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Mamma uccide due figli e si impicca
orrore a Roma dopo una lite in casa

ROMA A Vicenza undici soldati
Usa di ritorno da una missio-
ne in Liberia sono in quarante-
na per Ebola. Ad attenderli al-
la scaletta dell’aereo c’erano i
carabinieri, protetti dalle spe-
ciali tute isolanti. Per 21 gior-
ni, ovvero il periodo di incuba-
zione del virus, dovranno re-
stare in un’area della caserma
Ederle, sotto stretta osserva-
zione dei medici secondo il
protocolloper gli immigrati.

Errantealle pag. 12 e 13

Lavori in corso

Il weekend
che rottama
piazza e vincoli

ROMA Si svolgerà nella “Sala
del Bronzino”, o “Sala Oscu-
ra”, nucleo più antico del Qui-
rinale. Saranno tutti senza to-
ga, perché così la Corte d’Assi-
se di Palermo ha chiesto ai di-
fensori di imputati e parti civi-
li. L’insolita udienza comince-
rà alle 10 e il capo dello Stato
siederà probabilmente davan-
ti ai giudici, nell’angolo più a
sinistra, verso i pubblici mini-
steri. Insomma, tutto è pronto
per la testimonianza di Gior-
gioNapolitanonell’ambitodel
processo sulla cosiddetta trat-
tativa Stato-mafia. Il pool dei
pm salirà al Colle questa mat-
tina.

Ajello,Cacace
eManganiapag. 9

Stato-mafia

Napolitano
interrogato
al Quirinale

L’analisi
Era meglio un volo
diretto per gli States

`Padoan scrive a Bruxelles: deficit corretto di 4,5 miliardi. Renzi: non tratto con i sindacati
`Banche, dopo i test Bce crollo in Borsa di Mps (-21%) e Carige (-17%). Vertice in Bankitalia

Denunciò l’anoressia
reintegrata alla Scala
la ballerina licenziata

Calcio e donne
Americana a Roma
Mia Hamm
entra nel cda
dei giallorossi
Ferretti nello Sport

Il progetto
Spedizione
verso Marte
un viaggio
di sola andata
Pompetti a pag. 19

Ebola, 11 soldati Usa
messi in quarantena
nella base di Vicenza
`Sono reduci da una missione a rischio in Liberia
Accolti dai carabinieri con speciali tute antivirus

La ricerca
Il tramonto
del dialetto:
è parlato dal 9%
degli italiani
Arnaldi a pag. 23

Oscar Giannino

IL CAPRICORNO
OTTIENE TUTTO

PaoloGraldi

D
ue o tre cose da tenere
bene inmente. Con Ebo-
lanon si scherza.

Continuaapag. 22

Ferito il marito. La marocchina accoltella anche la terza bimba
ROMA Deficit corretto di altri 4,5
miliardi, è in arrivo la promo-
zione della Ue per la manovra
del governo italiano. Il ministro
dell’Economia Padoan ha rispo-
sto alla lettera inviata da Bruxel-
les nella quale si chiedeva conto
dello scostamento dell’Italia dal
percorso verso il pareggio strut-
turale di bilancio. Nuovo scon-
tro tra governo e Cgil. Renzi:
«Non tratto con i sindacati».
Banche, dopo i test Bce crollo in
Borsa di Mps (-21%) e Carige
(-17%).Vertice inBankitalia.

Amoruso,Bassi, Cifoni,
Dimito eFranzese
dapag. 2 apag. 5

Manovra verso il sì della Ue

Buongiorno, Capricorno! Molto
buonaquestaLunanel segno,
congiunta aMarte, per tutte le
questioni personali e familiari,
in aspetto straordinario anche
per il vostro successo.Un
grandesuccesso. Del resto, il
primoquarto aveva inaugurato
ottobre con unapromessa di
felicità, un’altra benaugurante
Luna conclude il mese emanda
unprimosaluto al futuro, che le
stelle annunciano fortunatonel
2015. In amore avetemolto da
chiedere, manon
approfittatevene troppo.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

MILANO Scrisse un libro in cui de-
nunciava i casi di anoressia alla
scala di Milano e per questo per-
se il lavoro. Ieri la sezione lavoro
della Corte d’Appello ha accolto
il ricorso di Maria Francesca
Garritano, annullando la senten-
za di primo grado che le dava tor-
to, e ha disposto il suo reintegro
nel corpo di ballo. La Scala potrà
fare ricorso in Cassazione, ma
ora deve rispettare il verdetto e
far tornare la Garritano sul pal-
co. Maria Francesca ha vinto la
sua battaglia. «Non c’è mai stato
alcun intento di danneggiare la
Scala», afferma il suo avvocato.

Guascoapag. 14

NinoCirillo

U
n palazzo occupato, al quarto piano una porta
socchiusa, chiazze di sangue sul pavimento.
Superato l’ingresso, l’orrore: i corpi senza vita
di un maschietto e una femminuccia, in due

stanze diverse, uccisi a coltellate, e accanto a uno
di loro, che respirava ancora, un’altra bambina,
martoriata anche lei dai colpi di lama. Sono i tre fi-
gli di unamammamarocchinadi 42anni,Khadija.

Apag. 15
Bogliolo,DeRisi eMaraniapag. 15

I rilievi della polizia nell’appartamento di via Carlo Felice, a Roma
A fianco i passeggini della famiglia protagonista della tragedia

L’
autunnocaldoèmorto, al
compimentodel suo qua-
rantacinquesimo anno di
età. Era nato nell’ottobre

del 1969. E da allora è stato un
classico della vita pubblica ita-
liana, scandendo – con poche
eccezioni– il contrastoaigover-
ni via via in carica attraverso
massicce mobilitazioni sinda-
cali, piazze piene, ruvidi cortei,
scioperi generali. La sua sepol-
tura avviene a opera di un pre-
miercheèparecchiopiùgiova-
ne, e che di quei fatti e della tu-
multuosa atmosfera politi-
co-culturale dei Bruno Trentin
e dei Luciano Lama non può
avere, per ragioni anagrafiche,
nemmenodirettamemoria.
E lagrandenovitàèche lace-

rimonia funebreèdel tutto illa-
crimata. Anzi, Matteo Renzi la
considera una parte fondante,
simbolica e metaforica del
cambionondipagina,madica-
pitolo che vuole imprimere al-
la storia italiana. In altri tempi,
unmilionedimanifestanti Cgil
in piazza scuotevano dalle fon-
damentagovernie certezzepo-
litiche. E se questo era ovvio
controgoverni comequelliRu-
mor tanti anni fa o Berlusconi
più recentemente, era doppia-
mente vero quando al governo
era la sinistra. Massimo D’Ale-
mafupiegato induealcongres-
sodelPdsnel 1997.

Continuaapag. 22
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I DIVERSI TRATTAMENTI
TRA ISTITUTI TEDESCHI
E ITALIANI EMERGE
CLAMOROSAMENTE
SE SI CONFRONTANO
I DATI DI PARTENZA

L’ASIMMETRIA
ROMA Munchener Hypotheken-
bank? Presente. È un insignifican-
te banca con sede a Monaco spe-
cializzata nel credito immobiliare
a lungo termine, l’unico istituto te-
desco sfiorato dal doppio esame
della Bce. Già perché i 229milioni
di carenze di capitale emersi dal-
l’esamedegli attivi sulla basedegli
esami Bce al 2013 sono state ab-
bondantemente colmate da un au-
mento di capitale quasi doppio
(408 milioni) già agli atti che,
guarda caso, l’ha messa al sicuro
dallaminaccia di un semaforo ros-
so alla fase 2, lo stress test
Bce-Eba. Eppure gli analisti aveva-
no previsto altro. Lo stesso quoti-
diano finanziario tedescoHandels-
blatt ipotizzava la bocciatura in ar-
rivo per almeno altre tre banche
tedesche tra cui HSH Nordbank e
IKB. Ma niente. Gli analisti, prati-
camente tutti, hanno clamorosa-
mente fallito nelle previsioni
quando si tratta di banche tede-
sche. E basta soltanto questo a far

sorgere più di un dubbio sullemo-
dalità di questi «test da sforzo».
Che, è bene ricordarlo, hanno uti-
lizzato condizioni di sforzo assai
diverseper ogni Paese.
Ma andiamo con ordine. Quali

erano le principali insidie indivi-
duate dagli analisti? La prima mi-
naccia, secondo un report di Ig,
doveva venire da una definizione
dei prestiti deteriorati assai più
stringente di quella utilizzata dal-
la Bundesbank, che poteva fare
emergere un cuscinetto patrimo-
niale insufficiente. Ma si parlava
anche di test costruiti con condi-
zionimolto severe sulmercato im-
mobiliare (visto il calo di oltre il
12%previsto) e suquellodel debito
(rendimenti al 2,9% nel 2015, con-
tro lo 0,86% attuale del Bund a 10
anni). Quanto basta per mettere a
dura prova anche i bilanci dei più
robusti istituti tedeschi, si diceva.
Il rischio non era da poco per

un sistema che regge anche sul
fragile mondo delle banche regio-
nali (Landesbanken) in parte na-
zionalizzate nel 2009. Avrebbe
creato più di un imbarazzo a Berli-

no dover intervenire nuovamente
dopo che negli anni scorsi il gover-
no ha rovesciato ben 250 miliardi
nel sistemabancario per evitare la
catenadi default.
Tutto questo non è successo. I

timori sono svaniti. E la Bunde-
sbank si lascia andare non a caso
in grandi sorrisi. Va detto però
chiaramente, a questo punto, che
lemodalità fissate per gli ormai fa-
mosi stress test europei hanno fi-
nito per salvare le banche tede-
sche, più orientate per dna all’esal-
tazione finanziaria che al credito,
penalizzando le banche commer-
ciali, quelle che danno ossigeno al-
l’economia. Insomma, a premiare
la Germania è stata la minore

esposizione al rischio di credito,
visto che di credito ne fanno poco,
non certo l’eccesso di capitale che
anzi risulta alminimosindacale. È
infatti il credito l’attività conside-
rata più a rischio per una banca. Il
trading finanziario, comprare e

vendere azioni, bond e commodi-
ty, o prodotti derivati sonobollate,
per assurdo, comemeno pericolo-
se. Insomma, il punto è che il capi-
tale, calcolato dalle autorità per
stabilire la solidità patrimoniale,
non è parametrato all’intero bilan-

cio ma alle sole attività ponderate
per il rischio.
Si pensi a Deutsche Bank, la più

grande banca tedesca, che denun-
cia attività totali per 1.600 miliar-
di.Ma quelle considerate a rischio
(Rwa), vale a dire quelle che deter-
minano il rapporto con il capitale
necessario, sono ammontano a so-
li 353 miliardi. Soltanto il 20% del
bilancio, dunque, è considerato
per la certificazione di solidità del-
la banca, secondo la Bce. Il para-
dosso sta tutto qui: una banca
grande oltre il doppio di un’italia-
na come Intesa o Unicredit, può
avere meno attività a rischio. Ba-
sta quindi avere come nel caso di
Deutsche solo 47 miliardi di capi-
tale per superare i requisiti di for-
zapatrimoniale. Insomma, conun
rapporto tra capitale e attivo tota-
le di appena il 3% DB appare una
banca più che solida. Evidente-
mente dalle parti di Francoforte
hanno imparato molto poco dalla
crisi finanziaria che da sette anni
tiene inchiodata l’Europa.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Certo, si sapeva che la scelta
della Bce di inserire i titoli di Stato
tra le attività rischiose avrebbe pe-
sato eccome nel giudizio sulle ri-
serve di capitale delle banche ita-
liane. E si sapeva anche che avreb-
be pesato la crescita esponenziale
dei crediti inesigibili in Italia. Ma
ilmetodo conta. E quando ilmeto-
do prevede paletti diversi da un
Paese all’altro in Europa, allora è
evidente che il risultatopuò essere
molto diverso a seconda dei palet-
ti fissati. Ed è altrettanto evidente
che spuntare condizioni anche
leggermente diverse avrebbe cam-
biatomolto per l’Italia e soprattut-
to per quelle pagelle che costringo-
no Mps e Carige a cercare 2,9 mi-
liardi di capitale. Un esempio per
tutti. Fare una prova da sforzo che
prevede 5 anni di recessione con-
secutiva, con un crollo del Pil del
12%dall’inizio della crisi non è for-
se già oltre l’apocalisse? Non è for-
se un paletto troppo «severo» per
unPaese cheparte dauna crescita
ben diversa da quella di altri Paesi
ma che di fatto non ha avuto aiuti
di Stato? Ricordiamo che il siste-

ma bancario tedesco ha goduto di
250 miliardi di aiuti, quello italia-
no di appena 4miliardi. Ma ricor-
diamo anche che se lo scenario
«avverso» italiano prevede una
perdita del Pil in tre anni del 3,2%,
per la Francia il calo previsto è del-
l’1,1%, per la Spagnaèdel 2,1%eper

la Germania del 2,3%. La differen-
zadi trattamentoè evidente.
Nonbasta. La soglia fissataper i

tassi a lungo termine è ancora più
interessante. Perchè fissare nello
scenario di base 2014 un tasso del
3,9%così lontanodal 2,5%di oggi?
Anche a giugno scorso, quando
erano in corsogli stress test, i tassi
erano sui livelli simili, ma la Bce
ha scelto di prendere come riferi-
mento i tassi di dicembre2013, più
vicini al 4%. Uno scarto non indif-
ferente visto che proprio sullo sce-
nario di base è stato calcolato an-
che quello estremo, con tassi im-
maginati a quasi il 6%.
Poteva Via Nazionale spuntare

qualcosa in più almeno sulla data
di partenza dei dati? La Bce, per la
verità, aveva immaginato qualco-
sa di peggio per l’Italia. Bankitalia
è riuscita ad evitarlo, come ha det-
to chiaramente il vice dg di ViaNa-
zionale, Fabio Panetta. Non è faci-
le per le banche digerire oggi la
soddisfazione della Bundesbank.
La speranza è che questo sia dav-
vero l’ultimo stress test. Ma chi
puòdirlo visto chedal 4novembre
scatterà laVigilanzaUnica?

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MERCATI
ROMA Ma davvero tutto questo non
si poteva evitare? Davvero non si
poteva evitare che in un colpo solo
Mps e Carige vedessero sfumare
ben oltre un miliardo di capitaliz-
zazione, visto che gli esami della
Bce sono durati un anno? Ieri l’isti-
tuto senese, che dovràmettereuna
toppa a 2,1 miliardi di carenze pa-
trimoniali certificate dalla Bce, ha
perso infatti il 21,5% fino a sprofon-
dare a quota 0,78 euro, ai minimi
storici, tra scambi pari al 6%del ca-
pitale. Per Carige, chiamata a rat-
toppare il capitale per 814 milioni,
il rosso è del 17,2%, con il 2,6% del
capitale passato dimano. Un terre-
moto che ha spinto la Consob a far
scattare il divieto fino al 10 novem-
bre di assumere o aumentare posi-
zioni allo scoperto sulle azioni

Mps eCarige, pur di frenare l’onda-
ta ribassista.

L’EFFETTO CONTAGIO
Manon è finita qui. Anche se l’esa-
me degli attivi vede tutte le banche
italiane promosse (le due bocciatu-
re riguardano solo gli stress test),
anche se Bankitalia ha definito il ri-
sultato della Bce come la prova del-
la «solidità del sistema», e anche se
gli analisti in coro, da Intermonte a
KeplerCheuvreux, daMediobanca
a Banca Imi, hanno giudicato «po-
sitivo» il risultato per il sistema ita-
liano, lapioggia di vendite inBorsa
non ha risparmiato gli altri titoli
del comparto.
I ribassi non hanno risparmiato

Ubi (-5,1%), Bpm (-4,4%), Bper
(-4,2%) e Mediobanca (-3,3%). Per-
fino Intesa Sanpaolo (-3,1%) e Uni-
credit (-2,5%), promosse a pieni vo-
ti e tra lemigliori d’Europa (con ec-

cedenze di capitale rispettivamen-
te di 10,9 miliardi e 8,7 miliardi),
hanno ceduto al sentiment genera-
le. Per PiazzaAffari il prezzo da pa-
gare è un calo del 2,4%, ben oltre il
rosso delle altre Borse Ue penaliz-
zate dal calo inatteso dell’indice
Ifo tedesco (Madrid ha perso
l’1,3%, Francoforte lo 0,9%, Parigi
lo0,7%eLondra lo 0,4%).Anche lo
spread Btp-Bund (168) si è fatto
sentire con una crescita di 6 punti,
la più ampia in Europa dopo Gre-
cia e Portogallo. Basti dire che il
differenziale Btp-Bonos spagnoli è
salito ai massimi da due anni e
mezzo (42punti).

I GIUDIZI DEI BROKER
Peraltro, non tutte le nubi sembra-
no fugate sul sistema bancario eu-
ropeo. S&P, per esempio, che pun-
ta il faro su alcune banche tra cui
Carige, pensa che l’intero settore
in Europa «resti vulnerabile», com-
presa la parte promossa. Più positi-
va Moody’s («il sistema tiene»),
mentre Schroders guarda già avan-
ti, ai coefficienti patrimoniali che
dovranno «tenere conto dell’inte-
grale applicazione dei requisiti di
Basilea 3», dato che sarà soprattut-
to su questi numeri che si valute-
ranno i rischi e la capacità di paga-
re dividendi dal 2019. Infine, la pro-
iezione dell’Eba in questo caso di-
ce che «nove banche italiane su 15
non avrebbero raggiunto la soglia
del 5,5%» di common equity nello
stress testpiù estremo.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Deutsche Bank

Mario Draghi

Paradosso Berlino: salva con più derivati, meno crediti e capitale

Eurotower finisce nel mirino
per le simulazioni sull’Italia

LE BASI DI PARTENZA
ESTREME PER I TEST
ALLE NOSTRE BANCHE
SONO DI UNA DUREZZA
APOCALITTICA CHE NON
HA RISCONTRI ALTROVE

I DUBBI DI S&P: «ANCHE
DOPO GLI ESAMI
IL SISTEMA EUROPA
È VULNERABILE»
SCHRODERS: «ADESSO
FARO SU BASILEA 3»

Dopo i test Bce
sprofondano
a Piazza Affari
Mps e Carige
`L’ondata di vendite non ha risparmiato nemmeno le banche
promosse a pieni voti. Il Monte cede il 21,5% e Genova il 17,2%

La sede del Monte dei Paschi a Palazzo Sansedoni nel cuore di Siena

Il crollo in Borsa

ANSA

%

-2,55

Mediobanca

-5,15

-17,19

-21,5
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IL CONFRONTO
ROMA Il tentativo è quello di chiude-
re subito lapartita conBruxelles. E
probabilmente andrà in porto. Ieri
ilministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, ha risposto alla lettera
inviata dal vice presidente della
Commissione Ue, Jyrky Katainen,
nella quale si chiedeva conto dello
scostamento dell’Italia dal percor-
so verso il pareggio strutturale di
bilancio. Padoan nella sua replica
è andato dritto al punto. Hamesso
sul piatto altri 4,5miliardi per por-
tare la correzione dei conti oltre lo
0,3%dallo 0,1%previstodalla legge
di Stabilità. In questo modo il go-
verno italiano ha cristallizzato l’ac-
cordo emerso nelle discussioni del-
la settimana scorsa «a livello tecni-
co e politico con la Commissione»,
come ha ribadito lo stesso Padoan
nella sua lettera. Se i 4,5 miliardi
messi sul piatto daRomabasteran-
no a Bruxelles per evitare di inseri-
re l’Italia nell’elencodei bocciati lo
si saprà presto. Domani Bruxelles
pubblicherà le analisi dei Paesi
che presentano «serie deviazioni»
dalle regole. Chi finirà in questa
sorta di black list avrà tre settima-
ne per cambiare la propria mano-

vra e adeguarsi alle indicazioni eu-
ropee. Il portavocediKatainen ieri
ha giudicato «costruttiva» la rispo-
sta dell’Italia. Un indizio che lascia
ben sperare. E non è il solo. La de-
viazione dal percorso di risana-
mento verrebbe considerata «se-
ria» dalla Commissione se superio-
re allo 0,5% rispetto alle previsio-
ni. Siccome Roma doveva rientra-
re dello 0,7% e, alla fine, rientrerà
di poco oltre lo 0,3%, la differenza
sarebbemenodello 0,4%.

IL CASO PARIGI
Gli occhi sono invece maggior-
mente puntati sulla Francia. Sem-
pre ieri Parigi, per bocca del mini-
stro dell’economia Michel Sapin,
ha promesso che taglierà il deficit
di altri 3,6miliardi. Una decisione,
si spiega nella lettera inviata a Bru-
xelles, dovuta a «buonenotizie», in
particolare, la riduzione dei tassi
di interesse (che alleggerisce il co-
sto del debito), ma anche a nuove
misure anti-frode e anti evasione
che il governo si prepara a varare.
Quanto al deficit strutturale, do-
vrebbe diminuire di oltre 0,5 punti
del Pil tra il 2014 e il 2015, ha preci-
sato Sapin. Nella missiva inviata a
Bruxelles, l’Eliseo ha spiegato che
comunque manterrà «due pila-

stri» della sua politica economica:
il patto di responsabilità e solida-
rietà, che prevede, in particolare,
sgravi fiscali alle imprese in cam-
bio di posti di lavoro, e il taglio del-
la spesa pubblica di 21 miliardi di
euro per il 2015. Basterà a Bruxel-
les? Si vedrà. Ma il problema della
Francia è che il dato di partenza
del deficit è del 4,3%, ben oltre il li-
mite del 3%, che invece l’Italia ri-
spetta. Per il resto le lettere firmate
daPadoaneSapin si assomigliano.
Il ministro italiano punta il dito
contro una delle «più severe e lun-
ghe recessioni» della storia del Pa-
ese, con il Pil crollato del 9%. Dopo
tre anni consecutivi di calo e in
uno scenario di deflazione, secon-
do Padoan, un quarto anno di re-
cessione «va evitato ad ogni co-
sto», altrimenti la sostenibilità del
debito pubblico sarebbe molto più
difficile da garantire. Anche Sapin
se la prende con bassa crescita e
deflazione. Parigi avrebbe dovuto
crescere dell’1% quest’anno, men-
tre invece se tutto va bene si ferme-
rà allo 0,4%. Da qui l’appello alla
«flessibilità» contenuta nelle rego-
le. A differenza di Sapin, tuttavia,
Padoan nella sua lettera difende
l’impostazione pro-crescita della
manovra che, spiega il ministro,
deve essere letta come un tutt’uno
con le riforme strutturali, dal lavo-
ro alla giustizia, che il governo ha
messo in cantiere. Lo sforzo rifor-
mista e le «circostanze ecceziona-
li» negative che affligono l’econo-
mia italiana, danno secondo Pado-
an, diritto ad appellarsi alla flessi-
bilità consentita dai trattati.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIROTTATI 3,3 MILIARDI
DAL FONDO PER IL CALO
DELLE TASSE
NUOVA CLAUSOLA
SI SALVAGUARDIA
CON LE ACCISE

IL GOVERNO ITALIANO
E QUELLO FRANCESE
INVOCANO LE CLAUSOLE
DI FLESSIBILITÀ
KATAINEN: «DIALOGO
COSTRUTTIVO»

I CAMBIAMENTI
ROMA Unamancata riduzionedi
imposte, che però era stata pia-
nificata solo sulla carta; un pos-
sibile ulteriore aumento delle
accise sui carburanti; un picco-
lo taglio delle risorse nazionali
destinate al cofinanziamento
dei fondi europei, dunque degli
investimenti. Sono questi gli ef-
fetti concreti delle misure an-
nunciate dal ministro Padoan
all’Unione europea, con l’obiet-
tivo di attuare unamaggiore ri-
duzionedel deficit strutturale.
Dunque per volontà dell’ese-

cutivo i numeri della manovra
cambiano ancor prima dell’av-
vio dell’esame alla Camera. Co-
me specificato nella stessa lette-
ra partita da Via Venti Settem-

bre, di queste modifiche si
prenderà formalmente atto in
una nuova versione del Docu-
mento programmatico di Bilan-
cio inviato aBruxelles edanche
della nota di aggiornamento
del Documento economico e fi-
nanziario (Def) già votata in
Parlamento (potrebbe essere
approntata una relazione cor-
rettiva). Per quanto riguarda le
singole misure saranno invece
corrette con tutta probabilità
durante il passaggio aMonteci-
torio.

LA DOTE DI RISERVA
Il fondo per la riduzione del ca-
rico fiscale menzionato nella
missiva di Padoan è quello isti-
tuito con la precedente legge di
Stabilità e destinato a raccoglie-
re anche i proventi della lotta

all’evasione. In questo capitolo
sono stati fatti confluire 3,3mi-
liardi che sostanzialmente cor-
rispondono a quelli a cui aveva-
no fatto riferimentoRenzi e Pa-
doan già lo scorso 15 ottobre,
parlando di una dote di riserva
al servizio della trattativa con
Bruxelles. Insomma le possibi-
lità che questi soldi fossero ef-
fettivamente usati per ridurre
il prelievo fiscale erano molto
basse findall’inizio.
Sempredal latodelle entrate,

il ministro dell’Economia ha
annunciato di voler ulterior-
mente ampliare il ricorso all’in-
versione contabile (reverse
charge) quale strumento per
combattere l’evasione dell’Iva.
Con questo meccanismo nelle
transazioni tra soggetti Iva
(esclusi quindi i consumatori fi-

nali) il versamento dell’impo-
sta viene posto a carico dell’ac-
quirente invece che del vendito-
re. Nel testo originario della leg-
ge di stabilità il reverse charge è
stato introdotto per il settore
energetico e per quello delle pu-
lizie, e ampliato per le costru-
zioni; ora si applicherebbe an-
che al commercio al dettaglio.
Siccome però misure di questo
tipo sono condizionate al via li-
bera della stessa Unione euro-
pea è prevista la consueta clau-
sola di salvaguardia sotto for-
ma di eventuale aumento di ac-
cise, presumibilmente relative
abenzina e gasolio.
Infine c’è una riduzione di in-

vestimenti per 500milioni: con-
cretamente si tratta di spese re-
lative al cofinanziamento di
fondi europei, che le Regioni

potevano escludere dai vincoli
del Patto di stabilità interno.
Ora questa possibilità, appena
introdotta con l’articolo 36 del-
la legge di Stabilità, verrà me-
no.

IL NUOVO QUADRO
Complessivamente l’importo
delmaggior deficit 2015 genera-
to dalla manovra dovrebbe
scendere da 10,4 a 5,9 miliardi:
questa insomma è l’entità della
quota finanziata in disavanzo.
Il deficit, in base ai valori ten-
denziali della nota di aggiorna-
mento al Def, si assesterebbe a
42,7 miliardi ovvero il 2,6 per
cento del Pil. Aumenta dunque
il margine di sicurezza rispetto
alla soglia del 3 per cento,men-
tre nella versione originaria
della manovra si arrivava al
2,9.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«PER LA REVISIONE
DELLA SPESA
CI SONO ANCORA
MOLTI OSTACOLI
MA QUALCHE RISULTATO
È STATO RAGGIUNTO»

L’addio di Cottarelli: dopo di me
non ci sarà un altro commissario

Tasse in aumento e meno investimenti
i rischi in agguato con le nuove misure

IL DISCORSO
ROMA Unaddiodai toni pacatima
che però potrebbe suonare an-
che come un de profundis per il
lavoro di un anno. Carlo Cottarel-
li sta per rientrare aWashington
dove dal primo novembre assu-
merà l’incarico di direttore ese-
cutivoper l’Italia. Ieri parlandoa
Milano all’istituto Bruno Leoni
l’ormai ex commissario alla revi-
sione della spesa pubblica ha fat-
to sapere, tra le altre cose, che
con tutta probabilità non avrà
un successore. «Passo il testimo-
ne» ha detto aggiungendo però
che «il processo non è ancora ter-
minato, esistono ancora grossi
ostacoli».
Richiesto però di fare i nomi

di chi si oppone al processo di re-
visione della spesa Cottarelli ha
preferito non rispondere spie-
gando che «l’elenco è troppo lun-
go». Ha poi voluto definire «ap-
prezzabili» i risultati raggiunti
con la legge di Stabilità che con-
tiene «una riduzione della tassa-
zione». I risparmi messi insieme
a suo parere oscillano tra gli 8 e i
14miliardi.
Questo però non gli ha impedi-

to di evidenziare alcuni aspetti
problematici. Ad esempio a pro-
posito della pubblica ammini-

strazione. «Non si può presume-
re che il numero dei dipendenti
pubblici non vada toccato dall'ef-
ficientamento» ha detto, aggiun-
gendo che «bisogna essere dispo-
sti a risparmiare» in tutti e tre i
settori principali della spesa pri-
maria cioè beni e servizi, perso-
nale, e trasferimenti a famiglie o
imprese. Se si creano esuberi, se-
condo Cottarelli, bisogna vedere

cosa fare. «Non si parla di licen-
ziamenti» ha sottolineato accen-
nando a soluzioni come la ridu-
zionedel turnover.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Malapubblica amministrazione
è fatta anche di dirigenti «Le leg-
gi vanno implementate damana-
germotivate - ha spiegato - la leg-
ge delega sulla pubblica ammini-
strazione dovrebbe legare le re-
tribuzioni sia dei manager che
dei dipendenti a risultati conse-
guiti e performance». Oltre a
questo secondo l’ex commissa-
rio bisognerebbe «dare ai mana-
ger sufficiente autonomia e liber-
tà nel prendere decisioni. I vinco-
li a loro imposti sono ancora tan-
ti».
Infine alcune riflessioni dime-

todo. «Le scelte impopolari - se-
condoCottarelli - a volte sono ne-
cessarie, occorre riconoscerlo: ci
sono programmi di spesa che
toccano interessi particolari ma
anche la fascia più ampia della
popolazione». Ma la riduzione
della spesa «puòportarebenefici
per tutti, riducendo ad esempio
la pressione fiscale. Bisognereb-
be guardare al medio-lungo ter-
mine».

R.E.F.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vicepresidente della
commissione europea Jyrki
Katainen

Manovra verso
la promozione Ue
Deficit corretto
di altri 4,5 miliardi
`Padoan scrive a Bruxelles: «Evitare un altro anno di recessione»
Domani primi verdetti. Da Parigi taglio aggiuntivo di 3,6 miliardi

Il ministro dell’Economia, Padoan

La lettera di Padoan alla Commissione Ue

Carlo Cottarelli
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CEPA, CIPAS E COPAS
CHIEDENONO AIUTO
A NAPOLITANO
IL FONDO ALIMENTATO
DAI CONTRIBUTI RIDOTTO
DI 150 MILIONI DI EURO

IL CASO
ROMA Doveva essere un incontro
utile anche ad abbassare i toni. In-
vece è diventato uno scontro al ca-
lor bianco. Sindacati, ma soprat-
tutto Susanna Camusso, contro il
governo. Renzi contro Camusso.
Di nuovo. Come sabato quando la
leader Cgil ha attaccato a testa bas-
sa il premier davanti a una piazza
San Giovanni gremita di manife-
stanti. Comedomenicaquandodal
palco della Leopolda, Renzi ha re-
plicato per le rime. Anche stavolta
lo scontro è stato a distanza. Ha
iniziato Susanna Camusso, al ter-
mine del vertice con una folta rap-
presentanza del governo al mini-
stero del Lavoro (i ministri Poletti,
Padoan, Madia e il sottosegretario
Delrio) sulla legge di Stabilità. «È
surreale che in un incontro a così
alto livello nessuno sia in grado di
rispondere alle obiezioni. Non ab-
biamo discusso di nulla. Questa è
la sintesi del rispetto che si ha per
le parti sociali» attacca il numero
unoCgil, spalleggiata dallaUil che,
con il segretario confederale Car-
melo Barbagallo, conferma: «I mi-
nistri non avevano il mandato a
trattare». Qualche ora dopo Mat-
teo Renzi, ospite di Lilli Gruber su
La7, replica amuso duro: «La cosa
surreale è che Camusso dica che si
deve trattare». Il premier è come
sempre un fiume in piena: «Il go-
verno deve parlare con i sindacati
e lo deve ascoltare, ma è arrivato il
momento che ognuno faccia il suo
mestiere. Le leggi non si scrivono

con i sindacati ma in Parlamento.
Nessuno può pensare di trattare
sulla legge di stabilità. Si tratta in
Parlamento». E quindi: «Se i sinda-
calisti vogliono trattare si facciano
eleggere, ce ne sono già, si trove-
rebbero a loro agio». Più tardi dal
suo entourage cercano di smussa-
re: quello del premier non era un
attacco al sindacato, ma l’invito a
«una rivoluzione culturale».
A questo punto comunque la

minaccia di uno sciopero generale
è più realistica. È la stessa Camus-

so a dirlo, ancor prima della repli-
ca di Renzi: «Avevamo detto che
saremmo andati avanti in assenza
di risposte e mi pare che siamo in
assenzadi risposte».

STRADE DIVERSE
Su questa strada però, pur condivi-
dendo la delusione per l’incontro,
Cisl e Uil non sembra vogliano se-
guire la Cgil. «Abbiamo chiesto al
governo, dopo le sue valutazioni,
di incontrarlo. Verificheremo se ci
convocherà e cosa accoglie o cosa
non accoglie» frena il numero uno
Cisl, Annamaria Furlan. Poco pri-
ma aveva già detto che ci sono tan-
te cose da modificare nella mano-
vra, ma comunque la Cisl non la
considera unamanovra contro cui
«c’èbisognodi occupare fabbriche
e di scioperare». Cauta anche la
Uil. «Gli scioperi articolati sono
megliodi uno sciopero solo» aveva
chiosato Barbagallo entrando al

ministerodel Lavoro.
I sindacati non sono riusciti a

strappare nemmeno una data per
un nuovo appuntamento. Anzi il
ministro Poletti ha detto in modo
chiaro che il governo «non pensa
di fare più discussione generali».
Diverso il discorso di confronti su
«argomenti specifici». A gettare ac-
qua sul fuoco delle polemiche ci
prova Delrio: «La manovra - assi-
cura - non è scritta sulla pie-
tra»,purché non cambino i saldi.
Nonsi sbilancia, invece, ilministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
il quale ignora l’ira dei sindacati e
fa sapere che per lui l’incontro è
andato «benissimo». Di certo è an-
data così nel secondo round, quel-
lo con i rappresentanti delle impre-
se. Dalle piccole alle grandi il giudi-
zio è stato unanime: finalmente
unamanovra espansiva.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sciopero generale più vicino. Ma la Cisl frena:
«Verifichiamo prima le risposte del governo»

Imprese, giù la fiducia
sesto calo per l’indice Ifo

I Patronati: con i tagli
a rischio 5 mila posti

Nuovo scontro tra governo e Cgil
Renzi: «Non tratto con i sindacati»

Sembranoaumentare lenubi
sulla locomotivaeuropea, la
Germania:duenuovi segnali
negativihannoscossooggi i
mercati, con l'indice Ifo incalo
ancheadottobre, ebenoltre le
attese, (è la sestavolta
consecutivache l'indicatore
della fiduciadelle imprese
tedescheperdepunti) e il taglio
drasticodelleprevisionidi
crescitadelDIHK, Industria
tedescaecameredi
commercio.L'indice Ifo,
espressodaunsondaggiosu
7000 imprese tedesche, è
calatoa 103,2puntida 104,7
(l'attesaeraper 104,5)

Germania

L’ALLARME
ROMA I Patronati si appellano al
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Dopo il ta-
glio da 150 milioni di euro al
Fondo alimentato dai contributi
dei lavoratori contenuto nella
legge di Stabilità, i coordinamen-
ti dei Patronati di Acli e sindaca-
ti hanno inviato una lettera al
Capo dello Stato paventando il
rischio della perdita di 5mila po-
sti di lavoro. «Ci permettiamo di
interpellarla per sottoporre alla
sua attenzione», hanno scritto
Fabrizio Benvignati (Cepa), Al-
fonso Luzzi (Cipas) e Leonardo
Maiolica (Copas), «l’enorme
danno che deriverebbe da quan-
to previsto dall’articolo 26 della
legge di Stabilità». Per i Patrona-
ti «cento anni di impegno solida-
le in Italia e all’estero rischiano
di essere azzerati in un attimo.
In particolare», spiega la lettera,
«la norma risulta viziata da pen-
santi limiti di costituzionmalità
e rischia di portare al licenzia-
mento di un numero di operato-
ri di patronato che potrebbe ag-
girarsi attorno a 4.000-5.000
persone, oltre a precludere ai cit-
tadini la possibilità di ottenere
assistenza gratuita per fare vale-
re i propri diritti previdenziali e
socio-assistenziali». Ma cosa
prevede esattamente la norma
inserita nella legge di Stabilità?
Il Fondo nel quale vengono ac-
cantonate le somme per i Patro-
nati ammonta a circa 430milio-
ni di euro, derivanti interamen-
te dal contributo dello 0,226%
sui salari dei lavoratori dipen-
denti. Per il 2015 lamanovra pre-
vede un taglio di 150 milioni su
questo Fondo che verranno de-
stinati ad altre esigenze del bi-
lancio pubblico. Dal 2016, inol-
tre, proprio per tener conto del-

la riduzione del Fondo, il contri-
buto dovuto dai lavoratori sarà
ridotto dallo 0,226% allo 0,148%.
Non solo. La legge di Stabilità ri-
duce anche gli anticipi ai Patro-
nati dall’80 per cento delle som-
meal 45%delle stesse.

