
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 29/10/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 295
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Mercoledì 29Ottobre2014 • S. Emelinda ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Strage di Roma, «lei ha ucciso per gelosia»
LauraBogliolo
eAlessiaMarani

«E
ra disperata perché era
convinta che il marito la
tradisse,negliultimitempi
nonerapiù la stessa».Ave-

va iniziato a portare il velo dopo il
viaggio in Marocco, non parlava
piùcon lemammedella scuolaFe-
derico Di Donato che i tre figli
Moussif, Rhim e Hiba, frequenta-
vano. «Pensavache ilmarito la tra-
disseedèimpazzita,eradepressa»
dicono lemammedella scuola che
ieriricordavanoi trebimbivittime
del massacro in via Carlo Felice.
Unmassacro che gli inquirenti de-
finiscono un piano preordinato di
sterminiodell’interafamiglia.

A pag. 14

Giustizia show

L’inchiesta
a rischio flop
cerca diversivi

AlbertoGentili

«M
atteo l’ha detto in un
modopiù rudedel so-
lito, ma la sostanza è
la stessa: per lui la

concertazione è morta. Nulla
dinuovo».MatteoOrfini,presi-
dentedel Pd,minimizza l’esca-
lation innescata da Renzi con-
tro i sindacati, la Cgil in testa.
In realtà il premier si sta spin-
gendo ben più in là della rotta-
mazione della concertazione.
Seprimaera riluttantea seder-
si al tavolo della trattativa,
adesso il premier ha sbaracca-
to il tavolo. «Vogliamo tenere
aperte le fabbriche, non occu-
parle».

A pag. 9

La riforma

Renzi blinda
il Jobs Act:
zero modifiche

Ebola: soldati Usa a Vicenza, no del Veneto

L’incontro
Il Papa ai centri sociali: lottate
ma io non sono un comunista

PaoloCacace

L
e preoccupazioni, i dubbi
della vigilia non erano po-
chi. Si temeva che la dispo-
nibilità di Giorgio Napoli-

tano potesse trasformarsi in
unboomerang.

A pag. 3

BRUXELLES La Commissione Eu-
ropea non chiederà ad alcun
Paese di riscrivere il suo pro-
getto di bilancio. L’impegno
dell’Italia di portare l’aggiusta-
mento strutturale nella legge
di Stabilità dallo 0,1% allo
0,3% è bastato per evitare una
bocciatura. Nel Def il rappor-
to deficit/Pil 2015 è in calo al
2,6%. A novembre ci sarà un
nuovoesame.
Carretta,Cifoni eFranzese

allepag. 6 e 7

`Stato-mafia, Napolitano depone per oltre tre ore al Quirinale e risponde a tutte le domande
`«Nessun accordo indicibile, subito pubblici i verbali». Escluso ogni riferimento alla trattativa

L’intervista
Candreva:
«Lazio mia,
magari ti avessi
incontrato prima»
Nello Sport

Il retroscena
Mps, sul piano
i dubbi della Bce

FrancaGiansoldati

L
e frontiere iniziano laddove il
sistema sociale va corretto.
Bergoglio il rivoluzionario a
scanso di equivoci chiarisce

subito: «Il nostro incontro non ri-
sponde a nessuna ideologia». E in
aggiunta: «Se sostengo certe cose
vengo classificato come comuni-
sta, ma non è vero. Stare con i po-
veri èVangelo, noncomunismo».

A pag. 13

CristianaMangani

I
ncombe sul processo e rischia
di vanificare la testimonianza
del presidente della Repubbli-
ca,maanchedi tutti quegli atti

che dalle sue dichiarazionene de-
rivano.

A pag. 2

La giornata
La soddisfazione
del Presidente:
ora trasparenza

La polemica
Venduta l’Aida
Zeffirelli:
«Porto la Scala
in tribunale»
Stocchi a pag. 31

Il libro
I fratelli Taviani
«Il nostro cinema
e la lezione
tra vita e arte»
A pag. 29

Stefano Cappellini

VERGINE, SI PREPARA
UN PERIODO FELICE

RosarioDimito

D
ubbi della Bce sulla pro-
posta di Mps di rinviare
la restituzione del Mon-
ti-bond.  A pag. 15

Psicosi. Altri militari dalla Liberia, Zaia: quarantena a casa loro

Il caso
Così il processo
di Palermo può
essere annullato

Manovra, primo
via libera dalla Ue
Deficit 2015 al 2,6%
`La commissione: da Italia e Francia nessuna
violazione grave, a novembre un nuovo esame

ROMA «Mai saputo di patti». Il pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, depone al Quiri-
nale rispondendo a tutte le do-
mande sulla presunta trattativa
Stato-mafia. Ed esclude ogni rife-
rimento proprio alla trattativa,
parola mai citata da alcuno nel
corso della deposizione. Il capo
dello Stato: «Nessun accordo in-
dicibile, ora subito pubblici i ver-
bali». Una quarantina di doman-
de in tutto, incluse quelle dell’av-
vocato di Totò Riina. L’incontro
è durato tre ore e mezza, con un
solo intervallo di 15minuti.

Barocci eGuasco
dapag. 2 apag. 5

Il Colle: mai saputo di patti

Buongiorno, Vergine! Mercoledì
è il vostro giorno, perché
governatoda Mercurio, astro
che adesso transita nel settore
del patrimonio finanziario. Da
vicino oppure da lontano,
porterà fino a voi nuove e
importanti occasioni di
successo, affari. Madovete
ricordare anche i 47giorni di
Marte negativo, chenon
permettevadi vivere
pienamente l’amore…Oggi,
l’astro della passione, è in pieno
splendore, perdetevi in un
abbraccio senza fine.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Nella foto, la videoconferenza del generale Williams in quarantena con 10 militari.  Servizi a pag. 11

L
a deposizione di Giorgio Na-
politano al Colle «è inutile,
dannosa per l’accertamen-
to della verità». Questo giu-

dizio non appartiene a un de-
trattore del processo sulla trat-
tativa Stato-mafia, bensì ad An-
tonio Ingroia, il pm che il pro-
cesso lo ha istruito. Per para-
dosso, stavolta si può essere to-
talmente d’accordo con In-
groia: l’udienza di ieri al Colle è
stata inutile e dannosa, dato
che il suounico effetto concreto
è aver permesso all’avvocato di
Totò Riina di fare passerella al
Quirinale e ipotizzare scenari
revisionisti sulla storia d’Italia
ausoe consumodel suocliente.
Naturalmente, la tesi di Ingroia
è un’altra: la deposizione è inu-
tile - così ha scritto in un lungo
articolo uscito qualche giorno
fa - perché sarebbero venute
meno tutte le condizioni per ar-
rivare all’accertamento dei fatti
e perché non ci sarebbe la possi-
bilità tecnica di rivolgere le giu-
ste domande al capo dello Sta-
to. In sostanza, in un colpo solo
Ingroiahamesso lemani avanti
sull’esito della deposizione, ad-
debitando il suo più che proba-
bile flop al lavorìo di non me-
glio precisati poteri forti, e sul
processo tutto, offrendo la chia-
ve di lettura che più compiace e
convince i fautori di questo can
canmediatico-politico.

Continua a pag. 28
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IL TESTIMONE
ROMA In piedi, entra Giorgio Na-
politano. Non è andata proprio
così,ma quasi. In segno di rispet-
to verso l’istituzione e anche av-
vertendo l’eccezionalità di un
evento forse irripetibile - la testi-
monianzadiunCapodello Stato
in un processo che vede sul ban-
co degli imputati mafiosi ed ex
esponenti delle istituzioni - i pre-
senti nella sala del Bronzino, a
palazzo del Quirinale, si sono
istintivamente alzati. Tutti e
quaranta, compresi il presiden-
te della Corte di Assise di Paler-
mo, Alfredo Montalto, il procu-
ratore facente funzioni Leonar-
do Agueci, gli altri quattro pm,
le difese dei dieci imputati e
quelle delle parti civili. Tre ore e
mezza filate, con un solo inter-
vallodi 15minuti.

FUOCO DI FILA
Una quarantina di domande in
tutto, incluse quelle di Luca
Cianferoni, l’avvocato del boss
dei boss, Totò Riina. Seduto a
uno scrittoio, alla sinistra della
Corte, Napolitano risponde sen-
za esitazioni, nessuna stozzatu-
ra della voce. Risponde su tutto.
Anche su alcuni punti cui avreb-
bepotuto sottrarsi, tenuto conto
di quelle prerogative che la Con-
sulta, due anni fa, sancì in via de-
finitiva, accogliendo il conflitto
sollevato dal Colle contro la pro-

cura di Palermo e imponendo la
distruzione delle telefonate in-
tercettate tra Napolitano e l’ex
ministro dell’Interno Nicola
Mancino, ora imputato per falsa
testimonianza. La parola ”tratta-
tiva” non avrebbe varcato la so-
glia del Palazzo del Quirinale,
mai pronunciata da alcuno dei
presenti. Il condizionale è però
d’obbligo, tenuto conto che i
giornalisti sono stati tenuti off-li-
mits. Pertanto, fino a quando
non sarà trascritta e depositata
l’intera audizione le uniche fonti
sono i relata refero dei presenti.
Che riferiscono di un amplissi-
mo racconto: i turbamenti di Lo-
ris D’Ambrosio, consigliere giu-
ridico del Quirinale, messi per
iscritto cinque settimane prima
dimorired’infarto; le bombedel
’93 e la revoca di oltre 300 41 bis
decisi dall’ex Guardasigilli Gio-
vanni Conso; i rapporti con l’al-
lora presidente della Commis-
sioneAntimafia LucianoViolan-
te cui Vito Ciancimino, ex sinda-
co mafioso di Palermo, conside-
rato dall’accusa uno dei protago-
nisti della trattativa, avrebbe fat-
to sapere di voler essere ascolta-
to a palazzo San Macuto; l’allar-
me del Sismi su un pericolo at-
tentato, sempre nel ’93, contro
gli allora presidenti di Camera e
Senato,Napolitano eSpadolini.

