato più ade-
guato fare una multa, perché co-
munque le leggi vanno rispettate,
ma poi concentrarsi su quello che
è una vera piaga sociale: il lavoro
nero fatto da casa, senza controlli,
totalmente illegale e nocivo per la
società perché inquina il merca-
to».

LUCIA Salucci, della Dolce Fan-
tasia di corso Matteotti pensa che

«sia doveroso fare gli scontrini a
tutti i clienti e pagare le tasse. E’
altrettanto vero però che non so-
no il vero problema dell’econo-
mia in Italia. Bisogna dire le cose

come stanno: il commercio e i
commercianti si trovano in estre-
ma difficoltà da anni ormai, è una
categoria in estinzione perché
troppo vessata. La multa è giusta
(se adeguata alla cifra evasa), ma
la chiusura dell’attività è assurda.
Mi pare che a volte si vadano a cer-
care col lanternino gli scontrini

non emessi».

«LA VERITÀ è un’altra — con-
trobatte Stefano Molon, Docks 27
— purtroppo. Le forze dell’ordi-
ne applicano la legge, in sostanza,
per quanto non ci piaccia, fanno il
loro dovere. Il problema è che il
nero in Italia lo fanno in troppi, a
più livelli. Ma chi paga le conse-
guenze è sempre e solo la popola-
zione, i lavoratori dipendenti e i
piccoli imprenditori che quei
quattro spicci di nero li fanno per
campare e non per arricchirsi. Pe-
rò anche loro lo fanno violando la
legge, e se vengono colti in fla-
grante a poco serve additare chi
ruba più di loro. E’ un problema
di tutti e non ha soluzione, se non
quella di ritrovare un po’ di senso
civico».

INFINE Alessandro Omiccioli,
che non emette scontrini ma fattu-
re a 90 giorni. «Non è facile pren-
dere posizione netta, a parte la
scontata condanna del gesto in sé.
Lavorando come libero professio-
nista capisco la situazione, la pres-
sione fiscale è troppo alta e soffo-
ca l’imprenditoria, ma questo
non può giustificare soluzioni
“fai da te”, che comunque vanno
scoraggiate e punite. A loro volta
però queste condanne, seppure
giuste, dovrebbero essere come
un segnale per il legislatore però,
che dovrebbe prendere atto della
situazione drammatica del paese
e sbrigarsi a riformare un regime
fiscale inadatto al mercato attuale
e ritenuto da tutti, onesti lavorato-
ri compresi, vessatorio».

Tiziana Petrelli

INCIDENTE

Automobile
contromano:
tre all’ospedale
dopo frontale

Tre cori per un concerto indimenticabile. Domani sera alle 21 si
svolgerà a Fano, nella splendida cornice della chiesa di S.Maria del
Suffragio, la VII Rassegna Corale “S.Maria del Suffragio”. L’evento,
promosso dalla Confraternita custode della chiesa, ha come direttore
artistico il musicista fanese Luca Muratori. La serata vedrà la
partecipazione di tre gruppi corali: il ‘Coro 1506’ dell’Università di
Urbino, il ‘ Coro Città di Sassoferrato’ ed il coro gregoriano ‘Jubilate
Deo’ di Fano, fondato nel settembre 2001

UN FRONTALE con tre
persone coinvolte e portate
al Pronto soccorso di Fano
per accertamenti quello
che si è verificato ieri poco
dopo le 14 davanti alla
DiBa.
Una Peugeot condotta da
P.B, 76enne di
Mombaroccio proveniente
da Fano, nell’intento di
svoltare in viale Piceno si è
scontrata frontalmente con
uno storico furgoncino
Wolksvagen, condotto da
C.I., 56enne fanese che
percorreva la statale nella
direzione opposta. L’auto,
infatti, avrebbe percorso
un tratto di strada
contromano. Sul posto
l’ambulanza del 118 e i
vigili urbani per i rilievi del
caso. Al pronto soccorso
anche un’anziana donna in
auto con l’uomo di
Mombaroccio.

CONCERTO TRE CORI PERUNA SERATA DANONPERDERE

REAZIONI
«Siamouna categoria
a rischio di estinzione
Bisogna abbassare aliquote»

Alessandro Ugolini «Il Gelato di Ale»; Stefania Olivi di «Le Torte di Stexy»; Lucia Salucci «Dolce Fantasia»

Ambulanza in azione per i
soccorsi
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SEMPRE in viaggio la Predella
del Perugino esposta a Santa Ma-
ria Nuova: nel 2012, in Argenti-
na, a Buenos Aires, e dallo scorso
mese di settembre in Francia, a
Parigi, dove rimarrà fino al 19
gennaio 2015. Ad informare i fa-
nesi, un semplice avviso in Chie-
sa dove al posto dell’originale, è
esposta una copia fotografica.
Non è la prima volta che accade:
era già avvenuto nel 2012 quando
l’opera era andata oltreoceano,

creando non poche polemiche,
per partecipare alla mostra della
Regione «Meraviglie delle Mar-
che». Questa volta il viaggio aereo
è stato più breve: la meta infatti
era la mostra «Il Perugino, il mae-
stro di Raffaello» al museo parigi-
no di Jacquemart-André. A deci-
dere la trasferta il Comune di Fa-
no, proprietario, con l’autorizza-

zione della Soprintendenza, e
qualche perplessità dei Frati Mi-
nori di Santa Maria Nuova. An-
che se dal Comune fanno notare
che «i frati non hanno alcun pote-
re per impedire i prestiti», Gian-
carlo Mandolini, critico d’arte e
responsabile delle opere d’arte dei
Frati Minori delle Marche si au-
gura che il capolavoro «ritornan-
do dall’esposizione parigina, final-
mente, possa rimanere a lungo
quieto nella sua sede originale».

DUBBI dettati dalla considera-
zione che le «opere lignee soffro-
no i cambiamenti climatici» e che
qualche volta si può anche dire di
«no», come nel caso dei Bronzi di
Riace, che non andranno all’Expo
di Milano. «La predella mariana
— spiega Mandolini — composta
da cinque formelle, posta alla ba-
se della tavola dipinta dal Perugi-
no, il 2 settembre è stata prelevata
per trasferirsi a Parigi. L’opera da
poco rientrata dall’Argentina, do-
po essere stata restaurata da Isido-
ro e Matteo Bacchiocca di Urbi-
no, era stata riposta nel suo spazio
originale nella chiesa francesca-
na. La predella si sviluppa in cin-

que comparti: La Natività della
Vergine Maria, La Presentazione
al tempio, Il Matrimonio con san
Giuseppe, L’Annunciazione,
L’Assunzione al cielo. In questo
capolavoro non pochi critici
dell’arte hanno visto e vedono le
prime prove di Raffaello adole-
scente, affidato da Giovanni Santi
al magistero di Pietro Vannucci
detto il Perugino (così riferisce il

Vasari). «Negare un’opera d’arte,
di fronte ad una richiesta ufficiale
di un museo, sarebbe una scorte-
sia istituzionale — replica la diri-
gente alla Cultura, Grazia Mo-
sciatti — accade solo quando c’è
un reale pericolo per l’opera stes-
sa o quando si tratta di un pezzo
essenziale per il museo di prove-
nienza».

Anna Marchetti

INCONTRO SCUOLE

Giornate vitruviane
di grande successo
Evento-spettacolo
evisitaguidata

PRESTITO A PARIGI
La replica di GraziaMosciatti:
«Negare un pezzo a unmuseo
sarebbegesto di scortesia»

PRG, SI CAMBIA. La maggioranza pre-
senta una mozione con cui impegna consi-
glio comunale e giunta alla revisione del
Piano regolatore approvato nel 2009, «so-
vradimensionato e frutto di valutazioni po-
litiche miopi». Che fine farà la variante
dell’ex zuccherificio? «Non si può, come
ha fatto la giunta Aguzzi — spiega uno dei
firmatari della mozione, il capogruppo del
Pd Cristian Fanesi — lavorare a comparti-
menti stagni, ma occorre avere una visione
complessiva della città. Non è possibile de-

finire il destino dello zuccherificio senza
un quadro generale di Fano e senza studi
socio economici aggiornati ad oggi». Nel
documento, firmato anche da Riccardo Se-
veri di Noi città e Mattia de Benedictis di
Noi Giovani, i consiglieri di maggioranza
mettono in evidenza come il Prg del 2009
«sia stato frutto di valutazioni politiche mi-
opi, più utili al consenso elettorale che a ga-
rantire una prospettiva futura alla città.
Non risolti ma solo rimandati i temi urba-

nistici più dibattuti negli ultimi anni, co-
me il futuro dell’area dell’ex zuccherificio.
La previsione sbagliata è stata frutto anche
della mancanza di studi aggiornati. Questa
colpevole omissione ha favorito scelte parti-
colari e non generali». Inoltre i tre capi-
gruppo propongono l’elaborazione di un
nuovo «Piano Particolareggiato del Centro
storico», la riorganizzazione degli uffici dei
Sevizi Territoriali e dell’Urbanistica, rinno-
vando radicalmente la commissione edili-
zia e potenziando le competenze della com-

missione “paesaggio”; attenzione a rende-
re energeticamente efficienti gli edifici di
vecchia costruzione e bio-edilizia; incenti-
vi all’innovazione; la collaborazione con
tutti gli Enti in materia di edilizia residen-
ziale pubblica e la creazione di un rapporto
costruttivo con le sovrintendenze; la pro-
gettazione e realizzazione di una rete pri-
maria di piste ciclabili interconnesse che
colleghino in piena sicurezza punti impor-
tanti e luoghi d’interesse della città.

An.Mar.

MOZIONE LA MAGGIORANZA IMPEGNA CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA ALLA REVISIONE: «SONO MANCATI STUDI AGGIORNATI»

Piano regolatore, indietro tutta: nelmirino anche il futuro dell’ex zuccherificio

DEBUTTO con successo per
«Le Giornate Vitruviane» che
proseguono, oggi alle 11,
nell’aula magna del liceo Torelli,
con un incontro con le scuole
medie superiori con una lectio
introduttiva sul «Mondo di
Leonardo» tenuta da Francesco
Paolo di Teodoro (Politecnico di
Torino). Alle 16.30
inaugurazione della
mostra-spettacolo «Perfecto e
virtuale, l’Uomo Vitruviano di
Leonardo» (chiesa San Michele)
con Annalisa Perissa Torrini,
curatrice della mostra, Paola
Salvi (Accademia Belle Arti di
Brera) e Paolo Clini (Centro
Studi Vitruviani). Seguirà visita
guidata. L’ingresso è libero.

La predella del Perugino a Santa Maria Nuova

«Troppi viaggi per lemostre:
lasciate inpace laPredella»
Mandolini, responsabile opere d’arte Fratiminori, critico sul Perugino
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FRANCESCOMILESI

«Ampliare ilmuseo
a palazzo De Cuppis?
Improponibile»

CASO LISIPPO DANTE PIERMATTEI, STUDIOSO, SULLA STATUA TRAFUGATA

«Ecco perché deve tornare»
Critiche alGettyMuseum: «Procedura di incauto acquisto»

AMPLIAMENTO del Museo Civico ne-
gli spazi di Palazzo De Cuppis? Conferma
le sue perplessità, il professor Francesco Mi-
lesi: «A parte le difficoltà di ordine architet-
tonico e normativo, non credo che vi siano
dipinti e manufatti artistici che giustifichi-
no il costo. Inoltre quando sarà finito il re-
stauro della chiesa di S. Pietro in Valle i
quadri che ornavano tale chiesa, attualmen-
te conservati al museo civico, torneranno al
luogo di origine e quindi l’ampliamento
della pinacoteca a cosa serve? L’attuale se-
zione archeologica non ha reperti di gran-
de pregio archeologico, ma sono testimo-
nianza dell’evolversi della città di Fano dal
periodo preistorico sino a quello romano.
Allora la mia proposta è quella di costituire
il “museo della città” nelle strutture adia-
centi al teatro romano che attende invano
da anni l’ultimazione dei lavori. Quando
ho detto che “un Lisippo non fa primave-
ra” intendevo sottolineare che questa im-
portante scultura bronzea (che tra l’altro
non ha nulla a che fare con la cultura stori-
ca di Fano) non giustifica l’incuria e il di-
sinteresse dimostrato, negli anni, da chi è
preposto alla salvaguardia e conservazione
dei beni monumentali. E’ evidente che se
questa famosa statua di Lisippo (o di ambi-
to lisippeo come sostengono diversi studio-
si), acquistata nel 1977 dal Paul Getty Mu-
seum di Malibù per quattro milioni di dol-
lari ritornasse in Italia saremmo tutti felici.
Ma saremmo altrettanto felici se non si per-
mettesse di far costruire una villetta pro-
prio dietro la Porta della Mandria di Fano,
come invece è stato permesso, o di ridurre i
due torrioni romani di Porta Giulia in un
ricettacolo di immondizia».