LA REAZIONE
Nella lettera inviata a Napolita-
no, i Patronati contestano alla
base il taglio del Fondo, soste-
nendo negli anni di aver fatto ri-
sparmiare lo Stato. «Ci preme se-
gnalarle», scrivono Benvignati,
Luzzi e Maiolica, «che il sistema
Patronati con la sua azione, in
questi anni, ha contribuito signi-
ficativamente alla politica di ra-
zionalizzazione dell’utilizzo del-
le risorse pubbliche, dalmomen-
to che, con l’ampliamento delle
attività attribuite dal legislatore,
ha permesso per lo Stato un ri-
sparmio annuo di oltre 657 mi-
lioni di euro, cioè 564 milioni di
euro per l’Inps, 63 milioni di eu-
ro per l’Inail e 30,7milioni di eu-
roper ilministerodegli Interni».
Sui Patronati è intervenuta ieri
anche il segretario generale del-
la Cisl, Annamaria Furlan, indi-
cando il taglio come uno degli
«svarioni» della legge di stabili-
tà. « Tagliarli come previsto dal-
la finanziaria», ha spiegato a
margine dell’incontro con il go-
verno, «significa poi circa 8mila
posti di lavoro inmeno».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I numeri
della manovra

LE MISURE AGGIUNTIVE

IL NUOVO QUADRO 2015

Fonte: elaborazione su dati Mef

Riduzione deficit strutturale

0,3%

Copertura in deficit della manovra

5,9 miliardi

Rapporto deficit/Pil

2,6%

TOTALE

4,53 miliardi

Introduzione del reverse charge Iva
nel settore retail
(con salvaguardi da aumento accise)

0,73 miliardi

Minori investimenti delle Regioni
per cofinanziamento fondi Ue

0,5 miliardi

Svuotamento fondo per la riduzione
del carico fiscale

3,3 miliardi

`Camusso all’attacco: con i ministri incontro surreale,
non avevano mandato a discutere. Critica anche la Uil

IL PREMIER DURO:
«LE LEGGI
SI SCRIVONO
IN PARLAMENTO
I SINDACALISTI SI
FACCIANO ELEGGERE»
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`Bufera in via Bellerio
L’ira degli impiegati: i soldi
c’erano, se li sono mangiati

REGGIO CALABRIA Giuseppe Falcomatà esulta alla vittoria

I PARTITI
ROMA La notizia è arrivata in via
Bellerio come un fulmine a ciel
sereno: tutti i dipendenti della Le-
ga andranno in cassintegrazione.
A ufficializzare la notizia, nella
consueta riunione di inizio setti-
mana nella sede del partito, lo
stesso segretario federale,Matteo
Salvini: «Non ci sono i soldi, le
casse sono vuote e bisogna ridur-
re le spese». Come? Chiudendo le
sedi presenti in tutte le province
piemontesi e lombarde, in quasi
tutte quelle liguri, in Veneto e an-
che in Emilia-Romagna. Locali in
affitto, la cui chiusura garantirà
unoggettivo risparmio.

TUTTE DONNE, SCELTE DA BOSSI
Ma anche l'inquietudine di chi lì
ha trovato un impiego sin dalla
nascita del partito. Quasi tutte

donne, quasi tutte scelte dall'ex
leader Umberto Bossi. Che ieri,
provenienti da ogni angolo del
nord Italia e riunite per l'occasio-
ne in viaBellerio, nell'ascoltare la
ferale notizia (presenti anche Ro-
berto Calderoli e Giancarlo Gior-
getti) hanno fatto fuoco e fiam-
me, memori dei soldi trasferiti in
Tanzania, dei diamanti scompar-
si, della ristrutturazione di casa
Bossi o della laurea del Trota, tut-
to a spese del partito. Sono volati
gli stracci: «I soldi c'erano, ma ve
li siete fregati», «Vi siete arricchi-
ti sulla nostra pelle». Solamente
nella sede di via Bellerio, una
struttura spropositata per un par-
tito che vale l'8%, lavorano una
settantina di persone. Che an-
dranno a casa. Il destino dell'edifi-
cio, l'unica sede di proprietà insie-
me con quella di Torino, non è
stato chiarito. In passato, Rober-
toMaroni aveva paventato la pos-
sibilità di vendere il palazzo, ma
poi non se ne era fatto più niente.
E i dipendenti che hanno appena
ricevuto il benservito, sospettano
che l'intera operazione sia finaliz-
zata soprattutto a liberarsi di chi
era legato alla vecchia guardia pa-
dana: «Oramai più nessuno parla
di LegaNord, e semprepiù spesso
sentiamo parlare della Lega dei
Popoli. Non vorremmo vedere,
con un improvviso cambio di de-
nominazione, le sedi riaperte con
nuovo personale, casomai part-ti-
me», spiegavano ieri fonti interne
al partito.

EX PARLAMENTARI-IMPIEGATI
Certe che a mandare avanti via
Bellerio, saranno i tanti ex parla-
mentari non ricandidati che lì
hanno trovato ricollocazione e
stipendio, a cominciare dall'ex ca-
pogruppo al Senato Federico Bri-
colo. C'è addirittura chi vagheg-
gia che anche l'ex governatore
piemontese Roberto Cota sia an-
cora a carico del partito. «Siamo
poveri in quanto a soldi, ma ric-
chi di idee e di consensi. Per que-
sto abbiamo deciso di tagliare le
spese del partito e puntare sul no-
stro generosissimo volontariato.
Chiedendo un grosso contributo
ai nostri eletti per poter dare il
massimo aiuto ai lavoratori-mili-
tanti che hanno accompagnato la
Lega finoadoggi», ha invece fatto
sapereSalvini.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA A 13 anni dalla brusca inter-
ruzione della primavera reggina,
il centrosinistra torna ad ammini-
strare Reggio Calabria mentre il
movimento di Beppe Grillo viene
ridotto all’irrilevanza e registra
uno dei più grandi flop della sua
breve storia. Con il 60,99% dei
consensi, domenica scorsa è di-
ventato sindaco Giuseppe
Falcomatà, 31 anni, renziano e fi-
glio di Italo, l’ultimo sindaco del
centrosinistra eletto in città e ar-
tefice di quella primavera che ini-
ziò nel 1993 e si chiuse prematu-
ramente l’11 dicembre 2001 quan-
do il primo cittadinomorì per leu-

cemia. Falcomatà con la sua coa-
lizione larga (da Sel al Pd, dal Cen-
tro democratico al Psi) ha più che
doppiato il centrodestra guidato
da Lucio, Dattola che ha ottenuto
appena il 27,33%dei consensi.

IL SUCCESSO
La vittoria di Falcomatà jr. ieri
mattina ha riportato il sorriso a
tutto il un Pd, che nel week-end si
è spaccato tra i renziani alla Leo-
polda di Firenze e la minoranza
in piazza San Giovanni, con con-
torno di insulti e polemiche. Per
Falcomatà invece, per una volta,
maggioranza e minoranza Pd
concordano. Il vicesegretario del
Pd, Lorenzo Guerini ha espresso
«grande soddisfazione per la vit-

toria di Falcomatà. Un’altra città
che cambia verso dopo anni di
mal governo del centrodestra. Il
successo di Reggio Calabria rap-
presenta un buon viatico per le
elezioni regionali di novembre.
Da qui dobbiamo continuare a la-
vorare uniti per restituire alla Ca-
labria e ai calabresi fiducia e spe-
ranza nel futuro». Per Rosi Bindi,
«aReggioCalabria si volta pagina
e vince la buona politica e la spe-
ranza del cambiamento. Il risulta-
to di Falcomatà è la risposta co-
raggiosa a chi vuole negare futu-
roalla città e alla Calabria». Edire
che fino a questa primavera, una
buona parte dello stesso Pd sco-
raggiavaFalcomatàapartecipare
alle primarie che poi ha vinto a lu-

glio per appena 200 voti (6.258
preferenze contro 6.058) contro
Demetrio Battaglia, anche lui fi-
glio dell’ex sindaco reggino, Pie-
tro.
«La città - ha esordito il neosin-

daco - ha premiato la migliore
proposta, la migliore idea di città
nata e condivisa con tutti i cittadi-
ni, associazioni, ordini professio-

nali, imprenditori che hanno
scritto insieme a noi il program-
ma». Poi ha promesso di voler «ri-
costruire un rapporto sentimen-
tale con i cittadini, noi crediamo
molto nel rapporto diretto, occhi
negli occhi, con le persone che da
oggi andremo ad amministrare»
e soprattutto per una città in gra-
vi difficoltà economiche, «traspa-
renza, che significa rendicontare
nel senso più pieno del termine,
tutte le azioni devono essere con-
divise con la città».

IL FLOP
A essere bocciato senza appello
invece è stato il candidato grillino
Vincenzo Giordano, giunto quar-
to con appena 2.381 voti (2,49%),
un risultato addirittura migliore
del suomovimento che ne ha con-
quistato appena 1.738. Una cadu-
ta senza precedenti non solo ri-
spetto alle politiche 2013 quando
il M5S con 24.747 voti e il 28,48%
diventò il primo partito reggino,
ma anche rispetto alle ultime eu-
ropee dove dimezzò i voti (12.891)
ma grazie alla minore affluenza
fece registrare comunque un
buon 21,2%. Per Giordano che
non entrerà neppure in consiglio
comunale, non ha sbagliato lui la
campagna elettorale ma i cittadi-
ni a non votarlo visto che a caldo
ha commentato che «evidente-
mente Reggio non è pronta al
cambio culturale che abbiamo
proposto».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mannoia: «Grillo
deve andarsene»

A Reggio Calabria
exploit centrosinistra
i grillini cancellati

La Lega ha le casse vuote
cassa integrazione
per settanta dipendenti

`Il candidato sindaco renziano, Falcomatà jr, stravince al primo turno
con il 61%. Dopo 10 anni, il centrodestra ridotto al 27,3% perde la città

NAUFRAGIO 5STELLE:
NON VANNO OLTRE
IL 2,5 PER CENTO
SI CHIUDONO DUE ANNI
DI COMMISSARIAMENTO
ANTIMAFIA

«LacosamigliorecheBeppe
Grillopossa fare inquesto
momentoper il benedelM5Sè
andarsene.Deve farecomeun
buonpadre: lasciareandare i
suoiragazzi».Adaffermarloè
FiorellaMannoia, amargine
dellapresentazionedel suo
nuovocd.«Io sostengo i ragazzi
delmovimentomapurtroppo
vienesistematicamente
demolito.Lorocostruiscono
permesi e lui indieciminuti
distrugge.Sembraunodiquei
genitori chevannoavedere le
partitedi calciodei figli e
comincianoadurlareed
inveireabordocampo».

Crisi M5S
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IL RETROSCENA
ROMA «Non ha ancora deciso», so-
stengono a palazzo Chigi. «I mini-
stri si discutono con il Capo dello
Stato e non in televisione», spiega
a tarda sera alla Gruber. Anche se
Federica Mogherini si dimetterà
tra qualche giorno daministro de-
gli Esteri, il problema della succes-
sione della futura lady Pesc non è
in cima alle preoccupazioni di
Matteo Renzi che non sembra di-
sposto a discutere della faccenda
senonconGiorgioNapolitano.

PROFILI
E’ probabile che l’argomento ven-
ga affrontato in settimana alQuiri-
nale, ma senza particolare urgen-
za malgrado comincino a circola-
re con sempre maggiore insisten-
za i profili del successore, il terzo
inmeno di tre anni. Nei giorni che
seguirono la nomina dellaMoghe-
rini ad alto rappresentante della
politica estera europea, si era par-
lato anche di un possibile mini
rimpasto, ma ora l’ipotesi è archi-
viata e il presidente del Consiglio
punta a ricoprire le caselle man-
canti nel governo, compresa quel-
la lasciata libera dall’ormai ex sot-
tosegretario all’EconomiaGiovan-
niLegnini, traslocato alCsm.
I possibili papabili per il mini-

stero degli Esteri restano più ome-
no gli stessi. Tra i favoriti l’attuale
vicepresidente della CameraMari-
na Sereni, già responsabile esteri
del Pd nella segreteria di Piero Fas-
sino. L’attuale viceministro Lapo
Pistelli, già al governo con Letta
premier e Bonino ministro degli
Esteri, rappresenterebbe la conti-
nuità e l’esperienza. In corsa an-
che Simona Bonafè, europarla-
mentare del Pd con il record di
preferenze. Nel filone dei tecnici
spunta il nome dell’ambasciatrice
Elisabetta Belloni, attuale respon-
sabile del personale della Farnesi-
na e già in corsa per un posto di ri-
lievonellanostra intelligence.

QUOTE
Malgrado la politica europea sia
ormai avocata a palazzo Chigi, do-
ve opera anche il sottosegretario
Sandro Gozi, non sono pochi i
fronti aperti sui quali il nuovo in-
quilino della Farnesina dovrà con-
frontarsi. A cominciare dalla fac-
cenda del marò ancora detenuto
in India, passando per la Libia e la
crisi traRussia eUcraina.
Il nodo sarà risolto da Renzi

con il Quirinale ed è probabile che
il presidente del Consiglio punti a
conservare l’equilibrio di genere
interno al governo favorendo un
nome maschile. L’equilibrio com-
plessivo del governo potrebbe es-

sere rispettato anche con un uo-
mo alla Farnesina qualora il posto
di sottosegretario lasciato scoper-
to daGiovanni Legnini dovesse an-
dare ad una donna, per esempio

all’abruzzese Stefania Pezzopane.
Se così andrà le chance di Pistelli
potrebbero prendere quota anche
se il viceministro sembra scontare
unnon perfetto feeling con lo stes-
so Renzi maturato negli anni pas-
sati.
Nel frattempo mette le mani

avanti l’eurodeputata Simona Bo-
nafè: «Io sono una neo europarla-
mentare, per altro ho anche dos-
sier importanti a cui sto lavoran-
do, quindi sto bene dove sto, gra-
zie».

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPAGNA ACQUISTI
DI LOTTI E GUERINI
PER NUOVI INGRESSI
NEI DEMOCRAT
DOPO GLI ARRIVI
DI MIGLIORE E ROMANO

Farnesina, la Sereni è favorita
il nodo sarà sciolto con il Colle

IN CORSA RESTANO
ANCHE PISTELLI,
BONAFÈ E BELLONI
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
NE DISCUTERÀ A GIORNI
CON NAPOLITANO

IL PARTITO
ROMA Scissione? No, grazie. Co-
m’era prevedibile, alla manifesta-
zione Cgil di sabato ha fatto segui-
to il più classico dei seguiti: «Come
dare sbocco politico a quel cor-
teo?». Se lo è chiesto Nichi Vendo-
la, tra i più interessati alla prospet-
tiva, dopo che i ponti con il Pd ren-
zianosi sono rotti senza rimedio. Il
problemaèchepropriodallaCgil e
dalla Fiom non ne vogliono sapere
di fornire massa critica per opera-
zioni politiche di dubbia riuscita
oltre che di dubbio spessore. Della
cosa si è accorto anche Matteo
Renzi, che dal palco della Leopol-
da ha di fatto incitato se non alla
scissione, all’autoallontanamento
di alcuni esponenti del Pd che han-
no partecipato al corteo e poi sono
pure saliti sul palco di Susanna Ca-
musso. «Matteo distingue netta-
mente tra la piazza, che rispetta, e
il palco, che rispettameno», spiega
Roberto Giachetti: «Non è che si
può assistere come se nulla fosse a
dirigenti del tuo partito che vanno
in piazza a gridare “è ora di cam-
biare, il governo Renzi se ne deve
andare”, questanon è rotturadella
disciplina, è anarchia politica,
quandonoi eravamo inminoranza
non facevamocosì».

LE POSIZIONI
La parola scissione circola e conti-
nueràa circolare, «il fatto che sene
parli tanto vuol dire che qualcosa
c’è», riconosce Matteo Orfini. Ma
dalle parti del Nazareno non è che
nondormano lanotte: «Dire che se
ne vanno Fassina, Civati e qualcun
altro non è scissione. Scissione è
un’operazione politica che coinvol-
ge settori,militanti, circoli, culture
politiche, tutto quanto manca al
movimento in atto». E per tre-quat-
tro parlamentari che possono an-
dar via, ecco cheGennaroMigliore
uscito da Sel per entrare nel Pd ne
porta dentro una decina, con An-
drea Romano che ha fatto la stessa
cosa sul versantemontiano. Del re-
sto, lo stesso Renzi ha di nuovo sfi-
dato laminoranza su un eventuale
soggetto a sinistra dei dem: «C’è
già qualcosa a sinistra del Pd che
alle europee ha preso il 4,3% men-
tre il Pd il 40».
Ed è già all’opera il duo Lot-

ti-Guerini per una operazione di
campagna acquisti non alla ricer-
ca di singoli parlamentari e perso-

nalità da far aderire al Pd, ma per
creare le condizioni idonee alla
formazione del “grande Pd”, corol-
lario del voto alla lista e non alla
coalizione nell’Italicum, con
l’obiettivo di raggiungere da soli il
51%, come ha annunciato Dario
Nardella, successore di Renzi a Fi-
renze: «Con il Pd a vocazionemag-
gioritaria possiamo puntare a rag-
giungere il 51%, basta con i cartelli
elettorali che si sfasciano il giorno
dopo le elezioni».
Ecco dunque le minoranze pi-

giare il piede sul freno e annuncia-
re di non avere alcuna intenzione
di andarsene. Dal momento che
Bersani e bersaniani se ne stanno
tranquilli, così come i giovani dale-
miani entrati pure in segreteria, le
premesse per rompere indugi al
momento non ci sono. Se poiMau-
rizio Landini decidesse sul serio di
scendere in politica, il quadro po-
trebbe cambiare,maanche inquel
caso tornerebbe il dilemma solle-
vato da alcuni colleghi a Cuperlo,
Civati e soci: «E’ meglio fare la mi-
noranza nel Pd o confluire in Sel e

sparire?». Il problema interno al
Pd adesso si sposta in Parlamento.
Ci sono due passaggi decisivi: il
Jobs act e la legge elettorale. Per l’I-
talicum, oltre al voto alla lista anzi-
ché alla coalizione, è pronta la con-
tro-clausola per estendere anche
al Senato la nuova legge («ma in
quel caso si confermerebbero i so-
spetti che Matteo vuole andare a
votare», riconoscono i renziani).
Sul Jobs, lo scontro annunciato è
in commissione, «là c’è pure la Pol-
verini che sull’art.18 è più oltranzi-
sta di Damiano e Fassina», dicono
nel Pd. I numeri in commissione
potrebbero ballare, ma se il testo
non passa a ballare potrebbe esse-
re la legislatura. E sempre in Parla-
mento si muove qualcosa sulla
Consulta, con il Pd che non si im-
picca sul nome di Luciano Violan-
te: «Se serve per superare il blocco
- dice Renzi - i nomi si cambiano».
E non è escluso un incontro, sul te-
ma, traPdeM5S.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATAGianni Cuperlo alla manifestazione della Cgil

`All’indomani del duello tra piazza Cgil e Leopolda, Renzi
rilancia la sfida: «Oltre i dem c’è già qualcosa... vale il 4,3%»

`Consulta, l’ipotesi di rinunciare a Violante. Il premier: i nomi
possono cambiare. Non escluso un incontro con il gruppo M5S

Berlusconi: irresponsabile
tornare a votare adesso

Pd, la sinistra frena sulla scissione

«Ladomandaveranonèse
reggaono il pattodettodel
Nazareno.Ladomandaèseva
avanti la legislaturaequindi se
puòandareavanti ladialettica
tragovernoeopposizioneosesi
tornatraumaticamentee
irresponsabilmenteavotare,
conchissàquale legge
elettorale».CosìSilvio
Berlusconial Foglio,dove
promuoveanche il
«trasversalismo»renziano.
«Conil prmier - spiega il leader
Fi -hostrettounpattopoliticodi
natura istituzionale.Punto.Era
miodovere farloperchè l'Italia
habisognodi rinnovarsie
ripartire, e senzacambiamenti
nell'assetto istituzionalenonc'è
ripartenza».

Il centrodestra

Dall’alto, in senso orario: Sereni, Bonafè, Belloni e Pistelli

Renania-Palatinato, 
la regione che circonda il 

Reno e la Mosella

Germania Romantica

FRANCOFORTE
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DA ROMA

CIAMPINO
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Giorgio Napolitano

LA STORIA

T
utto pronto per il rito paler-
mitano. In confronto, quel-
lomilanese dei tempi diMa-
ni Pulite e delle forzature
dei giudici-eroi alla Di Pie-
tro, era un thé deteinato, un

caffè hag, un esercizio morbido e
un palleggio leggero chemai rim-
bombò nelle stanze del Palazzo
più alto di tutti i Palazzi come ac-
cede adesso con i pm guidati da
Nino Di Matteo in arrivo al Quiri-
nale. Il ritopalermitanoè insieme
l’animazione di un teatrino e la
violazione di alcune regole. E una
su tutte, quella che EmanueleMa-
caluso sintetizza così: «La Costitu-
zione dice che gli atti dei presiden-
ti della Repubblica, svolti nel-
l’eserciziodelle loro funzioni, non
sono sindacabili da nessuno». Ep-
pure, gli inquirenti si avviano sul
Colle - e chissà quanto starà sof-
frendo l’ex magistrato Ingroia e
guru originario del rito palermita-
no che fin dall’inizio voleva citare
Napolitano - e fa parte della com-
pagnia tra gli altri quella che vie-
ne chiamata «la scheggia impazzi-

ta». Cioè l’avvocato di Riina e di
Bagarella, Luca Cianferoni. Sarà
lui, nel ruolo dell’appoggio ester-
no al rito panoramita e nel suo
profilo da teoreta del complotti-
smo, a porre le domandone più
dietrologiche e esplosive che ver-
ranno stoppate dal presidente del-
la Corte perchè inopportune e
proprio su queste domande e sul-
lemancate risposte verrà imbasti-
to un grande caso mediatico-poli-
tico, anche se il caso è inesistente?
Il rito palermitano ha bisogno del
sensazionalismo pulp e si farà di
tutto, come è stato fin dall’inizio
di questo processo sulla cosiddet-
ta trattativa tra Stato e mafia, per
crearlo. Anche aggrappandosi a
Massimino Ciancimino il quale
riuscì a convincere Ingroia - a ri-

prova che il rito palermitano ha
anche un che di grottesco - che il
misteriosissimo e famigerato «si-
gnor Franco», spacciato per agen-
te dei servizi e tramite tra Stato e
mafia, era soltanto un ignaro bari-
stadei Parioli.

TRAGICOMMEDIA
Il rito panoramita è un’opera buf-
fa assai tragicomica. Basti leggere
la cronaca, nel libro autobiografi-
co di Ingroia, di quando lui e gli al-
tri si avviarono, per il processo
Dell’Utri, a sentire Silvio Berlusco-
ni. E’ il 26 novembre del 2002:
«Scendiamo dall’auto nel cortile
di Palazzo Chigi, e veniamo accol-
ti con cordiale professionalità da-
gli addetti al cerimoniale». Poi, pe-
rò, Ingroia si lamenta che ai pm
viene negato il caffè da parte del-
l’alloraCavaliere,mentre i giudici
e gli avvocati lo possono gustare
perfino con l’aggiunta di una goc-
cia di latte; si offende perchè lo
hanno fatto sedere troppo lonta-
no dall’odiato Silvio; s’impermalo-
sisce con il procuratore Guarnot-
ta che non lo fa parlare come vor-
rebbe. E per di più, Berlusconi
tratta lui e gli altri pm da «taleba-

ni» e «ci lascia digiuni» (mentre il
restodella compagniapuògodere
di appetitosi «pasticcini») e addi-
rittura fa di peggio: «Il premier, at-
tento e teso,mascelle serrate, ave-
va lo sguardo fisso verso di me».
Quella visita fu un flop. E questa
come sarà? I corazzieri scatteran-
no sull’attenti in un saluto istitu-
zionale ai pm o quei colossi tifano
«signor Franco» (ancora ignari
che sia un barista) e i camerieri
negheranno i pasticcini agli ospi-
ti?
A parte gli scherzi, anche se

sembra tuttounpessimoscherzo,
chiamare Napolitano a testimo-
niare serve più che altro per agita-
re meglio quell’anti-napoletani-
smocheè la cifra propagandistica
di grillini e loro simili. RadioRadi-
cale ha seguito integralmente il
processo Stato-mafia, per la cura
di Sergio Scandurra il quale spie-
ga: «Il pasticcio è stato fatto a
monte.Questa testimonianzanon
doveva essere inclusa nella lista
delle testimonianze. E quindi la
Corte d’Assise di Palermo s’è ritro-
vata a fare una serie di ordinanze
interpretative. Sentenze che, se-
condo gli esperti, sollevanomolte

obiezioni». Non i pasticcini, forse,
ma il pasticcio, di sicuro. Anche
tra i giudici in salita sul Colle. Di
Matteo in alcune riunioni infuoca-
te se l’è presa con il procuratore
facente funzioni, Aguaci, così:
«Non ci hai difeso dalle critiche
che ci sono arrivate per questa vi-
cenda». E li fa sentire commissa-
riati, ai duri del rito palermitano,
la presenza di questo collega. Per-
chè o si è Ingroia, o un simil-In-
groia, o un nuovo-Ingroia, o un
post-Ingroia, oppure il gioco non
vale e lapalla si sgonfia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Chi lo ha avvicinato nelle ul-
time ore lo descrive sereno e de-
terminato. Giorgio Napolitano
ha trascorso gran parte della vigi-
lia della testimonianza odierna
nel suo studio al Quirinale. Ha
consultato carte, documenti, in-
sieme con il consigliere giuridico
Lupo e gli altri componenti dello
staff; ha preparato con cura e
scrupolo l’udienza. In molti casi
è dovuto ricorrere alla sua pro-
verbialememoria di ferro. Certo,
l’ampliamento della testimonian-
za a quel documento dei Servizi
del luglio 1993 in cui simetteva in
relazione il progetto di attentati
nei confronti di Napolitano (allo-
ra presidente della Camera) e di
Spadolini (presidentedel Senato)
ad una presunta trattativa tra i
vertici di Cosa nostra e pezzi del-
lo Stato ha complicato il quadro

della situazione. Quindi se il Pre-
sidente è pronto a dare spiegazio-
ni sui dubbi e i timori espressi in
quella famosa lettera del giugno
2012dal suo consigliere giuridico
Loris D’Ambrosio, in cui paven-
tava di «poter essere considerato
solo un ingenuo e inutile scriba
di cose utili a fare da scudo per
indicibili accordi» tra il 1989 e il
1993, maggiori difficoltà potreb-
bero presentarsi sulla seconda
parte della testimonianza.

I NODI
Napolitano avrebbe potuto di-
chiararsi indisponibile a rispon-
dere alle domande dei pm, dei
giudici e dei legali degli imputati
su tale argomento e quindi chiu-
dere la partita. Invece ha preferi-
to seguire una via diversa. Ha de-
ciso di non sottrarsi alle doman-
de. Per una ragione semplicissi-
ma. Anzitutto perché ritiene che
il popolo italiano debba essere

rassicurato su una stagione di
stragimafiose e di attentati anco-
ra piena di ombre. E poi perché
ritiene di non avere nulla da na-
scondere sul piano personale.
Quindi ha deciso di dare il suo
contributo alla ricerca della veri-
tà.Ma al tempo stesso il capo del-
lo Stato è consapevole dei rischi
cui va incontro. Le domande che
gli verranno sottoposte potranno
essere capziose, fuorvianti. Spet-
terà quindi in primo luogo al pre-
sidente della Corte,Montalto, va-
gliarle, dichiararle ammissibili.
Ma è evidente che soprattutto i le-
gali degli imputati cercheranno
in tutti i modi creare difficoltà e
imbarazzo. Di qui si comprende
che l’esito dell’udienza è legato
ad un filo e anche la disponibilità
di Napolitano potrebbe venirme-
no in qualunquemomento ove si
rendesse conto di una strumenta-
lizzazione tale da investire anche
il Quirinale, eccezionalmente tra-

sformato in aula giudiziaria.
Ma questo spiega anche per-

ché il Colle ha respinto con fer-
mezza tutti i tentativi di aprire le
porte dell’udienza ai mass-me-
dia. La deposizione non è secreta-
ta, ma è riservata. Quindi non ci
saranno sintesi «giornalistiche»
di sorta, anche perché non va di-
menticato che si tratta di un atto
giudiziario che ricade anzitutto
sotto la responsabilità del presi-
dente della Corte d’assise, Mon-
talto. Ci saranno estrapolazioni
concordate per fronteggiare l’ine-
vitabile fuga di notizie alimenta-
ta dai vari attori presenti al-
l’udienza, ciascuno interessato a
fornire una versione favorevole
per la propria causa? E’ possibile
maallo stato delle cose èdifficile,
anche perché solo il verbale inte-
grale dell’udienza darà un qua-
dro esaustivo. Per avere una ri-
sposta bisognerà sapere cosa suc-
cederà davvero stamane in quel-
la sala del Bronzino dove abitual-
mente Napolitano riceve i capi di
Stato stranieri accompagnati dal-
ledelegazioni, primadei colloqui
ufficiali.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dodici anni fa i pm a palazzo Chigi,
così torna in scena il rito palermitano

L’AUDIZIONE
ROMA Saranno tutti senza toga, per-
ché così la Corte d’Assise di Paler-
moha chiesto ai difensori di impu-
tati e parti civili. E si svolgerànella
“Sala del Bronzino”, o “Sala Oscu-
ra”, nucleo più antico del Quirina-
le, quello che non ha affaccio al-
l’esterno e che è impossibile da
raggiungere con obiettivi fotogra-
fici e telecamere. L’insolita udien-
za comincerà alle 10 e il capo dello
Stato siederà probabilmente da-
vanti ai giudici, nell’angolo più a
sinistra, verso i pubbliciministeri.
A destra, se il cerimoniale avrà ri-
spettato le geometrie di un’aula di
giustizia, ci saranno i difensori de-
gli imputati e più indietro quelli
delle parti civili, una quarantina
di persone complessivamente: i
giudici togati e popolari, la cancel-
liera, cinque pm e gli avvocati del-
le 7 parti civili e dei 10 imputati,
questi ultimi non ammessi a parte-
cipare direttamente o in videocon-
ferenza.Così come imedia ai quali
è statanegata la presenza.
Insomma, tutto è pronto per la te-
stimonianza di Giorgio Napolita-
no nell’ambito del processo sulla
cosiddetta trattativa Stato-mafia.
Il pool dei pm che salirà questa
mattina al Colle, nei giorni scorsi,
ha ultimato e scritto l'elenco delle
domande. Una ventina circa. Il pri-
moarivolgerle sarà il procuratore
aggiuntoVittorioTeresi,mentre il
capo dell'ufficio inquirente, Leo-
nardo Agueci, sarà presente, ma
non interrogherà il capo dello Sta-
to. L’inizio della deposizione
ruoterà attorno ai dubbi e le preoc-
cupazioni che l'ex consigliere giu-
ridico del presidente, Loris D'Am-
brosio, gli aveva espresso in una
lettera, nel giugno del 2012, unme-
se circa prima di morire. Dopo sa-
rà probabilmente il pm Nino Di
Matteo a cercare di approfondire i
fatti accaduti nel 1993 partendo
dall'allarme attentati a Napolita-
no e a Giovanni Spadolini lanciato
dal Sismi il 29 luglio di quell'anno.
La riservata degli 007 è stata ac-
quisita agli atti del processo: i pm
hanno fatto capire che sarà ogget-
to di domande al presidente per-
ché riguarda il periodo citatonella
letteradiD'Ambrosio.A seguire ci
sarà il controesamedei legali.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Polemica sull’udienza a porte chiuse. La sala del Bronzino
è stata scelta proprio perché priva di finestre sull’esterno

`Oggi alle 10 i pm di Palermo al Quirinale per raccogliere
la testimonianza del Capo dello Stato con accusa e avvocati

Il Presidente pronto a rispondere
«Ma niente strumentalizzazioni»

Antonio Ingroia

LA STRANA COMITIVA
CON L’AVVOCATO
DI TOTÒ RIINA
E LE DIVISIONI
TRA LE TOGHE
SENZA PIÙ INGROIA

PALERMO Il procuratore Leonardo Agueci

Stato-mafia, Napolitano depone al Colle

LA DECISIONE
DI MANTENERE
L’UDIENZA RISERVATA
PER METTERE
L’ISTITUZIONE
AL RIPARO

La deposizione

Ingresso pubblico
(Piazza del Quirinale)

Sala
del Bronzino

La rappresentazione della disposizione nell'aula è presuntiva

Presidente
Alfredo Montalto

LA CORTE

Giudice a latere
Stefania Brambille

Cancelliere
Valeria Bergamini

8 giudici popolari

Registrazione
tecnico del Quirinale

Procuratore
Leonardo Agueci
(facente funzioni)

L’ACCUSA

Aggiunto
Vittorio Tiresi

3 pm
Roberto Tartaglia
Nino Di Matteo
Francesco Del Bene

Sala del Bronzino senza
finestre verso l’esterno,
un tempo era detta
“Sala Oscura”

DIFESA DEI 10 IMPUTATI
Basilio Milio
Enzo Musco
Francesco Romito
Giuseppe Saccone
gen. Antonio Subranni,
gen. Mario Mori
Giuseppe De Donno (Ros)

Giuseppe Di Peri
Pietro Federico
Marcello Dell'Utri

Massimo Krog
Nicoletta Piergentili Piromallo
Nicola Mancino

Luca Cianferoni
Totò Riina
Leoluca Bagarella

Giovanni Di Benedetto
Federica Folli
Antonino Cinà

Manfredo Fiormonti
Giovanni Brusca

Francesca Russo
Roberto D’Agostino
Massimo Ciancimino

ANSA
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IL CASO
MILANO Ad attenderli alla scaletta
dell’aereo c’erano i carabinieri,
protetti dalle speciali tute isolan-
ti. Da quel momento per undici
soldati americani rientrati dalla
Liberia alla base di Vicenza è
scattato l’isolamento: per ventu-
no giorni, ovvero il periodo di in-
cubazione di Ebola, dovranno re-
stare in un’area della caserma
Del Din, sotto stretta osservazio-
ne dei medici e senza possibilità
di contatto con le famiglie. Il Pen-
tagono non parla di quarantena,
preferendo usare l’espressione
«monitoraggio controllato», ma
la sostanza non cambia: i milita-
ri sono tornati da una missione
in Africa e il rischio che possano
importare il virus è concreto.