INDICIBILI ACCORDI
Sono le 10.05 quando il procura-
tore Agueci prende la parola:

«Sono qui per rispetto al presi-
dente, all’atto che sta per com-
piere e alla verità che stiamo cer-
cando». Le domande, quelle, so-
no solo dell’aggiunto Vittorio Te-
resi e del pmNinoDiMatteo. Te-
resi: a cosa si riferiva D’Ambro-
sio quando scrisse di temere di
essere stato considerato tra l’89
e il ’93quale «utile scribadi cose
utili a fungere da scudo per indi-
cibili accordi»? Non è il termine
”trattativa”, ma ci assomiglia
molto. Quella lettera di dimissio-
ni respinte - risponde Napolita-
no - fu scritta in uno stato di
grande esasperazione, travaglio
e turbamento diD’Ambrosio, un
servitoredello Statomesso sotto
una luce ambigua dalla pubbli-
cazionedelle sue telefonate (con
Mancino, nome mai citato dal
Presidente). Ma - aggiunge Na-
politano - di ”indicibili accordi”
«non me ne parlò. Non discute-
vamo del passato. Guardavamo
al futuro». E d’altronde - rispon-
derà poi anche all’avvocatoMas-
simo Krogh, legale di Nicola
Mancino - sarebbe stata un’ipo-
tesi priva di sostegno oggettivo,
perché D'Ambrosio «era una
persona di una lealtà, correttez-
za e preparazione giuridica tali
che se avesse avuto altro che un'
ipotesi, sarebbe andato all’auto-
rità giudiziaria a denunciare il
tutto».
I pm passano allora ai ricordi
del presidente sul 1993, un anno
fondamentale per l'impianto ac-

cusatorio. L'anno in cui, per la
procura, le bombe portarono lo
Stato alla capitolazione culmina-
ta nelle revoche di oltre 300
provvedimenti di 41 bis per i ca-
pimafia.

ULTIMATUM E GOLPE
Non hamemoria Napolitano, al-
l’epoca presidente della Came-
ra, della lettera dei detenuti ma-
fiosi indirizzata all’allora Capo
dello Stato Scalfaro, né di aver
mai avuto informazioni sull’ipo-
tesi di chiudere le super carceri
di Pianosa e Asinara. Ma è sulla
valutazione che Napolitano of-
fre in merito alle stragi di mafia

I DIFENSORI
HANNO GIÀ IPOTIZZATO
L’ECCEZIONE DI
NULLITÀ A CAUSA
DELL’ASSENZA
DEGLI IMPUTATI

Stato-mafia, il Colle
«Mai saputo di patti»
`Tre ore di deposizione al Quirinale, Napolitano accetta tutte le domande senza
nominare la trattativa. L’avvocato di Riina: la Corte ha negato il quesito su Scalfaro

La giornata

LA STRATEGIA
ROMA Incombe sul processo e ri-
schia di vanificare la testimo-
nianza del presidente della Re-
pubblica, ma anche di tutti que-
gli atti che dalle sue dichiarazio-
ne deriveranno. È la spada di Da-
mocle della nullità, l’eccezione
che l’avvocato Nicoletta Piergen-
tili, uno dei difensori di Nicola
Mancino, ha sollevato dopo che
la Corte d’Assise di Palermo ha
negato la presenza degli imputa-
ti all’audizione del capo dello
Stato.Unamossa abile quelladel
legale, che ieri è stata conferma-
ta da Massimo Krogh, altro di-
fensore dell’exministro. «L'ecce-
zione di nullità è una mina va-
gante - ha spiegato il penalista -
Potrebbe esplodere alla fine del
processo se andasse male per gli
imputati. Ci riserviamo di farla
valere». Nella stessa maniera
sembra pensarla il difensore di
TotòRiina, l’avvocato Luca Cian-
feroni, che potrebbe tentare di
percorrere una strada simile,
conun esito tuttoda valutare.

Per fare valere la nullità, Piergen-
tili si è appellata all’articolo 178
del Codice di procedura penale,
in particolare al terzo commado-
ve è prescritto l’intervento, l’assi-
stenza e la rappresentanza del-
l’imputato e delle altre parti pri-
vate. Pena l’annullamento del
processo.

L’ORDINANZA
Laquestione ruota intorno all’or-
dinanza con la quale il presiden-
te della corte d’Assise, Alfredo
Montalto, nell’ammettere la te-
stimonianza di Napolitano ha
fatto cenno all’articolo 205 del
Codice di procedura penale, che
fissa il luogo della deposizione
nella sede in cui il presidente
esercita le funzioni di capo dello
Stato.Nonesistendoperònorme
che disciplinino le esattemodali-
tà della deposizione, Montalto
ha applicato per analogia l’arti-
colo 502, che regola la testimo-
nianza di chi sia impossibilitato
a comparire personalmente in
aula: norma in cui è previsto che
seunodegli imputati fa richiesta
di assistere all’udienza, l’istanza

dovrà essere accolta dalla Corte.
In questo caso, però, è andata di-
versamente, perché è stata rico-
nosciuta una sorta di immunità
alla sede del Quirinale. Così co-
me garantito dalla stessa Costitu-
zione che impedisce l’accesso
delle forze dell’ordine al Colle.
La presenza dei boss, invece, è
stata esclusa perché prevista so-
lo per le deposizioni in aula. E vi-
sto che né Riina né Bagarella so-
no presenti fisicamente al pro-
cesso -ha conclusoMontalto - «è
ancora più evidentemente in-
compatibile la presenza degli
stessi nella sede del Quirinale.
Né, in assenza di norme specifi-
che, potrebbe farsi ricorso alla
partecipazione a distanza, poi-

ché questa è prevista solo per le
attività svolte nelle aule d’udien-
za».

LA PROCEDURA
Bisognerà aspettare la sentenza
di primo grado. Solo dopo e, qua-
lora Mancino venga condanna-
to, i suoi difensori chiederanno
la nullità del processo - una nulli-
tà di ordine generale - rappresen-
tandola nei motivi del ricorso di
Appello. Se i giudici di secondo
grado dovessero respingerla, si
andrà avanti. Dopo l’Appello, un
nuovo ricorso sulla nullità potrà
essere presentato in Cassazione.
A questo punto, se verrà accolto,
gli ermellini rinvieranno al pri-
mo grado, e da lì si dovrà rico-
minciare. Un’ipotesi che atterri-
sce i pm di Palermo. Quanto alla
testimonianza di Napolitano, an-
drà accertato fino a che punto le
sue dichiarazioni abbiano avuto
peso nel processo e, solo dopo
una valutazione di questo tipo,
verrà presa un’eventuale decisio-
nedinullità.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

La deposizione

CON D’AMBROSIO ERAVAMO
UNA SQUADRA DI LAVORO
SE AVESSE AVUTO DUBBI
LI AVREBBE DENUNCIATI

DOPO LE BOMBE DEL ’93
PARLAI CON CIAMPI
DEL PERICOLO
CHE VI FOSSE UN GOLPE

NON SONO STATO
MINIMAMENTE TURBATO
DAL RISCHIO DI ATTENTATI
CONTRO LA MIA PERSONA

Ma ora il processo di Palermo è a rischio annullamento
La trattativa Stato-mafia

ANSA

IL CONTATTO CON I BOSS
Nei mesi di giugno e luglio 1992, dopo la strage di Capaci, ufficiali del Ros dei 
Carabinieri avrebbero intentato una trattativa con i vertici di Cosa nostra per 
scongiurare altri attentati

IL COINVOLGIMENTO DEI MINISTERI
L'allora ministro della Giustizia, Claudio Martelli, chiede a Nicola Mancino (min. 
Interni) perché uomini dei Ros (alle dipendenze degli Interni) avessero contattato i 
boss scavalcando la DIA (Direzione Investigativa Antimafia, appena istituita da 
Martelli), competente per qualsiasi azione contro la mafia

IL QUIRINALE
Mancino (a giudizio per falsa testimonianza) ha dichiarato di non aver saputo 
nulla della trattativa. Da intercettazioni telefoniche ordinate dalla Procura di 
Palermo nel 2011, sarebbero emerse pressioni dell’ex ministro sul Quirinale per 
non essere indagato e messo a confronto con Martelli

Il legale di
Nicola
Mancino,
Massimo
Krogh (D),
con
l'avvocato
Nicoletta
Piergentili

Il presidente
della Corte
d'Assise di
Palermo,
Alfredo
Montalto esce
dal Quirinale.
A destra il
legale di
Mario Mori,
Basilio Milio Luca Cianferoni, il legale di

Totò Riina. A destra Roberto
D'Agostino e Francesca Russo,
legali di Massimo Ciancimino
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L’intervista Piergentili, legale di Mancino

che il pm Di Matteo insiste e, ad
audizione conclusa, arriva a di-
re che da parte del Presidente ci
sarebbe stata la «immediata per-
cezione» di un ricatto di Cosa
Nostra alle istituzioni. Ben diver-
sa la lettura che l’avvocato Basi-
lio Milio, nel pool dei legali del
generale Subranni e dei colon-
nelli del Ros Mori e De Donno,
dà a queste affermazioni: «non
c’era bisogno di disturbare Na-
politano per sapere circostanze
già depositate agli atti del pro-
cessoMori» sulla strategia di Co-
saNostra.
Delle stragi del '93, il presidente
rammenta in ogni caso le fibril-

lazioni istituzionali di quel peri-
odo, il rischio golpe di cui parlò
Ciampi quando ci fu il black out
dei centralini di Palazzo Chigi, e
la sensazione che si ebbe: cioè
che l'ala oltranzista di Cosa no-
stra stesse perseguendo una
strategia volta a dare un aut aut
allo Stato.

CIANCIMINO E VIOLANTE
Di Matteo insiste anche sulla ri-
chiesta di Vito Ciancimino di es-
sere sentito dall'Antimafia. Na-
politano era stato informato dal-
l’allora presidente Violante?
Probabilmenteme ne parlò e co-
munque la notizia apparve sulla

stampa - avrebbe risposto il ca-
po dello Stato - ma «poi non mi
spiegò perché non lo convocaro-
no». Sapeva dell’allarme del Si-
smi su un rischio attentati con-
tro lui e Spadolini? «Parisi me lo
disse invitandomi alla cautela».
MaNapolitano, che aveva l'espe-
rienzadegli anni del terrorismo,
avrebbe accolto la notizia con
imperturbabilità rifiutando an-
che il potenziamento della scor-
ta quando si recò in vacanza a
Stromboli. Ebbe solo una mag-
giore tutela in occasione di un
suoviaggio aParigi

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Avvocato, che giornata è
stataquelladi ierialQuirinale?
«È stata un’esperienza importan-
te. Era tutto predisposto neimini-
miparticolari.Siamostati ricevuti
dalcerimoniale inmanieraeccepi-
bile. Il presidente Napolitano è
sempre stato sereno, preparato e
gentile».
Lei assiste Nicola Mancino in-
sieme con il collega Massimo
Krogh, le vostre domande han-
no riguardato l’argomento più
caro al capo dello Stato, quelle
sul suo consigliere giuridico

Loris D’Ambrosio. Le è sem-
brato emozionato nel parlar-
ne?
«No, ha tenutomoltissimo amet-
tere in evidenza lo spessore cul-
turale e le doti di una persona
con la quale, ha spiegato, di aver
lavorato in squadra. Ha insistito
tanto su questo.Manon si è emo-
zionatonéhaperso la calma».
Quandosiete entrati nella sala,
Napolitanoera già lì?
«È arrivato per ultimo, ed è suc-
cessa una cosa che non era orga-
nizzata: quando è entrato ci sia-

mo alzati tutti in piedi. Quella sa-
la è magnifica e, nel fargli la do-
manda, ho voluto sottolineare la
bellezza degli arazzi. Lo aveva
fatto anche il procuratore Ague-
ci prima di me. Lui ci ha ringra-
ziati».
Qualcuno lo ha avvicinato? Gli
avete stretto lamano?
«Non c’è stato modo. Non appe-
na le domande sono finite, i suoi
assistenti lo hanno subito porta-
to via».