Di Dante Piermattei*

LASCIANDO da parte la vexata quaestio
del museo centralizzato o diffuso (personal-
mente sono per quest’ultimo ma argomen-
tare il discorso porterebbe lontano), credo
che per quanto riguarda il tema dell’Atleta
di Fano e della sua illegale esportazione
non debbano sussistere incertezze.E’ pro-
vato, non solo dalle sentenze già emesse,
che il suo accidentale recupero sia avvenu-
to ad opera di un peschereccio fanese du-
rante la propria attività di pesca al largo
della costa e che sia stato sbarcato nel por-
to di Fano e non altrove.
Altrettanto assodato è il fatto di come sia
stato contrabbandato fraudolentemente
sul mercato antiquario internazionale fino
ad approdare al Getty Museum di Malibù
attraverso, a voler essere buoni, una proce-

dura di “incauto acquisto” che altre istitu-
zioni museali si guardarono bene dal tenta-
tivo di praticare. Stabilito ciò il bronzo va
restituito e deve tornare a casa. Ma perché
a Fano? Si arriva a dire che è meglio resti
in America magari perché un bene artisti-
co tanto importante sarebbe più tutelato e
visitato che nella città adriatica. E poi Fa-
no se lo merita davvero vista la scarsa con-
siderazione che dimostra di nutrire verso
il proprio patrimonio artistico e archeolo-
gico? Beh, salvata comunque ogni opinio-
ne, si rischia davvero di cadere nel maso-
chismo più gratuito. Ammessa la liceità
del dubbio sulla diligenza fanese in mate-
ria di amore per il bello, caso mai è questo
a dover essere denunciato e sanato, ma
non a costo di una ‘cupio dissolvi’ dal sapo-
re vagamente wagneriano. Qui ci sarebbe
stata bene una locuzione popolare colorita

e un po’ volgare per cui meglio ometterla.
Dunque sì, a Fano, dove ha toccato terra
dopo secoli di sonno marino, torni questo
splendido esemplare di statua ellenica, bel-
la che più bella non si può. Secondo me,
per raffinatezza e qualità artistica, meglio
dei palestrati bronzi di Riace anche loro su-
perbi capolavori rimasti nel luogo di ritro-
vamento. Si potrebbe discettare, vista l’at-
tualità della richiesta all’Inghilterra di re-
stituire i marmi smontati dal Partenone,
se sia giusto che anche altre sottrazioni o
incaute acquisizioni avvenute in epoca an-
tica o più moderna, debbano ritrovare la
via del loro luogo d’origine. E qui si apri-
rebbe una partita infinita. Ma intanto il
“trafugato Lisippo”, la cui operazione ille-
gale l’ha stabilita il tribunale, torni a Fano
come è legittimo e sacrosanto che sia.

* Studioso

Una immagine del
Lisippo, la scultura che

Fano contende agli Stati
Uniti e, nella foto a
destra, lo studioso

Dante Piermattei che
interviene nel dibattito



••35PESAROGIORNO&NOTTEVENERDÌ 24 OTTOBRE 2014

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

BUONI A NULLA 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

IL GIOVANE FAVOLOSO 2K
20.00 22.30. (Sala 1)

GUARDIANI DELLA GALASSIA 2K
20.15 22.40. (Sala 2)

BOYHOOD 2K 21.30. (Sala 3)

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

PRESENTERA’ IL FILM “SE CHIUDO
GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI” IL
REGISTA VITTORIO MORONI
ASSIEME ALL’ATTRICE HAZEL
MORILLO
21.00. (Sala 1)

TUTTO PUO’ CAMBIARE
18.30. (Sala 1)

IL GIOVANE FAVOLOSO-lunedi e
mercoledi big. rid. 5.50 euro
18.30. (Sala 2)

SOAP OPERA-lunedi e mercoledi big.
rid. 5.50 euro
18.30-21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

IL GIOVANE FAVOLOSO
17,45 21,00. (Sala 1)

TUTTO MOLTO BELLO
17,30 20,00. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA 3D
22,40. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA
17,00 19,40 22,30. (Sala 3)

BOXTROLLS 17,30. (Sala 4)

E FUORI NEVICA 20,00. (Sala 4)

THE EQUALIZER 22,30

SOAP OPERA

18,15 20,20 22,40. (Sala 5)

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO
17,00 19,50 22,30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

GUARDIANI DELLA GALASSIA (in 3D)
Ore 18:00 e Ore 21:15.

Mega Banner per Selfie con i
personaggi del film a grandezza
naturale + GRATIS Locandina
Originale ogni 2 paganti

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

IL GIOVANE FAVOLOSO
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

BOYHOOD 21.15.

SOAP OPERA 21.15.

BUONI A NULLA 21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

I GUARDIANI DELLA GALASSIA
18:00 - 21:00.

MAZE RUNNER 18:00 - 21:00.

THE JUDGE 18:00 - 20:50.

E FUORI NEVICA 19:15.

TUTTO MOLTO BELLO21:30.

SOAP OPERA 18:40 - 21:10.

BOXTROLLS 18:10.

3D-I GUARDIANI DELLA GALASSIA
21:15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

GUARDIANI DELLA GALASSIA (3D)
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.

UNO DEI PIU’ ATTESI FILM MARVEL,
DA NOI IN UN FANTASTICO 3D

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

TUTTO MOLTO BELLO
COMMEDIA CON PAOLO RUFFINI E FRANK
MATANO.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

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

SALA 1 I GUARDIANI DELLA
GALASSIA
MER 21.15 GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00
22.30 DOM 17.30 20.00 22.30 LUN 21.15
MAR 21.15 MER 21.15.

SALA 2 IL GIOVANE FAVOLOSO
MER 21.15 GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 19.30
22.15 DOM 16.45 19.30 22.15 LUN 21.15
MAR 21.15 MER 21.15.

CINEMA DI PESARO E CIRCONDARIO

OGGI alle 21.15 al cinema Sola-
ris di via Turati a Pesaro (info
0721-410615, ingresso a 6 euro) il
regista Vittorio Moroni e l’ attrice
Hazel Morillo incontrano il pub-
blico e presentano il film «Se chiu-
do gli occhi non sono più qui», in
questi giorni nelle sale di tutta Ita-
lia. Un’opera che affronta vari te-
mi di attualità: clandestini, bulli-
smo, scuola, scontri generazionali
e accenni all’omosessualità, tutto
vissuto dai protagonisti senza pau-
ra di soccombere sotto il peso di
tematiche anche scottanti. Prota-
gonista del film è un adolescente
italo-filippino, Kiko, che a due an-
ni dalla morte del padre non è an-

cora riuscito a elaborare il lutto.
Costretto a vivere e a lavorare con
il nuovo compagno della madre,
trascura lo studio e la vita sociale,
rassegnato a un destino di lavori
manuali in un’azienda che impie-
ga lavoratori clandestini. L’appa-
rizione nella sua vita di Ettore, an-
ziano ex-professore che dichiara
di essere un vecchio amico del pa-
dre, potrebbe spronarlo a combat-
tere per un futuro migliore. Il regi-
sta Moroni e l’attrice Hawel Mo-
rillo dialogheranno con il pubbli-
co del Solaris, cinema nel quale
prosegue anche la proiezione de
«Il giovane favoloso», film su Gia-
como Leopardi.

CINEMA SOLARIS IL REGISTA E L’ATTRICE HAZEL MORILLO SARANNO IN SALA PER PARLARE DELLA PELLICOLA APPENA USCITA

“Se chiudo gli occhi...” :VittorioMoroni presenta il suo film

TORNA “Il gusto dei libri”
alla biblioteca San Giovanni
di Pesaro. Oggi alle 18 primo
incontro del nuovo ciclo di
appuntamenti mensili, in
cui vengono presentate al
pubblico selezioni di libri ac-
compagnate da notizie, spun-
ti di riflessione, approfondi-
menti. Gli incontri parlano
di romanzi, racconti, poesia
e classici, oltre a libri di saggi-
stica e di attualità e sul cine-
ma ispirato alla letteratura.
L’incontro è curato da Mari-
na Della Bella.
Info: 0721-387772.

SAN GIOVANNI

“Il gusto dei libri“
torna in biblioteca

ALL’HOSTARIA del Castello, in via Mercato 2, a Gradara, oggi,
alle 21, ancora un evento straordinario con Maurizio Vandelli in concer-
to. L’Hostaria del Castello, gestito dalla famiglia Bianchi, ripercorre i
favolosi anni ‘60 e ‘70 con i miti che hanno scritto la storia della canzo-
ne italiana con la serata cena-spettacolo a 30 euro. Vandelli si forma in
anni in cui il fermento musicale internazionale era segnato dalla musica
beat e pop. Inizia ad esibirsi con l’amico Victor Sogliani in locali estivi
sulla costa romagnola e marchigiana. Lasciati gli studi decide di incide-
re un primo disco e riesce a proporsi per un impegno di tre mesi in Spa-
gna. Ritornato in Italia riceve un invito inaspettato al Vigorelli di Mila-
no, dove si presenta con il gruppo che diventerà in seguito l’Equipe 84. Il
gruppo era composto da Victor Sogliani, Franco Ceccarelli, Alfio Can-
tarella e Maurizio Vandelli. Info: 0541-964125 o 333-5900435.

Maurizio Vandelli in concerto
all’Hostaria del Castello di Gradara

CIAK Moroni durante le riprese

“DAGLI ARGINI ai moli.
Disegni, ceramiche e legni
dagli anni ‘60” dell’artista
Giuseppe Papagni. Oggi, al-
le 16,30, al Museo della Ma-
rineria “Washington Patri-
gnani” al Parco Molaroni,
in via Pola 9 a Pesaro, inau-
gurazione della mostra e
presentazione dei volumi di
Gianni Volpe “I quadri del-
le Marche” e “I quadri di
Fano”. Esposizione aperta
fino al 28 novembre (marte-
dì, mercoledì, giovedì ore
9,30-12,30, venerdì ore
16-19). Info: 0721.35588.

MARINERIA

Ecco le opere
di Papagni e Volpe UN PIANO per l’Africa. E’ quello del musicista e compositore pesarese

Mario Mariani che, dopo aver portato il suo pianoforte sul monte Nerone,
ora si appresta a sbarcare in Africa. Ma prima, stasera alle 21.15 nei giardi-
ni del Pincio di Fano, il suo spettacolo accenderà il pubblico della Settima-
na africana regionale, giunta alla 17ª edizione e promossa dall’associazio-
ne fanese “L’Africa Chiama”. Alla base di ogni concerto di Mariani, piani-
sta eclettico e affermato compositore per il teatro, il cinema e la televisio-
ne, c’è l’improvvisazione. Mariani usa il pianoforte a coda come se fosse
un insieme di strumenti, interagendo, attraverso gli oggetti più disparati
(frullini, righe, biglie e altro), con le corde stesse del piano per produrre
l’“utopia del suono”. Stasera presenterà il suo ultimo progetto, “Un piano
per l’Africa”, un tour artistico in Africa nel 2015: prima tappa sarà Nairo-
bi dove è attiva da dieci anni l’associazione “L’Africa Chiama”.
Tutti i fondi raccolti stasera andranno a sostegno degli oltre 10mila bambi-
ni sostenuti dall’associazione. La Settimana africana regionale proseguirà
poi domani alle 17 in Piazza del Duomo per accogliere la Croce di Lampe-
dusa con il coro “Gospel Slave Song”. E dalle19 inizierà la “Notte nera”:
stand gastronomici, mostre, mercatini e la musica con la cantante salenti-
na Mama Marjas, la regina del raggae italiano.

A FANO ALLE 21.15 AL PINCIO PER LA SETTIMANA DEDICATA AL CONTINENTE NERO

Serata africana con il piano diMarioMariani

NOTE Il pianista Mario Mariani



Fano

Molto vicino al centro, ma
completamente dissestato. E'
lo stato in cui versa il parcheg-
gio di via del Risorgimento, vi-
cino ai Passeggi e a Via Roma,
molto frequentato nonostan-
te le difficoltà per accedervi e
un'inesistente opera di manu-
tenzione. La pavimentazione
è composta di ghiaino e com-
pletamente dissestata, con bu-
che profonde e di frequente
allagate, tanto che in questi
giorni parte dei posti auto so-
no stati chiusi.

Falcioni In cronaca di Fano

In centro il parcheggio della vergogna
L’area di via del Risorgimento tra buche e rifiuti: i soci Age pronti alla bonifica

Montecchio

S’infittisce il giallo della morte di
Alessandro Grassetti, l’imprendi-
tore di 70 anni trovato carbonizza-
to nella sua azienda. L’autopsia ef-
fettuata ieri pomeriggio non ha
chiarito nulla di una dinamica che
resta oscura. Cosa abbia innesca-

to il fuoco è ancora un mistero raf-
forzato dai primi esiti dell’esame
autoptico: nei polmoni del titolare
della Grassetti Mobile le tracce di
fumo sono minime. La soluzione
del caso sarà affidata al Ris. Loro
il compito di rinvenire qualche re-
siduo combustibile che possa aver
originato il rogo ma anche la mo-

dalità della morte di Grassetti fini-
to con gli arti sotto i bancali. Ieri il
Pm Silvia cecchi ha atteso tutto il
pomriggio i risultati dell’autopsia
senza ottenere i riscontri sperati.
per questo gli inquirenti ribadisco-
no che tutte le ipotesi sono ancora
plausibili compresa quella di un
gesto estremo o quella di una ma-

no esterna responsabile della mor-
te. Ma in particolare per questa se-
conda pista d’infagine manca un
qualsiasi movente. Con ogni pro-
babilità igli uomini del Ris arrive-
ranno la prossima settimana: gli
accertamenti tecnici da effettuare
all'interno del capannone.