«TUTTI SANI»
In questi giorni è atteso l’arrivo
in Italia di un centinaio dimilita-
ri dell’Usaraf, il contingente
composto da circa 600 uomini
inviato da BarackObama in Libe-
ria, la cui base è la caserma Del
Din. «Non posso dire che vi sia lo
zeroper centodi possibilità che i
soldati possano essere stati con-
tagiati, tuttavia non sono stati

impegnati in attività che li han-
no esposti al contagio», afferma
il colonnello Pedro Almeida, ca-
po dello stato maggiore del co-
mando. La rassicurazione più
importante, in ogni caso, arriva
da uno dei diretti interessati, il
generaleDarrylWilliams, nume-
ro uno della missione africana:
«La probabilità che qualcuno di
noi abbia contratto Ebola èquasi
zero - tranquillizza -. Stiamo be-
nissimo». Le truppe hanno lavo-
rato alla costruzione di un ospe-
dale con 25 posti letto e hanno in-
stallato un laboratorio per effet-
tuare i test del virus. L’isolamen-
to, puntualizza il Pentagono, sa-
rebbe dunque una semplice «mi-
sura precauzionale», ma nono-
stante la calma ostentata l’obiet-
tivo degli Stati Uniti è evitare il
pericolo di spalancare le proprie
frontiere al virus. «Fermare Ebo-
la in Africa è l’unica strada per
tutelare gli americani», è la di-
chiarazione d’intenti diramata
dal portavoce della Casa Bianca
Josh Earnest. Tant’è che il Penta-
gono sta prendendo in conside-
razione l’ipotesi di mettere in
quarantena tutte le truppe Usa
in rientro dai Paesi devastati dal-
l’epidemia. Nel frattempo il Cen-
tro per il controllo e la prevenzio-

nedellemalattie (Cdc)hadiffuso
le nuove linee guida per il con-
trollo dei sintomi di Ebola sui
viaggiatori in arrivo negli Stati
Uniti e provenienti dall'Africa
Occidentale. Nel documento so-
no fissate quattro categorie, ba-
sate sul rischio. Il piùalto èper le
persone che hanno curato i pa-
zienti affetti dal virus, mentre il
più basso riguarda chi non ha
avuto un'esposizione diretta alla
malattia, ma ha viaggiato in uno
dei Paesi colpiti dal contagio. Per
il direttore del Centro, Tom Frie-
den, sono stati compiuti dei «pro-
gressi reali» nel fronteggiare la
diffusione dei focolai, «ma c’è an-
coramolto lavoroda fare».

TENSIONE A VICENZA
Nonostante le precauzioni, a Vi-
cenza serpeggia l’inquietudine.
«Per preservare da inutili tensio-
ni sociali una città che ospita da
decenni la comunità militare
Usa, chiedo che non siano diffu-
se notizie che facciano pensare a
episodi di Ebola a Vicenza», è
l’appello del sindaco Achille Va-
riati.Ma i deputati delMovimen-
to 5Stelle sono per un intervento
drastico: «Il governo deve rispe-
dire aWashington tutti i militari
operativi nella base di Vicenza».
Per l’assessore regionale Elena
Donazzan però non basta: «I
clandestini non sono controllati.
È pericoloso l’arrivo nelle nostre
città di persone che sono libere
di circolare e che potrebbero es-
sereportatrici di gravimalattie».
E anche il governatoreLucaZaia
è per le misure forti: «Per scon-
giurare Ebola è necessario chiu-
dere le frontiere».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PAZIENTE Un’esercitazione su come si tratta un malato di Ebola

L’ALLARME
ROMA Frontiere chiuse agli immi-
grati provenienti dai Paesi dell'
Africa occidentale colpiti dall'
epidemia di Ebola. La decisione
estrema è stata presa dall'Au-
stralia, Paese nel quale ad oggi
non si sono registrati casi, pro-
prio per prevenire il rischio che
il virus giunga sul territorio.Una
misura che prevede pure lo stop
dei programmi umanitari, nono-
stantepiùvolte l'Organizzazione
mondiale della sanità abbia invi-
tato a non isolare gli Stati colpiti.
Il governo australiano ha dun-
que annunciato la sospensione
«provvisoria del proprio pro-
gramma di immigrazione, com-
preso il programma umanitario,
in provenienza» dalla Liberia,
Guinea e Sierra leone. Non sa-
ranno così più istruite nuove do-
mande di visti e sono annullati i
visti temporanei già accordati a
persone chenonabbianoancora
lasciato i propri Paesi. Per quan-
to riguarda invece lepersone che
hanno ottenuto visti permanenti

su basi umanitarie, queste saran-
no sottoposte a tre serie di esami
medici primadella partenzae ad
un nuovo esame medico al loro
arrivo in Australia. Gli altri de-
tentori di visti di lunga durata de-
vono sottoporsi prima di partire
a tre settimane di quarantena. E
misure drastiche sono state deci-
se anche dal Belgio, che ha sospe-
so le espulsioni di immigrati ver-
so i Paesi africani dell'epidemia
per evitare il rischio contagio
per gli agenti di Polizia tenuti all'
accompagnamento.
Massima allerta anche nei

porti, e ieri il piano anti Ebola è
scattato a Marina di Carrara: un
cargo battente bandiera turca e
proveniente da Conakry, capita-

le della Guinea, è stato bloccato
in rada in attesa dei controlli me-
dici previsti dai protocolli per
avere l'autorizzazione ad attrac-
care per caricare granulato di
marmo. La nave «entrerà in por-
to solo se la sicurezza sanitaria
sarà certa e i rischi ridotti a ze-
ro», hadetto il comandantedella
capitaneria di Marina di Carra-
ra,DomenicoLoffredo.
Cresce dunque il timore di

nuovi casi in Occidente, mentre
gli Stati Uniti - dove dovrebbero
essere allentate lemisure di qua-
rantena in alcuni aeroporti - ten-
gono il fiato sospeso per un bam-
bino di 5 anni, proveniente dalla
Guinea, ricoverato in osservazio-
ne al Bellevue Hospital di New
York con sintomi sospetti. Una
buonanotizia arriva invecedalla
Spagna, dove è stato dimesso il
marito dell'infermiera guarita
Teresa Romero e, con lui, anche
tutti gli altri pazienti che erano
stati messi in isolamento per
aver avuto contatti con ladonna.

R. Int.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Australia chiude le frontiere
«Stop agli immigrati africani»

PAURA IN AMERICA
PER UN BIMBO
DI CINQUE ANNI
CON SINTOMI SOSPETTI
BLOCCATO UN CARGO
A MARINA DI CARRARA

Ebola, a Vicenza
undici soldati Usa
in quarantena
tra le proteste
`Erano di ritorno dalla Liberia, ad attenderli i carabinieri
con tute speciali. Il comandante della base militare: stanno bene

L’Ebola fuori dall’Africa
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Nuvole e temperature basse
Massimiliano Fazzini

L'ultima settimana di ottobre si
è aperta inuncontesto climatico
piuttosto uggioso, con stratifica-
zioni medio-basse a prevalere,
comeperaltro previsto, su schia-
rite più ampie sul nord della re-
gione. Alla prevalenza di
nuvolosità non ha però corrispo-
sto una fase precipitativa degna
dinota. Solamente inprossimità
della dorsale spartiacque princi-
pale, si sono verificati brevi pio-
vaschi sparsi. Il clima termico
ha risentito sia della nuvolosità
che della persistente moderata
ventilazione settentrionale. Le

massime non riescono a supera-
re i 20˚C neppure nelle aree più
soleggiate o costiere mentre in
quota, almeno oltre i 1200-1400
metri, il clima è stato realmente
rigido, con massime inferiori ai
5˚C. La giornata odierna non sa-
rà caratterizzata da variazioni si-
gnificative del contesto, con nu-
bi stratificate a prevalere spe-
cialmente dal Maceratese verso
sud. I venti tenderanno ad atte-
nuarsi lievemente, pur rimanen-
do a trattimoderati di tramonta-
na. Il mare si presenterà mosso.
Anche domani nubi medio-bas-

se stratificate prevarranno su
brevi schiarite, più probabili sul
settentrione della regione. Scar-
se saranno le probabilità di in-
correre in qualche breve piova-
sco sparso sui settori più meri-
dionali della regione. I venti sa-
ranno sempre moderati, in lieve
rotazione da maestrale con mo-
to ondoso in lieve decremento.
Le temperature saranno sempre
lievemente inferiore alle medie
climatiche nei valori massimi.
Da giovedì, l'anticiclone tenderà
a gratificare anche il nostro ter-
ritorio ed il tempo ne risentirà
positivamente divenendo più so-
leggiato ma sempre piuttosto
fresco per il periodo. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 7 e 17˚C; le minime tra 2 e
13˚C.

AReport
Forlani riappare in tv:
«Renzi, nipotino di Fanfani»
L’ex leader della Dc risponde a domande su politica e corruzione
E saluta sibillinamente: «Altre cose le dirò in altromondo»
Apag. 36

Giorno & Notte
Chef in the city
i finalisti
pronti sfidarsi
ai fornelli
Apag. 40

AMBIENTE
Pesaro a ridosso dei primi die-
ci comuni ecosostenibili in Ita-
lia. Bene raccoltadifferenziata
(nella foto) e piste ciclabili, an-
cora indietro trasporto pubbli-
co e risparmio energetico.
Nell'ultimo report di Legam-
biente e Ambiente Italia, pub-
blicato ieri dal Sole 24 Ore, il
dato pesarese avanza di 5 pun-
ti rispetto all'anno passato,
raggiungendo il 62,72 per cen-
to (media nazionale al 49,3%).
Questo balzo in avanti ha con-
sentito a Pesaro di arrivare all'
undicesima posizione su 104
capoluoghi. E conquistare il
primato nelle Marche. La rac-
colta differenziata che vede la
città di Rossini al 18esimo po-
sto, con il 58% di riciclaggio.
Va detto, però, che i pesaresi
producono troppi rifiuti
(86esima posizione, con 672
chilogrammi annui pro capi-
te). Gli oltre 70 chilometri di
Bicipolitana hanno consentito
aPesarodi esserenei piani alti
dell'indagine relativa alle cicla-
bili (16esimo posto, 0,56% nel
rapporto dimetri ogni 100 abi-
tanti). Ma anche per le strade
pedonali, non va così male (ot-
tavo posto nel rapporto trame-

tri quadrati e abitanti, con il
17,73%). «Sulla sostenibilità e
sul concetto di smart-city ap-
plicato all'ambiente, allamobi-
lità e all'efficienza energetica
vogliamo insistere - afferma il
sindaco Matteo Ricci - Andre-
mo avanti per lavorare sulle
criticità». Sul fronte dell'inqui-
namento, il dato pesarese del-
le Pm10 non è disponibile. C'è,
invece, quello delle emissioni
pericolosedi biossidodi azoto:
Pesaro è 20esima con 26,3mg/
mc. Dai rubinetti pesaresi
scorrono ogni giorno 148,7 li-
tri di acqua per abitante, ma
una parte consistente, il 32%,
si perde nella rete. La capacità
di depurazione è all'84%. Pesa-
ro non eccelle di certo nel tra-
sporto pubblico, con 28 pas-
seggeri trasportati all'anno
per ogni abitante. Consistente
il parco auto (61 auto ogni 100
abitanti). Nella classifica c'è
anche il dato sui sinistri stra-
dali: 52esimo posto, con una
media di vittime per 10 mila
abitanti, dello 0,53%. Per l'as-
sessoreRito Briglia, «le statisti-
che confermano che siamo un
Comune virtuoso su raccolta
differenziata, ciclabili e super-
ficie stradale pedonalizzata. Ci
sono margini di miglioramen-
to, invece, sull'efficientamen-
to energetico e sull'utilizzo del
trasportopubblico».

Il meteorologo

RISCALDAMENTO
Temperature in picchiata, accen-
sione dei termosifoni anticipata
dalComune, al via oggi. «Ma solo
per sei ore al giorno, non si pos-
sono superare i 20 gradi». Quelle
temperature gradevoli, con le
giornate soleggiate, che hanno
contraddistinto la prima metà
del mese di ottobre, sono ormai
soltanto un ricordo. Se ne sono
accorti i pesaresi, che negli ulti-
mi giorni, con la colonnina di
mercurio che si è abbassata di
quasi dieci gradi, hanno iniziato
a tirare fuori dagli armadi gli in-

dumenti invernali, riponendo ne-
gli scaffali, per la prossima sta-
gione, t-shirt e maglie leggere. E
secondo le previsioni, nei prossi-
mi giorni farà ancora più freddo.
Questa situazione ha spinto il
sindaco Matteo Ricci a firmare
l'ordinanza per accendere, a par-
tire da oggi, gli impianti di riscal-
damento delle abitazioni private
e di ogni altro edificio. «Sarà pos-
sibile attivare i termosifoni per
un massimo di sei ore, fraziona-
bili in due o più sezioni di tempo
nell'arco della giornata. Rispet-
tando l'obbligo previsto per leg-
ge di non superare i 20 gradi cen-
tigradi». Si tratta di una deroga
sull'utilizzo degli impianti termi-
ci, visto che il termine sarebbe
scattato dal primo novembre.
L'anticipo dell'ordinanza è stato
richiesto da scuole, uffici pubbli-
ci e privati e cittadini. «Per la pri-
ma accensione - spiega il manu-
tentore Luigi Calbini - va effettua-
ta una prova di rendimento per
controllare l'impianto, che è ri-
masto fermoperdiversimesi».A
fine anno scade il termine per
l'autocertificazione delle caldaie
domestiche, che rientra nell'ope-
razione del bollino verde, poi
scatterà la campagna di verifi-
che. E dal primo gennaio 2015 so-
no in arrivo novità per tutti gli
utenti, contenute nella normati-
va regionale in fase di elaborazio-
ne. «In base alle disposizioni re-
gionali che dovrebbero essere ap-
provate - continua Calbini, della
Confartigianato Impianti - il bol-
lino verde avrà una durata di
quattro anni, ma la manutenzio-
ne dell'impianto dovrà comun-
queessere effettuataogni anno».

METEO

Fermo
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Vuelle
Infortunio
al ginocchio
Crow rischia
un lungo stop
Servizi nello Sport

Da oggi si possono accendere
i termosifoni

Spesi 100mila euro per il parcheg-
gio di viale Trieste, che non verrà
mai realizzato. «Soldi pubblici
buttati dalla finestra, uno scanda-
lo, ora il Comune abbassi il ticket
dei parcheggi blu», protesta il cen-
trodestra. Una delle prime cose
che il sindacoMatteoRicci ha indi-
cato nel suo programma elettora-
le è stata quella di frenare l'investi-
mento milionario per far sorgere
il parcheggio sotterraneo sul lun-
gomare di ponente. Ma, anche se
non è mai partito nessun cantiere
(oltretutto il primo e unico bando
è andato deserto), di soldi ne era-
no già stati spesi, da parte di Pesa-
roParcheggi eComune, per la fase

progettuale e di gara. La cifra è sta-
ta fornita ieri in consiglio comuna-
le dal vicesindaco Daniele Vimini,
in risposta all'interrogazione pre-
sentata da Siamo Pesaro e Nuovo
Centro Destra. Vimini ha ricorda-
to che «il parcheggio interrato del-
la zona mare non rientra nelle li-
nee di indirizzo di mandato, ma il
70%di queste spese, inparticolare
lo studio sul terreno e per la viabi-
lità, possono tornare utili per altri
progetti di riqualificazione di via-
le Trieste». Il vicesindaco ha fatto
riferimento all'ipotesi di «pedona-
lizzare parzialmente il lungomare
edi intervenire connuovi arredi».

Delbiancoapag. 35

Centomila euro «sottoterra»
`Pagati dal Comune per il progetto del maxiparcheggio interrato che non verrà mai realizzato
`L’opposizione grida allo scandalo: «Spreco di soldi pubblici». Il vicesindaco: «Torneranno utili»

Ecosostenibilità
la città cresce
ed è undicesima
nella classifica

Arrivato il freddo
termosifoni
accesi in anticipo
Il Comune autorizza la deroga a partire da oggi
per sei ore al giorno e senza superare i 20 gradi

Assessori esterni in Regione
Pd senza numeri alla vigilia del voto

Il caso di Fano. L’atto trascritto dovrà essere cancellato

Il Tribunale ordina: nozze gay da annullare

BUONI
RISULTATI
SU RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E CICLABILE
MALE BUS
ED ENERGIA

SI ANNUNCIANO
INTANTO NOVITÀ
PER IL BOLLINO
VERDE
DAL 2015 DURERÀ
QUATTRO ANNI

Il progetto di viale Trieste

Regione, alla vigilia del voto
sullo Statuto, Pd ancora senza
numeri per l'approvazione dell'
emendamento sui sei assessori
esterni. Possibile un ulteriore
rinvio alla prossima settimana
per allargare il consenso su un
pacchetto più ampio di risorse
che comprenda anche la legge
elettorale e la revisione del pre-
mio di maggioranza, nonché i

nuovi tagli ai costi della politi-
ca.Questa la linea emersadopo
una giornata convulsa di con-
sultazioni incrociate, telefona-
te e nervosismi. Riunione serra-
te ieri, con un Pd che ha tentato
fino all'ultimo di trovare i 22 vo-
ti e lasciare al futuro governato-
re mani libere sulla scelta da
unoa sei assessori outsider.

Apag. 34

Il tribunaledi Pesaroha firmato il decretodi annullamentodella trascrizionenel registro civile del
comunedi Fanodelmatrimonioolandesedal faneseFausto Schermi ediElwin vanDijk. Apag.39

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Una seduta del consiglio regionale

`I dem proporanno altri
risparmi per finanziarli
Ma la conta è ancora incerta

LA QUERELLE
ANCONA Consiglio thrilling quello
che si annuncia questa mattina.
Alla vigilia del voto sullo Statuto,
Pd ancora senza numeri per l'ap-
provazione dell'emendamento sui
sei assessori esterni. Possibile così
un ulteriore rinvio alla prossima
settimana per allargare il consen-
so su unpacchetto più ampio di ri-
sorse che comprenda anche la leg-
ge elettorale e la revisione del pre-
mio di maggioranza, nonché i
nuovi tagli ai costi dellapolitica.
Questa la linea che sarebbe

emersa dopo una giornata convul-
sa di consultazioni incrociate, tele-
fonate e nervosismi. Certo resta il
rischio dei tempi (lemodifiche sta-
tutarie prevedono la doppia lettu-
ra in aula a distanza di due mesi),
ma si conta, in un'ottica di ampio
consenso anche con le opposizio-
ni, di trovare un'intesa anche su
quelli. Riunione serrate comun-
que ieri, con un Pd che ha tentato
fino all'ultimo di trovare i 22 voti
sulla sua proposta: lasciare al futu-
ro governatore mani libere sulla
possibilità di scegliere fino a sei as-
sessori outsider. Ma, a poche ore
dal voto, rimanevano ancora in-
certezze. E soprattutto una mag-
gioranza in pezzi. Contrari al prov-

vedimento Pd i 6 dell'intergruppo
Marche 2020. Per questi l'unica
mediazioneè su2esterni.
Il Pd, però, tira dritto per la sua

strada. Vuol far passare fino a 6 as-
sessori esterni per garantire la
funzionalità dell'assemblea regio-
nale dove dal prossimo anno sie-
deranno 30 consiglieri e non più
42, garantendomargini più eleva-
ti di risparmio. I tagli ora toccano i
2 milioni all'anno rispetto al 2010:
quelli approvati nel 2012 si aggira-
vano attorno al milione e 200 mi-
la, 800 mila ricavati dal taglio dei
consiglieri (da 42 a 30) e assessori
(da 10 a 6), 400 mila dai vitalizi.
Ora il Pd propone un’altra sforbi-
ciata che vale 750-800 mila euro.
Grazie a cosa? Si propone la ridu-
zionedelle commissioni (da 6a4),
la diminuzione delle indennità di
consiglieri ed assessori, il taglio al
personale dell'ufficio di presiden-
za. In tutto, complessivamente, fa-
rebbero 2 milioni circa di rispar-
mi: si potrebbe, dice il Pd, adesso,
impegnare parte dei risparmi, cir-
ca 600 mila euro, per finanziare
gli eventuali assessori esterni.
Teorema che ancora ieri sera

sembrava non avere i voti necessa-
ri in consiglio. Senza Marche
2020, il Pd parte dai suoi 14 voti.
Potrebbe ottenere quelli dell’Idv
Acacia Scarpetti, del socialista Pie-
roni, di Donati (Popolari per l'Ita-
lia). Spaccato l'Udc con l'assessore
Malaspina sulle posizioni di Spac-
ca (massimo un esterno, sostiene
il governatore) e i suoi colleghi
consiglieri, due, intenzionati a ri-
manere fedeli all'alleanza. Affer-
ma il capogruppo Camela: «Si de-
ve garantire la migliore efficacia
delle istituzioni al minor costo
possibile». Qui finisce la maggio-
ranza. E senza il gruppo di Spacca
eSolazzi, il Pdè costretto a trovare
i voti altrove. Manforte potrebbe
arrivare da sinistra, da Bucciarelli
(FdS), ma non da Binci (Sel), che
sostiene: «Non si può ridurre la
rappresentanza in Consiglio per
poi aumentare gli assessori nomi-
nati». Due sì possibili daNcd (Mas-
si e Carloni), disposti alla media-
zione, non senza garanzie precise
sui costi e sulla legge elettorale. Si
oscilla così tra 19 e 22. Ma al di là
dei numeri se lo scontro tra i de-
mocrat ed i duepresidenti dovesse
consumarsi in aula, di fatto il voto
sullo Statuto sarebbe una sfiducia
a Spacca e aprirebbe una crisi a
pochi mesi dal voto. E gli effetti si
avrebbero anche sulle future alle-
anze. Epilogo che tanto il Pd quan-
toMarche2020vogliono evitare.
Potrebbe arrivare così il secon-

do rinvio nell'arco di 15 giorni per
cercare di allargare la discussione
ed il consenso dallo Statuto ad un
pacchetto completo di riforme.As-
sessori esterni, taglio ulteriore dei
costi della politica e soprattutto
legge elettorale, con la rimodula-
zione del premio di maggioranza.
Ipotesi che potrebbe essere gradi-
ta a Marche 2020, che sulla legge
elettorale sta già affilando le armi
contro il Pd. Soluzione che chiede
Ncd. «Siamo pronti a mediare su-
gli assessori esterni - interviene il
coordinatore regionale, Massi -.
Bene anche 6 a patto che il Pd ga-
rantisca nessun aggravio di costi e
che prenda un impegno in aula
sulla legge elettorale. Possiamo ri-
nunciare al doppio turno, ma non
alla progressione del premio di
maggioranza».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONALI
ANCONA Infrastrutture, sanità, si-
curezza, credito, dissesto idrogeo-
logico, enti locali, ma soprattutto
favorire «la ripresa» delle Mar-
che, facendo ripartire il manifat-
turiero, intercettando le opportu-
nità offerte daExpo, rilanciando il
turismo e il commercio e soprat-
tutto utilizzando i fondi europei.
È in sintesi il programma di
Fdi-An per le regionali 2015, un
«progetto per leMarche» - ha det-
to il coordinatore regionale Carlo
Ciccioli - con «l'obiettivo di aggre-
gare le forze alternative al Pd e ai
suoi satelliti, senzapreclusioni».

Neppure, almeno in teoria, nei
confronti di Marche 2020, l'asso-
ciazione politico-culturale fonda-
ta dai presidenti di Giunta e Consi-
glio Spacca e Solazzi, che ha dato
il nome ad un intergruppo e che
potrebbe diventare anche un li-
sta. «Sarebbe scioccononpensare
di approfittare di una scissione
nell'area della sinistra» ha osser-
vato Ciccioli, sottolineando però
«non ci piacciono le ammucchia-
te, dove tutti sono d'accordo in
cambio di un pezzetto di potere».
Fdi-An segue «con attenzione»
l'evolversi della situazione, ma
sembrano alminimo storico i rap-
porti conForza Italia.
«Io non mi riconosco in una

collocazione di coalizione in que-
sto momento» ha ammesso il ca-
pogruppo regionale Giulio Natali,
senza nascondere la sua insoffe-
renza per il caso Bugaro («chi
cambia conun selfie, creando pro-
blemi nel partito che lascia e in
quello in cui va») ma anche per la

candidatura predeterminata «di
un esponente di Fi e del coordina-
tore regionale Remigio Ceroni». E
comunque, per Fdi-An non va be-
ne un metodo basato sul «mosai-
co delle tante individualità di For-
za Italia». Ciccioli ha delineato tre
scenari possibili: «una vasta alle-
anza», «una alleanza di centrode-
stra, ma nella chiarezza» oppure
infine «un'alleanza ristretta di op-
posizione». Quanto alla Lega, «al-
leato naturale», quella delle Mar-
che è «un caso a sè, come dimo-
stra il fatto che i due consiglieri re-
gionali del Carroccio ne sono usci-
ti e uno, Roberto Zaffini, è venuto
con noi. È una questione che sarà
risolta a livello nazionale». Co-

munque - ha sottolineato il coor-
dinatore di Fdi-An - «entro no-
vembre va definito lo schema del-
le alleanze e per Natale ci deve es-
sere il candidato», espresso da un
«tavolo condiviso oppure dalle
primarie». Scendendo nel detta-
glio, l'unico punto di contatto del
programma elettorale con l'azio-
ne di governo del presidente della
Regione Spacca è l'importanza
della strategia della macroregio-
ne Adriatico-Ionica - «che ci per-
metterà l'accesso a risorse sinora
inaccessibili» ha ricordato la con-
sigliera regionale Franca Roma-
gnoli, indipendente tra le fila di
Fdi-An- e dell'utilizzo dei fondi eu-
ropei, «il problemadel futuro».

RICONOSCIMENTI
ANCONA Le Marche Regione im-
prenditoriale europea si con-
fronteranno il 14 novembre ad
Ancona con le istituzioni comu-
nitarie supriorità e strategie per
rafforzare le piccole emedie im-
prese. «LeMarche - dice il gover-
natoreGianMario Spacca - si so-
no aggiudicate il Premio del Co-
mitato delle Regioni per il 2014
insieme a Fiandre (Belgio) e
Nord Brabant (Olanda). Siamo
laprimaRegione italiana e tra le
12Regioni su 271 in tuttaEuropa
ad aver ricevuto questo presti-
gioso riconoscimento collegato
all'applicazione dei principi del-
lo Small businessAct».
«L'adozione della strategie re-

gionale di attuazione dello Sba -
seguita Spacca - rappresenta la
definizione di un quadro strate-
gicodimisure e strumenti per le
Pmi, l'introduzione di un nuovo
piano d'azione per le aziende.
L'evento di novembre si propo-
ne di approfondire risultati e
prospettive delle politiche pas-
sate e future incentrate sul prin-
cipio Think small first. Le Mar-
che, regione più manifatturiera
d'Italia e tra le prime in Europa,
continuano ad esprimere vivaci-
tà produttiva e intraprendenza
imprenditoriale, grazie a un tes-
suto di micro, piccole e medie
imprese che fanno della qualità,
della ricerca e dell'innovazione
la loro forza».
Il Premioviene assegnatoalla

Regione con la strategia di poli-
tica imprenditoriale più convin-
cente e con maggiore proiezio-
ne futura.A incidere sulla scelta
di assegnarlo alle Marche per il
2014 è stata la valutazione positi-
va da parte della giuria del cosid-
dettoPianodi prospettiva, vale a
dire la strategia regionale inma-
teria di politiche industriali. È il
«patto» della Regione - la prima
in Italia a recepire i principi del-
lo Small business Act nel 2010 e
a intraprendere misure attuati-
ve nell'ambito di credito e finan-
za, aggregazioni e reti di impre-
sa, semplificazione amministra-
tiva - con le Pmi. Il «patto» che
ha consentito alla Regione di
vincere l'European Entrepre-
neurial Region 2014, Saranno
presenti al confronto, oltre a
Spacca, Sara Giannini, assesso-
re regionale alle Attività produt-
tive, Joanna Drake della Dg Im-
presa e Industria della Commis-
sione europea, Thomas Wob-
ben della Direzione politiche
orizzontali e Reti del Comitato
delle Regioni, Giuseppe Tripoli
(Smès Envoy) e Roberta Mae-
stri, responsabile Small busi-
ness act regionale e rappresen-
tante nel tavolo permanente
Pmi presso il Ministero dello
Sviluppoeconomico.

Premio Marche
“imprenditoriali”
Il 14 incontro con
stalker europei

NelleMarche levenditedi fine
stagioneper l'anno2015 si
potrannoeffettuare indue
periodi:dal 5 gennaioal 1
marzoedal4 luglioal 1
settembre.Lohastabilito la
Giuntaregionale, suproposta
delvicepresidenteeassessore
alCommercioAntonio
Canzian.Ledatedi inizio sono
identichesu tutto il territorio
regionale, a seguito
dell'accordodel2011nella
ConferenzadelleRegionie
delleProvinceautonome,poi

recepitoa livello locale.
L'intesaprevede,
annualmente, l'iniziodelle
venditedalprimogiorno
ferialeantecedente l'Epifaniae
dalprimosabatodelmesedi
luglio.Ledatedi conclusione
sono invece lasciatealla
valutazionedelle singole
Regioni, sullabasedelle
diverseesigenze territoriali. Le
Marchehannoconcordato il
periododi inizioe finecon le
limitrofeEmiliaRomagna,
UmbriaeAbruzzo.

Saldi, nelle Marche dal 5 gennaio

Le date 2015

Assessori esterni
Pd senza voti
Si profila
un altro rinvio

DEMOCRAT E MARCHE 2020
RISCHIANO UNA ROTTURA
INSANABILE: SI CERCA
DI PRENDERE TEMPO
PER UN ACCORDO COMPLESSIVO
CHE COINVOLGA ANCHE L’NCD

Fdi-An: «Ora non sapremmo dove collocarci»

CICCIOLI: «VERIFICHIAMO
SPACCA, AGGREGHIAMO
GLI ALTERNATIVI AL PD»
NATALI: «IN FORZA ITALIA
C’È CHI CAMBIA PARTITO
CON UN SELFIE»



-MSGR - 14 PESARO - 36 - 28/10/14-N:

36

Martedì 28Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Arnaldo Forlani

«RENZI?
MI SEMBRA
UN NIPOTINO
DI FANFANI
E IL FATTO CHE
SIA INNOVATORE
NON È DI PER SÈ
POSITIVO»

IL RITORNO
Di Pietro? «Un personaggio avven-
turoso che ha perseguito obiettivi
politici». Renzi? «Un nipotino di
Fanfani». Una cosa è certa: Arnal-
do Forlani, 89 anni a dicembre, ap-
partiene a quella scuola della poli-
tica che si destreggia abilmente
con le parole, evitando risposte di-
rette a domande dirette. «Potrei
andare avanti così per ore» aveva
detto una volta. E glielo ha ricorda-
to Milena Gabanelli nell’intervista

andata in onda domenica sera a
Report. Forlani ha ammesso che
intendeva far capire che non vole-
va dare risposte. Gli anni ormai
trascorsi lontano dalla politica atti-
va, quandoera leaderdellaDc edel
governo, non lo hanno cambiato.
La condanna per finanziamento il-
lecito dei partiti, scontata senza
fiatare, non gli hanno scalfito il ta-
lentodelle “risposte-non risposte”.
«In politica - è necessario tempera-
re i giudizi» ha spiegato Forlani al-
la Gabanelli quando lo ha provoca-
to dicendogli che “non sempre di-
ce quello che pensa”. Una lezione
di politica. Tanto da strappargli il
sorriso quando è caduta l’impalca-
tura delle luci durante l’intervista,
nel momento in cui aveva detto di
non conoscere Renzi: «Sembra

quasi che l’abbia detta grossa!» ha
esclamato. «Non lo conosco perso-
nalmente - aveva detto un attimo
prima del crollo - Veramente. Mai
incontrato». «Ho l’impressione -
ha aggiunto dopo una lunga pausa
- che per certi aspetti sia, non dico
un piccolo Fanfani, ma un nipoti-
no di Fanfani». Incalzato, non ha
lesinato alla fine punte di spillo.
Sfumature che fanno sostanza.
«Rispetto al Pd e alla sinistra italia-
na - ha continuato - mi pare che
Renzi si presenti comeelementodi
stimolo e di rinnovamento. Ma il
fatto di essere un innovatore, nel
mio giudizio, non è di per sè positi-
vo». Poi l’affondo: «Per capirci be-
ne, ci sono stati fatti innovativi nel-
la vicenda politica italiana ed euro-
pea che di per sé nel passato non

hanno portato crescita ed evolu-
zione». Il riferimento è diretto a Fa-
scismo e Nazionalsocialismo:
«Nonperchè fossero fatti innovati-
vi, sono diventati elementi di civil-
tà, progresso e innovazione reale».
Parole ora usate comepietre. Ha ri-
sposto poi a domande sulla corru-
zione. Ha difeso la versione di in-
consapevolezza sul finanziamento
illecito dei partito, inconsapevolez-
za che non gli evitato la condanna:
«Spesso chi dava contributi ai par-
titi non era facilmente disposto ad
ammetterlo». Appalti condiziona-
ti? «Che ci siano stati tentativi di
questo tipo, è un altro problema».
Ha sottolineato alla fine che il “fi-
nanziamento” allora «veniva dato
ai partiti, mentre adesso prevalgo-
no interessi personali, individua-
li». Alla domanda della Gabanelli:
«La corruzione di oggi è figlia vo-
stra. Siete voi che avete insegnato
che va avanti solo chi sa oliare»,
Forlani ha risposto con un secco
«No, oggi è tutt’altra storia». E
commiatandosi ha aggiunto sibilli-
namente «Altre cose le dirò in un
altromondo».

`L’ex leader della Dc
in tv a Report
sul sistema corruzione

LAVORO
COSTA CROCIERE
AL JOB CENTER
Nuoveopportunitàdi lavoroa
bordodelle navi di Costa
Crociere spa.Oggi alle ore 17,
nella sala convegni del Centro
per l’impiego, l’orientamento e
la formazionediPesaro (via
LucadellaRobbia4) verranno
presentati al pubblicodue corsi
di formazione, completamente
gratuiti per i partecipanti, per le
figuredi “Animatoredi bordo–
Cruise Staff” e “Addetto
ricevimento–Guest Service”,
promossi daRegioneMarche e
Provinciadi Pesaro eUrbino in
collaborazioneconCosta
Crociere, adoccupazione
garantitaper almeno il 60%
degli allievi formati. Presenti i
rappresentanti di CostaCrociere
ed il responsabiledel Centroper
l’impiegodiPesaroClaudio
Andreani.

CONFERENZA CIF
GIOVANI
E NUOVE IMPRESE
Siparla tantodi giovani,
opportunità e startup,macome
fanno i ragazzi adorientarsi
materialmente inunmercato
semprepiù confuso e in crisi
comequellooccupazionale?
Comedistricarsi tra imeandri
dellaburocrazia?Comecapire le
possibilità?Comeaprire
materialmenteun’impresa e
lanciarsinella sfida?Aquesti
interrogativi cercheràdi
risponderequestopomeriggio
unaconferenzaorganizzata dal
Cif, Centro ItalianoFemminile di
Pesaro e che si terràalle 17 nella
saladel consiglio comunale. Il
temadell’incontro, aperto al
pubblicoe soprattutto ai
giovani, sarà appunto ”Giovani e
nuove imprese”. E sarò la
presidentedel Comitato
Comunaledi Pesarodel Cif,
GraziellaGentilini, a introdurre
il relatore, nella personadel
professorGiorgioCalcagnini,
prorettore edocentedi
Economiaaziendalepresso
l'UniversitàdiUrbino.