C.Man.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROTAGONISTA
ROMA Le preoccupazioni, i dubbi
della vigilia non erano pochi. Si
temeva che la disponibilità di
Giorgio Napolitano ad ampliare
lo spettro della sua testimonian-
za davanti ai giudici di Palermo
convenuti in un Quirinale blin-
dato potesse trasformarsi in un
boomerang atto a favorire chi
perseguiva unicamente lo scopo
di una spettacolarizzazione del-
lo storico evento. Invece, il capo
dello Stato ha risposto senza in-
certezze e tentennamenti a tutte
le domande (tranne quelle po-
che bloccate dal presidente della
Corte, Montalto, perché palese-
mente inammissibili). Per tre
ore emezzoha tenutobotta dalla
sua scrivania, mostrando quella
freddezza e quella lucidità che
mantiene da sempre neimomen-
ti cruciali della sua attività politi-
ca ed istituzionale.

MASSIMA TRASPARENZA
E si comprende quindi la soddi-
sfazione con cui lo stesso Napoli-
tano successivamente ha com-
mentato con i più stretti collabo-
ratori la difficile prova; una sod-
disfazione, dopo tante amarez-
ze, che emerge anche dal comu-
nicato diffuso subito dopo
l’udienza in cui si sottolinea la
«massima trasparenza» e «sere-
nità» delle risposte date dal Pre-
sidente ai pm e alle parti civili e
ai legali degli imputati sulla pre-
sunta trattativa Stato-mafia.Una
trasparenza che viene rimarcata
dal fatto che il capo dello Stato
nonha opposto «limiti di riserva-
tezza connessi alle sue prerogati-
ve costituzionali» né ha mosso
«obiezioni riguardo alla stretta
pertinenza dei capitoli di prova
ammessi dalla Corte». Insomma,
chi sperava in un «processo» sur-
rettizio al Presidente è servito.
Napolitano ha detto tutto quello
che sapeva o poteva dire sui fatti
a sua conoscenza.Non si è trince-
rato dietro machiavelliche am-
nesie. Ha dato il suo contributo
alla ricerca della verità su quegli
anni oscuri della nostra vita de-
mocratica. E proprio per questa
ragione ora c’è l’energico auspi-
cio alla Corte perché «assicuri al
più presto la trascrizione della
registrazione» dell’udienza affin-

ché «sia possibile darne tempe-
stivamente notizia agli organi
d’informazione e all’opinione
pubblica».
Una preoccupazione anche le-

gata all’esigenza di non lasciare
troppo a lungo la ricostruzione
dell’udienza soltanto ai resocon-
ti delle toghe o degli avvocati pre-
senti, ciascuno ovviamente inte-
ressato a coglierne gli aspetti di
maggioreutilità e convenienza.

IL CLIMA
Anche se - va detto - la soddisfa-
zionediNapolitano èaccentuata
dal fatto che sono stati proprio i
magistrati (dal procuratore

Agueci ai pmTeresi e DiMatteo)
a dare atto del clima di collabora-
zione e di grande serenità che ha
contraddistinto la testimonian-
za presidenziale. In realtà, il ca-
podello Statodalla sua scrivania
nella sala del Bronzino trasfor-
mata in aula giudiziaria, non si è
mai irrigidito. E’ stato colloquia-
le e collaborativo. Ha difeso con
vigore lamemoria del suo consi-
gliere giuridico D’Ambrosio pre-
maturamente scomparso e ha
spiegato di non essere mai stato
turbato dalle notizie di possibili
attentati alla sua persona nel
1993. «Semplicemente - ha spie-

gato - perché
questo faceva
parte del mio
ruolo istituzio-
nale».
Talvolta ha

consultato le
carte, non ha
mancato di ri-
spondere ironi-
camente a
qualche do-
manda («Lei
pensa che ab-
bia lamemoria
di Pico della
Mirandola!»,
ha replicato ad
un avvocato).
In qualche oc-
casione ha ad-
dirittura chie-
sto al Presiden-
te della Corte
di poter rispon-
dere ugual-
mente ad una
domanda non
strettamente
attinente al te-
ma. Certo, la te-
stimonianza -
nell’ottica del
Colle - se con-
tribuisce ad eli-
minare tutte le
ombre e le stru-

mentalizzazioni che si sarebbe-
ro perpetuate di fronte ad un ri-
fiuto di Napolitano di deporre
non aggiunge granché di nuovo
al quadro investigativo e giudi-
ziario sulla presunta trattativa
tra Stato e mafia degli Anni no-
vanta. Ma non poteva essere al-
trimenti.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il Presidente non si è emozionato mai»

CONSULTA LE CARTE
E A UN AVVOCATO
REPLICA IRONICO:
LEI PENSA CHE IO
ABBIA LA MEMORIA DI
PICO DELLA MIRANDOLA

`Il capo dello Stato ora auspica che la trascrizione degli atti venga
diffusa presto. I magistrati danno atto del clima di collaborazione

La soddisfazione
dopo le amarezze:
pubblicare tutto

Giorgio Napolitano
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IlGipdiPalermoha
archiviato l' inchiesta
contro l' ex
presidentedel
Senato,Renato
Schifani finitosotto
accusa, con l'ipotesidi

concorso inassociazione
mafiosa,perduevoltenel
girodiquindici anni,
oggettodiduerichieste
diarchiviazioneediun
ordinedi supplementodi
indagini.

LA STORIA

È
il 27 maggio 2013 quando il
procuratore capo di Paler-
mo Francesco Messineo
prende la parola nell’aula
bunker dell’Ucciardone.
«Qui non si tratta di proces-

sare lo Stato o rifare la storia. Si
tratta di fare un processo penale
nel quale si accertano i fatti e le
responsabilità», dice. Aprendo
così un procedimento che defini-
sce «un atto di giustizia». Un an-
no e mezzo dopo «fatti e respon-
sabilità» sono ancora da mettere
in fila, le udienze sono riprese il 9
ottobre e le prove che si formano
in dibattimento vanno a corrente
alternata. Per un pentito Angelo
Siino che racconta delle visite in
ospedale dei carabinieri Giusep-
pe De Donno e Mario Mori «per
convincermi a collaborare», c’è
l’altro pentito Francesco Di Carlo
che confonde luoghi e sbaglia le
date di un presunto vertice con
SalvoLima.

DIECI IMPUTATI
Nel processo sulla trattativa tra
Stato e mafia la Corte d’Assise è
chiamata a giudicare dieci impu-
tati.Mafiosi, politici e ufficiali del-
l’Arma, che secondo l’accusa
vent’anni fa si sedettero attorno a
un tavolo per concordare una
strategia di distensione emettere
fine al periodo stragista che tra il
1992e il ’93 insanguinò il Paese.A
occuparsi dell’inchiesta furono il
procuratore aggiuntoAntonio In-
groia, i pm Lia Sava, Antonino Di
Matteo e Francesco Del Bene, che
a novembre 2012 inviano al gip
unamemoria nella quale rivendi-
cano l’accuratezza del loro lavo-
ro. «L’approccio di questo Ufficio
con il materiale probatorio non è
stato certamente pressapochista,
né superficiale (come spesso si è
inopinatamente affermato), ben-
sì estremamente rigoroso nella
valutazione delle prove», scrivo-
no i magistrati. Il giudice dà loro
ragione e rinvia a giudizio gli im-
putati: cinquemembri di Cosa no-
stra (Salvatore Riina, Bernardo
Provenzano, Giovanni Brusca, Le-
olucaBagarella,AntoninoCinà) e
cinque rappresentanti delle istitu-
zioni (Antonio Subranni, Mario
Mori, Giuseppe De Donno, Calo-
gero Mannino e Marcello Dell’U-
tri), tutti accusati di violenza a
Corpo politico, amministrativo o
giudiziario.MassimoCiancimino
è invece imputato per concorso
esterno in associazionemafiosa e
calunnia nei confronti di Giovan-
ni De Gennaro, mentre Nicola

Mancino risponde del reato di fal-
sa testimonianzaeProvenzanodi
concorso nell’omicidio dell’euro-
parlamentare Salvo Lima. Sostie-
ne l’accusa: «Gli imputati hanno
agito per turbare la regolare atti-
vità dei corpi politici dello Stato
italiano e in particolare del gover-
no della Repubblica». La trattati-
va sarebbe nata dalle aspettative
deluse dei boss di Cosa nostra,
quando il 30 gennaio ’92 la Cassa-
zione confermò gli ergastoli del

maxiprocesso. Lamafia decise al-
lora di regolare la questione amo-
do suo, stilò un elenco di politici
da uccidere (Salvo Lima, Giulio
Andreotti e i loro figli, Calogero
Germanà,CarloVizzini, Calogero
Mannino, Claudio Martelli) e si
attivò per cercare nuovi referenti
politici. E qui spunta il celebre
"papello" con cui TotòRiina pone-
va le condizioni per far cessare le
stragi, tra cui la revoca del carce-
re duro per imafiosi. Vengono in-
tercettate alcune telefonate tra
Loris D’Ambrosio, allora consi-
gliere giuridico del presidente
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, e Mancino, colloqui che
hanno portato al conflitto istitu-
zionale tra il Quirinale e la Procu-
ra di Palermo. E tra i 178 testimo-
ni citati dai pm ci sono il anche
capo dello Stato e il presidente
del Senato Piero Grasso. «Quan-
do la verità dovesse riguardare
elementi di colpevolezza a carico
dello Stato, lo Stato non può na-
scondere eventuali responsabili-
tà sotto il tappeto», ha affermato
il pmDiMatteo.