In cronaca di Pesaro

Morte in fabbrica, è un mistero
Autopsia, nei polmoni della vittima poche tracce di fumo. Arriva il Ris

Corinaldo

Spiritelli notturni, scheletri e
streghe per un grande
weekend di paura. La storia
si ripete. Corinaldo e Ostra
sono pronte a trasformarsi
nelle tenebre, per accendere
il fine settimana di spettaco-
li, musica, animazione e di-
vertimento all'insegna del
mistero. A Corinaldo dal
1998, nel mese di ottobre, di-
venta la capitale italiana di
Halloween e anche quest’an-
no, sabato 25, domenica 26 e
venerdì 31, non mancherà di
stupire.

ArgentatiNell’Inserto

μIntenso fine settimana a Corinaldo e Ostra

Halloween si accende
Le streghe son tornate

LA POLITICA

ALESSANDRAMAGLIARO

Seconda mano, ormai una vera e pro-
pria economia. La passione per l'usa-
to, il vintage, il collezionismo, gli ita-

liani l'hanno sempre avuta, come del resto
europei e anglosassoni - i garage “sale”
americani ne sono un esempio storico - ma
ora il fenomeno è una vera...

Continuaa pagina 7

FABRIZIO FINZI

Avanzi il nuovo e tutti collaborino per le
riforme, per cambiare il Paese perché la
gente non ne può più di difese corpora-

tive di un sistema che ha fatto il suo tempo e
che si regge su «vecchi assetti di potere». Du-
ro, durissimo Giorgio Napolitano che ieri ha
parlato alla politica attraverso il mondo delle
imprese («decisivo che i ceti dirigenti collabo-
rino al cambiamento») ricevendo...

Continuaa pagina 7

μCinquemila in corteo per la manifestazione di Roma

Jobs act, cento pullman
in partenza dalle Marche

Il boom dell’usatoLa gente è stufa

Apagina 5

Nello Sport

μContesta l’ipotesi assessori esterni

Solazzi attacca il Pd
sulla legge elettorale

A pagina 3

μSpacca d’accordo ad una condizione

Sì alla stabilità
se elimina
i tagli lineari

POLVERE DI STELLE

STILI DI VITA
LA SCOSSA DI NAPOLITANO

PATRICK
KALAMBAY

WEEKEND

Halloween a Corinaldo

Il leader regionale della Cgil Roberto Ghiselli

Ancona

Spacca ribadisce: “Le dichiarazioni di Renzi
rafforzano la mia fiducia sulla Legge di sta-
bilità che sceglie la crescita e che introdurrà
la logica dei costi standard in luogo dei tagli
lineari che penalizzano le Regioni virtuose”.

BuroniA pagina 3

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

Giovane in cerca di lavoro

Ancona

Emergenza lavoro? La rispo-
sta è negli incentivi made in
Marche. Un po’ per tutti,
giovani e meno giovani ma
che da tempo riscuotono
successo anche se i risultati
si legano alle condizioni del-
l’economia e in, questa fase
di difficoltà, non sono da
guinness. Da Garanzia gio-
vani ai tirocini passando per
le borse lavoro e la formazio-
ne-occupazione: ecco allora
i principali strumenti per fa-
vorire l’inserimento nel mer-
cato del lavoro.

A pagina 2

μEcco tirocini, formazione e garanzia giovani

Il mercato del lavoro
apre a nuovi incentivi
GLISTRUMENTI
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FEDERICABURONI

Ancona

Lavoro al lumicino? Ecco gli in-
centivi made in Marche. Un po’
per tutti, giovani e meno giova-
ni ma che da tempo riscuotono
successo anche se i risultati, co-
me fa sapere la Regione, si lega-
no alle condizioni dell’econo-
mia e in, questa fase di difficol-
tà, non sono da guinness dei pri-
mati. Da Garanzia giovani ai ti-
rocini passando per le borse la-
voro e la formazione-occupazio-
ne: ecco allora i principali stru-
menti per favorire l’inserimen-
to nel mercato del lavoro. Dalla
Regione Marche, la mappa ag-
giornata. Con una premessa: ad
oggi, come spiega Fabio Monta-
nini, dirigente Formazione e La-
voro, sono i tirocini gli strumen-
ti più gettonati. Ma andiamo
per ordine.

Si parte da Garanzia Giova-
ni, l’ultimo strumento in ordine
cronologico. Nel pacchetto, ge-
stito direttamente dall’Inps e
che contempla una somma di
29 milioni di euro, sono previsti
bonus occupazionali per chi as-
sume un giovane, under 29,
iscritto al progetto. I bonus so-
no suddivisi in base alla cosid-
detta “profilazione del giova-
ne”, in altre parole ogni giova-
ne, sulla base di alcuni requisiti
come titolo di studio ed espe-
rienze, viene classificato in quat-
tro fasce: bassa difficoltà, me-
dia, alta e molto alta. “Gli incen-

tivi si dividono sulla base del
profilo e del tipo di contratto”,
spiega Montanini. Qualche
esempio: se si prende un con-
tratto a tempo determinato o a
somministrazione di almeno sei
mesi, le prime due fasce non
hanno incentivi, invece sono
1.500 euro gli incentivi a chi as-
sume un giovane in fascia alta,
2.000 per chi è nella fascia mol-
to alta. Se invece il contratto a
tempo determinato o a sommi-
nistrazione di almeno 12 mesi,
l'incentivo è di 3.000 euro per
la fascia alta, 4.000 per la fascia
molto alta. Se poi il contratto è a
tempo indeterminato, ci sono
1.550 euro di incentivo per la fa-
scia bassa, 3.000 per la media,
4.500 per quella alta e 6.000
per quella molto alta.

“Attualmente - chiarisce
Montanini - il bonus viene gesti-
to dall’Inps e il decreto del Go-
verno è di pochi giorni fa, le do-
mande quindi stanno iniziando
ora”. Sempre all’interno del pro-
getto, ci sono poi altre azioni
per facilitare l’ingresso nel mon-
do del lavoro e cioè tirocinio,
formazione, formazione per
l’autoimprenditorialità, servi-
zio civile e possibilità di dare un
contributo per la mobilità terri-
toriale.

Il secondo step, sempre per i
giovani ma diplomati e laureati
under 35, riguarda i bandi per
le borse lavoro che sono per set-
tori specifici o spesso per tutti i
settori, ma per usufruire di que-
sto beneficio il giovane deve rea-
lizzare un progetto con l’azien-

da da presentare alla Regione.
“Sta per uscire un bando a bre-
ve - annuncia Montanini - in col-
laborazione con il Pio sodalizio
dei Piceni”. Nel bando, in gene-
rale, si prevede un incentivo a
chi assume i ragazzi che hanno
partecipato alla borsa lavoro:
circa 7mila euro. “In media si
fanno uno o due bandi l’anno”,
fa sapere il dirigente. Con la bor-
sa lavoro, si consente al giovane
di stare dentro un’azienda per
sei o 9 o 12 mesi e viene pagato
dalla Regione: 650 euro, lordi
s’intende, al mese per i diploma-
ti, 750 per i laureati. “Questo
serve per far fare esperienza la-
vorativa - sottolineaMontanini -
e far conoscere il giovane al-
l’azienda. Alla fine, appunto, si

danno all’impresa 7 mila euro
per fare un contratto indetermi-
nato al giovane. La borsa lavoro
è molto utilizzata: nel 2013, ne
sono state fatte 140 per un tota-
le di circa 700 domande ed è
stata stanziata una cifra di un
milione e 100 mila euro”.

Il terzo step è per i tirocini
che sono periodi di esperienza
formativa e lavorativa realizza-
te in azienda e durano sei mesi.
“Nel caso di un bando della Re-
gione - spiega ancora Montani-
ni - l’indennità mensile al tiroci-
nante viene pagata dalla Regio-
ne e si parte da un minimo di
350 euro; spesso la Regione fa
un bando che dà l’incentivo ad
assunzioni di chi ha svolto il tiro-
cinio: si tratta di 7 mila euro ad

assunzione a tempo indetermi-
nato. Quanto all’età, non cisono
regole, dipende dal bando.
“L’ultimo bando fatto - osserva
il dirigente - circa 200 tirocini,
si è esaurito in 15 giorni e si trat-
tava di un bando over 45 ma ora
ne sta per uscire uno per over
30 di circa 2 milioni di euro per
500 tirocini”. Che, sottolinea il
dirigente, “funzionano: le per-
centuali di trasformazioni in
contratti di lavoro dipende co-
munque dall’andamento del-
l’economia e ora siamo intorno
al 30%, nei periodi migliori si
viaggiava sul 50%. Restano, in
ogni caso, i più gettonati perché
rappresentano uno strumento
che fa comodo all’azienda per
sei mesi ma è anche importante
per il lavoratore che così fa espe-
rienza”.

Infine, c’è uno strumento
che è un incentivo indiretto:
una sorta di bando-formazio-
ne-occupazione, assai utilizza-
to. Chiarisce Montanini: “C’è un
bando che funziona bene dove è
previsto che un’azienda, che de-
ve fare assunzioni e ha bisogno
di formare i nuovi lavoratori,
può presentare un progetto di
formazione alla Regione, attra-
verso l’ente accreditato, e se la
Regione valuta positivamente il
progetto, passa tutta la forma-
zione che dura almeno 300
ore”. Dunque, la Regione paga
tutta la formazione e così
l’azienda è obbligata ad assume-
re il 60% dei corsisti con un con-
tratto anche a tempo determi-
nato ma deve durare almeno 18
mesi; se non li assume, la Regio-
ne non paga. “Attualmente c’è
un bando in vigore, scade il 31
dicembre o quando sono finiti i
soldi, un milione di euro”, fa sa-
pere il dirigente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPartnership rinnovata tra Università Politecnica e Confartigianato

Innovazione, ma digitale
SILVIABALDINI

Ancona

Una partnership che si rinnova
e che si rafforza, nell’ottica della
costruzione di una relazione
sempre più stretta tra Universi-
tà e tessuto produttivo del terri-
torio. E' questo lo spirito con cui
ieri si sono incontrati presso la
sede del Rettorato della Politec-
nica il rettore Sauro Longhi, il
pro rettore Gianluca Gregori, il
segretario provinciale della
Confartigianato di Ancona,
Giorgio Cataldi, e Andrea Rossi,
responsabile Innovazione di
Confartigianato. Con loro c’era-
no anche gli imprenditori Gra-

ziano Sabbatini e David Mugia-
nesi, in rappresentanza della ca-
tegoria.

Il protocollo d’intesa tra
Confartigianato e Politecnica
esiste da più di dieci anni, “ma
era giunto il momento di arric-
chirlodi nuovi contenuti, visto il
periodo difficile che stiamo vi-
vendo”, ha detto Cataldi. Il pun-
to è l’innovazione digitale, che,
se abbinata “all’export e alla va-
lorizzazione delle competenze
dei giovani, può fare la differen-
za nel manifatturiero”, ha pro-
seguito. La nuova fase di intesa
con la Politecnica è partita a giu-
gno, “con un ciclo di seminari
per gli imprenditori - ha aggiun-
to Rossi- sull’efficienza dei pro-
cessi produttivi grazie alla tec-

nologia, sull’uso di materiali
nuovi e sulla possibilità di ragio-
nare sulla smart factory, la fab-
brica intelligente”. La quale de-
ve essere anche “ecosostenibile
e in grado di fare rete con le al-
tre imprese del territorio”, ha
continuato Longhi. E' per que-
sto che verrà presto predispo-
sto un incontro finale a breve
tra tutti gli imprenditori, un cen-
tinaio, che hanno partecipato al
ciclo di seminari partito a giu-
gno.