SEMINARIO
IN PREFETTURA
SI PARLA DI EUROPA
Oggi alle 16.45, nella salaGenga
dellaPrefettura, il Comune
organizzaun seminariodal
titolo "L'Europae le imprese:
strumenti e programmiper il
periodo2014 - 2020”.
L’iniziativa, nata dalla
collaborazioneconAspin 2000e
RegioneMarche, si collocanel
percorso che lanuova
Amministrazione sta
perseguendoper rafforzare la
competitivitàdelle Pmi. «Inuno
scenario economicoormai
globalizzatoe altamente
competitivo– esordisce
l’assessore allaGestione
AntonelloDelleNoci è compito
di tutti i soggetti istituzionali,
ciascuno secondo il proprio
ruolo, offrireun sostegno
tangibile all’economia locale in
una logicadi cooperazione».

Forlani su tangenti e politica:
«Altre cose dirò in altro mondo»

L ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN PESARO INFORMA CHE PRESSO IL:

Il giorno venerdì 28 novembre 2014 dalle ore 9,30 si procederà alla vendita 
senza incanto dei seguenti immobili, con replica, in caso di non aggiudicazione 
per i giorni venerdì 19 dicembre 2014 con la modalità “con incanto e allo 
stesso prezzo”:

N. 81/11 R.G.E.  (Avv. N. Barbieri - ore 9,30)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con ripostiglio e scoperto 
in comune, sito in Comune di Vallefoglia (PU), loc. Montecchio, Corso 
XXI Gennaio n. 16, distinto al C.F. al foglio 6 mappale 88 sub. 2 graffato con 
mappale 242 sub. 2, p.S1-T, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro 94,00. prezzo 
base: Euro 55.800,00 - (replica 19.12.14)

N. 82/09 R.G.E.  (Avv. N. Barbieri)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Fabbricato di civile abitazione su due piani con 
accessori e scoperto esclusivo e locale adibito a laboratori per arti e mestieri siti 
in Comune di Pesaro (PU), loc. Colombarone, Str. Ferrata n. 7, distinti al C.F. 
alla Sez. F, foglio 5 mappale 10 sub. 4, z.c. 2, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 8, r.c. 
Euro 252,03 e alla Sez. F, foglio 5 mappale 105 sub. 1, p.T, z.c. 2, Cat. C/3 Cl. 2°, 
mq. 31, r.c. Euro 96,06. Secondo Lotto
ora coltivati, siti in Comune di Pesaro, loc. Colombarone, Str. Ferrata (n. 7), 
distinti al C.T. alla Sez. Fiorenzuola di Focara, foglio 5 mappale 11, semin/arb. di 
Cl 1°, mq. 1354 e al foglio 5 mappale 145, Ente Urbano di mq. 5. prezzo base: 
Euro  84.800,00 il 1° lotto e Euro 43.200,00 il 2° lotto - (replica 19.12.14)

N. 90/08 R.G.E.  (Avv. N. Barbieri)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Appartamento sito in Comune di Novafeltria, 
fraz. Perticara, Via Circonvallazione n. 38/C, distinto al C.F. al foglio 2 mappale 
1024 sub. 13, p.2, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 2,5 – r.c. Euro 49,06.
Secondo Lotto – Intera Proprietà su:  Appartamento sito in Comune di 
Novafeltria, fraz. Perticara, Via Circonvallazione n. 38/B, distinto al C.F. al 
foglio 2 mappale 1024 sub. 14, p.3-4, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c. Euro 88,31.
Terzo Lotto – Intera Proprietà su:  Appartamento sito in Comune di Novafeltria, 
fraz. Perticara, Via Circonvallazione n. 38/A, distinto al C.F. al foglio 2 mappale 
1024 sub. 15, p.3, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 1,5 – r.c. Euro 29,44. prezzo base: Euro 
18.600,00 il 1° lotto; Euro 35.600,00 il 2° lotto; Euro 8.800,00 il 3° lotto - (replica 
19.12.14)

N. 129/10 R.G.E.  (Avv. N. Barbieri)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con garage e due locali 
ripostiglio siti in Comune di Pesaro (PU), loc. Borgo S. Maria, Via Monte Rosa 
n. 19, distinti al C.F. alla Sez. P foglio 4 mappale 548 sub. 34, z.c. 2, p.3 int. 5 
scala B, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5,5 - r.c. Euro 511,29; alla Sez. P foglio 4 mappale 
548 sub. 52, z.c. 2, p.T int. 15, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14, r.c. Euro 32,54; alla Sez. 
P foglio 4 mappale 548 sub. 74, z.c. 2, p.T int. 13, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 5, r.c. Euro 
16,01; alla Sez. P foglio 4 mappale 548 sub. 75, z.c. 2, p.T int. 14, Cat. C/2 Cl. 
2°, mq. 5, r.c. Euro 16,01. prezzo base: Euro  92.700,00 - (replica 19.12.14)

N. 131/10 R.G.E.  (Avv. N. Barbieri)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento, garage e cantina siti in 
Comune di Pesaro (PU), loc. Borgo Santa Maria, Via Monte Rosa n. 17, 
distinti al C.F. alla Sezione P, foglio 4 mappale 548 rispettivamente con il sub. 
27, p.2 int. 6, z.c. 2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c Euro 418,33; con il sub. 43, p.T 
int. 6, z.c. 2, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14, r.c. Euro 32,54; con il sub. 63, p.T int. 2, z.c. 
2, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 5, r.c. Euro 16,01 oltre alle quote proporzionali delle parti 
comuni. prezzo base: Euro  60.600,00 - (replica 19.12.14)

N. 53/11  R.G.E.  (Avv. C. Angelini - ore 9,45)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e garage siti in Comune di 
Sant’Angelo in Lizzola (PU), loc. Montecchio, Via Mostar n. 15, distinti al 
C.F. al foglio 5 mappale 888 sub. 19, p.T-1-2-3, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 
387,34 e al foglio 5 mappale 888 sub. 8, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 23, r.c. Euro 
59,39. prezzo base: Euro 89.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 68/10  R.G.E.  (Avv. C. Angelini)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Area Urbana e Area Fabbricabile site in 
Comune di Pesaro (PU), Via Bonini snc, distinte al C.T. al foglio 46 mappale 
2882, semin/arbor. di Cl. 2°, mq. 444 ed al C.F. al foglio 46 mappale 2966, Area 
Urbana di mq. 3239 e al foglio 46 mappale 2967 sub. 2, Area Urbana di mq. 90.
prezzo base: Euro 92.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 164/09  R.G.E.  (Avv. C. Angelini)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento sito in Comune di Vallefoglia 
(PU), loc. Montecchio, Via Carpegna n. 6, distinto al C.F. al foglio 5 mappale 
124 sub. 16, p.T-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro 326,66 oltre alla quota 
condominiale dei sub. 5-6-7-8, dei sub. 9-10-11-12 e del sub. 17 (b.c.n.c.).
prezzo base: Euro 60.300,00 - (replica 19.12.14)

N. 133/10 R.G.E.  (Avv. Renzini Rossi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con garage e scoperto 
esclusivo sito in Comune di Pesaro (PU), loc. Borgo Santa Maria, Via Monte 
Cimone n. 8, distinti al C.F. alla Sez. P, foglio 6 mappale 290 sub. 15, p.2-3, z.c. 
2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c. Euro 418,33 e alla Sez. P, foglio 6 mappale 290 
sub. 17, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 45, r.c. 104,58.
prezzo base: Euro  162.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 99/09  R.G.E.  (Avv. P. Beretta - ore 10,00)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con garage sito in Comune di 
Pesaro, Viale dei Partigiani n. 32, distinto al C.F. al foglio 20 mappale 818 sub. 
8, p.S1-3, Cat. A/2 Cl. 5°, vani 6,5 – r.c. Euro 704,96.
prezzo base: Euro 323.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 153/10  R.G.E.  (Avv. V. Clementi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Casa con tipologia a schiera di testa sita in 
Comune di Tavullia (PU), loc. Padiglione, Via A. Volta n. 24, distinta al C.F. 

al foglio 37 mappale 573 sub. 12, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5,5 - r.c. Euro 
278,37; foglio 37 mappale 573 sub. 26, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 43, r.c. Euro 
79,95. prezzo base: Euro 156.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 59/12  R.G.E.  (Avv. P. Ronconi)
Primo Lotto  – Intera Proprietà su: Porzione di fabbricato di civile abitazione con 
piccolo scoperto esclusivo, sito in Comune di Maiolo (RN), Borgo/Via Lombardi 
n. 110, distinti al C.F. al foglio 15 mappale 684, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. U, vani 5,5 
– r.c. Euro 221,56 e al C.T. al foglio 15 mappale 468, prato di Cl. 1° di mq. 42. 
Secondo Lotto – Intera Proprietà su: N. 2 piccole porzioni di Terreno agricolo, 
site in Comune di Maiolo (RN), Borgo Lombardi, sulla strada vicinale che si 
biforca da Via Lombardi, distinte al C.T. al foglio 15 mappali 293-294, semin. 
di Cl. 1, di totali mq. 372. Terzo Lotto – Intera Proprietà su: Appezzamento di 

Comune di Maiolo (RN), in continuità verso est con 
l’area sportiva del paese, distinto al C.T. al foglio 15 mappale 108, semin. di Cl. 

Quarto Lotto – Intera Proprietà su: Appezzamento di 
Terreno Agricolo, sito in Comune di Maiolo (RN), a poca distanza dal centro 
sportivo, dopo il secondo tornante che conduce a Saudesse, distinto al C.T. 

Quinto Lotto 
– Intera Proprietà su: n. 3 Appezzamenti di Terreno Agricolo, vicini tra loro 

Comune di Maiolo (RN), loc. La Tagliata, distinti 

2.132. prezzo base: Euro 94.332,00 il 1° lotto; Euro 5.952,00 il 2° lotto; Euro 
132.496,00 il 3° lotto;  Euro 4.276,00 il 4° lotto e Euro 15.837,00 il 5° lotto-
(replica 19.12.14)

N. 63/07  R.G.E.  (Avv. L. Bocchini - ore 10,15)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Appartamento su bifamiliare con accessori 
e scoperto esclusivo, sito in Comune di Pesaro (PU), Via Cherubini n. 42, 
distinto al C.F. al foglio 27 mappale 590 sub. 2, p.S1-T-2-3, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 
6,5 – r.c. Euro 503,55. prezzo base: Euro 262.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 40/11  R.G.E.  (Avv. A. Terenzi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento al sesto piano sito in Comune 
di Pesaro (PU), Piazza Giovanni XXIII n. 8 int. 9, distinto al C.F. al foglio 37 
mappale 494 sub. 33, z.c. 1, p.T-1-6, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7,5 - r.c. Euro 484,18.
prezzo base: Euro 190.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 148/10  R.G.E.  (Avv. A. Terenzi)
Lotto Unico – Intera Nuda Proprietà su: Appartamento, ripostiglio e posto auto 
siti in Comune di Pesaro (PU), Via Toscanini n. 6, scala E int. 11, distinti al 
C.F. al foglio 37 mappale 968 sub. 297, p.4, Cat. A/3 Cl. 5°, vani 7,5 – r.c. Euro 
852,15; al foglio 37 mappale 968 sub. 298, p.S1, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 13, r.c. 
Euro 40,96 ed al foglio 37 mappale 968 sub. 217, p.S1, Cat. C/6 Cl. 3°, mq. 
12, r.c. Euro 36,57.
prezzo base: Euro 57.800,00 - (replica 19.12.14)

N. 29/12  R.G.E.  (Avv. A. Terenzi)
Primo Lotto  – Intera Proprietà su: Appartamento al piano primo e ripostiglio al 
p.T, siti in Comune di San Leo (RN), Via Torello n. 31, distinti al C.F. al foglio 5 
mappale 597 (ex 77) sub. 3, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 464,81 e 
al foglio 5 mappale 597 sub. 2, p.T, Cat. C/2 Cl. 2°, cons. mq. 14, r.c. Euro 25,31 
oltre alla quota del sub. 1 b.c.n.c. ai sub. 2-3-4. Secondo Lotto – Intera Proprietà 
su: Appartamento al piano secondo sito in Comune di San Leo (RN), Via 
Torello n. 31, distinto al C.F. al foglio 5 mappale 597 (ex 77) sub. 4, p.S1-2, Cat. 
A/2 Cl. 3°, vani 7,5 – r.c. Euro 464,81 oltre alla quota del sub. 1 b.c.n.c. ai sub. 
2-3-4. Terzo Lotto – Intera Proprietà su: Laboratorio sito in Comune di San Leo 
(RN), Via Torello n. 29, distinto al C.F. al foglio 5 mappale 77 sub. 2, p.T, Cat. C/3 
Cl. U°, mq. 400, r.c. Euro 1.012,26 oltre alla quota del sub. 12 b.c.n.c. ai sub. 2-7.
Quarto Lotto Comune di San Leo (RN),
Via Torello n. 27, distinto al C.F. al foglio 5 mappale 77 sub. 7, p.T, Cat. D/1, r.c. 
Euro 1.518,38 oltre alla quota del sub. 12 b.c.n.c. ai sub. 2-7. prezzo base: Euro 
156.000,00 il 1° lotto; Euro 195.800,00 il 2° lotto; Euro 69.400,00 il 3° lotto e
Euro 197.700,00 il 4° lotto  - (replica 19.12.14)

N. 12/09  R.G.E.  (Avv. C.M.L. Apa - ore 10,30)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Fabbricato già albergo ristorante, ora in 
ristrutturazione per cambio di destinazione in residenza protetta per anziani, sito 
in Comune di Pennabilli (RN), Via del Padreterno n. 4-6, distinto al C.F. al 
foglio 24 mappale 259, p. S1-T-1-2, Cat. D/2, r.c. Euro 3.408,62. prezzo base: 
Euro 512.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 103/09  R.G.E.  (Avv. C.M.L. Apa)
Primo Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune di 
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 1, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 9, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 14, r.c. Euro 34,71.  
Secondo Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune 
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 11, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 44, r.c. Euro 109,08.    
Terzo Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune 
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 3, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 12, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 24, r.c. Euro 59,50.    
Quarto Lotto - Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune 
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 4, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 247,90 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 10, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 18, r.c. Euro 44,62.  
Quinto Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune 
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 5, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 247,90 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 15, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 25, r.c. Euro 61,97.
Sesto Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune di 
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 6, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 
mappale 578 sub. 14, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 19, r.c. Euro 47,10.    
Settimo Lotto – Intera Proprietà su Appartamento e garage siti in Comune 
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. al foglio 8 

mappale 578 sub. 7, p.2-3, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro 216,91 e al foglio 
8 mappale 578 sub. 13, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 43, r.c. Euro 106,60.    
Ottavo Lotto – Intera Proprietà su Appartamento, garage e posto auto scoperto, 
siti in Comune di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al C.F. 
al foglio 8 mappale 578 sub. 8, p.2-3, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 247,90; 
al foglio 8 mappale 578 sub. 16, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 17, r.c. Euro 42,14 e 
al foglio 8 mappale 578 sub. 17, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 16, r.c. Euro 39,66.    
Nono Lotto – Intera Proprietà su Posto auto scoperto, sito in Comune di 
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinto al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 18, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23.    
Decimo Lotto – Intera Proprietà su Posto auto scoperto, sito in Comune di 
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinto al C.F. al foglio 8 
mappale 578 sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23. 
prezzo base: Euro 55.250,00 il 1° lotto; Euro  52.100,00  il 2° lotto; Euro 
48.600,00  il 3° lotto;  Euro  75.300,00 il 4° lotto; Euro  74.900,00 il 5° lotto; Euro 
57.100,00 il 6° lotto; Euro 65.100,00 il 7° lotto; Euro  68.600,00 l’8° lotto; Euro 
1.400,00 il 9° lotto e Euro 1.400,00 il 10° lotto - (replica 19.12.14)

N. 110/12  R.G.E.  (Avv. R. Solazzi)
Lotto Unico - Intera Proprietà su: Appartamento sito in Comune di Vallefoglia 
(PU), loc. Montecchio, Via Livorno n. 26, distinto al C.F. al foglio 6 mappale 
2465 sub. 34, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 178,18.
prezzo base: Euro 40.150,00 - (replica 19.12.14)

N. 15/08  R.G.E.  (Avv. A. Valentini - ore 10,45)
Lotto Unico - Intera Proprietà: Appartamento con accessori sito in Comune di 
Pesaro (PU), loc. Santa Veneranda, Via del Rio n. 47, distinto al C.F. al foglio 
46 mappale 110 sub. 30, p.T-1, z.c. 2°, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 7, r.c. Euro 303,68.
prezzo base: Euro 189.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 150/11  R.G.E.  (Avv. A. Monsagrati)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e garage siti in Comune di 
Vallefoglia (PU), loc. Montecchio, Via Pio La Torre n. 82, distinti al C.F. al foglio 
6 mappale 1252 sub. 12, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 387,34 e al foglio 6 
mappale 1252 sub. 18, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 37, r.c. Euro 95,54.
prezzo base: Euro 85.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 127/11  R.G.E.  (Avv. S. Montesi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e garage siti in Comune di 
Vallefoglia (PU), loc. Montecchio, Via Lunga n. 7/25, distinti al C.F. al foglio 
4 mappale 594 sub. 36, p.1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro 207,87 e al 
foglio 4 mappale 594 sub. 20, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 13, r.c. Euro 33,57 oltre 
alla quota dei sub. 1-2-3-8-28 b.c.n.c..  prezzo base: Euro 94.500,00 - (replica 
19.12.14)

N. 29/11  R.G.E.  (Avv. L. Falzarano - ore 11,00)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con ingresso indipendente 
sito in Comune di Pesaro (PU), Via G. Blum n. 66, distinto al C.F. al foglio 19 
mappale 184 sub. 5, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro 234,99.
prezzo base: Euro 199.000,00 - (replica 19.12.14)

N.73/08  R.G.E.  (Avv. G. Ubaldini)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Due Appartamenti collegati tra loro a formare 
un’unica unità abitativa ed un garage, siti in Comune di Pesaro (PU), Via 
Tazzoli n. 12, distinti al C.F. al foglio 40 mappale 1431 sub. 16, p.2, Cat. A/7 Cl. 
3°, vani 5, r.c. Euro 632,66; foglio 40 mappale 1431 sub. 8, p. 3, Cat. A/7 Cl. 3°, 
vani 5, r.c. Euro 632,66 e al foglio 40 mappale 1431 sub. 20, p.T, cat. C/6 Cl. 
4°, mq. 17, r.c. Euro 60,58. prezzo base: Euro 380.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 150/09  R.G.E.  (Avv. G. Ubaldini)
Primo, Secondo e Terzo Lotto in LOTTO UNICO – Intera Proprietà su: 
Appartamento, garage e tre posti auto scoperti, siti in Comune di Tavullia (PU), 
Via Benelli n. 2/G, distinti al C.F. al foglio 12 mappale 419 rispettivamente con il 
sub. 15, p.S1-T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4,5 - r.c. Euro 267,27; con il sub. 5, p.S1, 
Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 33, r.c. Euro 73,29; con il sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 
13, r.c. Euro 24,17;  con il sub. 20, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 24,17 
e con il sub. 21, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 24,17.
prezzo base: Euro 110.000,00 - (replica 19.12.14)

N. 35/13 R.G.E.  (Avv. D. Blasi - ore 11,10)
Lotto Unico - Intera Proprietà su: Villa singola con corte esclusiva e piscina, sita 
in Comune di Gradara (PU), fraz. Pievevecchia, Via Pievevecchia n. 1/A, 
distinta al C.F. al foglio 13 mappale 655 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/7 Cl. U, vani 8,5 
- r.c. Euro 1.246,73 e al foglio 13 mappale 655 sub. 2, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 
48, r.c. Euro 208,24 oltre al sub. 3 b.c.n.c. ai sub. 1-2.
prezzo base: Euro 628.600,00 - (replica 19.12.14)

N. 96/11 R.G.E.  (Avv. G. Cecconi)
Lotto Unico - Intera Proprietà su: Appartamento e posto auto esterno sito in 
Comune di Montelabbate (PU), Via Fornaci n. 11/2, distinti al C.F. al foglio 10 
mappale 38 sub. 12, p.T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro 216,91 e al foglio 
10 mappale 38 sub. 16, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 35,58 oltre alla 
quota dei sub. 21-22-23-24 b.c.n.c..  prezzo base: Euro 56.000,00 - (replica 
19.12.14)

N. 152/11 R.G.E.  (Avv. F.M. Panicali)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento sito in Comune di Pesaro 
(PU), loc. S. Veneranda, Via Santa Veneranda n. 158, distinto al C.F. al foglio 
53 mappale 50 sub. 3, z.c. 2, p.T, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro 79,53.
prezzo base: Euro 83.000,00 - (replica 19.12.14)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione all’incanto, 
potranno essere acquisiti sui siti internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it 
www.astalegale.net, www.publicomonline.it e www.asteimmobili.it
Ulteriori informazioni presso l’Associazione di Notai per le esecuzioni in 
Pesaro, Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza responsabilità da parte 
del libero professionista delegato per eventuali errori di stampa.

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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Pesaro Urbino

URBINO
«I due giovani che hanno aggre-
dito Paolo? Sarebbe opportuno
espellerli dall'università». Il pe-
staggio di cui è rimasto vittima
Tomassini, proprietario dello
storico cinemaDucale, avvenu-
to giovedì scorso all'inizio della
serata universitaria, non solo
ha lasciato l'amaro in bocca a
tutta la cittadinanza e alla co-
munità studentesca,ma potreb-
be essere l'inizio di un cambia-
mento drastico nella città del
duca. Spiega il sindaco Gambi-
ni: «Se l'Ateneo decidesse di
espellerli noi sicuramente ap-
poggeremmo il provvedimen-
to,ma sta all'Università prende-
re questa decisione». Una solu-
zione che creerebbe un prece-
dente e sarebbe un monito per
tutti gli studenti.
Intanto il pensiero di tutti va al-
la serata universitaria di giove-
dì, ormai prossima. Il Comune
non intende inasprire i provve-
dimenti, ma Gambini avverte
che «nelle prossime settimane
si dovrà fare più attenzione. Le
forze dell'ordine devono con-
trollare che l'ordinanza anti-al-
col venga rispettata, anche per-
ché, nonostante i gravi avveni-
menti, i risultati ci sono. Va
mantenuto comunque alto il li-
vello di controllo. Se i locali e le
persone nondovessero rispetta-
re l'ordinanza allora passere-
mo alla fase due, quella in cui
verranno chiusi i locali. Dobbia-
mo comunque aspettare qual-
che settimana per valutare la si-
tuazione. Se l'ordinanza doves-
se essere rispettata e la situazio-
nemigliorare allora si potrebbe
pensare anche alla sua sospen-
sione definitiva. Parliamo sem-
pre impropriamente di studen-
ti, ma in realtà la serata del gio-
vedì attiramolte personeanche
dai paesi vicini». Nei piani del

Comune un ulteriore giro di vi-
te èuna soluzione chevadi pari
passo al concedere alternative
al "divertimento facile" (quello
a base di alcolici in giro per lo-
cali o bevendo in casa). «Sicura-
mente dobbiamo cercare, an-
che assieme all'Università, di
concedere alternative, come
eventi, per trasformare questo
divertimento in uno più sano.
Invito anche tutti i giovani e le
associazioni studentesche a
presentare le loro proposte».
Certo è che si farà tutto il possi-
bile per cercare di trasformare
la serata del giovedì da proble-
ma a risorsa,magari anche turi-
stica, sempre che non si debba
arrivare alla "fasedue".

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scrittore urbinate, Volponi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2. Fano: Rinaldi v. Negusan-
ti 9. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`Imprenditore speronato
dopo aver sorpreso i ladri
nuovi arresti dei carabinieri

URBINO
SIGIM CONSEGNA
BORSA DI STUDIO
Oggi alle 9alla Scuoladi
giornalismosi consegna aun
allievo Ifg laborsa di studio
del Sigim intitolata aLuca
Animobono, il collegadel
CorriereAdriaticomorto il 23
aprile 2012perun'emorragia
cerebrale.Alla cerimonia
presenti i familiari eun
rappresentanteSigim.

URBINO
OGGI E DOMAMI
IL CAREER DAY
Oggi edomani aPalazzo
Battiferri nuova edizioneper
il CareerDaydell’Università,
incontro tra aziende e laureati
dell’Ateneo.Ogni azienda sarà
presente conuno stand, dove
verranno raccolti i curricula
dei ragazzi e si effettueranno
colloquidi selezione inaula.

Il Sigillo
d’Ateneo
alla giornalista
Ciccone
URBINO
Oggi alle 11 il rettore Stefano Pi-
vato, alla presenza del rettore
eletto Vilberto Stocchi e della
professoressa Lella Mazzoli, di-
rettore del Dipartimento di
Scienze della Comunicazione e
Discipline Umanistiche e dell’I-
FG di Urbino, consegnerà il Si-
gillo d’Ateneo, principale rico-
noscimento universitario a per-
sonalità che si sono distinte a li-
vello internazionale, a una sua
ex allieva, la giornalista Arian-
na Ciccone, (laureata in Filoso-
fia, ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Urbino nel
1996/98), co-fondatrice del Festi-
val Internazionale del Giornali-
smo e fondatrice del seguitissi-
mo Blog collettivo Valigia Blu,
Viaggio nel mondo del giornali-
smo che cambia. La cerimonia
avverrà a conclusione della ri-
flessione “Contro i giornali, per
amore del giornalismo” (Aula
Sospesa, via Saffi 15), incontro
che vedrà protagonista la gior-
nalista formatasi aUrbino.

Gambini: «Sì all’espulsione
dei violenti dall’Università»

Tocca al figlio
recuperare
l’auto del padre
troppo ubriaco

Il capitano De Gori alla conferenza stampa sul primo arresto

BORGO SANTA MARIA
La caccia all'uomo è durata poco
più di due mesi. Adesso, Andrea
Ahmetovic, 20 anni dell'ex Jugo-
slavia, ha raggiunto il complice
che già si trovava dietro le sbarre
dalla metà di settembre. Con lui è
stata arrestata anche la sua ex
compagna e coetaneaVanessaAvi-
lovic che lo ha aiutato in una lati-
tanza nomade fatta di soggiorni
prima inuncamper epoi indiversi
alberghi romagnoli dove la coppia
soggiornava sotto falso nome e
con due bambini al seguito, en-
trambi figli della donna. Andrea
Ahmetovic e il complice Adrian
Ahmetovic, 30 anni, originario del-
la Bosnia, avevano rapinato il 16 lu-
glio scorso aBorgoSantaMariaun
artigiano di Pesaro speronandolo
con il loro furgone per guadagnar-
si la fuga. I due, infatti, erano stati
colti in flagrante dopo aver carica-
to in un furgone Ducato bianco va-
riematasse di rameprese nel depo-
sitodella ditta di sistemi elettrici di
proprietà del 40enne rapinato.
Quest'ultimo, avvertito del furto in
attodal sistemadi allarme, li aveva
sorpresi e, avvistato il furgone dei
ladri, aveva messo la sua Fiat
Doblòdavanti almezzo dei banditi
per bloccarli. Ma non è bastato,
perché questi sono ripartiti spero-
nando l'auto del 40enne, che ha ri-
schiato anche la vita, per poi dile-
guarsi. Le ricerche successive da
parte dei carabinieri non avevano

portato immediatamente alla cat-
tura dei banditi.Ma grazie alle tele-
camere, i militari del comando di
Pesaro, guidati dal capitano Giu-
seppe De Gori, sono riusciti a dare
un'identità ai due autori del colpo.
Fondamentali per incastrare i rapi-
natori sono state le immagini del
sistema di sorveglianza fatto in-
stallare dal titolare della ditta do-
po tre furti subiti. Così, il primo a
finire in manette è stato Adrian, il
più grande degli Ahmetovic, arre-
stato un mese e mezzo fa in un
camponomadidiRimini.Adesso è
toccato al 20enne Andrea beccato
in un albergo della stessa città ro-
magnola. E' stata la sua ex compa-
gnaVanessaa portare i carabinieri
del NucleoOperativo e Radiomobi-
le di Pesaro, affiancati dai colleghi
di Borgo Santa Maria, dritti a lui.
La donna, infatti, era da tempo nel
mirino dei militari che in questi
mesi non hanno mai smesso di in-
dagare e cercare il giovane rapina-
tore. Una volta individuata, è stata
seguita e tenutad'occhioper unpò
e si è capito che in quell'albergo da
cui entrava e usciva insieme ai due
bambini (uno tra l'altro è figlio
proprio dell'arrestato) c'era anche
Ahmetovic. La coppia per nascon-
dersimeglio usava passaporti fran-
cesi con l'identità di altre persone.
Pochi giorni fa è scattato il blitz: i
carabinieri, che nell'occasione era-
no supportati anchedai colleghi di
Rimini, hanno aspettato che il lati-
tante uscisse dall'albergo e entras-
se in un bar poco distante per in-
tervenire e ammanettarlo. Manet-
te anche per Vanessa Avilovic che
ha patteggiato a seimesi con obbli-
go di presentarsi ogni giorno in ca-
serma.

EmyIndini

Banda del rame
in manette finisce
anche una donna

Tentano il colpodaFuligni
GiochieSportaFano, invia
EnricoMattei. E’ successo
domenicasera. Intornoalle
22.30 i ladri, unabanda
specializzata,hannocercatodi
entrareall’internodelnegozio
passandodauna finestrasul
tetto.Dopoaverladivelta,
probabilmenteconunpiededi
porco, sonopoi arrivatial
controsoffittomanonhanno
potutoprocedereoltreperchèè
scattato il sistemad’allarmeche

lihacostretti alla fuga.Niente
bottino,madannidiversiper
l’esercizio.Per tentaredi
forzare il controsoffittohanno
infattidanneggiatoalcuni cavi
dell’elettricitàchealimentano
le luci e le telecameredi
sorveglianza internacausando
undannoperalcunemigliaiadi
euro.Sul tentatocolpo - il
quartosubitodaFuligniGiochi
eSportnegli ultimianni -
indaganogli agenti del
commissariato.

Tentano il colpo da Fuligni Giochi

Nella notte a Fano

URBINO
«Volponi estremo»: il suo genio
analizzato in due giorni di conve-
gno. Prenderà il via domani e du-
rerà fino a venerdì mattina con
eventi in successione. Verranno
coinvolti 41 studiosi da tutto il
mondo, soprattutto giovani ricer-
catori, assegnisti, dottorandi, che
stanno conducendo ricerche inno-
vative su Paolo Volponi. All'inter-
no della sala convegni del Palazzo
ducale gli studiosi si alterneranno
per analizzare le grandi opere del-
lo scrittore urbinate. Venerdìmat-
tina si tireranno le sommedel con-
vegno in una tavola rotonda che
vede riuniti alcuni dei maggiori
studiosi dell'opera volponiana
(Emanuele Zinato, Gualtiero De
Santi, Gian Carlo Ferretti, Roma-
no Luperini, Massimo Raffaeli).

«Volponi è stato uno dei più gran-
di scrittori del '900 e con questo
convegno intendiamo riproporlo
con forza all'attenzione degli stu-
diosi - sottolinea uno degli orga-
nizzatori, TizianoTorraca -ma an-
che del grande pubblico, convinti
anche dell'attualità della sua figu-
ra».Ancheunospettacolo teatrale
è stato organizzato in omaggio a
Volponi che si terrà domani sera
(Sala delManiscalco, ore 21), cura-
to dall'associazione del Teatro
Cust 2000 diretto da Donatella
Marchi. Il tutto nasce per ricorda-
re l'anniversario della morte
(1994) e della nascita (1924) di Vol-
poni. «In occasione del doppio an-
niversario volponiano abbiamo ri-
cevuto tante adesioni - spiega il do-
cente SalvatoreRitrovato, organiz-
zatore della due giorni - che ci han-
no sostenuto nel voler rilanciare
l'immaginediVolponi».

Due giorni per riscoprire Volponi

LA PROPOSTA
Le aziende che delocalizzano pa-
gherannouna tassa ad hoc e resti-
tuiranno i finanziamenti pubblici
ricevuti. È il contenuto della pro-
posta di legge sul tema delle delo-
calizzazioni. La prima firmataria
èpesarese, la deputatadi Sel Lara
Ricciatti. E sonogià in tanti quelli
che hanno firmato la proposta co-
me Civati, Fassina, e Marco Mar-
chetti anche se manca all’appello
proprio un’altra pesarese: Ales-
siaMorani.
«Leggiamo spesso e sentiamo di
aziende che chiudono i cancelli e
continuano la produzione al-
l’estero - ha spiegato la Ricciatti -
In nome del profitto, dunque,
l’azienda tradisce la propria fun-
zione sociale. E là dove un tempo

c’erano produttività e lavoro si
crea quel vuoto dovuto a inopero-
sità e disoccupazione. Dunque
non possiamo lasciar andare chi
ha avuto soldi pubblici, per cui
questa legge costringerà le impre-
se a restituire la somma ricevuta
più gli interessi.Ma verrà applica-
ta anche una tassa del 2% sul fat-
turato per creare un fondo unico
per le imprese. Con questi soldi
vogliamo sostenere chi invece re-
siste e resta nel territorio italiano
con tutte le fatichedel caso. Fondi
che potranno finire anche a chi
assumerà quellemaestranze sen-
za lavoro dopo che la loro azien-
da ha delocalizzato all’estero» So-
no 164 le vertenze aperte inMini-
stero sul tema della delocalizza-
zionee lapropostadi leggenon fa
distinzioni tra Europa o altri pae-
si. Chi va all’estero restituisce e

paga. «Anche nelleMarche abbia-
mo dei casi, soprattutto nel fa-
brianese e con la Antonio Merlo-
ni.Maanche la Indesit, laRoland,
la Tecno Spa, il Gruppo Trombi-
ni. Questi sono i tavoli conosciuti
a livello nazionale.Ma occorre se-
guire con attenzione anche altri
casi come la Benelli e la Berloni.
L’obiettivo ora è quello di calen-
darizzare al più presto la legge,
spingeremo con l’ufficio di presi-
denza per avviare la discussione.
Non è una proposta rivoluziona-
ria,ma doverosa per salvaguarda-
re lavoratori e intere aree indu-
striali». Se il parlamentare locale
Marchetti ha sottoscritto la pro-
posta, la Morani non lo ha fatto.
«Ho inviato a tutti questo ddl, ma
in questo caso nonho avuto rispo-
stedalla deputataPd».

Lu.Ben.

Ricciatti: «Una tassa per chi delocalizza»

PESARO
Tra Pesaro e Fano lungo
l’Adriatica la Polstrada ha con-
trollato 163 conducenti e 5 sono
stati trovati in stato di ebbrez-
za. E non è mancato anche un
certo imbarazzo. E’ stato quan-
do agli agenti si è presentato,
per riprendere in consegna un
veicolo sotto sequestro, un ra-
gazzo che ha dichiarato di esse-
re il figlio del conducente a cui
era stata ritirata la patente per-
chè non era in condizione di
guidaredaquanto eraubriaco.