LE PERPLESSITA’ DELLA DNA
Il 6 novembre si torna in aula, la
sentenza non arriverà prima del-
l’anno prossimo e il verdetto è
aperto. Perché sul caposaldo del-
l’accusa, il ”papello”, pendono
forti incognite di autenticità,
mentre laDirezione nazionale an-
timafia ha sollevato dubbi sul
procedimento. Due sono gli ele-
menti critici: la contestazione del
reato che porrebbe problemi in-
terpretativi e l’assoluzione diMo-
ri e del colonnello Obinu per la
mancata cattura di Provenzano.
«Tale processo presenta significa-
tivi collegamenti sia probatori
che sostanziali con quello in argo-
mento e il suo esito non può non
destare oggettivi motivi di preoc-
cupazione per l’impostazione del
processo trattativa».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, il voto slitta a data da destinarsi
Grillo sfida Renzi: dica chiaro i suoi nomi
IL CASO
ROMA Ci vuole ancora un po’ di
tempo. È questa la risposta inter-
locutoria che si riceve quando si
cerca di capire tra le varie forze
politiche se sia stata raggiunta o
meno un'intesa sul fronte dei
due giudici da eleggere alla Con-
sulta e sul componente laico da
mandare al Csm. Un impegno
che sta tenendo occupato il Par-
lamento da ben venti votazioni.
Il fatto, si spiega nella maggio-
ranza, è che la trattativa tra Pd e
M5S ha bisogno ancora di una
messa a punto almeno per due
motivi: prima di tutto non è faci-
le per i pentastellati far digerire
alla propria base un eventuale

accordo con i dem sul punto.
Tanto che in serata Grillo è co-
stretto a invocare dal suo blog
«una trattativa alla luce del so-
le».
«Se il Pd vuole condivisione -

scrive il leaderM5S - non tenti la
via della trattativa segreta».
«Chiunque abbia i requisiti per
essere eletto in ruoli di garanzia
così importanti - aggiunge - può
essere candidabile per il M5S se
valido e indipendente. Altrimen-
ti saranno ancora fumate nere».
Secondo: i democratici starebbe-
ro ancora aspettando un passo
indietro ufficiale di Luciano Vio-
lante per evitare che tutti i parla-
mentari che lo hanno votato si-
nora non se ne abbiano troppo a
male e non reagiscano «impalli-

nando» eventuali prossimi, futu-
ri candidati. Le dichiarazioni su
Violante da parte di Renzi in di-
retta tv ieri sera a «Otto emezzo»
non sarebbe risultata infatti
troppo gradita da chi sostiene
l'expresidente dellaCamera. «Se
ci sono condizioni politiche su
un nome diverso assolutamente
sì, lo sa anche Violante che è un
servitore delle Istituzioni che se
serve per superare il blocco i no-
mi si cambiano», aveva dichiara-
to il premier. Provocando malu-
mori in diversi esponenti del par-
tito. Così, si aggiunge nella mag-
gioranza,meglio fare le cose con
calma visto che «si sta cammi-
nando sulle uova», consideran-
do anche tutte le altre decisioni
«delicate» che si devono prende-
re in questomomento, dal Def al-
lo Sblocca Italia, e, al momento,
la convocazione del Parlamento
in seduta comune è stata rinvia-
ta a «datadadestinarsi».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

15 gennaio 1993, l’arresto di
Totò Riina

27 maggio 1993, l’attentato in
via dei Georgofili a Firenze

`La tesi di fondo: 20 anni fa mafiosi, politici
e militari avrebbero stretto un vero accordo

26 luglio 2012, muore d’infarto
Loris D’Ambrosio

Archiviata l’inchiesta su Schifani

Papelli, patacche e pentiti
storia di un processo show

`Dieci imputati eccellenti, collaboratori
di giustizia che confondono date e luoghi

Luciano
Violante
Sopra, il
Parlamento
in seduta
comune vota
per la
Consulta

PALERMO 27 maggio 2013, Nicola Mancino saluta il procuratore Francesco Messineo al processo sulla trattativa Stato-mafia

SUL DOCUMENTO
IN CUI RIINA AVREBBE
DETTATO LE CONDIZIONI
DEL PATTO GRAVANO
FORTI DUBBI
DI AUTENTICITÀ

Concorso esterno

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

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

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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LA DECISIONE
BRUXELLES Dopo due settimane di
scontri, minacce, difficili trattati-
ve e alcune concessioni dell'ulti-
mo minuto di Italia e Francia, la
Commissione Europea ieri ha an-
nunciato che non chiederà ad al-
cun paese di riscrivere il suo pro-
getto di bilancio per il 2015. L'im-
pegno dell'Italia di portare l'aggiu-
stamento strutturale nella Legge
di Stabilità dallo 0,1% allo 0,3% è
bastatoper evitare unaclamorosa
bocciatura. «Dopo aver preso in
conto tutte le informazioni e i mi-
glioramenti che ci sono stati co-
municati negli ultimi giorni, non
sono in grado di identificare nell'
immediato casi di inosservanza
particolarmente grave, che ci ob-
bligherebbero a considerare un'
opinione negativa in questa frase
del processo», ha detto il commis-
sario gli Affari economici, Jyrki
Katainen. Ma non è una promo-
zione della Legge di Stabilità: il
giudizio sull'Italia è rinviato a no-
vembre, quando la Commissione

adotterà le sue opinioni definitive
sui progetti di bilancio di tutti i pa-
esi della zona euro. «I nostri servi-
zi ora lavoreranno per completa-
re la loro valutazione dettagliata
dei progetti di bilancio», ha spie-
gato Katainen: «Qualsiasi man-
chevolezza o rischio sarà chiara-
mente evidenziato» il prossimo
mese. Il commissario uscente agli
Affari economici non esclude «ul-
teriori passi» per far rispettare il
Pattodi Stabilità eCrescita.

ANALISI APPROFONDITA
La mancata bocciatura «non si-
gnifica che a novembre non ci sa-
ranno richieste», spiegauna fonte
comunitaria. Le lettere di Roma e
Parigi «hanno chiaramente aiuta-
to, ma non è detto che siano suffi-
cienti». Per l'Italia il pericolo è di
finire nel gruppo di Paesi per i
quali c'è «un serio rischio di non
rispetto» delle regole del Patto,
che dovrebbero adottare «misure
aggiuntive» per il 2015. Secondo
l'analisi della Commissione, l'ag-
giustamento strutturale promes-
so dal governo è inferiore a quan-

to previsto dalla Raccomandazio-
ni europee e dalla regola del debi-
to. «Nella valutazione di novem-
bre, la nostra richiesta non si
discosteràmolto dallo 0,7%», dice
la fonte. Sull'Italia pesa anche l'an-
damento del deficit strutturale
nel 2014, che è peggiorato dello
0,3% invece di migliorare dello
0,7%. A Bruxelles, inoltre, si da
per scontato l'avvio di una nuova
«analisi approfondita” sugli squi-
libri macroeconomici dell'Italia.
Per laFrancia, invece, si prospetta
un altro passo verso le sanzioni fi-
nanziarie previste dal Patto. An-
che Austria, Malta e Slovenia – gli
altri paesi i cui bilanci erano a ri-
schio bocciatura – dovrebbero fi-
nire sotto osservazione.
Il peggio è stato comunque evi-

tato per Italia e Francia. La Com-
missione di José Manuel Barroso
harispettato la promessadi usare
tutta la flessibilità del Patto, evi-
tando di chiudere il suo mandato
con un conflitto maggiore con
due grandi Stati membri. Ora toc-
cherà all'esecutivodi Jean-Claude
Juncker dare il giudizio definiti-
vo, in una mediazione tra la «co-
lomba» Pierre Moscovici, com-
missario agli Affari economici, e
il «falco»Valdis Dombrovskiks, vi-
cepresidente per l'euro. «Juncker
non è un uomo del laissez-faire»,
avvertono fonti vicine al prossi-
mo presidente della Commissio-
ne.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Josè Manuel Barroso, Jean Claude Junker e Jyrki Katainen

`Le opposizioni vogliono
una nuova votazione
a maggioranza qualificata

Il ministro dell’Economia, Padoan

Imprese, a ottobre
risale l’indice di fiducia

L’Italia risale la classifica
dei Paesi «pro-imprese»

Cambia il Def, rapporto deficit/Pil 2015 in calo al 2,6%

IL PROSSIMO MESE
IL GIUDIZIO DEFINITIVO
IL NOSTRO PAESE
SARÀ VALUTATO
ANCHE SULLA REGOLA
DEL DEBITO

Istat

IL DOCUMENTO
WASHINGTON Grazie alle riforme
l'Italia balza nella classifica della
BancaMondiale chemisura la fa-
cilità di operare per le imprese.
Ma la tassazione sulle aziende tri-
colori, seppure in leggero calo, re-
sta a livelli da primato. La gradua-
toria, dell’ultimo rapporto Doing
Business 2015, appena pubblica-
to, vede l'Italia salire al 56esimo
posto dal 65esimo dello scorso
anno, in un ranking guidato da
Singapore, Nuova Zelanda, Hong
KongeDanimarca.
La classifica tiene conto di 10 indi-
catori: dalla facilità di avviare
un’impresa e di ottenere i per-
messi edilizi a quella di ottenere
un'allaccio elettrico, di registrare
una proprietà, di avere finanzia-
menti, di pagare le tasse, di com-
merciare con l'estero. Valutate
anche l'applicazione dei contratti
e la risoluzionedelle insolvenze.
Secondo l'istituzione di Washin-
gton l'Italia «hamantenuto un rit-
mo costante nelle riforme regola-
mentari» rendendo «più facile av-

viare una nuova impresa» ridu-
cendo i requisiti di capitale neces-
sario e versato e semplificando le
procedure di registrazione. Pro-
gressi anche sui contratti a tempo
determinato.
Il fisco resta uno dei punti dimag-
gior ritardo. L’Italia nella sot-
to-classifica si trova in coda al
141esimo posto: in media
un’aziendaeffettua 15versamenti
fiscali all’anno e impiega 269 ore
nell’arco dei 12mesi per compila-
re imoduli e pagare. Lapressione
fiscale sulle imprese (total tax ra-
te) è del 65,4% dei profitti, dal
65,8% del rapporto dello scorso
anno.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CIFRE
ROMA L’Italia si ferma ametà stra-
da: tra la soglia invalicabile del 3
per cento nel rapporto deficit/Pil
e il 2,2 che era l’andamento ten-
denziale dello stesso parametro
nel 2015, il governo ha fissato un
valore programmatico al 2,6. La
nota di variazione approvata ieri
dal Consiglio dei ministri recepi-
sce gli impegni presi con l’Unio-
ne europea, che hanno permes-
so al nostro Paese di evitare una
bocciatura della legge di Stabili-
tà.
L’ulteriore correzione da 4,53

miliardi vale in rapporto al pro-
dotto circa lo 0,28 per cento. Si
aggiunge a quella già messa in
cantiere con la prima versione
del documento di economia e fi-
nanza (Def) e del corrispondente
documento programmatico di

bilancio inviato a Bruxelles, indi-
cata nello 0,1 per cento in termi-
ni strutturali (ossia al netto degli
effetti del ciclo economico). Si
trattava in realtà di un valore ar-
rotondato, un po’ più basso
(0,06): il totale dell’aggiustamen-
to arriva così allo 0,34 circa. Un
numerononmolto lontanodallo
0,5 richiesto a tutti i Paesi dai
Trattati europei e pari più o me-
no alla metà di quello 0,7 che si
attendeva dall’Italia, in quanto
Paese conaltodebito.