Intanto, da un’analisi di Con-
fartigianato, è emerso che i set-
tori più interessati all’innovazio-
ne e all’apertura agli strumenti
digitali, “importantissimi per la
crescita culturale della piccola e
media impresa”, ha sottolinea-
to Gregori, sono meccanica,
moda, plastica e legno. Aperte
al nuovo anche le imprese di
giovani, presenti “per un buon
30% agli incontri programmati
finora”, ha spiegato Rossi. E
proprio per i giovani Università
e Confartigianato hanno lancia-
to il 13 ottobre il bando per star-
tup “Good Idea!”, “con cui non
si assegneranno finanziamenti
diretti alle startup vincitrici - ha
ripreso Rossi - ma si offrirà una
consulenza completa per la ge-
stione d’impresa, che molte vol-
te i ragazzi non conoscono”.
Spesso, infatti, “i finanziamenti
a fondo perduto rischiano di es-
sere gestiti poco bene da chi
non ha esperienza - ha concluso
- e noi preferiamo guidare i gio-
vani a una costruzione sicura
del business”. Per le iscrizioni
c’è tempo fino al 30 novembre.
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Ancona

Trale formedistabilizzazione,
invece, laRegionemettea
disposizione ibandidestinatiai
precari.
“Inquestocaso -chiarisce
Montanini - l’entedàun
contributodi7milaeuroseil
contrattovienetrasformato a
tempoindeterminato”. I
risultatisonostatimolto
positivi.Questocontributoè
statoinfatti messoa
disposizionenel2010,nel2011
enel2012esisonostabilizzati
circa1.000precarinelle
Marche.
Quantoal futuro, l’assessore
regionaleMarcoLuchetti spiega
che“sipunteràsulla formazione
atutti i livelli, dallemaestranze a
quellaalta, instretto
collegamentoconl’università.
C'ègiàprogettoEureka conben
261dottoratidi ricerca,che
portanoricercae innovazione
nellepiccoleemedie imprese”.
Manonsolo.Coni fondieuropei,
circa280milionidieurocuisi
sommanoi29milionidieurodel
progettoGaranziaGiovani,
l’assessoreannunciadivoler
"migliorareanche
l'apprendistatodiricerca edi
altaformazioneper laureati:
formazione incollegamentocon
leaziende, intantosiè iniziatoa
Camerino".Unaformula,
sostieneLuchetti, cheè"anche
percolmare ilgap
generazionaledelle imprese”.

Sono made in Marche
si rivolgono ai giovani

e si legano alle condizioni
dell’economia in difficoltà

Precari, 7 mila euro
se il contratto
passa a indeterminato

Con l’incentivo il posto è più sicuro
Da Garanzia giovani ai tirocini passando per le borse lavoro e la formazione-occupazione, ecco la mappa

IL SOSTEGNO

OLTRE
L’EMERGENZA

Gli strumentiGli strumenti

Il pacchetto, gestito dall'Inps, prevede 29 milioni e  bonus
occupazionali per chi assume un giovane, under 29,
iscritto al progetto. 

GARANZIA GIOVANI

Il giovane deve realizzare un progetto con l'azienda
da presentare alla Regione. Così  si consente al ragazzo
di stare dentro un'azienda per sei o 9 o 12 mesi e viene
pagato dalla Regione: 650 euro lordi  al mese
per i diplomati, 750 per i laureati

BORSE LAVORO

Periodi di esperienza formativa e lavorativa realizzate
in azienda e durano sei mesi. L'indennità mensile
al tirocinante viene pagata dalla Regione e si parte
da un minimo di 350 euro

TIROCINI

In questo caso  la Regione paga tutta la formazione
e l'azienda è obbligata ad assumere il 60% dei corsisti
con un contratto anche a tempo determinato, ma deve
durare almeno 18 mesi

FORMAZIONE-OCCUPAZIONE

ILPATTO

Interessi
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Ancona

Il presidente del Consiglio re-
gionale delle Marche Vittoria-
no Solazzi è “più che d’accordo
con Renzi” e trova “incom-
prensibile questo stracciarsi le
vesti da parte di tanti presiden-
ti di Regioni per un taglio che è
percentualmente insignifican-
te nei bilanci regionali, desti-
nando queste risorse alle vere
emergenze del Paese”. “Però
non sono giusti i tagli lineari -
dice - soprattutto nei confronti
di una Regione virtuosa come
le Marche”. Ma “la crisi del de-
centramento è figlia degli spre-
chi degli ultimi anni” e quindi
“una cura dimagrante ci sta”.

Piuttosto, a giudizio del pre-
sidente del Consiglio regiona-
le, è “paradossale in un mo-
mento come questo creare sei
nuovi ingressi con costi esorbi-
tanti”: si tratta della possibilità
di avere sei assessori esterni,
prevista dalle modifiche statu-
tarie, che dopo il rinvio di mar-
tedì scorso, dovrebbero appro-
dare in aula nei prossimi gior-
ni. “Uno schiaffo a Renzi - a
giudizio di Solazzi, renziano
della prima ora - ma soprattut-
to alla comunità marchigiana.
Io - annuncia - non voterò mai
una cosa del genere”. Pollice
verso anche per la nuova legge
elettorale in itinere: “vedo mol-
to conservatorismo in contra-
sto con quanto si sta profilando
a livello nazionale, da parte di
Renzi”.

Presidente dell’associazio-

ne politico-culturale Marche
2020 (di cui fa parte anche il
presidente della Giunta Gian
Mario Spacca), che ha dato il
nome ad un intergruppo e che
potrebbe diventare una vera e
propria lista per le prossime re-
gionali, Solazzi non nasconde
di essere “infastidito” da un di-
battito (“dal quale cerco di sta-
re lontano”) basato sulle alchi-
mie politiche ed elettorali, “in-
centrato su tutto meno che sul-
le cose importanti”.

“Marche 2020 - rileva - na-
sce dalla carenza di dibattito
politico su temi di interesse ge-
nerale, dal chiacchiericcio e
dalle polemiche impermeabili
al dramma che tante persone

stanno vivendo”. L’associazio-
ne sta riscuotendo “un interes-
se diffuso sul territorio, più di
quanto si pensi”. Quanto alle
possibili alleanze, “noi siamo
interessati solo ai contenuti” e
su quelli si potranno costruire
coalizioni o intese. Marche
2020 si muove “pochissimo” e
intanto offre alcune proposte:
“ci sembra di essere una voce
nel deserto - commenta Solaz-
zi - ora vediamo chi è interessa-
to, chi ci sta”.

Si va da una “job strategy,
un piano Marshall per l’occu-
pazione, al quale vanno desti-
nate tutte le risorse che riuscia-
mo ad intercettare con l’obiet-
tivo di creare migliaia di posti
di lavoro” al proseguimento e
consolidamento della politica
sull’internazionalizzazione
portata avanti dall’attuale
giunta, che ha aiutato le Pmi a
trovare nuovi mercati”, dagli
sgravi fiscali “subito con l’ab-
battimento drastico dell’addi-
zionale Irap fino ad annullarla
e la riduzione fino all’elimina-
zione per i redditi di fascia bas-
sa per l’addizionale Irpef” al so-
stegnofinanziario alle imprese
“non sorrette dal sistema tradi-
zionale delle banche” con la
creazione di una Finanziaria
regionale, fino alle politiche
per il sostegno allo studio.

La job strategy sarà al cen-
tro di un convegno in program-
ma nelle prossime settimane,
“non un appuntamento acca-
demico - spiega Solazzi -, ma
un vero e proprio progetto oc-
cupazionale per le Marche”.
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FEDERICABURONI

Ancona

“Le dichiarazioni del premier
Renzi rafforzano la mia fiducia
sulla Legge di stabilità. Una ma-
novra che sceglie la via della cre-
scita e che, come dice Renzi, in-
trodurrà finalmente una logica
dei costi standard in luogo dei ta-
gli lineari che penalizzano Regio-
ni virtuose come le Marche”. E' il
giudizio del Presidente Gian Ma-
rio Spacca al termine dell’incon-
tro sulla Legge di stabilità tra
Governo e Regioni che si è svolto
ieri a Roma, provvedimento che
spazia dal bonus mamme agli
sgravi per i neo assunti. Un con-
fronto, quello di ieri, sollecitato
per limitare i tagli che solo nel
2015 peseranno sugli enti regio-
nali per 4 miliardi. Alla fine, il
Governo si è detto disponibile a
soluzioni condivise, ma sulla ba-
se di una generale razionalizza-
zione della spesa a tutti i livelli.
L’ipotesi di lavoro è il Lodo
Chiamparino presentato dalle
Regioni al Governo.

LaposizionediSpacca
“Era quanto avevo auspicato

- puntualizza ancora il Governa-
tore Spacca - sin dall’approvazio-
ne della legge di stabilità in Con-
siglio dei ministri”. E cioè “sì a
nuovi sacrifici da parte delle Re-
gioni, purché modulati su una
valutazione oggettiva, da parte

del Governo, dei comportamen-
ti virtuosi delle Regioni e basati
sui parametri di produttività.
L’obiettivo è razionalizzare la
spesa a livello locale e nazionale,
valutando i costi standard: è que-
sta la strada maestra e la sfida da
perseguire per premiare i com-
portamenti virtuosi, evitare tagli
lineari, modernizzare la pubbli-
ca amministrazione”. Secondo
Spacca, “sono troppe oggi le pe-
nalizzazioni che colpiscono le
Marche, regione che da tempo
ha imboccato la strada dell’effi-
cientamento della spesa, del ri-
sparmio senza colpire i servizi.

Una Regione che può vantare
una delle migliori sanità in Italia,
grazie a una riforma che ha por-
tato a sintesi il sistema, passando
da 13 vecchie Asl, indipendenti e
slegate, a una governance coor-
dinata con un’unica azienda re-
gionale, l’Asur”. Le Marche so-
no virtuose, insiste il governato-
re, “ma penalizzate da quei tagli
lineari che il premier ha annun-
ciato non saranno più il riferi-
mento dei trasferimenti. Non è
infatti più possibile, ad esempio,
che per un servizio come il tra-
sporto pubblico locale le Marche
ricevano dallo Stato 68 euro pro
capite mentre la vicina Umbria
110 e la Basilicata 130. O che lo
Stato italiano trasferisca alla no-
stra regione 8.702 euro pro capi-
te contro i 19.475 della Valle
d'Aosta”. Insomma, “la Regione
Marche è pronta a lottare contro

ogni spreco e a confrontare i pro-
pri costi con quelli delle altre re-
gioni sui costi standard e quindi
sui comportamenti più virtuosi”.
Secondo i calcoli effettuati dal-
l’assessore al Bilancio Marcolini,
sarebbero circa 110 milioni di ta-
gli alla Regione e 80 a Comuni e
Province.

Il confronto
Il sottosegretario alla Presi-

denza, Graziano Delrio, al termi-
ne della riunione, ha aperto al-
l’ipotesi di trovare soluzioni con-
divise, sostenendo che non si vo-
gliono operare tagli ai servizi so-

ciali e per questo ha fatto presen-
te che il Governo è disponibile a
discutere proposte. In ogni caso,
l’esecutivo ha sottolineato che
non c’è nessuna trattativa sui ta-
glidi 4 miliardi. In altre parole, il
Governo è disponibile a lasciare
autonomia ai vari enti per defini-
re le modalità con cui ottenere i
risultati di razionalizzazione del-
la spesa. Il punto di sintesi è una
proposta che punti in tempi rapi-
di a rendere la manovra sosteni-
bile per Governo e Regioni.

Costistandard
Nel corso dell’incontro, il pre-

sidente del Consiglio si è detto di-
sponibile ad affrontare la que-
stione dei costi standard. Il tutto
mettendo in campo anche una
proposta: quella della trasparen-
za on line delle spese, per tutti,
dal Governo alle Regioni. L’im-

pegno sarebbe quello di pubbli-
care tutti i costi delle pubbliche
amministrazioni entro fine an-
no.

Il lodo“Chiamparino”
Sono i punti, tre in tutto, illu-

strati dal presidente della Confe-
renza delle Regioni e sui si do-
vrebbe lavorare. Le tre questioni
in cima alla classifica riguardano
l’impegno comune a razionaliz-
zare la spesa utilizzando i costi
standard, recupero dei fondi per
“riprendere una politica di inve-
stimenti sull’edilizia sanitaria”e,
come ultima ipotesi di lavoro, c’è
quella di “ottimizzare le risorse
delle Regioni presso i ministeri,
senza aggravi in termini di cassa,
né di disavanzo né di indebita-
mento e attuazione, il più presto
possibile, dei costi standard”.
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μIl presidente avverte: “Non voterò mai per i sei assessori esterni”

Solazzi in linea con Renzi

Il Governatore a Roma
per limitare le sforbiciate

che solo nel 2015
peseranno per 4 miliardi

L’Esecutivo disponibile
a soluzioni condivise, ma
sulla base di una generale

razionalizzazione della spesa

L’INTERVISTA

IL CONFRONTO
CON IL GOVERNO

A lato, un momento dell'incontro tra il premier Matteo
Renzi e i presidenti delle Regioni a Palazzo Chigi. Sopra, il presidente
della Regione Marche Gian Mario Spacca

Vittoriano Solazzi

“Fiducia al premier, ma no ai tagli lineari”
Spacca ribadisce l’ok alla Legge di stabilità. Con un distinguo: “Finora penalizzate Regioni virtuose come le Marche”
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SANITA’
BOLLENTE