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Fano

Il legale della coppia non demorde
e annuncia che ricorrerà in Appello

SPOSATI IN OLANDA
MA PER LA LEGGE ITALIANA
MANCA UN REQUISITO
ESSENZIALE:
CHE L'UNIONE SIA
TRA UOMO E DONNA

IL CASO
Quel matrimonio non s'aveva da
fare, anzi, da trascrivere, per dirla
alla Manzoni. E chissà se un gior-
noancheFaustoSchermi e aElwin
Van Dijk avranno un lieto fine co-
meRenzo e Lucia. Intanto amette-
re il dito tra i due, sposatisi inOlan-
da, ci ha pensato il Tribunale di Pe-
saro che ha detto no alla trascrizio-
ne del sì celebrato all’estero ordi-
nandone la cancellazione dai regi-
stri dello stato civile del Comunedi
Fano. Il decreto del collegio di giu-
dici (Mario Perfetti, presidente del
Tribunale, Carla Fazzini e Davide
Storti) è il primo in Italia di segno
negativo (a differenza della deci-
sione del Tribunale di Grosseto)
sul tema così attuale e controverso
del riconoscimento da parte dello
Stato delle nozze gay celebrate all'
estero. Il provvedimento, ha accol-
to così il ricorso della Procura di
Pesaro sollecitato dal prefetto Atti-
lio Visconti nonostante le "pur ap-
prezzabili argomentazioni dei resi-
stenti". La ragione del no è chiara:
la legge italiana non riconosce il
matrimonio tra persone dello stes-
so sesso e quindi il matrimonio
contratto all'estero tra soggetti del-
lo stesso sesso non può essere qua-
lificato comematrimonio per il no-
stro ordinamento e dunque "la lo-
gica conseguenza è che non è pos-
sibile alcuna trascrizione". Manca
un requisito essenziale per la legge
italiana: che l'unione sia tra un uo-
mo e una donna. "La nozione di
matrimonio tutelato dalla carta co-
stituzionale - premette infatti il
Tribunale - è quella stessa del codi-
ce civile del 1942 che stabilisce che
i coniugi debbano essere persone
necessariamente di sesso diverso".
C'è però un vuoto normativo, sotto-
linea comunque il collegio pesare-
se. A oggi "difetta nel nostro ordi-
namento una qualunque discipli-
na e tutela delle unioni tra soggetti
dello stesso sesso e il giudice non

può sostituirsi al legislatore". Il col-
legio si premura di precisare poi
che la "mancata trascrizione delle
unioni tra persone dello stesso ses-
so non da luogo in sé a irragionevo-
li discriminazioni" e non costitui-
sce una violazione del principio co-
stituzionale di uguaglianza perché
le unioni omosessuali non posso-
no, a oggi, ritenersi "omogenee" al
matrimonio. I giudici evidenziano
anche che quell'atto non può rice-
vere tutela neppure a qualificarlo
come "semplice unione" tra perso-
ne dello stesso sesso giuridicamen-
te rilevante per uno Stato dell'
Unione europea. Riconoscono pe-
rò che l'unione omosessuale rien-
tra tra le "formazioni sociali previ-
ste dall'articolo 2 della Costituzio-
ne" che hanno diritto di vivere una
condizione di coppia con diritti e
doveri. Ma questo tuttavia non ba-
sta a equipararla al matrimonio.
Per quello serve una legge del Par-
lamento. Il Tribunale ha messo in
evidenza come la Corte Europea
dei diritti dell'uomo riconosce la
discrezionalità dei singoli Stati sul
riconoscimento delle unioni tra
gay.

ElisabettaRossi

`Il Collegio ordina
di cancellare quanto
trascritto in Municipio

LA REPLICA
"Ricorreremo in Appello". L'avvo-
cato Manuela Isotti ha sciolto il ri-
serbonelprimopomeriggiodi ieri,
annunciando che la battaglia dei
coniugi fanesi Fausto Schermi ed
Elwin van Dijk non si ferma qui.
Per entrambi sono comunque ore
di riflessione, adesso che il Tribu-
nale di Pesaro ha bocciato la tra-
scrizione del loro matrimonio
omosessuale celebrato in Olanda.
Arcigay incassa il colpo a questa
causa pilota, in Italia la prima nel
suo genere, e dà appuntamento a
prossimi sviluppi. "La decisione
del Tribunale è un'occasioneman-
cata - argomentava ieri Iacopo Ce-
sari, presidente di Agorà - però
nonmodifica la nostra determina-
zione e il nostro impegno. Fausto
ed Elwin hanno aperto una strada
che non si interrompe ora, il cam-

mino è appena iniziato. Attendia-
mo di leggere le motivazioni dei
giudici, come Arcigay siamo pron-
ti a intraprendere tutte le iniziative
del caso. Pregiudizio culturale e
paura non potranno sbarrare la
strada dei diritti". L'esito negativo
della causa, promossa dal prefetto
Attilio Visconti, non è la classica
doccia gelata, però lascia lo stesso
un sapore amaro in bocca a chi
aveva sperato in una sentenza di-
versa. "Continua l'ingiusta condan-
na - ha sostenuto van Dijk - a una
doppia identità. In Olanda, il mio

Paese d'origine, io e Fausto siamo
sposati secondo la legge,mentre in
Italia non c'è traccia alcuna del no-
stro legame matrimoniale. Una
condizione paradossale, conside-
rando che Olanda e Italia appar-
tengono entrambe all'Unione euro-
pea. Noi non intendiamo scavalca-
re il legislatore e nemmeno istitui-
re il matrimonio omosessuale, che
non è previsto dall'ordinamento
giuridico italiano, chiediamo solo
che sia stabilita la possibilità di tra-
scrivere l'atto della nostra unione,
conforme alle leggi di un Paese co-
munitario". Il reclamo alla Corte
dei diritti umani dovrebbe invece
essere lasciato, se ce ne fosse biso-
gno, come ultima chance. E ieri,
per completare il quadro, la Prefet-
tura di Udine ha chiesto al sindaco
di annullare d'ufficio la trascrizio-
nedelmatrimonio fraun'italianae
la compagna residenti inBelgio.

O.S.

OCCUPAZIONE
La prima impresa del territorio fa-
nese, il centro Saipem con i suoi
1.270 dipendenti, sta per essere
messa sulmercato insieme con tut-
to il resto dellamultinazionale ita-
liana: parlamentari, sindacati e po-
litica locale rispondono facendo
quadrato. Si vogliono evitare la
perdita di un'eccellenza e ricadute
negative sul livello occupazionale.
Ieri mattina, nella sala comunale
della Concordia, l'incontro per co-
stituire il tavolo che segua passo
dopo passo l'attuale fase di transi-
zione. Il gruppo si riuniràdi nuovo
agli inizi del prossimo mese, dopo
che la questione Saipem sarà stata
trattata a Roma in commissione
Industria, il 4 novembre. Il con-

fronto a più voci è stato convocato
dal sindacoMassimoSeri. "La sede
fanesedi Saipem -ha specificato - è
un'eccellenza del sistema econo-
mico locale, di conseguenza è ne-
cessario avviare un rapporto tra le
istituzioni locali e questa impor-
tante realtà produttiva, anche alla
luce dei ripetuti annunci sulla pos-
sibile cessione dell'intera società
da parte di Eni, principale azioni-
sta di riferimento. In questo delica-
tomomento è fondamentale evita-
re il rischio di perdere la sede fane-
se di Saipem". Lo stesso sindaco Se-
ri teme, infatti, che a causa della
vendita possano essere spacchetta-
te le funzioni del centro locale, se-
parando l'attività di ingegneria dal
settore della costruzione, "con il ri-
sultato di mettere in discussione i
livelli occupazionali". All'incontro

hanno inoltre partecipato le parla-
mentari Lara Ricciatti di Sel, Ca-
milla Fabbri e Alessia Morani del
Pd, insieme con il presidente consi-
liare Renato Claudio Minardi, i ca-
pigruppo Cristian fanesi del Pd,
Aramis Garbatini di Progetto per
Fano,Carla Luzi di SinistraUnita e
le rappresentanze sindacali unita-
rie Rsu. In totale, una trentina di
persone. Proprio le Rsu di Saipem

Fano hanno apprezzato l'impegno
del sindaco, che vuole appunto al-
lacciare relazioni più strette, e sot-
tolineato la necessità di mantene-
re l'autonomiaoperativa del locale
centro esecuzione progetti: "Sai-
pem - è stato detto - ha ereditato il
know how, il sapere e l'abilità tec-
nica di Snam Progetti insieme con
il suo prestigio internazionale". Le
Rsu hanno inoltre ricordato che il
gruppo Saipemha un considerevo-
le portafoglio di ordini, per un va-
loredi diversimiliardi, ed espresso
il loro timore principale: "In caso
di cessioneauna società straniera,
potrebbe essere proprio la sede fa-
nese a perdere la funzione strategi-
ca". Lo snodo più vicino è dunque
l'audizione del 4 novembre, quan-
do la commissione Industria ascol-
terà le intenzioni dell'amministra-

tore delegato Eni, Claudio Descal-
zi. Parteciperà la senatrice Fabbri,
che ieri ha escluso eventuali sotto-
valutazioni da parte del governo:
"La questione interessa un'intera
comunità e non una sola società.
Occorre tutelare i livelli occupazio-
nali e il valore internazionale di ec-
cellenza raggiunto da Saipem". A
sua volta la deputataMorani ha ga-
rantito impegno,mentre la collega
Ricciatti ha confermato le proprie
perplessità, avvalorate dalla rispo-
sta "evasiva" del ministero a una
sua richiesta di chiarimenti: "Il fat-
to che Eni non ritenga più strategi-
ca la propria quota di controllo in
Saipem, potrebbe accelerare il pro-
cesso di cessione, totale o parziale.
Continueremo, comunque, a tene-
re alta la guardia".

OsvaldoScatassi

L’uscita dal Comune della coppia dopo la trascrizione, nel tondo il procuratore Manfredi Palumbo, sotto il legale Manuela Isotti

Il confronto
in Comune

AMMINISTRATORI
PARLAMENTARI
E LAVORATORI
FANNO QUADRATO
IN PROSPETTIVA
DEL VERTICE DI ROMA

Il Tribunale annulla le nozze gay

LE REAZIONI
"L'Italia è un po' più piccola e l'Eu-
ropa un po' più lontana", afferma
l'assessore comunale SamueleMa-
scarin commentando il decreto del
Tribunale, che intima al sindaco
Massimo Seri di annullare la tra-
scrizione del matrimonio gay. "Il
mio consiglio - prosegue - è che i
sindaci facciano forza comune,
concordando una linea univoca.
Quando sento ilministroAngelino
Alfano ironizzare sui cosiddetti au-
tografi di Ignazio Marino, mi
aspetto decisioni analoghe dei Tri-
bunali per tutti i Comuni che ab-
biano trascritto matrimoni omo-
sessuali all'estero". L'assessoreMa-
scarin è convinto che la questione
non passerà in fanteria. "Hanno
trascritto i matrimoni omosessua-
li - sostiene Mascarin - alcuni tra i
sindaci delle principali città italia-
ne, quindi si tratta di un segnale
importante. Ora, però, la risposta
deve essere forte e per questa ra-
gione non può essere individuale,
altrimenti sarebbe poco più di un
gesto simbolico. Se invece decine
di sindaci si comportassero nella
stessa maniera, e la sede adeguata
per decidere la linea potrebbe esse-
re l'Anci, si spingerebbe il legisla-
tore a colmare l'attuale vuoto. Il
Parlamento non potrà fare finta di
niente". PerMascarin da questa si-
tuazione risaltano "più grandi le fi-
gure di Fausto ed Elwin: la decisio-
ne del Tribunale mi riempie di
amarezza, al tempo stesso sono or-
goglioso del fatto che due fanesi,
due miei concittadini, conducano
una giusta battaglia di civiltà". Infi-
ne l'ex sindaco StefanoAguzzi, che
ha preso la decisione politica di
trascrivere: "Mi dispiace per Fau-
sto ed Elwin, anche se sapevo bene
che un simile esito era tra le possi-
bilità da considerare. Il mio inter-
vento voleva essere uno stimolo al
legislatore, quindi nonmi straccio
le vesti per la bocciatura del Tribu-
nale, peròmi auguro che il caso fa-
nese possa aprire la porta di alcu-
ne soluzioni nel campo dei diritti,
eredità e pensione solo per fare un
paiodi esempi".

O.S.

L’assessore:
il Comune
non deve
arrendersi

Nasce un fronte unitario per salvaguardare la Saipem

PER IL CIRCOLO
AGORÀ È
UN’OCCASIONE
MANCATA
LA DELUSIONE
DI FAUSTO
ED ELWIN

IL PROCURATORE
PALUMBO
AVEVA IMPUGNATO
L’ATTO REGISTRATO
DALL’EX SINDACO
AGUZZI A MAGGIO
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GASTRONOMIA/1
FANO «Chef in the City», si comin-
cia a fare sul serio. Già perché l'al-
tra sera al Calamara sono andate
in scena le preselezioni del con-
corso per aspiranti cuochi. La se-
rata ha scelto gli otto concorrenti
che parteciperanno alle sfide di
cucina amatoriale in programma
a novembre. La sfida è stata di
quelle avvincenti ed è consistita
in un susseguirsi di piatti di ogni
tipo: dai paccheri alla barbabieto-
la a una particolare crostata di
mele; da una curata tartare di pe-
sce all'originale «baccalamisù»
con baccalà e caffè; dal tradizio-
nale polpettone a un'insalata di
coniglio e tartufo. Questi alcuni
dei piatti presentati dai 10 aspi-
ranti concorrenti ai professioni-
sti del settore. Divisi in gruppi, i
10 concorrenti si sono dati batta-
glia per conquistare il palato del-
la giuria tecnica composta da
chef e titolari di 5 ristoranti fane-
si: Giovanni Savelli, dell'Osteria
Al26; Filippo Ravagli, della Ta-
verna dei Pescatori; Alessandra
Ricci di Cile's;TommasoPieran-
geli del Calamara;Marco Vegliò
del ristorante Il Galeone. Alla fi-
ne, ad accedere alla successiva se-
lezione sono stati:Claudia Fabia-

ni, 36 anni, avvocato; Salvatore
Dario, 47 anni, assistente cantie-
ristico; Elisa Tazzari, 33 anni,
consulente finanziaria; France-
sco Battisti, 40 anni, commer-
ciante;Marco Vitali, 36 anni, in-
fermiere; Franco Perlini, 50 an-
ni, libero professionista; Giusep-
pe Burini, 55 anni, commercian-
te; Rachele Palazzetti, 29 anni,
impiegata. A sostenere il gruppo
di aspiranti chef è stato un pubbli-
co numeroso che ha potuto assi-
stere alla serata gustando un
menù completo e di qualità, a
Km0, al prezzo calmierato di 15
euro grazie agli sponsor. Gli otto
chef amatoriali dovranno ora sfi-
darsi nei quarti di finale in pro-
gramma mercoledì 5 novembre
al ristorante «La Taverna dei pe-
scatori» (0721.805364), giovedì 6
all'Osteria Al26 (0721.820677),
martedì 11 alla Taverna dei Pesca-
tori (0721.805364) e mercoledì 12
Cile's (0721.803390). I concorren-
ti dovranno preparare o un secon-
do o un antipasto e servirlo ai giu-
rati tecnici. Lo stesso piatto sarà
riproposto dagli chef del ristoran-
te che ospita la gara alla giuria po-
polare che potrà consumare un
menùcompleto, aKm0, al prezzo
calmierato di 25 euro e votare il
proprio chef amatoriale preferi-
to.

TEATRO
PESARO Dopo l'approfondimento
sulla drammaturgia di Pirandel-
lo, nell'incontro «Autori in ante-
prima» tenuto da LuciaGaspari-
ni, va in scena stasera alle 21 al
Rossini, il penultimo spettacolo
in concorso al Festival nazionale
d'arte drammatica «Non si sa co-
me» della compagnia Orion The-
atre di Terni. Un classico della
drammaturgia italiana, scritto
daPirandellonel 1934emesso in
scena per la prima volta al Tea-
tro nazionale di Praga nel dicem-
bre dello stesso anno, pochi gior-
ni dopo la consegna all'autore
del PremioNobel per la letteratu-
ra. Il lavoro trae spunto da tre no-
velle dello stesso Pirandello:
«Nel gorgo» del 1913, «La realtà

del sogno» del 1914 e «Cinci» del
1932. In Italia fu rappresentatoal
Teatro Argentina di Roma solo
nel 1935 dalla Compagnia di Rug-
gero Ruggeri, attore pirandellia-
no per eccellenza che il Festi-
val ha ricordato anche di
recente. Il tormento
del protagonista, il
Conte Romeo Dad-
di, nasce dall'esse-
re colpevole di due
atti «riprovevoli»:
il primo,molto gra-
ve e avvenuto anni
addietro quando era
ancora un ragazzo, gli
torna angosciosamente in
mente nel momento in cui viene
coinvolto nel secondo. Nell'ope-
ra pirandelliana il monologo
estrapola sentimenti forti e
quando l'uomo inizia a parlare

di sé ad alta voce scopre la sua
natura: la colpa, il peccato, l'or-
rore, si evidenziano in tutta la lo-
ro profondità. La scissione dell'
io, ritorna dunque in questo
drammaserrato e convincente,

nelle stravoltema lucidis-
sime argomentazioni
del protagonista. La
parte più fragile dell'
uomo vive una sua
vita profonda non
riconducibile alla
ragione, alle conven-
zioni, alle regole del-
la società e può essere

causa di atti insani, a vol-
te, con conseguenze estre-

me. La trappola della consapevo-
lezza aumenta la lucida follia, in
un crescendo di tensione che na-
viga nei labirinti della psiche
umana.

Lucia Annibali. Sotto, il teatro Rossini

Gli studenti
e la disabilità
con il premio
Worthington

NelleSale
delCastellare

RASSEGNA

S
arà l'incontro con Lucia
Annibali, domani alle 18
nella Sala Verdi del Teatro
della Fortuna, ad inaugura-
re la quarta edizione della
rassegna «Con le parole

giuste - Le parole della giustizia
nella filosofia, nella letteratura,
nella società», dedicata alla rifles-
sione su alcuneparole chiave che
in ambito giudiziario hanno un
significato, ma che in altri settori
assumono senso e peso diversi.
Ed è stata proprio la Annibali a
scegliere la parola che fa da pon-
te tra gli incontri dell'anno scor-
so e quelli di quest'anno: «Educa-
zione - Imparare da se stessi». Al-
la conversazione, condotta da
Anna Rita Ioni, parteciperà an-
che il colonnello Giuseppe Don-
narumma, ex comandante pro-
vinciale dei Carabinieri di Pesa-
ro, oggi al Comando provinciale
de L'Aquila, che si è occupato di
risolvere il caso della violenta ag-
gressione, avvenuta nell'aprile
2013, ai danni della Annibali.
Nell'occasione sarà anche pre-
sentato il libro «Io ci sono. Lamia
storia di "non" amore», edito da
Rizzoli (2014), scritto a quattro
mani dall'avvocatessa pesarese
insiemeaGiusiFasano.
L'edizione 2014/2015 della ras-

segna «Con le parole giuste», or-
ganizzata da Comune, assessora-
to alle Biblioteche e alla Legalità
democratica, Mediateca Monta-

nari Memo, Biblioteca e Fonda-
zione Federiciana, in collabora-
zione con l'Associazione nazio-
nale magistrati delle Marche,
prevede diversi incontri, a caden-
za mensile, fino a maggio 2015,
per dare un senso, un pensiero,
una memoria ad alcune parole
«chiave» che possano trasmette-
re messaggi importanti: educa-
zione, uguaglianza, resistenza,
memoria, confine, sapere, impre-
sa, vittime. La rassegna, presen-
tata dall'assessore Samuele Ma-

scarine daDaniloCarbinari, ha
in serbo diverse novità, tra cui il
coinvolgimento diretto, nella
scelta e nella organizzazione de-
gli incontri con le scuole della
provincia, per un approfondi-
mento del percorso scolastico e
della relativa specializzazione in
un confronto diretto con magi-
strati ed insegnanti. «Vogliamo
anche le rose» di Alina Marrazzi
allaMediatecaMontanari.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

GASTRONOMIA/2
FANO È la prima volta, nella sto-
ria del Festival internazionale
del brodetto e delle zuppe di pe-
sce, che il Fuoribrodetto ha due
vincitori: ad insindacabile giudi-
zio della giuria tecnica, infatti,
sono risultati vincitori i piatti
serviti da «La Canonica» di Pe-
saroe «LaLiscia -DaMr.Ori» di
Fano.Due propostemolto diver-
se, ma entrambe estremamente
interessanti non soltanto per la
composizione del piatto in sé,
ma perché riflettono la filosofia
degli chef che li cucinano. La ri-
cetta di Andrea Rignoli de «La
Canonica», prende le mosse da
un ricettario degli anni '30 «I
Ghiottoni» dello scrittore Fabio

Tombari: il piatto si chiamaBro-
detto scientifico, in onore pro-
prio di Tombari. «Pesce cuore e
tecnica» sono alla fonte del bro-
dettodiLucaOrazidiMr.Ori di
Fano, che ha ereditato dal non-
no e dalla sua città l'amore e la
passione per la cucina e soprat-
tutto per il piatto che ha fatto la
storiadi Fano. Per festeggiare la
chiusura del Fuoribrodetto so-
no previste due cene dai vincito-
ri del concorso, la prima questa
sera a la Canonica e la seconda
giovedì 30ottobre a «LaLiscia».
Menù a 30 euro compreso di be-
vande, con antipasto, brodetto,
dolce, caffè. Si rende necessaria
la prenotazione ai rispettivi lo-
cali: «La Canonica» allo
0721.209017 e «La Liscia - Da
Mr.Ori» 0721.838000.

URBINO Oggi alle 15nella
Serrad’Invernodel
PalazzoDucale, si
terrà l’inaugurazione
dellamostra: «Arte e
disabilità.
Retrospettivadel
premioEleanor
Worthington,dal 2009
al 2014».
Parteciperanno tragli
altri LuciaCiampie
VittorioSgarbi. La
mostraespone i lavori
degli studenti dimolti
licei artistici della
regione. Saledel
Castellare, finoal 7
novembre,orario
10-19.

Pantaleoni
in cattedra
tra scacchi
e rebus

Al Festival Gad si recita Pirandello

La disfida del brodetto
ha incoronato due vincitori

PESARO Scacchi ed enig-
mistica, due
appuntamenti con
LeonePantaleoni
(nella foto) oggi al
CircoloMariaRossi di
viaToschiMosca.
Primotema (dalle 16
alle 17,30) sarà la
leggendaria sfida
mondialediReykjavik
fra lo scacchista
americanoRobert
(Bobby)Fischer e il
russoBorisSpasskij
chenel 1972 calamitò
l’interessedi tutti e fece
crescere inmisura
esponenziale il numero
deipraticanti del gioco
nelmondo.Dalle 18,
l’argomentoedipico
riguarderà invece il
magicouniversodel
rebusche, inquantoa
pratica, è secondo
soltantoal cruciverba.

Inmostra i lavori
presentati
dai liceiartistici
nelle sei edizioni
Inaugurazione
aPalazzoDucale

In alto Fabiani, a destra Vitali,
sotto Perlini, tre «chef in the
city»

Fano, la Annibali presenta il suo libro al teatro della Fortuna
e inaugura il ciclo di conferenze dal titolo «Con le parole giuste»

Lucia e il non amore

Chef in the city
finalisti ai fornelli

PESARO
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 (dramma-
tico)                                                                                          21.30

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

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.00

B                Tutto può cambiare di John Carney; con Keira
Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld (com-
media)                                                                                     21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Boxtrolls - Le scatole magiche di Graham Anna-

ble; di Anthony Stacchi; con Simon Pegg, Toni
Collette, Elle Fanning (animazione)                    18.15

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

Sala 2     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                             18.15

Sala 2     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                    21.15

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                                       18.10-21.00

Sala 4     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)         
                                                                                      18.30-21.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)       18.30-21.15

Sala 6     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con
Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                18.20-21.10

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

quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                            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, Lee Pace (azione)                    18.00-21.00
Sala 2     Maze Runner - Il Labirinto di Wes Ball; con

Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster (fantascienza)                                18.10-21.20

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)       18.40-21.10

Sala 3     ...E fuori nevica! di Vincenzo Salemme; con Vin-
cenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Giorgio Pana-
riello (commedia)                                                                        

Sala 4     Tutto molto bello di Paolo Ruffini; con Paolo
Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli                       
(commedia)                                                                         19.20

Sala 4     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)
21.30

Sala 4     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                                            

Sala 5     Lucy IMAX  di Luc Bresson; con Scarlett Johan-
sson, Morgan Freeman, Choi Min-sik (thriller)         
                                                                                                    18.30

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                              20.50

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

Sala 6     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                               18.00

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

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

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

Chris Patt, Lee Pace, 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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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Tutto comincia
nell’inverno dello scorso
anno quando Fausto
Schermi, ex dipendente
comunale di Fano, chiede
la trascrizione del suo
matrimonio gay

La procura della
Repubblica impugna
avanti al tribunale quella
trascrizione chiedendone
l’annullamento. Il
tribunale accoglie in toto
l’impugnazione

Passano mesi di trattative,
poi il 30 maggio il sindaco
Stefano Aguzzi decide di
andare contro i funzionari
che si opponevano alla
trascrizione: si sostituisce
a loro e firma l’atto

L’inizio

Lasfida

L’affondo

FAMIGLIAETABU’

Lavicenda

· ROVIGO
E’ ANCORA bufera sugli Istituti
Polesani di Ficarolo. Dopo il cla-
more per l’arresto dei 10 operato-
ri sociosanitari accusati di mal-
trattamenti sui pazienti disabili
della clinica, due morti sospette
hanno riportato le forze dell’ordi-
ne e l’autorità giudiziaria nell’isti-
tuto di Ficarolo. A far scoppiare
il caso è stato il decesso diRiccar-
do Tammiso, 51enne rodigino,
disabile, ricoverato da temponel-
la struttura, spentosi sabato po-
meriggio all’ospedale di Rovigo
dopo il ricovero per vari proble-
mi di salute. Il fratello, ierimatti-
na, si è presentato in questura
per sporgere denuncia e far luce

così sulle cause di questa morte.
Sostiene di aver trovato, sul cor-
po, lesioni ed ecchimosi che fa-
rebbero pensare a una colluttazio-
ne.

DOMENICA sera, invece, all’inter-
no degli Istituti Polesani, era de-
ceduto anche un secondo pazien-
te, affetto da sindrome di down:
si tratta di Pierpaolo Nonnis, di
50 anni, proveniente dalla pro-
vincia di Ancona. In questo caso
si sospetta che la morte sia stata
causatada una colluttazione avve-
nuta traNonnis e un altro pazien-
te disabile psichico: per quanto il
decesso sia avvenuto per un arre-
sto cardiocircolatorio, rimane da
chiarire cosa l’abbia provocato,

tanto che l’autorità giudiziaria
ha predisposto un’autopsia sul
corpo del 50enne. I carabinieri di
Ficarolo hanno subito avvisato i
famigliari della vittima che ora si
stanno recando sul posto da An-

cona e dalla Sardegna, dove risie-
devano.
Difficile capire se le duemorti so-
spette siano correlate tra loro. Le
indagini sulla morte di Tammi-
so saranno svolte dalla squadra

mobile di Rovigo, la stessa che
aveva posizionato le telecamere
all’interno della clinica lager sco-
prendo i maltrattamenti.

SULLA MORTE di Nonnis inve-
ce indagano i carabinieri della
compagnia di Castelmassa e del
nucleo investigativo di Rovigo.
Da chiarire, ovviamente, quale si-
ano le reali cause della morte dei
due pazienti, se sia davvero scate-
nata una rissa all’interno del re-
parto e se ci sia qualche responsa-
bilità o omissione di controllo da
parte del personale della clinica
di Ficarolo. Ma al momento si
tratta solo di ipotesi, dato chenes-
suno è indagato e tutte le circo-
stanze rimangono ancora da veri-
ficare.

FAUSTO Schermi, 58 anni, fane-
se, ed Elwin VanDijk di 56, olan-
dese, non possono essere conside-
rati marito e marito civilmente. Il
tribunale di Pesaro ha ordinato al
Comune di Fano, con un decreto
di tre pagine depositato ieri, di
cancellare immediatamente quel-
la trascrizione nei registri di Stato
civili. Che era stata formalizzata il
30maggio scorso, conuna cerimo-
nia pubblica, davanti al sindaco
di allora Stefano Aguzzi, il quale
riconobbe civilmente quel matri-
monio gay. Ma lo fece in perfetta
solitudine. Tutti i funzionari del
Comune (sono 5) si erano rifiutati
di registrarlo per non violare la

legge. Il sindaco invece aveva da-
to la spallata perché questa «mia
decisione sia da pungolo nei con-
fronti del legislatore».

MA PRIMA che il pungolo faccia
effetto, la procura della Repubbli-
ca, attraverso il procuratore Man-
fredi Palumbo, ha impugnato
quella trascrizione davanti al tri-
bunale di Pesaro chiedendone
l’immediato annullamento. Ieri,
il presidente del tribunale di Pesa-
ro (Mario Perfetti, coadiuvato dai
giudici Carla Fazzini, e dal relato-
re Davide Storti) ha firmato il de-
creto che annulla quel matrimo-
nio.

Scrivono i giudici: «...LaCorte eu-
ropea ha specificato che nessuna
norma impositiva deriva per gli
Stati membri da una interpreta-
zione anche estensiva dell’art.12
della Cedu (diritto al matrimo-
nio). Ciò premesso, ilmatrimonio
contratto all’estero tra soggetti
dello stesso sesso non può essere
qualificato come matrimonio per

l’ordinamento italianomancando
uno dei requisiti essenziali, e
quindi non può produrre effetti
giuridici. La logica conseguenza
è che non è possibile alcuna tra-
scrizione, non sussistendo unma-
trimonio per l’ordinamento italia-
no. La Costituzione non consente
una automatica equiparazionedel-
le unioni omosessuali almatrimo-
nio, spettando al Parlamento nel-
la sua discrezionalità individuare
le formedi garanzia e di riconosci-
mento per le unioni suddette. Al-
lo stato difetta nel nostro ordina-
mento una qualunque disciplina
e tutela delle unioni tra soggetti
dello stesso sesso». «E questo —

scrivono i giudici — non dà luo-
go in sé ad alcuna irragionevole
discriminazione».

COMMENTA l’Arcigay agorà:
«La decisione del tribunale di Pe-
saro è un’occasione mancata, ma
nonmodifica la nostra determina-
zione e il nostro impegno. Fausto
edElwin hanno aperto una strada
che non si interrompe oggi, il
cammino è appena iniziato.Atten-
diamo di leggere le motivazioni
dei giudici,maunpregiudizio cul-
turale, la paura e l’ignoranza non
potranno sbarrare la strada dei di-
ritti».

ro.da.

Il Tribunale annulla le nozze gay
«La nostra legge non le riconosce»
Coppia sposata aFano, accolta la richiesta del procuratore

L’INCHIESTA
«Lividi sul corpo di mio
fratello». Le vittime forse
coinvolte in una lite

ROVIGO UNO DEI DECEDUTI E’ UN ANCONETANO DI 50 ANNI. ISTITUTO GIA’ SOTTO PROCESSO CON DIECI SUOI DIPENDENTI

Un altro giallo nella ‘clinica lager’: si indaga su duemorti

L’INTERVENTO
Forze dell’ordine nella struttura

CIVILMENTE NON VALE
Tutti i funzionari del Comune
si erano rifiutati per non
violare la normativa

IL 30MAGGIO scorso il comu-
ne di Fano decide di rompere
un «tabù» iscrivendo nel regi-
stro di Stato civile il matrimo-
nio gay contratto in Olanda tra
Fausto Schermi, 58 anni, fanese
edElwinVanDijk di 56.Lanoti-
zia della cerimonia mobilita as-
sociazioni gay, gruppi, partiti,
che salutano con soddisfazione
la scelta del sindaco del tempo
Stefano Aguzzi di trascrivere
quel matrimonio. La prefettura,
sollecitata nei giorni precedenti
alla cerimonia di prendere una
posizione, aveva chiesto infor-
mazioni al Comune ricordando
che la legge italiana non preve-
de la registrazione dimatrimoni
gay.Ma il sindacoAguzzi ha tira-
to dritto, sapendo che la sua de-
cisione sarebbe andata a sbatte-
re contro la procura e il tribuna-
le. Come è puntualmente avve-
nuto.

IL CASO MARCHIGIANO
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SI PARLERÀ di politiche abitative e del nuovo Piano regionale di
edilizia residenziale per il triennio 2014/2016 domani a Fano
nell’ambito del convegno “Diritto alla casa dovere moderno”
organizzato dal Pd. L’iniziativa è aperta a tutti e si svolge dalle
15.30 a Palazzo Martinozzi, in via Nolfi 80. Verrà fatto il punto sulle
politiche per la casa insieme con rappresentanti di categoria, del
Terzo settore, dirigenti e tecnici degli ambiti coinvolti, introdotti dal
vice presidente della Regione Marche Antonio Canzian.

TUTTO da rifare. Annullate le
nozze gay, tra Fausto Schermi e
Elwin Van Dijk, trascritte nel re-
gistro dello stato civile dall’ex sin-
daco Stefano Aguzzi a giugno di
quest’anno. La decisione è del
Tribunale di Pesaro dopo che l’at-
to di trascrizione era stato impu-
gnato dal Procuratore della Re-
pubblica. Pronto il ricorso alla
Corte d’appello degli avvocatiMa-
nuela Isotti e Antonio Rotelli,
con la relativa richiesta di sospen-
sione del decreto. «Assisterò Fau-
sto e Elwin — dichiara Manuela
Isotti— con tutte lemie forze e la
mia convinzione».
I legali della coppia sono pronti a
scalare tutti gradi di giudizio sia
in Italia sia in Europa. Qualora
fosse necessario, infatti, si arrive-
rà fino alla Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo. Nel decreto del
21 ottobre, il Tribunale di Pesaro
accoglie la tesi della Procura della
Repubblica secondo la quale «il
matrimoniononpoteva essere tra-
scritto perché non presenta uno
dei requisiti essenziali per la sua
configurabilità comematrimonio
nell’ordinamento interno, ossia la
diversità di sesso tra i coniugi». E
infatti il Tribunale di Pesaro riba-
disce che «la nozione dimatrimo-
nio tutelato dallaCartaCostituzio-
nale è quella definita dal codice ci-
vile del 1942 che stabilisce che i
coniugi debbano essere necessa-
riamente persone di diverso ses-
so». In realtà al Tribunale non si
chiedeva di riconoscere il matri-
monio tra persone dello stesso ses-
so, ma di rendere pubblico un at-
to, quello delmatrimonio olande-
se di Schermi e Van Dijk, valida-
mente contratto all’estero. Quello
diElwinVanDijk eFausto Scher-
mi è un caso diverso da tutti gli
altri: perché non si tratta di due
italiani sposati all’estero, ma di
un italiano e unolandese che si so-
no uniti in matrimonio in Olan-
da, nel 2008, quindi in un paese
dell’Unione europea.

SEPERLO stato civile Olandese
VanDijk, risulta sposato, per l’Ita-

lia, Fausto Schermi è nubile. Non
è servito a nulla neppure il movi-
mento dei sindaci italiani che in
questi mesi si sono schierati a fa-
vore della trascrizione delle nozze
gay conprese di posizioni eclatan-
ti come quella del sindaco di Ro-
maMarino che, in una cerimonia
pubblica, ha trascritto decide di
matrimoni gay. A dare in via alle
trascrizioni era stato proprio l’ex
sindaco Stefano Aguzzi che, per
la prima volta in Italia, di sua ini-
ziativa, senza interventi da parte
del Tribunale, aveva trascritto il
matrimonio con una festosa ceri-
monia pubblica: un vero e pro-
prio passo in avanti nel riconosci-
mento dei diritti civili. A questo
punto non rimane che sperare

che il governo Renzi, come an-
nunciato, rimedi al vuoto norma-
tivo esistente. «Oggi l’Italia —
commenta l’assessore alla Legali-
tà e alla Responsabilità Samuele
Mascarin — appare più piccola e
più lontana dall’Europa e Fausto
ed Elwin ancora più grandi. Il te-
ma del riconoscimento delle noz-
ze gay sta diventando dirompente
e questo grazie a due cittadini di
Fano, Fausto ed Elwin».