EQULIBRIO NON FACILE
Insomma quello raggiunto con
la commissione ha l’aspetto del
più classico dei compromessi. Il
ministro dell’Economia, interve-
nuto in serata davanti alle com-
missioni Bilancio di Camera e Se-
nato per mettere al corrente i
parlamentari delle novità, ha
parlato di «un equilibrio non fa-
cile, su cui il governo continua a
lavorare, tra continuazione del
risanamento delle finanze pub-
bliche e stimolo alla crescita».
Pier Carlo Padoan ha riepilogato
brevemente le nuove misure già

illustrate nella lettera alla Com-
missione. Ma il confronto non
era tanto tecnico, quanto piutto-
sto politico-procedurale. Fin dal-
la mattinata infatti le opposizio-
ni, in particolare Forza Italia e il
Movimento 5 Stelle, avevano
chiesto che il Def aggiornato fos-
se nuovamente sottoposto a vo-
tazione, amaggioranza qualifica-
ta, perché il documento origina-
rio contenevaanche la richiesta -
da parte del governo - di autoriz-
zare la deroga al principio della
convergenza verso il pareggio di
bilancio. Interpretazione non
condivisa da esecutivo emaggio-
ranza, visto che tra l’altro le nuo-
ve cifre migliorano i saldi e dun-
que rendono la deroga stessame-

no sostanziale. Ora la decisione
toccherà ai presidenti di Camera
e Senato: ovviamente un voto a
maggioranza qualificata potreb-
be essere uno scoglio per la tenu-
tadel governo.
Replicando alle osservazioni

di deputati e senatori, Padoanha
negato che con la trattativa di
questi giorni ci sia stata una «re-
sa all’Europa» e ha ricordato che
il nostro Paese deve ancora esse-
re valutato sulla regola del debi-
to, per cui una procedura da par-
te di Bruxelles «non è ancora
scongiurata». Ma la commissio-
ne, grazie all’impegno italiano
per le riforme, ha dato la «prima
applicazione» al principio della
flessibilità.
Ilministrohapoi riconosciuto

che le variazioni alla manovra
originaria comportano «per defi-
nizione un effetto espansivo mi-
nore», aggiungendo però che le
misure scelte sono «il male mi-
nore». In ogni caso la riduzione
della pressione fiscale già pianifi-
cata «nonviene intaccata».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Manovra, dalla Ue
primo via libera
A novembre
il nuovo esame
`La commissione usa la flessibilità, Italia e Francia si salvano
Katainen: «Per ora non abbiamo riscontrato violazioni gravi»

Risale la fiduciadelle imprese.
Aottobre l'indiceèpassatoa
89,3puntidagli 86,9di
settembre.Lohacomunicato
l'Istat, spiegandoche il climadi
fiduciadelle impreseè
migliorato in tutti i settori:
manifatturiero,dei servizi,
delle costruzioniedel
commercioaldettaglio.
L'indicedel climadi fiducia
delle impresemanifatturiere
salea96,0da95,5di settembre.
Igiudizi sugli ordini
migliorano lievemente (da -26
a -25, il saldo) e leattesedi
produzionerimangonostabili,
mentre il saldorelativoai
giudizi sulle scortedi
magazzinorimane invariato.
L'analisidel climadi fiducia
perraggruppamentiprincipali
di industrie (Rpi) indicaun
miglioramentoper ibenidi
consumo(da95,5a95,7) eper i
beni intermedi (da95,9a97,5) e
unastabilitàper ibeni
strumentali (a95,9).Anche
l'indicedel climadi fiducia
delle impresedi costruzione
salea77,5da75,5.

NELLA GRADUATORIA 2015
DELLA BANCA MONDIALE
ROMA PASSA
DALLA 65ESIMA
ALLA 56ESIMA POSIZIONE
ANCORA MALE IL FISCO

I numeri della manovra
LE MISURE AGGIUNTIVE IL NUOVO QUADRO 2015

Fonte: elaborazione su dati Mef

0,3%

5,9 miliardi

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
Riduzione deficit strutturale

Copertura in deficit della manovra

Rapporto deficit/Pil

PADOAN: NESSUNA
RESA ALL’EUROPA
UNA PROCEDURA
DA PARTE DELLA UE
NON È ANCORA
SCONGIURATA
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IL CASO
ROMA Le rassicurazioni di Mat-
teo Renzi e delministro della sa-
lute Beatrice Lorenzin non sono
bastate. Imalati di Sla, la sindro-
me laterale amiotrofica, a favore
dei quali quest’estate c’era stata
la fortunata campagna mondia-
le a secchiate d’acqua gelata e al-
la quale avevano partecipato in
molti, premier compreso, da
martedì prossimo presidieran-
no il ministero dell’Economia
per protestare contro il taglio da
100 milioni dei fondi per le non
autosufficienze. Lo stanziamen-
to per il 2015 sarà di 250 milioni
contro i 350milioni del governo
Letta. Non è l’unico taglio al so-
ciale. A fronte di esigenze quan-
tificate dal ministero del lavoro
e delle politiche sociali, secondo
un documento elaborato dalla
deputata del Pd, Ileana Argen-
tin, per 970milioni di euro, le ri-
sorse stanziate dal governo si
fermano a 550milioni, una ridu-
zione di ben 420milioni di euro.
«Una cosa così», dice Argentin,
«non si è mai vista, nemmeno
con il governoBerlusconi, e», ag-
giunge, «è un paradosso che a
dirlo debba essere io, una depu-
tata del Partito Democratico». I
minori stanziamenti riguarda-
no tutte le voci. Il fondo per l’in-
serimento dei lavoratori disabi-
li, che contava su 20 milioni,
non è stato rifinanziato. Stessa
sorte per il Fondo per l’infanzia
e l’adolescenza. Un taglio di 50

milioni ha dovuto subirlo anche
un altro importante fondo, quel-
lo per le politiche sociali, passa-
to da 350 a 300 milioni di euro.
Scomparso dai radar della legge
di stabilità anche il Sia, il Piano
nazionale per la lotta alla pover-
tà. Su quest’ultimo, in realtà, il
ministro del lavoro Giuliano Po-
letti si era recentementemostra-
to scettico. Parlando proprio del-
la Sia, in un’audizione, il mini-
stro aveva annunciato la decisio-
ne «di cambiare alcuni elementi
di impostazione», perché la logi-
ca del bando, sempre secondo
Poletti, hamostrato una «platea-
le inefficacia». Meglio, insom-
ma, «strumenti di azione perma-
nente». Da qui l’annuncio di un
prossimo «piano nazionale con-
tro la povertà».

LE REAZIONI
Il punto, secondo Argentin, è
che comunque, per ora, «per il
sociale le risorse sono assoluta-
mente insufficienti, e le associa-
zioni sono pronte alla protesta».
Chi prova invece a gettare acqua
sul fuoco, è il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti. «Par-

lare di tagli al Fondo per le politi-
che sociali e a quello per le non
autosufficienze», dice, «non è
corretto. Entrambi i fondi», spie-
ga il sottosegretario, «sono stati
finanziati per la prima volta in
modopermanente,mentre gli al-
tri governi li avevano azzerati,
trovando poi risorse nellemano-
vre ma mai in maniera stabile».
Il Fondo per le non autosuffi-
cienze, prima dell’azzeramento
del governo Berlusconi, era di
400 milioni di euro. Il governo
Monti lo aveva ripristinato fi-
nanziandolo con 275 milioni di
euro, mentre, come detto, il go-
verno Letta lo aveva riportato a
350 milioni. «Con 250 milioni»,
sostiene Argentin, «non sarà

possibile erogare i servizi». Ren-
zi, almeno per questo fondo, ha
garantito che il governo troverà
i 100 milioni aggiuntivi. Zanetti
conferma che i 250milioni devo-
no essere considerati «un punto
di partenza importante», perché
deve essere considerato che si
tratta di uno stanziamento com-
plessivo di un miliardo di euro
su quattro anni. «In un contesto
di risorse limitate», spiega il sot-
tosegretario, «abbiamo preferi-
to uno stanziamento struttura-
le, che duri nel tempo. Detto que-
sto», aggiunge, «accettiamo la
sfida delle associazioni e siamo
pronti adiscutere».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I tagli Le risorse per il sociale
ridotte di 400 milioni di euro

SVIMEZ
ROMA Sempre più indietro, sempre
più giù. Le fotografie scattate in
questi anni di crisi dalla Svimez ci
mostrano unMezzogiorno abban-
donato alle sue malattie croniche
senza terapie. Nel 2013 si sono acu-
tizzate: il Pil, negativo per il sesto
annoconsecutivo, ha accelerato la
sua discesa perdendo 3,5 punti
(-3,2% nel 2012), due in più rispet-
to al Centro-Nord (-1,4%). Dall’ini-
zio della crisi il calo cumulato è
stato del 13,3%. Il lavoro è un mi-
raggio: per la prima volta da quasi
quarant’anni, ovvero dal 1977, il
numero degli occupati è sceso sot-
to la soglia psicologica dei sei mi-
lioni, nel 2013 erano5,8milioni. In
cinque anni (2008-2013) sono an-
dati in fumo ben 600.000 posti di
lavoro (il 60% della perdita totale
nazionale) e la disoccupazione
«corretta» è schizzata al 31,5%
(19,7%quella indicata dall’Istat).
L’industria, già non proprio in

forze in questa parte del Paese, ha
sofferto in modo indicibile: nel
2013 il valore aggiunto del settore
industriale nel Sud è diminuito
del 6,7% (-2,6% nel Centro-Nord).
In cinque anni gli investimenti nel
settore sono crollati del 53%, gli
addetti del 20%. In uno scenario
così c’è poco dameravigliarsi se la
povertà si è diffusa a macchia

d’olio (le famiglie povere sono più
di un milione, +40% rispetto al
2012) e i consumi sono ormai raso
terra (-13% in5 anni); se le persone
scappano (nel 2013 sono andati
via in 116.000), se il futuro fa così
paura che non ci si sposa più (solo
84.000matrimoni) emen chemai
si fanno figli.