Pesaro

E’ di ieri la lettera, pubblicata
sul Corriere Adriatico, della fi-
glia di un’aziana paziente che
denuncia l’assurdità dell’orga-
nizzazione dell’Ortopedia in
Marche Nord. Oggi il figlio di
un’altra paziente (vedi lettera
qui a fianco) rincara la dose.
Ma con un tempismo che sotto-
linea la distanza tra la percezio-
ne dei cittadini e gli obiettivi
delle istituzioni, arriva l’inter-
vento della direzione sanitaria
che fa il suo lunsighiero bilan-
cio della nuova organizzazio-
ne. A 4 giorni dalla partenza
della sperimentazione che ve-
de tutte le fratture centralizza-
te sull’ospedale di Pesaro con
l’apertura delle sale operatorie
dalle 8 alle 20, il direttore sani-
tario Marche Nord Maria Tere-
sa Montella scrive: “La prima
rilevazione positiva è sul servi-
zio di 118 che ha centralizzato
tutte le fratture che richiedeva-
no un intervento chirurgico sul
San Salvatore. Trasferiti a Fa-
no per iniziare la riabilitazio-
ne, dopo l’intervento per frat-
tura di femore, 5 pazienti or-
to-geriatrici tra i 75 e i 90 anni.
Ovviamente sono di più gli in-
terventi effettuati ma i giovani,

che hanno una degenza media
di 3 o 4 giorni, sono rimasti al
San Salvatore. Per gli anziani il
discorso è sempre diverso: in
generale la degenza media è di
circa 11 giorni, per poi essere di-
messi e trasferiti all’interno
delle Rsa. Ma con il trasferi-
mento a Fano, molti conclude-
ranno il percorso terapeutico
al Santa Croce, in Lungo de-
genza o Geriatria, dove reste-
ranno per il tempo necessario
al recupero con una competen-
za clinica più appropriata gra-

zie alla presenza, oltre che de-
gli ortopedici, di medici interni-
sti, geriatri e specialisti di medi-
cina riabilitativa. Questo evite-
rà ulteriori spostamenti in
strutture esterne all’azienda
tranne nei casi in cui i pazienti
non potranno essere inviati a
domicilio. Proprio per capire
l’impatto di questa nuova orga-
nizzazione, abbiamo proposto
un questionario di gradimento
ai familiari dei 5 pazienti ope-
rati a Pesaro e inviati successi-
vamente a Fano. Al momento
l’unica criticità emersa riguar-
da il disagio legato al trasferi-
mento da Pesaro a Fano del fa-
miliare per assistere il malato.
Sul tema della tempestività del-
l’intervento, avvenuto per tutti
i 5 pazienti nell’arco delle 48

ore, o sulla qualità dell’assi-
stenza, nessuno ha lamentato
una cattiva gestione. “La pre-
senza al Santa Croce delle
strutture di Geriatria e Lungo
degenza - conclude Montella -
ci consente di dare una assi-
stenza qualificata dopo l’inter-
vento, non solo di tipo ortope-
dico, anche medico, geriatrico
e riabilitativo. Contemporane-
amente la centralizzazione del-
le fratture a Pesaro ha ridotto
drasticamente i tempi di attesa
degli interventi per fratture, so-
prattutto quelle al femore; è
ampiamente documentato che
l’ingresso precoce in sala ope-
ratoria, migliora il percorso di
recupero, soprattutto nei pa-
zienti anziani”.
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Fossombrone

Un caprone di notevole stazza
ed una capra divorati con una
voracità impressionante. I lupi
hanno fatto il bis ai danni del re-
cinto della residenza Zanchetti
lungo i tornanti che portano al
convento dei Cappuccini. Lo
stesso era successo a febbraio
di quest'anno. In quell'occasio-
ne, nonostante le testimonian-
ze, la documentazione fotogra-
fica e l'attestazione del servizio
veterinario, qualcuno ebbe a ri-

dire sull'effettiva presenza dei
lupi in una località a ridosso del
centro abitato della cittadina
metaurense, quasi fosse stata
una notizia inventata per l'occa-
sione. "Si tratta di un recinto
vecchio - spiega Eligio Zanchet-
ti - che adesso mi vedo costret-
to a lasciare senza animali visto
quello che succede. Sul terreno
c'è rimasto davvero poco. I lupi
hanno divorato tutto. Aspetto il
sopralluogo del servizio veteri-
nario perché si tratta di una
presenza regolarmente insedia-
ta. Visto che i lupi tornano non
saprei quali altri precauzioni o

difese prendere". Poco da ag-
giungere davvero guardando le
poche cose rimaste sul prato
eccezion fatta per un particola-
re macabro segno indelebile
dell'aggressione. A questo pun-
to non si esagera se si afferma
che i lupi sono arrivati alle por-
te di Fossombrone sul versante
collinare opposto a quello delle
Cesane. Ovvero in un territorio
che nessuno si sarebbe nemme-
no immaginato. C'è chi teme al-
tre incursioni nelle vicinanze
nel volgere di qualche mese vi-
sta la tattica adottata dai lupi.
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“Problemi a Ortopedia? No, va tutto bene”
Il direttore Montella fa il punto sui primi quattro giorni di sperimentazione: assistenza più qualificata

Pesaro

“Posso confermare riga su ri-
ga - scrive Claudio salvi - quan-
to scritto dalla signora Daniela
Sanchi ai giornali per aver spe-
rimentato personalmente in
questi giorni questa geniale in-
tuizione dei trasferimenti di
pazienti dagli Ospedali di Pesa-
ro e Fano. Mia mamma (94 an-
ni) è stata operata sabato scor-
so a Pesaro per una frattura
scomposta del femore e trasfe-
rita dopo soli tre giorni dall’in-
tervento al “reparto” di orto-
pedia di Fano e ricoverata in
una stanza assieme a pazienti
di chirurgia e ginecologia ap-
pena operate. Un trasferimen-
to che, considerata l’età, le
condizioni precarie generali e
la tempestività con cui è stato
effettuato, ha comportato un
comprensibile stato confusio-
nale e di disorientamento. Al
“reparto” di ortopedia del San-
ta Croce (chiamarlo così sem-
bra quasi un eufemismo visto
che si tratta di un corridoio
con una decina di stanze dove
si trovano pazienti di almeno
tre reparti), i ricoverati sosta-
no solo qualche giorno per es-

sere successivamente trasferi-
ti - come accadrà domani a
mia mamma - ad altra struttu-
ra (in genere centri riabilitativi
come Galantara a Trebbianti-
co, il Bricciotti a Mombaroc-
cio, etc.). Un ulteriore ricove-
ro, il terzo in meno di una setti-
mana, che comporterà un ulte-
riore stato confusionale e di di-
sorientamento che è ben noto
in medicina e che spesso sfocia
in delirium del paziente anzia-
no o sindrome da ospedalizza-
zione. Bene tutto questo in ra-
gione di cosa? Di risparmio di
costi, di razionalizzazione? Ma
quali conseguenze hanno que-
sti trasferimenti sul decorso
clinico dei pazienti e sui loro fa-
miliari? E soprattutto quanto
costano al Servizio Sanitario
Nazionale e ai parenti dei rico-
verati che oltretutto - e per ra-
gioni logistiche - debbono spes-
so ricorrere all’assistenza pri-
vata? E ancora: quanto costa-
no i continui trasferimenti in
ambulanza, i ricoveri, la tra-
smissione delle informazioni?
Spero che molto presto qual-
cuno debba rendere conto di
questa ennesima “follia” e dei
danni che sta procurando ai
pazienti ed ai loro familiari”.
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Il figlio di una paziente ribadisce i disagi

“Miamadre, 94 anni
e la spola Pesaro-Fano”

Fossombrone

“Direttore inesistente e quasi
mai presente, educatori da so-
stituire, e poche e tardive infor-
mazioni ai detenuti sul decreto
di approvazione del trattamen-
to”. La battaglia per ottenere
condizioni di detenzione più
umana dei detenuti della Casa
di reclusione di Fossombrone
va avanti da mesi. Almeno dal-
la scorsa primavera, quando
hanno inoltrato con una raccol-
ta firme (121)all'ufficio del Ga-
rante dei diritti dei detenuti
delle Marche e per conoscenza
al Garante nazionale di Roma
per far presente la situazione
di totale abbandono in cui ver-
sano. Dal Garante in ottobre è
stata quindi inoltrata al mini-
stro di Grazia e Giustizia una
lettera protocollata in cui si ri-
prendono le lamentale dei de-

tenuti e in cui si chiede di “mo-
dificare la situazione fortemen-
te critica dell'istituto penale,
un tempo classificato supercar-
cere di massima sicurezza”. Il
carcere attualmente ospita de-
tenuti “fine pena mai” in alta
sorveglianza e ristretti comuni

per reati pesanti contro la per-
sona o il patrimonio. Sono 150 i
detenuti totali. “Posso perso-
nalmente testimoniare - scrive
il Garante dei diritti dei detenu-
ti delle Marche - che tutte e tre
le lamentele riportate nell'
esposto del gruppo dei detenu-
ti sono veritiere”. Il Garante
quindi chiede l'intervento di-
retto del ministro in tempi rapi-
di e con provvedimenti strin-
genti. Sulla chiusura invece del
carcere mandamentale di Ma-
cerata Feltria interviene l’ono-
revole Lara Ricciatti (Sel) che
ha presentato un'interrogazio-
ne al ministro Orlando perchè
riveda la sua posizione, agevo-
lando una soluzione che possa
non solo salvaguardare, ma va-
lorizzare quella esperienza,
considerata una delle più avan-
zate in Italia, perchè consente
la rieducazione dei detenuti at-
traverso il lavoro agricolo e fa-
vorendo il loro reinserimento

nella società. La soppressione
dell'istituto è stata disposta
con un decreto ministeriale
dello scorso marzo. Contro la
chiusura si pronunciato anche
il Garante regionale dei dete-
nuti Italo Tanoni. La deputata
chiede al ministro di valutare
la possibilità di convertire la
struttura e di non disperdere
gli investimenti effettuati e
l'esperienza accumulata in
questi anni. Tra le ipotesi di ri-
conversione quella di trasfor-
mazione in Istituto a custodia
attenuata per le detenute ma-
dri. “Sembra un controsenso
pensare di chiudere una realtà
come questa. Mi auguro che la
mia interrogazione possa con-
tribuire, insieme agli sforzi
congiunti delle altre istituzioni
territoriali, dei sindacati e de-
gli addetti ai lavori, a determi-
nare un ripensamento del mi-
nistro”.
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Stasera partenza dalla chiesa Santa Croce

Unamarcia missionaria
con l’arcivescovo Coccia

Pesaro

Una marcia missionaria si ter-
rà questa sera, per iniziativa
dell'arcivescovo Piero Coccia,
in sintonia con le parole di pa-
pa Francesco che ha invitato
ad andare verso le periferie.
Con questo slogan, Periferie
cuore della missione, vogliamo
vivere l'88/a Giornata Missio-
naria Mondiale dice il presule.
L’appuntamento è alle ore 21,
partendo dalla Chiesa di S. Cro-
ce in via Lubiana, a quella di S.
Luigi Gonzaga in via Brandani
la marcia si snoderà attraverso
le vie dei quartieri. Si ascolte-
ranno le parole di Papa France-
sco tratte dall’Evangeli Gau-
dium” ed insieme a canti e pre-
ghiere, vi saranno alcune testi-
monianze presentate dai giova-
ni delle comunità parrocchiali,

dai gruppi, associazioni e movi-
menti presenti sul nostro terri-
torio. “È’ un invito per tutti - ha
detto l’arcivescovo - ad uscire
dal proprio modo di pensare,
dalle proprie sicurezze e dai
propri attaccamenti disordina-
ti alle ricchezze, per andare
verso coloro che vivono ai mar-
gini della nostra vita, nelle peri-
ferie in quanto esclusi, emargi-
nati, stranieri, poveri, ammala-
ti. Tutto questo sull'esempio di
Gesù che non si è mai fermato
e non ha mai avuto confini, ne
geografici, ne culturali, ne so-
ciali”. La proposta è di “rinun-
ciare alla cena o ad altro per
donarlo a sostegno dei più po-
veri del mondo, a coloro a cui
verrà destinato su indicazione
di papa Francesco”. In caso di
cattivo tempo tutto si svolgerà
all'interno della chiesa di Santa
Croce.
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Questionario rivolto ai
degenti operati e trasferiti

“Nessuna particolare
criticità segnalata”

“A Fossombrone situazione inaccettabile”. Interrogazione a Orlando anche per Macerata Feltria

Carcere, il garante scrive al ministro

LADENUNCIA

La nuova dirigenza di Marche Nord, Maria Teresa Montella, Aldo Ricci e Franco Falcini

Il carcere di Fossombrone

L’agguato nella residenza Zanchetti. Il titolare: “E’ la seconda incursione nel giro di pochi mesi”

I lupi saltano il recinto, divorati capra e caprone

Una guardia forestale
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NOTIZIE FLASH
IL CONCERTO

Rassegna corale alla chiesa del Suffragio

TUTTO SUL MATRIMONIO

Natural House Wedding Day

Fano "PerfectoeVirtuale,
l'UomoVitruvianodi
Leonardo"è il titolodella
mostra-spettacoloallestita
daoggial16novembre
nellachiesadiSanMichele,
promossadalCentroStudi
Vitruviani.Pezzofortedella
mostrasarà"l'Uomo
Vitruvian"chegraziea
nuovetecnologiediventa
contemporaneoevisibile in
tridimensionaleattraverso
unologrammacheruotaa
360gradi,proiettandoil
disegnoagrandezza
originale.Esposizioneacura
diAnnalisaPerissaTorrini.