AnnaMarchetti

Dal tribunale
arrivaun ‘no’
alle nozze gay
«La trascrizione non è valida»

EDILIZIA SE NE PARLA DOMANI A PALAZZOMARTINOZZI

FAUSTO E ELWIN
I loro legali pronti a dare
battaglia fino all’ultimo
grado di giudizio

REGIONALI2015: iniziate le grandima-
novre. Tra i candidati, accanto al nome di
Renato ClaudioMinardi, e Rosetta Fulvi,
spunta quello di FrancescoTorriani. Can-
didatura che, se si concretizzasse, potreb-
be contare sull’appoggio della generazio-
ne dei 35-40enni del Pd che cerca di farsi
largo nel partito: i consiglieri comunali
Enrico Nicolelli, Enrico Fumante, l’ex
consigliereFrancescoAiudi e il capogrup-
po Cristian Fanesi. Tra l’altro nei giorni

scorsi si è tenuto un incontro con il segre-
tario del Pd Fano — presente anche Mi-
nardi — nel quale sarebbe stato richiesto
esplicitamente aMarchegiani di esprime-
re candidature condivise. Mentre si dice
cheFulvi potrebbe avere qualche ripensa-
mento sulla sua candidatura in Regione,
Torriani ci starebbe pensando. L’obietti-
vo delle regionali, infatti, è ambizioso se
si considera che nel 2005 Adriana Molla-
roli fu eletta con 10mila voti, 5 mila presi
su Fano, gli altri nel resto della provincia.

Alle ultime elezioni del 2010 dei quattro
consiglieri eletti dal Pd, tre (Mirco Ricci,
Almerino Mezzolani, Vittoriano Solazzi)
entrarono in consiglio regionale con un
bottino di 5-6 mila voti mentre al quarto
Travaglini ne bastarono 2.800. Ma nel
2015 i consiglieri regionali da eleggere
per il Pd nella provincia di Pesaro saran-
no solo tre e il numero delle preferenze sa-
rà inevitabilmente più alto in quanto il
numero totale dei consiglieri regionali
scenderà da 43 a 30. Per entrare nell’as-

semblea legislativa serviranno almeno
7-8mila voti. Il sostegno alla candidatura
di Torriani sarebbe maturato in quella
parte del partito che vorrebbe «sbarazzar-
si» dello stesso Torriani, temibile concor-
rente qualora il sindaco Seri dovessi deci-
dere di ampliare la giunta aumentando il
numero degli assessori a 7. In ogni caso le
candidature dovranno passare il vaglio
dei circoli coinvolti nelle ampie consulta-
zioni.

AnnaMarchetti

PRIMA E DOPO
Il corteo che ha
accompagnato i
due sposi fino al
palazzo comunale e
qui a sinistra la
coppia dopo l’avve
nuta trascrizioni
nei registri, fatta
dall’ex sindaco
Aguzzi

REGIONALI SPINGONO UN GRUPPO DI CONSIGLIERI. SCONTRO FUORI DAGLI SCHIERAMENTI PRO E CONTRO RENZI

Scontro generazionale all’interno del Pd: i 40enni vogliono candidare Torriani
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INTEMPO di crisi e patti di sta-
bilità che bloccano la spesa, gli
scout si mettono a disposizione
dell’amministrazione per tenere
pulita la città. A patto che il loro
servizio volontario e gratuito sia
inserito all’interno di un più am-
pio progetto educativo che coin-
volga il Comune e rientri nelle fi-
nalità dell’associazione. «L’ob-
biettivo—spiegaAndreaAmbro-
sini, 24enne capo scout del Grup-
po Fano 1˚ — è educare i ragazzi
a diventare buoni cittadini e buo-
ni cristiani, insieme di valori che,
a prescindere dalla visione che
ognuno di noi ha sulla fede, gene-
ralmente non sono molto distan-
ti». Per questo Ambrosini lancia
un invito ai fanesi prima ancora
che agli amministratori: «Da
quest’anno vorremmo provare ad
essere cittadini attivi per la nostra
città, vorremmoessere più presen-
ti, renderci utili. Vorremmo trova-
re delle occasioni che, compatibil-
mente con le nostre attività ed al-
la metodologia educativa dello
scoutismo, ci possano far vivere
un servizio di cittadinanza attiva.
Ciò che vi chiedo sono idee…».
Anche se Ambrosini le ha già
chiare. «Diventare i gestori dei
Passeggi è un’attività non adatta
— spiega—. Non siamo in grado
di sostenere un simile impegno
cheoltretutto vorrebbedire snatu-
rare il nostro essere scout. Pulire
un giardino pubblico o il centro

storico dalle cartacce, invece, è
un’attività perfetta se inserita in
un discorso di uno o due incontri
con i ragazzi sull’ambiente e l’im-
patto che in positivo o in negativo
ognunodinoi ha su di esso,maga-
ri coinvolgendo un esperto che ci
venga a parlare di rifiuti o parteci-
pando ad una conferenza
dell’Aset.

ACCORDARSI con un eventua-
le gestore dei passeggi per fare un

tot di volte all’anno la pulizia del
parco coinvolgendo anche esplo-
ratori e lupetti, organizzando
qualche attività di natura che pos-
sa essere proposta alle famiglie
che passano per i passeggi sareb-
be una attività più che ottima». Il
gruppoFano 1˚ l’anno scorso con-
tava più di 330 ragazzi. «Da anni
collaboriamo con la colletta ali-
mentare della Caritas — conclu-
de il capo scout —: si tratta di
semplicemanovalanzanel riempi-

re e spostare scatoloni. Abbiamo
collaborato con l’associazione “Li-
bera” piantando degli ulivi nel co-
mune di Montefelcino e ripulen-
do la casa che usata per campi di
lavoro dei ragazzi. L’anno scorso
siamo stati anche a Senigallia ad
aiutare la popolazione colpita
dall’alluvione. In passato abbia-
mo collaborato con la protezione
civile anche nel terremoto in
Abruzzo».

Tiziana Petrelli

L’INIZIATIVA

Parte concorso
per musicisti
(anche solisti):
domani il via

UNINCONTRO tra la presiden-
te Catia Amati e il segretario del
Psi, Mirco Pagnetti: potrebbe es-
sere questa la strada per sciogliere
il nodo del direttore artistico del-
la Fondazione Teatro. Figura su
cui spinge il Partito socialista per
attribuire «una identità culturale»
al teatro. Per quel ruolo si fa il no-
me di Massimo Puliani, attual-
mente presidente e amministrato-
re del Teatro di Cagli, anche se
non si sbilancia il segretario del
Psi Pagnetti: «A noi Puliani po-
trebbe andare bene. Prima ancora
dei nomi quello che ci preme è
che laFondazione riconosca la ne-
cessità di avere al suo interno una
figura tecnica».Ma cosa dice il di-
retto interessato? «Come tecnico
—rispondePuliani—sono pron-
to da subito (occorre impostare

l’attività futura in modo sinergi-
co) a fornire un contributo per da-
re una identità culturale al teatro.
Fano deve avere un suo originale
progetto riconoscibile a livello na-
zionale e internazionale con rifles-

si anche turistici ed economici
per la città».

NONAGGIUNGE altro Puliani
rinviando ogni ulteriore dichiara-
zione «appena sarò operativo». Le

resistenze del Pd e della presiden-
te Catia Amati alla presenza in
Fondazionedi undirettore artisti-
co sembrano destinate a cadere
per il rispetto degli equilibri poli-
tici. Il Pd, che ha visto riconosciu-
to il suo maggiore peso elettorale,
all’interno della coalizione, con
incarichi di rilievo, dai tre assesso-
ri uno dei quali anche vice sinda-
co (Marchegiani, Cecchetelli, Bar-
gnesi) al presidente del consiglio
comunale (Minardi), dalla presi-
denza di Aset Spa (Capodagli) al-
la presidenza della Fondazione
(Amati) non può opporsi alla pro-
posta, finora unica, avanzata dal
Partito socialista. La via d’uscita
potrebbe essere quella di una rosa
di nomi da presentare al cda della
Fondazione tra cui si dovrà sce-
gliere il nuovo direttore artistico.

AnnaMarchetti

Gli scout: «Per pulire la città noi ci siamo»
Ambrosini: «Da quest’anno vorremmo provare a diventare cittadini attivi»

Un parcheggio della città pieno di rifiuti e di erbacce

Svolte le preselezioni: la giuria di «Chef in the city» ha scelto i magnifici otto

SONO 16 i soggetti, tra
solisti, duo e trio che
partecipano al «Music night
3», concorso musicale
organizzato da «FanoMusic
Story» che comincia
mercoledì al Buburger in
piazza XX Settembre e poi
continuerà ogni mercoledì
fino al prossimo 18 febbraio
2015.
Le formazioni musicali che
si esibiranno sono 16,
alcune provenienti da altre
città marchigiane. Si tratta
dei solisti Fanto, Riccardo
Tiberio, ChiaraMagrini,
Sole Ester Luna, Luigi
Guenci, MauroMariotti, dei
duo: New Soul, Gli Squali,
Fabris-Casisa, Mellow
Tone, Iron and Violets e dei
trio: Scaramuzzino Family,
Oltrenauta,
Fabris-Cercolani-Salucci,
Stile Libero, Benders. La
manifestazione, sotto forma
di concorso a premi, in
realtà vuole offrire libero
spazio espressivo ad artisti
di ogni età che amano e
riproducono la musica di
ogni genere, senza
preclusioni stilistiche o
generazionali. Il concorso è
un vero e proprio torneo ad
eliminazione diretta in cui i
16 contendenti, suddivisi in
quattro gironi, daranno vita
a otto confronti diretti,
seguiti da quattro quarti di
finale, due semifinali e una
finale. Nella prima serata al
Buburger in piazza XX
Settembre mercoledì 29
ottobre alle ore 21 ci
saranno le esibizioni del
senigalliese Fano, fondatore
del gruppo Banda aMetano,
e dei New Soul, duo
acustico formato da Zeinab
M’Barek (voce, piano) e
Manuel Casisa (voce,
chitarra, piano) che
interpretano brani pop,rock,
soul, rhythm& blues in
chiave acustica.

ILDIRETTOREARTISTICOCOL PARTITO DEMOCRATICO-PIGLIATUTTTOORA IL PSI RIVENDICA UN SUO RUOLO

MassimoPuliani è inmarcia di avvicinamento al teatro

Massimo Puliani ora dirige il
teatro di Cagli

L’INTERESSATO
Per il momento il fanese
emigrato a Cagli non parla,
ma alla fine si sbilancia

“CHEF INTHECITY” ha scelto i
suoi magnifici 8. Fantasia, estro e
capacità al Calamara dove domenica si
sono svolte le preselezioni della sfida
tra cuochi amatoriali. Divisi in gruppi,
i 10 concorrenti si sono dati battaglia
per conquistare il palato della giuria
tecnica composta da chef e titolari di 5

ristoranti fanesi: Giovanni Savelli,
dell’Osteria Al26; Filippo Ravagli,
della Taverna dei Pescatori,
Alessandra Ricci di Cile’s, Tommaso
Pierangeli del Calamara, Marco Vegliò
del ristorante Il Galeone. Alla fine, ad
accedere alle gara sono stati: Claudia
Fabiani, 36 anni, avvocato; Salvatore

Dario, 47 anni, assistente cantieristico;
Elisa Tazzari, 33 anni, consulente
finanziaria, Francesco Battisti, 40
anni, commerciante; Marco Vitali, 36
anni, infermiere; Franco Perlini, 50
anni, libero professionista; Giuseppe
Burini, 55 anni, commerciante;
Rachele Palazzetti, 29 anni, impiegata.

A sostenere il gruppo di aspiranti chef
è stato un pubblico numeroso che ha
potuto assistere alla serata gustando un
menù completo e di qualità, a Km0, al
prezzo calmierato di 15 euro grazie agli
sponsor Pasta di Montagna, Birra
Zizzi e Pasticceria Sciù Sciù.
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Tornano i ladri da Fuligni Giochi, ma il sistema d’allarme li mette in fuga. Gravi danni
LADRI in azione da Fuligni Giochi e
Sport in via Mattei. E’ la quarta volta
quest’anno. L’altra notte intorno alle
22 dei malviventi hanno tentato di
entrare nel negozio ma l’impianto di
sicurezza fatto installare dopo l’ultimo
furto (ad agosto si erano volatilizzate
bici per 20mila euro dopo un furto
simile messo a segno a febbraio) ha
messo in fuga i ladri. «Sono passati
dal tetto rompendo un lucernario al

centro del capannone — dice Mauro
Fuligni —. Si sono calati da lì, però
fortunatamente con i sistemi di
allarme che abbiamo, abbiamo
sventato il tutto. Di danni ne hanno
fatti parecchi, ma non hanno rubato
niente. E’ difficile quantificare il danno
però solo le tre telecamere messe
fuori uso costano diverse migliaia di
euro» . Quest’anno Fuligni è
bersagliato. «Siamo già a 4

quest’anno: due furti andati a termine
e due interrotti. Le biciclette vanno a
ruba, insieme ai tabacchi e le
macchinette da gioco... Da quello che
si sente dire per il 90% sono rumeni.
Ma com’è che da loro non rubano?
Perché lì ci sono pene più severe. Da
noi se vengono presi dopo un po’ sono
di nuovo liberi». Più che difendersi
con i sistemi d’allarme non si può
fare. «Noi ormai siamo più blindati di
una banca». Indaga la polizia.

L’incontro in Comune sul caso della Snamprogetti

«A FANO, niente di nuovo
sul fronte ciclopedonale».
Questa la critica che muove
l’associazione ForBici,
anche alla nuova
amministrazione Seri.
«Forse è ancora presto per
avere un deciso “cambio di
passo” ma è innegabile una
certa delusione per la
lentezza di azioni che
richiedono solo volontà
politica. Comemai a
Pesaro certe cose si
possono fare e a Fano no?
Perché a Fano ognuno può
fare quel che vuole
infischiandosene del
Codice della strada?
Perché, specialmente nelle
mattine di mercoledì e
sabato, è una scommessa
tornare a casa sano e salvo
per chi si muove a piedi o
in bici?». Per ForBici è
vero che «ci vuole tempo
per rivedere la macchina
organizzativa; che c’è da
fare un lavoro immenso
per rimediare al degrado;
che le risorse non bastano
per fare tutto quello che ci
vorrebbe. Ma,per dare un
segnale di svolta qualcosa
si può fare subito e a costo
zero: è ora di controllare
bene l’accesso per il
carico/scarico delle merci
in centro storico, far
rispettare almeno i (pochi)
limiti di 30 km/h esistenti
ma soprattutto smettere di
‘chiudere un occhio’ nei
confronti di chi non
rispetta il Codice. Non
esistono più alibi; si può
cominciare facendo
diventare tutto il Centro
storico un’unica Ztl, un
provvedimento meno
complesso di quanto si
crede anche perché i
parcheggi ci sono».

«PER ORA a Fano non c’è stato
nessun ridimensionamento. Tut-
ti i movimenti di personale alla
Snamprogetti sono stati dovuti
ad un calo fisiologico, quindi non
ci sono situazioni che ci fannopar-
ticolarmente preoccupare.Ma ab-
biamo chiesto ai parlamentari di
sensibilizzare il ministero perché
le notizie che ci arrivano ci spin-
gono a tenere alta l’attenzione».
Così il neosegretario provinciale
della Filcem Cgil GiorgioMazzo-
li al termine di un incontro orga-
nizzato dal sindaco Seri assieme
al Pd fanese, tenutosi tra le Rsu
della Saipem con i parlamentari
della provincia: Camilla Fabbri,
Lara Ricciatti e Alessia Morani.
Le rappresentanze sindacali han-
no apprezzato l’impegno del sin-
daco ad allacciare più strette rela-
zioni con quella che grazie ai suoi
1.270 dipendenti è la prima azien-
da del territorio, ed hanno sottoli-
neato come sia necessario mante-
nere l’autonomia operativa del
centro di progettazione cittadi-
no».Nel ricordare che attualmen-
te Saipem ha un portafoglio ordi-
ni considerevole, di diversimiliar-
di di euro, i sindacati hanno
espresso la loro preoccupazione

che in caso di cessione a un part-
ner straniero sia proprio la sede fa-
nese a perdere la sua strategicità.

«LE NOSTRE previsioni nel ca-
sodi uno smantellamentodella se-
de di Fano — conclude Mazzoli
—sarebbero catastrofiche non so-

lo per i 1270 dipendenti, ma an-
che per tutto l’indotto di società
private sorte in provincia e colle-
gate al colossoEni.Ma ci auguria-
mo che non si arrivi a tanto. Sia-
mo fiduciosi che ciò non accada,
ma nel tentativo di conciliazione
del 10 ottobre scorso non c’è stata

disponibilità da parte dell’azien-
da» . Da tempo i sindacati hanno
proclamato lo stato di agitazione,
sebbene a Fano si continui a lavo-
rare. Ora la palla passa nelle mani
della politica, in particolare della
senatrice Pd Camilla Fabbri che
ieri ha informato i presenti
sull’audizione in programma per
il 4 novembre dell’ad di Eni Clau-
dioDescalzi ribadendo che «mar-
tedì bisognerà incalzare per capi-
re qual è il piano industriale Eni e
comemantenere i presidi: perché
questo è fondamentale per un un
territorio come il nostro. In Com-
missione il tema, al di là del fatto
che parliamo di società quotate in
borsa, è questo anche perché im-
patta su Fano per 1270 dipenden-
ti oltre che l’indotto, ma anche
perché è un’eccellenza italiana.
Le domande che intendo fare so-
no quelle risultate dall’incontro
di stamattina: l’eccellenza, il futu-
ro di Saipem, il livello occupazio-
nale e la produzione». All’incon-
trohannopreso parte anche il pre-
sidente del consiglio comunale
Renato Claudio Minardi e i capi-
gruppo Cristian Fanesi (Pd), Ara-
mis Garbatini (Progetto Fano) e
Carla Luzi (Sinistra Unita).

Tiziana Petrelli

NON SONO piaciute al capogruppo Pd in consi-
glio, Cristian Fanesi, le accuse di plagio rivoltegli
dal collega Aramis Garbatini della Lista civica Pro-
getto Fano. «Io non ho copiato le idee di nessuno»
dice rispedendo al mittente le accuse. «Prima di tut-
to perché non è un documento fatto da Fanesi, ma
da tutta la maggioranza — dice —. Poi ho riletto i
documenti sull’urbanistica sia dei grillini che diGar-
batini e non hanno proprio nulla a che vedere col
nostro. La gente potrà valutare se sono uguali: per
trasparenza li pubblicherò tutti sul mio Facebook».
Una cosa però la conferma Fanesi: «E’ vero cheGar-
batini ci ha chiesto di lavorare per un documento
unico, ma dopo aver protocollato la sua mozione».
Detto questo: «I nostri documenti affrontano que-
stioni diverse. L’unico punto comune a tutte le tre
mozioni presentate è la critica pesante al Prg vigen-
te, cosa che tra l’altro tutti i partiti dell’allora opposi-

zione sostengono dal 2009 quando al governo della
città c’era la giuntaAguzzi conmaggior alleato il Pdl
di Carloni, ora in opposizione con lo stesso Progetto
FanodiGarbatini. Per cui, in questo senso,mi viene
da dire che sia stato Garbatini ad aver copiato tutto
quello che dice il Pd sul prg, che non piace più a nes-
suno». Poi, per quanto riguarda i temi del documen-
to in questione: «Prima di tuttomi preme sottolinea-
re il riferimento ad una legge regionale promossa
dall’assessore Pd Canzian, in fase di approvazione,
che obbliga i comuni a pianificare alcune scelte urba-
nistiche importanti anche infrastrutturali tra di lo-
ro» poi «alcune cose erano già contenute nelle nostre
linee programmatiche, tipo il fatto che consideria-
mo il Prg sovradimensionato e che quindi ci impe-
gniamo affinché l’amministrazione avvii studi indi-
spensabili per redigerne unonuovo, coinvolgendo le
vallate e che si avvii contestualmente la rielaborazio-
ne di un piano particolareggiato del centro storico».

PIANO REGOLATORE IL CAPOGRUPPO DEL PD ALL’ESPONENTE DI PROGETTO FANO

CristianFanesi rispondeaGarbatini:
«Iononho copiato le ideedi nessuno»

‘FORBICI’ CRITICA

«Non si vede
il cambio
di passo»

Snamprogetti, sindacalisti preoccupati
«Se chiude è una catastrofe per la città»
La controllata di Eni è stata al centro di un incontro inComune
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SARÀ l’avvocatessa Lucia Anni-
bali a raccontare “Con le parole
giuste” la sua esperienza di “non
amore” e di dolore, di coraggio e
di senso della giustizia, di voglia
di vivere e di testimonianza... spie-
gando così perché debba essere la
parola “educazione” quella dalla
quale bisogna ripartire tutti per
costruire una società migliore. Si
apre domani alle 18 nella salaVer-
di del Teatro della Fortuna con
una storia che trasuda di umanità
e di femminilità nel suo significa-
to più alto, la quarta edizione del-
la rassegna “Con le parole giuste.
Le parole della giustizia nella filo-
sofia, nella letteratura, nella socie-
tà” dedicata alla riflessione su al-
cune parole chiave che in ambito
giudiziario hanno un significato,
ma che in altri settori assumono
senso e peso diversi. E’ stata la
stessa Lucia Annibali a scegliere
l’argomento del primo appunta-
mento del ciclo, organizzato

dall’assessorato alle Biblioteche e
alla legalità democratica di Fano
in collaborazione con l’associazio-
ne nazionale magistrati sezione
Marche, creando una continuità
con l’ultimo incontro dell’anno
scorso che portava lo stesso titolo.

SARÀ quindi “Educazione - Im-
parare da se stessi” il tema che ve-
de come protagonisti l’avvocates-
sa pesarese sfregiata con l’acido
da due sicari ingaggiati dall’ex fi-
danzato e il colonnello Giuseppe
Donnarumma, ex comandante
provinciale dei carabinieri di Pe-
saro oggi al comando provinciale
dell’Aquila, che si è occupato di ri-
solvere il caso della violenta ag-
gressione ai danni di quella don-
na nata a vita nuova in quell’apri-
le 2013. L’incontro di domani,
condotto dalla giornalista Anna
Rita Ioni, sarà l’occasione per pre-
sentare al pubblico il libro “Io ci
sono. La mia storia di ‘non’ amo-

re”, edito da Rizzoli (2014), scrit-
to a quattro mani da Lucia Anni-
bali insieme a Giusi Fasano, gior-
nalista del Corriere della Sera. Un
libro in cui l’avvocatessa pesarese
ripercorre la sua storia: la forza e
il coraggio dimostrato nell’affron-
tarla l’hanno resa un simbolo del-

la lotta al femminicidio e alle tan-
te violenze quotidiane contro le
donne. «Le altre date sono ancora
in corso di definizione — spiega
l’assessore Mascarin — ma le pa-
role che daranno vita agli incon-
tri in programma, a cadenzamen-
sile, da ottobre 2014 a maggio
2015 saranno: educazione, ugua-

glianza, resistenza,memoria, con-
fine, sapere, impresa, vittime.Die-
tro ogni parola la vita, l’impegno
profuso da donne e uomini che
hanno combattuto la propria bat-
taglia in nome del diritto, dello
Stato, della Costituzione. Parole
semplici, vere, che fanno vivere,
che possono essere toccate con
mano attraverso l’esperienza con-
creta dei loro interpreti». «Come
sempre — aggiunge il direttore
delle biblioteche fanesi, Carbona-
ri—, le parole verranno declinate
anche nel linguaggio cinemato-
grafico, con la proiezioni di film e
documentari nell’aula didattica
della Memo in preparazione di
ognuno degli incontri. Il primo
film, venerdì 7 novembre alle 17,
sarà “Vogliamo anche le rose” di
Alina Marrazzi (2008). Perché al-
tro punto fondamentale della ras-
segna resta l’intensa attività con
le scuole del territorio».

Tiziana Petrelli

QUESTA mattina alle 11 nell’aula sospesa dell’area scientifico didattica
Paolo Volponi dell’Università di Urbino (via Saffi) si svolgerà l’incontro
con la giornalista Arianna Ciccone, sul tema “Contro i giornali. Per
amore del giornalismo”. Al termine il rettore Stefano Pivato consegnerà
il Sigillo d’Ateneo a Ciccone, laureata in Filosofia, diplomata alla Scuola
di Giornalismo di Urbino nel biennio 1996/98, co-fondatrice del Festival
Internazionale del Giornalismo e fondatrice del seguitissimo Blog
collettivo “Valigia Blu, Viaggio nel mondo del giornalismo che cambia”.

“NON si sa come” di Luigi Pirandello è
il penultimo spettacolo del festival nazio-
nale d’arte drammatica in scena oggi alle
21 al Teatro Rossini di Pesaro. Il classico
della drammaturgia italiana, presentato
dall’Orion Theatre di Terni, scritto nel
1934 e messo in scena per la prima volta
al Teatro nazionale di Praga nel dicem-
bre dello stesso anno, pochi giorni dopo
la consegna a Stoccolma del prestigioso
“PremioNobel” per la letteratura. In Ita-
lia il dramma fu rappresentato al Teatro

Argentina di Roma solo nel 1935 dalla
Compagnia Ruggero Ruggeri, attore pi-
randelliano per eccellenza che il festival
ha ricordato anche di recente. Il lavoro
trae spunto da tre novelle dello stesso Pi-

randello: “Nel gorgo” del 1913, “La real-
tà del sogno” del 1914 e “Cinci” del 1932.
La storia si muove attorno alla figura del
conte Romeo Daddi che ha commesso,
senza averne specifica coscienza, due atti
riprovevoli. La scissione dell’io ritorna
in questo dramma serrato e convincente,
nelle stravolte ma lucide argomentazioni
del protagonista. La parte più fragile
dell’uomo vive una sua vita profonda
non riconducibile alla ragione e può esse-
re causa di atti insani. Info: 0721-64311

GAD PENULTIMO SPETTACOLO DEL FESTIVAL NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA STASERA ALLE 21 AL TEATRO ROSSINI

“Non si sa come”: in scena il classicodiLuigi Pirandello

SIGILLOD’ATENEOALLAGIORNALISTAARIANNACICCONE

La giustizia secondo LuciaAnnibali
«Mi racconto con le parole giuste»
Fano, via domani al ciclo di incontri sul temadella legalità

CORAGGIO Nel tondo, Lucia
Annibali; nella foto grande Danilo

Carbonari (a sinistra), direttore
delle biblioteche di Fano, insieme

all’assessore Samuele Mascarin

I TEMI
Mascarin: «Ogni mese
si parlerà di educazione,
uguaglianza e memoria»

SI APRIRÀ oggi alle 15,
nelle sale del Castellare di
Palazzo Ducale di Urbino
la mostra “Arte e disabilità.
Retrospettiva del premio
Eleanor Worthington, dal
2009 al 2014”, con tutti i la-
vori sulla disabilità inviati
in sei anni del premio dagli
studenti dei licei artistici
della regione: liceo Apollo-
ni di Fano, Cantalamessa di
Macerata, Licini di Porto
SanGiorgio,Mannucci del-
la sede di Fabriano, Man-
nucci della sede di Jesi,
Mengaroni di Pesaro, Pre-
ziotti di Fermo, Scuola del
Libro di Urbino. La mo-
stra, che sarà aperta fino al 7
novembre (orario 10-19),
vuole contribuire all’inclu-
sione sociale delle persone
disabili e delle loro fami-
glie. Il PremioEleanorWor-
thington è nato in ricordo
di una giovane italo-inglese
che frequentò il liceo artisti-
co/Scuola delLibro diUrbi-
no, in cui le venne offerta
grande possibilità di espri-
mersi. Parteciperanno
all’inaugurazione gli asses-
sori del Comune di Urbino,
Lucia Ciampi e Vittorio
Sgarbi; Bianca Maria Pia
Marrè, dirigente del liceo ar-
tistico di Urbino; Lino Di
Ventura, responsabile didat-
tico Sgai, Roma; Barbara
Tognazzi, Master di primo
livello “L’apprendimento e
i disturbi di apprendimen-
to” dell’Università di Urbi-
no;MiriamGualandri, cen-
tro Francesca;Loretta Van-
di, liceo artistico di Urbino.
L’evento verrà presentato
daNunzia Invernizzi, diret-
tore artistico del premioEle-
anorWorthington.

l. o.

URBINO OGGI

Arte e disabilità:
in mostra i lavori
del premio
Worthington

PROFONDO Un piccolo momento
dello spettacolo che andrà in scena stasera

IN SCENA
La compagnia “Orion Theatre”
di Terni darà voce ai temi tipici
dell’opera dello scrittore
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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. ridotto 5.50
euro.

IL GIOVANE FAVOLOSO

lunedi e mercoledi big. rid. 5.50
euro
21.00. (Sala 1)

SOAP OPERA-lunedi e mercoledi
big. rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 2)

TUTTO PUO’ CAMBIARE-martedì
bigl. DONNA rid. 5.50 euro e
mercoledi big. rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

BOXTROLLS
18,15. (Sala 1)

ILGIOVANE FAVOLOSO
21,00. (Sala 1)

E FUORI NEVICA
18,15. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA 3D

21,15. (Sala 2)

GUARDIANI DELLA GALASSIA
18,10 21,00. (Sala 3)

LUCY
18,30 21,30. (Sala 4)

SOAP OPERA
18,30 21,15. (Sala 5)

MAZE RUNNER - IL LABIRINTO
18,20 21,10. (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.

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

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

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.

GRANDE apprezzamento del
pubblico per la mostra delle
opere di Fabio Gostoli, artista ed
ex vicesindaco di Sant’Angelo in
Vado, esposte per l’occasione al
ristorante “La Gioconda” di
Cagli. L’evento è stato ideato da
Ecleptica, azienda di design del
territorio. «Abbiamo voluto
unire arte, design e cucina—
spiegaMatteo Cucchiarini,
amministratore di Ecleptica—:
tre eccellenze del territorio in un
luogo unico, il ristorante dello
chef Gabriele Giacomucci. Di
Gostoli ci piace l’esser sempre
alla ricerca di nuove ispirazioni,
passando anche attraverso la
promozione del “bello” in tutte
le sue forme». Assieme
all’impegno in politica e nel
volontariato Gostoli ha scelto ora
l’arte e i risultati sono
apprezzabili: «L’arte—
commenta Gostoli — come la
politica nasce come forma di
comunicazione e ci spinge ad
essere creativi nella vita di tutti i
giorni e quando si è a contatto
con le persone. La caratteristica
del mio lavoro è quella di aver
fatto un percorso artistico
notevole, di non essermi mai
fermato. E’ stata una continua
ricerca che ad oggi rispecchia
quello che ho sempre sostenuto e
portato avanti nell’ambito sociale
e culturale. Io ricomincio da
qui». La mostra sarà visitabile
fino a fine novembre.

a. a.

“CON ANIMA” la personale di
Bruno Bordoli prosegue nel nuo-
vo “Spazio espositivoXXSettem-
bre” a Fano, realizzato in un sito
archeologicounico dove sono con-
servati dei resti dell’antica Fa-
numFortunae: si trova nei sotter-
ranei dell’ex PalazzoBambini, og-
gi sede di Carifano (sul lato orien-
tale della piazza XX Settembre) e
nato dallamusealizzazione dei re-
sti della domus “dei pesci” e dalla
sua riconversione in un luogo di
produzione per le arti performati-
ve, un ambiente dove esporre tut-
to ciò che è contemporaneo. La
mostra dell’artista originario di
Porlezza è prodotta e organizzata
dalla Fondazione Gruppo Credi-
to Valtellinese, a cura di Daniele
Astrologo Abadal. E’ un riassun-
to del lavoro pittorico di Bordoli
realizzato con tecniche diverse: vi

sono esposte tredici tele di grande
formato che fluttuano nello spa-
zio in un allestimento teatrale,
che si confronterà con i resti ar-
cheologici del Teatro della Fortu-
na d’epoca augustea. Tra le opere
spicca la tela Fanum Fortunae,
un trittico realizzato con tecnica
di acrilico e olio su tela grezza con
un tema unificante che è la fortu-
na: un omaggiodell’artista alla cit-
tà e alle sue ricchezze naturalisti-
che.Nella prima opera è raffigura-
to l’Adriatico e vuole essere un tri-
buto della città di Fano, al mare,
alle vacanze e al riposo. La secon-

da opera è un omaggio alla città
con la raffigurazione della statua
della Fortuna di Fano; la terza e
ultima opera del trittico è un tri-
buto allamontagna con la raffigu-
razione del Passo del Furlo. Inte-
ressante anche la scelta cromatica
di azzurro, giallo e rosso quali co-
lori base rappresentativi, dai qua-
li tutto ha origine. La mostra, ac-
compagnata da un catalogo con
un testo di Philippe Daverio,
chiude un percorso che ha visto la
personale ospitata nelle gallerie
delGruppo da Sondrio adAcirea-
le per concludersi a Fano. Ingres-
so libero ma su prenotazione fino
al 31 dicembre. Info e prenotazio-
ni: 333-9512294.

LAMOSTRA FINO AL 31 DICEMBRE NELLO SPAZIO ESPOSITIVO XX SETTEMBRE DI FANO

La città della fortuna dipinta con l’anima
Tredici tele di grandi dimensioni realizzate daBrunoBordoli

LETTORI si diventa: parte domani alle 21 alla libreria “Le fo-
glie d’oro” di Pesaro (via Morselli 47/49) un percorso articolato
in tre incontri, a cura di Stefania Lanari: fornirà a genitori, non-
ni, zii, insegnanti indicazioni utili per scegliere i libri dedicati
alla prima infanzia (fino ai 7 anni). «Analizzeremo diversi libri
per bambini — spiega Lanari — a partire dalle scelte fatte dai
partecipanti, fino ad arrivare alla progettazione di un piccolo li-
bro, uno per ogni persona che si iscriverà al percorso». Gli altri
due incontri sono il 12 e 26 novembre. Info: 0721-371774

ALMUSEO archeologico oliveriano aPesaro (viaMazza 97) og-
gi alle 18 “Osservazioni sulla biblioteca e i musei oliveriani: il
visto e il non visto”. Relatore è Riccardo PaoloUguccioni (semi-
nario promosso dalla Università dell’Età Libera). L’iniziativa
rientra nel “Grand Tour Cultura” promosso dalla RegioneMar-
che e sostenuto dal Mab (ConsorzioMusei, Archivi, Biblioteche
Marche), con il patrocinio e la collaborazione di Provincia, Co-
mune e Fondazione Cassa di Risparmio, associazione “Amici
della Biblioteca Oliveriana”. Info: 0721 33344.

CINEMA DI PESARO, URBINO E PROVINCIA

“Lettori si diventa”
Via al corso alle Foglie d’oro

Le osservazioni di Uguccioni
sul museo archeologico oliveriano

COME UN TEATRO L’allestimento della mostra

CAGLI

Da amministratore
ad artista:
alla “Gioconda”
le opere di Gostoli

IL TRITTICO
L’immagine dell’Adriatico
dialoga con quelle dedicate
a Fano e al Passo del Furlo

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

TRENTA lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Biagio Antonacci, in programma il 23 novembre a Rimini 
al 105 Stadium. Per partecipare:  inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
e al Resto del Carlino di Rimini (Piazza Cavour 4, 
47900 Rimini). Entro e non oltre il 21 novembre 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di ANTONACCI

“GIOVANI e nuove impre-
se”, conferenza del profes-
sor Giorgio Calcagnini, do-
cente alla facoltà di Econo-
mia Politica dell’Università
degli Studi “CarloBo”diUr-
bino. L’appuntamento è alla
sala del consiglio comunale
di Pesaro, in piazza del Po-
polo, oggi alle 17.
La cittadinanza è invitata.

CONFERENZA

Giovani e imprese:
ne parla Calcagnini

VERSATILE Fabio Gostoli



μL’attaccante: “Ci toglieremo belle soddisfazioni”

Gucci si è sbloccato
Il Fano ci crede di più

Fano

Primo gol in campionato per
Niccolò Gucci dopo le magie in
Coppa Italia e il Fano continua
la risalita in classifica. “Per un
attaccante il gol è importante e
devo dire che era un po’ che lo
cercavo - dice il centravanti fio-
rentino - Ho sempre pensato a
fare la prestazione per la squa-
dra, sapendo che sarebbe stato
una conseguenza. La classifi-
ca? Io non la guardo ancora.
Dobbiamo pensare solo alla
partita che viene. Con determi-
nazione e spirito di sacrificio
possiamo toglierci delle belle
soddisfazioni”.