NATALITÀ A PICCO
Per il secondo anno consecutivo i
morti sono più dei nati: i bebème-
ridionali nel 2013 sono stati appe-
na 177.000, un livello così basso
non si registrava dal 1861. Insom-
ma, altro che fotografia in bianco
enero: stavolta c’è ungrandebuco
nero che sta inghiottendo tutta

una parte del Paese. L’allarme Svi-
mez è drammatico: nel Sud è in at-
to un processo di desertificazione
industriale e umana. Bisogna in-
tervenire subito con una politica
industriale ad hoc, forti iniezioni
di investimenti e una fiscalità di
compensazione. Anche perché il
2014 non sta mostrando alcun se-
gnaledimiglioramento:nel primo
trimestre il Sud ha perso altri
170mila posti (-41mila nel Cen-
tro-Nord) e il Pil, secondo le previ-
sioni Svimez, chiuderà l’anno a
-1,5%. Senza potenti flebo andrà
male anche il 2015 conun Pil anco-
ra indiscesa: -0,7%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DEPUTATA DEL PD
ILEANA ARGENTIN:
«SITUAZIONE
INSOSTENIBILE,
NEMMENO BERLUSCONI
ERA ARRIVATO A TANTO»

«Crollo demografico al Sud
ora è rischio desertificazione»

Crisi del Mezzogiorno
I dati del Rapporto Svimez riferiti al 2013

ANSA

Mezzogiorno

177.000
numero più basso
dal 1861

-4,2 milioni
previsioni
per i prossimi
50 anni

PIL 2014

PIL Posti di lavoro
Mezzogiorno

Redditi 2008-2013

Mezzogiorno
Occupati 2008-2013

-0,40

0,00

-3,5

0,0

-0,3%

-0,4%

-1,4%

-3,5%

stima
Svimez

Mezzogiorno

Def

Centro-
Nord

0%

-1,5%

Centro-Nord

Mezzogiorno

Saldo nascite/decessi

-3,8% -15%

-800.000

`Minori finanziamenti non solo alla Sla
ma anche per politiche sociali e disabili

`Le associazioni pronte alla protesta
Zanetti: «Meno soldi ma strutturali»

Le risorse per il sociale
Richiesta
per il 2015

Legge di Stabilità
2015

Cifre in milioni di euro

Intervento

SIA- Piano nazionale
lotta alla povertà
Social card
tradizionale
Fondo nazionale
politiche sociali
Fondo per le non
autosufficienze
Fondo per l'infanzia
e l'adolescenza
Fondo inserimento
lavorativo disabili

TOTALE

245
250
350
350

5
20

970

-
250
300
250

-
-

550

Oltremille emendamenti.Una
pioggiadi richiestedimodifica
si èabbattutasullariforma
dellaPubblica
amministrazioneche la
prossimasettimanaentrerà
nelvivocon levotazioni.Molte
proposte sonoarrivaredalPd
soprattuttoall'articolo7, che

continenenuovenorme in
temadipoteridelpresidente
delConsiglio. Secondoalcuni
senatoridellamaggioranza, la
delegaaffidaalpremier troppi
poteri equindi sarebbe
discordanterispetto
all'articolo95della
Costituzione.

Riforma Pa, no ai super poteri al premier

Gli emendamenti

PIL IN RECESSIONE
DA SETTE ANNI
SETTORE INDUSTRIALE
STREMATO: DAL 2008
INVESTIMENTI
CROLLATI DEL 53%
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IL FOCUS
ROMA «Inutile girarci intorno, Ren-
zi ha capito che sfottendo i sinda-
cati e dribblando Confindustria
guadagna voti. Infatti esagera: da
una parte dice che il posto fisso
non c’è più ma poi nel Jobs Act,in-
fila meno di quel che dice». Come
al solito senzapeli sulla lingua, l’ex
sindacalista Giuliano Cazzola pen-
nella così lla strategia governativa
sullo scacchiere governo-parti so-
ciali.
Per la verità, nelle democrazie

occidentali il fenomeno della rac-
colta di consenso attorno al ridi-
mensionamento di corpi interme-
di non è un inedito. Accadde in
Gran Bretagna con la Thatcher
che piegò Unions strapotenti e con
Reagan che polverizzò i sindacati
dei controllori di volo colpevoli di
appiedare un Paese che aveva vo-
glia di correre. Poi i leader del cen-
tro sinistra inglese, TonyBlair, e di
quello tedesco, Gerard Schroeder,
conmodalità diverse, mantennero
la barra diritta sulla rotta della li-
beralizzazione del lavoro. Renzi,
dunque, è su questa strada? E, se
sì, a qualimodelli europei può ispi-
rarsi?
«Il premier è convinto di vivere

nell’era della disintermediazione -
spiega il bocconianoGiuseppe Ber-

ta - Non è andato all’assemblea del-
la Confindustria ma ha visitato di-
rettamente parecchie fabbriche e
ha partecipato a riunioni di indu-
striali locali attraverso i quali ha
parlatoai lavoratori».

AZIENDE TRAINANTI
A parere di Berta, Renzi punta ad
un rapporto diretto con le basi so-
ciali di sindacati e Confindustria.
Punta su imprese trainanti ed ec-
cellenti. «Renzi - analizzaBerta - E’
il primo che riconosce la positività

della scelta diMarchionne di vara-
re nel 2011 un proprio contratto
aziendale. Perché era una scelta
giusta che parificava Fiat alle altre
grandi imprese Ue e spingeva a
creare maggiore ricchezza nelle
fabbriche».
Ecco il primo dei pilastri intor-

no al quale misurare un possibile
”modello Renzi” di nuove relazio-
ni industriali: il sistema dei con-
tratti. Davvero in Italia peseranno
più i contratti aziendali di quello
nazionale comehadecisodi fare la
Spagna due anni fa e come fa in-
travvedere il Jobs Act? All’estero
funziona così: il contratto naziona-
le è un lontano ricordo in Gran
Bretagna dove tuttavia i sindacati
mantengono 6 milioni di iscritti
fra i lavoratori attivi. Anche in Ger-
mania, paese federale con un sin-
dacato unico e un sistema di code-
terminazione (partecipazione del
sindacato alle scelte strategiche
delle aziende) molto sofisticato, le
grandi imprese hanno ognuna un
proprio contratto mentre le picco-
le e medie imprese hanno la facol-
tàdi aderire a contratti regionali di
riferimento. In Francia ”regole”
nazionali hanno valore per alcune
categoriemolto sindacalizzate, co-
me gli insegnanti, mentre nelle
fabbriche sindacati e contratti so-
nopolverizzati.
Ci sarebbe poi un altro grimal-

dello per impiantare in Italia rela-
zioni sindacali di stampo europeo:
il salario orario minimo (anch’es-
so presente genericamente nel
Jobs Act). Si tratterebbe di una ri-
voluzione perché sottrarrebbe alle
parti sociali (anche a Confindu-
stria) ilmonopoli su un punto chia-
ve dei contratti: i soldi. Il salario
orariominimo ha un triplo pregio:
aiuta (tutti) i lavoratori più poveri;
riduce il lavoro nero; trasferisce
potere agli elettori perché i partiti
di sinistra che vincono le elezioni
(lo ha fatto anche Obama) lo alza-
no per legge. La maggioranza dei

Paesi occidentali ha il salariomini-
mo.
«Vedremo - chiosa Bruno Man-

ghi, uno degli intellettuali vicini Ci-
sl della Furlan - La concertazione è
servita quando la politica era debo-
le. Ora invece il sindacato deve ten-
tare di rappresentare il lavoro che
c’è. Non è impossibile. Siamomes-
si meglio dei rappresentanti delle
imprese, delle professioni e persi-
no di quelli delle fedi religiose. Il
sindacato deve cambiarema quan-
doutilenon va sottovalutato».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le foto fateleaNibali, chese lemerita, epoimandateleai francesi, c'èunacanzone...».Matteo
Renzievoca ilBartalidiPaoloConte («e i francesi chesi incazzano...»)perelogiareVincenzo
Nibali, vincitoredelTourdeFrance2014, ricevuto ieriaPalazzoChigi. Il campioneèstato fatto
ancheaccomodarenella saladelConsigliodeiministri.

DUE NOMI POLITICI
UNO TECNICO, PESA
IL FATTORE ROSA
MA L’ATTUALE VICE
HA DALLA SUA
IL QUIRINALE

Su salario minimo e contratti
Matteo insegue il modello Blair

IL CASO
ROMA Un tris per la Farnesina: due
nomi politici, Marina Sereni e La-
po Pistelli, e un tecnico, Elisabetta
Belloni. L’unica cosa certa è che «si
decide in settimana». Da palazzo
Chigi c’è la conferma che il nodo
delle successione di Federica Mo-
gherini al ministero degli Esteri
sta per essere sciolto. Il primo no-
vembre miss Pesc sarà operativa a
Bruxelles e, quindi, chiuderà con
la suaesperienza alla Farnesina.

RISPUNTA PURE MONTEZEMOLO
La decisione è come sempre nella
testa del premier che dovrà passa-
re, ovviamente, per il Quirinale,
doveMatteo Renzi potrebbe salire
anche oggi per concordare un in-
tervento mirato senza sconfinare
inun rimpasto. Leopzioni davvero

in campo, come si diceva, sono tre.
Il vice ministro Pistelli è anche
quella preferita da Napolitano, ma
è noto che il premier preferirebbe
una donna, di qui la vice presiden-
te della Camera Sereni, mentre ap-
pare poco più di un ballon d’essaie
il nome circolato con insistenza al-
laLeopoldadella giovanedeputata
dem Lia Quartapelle, 32 anni. In
quota rosa, ma tecnica, resiste in-
vece il capo del personale della
Farnesina, Belloni. Anche se gira-
no nomi di ogni genere, daMonte-
zemolo ad Amendola, da Guerra a
Ranieri.