Fano

"Una risposta che definire eva-
siva é riduttivo". L'onorevole.
Ricciatti commenta con disap-
punto la risposta del Ministro
dell'Economia e Finanza alla
sua interrogazione sul futuro
dello stabilimento Saipem di
Fano.
Nell'interrogazione la deputa-
ta fanese sollecitava il Ministro
dell'Economia a prendere una
posizione, chiedendo se l’inizia-
tiva di Eni di cedere Saipem

non fosse contraria agli interes-
si generali del Paese, individua-
ti nella necessità di mantenere
i livelli occupazionali e salva-
guardare gli asset strategici.
L'onorevole Ricciatti chiedeva
al Mef, inoltre, in qualità di
azionista di maggioranza di
ENI, di intervenire attraverso
gli strumenti riconosciuti dall'
ordinamento affinché il colos-
so energetico considerasse pie-
namente le ripercussioni nega-
tive sui territori interessati, nel
caso di cessione di Saipem.

Il Ministro dell'Economia si é
limitato a riproporre la posizio-
ne di Eni che considera Sai-
pem "una partecipazione
non-core, in linea con la com-
posizione del portafoglio di tut-
te le altre compagnie petrolife-
re internazionali con cui Eni si
confronta e a cui é equiparata
dagli investitori mondiali nelle
scelte di investimento. Pertan-
to, Eni sta valutando - ha spie-
gato il Ministero - una serie di
opzioni sulle quali aggiornerà
opportunamente il mercato.

Nel frattempo continuerà a so-
stenere Saipem assicurandone
la solidità finanziaria".
Una risposta criptica che tra-
dotta in termini semplici vuol
dire che é molto probabile che
Eni ceda Saipem e che su tale
decisione dovrà rendere conto
al mercato. "Una risposta inac-
cettabile in quanto il maggior
azionista di Eni é proprio lo
Stato, che deve guardare agli
interessi generali - afferma Ric-
ciatti -, forse Eni dovrà rendere
conto al mercato, ma il Gover-
no deve rendere conto ai citta-
dini. La vicenda é appena all'
inizio - conclude - continuere-
mo ad attivare ogni forma di in-
tervento possibile affinché Sai-
pem non abbandoniFano".
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“Gli amministratori
debbono ingaggiare

i disoccupati e non i loro
sodali in politica”

Fano Domanialle21nellachiesadiS.MariadelSuffragio,VII
RassegnaCorale.Tre igruppi: il corogregoriano"Jubilate
Deo"diFano, il "Coro1506"dell'UniversitàdiUrbinoe il "Coro
CittàdiSassoferrato".DirigeLucaMuratori.

Fano Torna"NaturalHouseWeddingDay", l'eventodedicato
almatrimoniochesi tienenel finesettimananellaserradi
ReverdeReginiGarden.Nellospaziosipotràtrovare tuttociò
cherenderà indimenticabile ilgiornopiù importantedellavita.

L’ESPOSIZIONE

Perfecto e Virtuale
dell'Uomo Vitruviano

Fano

Qualisonooragliobiettividel
nuovopianoindustriale?
Ridurre ilduplicatodellespese
cheoracaratterizzano ledue
società,maanchedelineareun
orizzontetemporale sulquale
proiettare lanuova aziendasu
unmercatocheèmolto
concorrenziale.PerRiccardo
Severi il coinvolgimentodei
Comunisoci,anchese questi
possiedonotutti insiemeuna
quotaminimaledelledue
società,chesiaggirasul3per
cento,èessenziale.L'interesse
preminentedell'aziendaè
quellodiestendersisul
territorio, inquantosonole
comunitàdell'entroterra a
contribuiresensibilmente al
fatturato.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se il processo di fusione delle
due Aset si fosse concluso pre-
sto e bene, oggi sarebbero già
visibili quei risparmi che l'ope-
razione intende conseguire, ri-
ducendo a un solo i direttivi, ra-
zionalizzando i servizi ed otte-
nendo quelle economie di scala
che avrebbero influito benevol-
mente sulle tariffe. Invece anco-
ra una volta, mentre il processo
è in atto, si abbatte ancora una
volta la scure del Governo, il
quale con la legge di stabilità
prevede che entro il mese di
marzo, tutte le quote azionarie
possedute dagli enti pubblici
nelle aziende partecipate deb-
bano essere cedute. Non è la
prima volta che accade, tanto è
vero che l'ex sindaco Aguzzi di
fronte a questa prospettiva si vi-
decostretto a prendere contatti
con Marche Multiservizi, salvo
poi a sospenderli subito, quan-
do la normativa cambiò. Ora
siamo di fronte alla stessa situa-
zione: mentre il sindaco Seri ri-
badisce la volontà di mantenere
al pubblico i gioielli di famiglia,
Renzi gli impone di venderli.
Per il capo Gabinetto Pietro Ce-
lani, non è detta l'ultima parola.
Prima di tutto perché la legge
deve essere ancora approvata
dal Parlamento e l'arrivo di un
maxi emendamento è sempre
possibile; poi perché oltre alla
vendita potrebbe essere previ-

sta una forma di aggregazione
territoriale tra le aziende servi-
zi che consentirebbe il manteni-
mento di una forma di control-
lo e autonomia. "Per questo il
processo di fusione - ha detto -
non si deve fermare". La pensa
allo stesso modo l'ex assessore,
ora capogruppo della lista civi-
ca "Noi Città" Riccardo Severi,
anche se conviene che in meri-
to alla fusione si è perso del
tempo prezioso. "Già dalla vec-
chia giunta - afferma - si doveva
porre la questione dell'accorpa-
mento in una prospettiva strate-
gica nell'interesse della città e

non in quello del voto elettorale
in scadenza da lì a poco, come
invece è stato fatto. Farlo ora, a
causa di un provvedimento im-
posto, le opportunità per Fano
cambiano in maniera radicale.
Anch'io ritengo che il processo
di fusione debba continuare, in
quanto vi sono delle situazioni
che vanno corrette. Già formu-
lare una governance unica tra
le due aziende rappresenta un
passo avanti; certo è che ora tut-
to appare condizionati da quel-
lo che il Governo ci imporrà nei
prossimi mesi". Secondo Severi
il piano industriale è da rifare

completamente, ritenendo che
quello esistente "non è un vero
piano industriale, in quanto - ha
precisato - metteva insieme i bi-
lanci delle due aziende, senza
fornire alcuna prospettiva di
mercato. La nuova azienda na-
ta dalla fusione doveva restare
al servizio di Fano, rinunciando
a una visione che coinvolgeva
tutto il territorio dell'entroter-
ra, dove i servizi potevano
estendersi. Ciò ha provocato la
rivolta degli altri Comuni soci
che hanno contestato gli elabo-
rati proposti".
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Lara Ricciatti

Fano

Sono prossimi a scadere i ter-
mini per iscriversi alle liste
per esercitare l'incarico di
scrutatore o presidente di seg-
gio elettorale. Dall'ammini-
strazione fanese però non è
giunta alcuna comunicazione
sulle tempistiche né sulle mo-
dalità. A fare notare le prossi-
me scadenze sono i consiglie-
ri di Fano 5 Stelle Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini che non tra-
lasciano critiche sui difetti di
comunicazione e trasparenza

della Giunta. "In fatto di tra-
sparenza e comunicazione
questa Giunta non si differen-
zia da quella precedente, anzi
è peggio - affermano i grillini -
La dimostrazione è la pubbli-
cazioni di questi avvisi, che
potrebbero interessare molti
cittadini: anche questa volta
hanno svolto il compitino im-

posto dalla legge pubblican-
do tali annunci nell'Albo Pre-
torio on-line, senza fare nes-
sun comunicato stampa od in-
tervista". Le scadenze sono
quindi per la fine di ottobre
nel caso dei presidenti di seg-
gio, a fine novembre per gli
scrutatori. I consiglieri 5 stel-
le chiedono infine che alle
prossime elezioni i cittadini
che ricopriranno i ruoli di
scrutatori siano scelti in base
all'appartenenza allo stato di
disoccupazione e non all'ap-
partenenza politica.
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Per i 5 Stelle il reclutamento sta avvenendo senza la dovuta pubblicità

“Sugli scrutatori c’è poca trasparenza”

Fano

Ci sono non poche novità ne-
gli indirizzi in materia di ur-
banistica che i partiti di mag-
gioranza hanno presentato
al Consiglio Comunale per
rimodulare lo sviluppo del
territorio. Le proposte sono
state sottoscritte dai capi-
gruppo Cristian Fanesi, Ric-
cardo Severi, Mattia de Be-
nedictis in rappresentanza
rispettivamente di Partito
Democratico, Noi Città e Noi
Giovani per Fano.
Con essa viene evidenziata
l'importanza che l'assetto ur-
banistico del territorio rive-
ste per la qualità della vita
della comunità fanese. Con il
documento le forze della
maggioranza intendono im-
pegnare Consiglio e Giunta
alla revisione del Prg appro-
vato nel 2009 dalla giunta
Aguzzi, considerato "sovra-
dimensionato e frutto di va-
lutazioni politiche miopi",
avvalendosi della partecipa-
zione della città attraverso il
dialogo con le organizzazio-
ni economiche e il contribu-
to della popolazione, coinvol-
gendo in una collaborazione
più stretta perfino i Comuni
della bassa valle del Metauro
e del Cesano. Inoltre i tre ca-
pigruppo propongono l'ela-
borazione di un nuovo Piano
Particolareggiato del Centro
storico, di cui si sente la man-
canza da tempo; la riorganiz-
zazione degli uffici dei Sevizi
Territoriali e dell'Urbanisti-
ca, rinnovando radicalmen-
te la commissione edilizia e
potenziando le competenze
della commissione "paesag-
gio"; si richiede inoltre una
maggiore attenzione all'effi-
cienza energetica degli edifi-
ci di vecchia costruzione e al-
la bio-edilizia; incentivi all'in-
novazione; la collaborazione
con tutti gli enti in materia di
edilizia residenziale pubbli-
ca e la creazione di un rap-
porto costruttivo con le so-
printendenze; la progettazio-
ne e realizzazione di una re-
te primaria di piste ciclabili
interconnesse che colleghi-
no in piena sicurezza punti
importanti e luoghi d'inte-
resse della città. Non ultimo:
un uso più razionale del suo-
lo.
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L’ASSETTO
LA DOCCIA
FREDDA

ILPROGETTO

Legge di stabilità, fusione a rischio
Aset, Renzi potrebbe risolvere l’annoso inghippo. Severi: “Noi dobbiamo procedere, non è detto”

La sede di Aset. Nella legge di stabilità è contenuta una norma che potrebbe costringere il Comune a vendere l’azienda

Criptica risposta del ministro Padoan all’interrogazione di Ricciatti: ma la vicenda non finisce qui

“Eni tenterà di cedere la Saipem”

Dai gruppi consiliari

Urbanistica
Proposte
per una
rivoluzione

Ecco gli obiettivi
del piano industriale

 Venerdì24Ottobre2014 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Perl'Age lapuliziadel
parcheggiovicinoai Passeggi
rappresentala 6˚tappa inserita
all'internodellacampagna
PuliamoCittà&Natura,chenei
mesiscorsi hatoccatoanche la
focedell'Arzillae ilcircuito
ciclisticoMarconiallaPaleotta.
Unatappaèstataanche in
trasfertadalmomentoche una
componentedell'associazione
èdioriginecalabrese.
"Abbiamosistematounazonaa
ReggioCalabria -riferisceLuca

Ferretti -edato ilviaaduna
nuovafilosofiache anchecon il
nostroritornoa Fanoha
continuatoamanifestarsi in
diverseiniziative.Tantigiovani
infattihannoiniziatoa
prendersicuradella lorocittà".
Quelladell'A.Ge ècomunque
un'attivitàchesi inserisce inun
momentoin cuisi stafacendo
stradaunconcettonuovo:
l'impegnoinprimapersonadei
cittadinia prendersicuradegli
spazi incuivivono.Damesi
infattisisusseguonodiversi
momentichevedono
protagonistisemplicipersone
nellamanutenzioneordinaria”

Per l’associazione la pulizia della zona di sosta
rappresenta il sesto intervento in pochi mesi