BarbadoroNello Sport

Fano

Sessanta persone per dare
forza e vigore all’operazio-
ne decoro partendo dagli in-
gressi della città per prose-
guire poi con il centro e i
luoghi più caratteristici del-
la periferia. Ha le idee chia-
re il sindaco Massimo Seri
che ha già definito alcuni
punti come quello dello spo-
stamento delle vele installa-
te sulla terrazza della darse-
na Borghese e la riapertura
di almeno un bagno pubbli-
co.

Foghetti In cronaca di Fano

Operazione decoro, un gioco di squadra
Sessanta adesioni, previsto lo spostamento delle vele sulla terrazza della darsena Borghese

Gucci dopo il gol contro il Celano

Pesaro

Il paradosso è immaginare una Pe-
saro prima città delle Marche ma
senza più collegamenti veloci con
il nord Italia. A rischio infatti due
Frecciarossa che collegano Pesa-
ro a Milano, una scelta che arriva
fra l'altro a ridosso dell'Expo

2015. L'allarme è stato lanciato
dall'Osservatorio per le Infrastrut-
ture, coordinato dagli ex consiglie-
ri Roberto Giannotti, Valter Euse-
bi e dall'architetto Daniele Galleri-
ni. Dopo la soppressione di Italo,
dal prossimo 15 dicembre, sembra
che anche Trenitalia in sede di de-
finizione del nuovo orario inverna-

le, abbia messo in discussione due
dei collegamenti verso Milano,
rendendo così Pesaro ancora una
volta lontana dai collegamenti fra
il centro e il nord. "Se Trenitalia
dovesse confermare l'impostazio-
ne iniziale - spiega Roberto Gian-
notti - verrebbero soppresse dal 16
dicembre due corse, l'una con par-

tenza dalla stazione di Pesaro alle
6.36 con arrivo a Milano alle 9.20,
l'altra da Milano con partenza alle
17.43 e arrivo a Pesaro alle 20.16,
così facendo non ci sarebbe più al-
cun treno ad alta velocità che col-
lega l'asse Ancona-Pesaro al nord
Italia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Treni, nuovi tagli all’orizzonte
Nell’orario invernale a rischio due Frecciarossa diretti a Milano

LA POLITICA

GIOVANNI INNAMORATI

I l fantasma della scissione a sinistra del Pd
sembra dileguarsi: Maurizio Landini, colui
che avrebbe dovuto fare da “federatore”

del nuovo soggetto di sinistra si è infatti sfila-
to dal pressing perchè assumesse questo ruo-
lo. Le tensioni però rimangono, tutte, con il
rischio di incidenti parlamentari sul Jobs Act
e sulla Legge di Stabilità. Per questo da ieri
sono scesi in campo...

Continuaa pagina 17

Arnaldo Forlani all’epoca della Dc

Frontino

Il Premio Nazionale di
Cultura Frontino e Mon-
tefeltro assegnato a
Raphale Gualazzi e Pie-
ro Dorfles.

GuliniA pagina 7

μA Frontino

Premiato
Gualazzi

μIl tragico primato del tratto marchigiano

La Statale Adriatica
è la strada più a rischio

Pontieri in campo

QuadriA pagina 4

Ancona

“Renzi? Sembra un nipote
di Fanfani”. Arnaldo Forla-
ni inizia così la prima inter-
vista dopo quasi vent’anni
di silenzio, rilasciata a Mile-
na Gabbanelli ai microfoni
di Report. L’ex segretario
della Dc, l’uomo che con
Craxi e Andreotti ha segna-
to il corso della Prima re-
pubblica, a quasi no-
vant’anni riflette sul passa-
to e sul presente. Con mol-
te reticenze e un’unica con-
sapevolezza: “Tante altre
cose le dirò nell’aldilà”.

BianciardiA pagina 2

Raphael Gualazzi
premiato a Frontino

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Quel duello
Allegri-Garcia

Nello Sport

μFdi ha presentato il programma

“Coalizione e nomi
entro dicembre”

MarinangeliA pagina 3

μSei assessori, oggi il confronto

Sullo Statuto
la battaglia
si gioca in Aula

μReport intervista l’ex segretario della Dc Forlani

“Renzi, Moro e le tangenti
Il resto lo dirò nell’aldilà”

L’ANALISI

PRIMAREPUBBLICA

SPORT

La Statale Adriatica è considerata una delle strade più pericolose

Ancona

Il pallottoliere di Mirco Ricci, ieri sera,
oscillava tra 20 e 23. Quello di David Favia,
tra 21 e 23. Vittoriano Solazzi è invece con-
vinto che i numeri per far passare la modifi-
ca dello Statuto, in Aula, non ci sono.

FalconiA pagina 3

Il governatore Spacca in consiglio regionale

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Ancona

L’ultima uscita pubblica, forse
più unica che rara, se l’è con-
cessa per dire addio all’amico
Giulio Andreotti nel maggio
2013. Poi Arnaldo Forlani, 89
anni il prossimo 8 dicembre, è
tornato nell’ombra, protetto
dal silenzio e dalla tranquillità
delle colline pesaresi come un
pensionato qualunque che tra-
scorre le giornate osservando
l’orizzonte. Schivo e riservato,
distante e impenetrabile. Pare
un’era geologica fa, ma sono so-
lo trascorsi vent’anni dall’addio
alle scene di uno dei politici più
potenti della Prima Repubblica
con un pedigree da guinness
dei primati, passato attraverso
la presidenza del consiglio dei
ministri, un paio di dicasteri e
la segreteria della Democrazia
cristiana. A stanarlo ancora, la
giornalista Milena Gabbanelli
che domenica sera nel corso
della puntata di Report su Rai-
Tre, l’ha incalzato con doman-
de sul presente e sul passato: ri-
evocando il profilo ormai sbia-
dito dell’inossidabile “coniglio
mannaro”, ultima consonante
del Caf - CraxiAndreottiForla-
ni - che dominò l’Italia fino al
1992.

Renzie ilPd
La domanda di Milena Gab-

banelli è diretta: “Cosa pensa di
Matteo Renzi? Siamo di fronte
ad un politico nuovo?” Forlani
prima glissa: “Non lo conosco
personalmente”. Poi osa:
“L’impressione mia, non per-
ché sia toscano, ma insomma
mi sembra, non dico un piccolo
Fanfani… dico un nipotino di
Fanfani. Rispetto al Partito de-
mocratico e alla sinistra italia-
na, mi pare che Renzi si presen-
ti come elemento di stimolo e
di rinnovamento insomma. An-
che se essere elemento di rin-
novamento non è di per sè sem-
pre positivo”...

Gabbanelli insiste: “Ma la di-
ca dritta”. Forlani: “Il fascismo
è stato un grande fatto innova-

tivo per l’Italia, così come lo è
stato il nazionalsocialismo alla
Germania. E non perché fosse-
ro fatti innovativi sono diventa-
ti elemento di civiltà, di pro-
gresso e di innovazione”.

I finanziamentiaipartiti
Sfilano le immagini del pro-

cesso Cusani Enimont. Era il
1993 e Forlani sul banco dei te-
stimoni, davanti a un agguerri-
to pm Antonio Di Pietro, giura:
“Nel corso della mia gestione
della segreteria politica della
Democrazia Cristiana non so-
no mai venuto a conoscenza di
contributi”. Milena Gabbanelli
ci va giù duro. “Per 35 anni è
stato nella stanza dei bottoni,
tuttavia non si è mai accorto
che dentro il suo partito girava-
no stecche. Ma lei si rende con-
to che è difficile però credere a
questa…?”. L’ex segretario del-
la Dc non si smuove: “No. Spes-
so chi dava contributi ai partiti
proprio perché il carattere del-
la lotta politica in Italia e quindi
dei suoi aspetti anche di faziosi-

tà, lo scontro dei partiti non è
che facilmente era disposto ad
ammettere di aver aiutato que-
sto o quel partito, no?”. La gior-
nalista: “Però, l’imprenditore,
che oliava il partito o il politico,
si portava a casa gli appalti.
L’altro no. C’era un tornaconto
per l’imprenditore e come, pe-
rò è veramente difficile dire lo
facevano solo per simpatia poli-
tica”. Forlani impassibile: “No,
che ci siano stati dei fenomeni
anche di questo tipo, di tentati-
vi di modificare illegalmente al-
cune… questo è un altro proble-
ma”. Si scava ancora: “La cor-
ruzione di oggi, secondo lei,
non è figlia vostra? Non siete
voi che ci avete insegnato che
va avanti chi sa oliare?”. Il poli-
tico pesarese con un passato da
mezz’ala nella Vis è categorico.
“No”. E sottolinea: “Siccome
viene fatto questo riferimento
continuo al passato… alla vicen-
da…, in realtà non bisogna di-
menticare che quel passato
coincide con il più grande pro-
gresso di trasformazione della
società italiana, insomma,
no?”.

Lenomineneglienti
Altro salto indietro nel tem-

po per tornare al presente.
Trent’anni fa Forlani sostene-

va che i criteri di nomina negli
enti e nelle banche non devono
uscire dai partiti. “Erano paro-
le al vento allora, si è continua-
to a sentire questa litania, sono
parole al vento anche oggi. Al-
lora sulle poltrone che conta-
no, secondo la mia opinione,
uno può piazzarci pure i propri
fedelissimi. Ma perché deve
sempre essere uno che è in con-
flitto o che non ci capisce nien-
te della cosa che deve fare. Do-
manda: perché questo disprez-
zo cronico del merito?” . Rispo-
sta: “La responsabilità è dei go-
verni, delle forze politiche che
in base anche a queste scelte
più o meno fatte con criterio o
senza criterio, saranno giudica-
te dall’opinione pubblica.

Gliannidipiombo
Davanti alle telecamere di

report si affronta una delle pa-
gine più buie della storia d’Ita-
lia: “Nel ’72 - chiede Milena
Gabbanelli - , a proposito del
tentato golpe Borghese, in un
discorso a La Spezia, lei dichia-

ra che è stato operato il tentati-
vo forse più pericoloso che la
destra reazionaria abbia tenta-
to e portato avanti dalla Libera-
zione ad oggi, con una trama
che ha radici organizzative e fi-
nanziarie consistenti e gode di
coperture, e di strutture inter-
ne. Un tentativo, ha detto, che è
ancora in corso. E, infatti, dopo
c’è stato l’Italicus, piazza della
Loggia e la stazione di Bologna.
Io mi chiedo: di chi e quali strut-
ture parlava, in quel discorso?”
Ma non è semplice fare tana ad
un politico del calibro di Forla-
ni che glissa abilmente: “No... il
riferimento era ad un pericolo,
insomma, che si era già concre-
tizzato, appunto, in Grecia at-
traverso l’avventura dei colon-
nelli e che aveva elementi an-
che di solidarietà e di supporto
nel nostro paese”. La giornali-
sta non s’arrende: “No ho capi-
to, però lei quando dice che ci
sono delle strutture interne
che coprono, questi sono pro-
tetti da strutture interne. Io
penso che lei sa quali sono que-
ste strutture. Può non dirmelo,
però...”. Infatti non lo dice: “Il
mio era anche l’invito, così, ad
una vigilanza e ad una attenzio-
ne che non sempre veniva da
noi riscontrata, insomma”.
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“Renzi? Mi sembra un nipote di Fanfani”
Report ha intervistato l’ex presidente del Consiglio Arnaldo Forlani. Dopo tanti silenzi ecco quello che ha raccontato

Ancona

Il consigliere regionale di Forza
Italia Enzo Marangoni intervie-
ne sulla proposta di legge sul
commercio che verrà discussa
oggi in Consiglio “che ha dei
meriti in campo di liberalizza-
zioni e di piccoli segnali di svec-
chiamento dell’ordinamento
preesistente. Sempre favorevo-
le alle liberalizzazioni del mer-
cato, che può dare una mano al

rilancio dell’economia - sottoli-
nea Marangoni - bisogna ricor-
dare che liberalizzazione non
deve essere sinonimo di man-
canza di regole e soprattutto
non deve essere sinonimo di
mancanza di tutela per il consu-
matore. Una attenzione parti-
colare è rivolta agli operatori
commerciali ed alla concorren-
za tra essi che non deve essere
falsata da posizioni di dominio
di nessuno. Chi svolge attività
commerciali sul territorio re-
gionale, sia in forma fissa che
itinerante, deve avere la fedina
penale “pulita”, sia in Italia che
all’estero, e deve parlare cor-
rentemente la linguaitaliana”.

Con i suoi emendamenti alla
legge regionale proposta dalla
giunta, il consigliere regionale
Enzo Marangoni propone di in-
serire un limite agli esercizi et-
nici, ai frachising e alle grandi
catene internazionali a tutela
dei piccoli negozianti di quartie-
re, e propone che le insegne dei

negozi siano prevalentemente
in italiano, per permetterne a
tutti, anche alle persone anzia-
ne e meno istruite, la lettura e la
comprensione di esse. Un
emendamento, infine propone
di favorire lo sviluppo del com-
mercio ambulante, con l’indivi-
duazione di nuove aree su cui
svolgere l’attività in giorni e
orari diversi da quelli di fiere e
mercati già calendarizzati e con
burocrazia ridotta al minimo.

“Sono pochi emendamenti -
conclude il consigliere di Fi -
che, se approvati, farebbero del-
la legge regionale marchigiana
un modello nazionale di innova-
zione nella tradizione, di regola-
mentazione della liberalizzazio-
ne. Darebbero vita ad una nor-
mativa che vive l’evoluzione dei
costumi e non li insegue, a tute-
la dei consumatori, senza oppri-
mere l’imprenditorialità favo-
rendo uno sviluppo armonico
delle città”.
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Sui finanziamenti illeciti ai
partiti: “Che ci siano stati
fenomeni di questo tipo

è un altro problema”

Le nomine negli enti e nelle
banche: “La responsabilità
è dei governi che verranno
giudicati sulle scelte fatte”

LARIFLESSIONE

COMMERCIO

A VOLTE
RITORNANO

Sopra Arnaldo Forlani, 89 anni
a dicembre, con la giornalista
di Report Milena Gabbanelli
A destra l’ex segretario della Dc
ai funerali di Giulio Andreotti

Ancona

La dolorosa storia del rapi-
mento Moro scorre davanti
agli occhi del quasi novanten-
ne Arnaldo Forlani. Era il 16
marzo 1978, giorno in cui il
nuovo governo guidato da
Giulio Andreotti stava per es-
sere presentato in Parlamen-
to per ottenere la fiducia.
Forlani era ministro degli
Esteri. Milena Gabbanelli do-
manda: “Allora, quale è stato
il ruolo degli Stati Uniti nelle
trattative, visto che l’inviato
da Washington a Roma, Ste-
ve Pieczenik, affermò che il
piano degli Stati Uniti, e an-
che degli esponenti del gover-
no italiano, era di impedire la
sua liberazione?” L’ex segre-
tario della Democrazia cri-
stiana stavolta non tentenna:
“E’ un’affermazione che non
ha alcun fondamento, insom-
ma. Chi è che naturalmente
si è occupato più direttamen-
te della questione… la sua re-
sponsabilità, era Cossiga e
non credo che Cossiga abbia
mai dato a questo personag-
gio elementi di valutazione di
questo genere”.

Dai microfoni di Report:
“Insomma la sua opinione è
che noi abbiamo fatto il possi-
bile però poi le cose sono an-
date così, sostanzialmente”.
Il politico pesarese: “Abbia-
mo fatto il possibile per certi
aspetti può darsi che non lo
abbiamo fatto bene, ma cer-
tamente non c’è un elemento
così… che possa far giudicare
doloso un impegno mirato al-
la non liberazione di Moro,
questa è un’assurdità”. L’in-
tervista si chiude e Forlani ci
scherza su: “Altre cose gliele
dirò nell’altro mondo”. Mile-
na Gabbanelli è pronta:
“Avremmo preferito in que-
sto di mondo”.
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μLa pagina dolorosa

“Per Moro
è stato fatto
il possibile”

μIl consigliere Marangoni e la proposta che verrà discussa oggi

“Legge da migliorare”

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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LOLITAFALCONI

Ancona

Il pallottoliere di Mirco Ricci, ie-
ri sera, oscillava tra 20 e 23.
Quello di David Favia, tra 21 e
23. Vittoriano Solazzi, da alme-
no una settimana, è invece con-
vinto che i numeri per far passa-
re quella proposta “oscena”, in
aula, non ci sono. “La situazio-
ne è molto fluida - sintetizza
Adriano Cardogna, consigliere
dei Verdi, uno di quelli con la
giacchetta XXL a forza di esse-
re tirata a destra e sinistra-. Tut-
to si capirà domattina, dopo la
riunione dei capigruppo”. Da
qualsiasi parte la si guardi, que-
sta storia della modifica dello
Statuto per dare possibilità al
futuro presidente della Regio-
ne di portare in giunta da zero a
sei assessori esterni, è diventata
solo un braccio di ferro politico
tra Partito democratico (pro-
motore della proposta a sei) e i
due presidenti Spacca e Solazzi
(contrarissimi a togliere il tet-
to). Come finirà? Intanto c’è chi
oggi proverà a chiedere un ulte-
riore rinvio dell’argomento al
prossimo consiglio. La propo-
sta verrà, probabilmente boc-

ciata perché il Pd è intenziona-
to a chiuderla qui e votare.
“Nessun rinvio - conferma Mir-
co Ricci, capogruppo del Pd -.
Se passa passa sennò ce ne fare-
mo una ragione. Il voto sarà co-
munque un elemento di estre-
ma chiarezza, anche in vista del-
le alleanze future che dovrà co-
struire il Pd. Ci contiamo”. Ric-
ci, che con Perazzoli in queste
ore ha condotto la trattativa per
cercare di trovare i 22 voti che
servono per il passaggio in aula,
non chiude però la porta a pos-
sibili mediazioni sul numero de-
gli esterni tanto che sono in
molti, vedi il capogruppo del
Nuovo centrodestra Francesco
Massi, a credere che alla fine
passerà la modifica dello Statu-
to con il tetto dei quattro ester-
ni. “Invito tutti a riacquistare
un po’ di ragione - afferma il lea-
der degli alfaniani - a cercare di
evitare il muro contro muro per
costruire un assetto istituziona-
le funzionale e snello per il futu-
ro”. Massi, con Carloni, sono
pronti a votare con il Pd purché
però i dem “accettino di mitiga-
re il premio di maggioranza nel-
la legge elettorale e tolgano
l’automatismo nell’elezione del
candidato presidente primo tra
i perdenti”. Quattordici voti so-
no quelli del Pd più due di Ncd:
il pallottoliere sale a 16. Un voto
dovrebbe arrivare da Acacia
Scarpetti (Idv), un altro da Car-
dogna, che è di Marche 2020
ma sul discorso degli assessori
esterni è molto più colomba dei
due presidenti-falco. Con loro si
sale a 18. Il Pd conta anche sui
voti di almeno due Udc (Marco-
ni e Camela) su tre (Malaspina
è la più filo Spacca dunque in bi-
lico). Diciotto più due fa venti.
Per gli altri due voti restanti il

Pd guarda a Pieroni e Latini
(quest’ultimo pronto a votare sì
ai sei esterni purché “le spese
complessive del consiglio e del-
la giunta futuri vengano dimez-
zati”) e anche a Bucciarelli e
Binci. Non solo. Un discorso a
parte merita Marche 2020, che
sulla vicenda Statuto si sta sfal-

dando.Di Cardogna e Latini si è
detto, ma anche dentro Cd si
sta consumando una spaccatu-
ra tra falchi e colombe. Con il
segretario David Favia più trat-
tativista e, comunque, più filo
Pd e l’assessore Paola Giorgi,
spacchiana di ferro, che di vota-
re con il Pd non ci pensa nean-
che. “Inviterei tutti comunque
a sdrammatizzare - spiega Ricci
-. Noi la proposta la portiamo
perché riteniamo che il futuro
consiglio con una maggioranza
a 18, quattro commissioni, due
consiglieri senatori, non riesca

a lavorare al meglio. E non è
una questione di costi perché il
nostropartito è lo stesso che sta
promuovendo la riforma sui co-
sti della politica che porterà ad
un risparmio reale di 1,5 milioni
di euro dalla prossima legislatu-
ra. Come, lo voglio dire chiara-
mente, siamo contrari alla som-
ma dei vitalizi: chi ne ha due op-
ti per quello più favorevole ma
basta uno! Lo Statuto non alze-
rà i costi, è solo un problema di
funzionalità”. Chi ci sta ci sta.
Oggi, in aula, la conta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cd diviso tra il
segretario-colomba Favia, più

filo Pd, e l’assessore-falco
Giorgi, spacchiana di ferro

Sullo Statuto sarà battaglia in Consiglio
Incerto l’esito della votazione, c’è chi proverà a chiedere un ulteriore rinvio. Ma il Pd mostra i muscoli: “No, contiamoci”

Nell’Udc almeno due
consiglieri su tre sono

pronti a votare con i dem
Anche Cardogna incerto

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Le elezioni regionali si avvicina-
no e tutti i partiti serrano le file,
mettendo sul tavolo idee e pro-
poste. Ieri è stata la volta di Fra-
telli d'Italia-Alleanza Naziona-
le, che ha presentato un pro-
gramma definito dal suo porta-
voce regionale, Carlo Ciccioli,
"concreto e alternativo ai 10
punti di politichese del Pd al
confine tra il banale, l'ovvio e il
ridicolo. Il nostro obiettivo è
una ripresa delle Marche basa-
ta su turismo e settore manifat-
turiero, spina dorsale del nostro
territorio, intercettando le op-
portunità offerte da Expo e i
fondi europei a cui possiamo ac-
cedere grazie alla Macroregio-
ne adriatico ionica".

La sanità, 80% del bilancio
regionale, è l'altro punto forte
del programma, con la propo-
sta di ridare personalità giuridi-
ca alle aree vaste e potere alla
conferenza dei sindaci. E anco-
ra, infrastrutture, credito, com-
mercializzazione di enogastro-
nomia e pesca, sicurezza e im-
migrazione, nuova legge urba-
nistica per controllare il disse-
sto idrogeologico e sostegno a
piccoli comuni. "Questo pro-
gramma individua le nostre bat-
taglie forti - continua Ciccioli -
ed è aperto a chiunque le condi-
vida, con l'obiettivo di aggrega-
re le forze alternative al Pd e ai
suoi satelliti, senza preclusioni.
Però entro novembre va defini-
to lo schema delle alleanze e per

Natale deve esserci il candidato,
espresso da un tavolo condiviso
o dalle primarie". Ciccioli deli-
nea tre scenari possibili: una va-
sta alleanza, un'alleanza di cen-
tro destra, ma nella chiarezza,
oppure un'alleanza ristretta di
opposizione. In questo panora-
ma in evoluzione, si inserisce il
rapporto teso con Forza Italia,
con Giulio Natali, capogruppo
regionale Fdi che ammette di
non riconoscersi in nessuna co-
alizione al momento e afferma
di non sentirsi "vicino a chi cam-

bia idea ogni due giorni e fa poli-
tica a base di selfie", mostrando
insofferenza per il caso Bugaro.
Se da una parte viene criticato il
metodo di FI, basato su un mo-
saico di individualità, dall'altra
si pone la questione dei rappor-
ti con l'alleato naturale di Fdi, la
Lega.

"La Lega delle Marche è un
caso a sè - spiega Ciccioli - come
dimostra il fatto che i due consi-
glieri regionali del Carroccio ne
sono usciti. È una questione che
sarà risolta a livello nazionale".
Infine, per quanto riguarda
l'ipotetica alleanza con Marche
2020: "Ma se Marche 2020 è so-
lo appoggio alla terza candida-
tura di Spacca, non può essere
un alleato".
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μFratelli d’Italia presenta il programma. Sulle coalizioni fumata nera

“A Natale il candidato”

Ancona

IlPdcontasu14consiglieri
regionali.Saràper l’avvicinarsi
dellascadenzaelettorale, sarà
perchéilPdrenziano ammette i
distinguomaimpone ilvoto
compattosulla lineadella
maggioranza.Osaràperun mix
dientrambi questi fattori.Fatto
stachetuttie14 iconsiglieridel
Pd,assessoricompresi,hanno
sempreconfermato, inquesti
giorni, la lineadelsegretario
regionaleComiedel
capogruppoRicci.Chi invece in
questeorestamostrando piùdi
unafragilitàè ilgruppoMarche
2020.Checontateoricamente
suseivoti inaula.Teoricamente
perchéognunodeiconsiglieri
stagiocando, inquesta
trattativacon ilPdper la
modificadelloStatuto, una
partitapropria.Latiniè
interessatoaicosti dellapolitica
manonscandalizzato dal
numerodegli esterni.“A costi
invariati,sipuò fare”,Cardogna
idem.Eusebièdivisotra la
Giorgi (noalla lineaPd)e il
segretariotrattativistaFavia. In
questomodoMarche2020 ha
dimostratodebolezza: perchéè
unasommadivocisingoleche
nonsonodiventate,almenocosì
sembra,una squadra. IlPdnon
vuole larotturaconMarche
2020,anzi.Lovorrebbecome
alleatonel2015. Maisolandoe
depotenziandoi falchi.

Ancona

Quella che stiamo vivendo non è
una crisi economica congiuntu-
rale - cioè un momento negativo
contingente trascorso il quale la
situazione tornerà ad essere
quella di prima - bensì struttura-
le, ovvero causa di un cambia-
mento epocale. È quanto emer-
so dall'incontro organizzato ieri,
presso l'NH Hotel, dal deputato
Pd Emanuele Lodolini, che ha vi-
sto la partecipazione dell'Onore-
vole Marco Causi, capogruppo
Pd in Commissione Finanze, del
segretario regionale Pd France-
sco Comi e dei rappresentanti
delle categorie economiche.

L'appuntamento, dal titolo
"La via italiana per la crescita", si
è incentrato sulla Legge di stabi-
lità 2015 varata dal governo Ren-
zi che, tra le altre cose, compren-
de la stabilizzazione degli 80 eu-
ro in busta paga per gli stipendi
più bassi, il bonus bebè, il Tfr in
busta paga, i tagli a regioni, pro-
vince e comuni ed il congelamen-
to degli stipendi pubblici. "Que-
sta è la manovra più espansiva
degli ultimi 14 anni - afferma Lo-
dolini - e vuole rilanciare la cre-
scita attraverso la garanzia di
una coerenza tra riforme struttu-
rali e politiche espansive di bilan-
cio. La critica principale da par-
te della sinistra radicale è che
non ci sono investimenti pubbli-
ci, ma in realtà ci sono, solo che
sono meglio concepiti su scala
europea che italiana, come con il
Piano Juncker".

Piano che prevede 300 mi-

liardi di investimenti pubblici e
privati in tre anni - fondi aggiun-
tivi e non nuove poste coperte
dagli Stati membri - e che, secon-
do Lodolini, si inserisce nel dise-
gno di dare all'Europa un volto
meno "austero".

"Il governo ha rinegoziato gli
obiettivi di bilancio europei per-
chè ora siamo nelle condizioni di
chiedere un rilassamento del
patto di stabilità - spiega Causi -.
Questa manovra, dichiarata-
mente espansiva, si finanzia per
circa 11 miliardi in deficit, 5 in lot-

ta all'evasione fiscale e 7 in tagli a
regioni, province e comuni, e
vuole rilanciare la domanda in-
terna e puntare sul lavoro per
evitare la spirale deflazionisti-
ca". Le Marche, regione dura-
mente colpita soprattutto nel
settore manifatturiero, hanno vi-
sto il proprio Pil scendere sotto il
livello della media nazionale ne-
gli ultimi 5 anni. "La prudenza
della politica induceva a dire che
la crisi sarebbe passata - sostiene
Comi - ma è evidente che non è
così. Oggi c'è consapevolezza
che questa crisi implica un cam-
biamento epocale, e la Legge di
stabilità ne è una prova, così co-
me i 10 punti programmatici
presentati dal Pd delle Marche".

m.m.
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μIncontro sulla Legge di stabilità con l’onorevole Lodolini

“La crisi cambia le regole”

Al centro del confronto
infrastrutture, sanità,

sicurezza, credito, dissesto
idrogeologico ed enti locali

L’incontro di ieri di Fratelli d’Italia per le prossime Regionali

La compattezza del Pd
e le troppe voci
di Marche 2020

“Questa è la manovra più
espansiva degli ultimi
14 anni in un momento
delicato per la regione”

L’onorevole Lodolini all’incontro sulla Legge di stabilità

ILDIBATTITO

ILPUNTO

VERSOLEREGIONALI

IL DIBATTITO
SULLE RIFORME

Nella foto grande il consiglio regionale che oggi discuterà delle modifiche
statutarie. A destra Mirco Ricci e Francesco Comi
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Il 14 novembre ad Ancona un
confronto con le istituzioni

comunitarie su piccole
e medie imprese

Ancona

Le Marche regione imprendito-
riale europea si confronteranno
il 14 novembre ad Ancona con le
istituzioni comunitarie su priori-
tà e strategie per rafforzare le
piccole e medie imprese. “Le
Marche - dice il governatore
Gian Mario Spacca - si sono ag-
giudicate il Premio del Comitato
delle Regioni per il 2014 insieme
a Fiandre (Belgio) e Nord Bra-
bant (Olanda). Siamo la prima
Regione italiana e tra le 12 Regio-
ni su 271 in tutta Europa ad aver
ricevuto questo prestigioso rico-
noscimento collegato all'applica-
zione dei principi dello Small bu-
siness Act. L'adozione della stra-
tegie regionale di attuazione del-
lo Sba - seguita Spacca - rappre-
senta la definizione di un quadro
strategico di misure e strumenti
per le Pmi, l'introduzione di un
nuovo piano d'azione per le
aziende. L'evento di novembre
si propone di approfondire risul-
tati e prospettive delle politiche
passate e future incentrate sul
principio Think small first. Le
Marche, regione più manifattu-
riera d'Italia e tra le prime in Eu-

ropa, continuano ad esprimere
vivacità produttiva e intrapren-
denza imprenditoriale, grazie a
un tessuto di micro, piccole e me-
die imprese che fanno della qua-
lità, della ricerca e dell'innova-
zione la loro forza. E proprio sul-
le politiche e le strategie di sup-
porto alla crescita delle Pmi è in-
centrato l'importante momento
di riflessione e approfondimento
che la Regione ha voluto orga-
nizzare”.

Il Premio viene assegnato al-
la Regione con la strategia di po-
litica imprenditoriale più convin-
cente e con maggiore proiezione
futura. A incidere sulla scelta di
assegnarlo alle Marche per il
2014 è stata la valutazione positi-
va da parte della giuria del cosid-
detto Piano di prospettiva, vale a
dire la strategia regionale in ma-
teria di politiche industriali. Il

patto che ha consentito alla Re-
gione di vincere l'European En-
trepreneurial Region 2014, po-
ne le basi su due pilastri: Marche
regione attenta alle esigenze del-
le Pmi; aziende come driver di
ricchezza e crescita e, dunque, di
reddito e occupazione per la co-
munità”. Saranno presenti al
confronto, oltre a Spacca, Sara
Giannini, assessore regionale al-
le Attività produttive, Joanna
Drake della Dg Impresa e Indu-
stria della Commissione euro-
pea, Thomas Wobben della Dire-
zione politiche orizzontali e Reti
del Comitato delle Regioni, Giu-
seppe Tripoli (Smès Envoy) e
Roberta Maestri, responsabile
Small business act regionale e
rappresentante nel tavolo per-
manente Pmi presso il Ministero
dello Sviluppo economico.
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Ancona

Lapropostadi legge“Sistema
regionale integratodeiservizi
socialia tuteladellapersonae
dellafamiglia”,di cuisono
relatori ilpresidenteGianluca
Busilacchi (Pd)eGiacomo
Bugaro(Fi),haottenuto ilvia
liberaa maggioranza inquinta
Commissione,con
l'astensionedell'opposizione.
L'iter legislativo,prima
dell'approdoinaula,prevede
oral'esame delCaledelCrel e
unulteriorepassaggio in
Commissione.

“Servizi sociali”
Sì alla proposta

Sigilli ai beni di Vago e Zuccarino

Sequestro di 33,3 milioni per Msc Crociere

Pesaro Unapropostadi leggeper scongiurare le
delocalizzazionidiattività industriali firmatadall'onorevoleLara
Ricciatti,capogruppoSel.L'aziendachedecidedidelocalizzare
lasuaproduzionequaloraabbiaottenutorisorsestatali,dovrà
restituirle.Fra icasimarchigianicitati c'è laRoland, la TecnoSpa,
ilgruppoexAntonioMerlonie ilFondogas".

Pesaro Il tribunalediPesarohaannullato latrascrizione nel
registrociviledelcomune diFanodelmatrimoniocelebrato
nel2008neiPaesi Bassidal faneseFaustoSchermi,58anni,
exdirigentecomunaleedalcompagnoolandeseElwinvan
Dijk,56,educatore.FaustoeElwinavevanoufficializzato il
loromatrimonio il 30maggioconunacerimoniaciviledavanti
alsindaco StefanoAguzzi.

Le Marche si confronteranno con le istituzioni comunitarie su priorità e strategie per rafforzare piccole e medie imprese

Ancona LaGuardiadi
finanzadiNapolihaeseguito
duedecretidisequestro
preventivodibenipercirca
33,3milionidi euronella
disponibilitàdell'Adpro
temporedellaMscCrociere

diGinevra,Pierfrancesco
SilvioVago,originario di
Ancona,edel presidentedel
CdadellaMscCrociere di
Napoli,FrancescoAndrea
Zuccarino.ReplicaMsc:
“Accuse infondate”

Lara Ricciatti anticipa: riguarda anche aziende locali

Delocalizzazioni, via al confronto

Due i periodi da scegliere

Saldi di fine stagione
Definiti i periodi

Annullata la trascrizione nel registro civile

Nozze gay, il tribunale di Pesaro dice no

NOTIZIE IN BREVE

Antonio Canzian

Ancona NelleMarche le
venditedi finestagioneper
l'anno2015 sipotranno
effettuare in dueperiodi:dal
5gennaioal1marzoedal4
luglioal1settembre.Loha
stabilito lagiuntaregionale,
supropostadel vice
presidenteeassessoreal
CommercioAntonio
Canzian.

LALEGGE

RICONOSCIMENTO
DELLA UE

Una regione imprenditoriale
Spacca: le Marche si sono aggiudicate il Premio del Comitato europeo
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“Troppe notizie false, agiremo per via legale”

Pesaro

“LaProvinciasi riserva diagire
pervia legalecontro chiunque
diffondanotizienonrispondenti
alveroedenigratorie
dell’immaginedell’ente,al fine
ditutelaresia gliamministratori
passatiepresenti, sia lepersone
chevi lavorano”.E’quanto
evidenzia ilneopresidentedella
DanieleTagliolinidopo
l’ennesimoattaccocheparla di
“dissestofinanziario”etagliodi
alcuniservizi. “Ledifficoltàche
stavivendo la Provincia-
aggiunge-sonoquelleditutte le
Provinced’Italia.Nontolleriamo
piùaccusestrumentali da
nessuno,soprattuttoperchési

trattadiattacchia livello
politico, in contrastoconlo
spiritodelnuovopercorso che
stiamoavviando inProvincia.
Nonc’èalcun dissesto
finanziario, ilbilanciodell’enteè
inpareggio, inquestiultimianni
l’amministrazioneprovinciale
hatagliato le spese,non
assumendopiùpersonale in
sostituzionediquello andatoin
pensioneetagliando ilnumero
deidirigenti. Inoltre,èstata
abbattutala quotacapitalesugli
investimentiperoltre30milioni
dieuro.Quantoallamessa in
sicurezzadeicorsid’acqua
abbiamopresentato la
convenzionestilatadalla
Provinciacon ilConsorziodi
BonificadelleMarcheed il
CorpoForestale delloStato”.