NIENTE SPACCHETTAMENTO
Un punto di riferimento per Renzi
dovrebbe però rimanere il rispetto
della parità di genere del governo,
un vanto per l'attuale premier in
ogni esecutivo che ha guidato nel-
la sua carriera (proprio ieri ilWor-

ld economic forum ha inserito
l'Italia al 20/mo posto nella classifi-
ca del ”gender gap” grazie alla
composizione di governo). Questo
farebbe pensare ad una scelta ”in
rosa”, facendo calare le chance di
Pistelli. Tra le varie ipotesi ieri è
circolata anche quella di spacchet-
tare le deleghe della Farnesina. Op-
zione che consentirebbe di assicu-
rare la continuità dell'azione del
ministero con Pistelli, ma anche la
rappresentanza di genere con un

vice ministro come ad esempio la
Quartapelle, che nel suo pedigree
vanta comepunto forte la coopera-
zione. A Palazzo Chigi però questa
terza via viene seccamente smenti-
ta.
C'è anche chi preme per asse-

gnare le deleghe per la Pari oppor-
tunità che Renzi a lungo ha tenuto
per sée prima di affidarle aGiovan-
naMartelli. Oltre al risiko Farnesi-
na, c'è poi da comporre un piccolo
puzzle di sottogoverno con due
nuovi sottosegretari: Economia e
Istruzione. Nel primo caso, la que-
stione sembrava chiusa a Fabio
Melilli. Ma non si escludono sor-
prese e un renziano della prima
ora come ad esempio Ernesto Car-
bone. Per l'Istruzione non dovreb-
bero esserci sorprese, Davide Fara-
oneandrebbea vialeTrastevere.

R.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER IL GOVERNO
L’INTERMEDIAZIONE
SOCIALE È DANNOSA
NUOVO RUOLO PER
LE ORGANIZZAZIONI
SOCIALI

NIENTE COLLATERALISMO
NEL NUOVO PARTITO
«È ROBA VECCHIA». E SUL
RAPPORTO CON LANDINI
«MEGLIO SCEGLIERSI
GLI AVVERSARI»

«Mandiamo la foto ai francesi...»

IL RETROSCENA
ROMA «Matteo l’ha detto in un mo-
do più rude del solito, ma la so-
stanza è la stessa: per lui la concer-
tazione è morta. Nulla di nuovo».
Matteo Orfini, presidente del Pd,
minimizza l’escalation innescata
da Renzi contro i sindacati, la Cgil
in testa. In realtà il premier si sta
spingendo benpiù in là della rotta-
mazione della concertazione. Se
prima era riluttante a sedersi al ta-
volo della trattativa, adesso il pre-
mierha sbaraccato il... tavolo.
L’ha confermato ieri con un’in-

tervista rilasciata a “Oggi”: «Vo-
gliamo tenere aperte le fabbriche,
non occuparle. Perché l’occupa-
zionedi cui hannobisogno i nostri
lavoratorinon èquellaminacciata
dal sindacato. La prossima prima-
vera il Paese ripartirà, dopo trop-
po tempo di palude e di stagno».
Dove tra i veri artefici delle acque
stagnanti ci sono, nel Renzi pen-
siero, proprio «i conservatori del
sindacato». «E se vent’anni fa era
possibile prendersi il lusso di trat-
tare, ora con la crisi che morde e
unPaese rimasto indietro su tutto,
si deve soltanto decidere, decide-
re, decidere».

LA MUTAZIONE GENETICA
Nulla di ciò che fa il premier è per
caso. Questa escalation va a brac-
cetto con il progetto di allargare
(superare?) il Pd agli elettori di
centro-destra. Una mutazione ge-
netica già avviata (il 40,8% delle
europee è lì a dimostrarlo) e che
Renzi vuole portare avanti dise-
gnando una legge elettorale bipar-
titica. L’ambizione che era di Ber-
lusconi ora è la sua: un partito del
51%, senza alleati e «senza frenato-
ri».
Per raggiungere questo obietti-

vo Renzi rottama con malcelato
piacere il vecchio collateralismo
con la Cgil. E visto che è convinto
che a sinistra non nascerà mai un
partito in grado di creargli proble-
mi, il premier parte alla conquista
dell’elettorato di centrodestra. Co-
sì come gli suggeriscono i sondag-
gi: in settembre lo davano in calo,
ma dopo l’offensiva contro l’arti-
colo 18dello Statutodei lavoratori,
la sua stella è tornata a brillare. «E
questo perché», spiega uno dei
consiglieri, «gli italiani si sono stu-
fati del sindacato, gli addebitano
parte delle colpe della crisi e dei ri-

tardi strutturali del Paese. Dun-
que, ogni volta che spara contro la
Camusso, Matteo guadagna con-
sensi».
Renzi perciò va al muro contro

muro anche per il varo alla Came-
ra della riforma delmercato del la-
voro. Il Jobs act. La minoranza
dem spera di correggere il testo li-
cenziato dal Senato, inserendo nel-
la legge delega l’accordo raggiun-
to in Direzione sul reintegro in ca-
so di licenziamenti discriminatori
e disciplinari. Ma come dicono il
responsabile economico Filippo
Taddei e il vicecapogruppo del Pd,
il renziano Ettore Rosato, «si trat-
ta appunto di una legge delega e
non è il caso di entrare troppo nel
dettaglio. L’orientamento del go-
verno non è quello di recepire l’ac-
cordo in Direzione». In più, oltre a
volersi tenere le mani libere per i
decreti attuativi, Renzi punta a ot-
tenere il varo della riforma del la-
voro entro fine novembre. Ed è
pronto a mettere la fiducia, nono-
stante le minacce della minoran-
za, pur di tagliare in tempo il tra-

guardo.
C’è da aggiungere che lo sciope-

ro generale minacciato dalla Ca-
musso non spaventa il premier.
Anzi. Più forti sono le proteste del-
la sinistra e del sindacato, più cre-
dibile e rivoluzionario apparirà al-
l’estero il Jobs act. «Una riforma
che da anni ci chiede la Commis-
sione europea e dunque assoluta-
mente necessaria per evitare le
sanzioni cheperora siamoriusciti
a dribblare», spiegano a palazzo
Chigi.
Ma c’è di più. C’è che facendo

terra bruciata intorno alla Camus-
so, negandole il ruolo di interlocu-
tore, Renzi divide la Cgil da Cisl e
Uil. E offre sponda al suo amico
Maurizio Landini, il leader della
Fiom che ha lanciato un’Opa sul
sindacato rosso ed è indicato co-
me il possibile leader della sini-
stra-sinistra. «Se proprio ci deve
essere un avversario», dice uno
dei consiglieri del premier, «è me-
glio sceglierselo...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisabetta Belloni Lapo Pistelli

`Il premier sulla riforma del lavoro vuole tenersi le mani libere
per i dl attuativi: niente correzioni alla Camera. Verso la fiducia

`La rottura con la Cgil serve anche per conquistare il voto dei
moderati e convincere la Ue che la riforma del lavoro «è seria»

Pistelli, Sereni o Belloni le tre opzioni per la Farnesina

Marina Sereni Lia Quartapelle

ANSA

Il salario minimo nella Ue

Fonte: Eurostat, dati II semestre 2013

PAESI CHE LO PREVEDONO NON LO PREVEDONO

Danimarca

Italia

Cipro

Austria 

Finlandia

Svezia

Lussemburgo

Belgio

Paesi Bassi

Irlanda

Francia

Regno Unito

Slovenia

Spagna

Malta
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La foto Nibali e la maglia gialla a palazzo Chigi

Renzi blinda il Jobs Act: non tratto

Tony Blair e Gerard Schroder
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Cronache

L’INCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO Le frontiere
iniziano laddove il sistema socia-
le va corretto. Bergoglio il rivolu-
zionario a scanso di equivoci
chiarisce subito: «Il nostro in-
contro non risponde a nessuna
ideologia». E in aggiunta: «Se so-
stengo certe cose vengo classifi-
cato come comunista, ma non è
vero. Stare con i poveri è Vange-
lo, non comunismo». Francesco,
il Papa più no global di tutti,
pronto ad affiancare le battaglie
dei cartoneros, le lotte dei cam-
pesinos, dei senza terra, degli
ambientalisti ma pure dei centri
sociali alla Leoncavallo che chie-
dono di dare una «casa a tutte le
famiglie», alza la voce per unirsi
aimovimenti popolari.Di tutto il
mondo. Naturalmente mette al
bando i metodi violenti di tante
realtà dell'arcipelago social, ma
riconosce in loro unamatrice co-
mune positiva e giusta: la lotta al
sistema. Ripete proprio questo:
«lotta al sistema» con un lin-
guaggio un po' demodé. Perché,
spiega, la struttura globale è in-
giusta, persistono i divari tra ric-
chi e indigenti, i deboli soccom-
bono, il pianeta subisce il depau-
peramento delle risorse, colpa
delle multinazionali che vampi-
rizzano l'ambiente, le guerre
proliferano alimentate dal mer-
cato delle armi. «Questo sistema
non regge. Abbiamo il dovere di
cambiarlo, di mettere al centro
la dignità umana» e portare
avanti la lotta sociale «con corag-
gio, intelligenza, tenaciama sen-
za fanatismo. Con passione ma
senzaviolenza».

CASA-LAVORO-TERRA
Bergoglio sogna un mondo più
giusto, ed è una visione che lo ac-
comuna alla insolita platea per
gli ambienti felpati d'Oltretevere
che ha davanti. Nell'aula vecchia
del sinodo sono presenti i social
forum di tutto il mondo: campe-
sinos boliviani, cartoneros ar-
gentini, minatori brasiliani, di-
soccupati italiani, indignados
spagnoli, sindacalisti americani,
attivisti africani, artigiani asiati-
ci mescolati a vescovi, volontari
della Caritas,missionari. C'è per-
sino il presidente boliviano Evo
Morales, già leader del movi-
mento sindacale dei cocalero,
una federazione di campesinos
coltivatori di coca che si oppon-
gono agli sforzi degli Usa di sra-
dicare le coltivazioni. Morales
ascolta e annuisce, seduto in un
angolo, sembra condividere la te-
si di Bergoglio. In serata avràmo-
do di parlare a lungo con lui. La
sintonia si misura nella visione
comune di ripensare a modelli
diversi di società rispetto al capi-

talismo. «Noi stiamo vivendo
una terza guerra mondiale spez-
zettata. Abbiamo sistemi econo-
mici che per crescere devono
pensare a fare la geurra. E così si
fabbricano e si vendono armi,
grazie alle quali le bilance com-
merciali dei Paesi riprendono vi-
gore, e poco importa se si sacrifi-
cano gli uomini ai piedi del Dio
denaro«. Il Papa accarezza la pla-
tea, accompagna i pensieri con
un gesticolare pacato delle ma-
ni. «La creazione non è una pro-

prietà privata, di cui possiamo
disporre a nostro piacimento, né
è una proprietà di pochi». Il rit-
mo frenetico del consumo è all'
origine dello sfruttamento, del
cambiamento climatico, dei ca-
taclismi naturali, della deforesta-
zione, della perdita della
biodiversità. I movimenti popo-
lari sono chiamati a «cammina-
re accanto alla Chiesa» perchè
parlano la lingua del cambia-
mento. «Esprimono, infatti, la
necessitàurgentedi rivitalizzare
le nostre democrazie, troppe vol-
te condizionate da tanti fattori.
E’ impossibile immaginare un fu-
turo senza la partecipazione del-
la grandemaggioranza del popo-
lo».