E’ un padovano che ha
tentato di raggirare anche
un impreditore del posto

che ha avvisato i carabinieri

MARCOSPADOLA

Saltara

E' finito in manette il mago
della truffa on-line. Eccessiva-
mente sbrigativo e generoso.
Truffava aziende in difficoltà
economiche. P.F., cinquanta-
seienne di Mortara, in provin-
cia di Pavia, cercava le pro-
prie vittime setacciando gli
annunci on-line di ditte, maga-
ri in crisi, che mettevano in
vendita macchinari industria-
li. Fissato l'appuntamento,
l'uomo si presentava presso le
ditte dimostrando l'assoluto
interesse a concludere l'affa-
re, accordandosi per il ritiro
immediato dei macchinari, ri-
filando a titolo di pagamento
assegni bancari falsificati. Ai
carabinieri della stazione di
Saltara è stato sufficiente che
un imprenditore del posto se-
gnalasse di avere avuto con-
tatti con un acquirente ecces-
sivamente sbrigativo e gene-
roso, interessato ad un costo-
sissimo macchinario, per intu-
ire che dietro tutta la vicenda
c'era la mano di qualche "pro-
fessionista" della truffa. Dai
primi accertamenti di polizia
immediatamente svolti dai
militari, si è arrivati ad identi-
ficare l'uomo, già gravato, tra
l'altro, da un ordine d'esecu-
zione di due anni emesso dal
Tribunale di Pavia. I carabi-
nieri di Saltara hanno quindi
atteso l'arrivo del pseudo ac-
quirente, bloccandolo ed assi-
curandolo alla giustizia anco-

ra prima che potesse commet-
tere l'ennesima truffa. Quan-
do è stato fermato, nell'auto-
vettura che utilizzava il truffa-
tore i militari hanno trovato
numerosi documenti, tra cui
un elenco di ditte con sede nel-
le Marche ed in Umbria.
L'elenco è attualmente al va-
glio dei carabinieri di Saltara
poiché si ritiene che queste
ditte possano essere state già
vittima di truffe o lo sarebbe-
ro state di lì a poco. Non sono
quindi affatto da escludere im-
portanti novità nei prossimi
giorni. La truffa ormai da di-
verso tempo corre sempre più
sulla rete, tra furti d'account,
finte partite IVA, siti di e-com-
merce fantasma. Sono alme-
no 40 milioni di euro i soldi
che nell'ultimo anno sono fini-
ti nel giro delle truffe online.
E' quanto rivelano i dati della
polizia postale. Quelle denun-
ciate, nei primi sei mesi del
2014 la polizia ha ricevuto
ben 43mila denunce, sono so-
lamente una minima parte
delle truffe realizzate.
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Gli interessati dovranno
fornire le ricevute del
canone di locazione

pagato nel corso del 2014

“Il parcheggio è indecente”
Area di sosta nel cuore della città tra buche e rifiuti. I soci dell’Age in campo

Mondavio

"Polis...L'arte e la scienza di
governare un popolo" è il ti-
tolo del nuovo spettacolo tea-
trale del centro socio educati-
vo L'Aquilone di San Filippo
di Mondavio. Andrà in scena
questa sera alle 21.15 al tea-
tro La Fenice di Senigallia.
Un lavoro, sapientemente
forgiato dal pedagogo teatra-
le Sandro Fabiani, coadiuva-
to dalla consulenza filosofica
della docente universitaria

Carla Danani, lungo un per-
corso teatrale di due anni.
"Possiamo definirlo - spiega-
no gli organizzatori - come
compendio di un appassiona-
to pellegrinaggio nei luoghi
del sapere: dall'università e
dal municipio di Macerata,
al consiglio comunale di
Mondavio, dal palazzo duca-
le di Urbino allo stage teatra-
le svoltosi a Piagge, in un ca-
leidoscopio di esperienze ed
emozioni che fondono insie-
me storia, filosofia e potere.

Ci siamo così trovati in mano
un magma ribollente che ri-
sponde al nome di politica,
l'antica origine del vivere in-
sieme. Politica da intendersi
come percorso alquanto acci-
dentato e travagliato della
nostra esistenza, ma capace
anche di infilarsi come un
saltimbanco gioioso nella no-
stra quotidianità per unire
gli individui in un girotondo
di diritti e doveri, limiti e vir-
tù". In scena: Enrico Alegi,
Luigi Bacchiocchi, Palma
Diotalevi, Chiara Fagotti, Da-
vid Guidi, Fabiola Morazzi-
ni, Marco Pallara, Lucia Pe-
linga, Francesca Ricci, Moris
Sabbatini, Serena Spinaci,
Camilla Tinti, Daniela Tode-
ri.
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CITTADINANZAATTIVA

LA CITTA’
CHE NON VORRESTI

SILVIAFALCIONI

Fano

Molto vicino al centro, ma
completamente dissestato. E'
lo stato in cui versa il parcheg-
gio di via del Risorgimento, vi-
cino ai Passeggi e a Via Roma,
molto frequentato nonostante
le difficoltà per accedervi e un'
inesistente opera di manuten-
zione. La pavimentazione è
composta di ghiaino e comple-
tamente dissestata, con buche
profonde e di frequente allaga-
te, tanto che in questi giorni
parte dei posti auto sono stati
chiusi ed inagibili a causa dell'
impossibilità per le macchine
di accedervi. Gli intraprenden-
ti che decidono di posteggiare
il proprio veicolo all'interno de-
vono farsi strada in un percor-
so accidentato e per niente li-
neare. Non sono pochi infatti i
fanesi che lo utilizzano dal mo-
mento che è uno dei pochi par-
cheggi non a pagamento della
zona e vicinissimo al centro
storico. Le pessime condizioni
dell'area però sono dovute an-
che alla presenza di immondi-
zia di ogni tipo, da mozziconi di
sigaretta a cartacce, da botti-
glie abbandonate fino a tubi di
plastica gettati a terra. Insom-
ma un luogo in cui chi lascia la
propria autovettura lo fa per
una mera esigenza pratica. A
notare la situazione e cercare
di portare qualche piccolo mi-

glioramento sono i componen-
ti dell'A.Ge, l'associazione che
riunisce i genitori fanesi, i quali
hanno ricevuto non poche se-
gnalazioni di cittadini in meri-
to a quel parcheggio. "La mag-
gior parte del degrado è dovu-
ta alla maleducazione della
gente -afferma Luca Ferretti
dell'associazione - capita infat-
ti che chi si ferma a parcheggia-
re getti qualche cartaccia in gi-
ro, aumentando così la quanti-
tà di immondizia accumulata.
Abbiamo quindi pensato di
portare il nostro contributo
lanciando un'iniziativa di puli-
zia della zona". L'appuntamen-
to, che è fissato per domani po-
meriggio alle 16 all' l'isola eco-
logica nell'incrocio fra Viale
Mazzini e Via dell'Indipenden-
za, rientra nella campagna 'Pu-
liamo Città & Natura' che ha
l'obiettivo di sensibilizzare sui
problemi legati all'inquina-
mento. L'A.Ge. metterà a di-
sposizione guanti in lattice usa
e getta nonché sacchi per la
raccolta differenziata e si pro-
cederà alla pulizia. La previsio-
ne è di raccogliere circa 40 sac-
chi e lasciarli nella vicina isola
ecologica per il ritiro. "Al mo-
mento siamo un piccolo grup-
po - prosegue Ferretti - ma ab-
biamo notato che sono in tanti
a contattarci, interessati alle
nostre iniziative. L'appunta-
mento vuole essere assoluta-
mente apartitico e apolitico.
Speriamo di riuscire a far capi-
re che tenere pulita la città è
una responsabilità di tutti".
L'iniziativa di pulizia è aperta a
tutti quelli che vogliono dedica-
re un po' di tempo alla cura de-
gli spazi pubblici e in caso di
maltempo verrà rimandata a
sabato prossimo.
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Ecco come si presenta il parcheggio di via del Risorgimento

Nel mirino le aziende in difficoltà economiche

Arrestato il mago
delle truffe on line

Operazione dei carabinieri

Montefelcino

L'Associazione Metauro No-
stro ribadisce il suo no al rally
in programma a Sterpeti e
chiede "a ciascun ente inte-
ressato di mostrare copia del-
le autorizzazioni concesse vi-
sto che è stato già pubbliciz-
zato il programma della ma-
nifestazione, o quelle che no-
stro malgrado si rilasceran-
no, nel più breve tempo possi-
bile per valutare possibili
azioni nelle sedi opportune a
difesa dello scopo statutario.
Oltre agli aspetti già eviden-
ziati per i quali rimaniamo in
attesa di riscontro, intendia-
mo sempre più manifestare
la contrarietà per questo tipo
di manifestazione a Sterpeti
anche perchè contribuisce al
degrado della zona. Pur in

presenza di una area artigia-
nale si ricorda che la sua col-
locazione è stata realizzata in
presenza di numerosi vincoli
ambientali tuttora per certi
aspetti vigenti e che dimostra-
no comunque il particolare
pregio di tale piana del Me-
tauro. Peraltro ribadiamo gli
aspetti negativi per l'inquina-
mento acustico, per il poten-
ziale danno e pericolo alle
persone e alle cose. Intendia-
mo pure sottolineare in pri-
mis ai vigili urbani del comu-
ne di Montefelcino, ma anche
alle forze dell'ordine in indi-
rizzo, che tali manifestazioni
prevedono una autorizzazio-
ne ai sensi e per gli scopi art.
9 del Codice della Strada in
caso di carattere competiti-
vo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Continua la battaglia contro la manifestazione

No al rally a Sterpeti
“Dove sono i permessi”

La zona artigianale dove verrà effettuato il rally

Mondolfo

"In un periodo economica-
mente così difficile, a soffrire
maggiormente sono sicura-
mente le persone che non rie-
scono a pagare le bollette e gli
affitti a fine mese". Parole dell'
assessore ai servizi sociali Fla-
vio Martini che porta a cono-
scenza dei cittadini il bando
per la concessione di contribu-
ti integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione per
l'anno 2014. "E' possibile be-
neficiare di contributi per que-
gli inquilini bisognosi che rien-
trano in parametri specifici.
In particolare gli inquilini do-
vranno avere alcuni requisiti,
come un contratto regolare
d'affitto ed occupare un ap-

partamento di civile abitazio-
ne. Inoltre, gli interessati do-
vranno fornire alla domanda
la dichiarazione sostitutiva
Isee, le ricevute d'affitto rego-
larmente pagate nel corso del
2014 e le dichiarazioni che at-
testino la modifica del proprio
stato occupazionale nel corso
del 2013-2014. E' importante
ricordare che i contributi non
saranno cumulabili con altre
sovvenzioni e che verranno ef-
fettuati controlli mediante se-
gnalazioni alla Guardia di fi-

nanza qualora le dichiarazio-
ni dei redditi risultino pari a
zero euro. Chiunque fornisca
dichiarazioni non veritiere sa-
rà perseguito secondo norma
di legge. Vanno aiutati tutti i
cittadini bisognosi, ma è altre-
sì importante che questi operi-
no nella legalità e nella traspa-
renza affinché i soldi messi a
disposizione dallo Stato vada-
no davvero a sanare situazioni
di vita precaria e possano ri-
sollevare - conclude l'assesso-
re Martini - le sorti di molte fa-
miglie colpite dalla piaga della
disoccupazione". Si potrà pre-
sentare regolare domanda en-
tro il 31 ottobre, richiedendo
maggiori informazioni all'uffi-
cio servizi sociali del Comune.
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L’assessore Martini illustra i termini del bando del Comune

Contributi per pagare l’affitto

Spettacolo teatrale in scena a Mondavio

“L’arte e la scienza
di governare un popolo”

Fano

Alle ore 21,15 i giardini del
Pincio (tensostruttura coper-
ta) accoglieranno lo spettaco-
lo di pianoforte del musicista
Mario Mariani, Un piano per
l’Africa, nell’ambito della Set-
timana Africana Regionale,
giunta alla diciassettesima
edizione e promossa dall’asso-
ciazione fanese L’Africa Chia-
ma. Durante il concerto Ma-
rio Mariani presenterà il suo
ultimoprogetto, Un piano per
l’Africa, un tour artistico in
Africa nel 2015: prima tappa
sarà Nairobi dove è attiva da
dieci anni l’associazione
L’Africa Chiama. Tutti i fondi
raccolti durante il concerto,
per il quale è stata apposita-
mente montata una tenso-
struttura, andranno a soste-
gno degli oltre 10.000 bambi-
ni sostenuti dall’associazione.
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Mario, il pianista

Mariani
in concerto
per l’Africa

Mario Mariani
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SILVIATRILLINI

Montefano

L'accento brasiliano si sente,
ma nelle parole dell'attaccante
dorico Rafa Bondi c'è tanta so-
stanza. E’ il capitano dell'Anco-
na che parla: sprona e incorag-
gia i compagni e prova a scuo-
tere la piazza perché tutti remi-
no dalla stessa parte. "Mi sento
il primo responsabile: ho porta-
to l'Ancona nei professionisti e
la voglio condurre alla salvezza
- ha detto Bondi - E' un segno di
rispetto che ho nei confronti di
questa piazza alla quale sento
di appartenere, questo mi fa es-
sere carico e mi dà la voglia di
far bene per questi colori, ma
la gente che fischia si è dimenti-
cata dove dobbiamo arrivare".

Questi mugugni dagli spal-
ti proprio non vi vanno giù,
veroBondi?

Non è bello giocare con tutto
questo pessimismo attorno, si
percepisce e non ci fa bene, mi
auguro che chi viene allo sta-
dio venga per fare il tifo, certe
critiche sono esagerate non
stiamo facendo male e voglia-
mo che la gente sia dalla nostra
parte.

Pare che la piazza non ab-
bia metabolizzato il passag-
gio da un campionato di ver-
tice ad un altro in cui bisogna
salvarsi..Lasquadrainvece?