“A rischio altri due Frecciarossa per Milano”
Allarme dell’Osservatorio per le infrastrutture: da dicembre tagliati fuori dai collegamenti con il Nord

TRASPORTI
NELLA BUFERA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Il paradosso è immaginare una
Pesaro prima città delle Marche
ma senza più collegamenti velo-
ci con il nord Italia. A rischio in-
fatti due Frecciarossa che colle-
gano Pesaro a Milano, una scel-
ta che arriva fra l'altro a ridosso
dell'Expo 2015. L'allarme è sta-
to lanciato dall'Osservatorio
per le Infrastrutture, coordina-
to dagli ex consiglieri Roberto
Giannotti, Valter Eusebi e dall'
architetto Daniele Gallerini. Do-
po la soppressione di Italo, dal
prossimo 15 dicembre, sembra
che anche Trenitalia in sede di
definizione del nuovo orario in-
vernale, abbia messo in discus-
sione due dei collegamenti ver-
so Milano, rendendo così Pesa-
ro ancora una volta lontana dai
collegamenti fra il centro e il
nord. "Se Trenitalia dovesse
confermare l'impostazione ini-
ziale - spiega Roberto Giannotti
- verrebbero soppresse dal 16 di-
cembre due corse, l'una con par-
tenza dalla stazione di Pesaro al-
le 6.36 con arrivo a Milano alle
9.20, l'altra da Milano con par-
tenza alle 17.43 e arrivo a Pesa-

ro alle 20.16, così facendo non ci
sarebbe più alcun treno ad alta
velocità che collega l'asse Anco-
na-Pesaro al nord Italia, soprat-
tutto in orari strategici per chi
viaggia verso Milano per lavoro
e affari". Il rischio c'è e l'Osser-
vatorio parla di una scelta ingiu-
stificabile di Trenitalia che si

somma alla cancellazione al ter-
mine del periodo estivo del
Frecciarossa con corse da Mila-
no per Pesaro alle 7.50, 10.15,
14.15 e 20.50. Lo slogan lancia-
to dai componenti dell'Osserva-
torio per una mobilitazione lo-
cale è sintetizzato nella frase
"Facciamoli cambiare idea",
una battaglia si gioca sui tempi,
ci sono infatti 45 giorni per spin-
gere su Trenitalia affinché rive-
da la decisione. "Sollecitiamo
l'intervento dell'amministrazio-
ne comunale, delle associazioni
di categoria e degli altri enti lo-

cali affinché la mancanza di col-
legamenti veloci diventi un pro-
blema prima di tutto di portata
regionale". Proprio su questo in-
sistono gli ex consiglieri Gian-
notti ed Eusebi, sostenendo che
la Regione dovrebbe rivedere,
allo stato attuale, le convezioni
stipulate con Ferrovie dello Sta-
to sul trasporto locale chieden-
do che venga mantenuto il colle-
gamento veloce. "Chiederemo
oltre al mantenimento delle due
corse Frecciarossa - proseguo-
no i consiglieri - anche la confer-
mae il mantenimento di tutte le

fermate dei Frecciabianca, già
in passato, nel novembre 2013,
ci eravamo fatti promotori di
una mobilitazione con Trenita-
lia in sintonia con enti e istitu-
zioni, allora eravamo riusciti a
ottenere la conferma dei Frec-
ciabianca oltre alle fermate a
Pesaro dei Frecciarossa, in par-
ticolare per i collegamenti Mila-
no e Roma. Siamo di nuovo in
campo per organizzare presidi
in stazione, volantinaggio e in-
contrare sindaco e presidente
della Provincia". Sempre in te-
ma di infrastrutture ma spo-

standoci sulle opere accessorie
al secondo casello, l'Osservato-
rio ha evidenziato il rispetto dei
tempi per la progettazione e la
presentazione delle opere da
parte di Società Autostrade. I
primi progetti arriveranno en-
tro il mese di dicembre, tempi
più lunghi per il progetto defini-
tivo del casello e della circonval-
lazione di Santa Veneranda per
cui è attesa la valutazione di im-
patto ambientale tramite i mini-
steri Infrastrutture -Trasporti e
Ambiente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri incontro tra
Fondazione e Comune

Più vicino l’accordo sulla
gestione del padiglione F

Pesaro

Faccia a faccia fra Fondazione
Patrimonio Fiere e Comune
per individuare un percorso
sulla gestione del quartiere di
Campanara. Nessun accordo
al momento per l'eventuale
proposta di concessione in co-
modato d'uso gratuito dei padi-
glioni A e B al Comune mentre

resta più fattibile l'ipotesi di uti-
lizzo da parte dell'amministra-
zionedel padiglione F che però
dovrà essere soggetto a ristrut-
turazione. All'incontro erano
presenti i vertici della Fonda-
zione Patrimonio Fiere, pro-
prietaria della struttura e il sin-
daco Matteo Ricci. "E' stato un
incontro interlocutorio - ha
spiegato Alfredo Mietti, vice-
presidente della Fondazione -
una prima ipotesi al vaglio è

quella relativa all'uso del padi-
glione F, l'amministrazione ne
ha infatti necessità per l'utiliz-
zo e questo farebbe sì che un
padiglione finora inutilizzato
venga reso operativo, siamo di-
sposti a concedere all'ammini-
strazione anche una parte dei
parcheggi nell'area della Fiera
e questo su espressa richiesta
del Comune che ha l'idea di uti-
lizzare proprio la parte a par-
cheggio per realizzare una pi-

sta di cui usufruiranno bambi-
ni e ragazzi per le gare di cicli-
smo". Non è stata tuttavia an-
cora definita la forma di gestio-
ne che verrà concordata auto-
nomamente fra le parti, in bal-
lo comunque l'affitto dei padi-
glioni o il comodato d'uso gra-
tuito. "Punto fermo - ha rilan-
ciato il sindaco resta però la vo-
cazione polifunzionale che do-
vrà avere il quartiere di Cam-
panara nella sua seconda vita,

c'è infatti la volontà dell'ammi-
nistrazione di utilizzare alcuni
padiglioni per le manifestazio-
ni sportive, ludico dilettantisti-
che ma anche con una precisa
destinazione commerciale, in-

tendiamo capire se attività di
innovazione e ricerca possano
trovare spazio in alcuni dei pa-
diglioni". Il padiglione F dovrà
essere ristrutturato con una
spesa di oltre 10 mila euro e poi
probabilmente destinato a ini-
ziative sportive mentre nella
parte superiore corrisponden-
te allo stesso padiglione, po-
trebbe trovar posto un risto-
rante da affittare.
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Invito alla mobilitazione
“Abbiamo 45 giorni per
spingere su Trenitalia

affinché riveda la decisione”

LUCASENESI

Pesaro

Concretizzare un'idea imprendi-
toriale. Il progetto "E se funzio-
nasse?" ideato dai Giovani im-
prenditori di Confindustria giun-
to alla sua seconda edizione, ha
visto ben 54 proposte imprendi-
toriali, provenienti da ogni parte
d'Italia, di cui 34 dalla provincia
di Pesaro Urbino, e 13 seleziona-
te per l'incontro con i finanziato-
ri Azimut Holding, M31, JCube
e The Hive Fvb. Solo cinque, le
migliori si sono giocate il pre-
mio finale. L'obiettivo era pro-
prio quello di mettere in contat-
to l'aspirante imprenditore con
finanziatori, professionisti ed al-
tri imprenditori che, interessati
alla sua idea, potessero concre-
tizzarla. Dal confronto, la giuria
tecnica, composta da professio-
nisti della valutazione di star-
tup, ha eletto come vincitore un

team composto da tre biotecno-
logi, Enrico Belfanti (Forlì), Lu-
ca Pierantoni (Pesaro) e Luca
Piersanti (Bologna). Con la tra-
sformazione in impresa del pro-
getto SeminaTo avremo un nuo-
vo seme ibrido di pomodoro in
grado eliminare la fase di impol-

linazione manuale, attuale siste-
ma di riferimento, con il relativo
taglio degli elevati costi di mano-
dopera. "Non ce l'aspettavamo -
hanno detto i tre vincitori -, ab-
biamo iniziato quasi per gioco e
poi, il nostro sogno si è avverato.
Il nostro è un settore, che ha un

mercato internazionale e dove
un'azienda giovane ha maggiori
possibilità di crescere".
Il progetto ha assegnato ulterio-
ri due premi: quello della giuria
degli imprenditori è andato a
Stefano Supino (Formia) e Ales-
sandra Moscatelli (Pesaro), con
il progetto Diarymed, un portale
web per facilitare l'incontro tra
offerta di servizi sanitari e perso-
ne che hanno la necessità di cu-
re; il premio della giuria compo-
sta dai giovani imprenditori di
domani è andato a Pietro Lo Ma-
stro (Orbassano), con il proget-
to E.Horeca, un portale web per
facilitare l'incontro tra doman-
da e offerta di personale qualifi-
cato nel settore hotel, ristorazio-
ne e catering. "La parola innova-
zione piace così tanto che viene
persino abusata quando si fer-
ma alle buone intenzioni - affer-
ma Carlo Renzi, presidente del
Gruppo giovani imprenditori di
Confindustria Pesaro Urbino -
con la nostra iniziativa, voglia-
mo percorrere la strada del fare:
premiamo i progetti più innova-
tivi, facendoli incontrare con i
potenziali investitori, con chi è
disponibile a mettere dentro ri-
sorse e non solo belle parole".
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“Campanara polifunzionale nella sua seconda vita”

Il Frecciarossa a rischio
e nella foto piccola i componenti
dell’Osservatorio Roberto
Giannotti, Valter Eusebi
e l'architetto Daniele Gallerini

Hanno creato un seme ibrido che non necessita l’impollinazione manuale

Confindustria premia la start up
dei biotecnologi del pomodoro

Due dei biotecnologi premiati insieme al direttore Salvatore Giordano

Pesaro

Due mesi di ricerche fra i cam-
pi nomadi della vicina Roma-
gna prima che i carabinieri ar-
restassero pochi giorni fa, il ru-
meno 20enne Andres Ahmeto-
vich, latitante e ricercato fin
dallo scorso luglio per la rapina
e il furto di rame in un capanno-
ne a Borgo Santa Maria. A set-
tembre, i carabinieri avevano
già arrestato in flagranza il
complice ma il giovane 20enne
era però riuscito a far perdere
le proprie tracce. Ora è stato
fermato a Miramare all'ingres-
so di un bar e arrestato dai ca-
rabinieri di Borgo Santa Maria
e di Rimini. Secondo la rico-
struzione degli inquirenti, do-
po la fuga al momento della ra-
pina all'imprenditore artigiano
di Borgo Santa Maria, Ahmeto-
vich aveva trascorso un primo
periodo di latitanza presu nel
Pesarese, poi, si era allontana-

to alla volta di Rimini dove po-
teva contare sulla protezione
della sua convivente rumena,
anche lei arrestata in un resi-
dence di Rimini, dove vivevano
con il figlio. Per ottenere l’ al-
loggio avevano presentato do-
cumenti falsi con generalità e
cittadinanza francese. I carabi-
nieri sono arrivati a lui dopo
una lunga serie di appostamen-
ti e pedinamenti alla conviven-
te: individuata la compagna, è
stato più semplice localizzarlo.
La donna Vanessa Halinovich,
con a carico anche diversi pre-
cedenti per furto aggravato, è
stata arrestata con l'accusa di
favoreggiamento. Ieri la conva-
lida dell'arresto e il processo
per direttissima celebrato nel
Tribunale di Rimini. La donna
ha patteggiato una pena di sei
mesi di reclusione, Andres Ah-
metovich è stato invece rinchiu-
sonel carcere di Villa Fastiggi.
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Lui ricercato per un furto in un’azienda

Scovata coppia di ladri
nascosta in un residence
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Conferma per le risorse extra patto di stabilità

Fano

Entro il2015 Fanodovrebbe
riavere isuoi Vespasiani:èun
obiettivoche ilsindacosiè
prefissopur inpresenzadei
vincoli istituitidalpatto di
stabilità,salvo le prioritàattuali
determinatedalproseguimento
dei lavoridell'interquartierie
l'iniziodiquellidelleopere
accessorieallaterzacorsia
autostradale.Unsignificativo
risultatoSeri l'haraggiunto
ottenendodallaRegione conun
terzodel fondo messoa
disposizionenel2013, la
possibilitàdispenderealdi fuori
delpatto, lestesserisorsedello
scorsoanno,ovvero:770.000

euro,mentresignificative
riduzionihannosubito iComuni
diPesaro chehaottenuto solo
300.000euroeUrbino,cuisono
statiassegnati100.000euroela
Provincia,circa600.000.La
richiesta infattidi integraree
modificare iparametridi
valutazionedelladistribuzione
dellequoteèstataapprovata
dalCal (Consigliodelle
AutonomieLocali),attraverso
l'Anci.Questopermetteràal
ComunediFanodi rientrare
entro il31dicembre all'interno
delpattodistabilità,dopoche
all'iniziodella tornata
amministrativaerastata
ereditatadallagiuntauna
situazioneparticolarmente
difficiledalpuntodivista
finanziario.

Operazione decoro, la carica dei sessanta
Spostamento delle vele sulla terrazza della darsena Borghese, sarà riaperto un bagno pubblico

RIVITALIZZARE
IL CENTRO STORICO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Novità per il centro storico, sa-
lito al centro dell'attenzione
della giunta, dopo che, consi-
derato il deludente risultato
delle fioriere, residenti, com-
mercianti e diverse forze poli-
tiche hanno chiesto che venga-
no eseguiti significativi inter-
venti di riqualificazione. In ar-
gomento è intervenuto il sin-
daco stesso, al suo ritorno dal
viaggio a Cracovia, dove ha
portato la testimonianza fane-
se, in onore dei polacchi che il
27 agosto del 1944 liberarono
la città dall'esercito di occupa-
zione nazi-fascista.
"Il centro storico - ha esordito
Seri - può essere un volano per
l'economia cittadina; costitui-
sce un patrimonio non soltan-
to per chi vive e lavora all'in-
terno delle mura, ma per tutta
la città. Per elevare la qualità
della sua immagine abbiamo
decisi di partire dal decoro.
Per questo ho costituito un
gruppo di lavoro all'interno
del Comune, per il quale si so-
no determinate 60 adesioni.
Queste si suddivideranno per

gruppi e inizieranno a lavora-
re ognuna su singoli progetti,
prendendo in esame in modo
particolare gli ingressi della
città, per poi occuparsi del
centro e di alcuni luoghi cen-
trali dei quartieri periferici. Si
tratta di proposte e di idee rife-
rite alla Amministrazione Co-

munale, ma anche ai singoli
cittadini; ad esempio: coordi-
nare un arredo dei terrazzi
può fornire un'immagine di-
versa di una zona rispetto ad
un'altra. A volte basta una se-
rie di balconi fioriti per dare
un tocco di eleganza a una via
o a una piccola piazza".

Di per sé l'amministrazio-
ne comunale intanto ha fatto
ripulire l'ingresso del munici-
pio, ha dato un aspetto digni-
toso a via del Teatro, proce-
dendo ad una sua disinfesta-
zione, per procedere poi alla

ripulitura delle tombe malate-
stiane, uno dei monumenti
più visitati da turisti e ora in
condizioni di estremo degra-
do. Finalmente verranno spo-
state le vele che sono state in-
stallate sulla terrazza della
darsena Borghese, precluden-
do la vista del porto canale, da
quel punto estremamente sug-
gestiva. La speranza è che ve-
nendo fuori la tamponatura in
legno della balaustra, ferita da
un urto di un'auto uscita fuori
strada alla curva della Liscia,
questa venga rimarginata co-

me si deve. E' allo studio an-
che un nuovo piano particola-
reggiato del centro storico in
accordo con la Soprintenden-
za.

Altro provvedimento è la
posa in opera accanto ai bi-
doncini porta rifiuti, di posace-
nere che invitino i fumatori
(molti sono coloro che fuma-
no per strada) a non buttare le
cicche per terra. Prossima-
mente si terrà una riunione
con i commercianti, con i qua-
li il sindaco intende condivide-
re alcune iniziative che do-

vrebbero rendere Fano un
punto di riferimento dell'en-
troterra. Ma forse l'iniziativa
più attesa è quella della riaper-
tura di almeno uno dei bagni
pubblici presenti nel centro
storico, al momento totalmen-
te sprovvisto di un simile servi-
zio. Ecco perché spesso le pan-
chine, i parchi, gli angoli bui
della città ne fanno le veci. I
gabinetti in questione dovreb-
bero essere quelli di piazza
Marconi, di fronte alla sala del
consiglio comunale.
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Martedì prossimo
l’audizione in Commissione

Industria del Senato
dell’ad di Eni Descalzi

Fano

Si mobilita la classe politica loca-
le in favore del mantenimento
della sede fanese della Saipem,
su cui incombe lo spettro della
vendita da parte dell'Eni e quin-
di della chiusura di quella che
rappresenta l'azienda leader del-
la economia locale. In argomen-
to, come ha informato la senatri-

ce Camilla Fabbri, si terrà il 4
novembre di fronte alla commis-
sione Industria del Senato, un'
audizione dell'amministratore
delegato di Eni Claudio Descalzi
e allora si vedrà quali sono le re-
ali intenzioni della proprietà.
Ma anche oggi il progetto di alie-
nazione è piuttosto chiaro, in
quanto non è stato mai smenti-
to. Intanto per iniziativa del sin-
daco Seri si è svolto ieri un in-
contro tra le Rsu della azienda

con i parlamentari della provin-
cia. Nell'introdurre l'argomen-
to, il sindaco ha sottolineato co-
me Saipem sia un’eccellenza nel
sistema economico locale e
quindi come sia necessario av-
viare un rapporto, che finora è
stato assente, tra le istituzioni
del territorio e questa importan-
te realtà produttiva, alla luce an-
che delle notizie che parlano del-
la cessione a un compratore
estero. "E' fondamentale, in que-

sto delicato momento - ha di-
chiarato Seri - evitare il rischio
che si possa sottrarre al nostro
territorio la sede di Saipem, ma-
gari attraverso uno spacchetta-
mento delle attività di ingegne-
ria e costruzione, col risultato di
mettere in discussioni gli stessi
livelli occupazionali".

Le rappresentanze sindacali
dell'azienda hanno apprezzato
l'impegno del sindaco ad allac-
ciare più strette relazioni con

quella che, grazie ai suoi 1.270
dipendenti, è la prima azienda
del territorio, e hanno sottoline-
ato come sia necessario mante-
nere l'autonomia operativa del
fanese erede diretto della Snam-

progetti, realtà presente a Fano
dal 1970. I sindacati, nel ricorda-
re che attualmente Saipem ha
un portafoglio ordini considere-
vole, di diversi miliardi di euro,
hanno espresso la loro preoccu-
pazione che in caso di cessione a
un partner straniero sia proprio
la sede fanese a perdere la sua
strategicità. Oltre alla senatrice
Fabbri erano presenti l'on. Ales-
sia Morani e l'on. Lara Ricciatti.
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Un gruppo di lavoro
lavorerà sui singoli
progetti a partire

dagli ingressi della città

Fano

Sfuma il sogno di Fausto ed
Elwin: il Tribunale di Pesaro ha
infatti annullato la trascrizione
del loro matrimonio nel registro
civile del Comune di Fano. Il de-
creto di annullamento è stato
emesso ieri dal presidente Mario
Perfetti e dai giudici Carla Fazzi-
ni e Davide Storti nei confronti
di Fausto Schermi, 58 anni, ed
Elwin van Dijk, 56enne di origi-
ne olandese. Il matrimonio, cele-
brato nel 2008 nei Paesi Bassi,
era stato trascritto lo scorso
maggio dal sindaco Aguzzi che,
in un contesto di vuoto normati-
vo, aveva optato per il riconosci-
mento malgrado il parere negati-
vo dei funzionari. Del fatto si era
parlato molto, sostenendo an-
che che potesse rappresentare
un precedente giuridico in Italia
per altri casi analoghi. A ferma-
re gli entusiasmi di quanti erano

favorevoli il procuratore della
Repubblica di Pesaro Manfredi
Palumbo che ha impugnato la
trascrizione chiedendo al tribu-
nale di annullarla per manifesta
nullità in quanto la legge italiana
non prevede nozze gay. Il decre-
to, di tre pagine in tutto, riporta

le motivazioni dei giudici che
hanno annullato la trascrizione:
"Il matrimonio contratto all'este-
ro tra soggetti dello stesso sesso
non può essere qualificato come
matrimonio per l'ordinamento
italiano mancando uno dei requi-
siti essenziali e quindi non può

produrre effetti giuridici così co-
me stabilito da sentenza della
Cassazione civile 4184 del 2012".
In parole povere: non esiste una
legge che sancisca la validità di
un matrimonio gay e quindi
qualsiasi unione non può venir
riconosciuta proprio perché non
prevista. Il provvedimento però
non ha messo in discussione la li-
bertà personale sancita dall'arti-
colo 3 della Costituzione, negan-
do le unioni omossessuali, ma ha
solo tenuto a sottolineare che
queste non possono essere ana-
loghe a quelle derivanti dal ma-
trimonio. Una rilevazione, sep-
pur velata, viene messa comun-
que in luce dai giudici che dicono
di "non potersi sostituire al legi-
slatore, stabilendo i diritti, le ga-
ranzie e gli obblighi delle unioni
omosessuali". Resta quindi la ne-
cessità di fare ordine e regola-
mentare quanto attiene le unio-
ni omosessuali. Immediate e for-
ti le reazioni come quella del se-
natore Sergio Lo Giudice (Pd):
“Ad ogni annullamento seguirà
un ricorso. L'ordinanza di Pesa-
ro non ferma la battaglia per il ri-
conoscimento del matrimonio
same-sex in Italia”.
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Futuro Saipem: incontro tra sindacati e parlamentari

Ore contate per le vele che sono
state installate sulla terrazza
della darsena Borghese che
precludono la vista del porto
canale. Sopra, il sindaco Seri

Il 30 maggio scorso la cerimonia civile davanti al sindaco Aguzzi

Matrimonio gay di Elwin e Fausto
Il Tribunale annulla la trascrizione

Doccia fredda per Fausto Schermi e Elwin Van Dijk: trascrizione annullata

Fano

Lucia Annibali, l'avvocatessa
aggredita con l'acido su man-
dato del suo ex fidanzato Luca
Varani, per questo condannato
in primo grado a venti anni di
carcere, sarà la protagonista
del primo incontro del nuovo
ciclo "Con le parole giuste" or-
ganizzato dalla Memo. Con lei,
domani alle 18, sarà presente
nella sala Verdi del Teatro del-
la Fortuna l'ex comandante
provinciale dei Carabinieri di
Pesaro Giuseppe Donnarum-
ma, oggi responsabile del Co-
mando provinciale dei Carabi-
nieri de L'Aquila. I due saran-
no intervistati di fronte al pub-
blico da Anna Rita Ioni. L'in-
contro sarà anche l'occasione
per presentare il libro "Io ci so-
no. La mia storia di "non" amo-
re", edito da Rizzoli e scritto a
quattro mani da Lucia Anniba-
li e Giusi Fasano, giornalista

del Corriere della Sera. Ieri
l'iniziativa, insieme all'avvio
della quarta edizione di questa
serie di incontri con magistra-
ti, avvocati, forze dell'ordine,
giornalisti, è stata presentata
dall'assessore alle Biblioteche
Samuele Mascarin e dal re-
sponsabile Danilo Carbonari.
Particolarmente interessati so-
no stati gli studenti delle scuole
medie e superiori di tutta la
provincia, dato l'alto valore
morale ed etico, in nome della
legalità, che si prefigge la rasse-
gna. Incontri sono stati pro-
grammati direttamente in clas-
se. Non a caso, la parola giusta
,scelta dalla stessa Lucia Anni-
balli, per l'evento fanese di do-
mani è stata "educazione". Ve-
nerdì 7 novembre, alle 17, se-
guirà nella sala cinematografi-
ca della Memo, la proiezione
del film "Vogliamo anche le ro-
se" di Alina Marrazzi.
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Il primo atto di “Con le parole giuste”

Annibali e Donnarumma
domani ospiti a teatro

I FONDI
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Fano

In un periodo in cui i reati
contro le persone sono pur-
troppo sempre più spesso
all'ordine del giorno, anche
dalle nostre parti vanno
sempre più diffondendosi le
discipline di autodifesa. E
non è una questione di età
né di sesso, perché la propo-
sta è rivolta a tutti ed inte-
gra le più comuni attività fi-
siche. A Fano già da qual-
che anno è sbarcato pure il
Krav Maga, un sistema di
combattimento di origine
israeliana nato in ambienti
ebraici dell'Europa cen-
tro-orientale e sviluppatosi
nella stessa Israele durante
la prima metà del ventesi-
mo secolo.
Pensato per le forze specia-
li, successivamente è dive-
nuto di più ampio utilizzo
per la sua semplicità e prati-
cità senza però entrare a far
parte a pieno titolo degli
sport da competizione basa-
ti sul contatto come karate e
taekwondo.

Chi volesse cimentarsi in
questa disciplina può rivol-
gersi alla palestra "Mivida",
dove i corsi sono curati dall'
istruttore Simone Tenaglia.
Altre informazioni sono re-
peribili consultando la pagi-
na Facebook "Krav Maga
Fano", telefonando al
347-3745009 o scrivendo a
corsokrav@gmail.com.
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Fano

Fuligni Giochi & Sport anco-
ra vittima dei ladri. Questa
volta però il furto non è anda-
to a segno, dal momento che
l'allarme ha messo in fuga i
malintenzionati.
E' successo l'altra notte dopo
le 22 in via Mattei, nella zona
dell'ex zuccherificio dove i la-
dri hanno tentato di entrare
calandosi dal tetto. Hanno
prima manomesso una fine-
stra per poi rompere i pan-
nelli del controsoffitto. E' a
questo punto che è scattato
l'allarme che li ha messi in fu-
ga. Immediatamente i titola-
ri si sono recati sul posto ma
senza trovare nessuno. Se i
ladri sono fuggiti a mani vuo-
te, il loro tentativo costerà ca-
ro ai proprietari del negozio
di articoli sportivi dato che il
soffitto ha riportato ingenti
danni, oltre ad aver mano-
messo alcuni cavi elettrici.
Ad indagare sono gli uomini
del commissariato di Fano.
Si è trattato del quarto tenta-
tivo di furto ai danni di Fuli-
gni, di cui i primi tre andati
tutti a segno. Nelle altre occa-
sioni i ladri si erano portati
via, rompendo la vetrata d'in-
gresso, diverse biciclette
moltocostose.
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L’OMELIA
DI FUOCO

Fano

Va ascritto anche il nome di
Alessandro Bracceschi tra i
nomi dei fanesi ambasciatori
della pallavolo, non solo in Ita-
lia. Classe '80, prodotto del
florido vivaio della Virtus Fa-
no, con la quale da schiaccia-
tore si aggiudicò la Coppa Ita-
lia di A2 nel 2000 a Taranto
contro i padroni di casa della
Magna Grecia, Bracceschi è
infatti divenuto un preparato-
re atletico di fama internazio-
nale. Il filo conduttore delle
sue più prestigiose soddisfa-
zioni sportive è il coach Gio-
vanni Guidetti, che dal 2008
lo ha voluto con sé al Vakif-
bank Istanbul e in questi anni
con lui ha condiviso tanti suc-
cessi in campo femminile.
L'ultimo trionfo giusto la setti-
mana scorsa, quando nella lo-
ro bacheca è finita per la se-
conda volta consecutiva la Su-
percoppa turca a spese delle
rivali storiche del Fener-
bahce. In precedenza la sala
dei trofei del Vakifbank Istan-

bul era stata arricchita da due
scudetti, altrettante Cham-
pions League, due Coppe di
Lega e un mondiale per club.
Il binomio Guidetti-Bracce-

schi si è rivelato formula vin-
cente pure con la nazionale te-
desca, medaglia d'argento
agli Europei sia nel 2011 che
nel 2013. E che sia un rappor-
to speciale lo confermano an-
che le parole dell'allenatore
modenese, che in un'intervi-
sta ha dichiarato: "Il grande
merito di quanto ho vinto è so-
prattutto suo" .
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SILVIA FALCIONI

Fano

"La prima educazione dei gio-
vani parte dalla famiglia, ma
non si può incolpare questa
istituzione se qualcosa va stor-
to". E' questo il commento di
Mirella Facchini, presidente
dell'associazione Allarghia-
mo gli Orizzonti che da oltre
trenta anni si occupa di edu-
cazione dei ragazzi, prima al
convitto Vittoria Colonna e
poi in case d'accoglienza per
minori. Ad aprire la discussio-
ne è stato domenica scorsa il
parroco della chiesa di San
Giuseppe al Porto don Gian-
franco Casagrande, nel riferi-
re di episodi di vandalismo ai
danni della sua parrocchia,
sottolineando la necessità di
una maggiore attenzione da
parte degli adulti.

Un'omelia che ha avuto
un'ampia eco in città, sia nelle
strade che nelle scuole, tanto
da stimolare vari momenti di
riflessione sul ruolo dei geni-
tori e di altri attori nella cre-
scita dei figli.

"Sono d'accordo con il par-
roco, perché la prima educa-

zione deve partire dalla fami-
glia - incalza Facchini - ma
non mi sento di caricare su
questa tutte le responsabilità.
Oggi i problemi sono tanti,
dalla casa al lavoro che non
c'è: prima di tutto viene un'oc-
cupazione, perché se non ci
sono i soldi per dare da man-
giare ai figli, come si può
provvedere al resto?".

Questi sono disagi che più
o meno consapevolmente
vengono avvertiti dai figli,
che quindi potrebbero finire
col cercare uno sfogo ai pro-
blemi quotidiani. Ma il proble-
ma del vandalismo può nasce-
re anche da un diverso modo
in cui i giovani crescono oggi:
abituati ad avere tutto ciò che
desiderano. "Un tempo i ra-
gazzi sapevano che cos'era il
sacrificio, la rinuncia, oggi
questi valori sono sfumati, la-
sciando il posto all'orgoglio,
alla dignità, al desiderio di es-
sere al pari degli altri amici.
Nel momento in cui qualcosa
viene meno, tentano di sfo-
garsi e lo fanno con gesti di
rabbia come rovesciare casso-
netti e fioriere, oppure strap-
pando manifesti e ricorrendo
all'alcol. Di questo c'è da aver
paura perché quando arriva-
no a tanto non sono più con-
trollabili. Dobbiamo interro-
garci su una cosa: quanti gio-
vani sorridenti e felici si vedo-
no in giro? Questo è il segno
che oggi i ragazzi sono soli e
non hanno più fede, non solo

in Dio ma nemmeno verso chi
hanno vicino ed è nel biso-
gno".

Tanti e complessi aspetti
di un problema di difficile so-
luzione, dal momento che i
fattori determinanti sono di-
versi e non è sufficiente agire

solo su alcuni di questi. Allar-
ghiamo gli Orizzonti da anni
sta tentando di aggregare le
nuove generazioni, sia attra-
verso momenti di riflessione
che attività sportive, ricorren-
do anche all'affiancamento di
persone adulte che possano
fungere da esempio, oltre che
da fonti di conoscenza del
mondo e di trasmissione di va-
lori positivi. "C'è bisogno di
un posto in cui ritrovarsi, che
può essere ad esempio l'orato-
rio, dove ogni ragazzo abbia

la possibilità di avere vicino
dei coetanei ma anche perso-
ne più grandi e trovare la giu-
sta accoglienza. Non necessa-
riamente però si deve pensa-
re alla Parrocchia come unico
centro di aggregazione, ci si
può ritrovare anche su un mu-
retto, l'importante è che
ognuno si senta rispettato ed
amato, come succedeva nel
passato. Forse sarebbe neces-
sario tornare indietro per riu-
scire ad educare bene".
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“Le colpe non sono solo dei genitori”
Le parole di don Gianfranco e la vasta eco in città. La replica delle associazioni

Anche un ragazzino
di 11 anni ha aiutato

a sistemare l’area di sosta
vicino ai Passeggi

I disagi familiari e le ripercussioni sui giovani: confronto aperto dopo le parole di don Gianfranco Casagrande

Fano

Dopo sette vittorie alla Corrifa-
no, di cui due consecutive, oltre
a diverse altre affermazioni in
giro per l'Italia, Marco Verardo
alza l'asticella. Non è il termine
più appropriato, trattandosi di
un podista, ma rende l'idea. Per
i suoi 40 anni l'atleta fanese ha
infatti deciso di regalarsi la par-
tecipazione alla maratona di
New York, in programma il 2
novembre proprio nel giorno
del suo compleanno. Padre di
tre figli, abituato ad affrontare
la fatica essendosi misurato an-
che con duathlon e triathlon,
Verardo sarà uno dei cinquan-
tamila che si allineeranno nell'
affollata quanto suggestiva par-
tenza fissata nei pressi del Pon-
te di Verrazzano a Staten
Island. Il percorso si snoderà
poi lungo i cinque distretti della
Grande Mela, per concludersi
a Central Park all'altezza della
66^ Strada. Lo attendono quin-
di quarantadue chilometri da
vivere intensamente ad ogni
passo, perché certe esperienze

non possono lasciare indiffe-
renti e i loro ricordi resteranno
indelebili nella memoria a pre-
scindere dal risultato finale. Su
questa distanza il suo record
personale è di 2’ 28’53’, stabili-
to a Firenze nel 2011 e avvicina-
to con le 2’30’33 impiegate nel
dicembre dell'anno scorso per
chiudere la maratona di Reg-
gio Emilia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Compleanno speciale per Marco Verardo

Lamaratona di New York
per il cin cin dei 40 anni

E’ tra i preparatori atletici più stimati in campo europeo

Ambasciatori sparsi per il mondo
Bracceschi, tante vittorie in Turchia

L’ultimo successo
la settimana scorsa

con la conquista
della Supercoppa turca

Fano

Adulti e bambini che si pren-
dono cura della città. Sabato
scorso infatti si è svolta la se-
sta tappa di "Puliamo città e
natura" una campagna di sen-
sibilizzazione e lotta all'inqui-
namento promossa dall'A.Ge
associazione genitori, che ha
toccato il parcheggio di via del

Risorgimento, vicino ai Pas-
seggi. Per due ore gli aderenti
all'iniziativa hanno ripulito
l'area dal degrado causato
dall'uomo, ottenendo trenta
sacchi di spazzatura: bottiglie
e cartacce gettate a terra, moz-
ziconi di sigaretta e anche ve-
tri rotti. Il più giovane a presta-
re la sua opera è stato un ra-
gazzino di 11 anni, a testimo-
nianza del fatto che la manife-
stazione ha colpito nel segno:

lasciare un mondo più pulito
alle future generazioni. Soddi-
sfatti sono stati gli organizza-
tori nel vedere sia l'esito della
loro opera ma anche il cresce-
re dei partecipanti rispetto al-
le passate edizioni.

"E' stato un pomeriggio di
crescente soddisfazione - rife-
risce un componente dell'A.
Ge Luca Ferretti - nel vedere
gran parte del parcheggio ri-
fiorire al primitivo stato di de-

coro con piante e tessuto erbo-
so liberati dalla montagna di
rifiuti che lo deturpavano". Si
è agito su una parte del piazza-
le, lasciandone fuori un'altra
ala quale sarà dedicata in futu-

ro la settimana tappa della
campagna. Resta però il pro-
blema del manto dissestato
per il quale si attende in setti-
mana l'intervento del Comu-
ne. L'assessorato ai lavori pub-
blici ha infatti annunciato che
tempo permettendo il 30 e 31
ottobre si provvederà a risiste-
mare il basamento del par-
cheggio, attualmente pieno di
buche e molto accidentato.
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Adulti e bambini in azione: pulito il parcheggio

Mirella Facchini
“Il lavoro che non c’è

condiziona tutto, i giovani
non sanno più sorridere”

μDa Fuligni Giochi

Sventato
il furto
ma i danni
sono ingenti

Marco Verardo La formazione di Bracceschi dopo la vittoria nella Supercoppa turca

Alla palestra Mivida

KravMaga
I corsi
per la difesa
personale
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