Noi ci siamo adattati subito,
sapevamo dall'inizio quale sa-
rebbe stato il nostro obiettivo
quest'anno, siamo consapevoli
e stiamo lavorando per rag-
giungerlo. Mi rendo conto pe-
rò che qualcuno si è dimentica-
to di questo particolare, è giu-
sto che la gente pretenda, ma
servirebbe un bagno di umiltà
da parte di tutti. Pensiamo alla
salvezza, come arriverà non
importa purché... arrivi.

Lasquadrastacrescendo?
Sì, siamo migliorati sotto il

profilo del gioco: non siamo
più vulnerabili come all'inizio,
non commettiamo più errorac-
ci, al contrario siamo più qua-
drati e stiamo maturando un

buon feeling: non è vero che
l'Ancona gioca male, soffria-
mo, ma ci sono state gare tipo a
Carrara, a Forlì... che abbiamo
fatto buone cose. E mi sembra
che non ci sia una squadra che
gioca benissimo, anche le gran-
di hanno fatto passi falsi.

In effetti il campionato non
decolla...

No, tra noi e la prima c'è un
gap di sei punti, siamo più o
meno tutte lì dopo nove giorna-
te: c'è molto equilibrio e al mo-
mento non è venuta fuori la
classica squadra ammazza
campionato.

Come vede l'Ancona in pro-
spettiva?

Siamo una squadra che può
migliorare ancora molto in per-
sonalità e non solo, anche da-
vanti possiamo fare meglio: al
momento stiamo trovando il
giusto assetto e la quadratura,
con il tempo sicuramente le no-
stre potenzialità verranno fuo-
ri, il campionato è lungo, tem-
po per crescere c'è.

Ha parlato dell'attacco, un
reparto che per il potenziale
che ha poteva forse incidere
dipiù?

L'unico che non ha segnato
sono io... Diciamo che non ab-
biamo in rosa un vero e pro-
prio goleador, uno abituato al-
la doppia cifra, siamo tutti at-
taccanti che hanno caratteristi-
che diverse e dobbiamo essere
bravi a spartirci i gol: ognuno
di noi deve avere la responsabi-
lità di segnare. Comunque no-
nostante non troviamo con fre-
quenza la via del gol, è positivo

che creiamo e ci rendiamo of-
fensivi, le reti arriveranno, sia-
mo una squadra duttile e capa-
ce di cambiare modo di gioca-
re, per cui tutti possono segna-
re.

Visto che ha detto che le
manca il gol, ha qualche ram-
marico nel bilancio persona-
lediquesteprimenovegare?

Non sono mai stato uno che
ha segnato chissà quanto, ma i
miei gol arriveranno. Per quan-
to mi riguarda non sono trop-
po soddisfatto ho avuto qual-
che problemino fisico, adesso
sto bene ma so che posso fare
meglio.

Il ruolo di leader come lo vi-
ve?

Mi sento responsabile più
che leader. I leader in un grup-
po possono essere tanti, ed è
sbagliato dire che l'Ancona
non ha un leader: in realtà ce
ne sono ma non si vedono per-
ché qui si lavora in silenzio per
fare il bene dei colori bianco-
rossi..

Quanto sarebbe importan-
tevincereaSanMarino?

E' importante per il discorso
salvezza perché se vinciamo li
lasciamo a meno cinque che
non è poco. Ma per noi tutte le
gare sono importanti, non ce
n'è mai una scontata e ogni
punto che otteniamo può esse-
re determinante.
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“Porteremo l’Ancona alla salvezza”
Bondi: “Mi sento il primo responsabile, ma con i fischi non si aiuta la squadra a crescere”

μIeri tanti gol nel galoppo a Montefano

Cornacchini pensa
a Tavares unica punta

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Perché attorno all’Ancona, no-
nostante l’agognato ritorno tra
i professionisti, non c’è l’entu-
siasmo degli anni della D e del-
l’Eccellenza? Paolo Giampaoli,
cuore biancorosso (prima da
giocatore e poi da tifoso, ormai
da una quarantina d’anni), pro-
va a trovare delle ragioni. “In-
tanto - dice l’imprenditore dol-
ciario - lungi da me l’idea di cri-
ticare per partito preso. Sono
biancorosso fino al midollo,
ma cerco di analizzare bene le
cose. Anzi, dico che attorno a
questa squadra occorre ritro-
vare quell’entusiasmo di un

tempo. Aiutarla a farla cresce-
re. Magari cercando quelle
positività di cui ha bisogno ed
esprimere certe idee fuori dal
coro va proprio in questo sen-

so”.
Eppure il tifo, in generale, sem-
bra tiepido: perché? “Oltre al
fatto tecnico ed ai risultati, an-
che se magari un paio di vitto-
rie e altrettante belle prestazio-
ni di fila potrebbero riportare
entusiasmo, penso che oggetti-
vamente oggi è difficile andare
allo stadio. Per i noti motivi: gli
orari spezzatino assurdi, le bi-
glietterie chiuse magari il gior-
no della gara, i biglietti nomi-
nativi. Sullo spezzatino c'è po-
co da dire. Vorrei solo capire
quanto ci guadagnano le socie-
tà in questo modo o se sarebbe
meglio ritornare all'antico, con
orari certi ed in giorni prestabi-
liti. Sulla questione dei biglietti
dico: prima di comprarlo il
giorno prima, la gente valuta

bene se il giorno della gara c'è
il rischio del brutto tempo. Op-
pure se si sveglia la mattina e
decidere di andare allo stadio
ma non poterlo. Questo ovvia-
mente non vale per il tifoso in-
callito, ed io sono fra questi,
ma fra quello tiepido che, oltre
allo spettacolo ed ai punti con-
sidera anche il fattore esterno.
Per non parlare dei biglietti no-
minativi. In ogni caso penso
che per una C ad Ancona ci sia
un buon pubblico, uno zoccolo
duro da cui ripartire. Qualche
volte mugugna? Ma qui è sem-
pre successo...”.
Per chiudere un doveroso ri-
cordo di Pasquale Cavicchia,
scomparso in questa settima-
na e che giocò nell’Anconitana
assieme a Giampaoli. “Una

persona squisita, un amico,
cordiale e disponibile, oltre
che ottimo centravanti. Ci ho
giocato assieme due anni ed ho
potuto apprezzarne le sue doti.
Un torello capace di tenere e
coprire la palla da vero attac-
cante. Dotato di un tiro vera-
mente formidabile, magari
non molto forte di testa. Dava
piacere giocare con lui perché
era anche valido dal punto di
vista tecnico. Un giocatore che
ha suscitato parecchio entusia-
smo fra i tifosi per quella sua
capacità di lottare e sacrificarsi
per la squadra e con quel tiro
micidiale che veramente spac-
cava le reti. Sono rimasto pro-
fondamente colpito dalla sua
scomparsa”.
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Montefano 0

Ancona 7

MONTEFANO (4-4-2) Rocchi; Cesari, Ca-
poraletti, Camilletti L., Silvestroni;
Laconi, Camilletti M., Palmucci,
Cammertoni; Bonacci, Mobili. All.
Michettoni. Nella ripresa sono en-
trati: De Salvo, Rossini, Seferi,
Baiocco, Pirani, Barletta, Carbone-
ti, Giampieri e Aquino

ANCONA (4-2-3-1) Aprea; Di Dio, Dier-
na, Paoli, D'Orazio; Sampietro, Di
Ceglie; Morbidelli, Arcuri, Tulli; Ta-
vares. All. Cornacchini. Nella ripre-
sa: Lori; Barilaro, Maini, Gelonese,
Cilloni; Camillucci, Bambozzi; Paro-
di,Moretti, Pizzi; Cognigni

RETI 8'e 32'pt Tavares, 22'pt Tulli,
28'pt Morbidelli, 30'pt Arcuri, 21'st
Pizzi, 43'st Cognigni (rig.).

Montefano

L’Ancona ha vinto l’amichevo-
le col Montefano, squadra che
milita in Promozione, segnan-
do sette gol e preparandosi
per il match col San Marino. E’
rientrato Cognigni, il suo pro-
blema alla caviglia è sottocon-
trollo, ma non hanno giocato

né Mallus né Bondi: il primo
deve smaltire la contusione al-
la caviglia sinistra e sta facen-
do terapie e differenziato, lo
staff medico comunque conta
di recuperarlo, Bondi invece
ha un po' di mal di schiena, ha
saltato l'amichevole a scopo
precauzionale, e oggi rientre-
rà col gruppo. Differenziato
anche per gli infortunati Papo-
ni e Cangi che non saranno di-
sponibili. Intanto Cornacchini
in amichevole ha insistito sul
4-2-3-1: Bondi è stato sostitui-
to da Arcuri che si è mosso die-
tro all'unica punta Tavares,
Mallus invece da D'Orazio che
ha giocato a sinistra con Di
Dio spostato a destra. L'idea
tattica potrebbe essere quella
del trequartista (Bondi è favo-
rito) dietro all'unica punta (Ta-
vares) con gli esterni Morbi-
delli e Tulli. Oggi pomeriggio
allenamento a Loreto.

Fissatealtreduepartite
La Lega Pro ha reso note le

date della tredicesima e della
quattordicesima giornata:
Spal-Ancona domenica 16 no-
vembre alle ore 16 e Anco-
na-Gubbio sabato 22 novem-
bre ore 17.  s.t.
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μGiampaoli, ex dorico e accanito tifoso, è preoccupato per il distacco tra città e squadra. E ricorda Cavicchia

“Qui bisogna ritrovare un po’ di entusiasmo”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Da tanto non si perde una partita della “sua” Al-
ma, né in casa né fuori. Dacché Claudio Gabellini
è presidente del Fano le soddisfazioni per lui non
sono state molte, si sono vissuti anche momenti
delicati sia a livello di risultati che di rapporti con
la tifoseria, però tutto si può dire tranne che per il
club granata non abbia investito tempo e denaro
dimostrando di tenerci. E non è facile, con l’aria
che tira, gestire una società di calcio. Il patron è
reduce dai due viaggi di fila in Molise, dai quali la
squadra di Marco Alessandrini è tornata con tre
punti. “Agnone è un campo terribile, con un sin-
tetico di vecchia generazione, corto e stretto -
spiega Gabellini in riferimento alla sconfitta del
Civitelle - Noi non abbiamo fatto un granché, pe-
rò è oggettivamente difficile esprimersi al meglio

in un simile contesto. A Termoli invece direi un'
ottima prima parte di gara, nella quale i ragazzi
hanno subito messo in chiaro le cose. Poi a mio
avviso c’è stato un calo di concentrazione, forse
perché si è visto che l’avversario faticava ad ab-
bozzare una reazione e che ogni volta che spinge-
vamo sull’acceleratore andavamo vicini al gol. E
questa flessione ha provocato qualche situazione
spiacevole, per fortuna senza compromettere
una vittoria per noi fondamentale”.

Adesso c’è il Celano, un’occasione da non
perdereper il rilanciogranata...

Sì c'è poco da dire, bisogna vincere senza se e
senza ma. Come sempre col massimo rispetto de-
gli altri e sapendo che non è mai facile, ma se vo-
gliamo disputare un certo tipo di campionato oc-
corre piazzare una striscia importante.

Concheprospettive?
Di arrivare più in alto possibile, perché da que-

sto gruppo mi aspetto un campionato in crescen-
do. Abbiamo lasciato dei punti per strada, in alcu-

ni casi come con la Samb non siamo stati neppure
fortunati, ma sono convinto che si possa fare mol-
to bene. E non dimentichiamoci che abbiamo già
affrontato in trasferta compagini di prima fascia
come la Maceratese, che ritengo la più quadrata,
e la stessa Samb.

Ilmercatopotràdarviunamano?
Stiamo valutando attentamente come interve-

nire, anche perché oggi si possono tesserare sola-
mente svincolati. Giocatori a cui manca il campo
da un po’, quindi con condizioni atletiche tutte da
verificare. Ecco perché stiamo soppesando pro e
contro di ogni possibile profilo per noi interessan-
te.

DallaCoppaItalia invececosasiattende?
Anche lì si gioca per vincere, tanto più che que-

sta competizione ci sta regalando soddisfazioni.
Mi pare tra l’altro che quelli che perlomeno per
blasone vengono definiti squadroni non siano più
in corsa, di conseguenza perché non provarci.
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CALCIO
LEGA PRO

L’AMICHEVOLE

“Non è bello giocare con
tutto questo pessimismo
attorno. Ma ora pensiamo
al match di San Marino”

Il presidente del Fano Claudio Gabellini che nonostante
le tante delusioni non ha mai abbandonato la squadra

ILPROBLEMA

SERIED

Rafa Bondi dà il “cinque” a un raccattapalle dopo la gara con la Pistoiese

L’imprenditore anconetano
Paolo Giampaoli

Il presidente Gabellini non pone limiti alla sua squadra: “Sono certo che possiamo migliorare. La Coppa Italia? Ci tengo molto”

“L’obiettivo del Fano è arrivare il più in alto possibile”
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