PERIFERIE
L’obiettivo è portare giustizia
sulla terra, superando «quell’as-
sistenzialismo paternalista» che
finora ha evitato di includere «i
movimenti popolari nei governi
locali». La rappresentante del Le-
oncavallo, Elena Iannuzzi, spie-
ga il suo essere lì ad ascoltare il
Papa. «Francesco ha riportato la
Chiesa alle origini, dando atten-
zioneagli ultimi». Forse è l’inizio
di un dialogo tra realtà distanti
su temi come la povertà, la pace,
i diritti dei migranti e la solida-
rietà. Il camminochepiace tanto
al Papaèpartito. «LaChiesadeve
andare verso le periferie». Esi-
stenziali, ideologiche, sociali.

FrancaGiansoldati
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IL CASO
ROMA Il web ha detto sì. Gli iscritti
al Movimento 5 stelle sono favo-
revoli al riconoscimento delle
Unioni civili. Sui 25.268 iscritti
certificati che hanno partecipato,
21.360 hanno votato sì, solo 3.908
hanno votato no. Tutto si è svolto
attraverso la consolidata prassi
grillina. Primadi esprimersi su te-
mi così delicati e importanti i par-
lamentari devono infatti lanciare
una consultazione online. Lo pre-
vede il “non statuto» interno pri-
ma che una specifica proposta
possa essere votata.
I 5 Stelle alla vigilia del voto

nonavevanopresoposizione.Nel
post che introduceva la consulta-
zione il senatore Alberto Airola
ha dispensato solo qualche consi-
glioal popoloweb. «Se credete - si
legge - che sia sacrosanto conce-
dere dei diritti alle coppie di fatto
votate sì, se credete che dovrem-
mo avere il matrimonio egualita-
rio vi consiglio di votare sì lo stes-

so perché questo sarà il primo
passo per riconoscere comunque
dei diritti alle coppie etero e gay».
Infine un consiglio anche a chi
fosse propenso a votare “no” ac-
compagnatoperòdaunapostilla,
«sappiate che in tutta Europa esi-
stono istituti egualitari al matri-
monio per coppie omosessuali o

comunque il riconoscimento di
diritti alle coppie di fatto».

ADOZIONI PIU’ETEROLOGA
Alla fine il risultato è stato plebi-
scitario. «Ora si apre - ha com-
mentato il senatore piemontese -
la strada per unpercorso legislati-
vo che porti al riconoscimento di

diritti da tempo presenti in Euro-
pa e di cui l'Italia, paurosamente
in ritardo, aveva bisogno». «Ci au-
guriamo - continuaAirola - che le
divisioni interne alla maggioran-
za, e allo stessoPd, non rallentino
l'iter legislativo di questo disegno
di leggeparlamentare».
Nel testo proposto all’elettora-

to grillino sarebbe scomparso il
riferimento alle adozioni. Un te-
ma che in Francia ha sollevato e
malumori diffusi.Ma lapolemica
è subito rientrata dopo la precisa-
zione che nella premessa esplica-
tiva il riferimento era rimasto (te-
stuale: «il testo sulle unioni ga-
rantisce molto le coppie al pari

del matrimonio, salvo adozioni
ex novo per le coppie omosessua-
li») .
E il Pd? I dem sono divisi. Una

parte del partito ritiene che le
unioni civili non debbano com-
prendere le unioni tra coppie ete-
rologhe. Un’altra sarebbe invece
favorevole. Ed è questa che pensa
con più interesse ad un possibile
accordo parlamentare con il mo-
vimento di Beppe Grillo. «A que-
sto punto ci auguriamo l'approva-
zione del testo base della collega
MonicaCirinnàcheè all'esame in
commissione Giustizia», hanno
infatti affermato i senatori dem
Laura Cantini edAndreaMarcuc-
ci, commentando l'esito della
consultazione - il premier Renzi
hapiù volte ripetuto che leunioni
civili sono nel programmadel Go-
vernoèquindi rilevanteampliare
i voti dellamaggioranza con tutte
le forze disponibili a votare un
provvedimentodi civiltà».

C.Mar.
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` Dal presidente della Bolivia ai militanti del Leoncavallo
consensi a Bergoglio: «La Chiesa ridà attenzione agli ultimi»

Unioni gay, al “referendum” M5S stravince il sì

SUL BLOG DI GRILLO
OLTRE 21MILA
ATTIVISTI FAVOREVOLI
IL SENATORE AIROLA
«RICONOSCERE I DIRITTI
PRESENTI IN EUROPA»

Bambini desaparecidos
I vescovi: «Chi sa, parli»

IL DOCUMENTO
MILANO Il provvedimento con cui
il procuratore capo diMilanoEd-
mondo Bruti Liberati ha revoca-
to la delega dell’anticorruzione
al suo aggiunto Alfredo Robledo
è stato «utilizzato per risolvere
inmodo improprio l’esistenza di
un conflitto». Si è trattato dun-
que di un «esautoramento com-
pleto». Il Consiglio giudiziario di
Milano irrompe nella guerra tra
Bruti e Robledo con un docu-
mento approvato nella riunione
di ieri e interviene nella vicenda
definendola «una situazione con-
flittuale ormai insanabile e inso-

stenibile», che impone «la tra-
smissione» degli atti sia al pg del-
la Cassazione sia a quello della
Corte dei conti. «Il quadro» a pa-
lazzo di giustizia, si legge nel do-
cumento, è «fortemente deterio-
rato e ha bisogno di risposte ur-
genti» che «siano in grado di su-
perare il diffuso disagio di magi-
strati, avvocati, organi investiga-
tivi e cittadini».

SCAMBIO DI ACCUSE
Il Consiglio giudiziario affronta
anche la questione della residen-
za del procuratore aggiunto di
Milano e la cifra liquidata ai cu-
stodi giudiziari dei 170 milioni
sequestrati nell’ambito dell’in-

chiesta sulla truffa dei derivati al
Comune di Milano. In un docu-
mento del 23 ottobre inviato al
Csm e alla Corte d’Appello diMi-
lano il capo della Procura, come
preannunciato, ha approfondito
il caso che rientra tra i motivi al-
l’origine del ”licenziamento” di
Robledo da responsabile del di-
partimento dei reati contro la
pubblica amministrazione. Bru-
ti fa i conti delle parcelle liquida-
te ai custodi giudiziari nominati
dall’aggiunto quando scelse, a
suo dire senza consultarlo e vio-
lando le norme, di depositare il
denaro non presso il Fondo uni-
co giustizia su conti della Banca
di Credito Cooperativo di Carate

Brianza e la Banca di Credito Co-
operativo di Barlassina. E defini-
sce «rilevanti» le somme corri-
sposte per la custodia negli anni
2010-2013, superiori al milione
di euro. Annotando inoltre che
«il pm Robledo è stato residente
in Carate Brianza fino al giugno
2008». Un’affermazione che ha
provocato la durissima reazione

di Robledo, il quale nelle contro
deduzioni inviate al Consiglio
giudiziario bolla la frase del pro-
curatore capo come «malevol-
mente suggestiva, perché volta
ad accreditare un qualche lega-
me con le scelte fatte nel corso
del procedimento». Un’afferma-
zioneche, «al pari di tante altre»,
non corrisponde alla verità. E
per dimostrarlo, Robledo allega
il certificato di residenza dal qua-
le «risulta il trasferimento della
mia residenza da Carate Brianza
a Milano in data 27 luglio 2001».
Nonsolo.Nel documento inviato
al Csm accusa Bruti Liberati e la
collega Ilda Boccassini di aver
raccontato bugie sulla vicenda
del presunto «doppio pedina-
mento, inventandosi un episo-
dio mai avvenuto come è dimo-
strato ”per tabulas” da una nota
della guardia di finanza che alle-
go, nella quale si esclude, sulla
base degli atti, che tale episodio
siamai avvenuto».
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STIAMO VIVENDO UNA
TERZA GUERRA
MONDIALE SPEZZETTATA
SI SACRIFICANO
GLI UOMINI AI PIEDI
DEL DIO DENARO L’ABBRACCIO Il Papa con Evo Morales, presidente della Bolivia

` Il Papa incontra i movimenti popolari: «Continuate
la lotta. Bisogna cambiare il sistema, ma senza violenza»

Unappellopubblico fortee
chiaro, sullasciadiquantodetto
dalPapasuidesaparecidos: in
unospot tvgiratocon lenonna
delle “PlazadeMayo”, i vescovi
argentini chiedonoachiha
informazionisui «bambini
rubati»durante l'ultima
dittaturadiparlareeraccontare
tutto«alleautorità».Nel filmato
- intitolato“La fedemuoveverso
laverità” -a rappresentare la
chiesaargentinac'è ilpresidente
dellaconferenzaepiscopale,
monsignorJoseMaria
Arancedo,cheappareaffiancato
dallavicepresidentedelle
“Abuelas” (nonne),Rosa
Roisinblit, edallapresidente
dell'organismo,Estelade
Carlotto, laquale saràricevuta
dalPapa il 5novembre.«ASanta
Martaci saremotutti,ben18
Carlotto»,hadetto laCarlotto,
precisandochenel gruppo
familiareci saràancheGuido
Ignacio, ilnipotenatodalla figlia
(Laura) scomparsa inpiena
dittaturamentreera incinta, e
uccisapocodopo ilparto.Estela
èriuscitoa trovarloadagosto
dopo36anni , 114mocasodiun
bambinosottrattodaimilitari
allamadreepoi ritrovatonel
corsodegli anni.

ABBIAMO IL DOVERE
DI RIMETTERE
AL CENTRO LA DIGNITÀ
UMANA CON TENACIA
E INTELLIGENZA, MA
SENZA FANATISMO

«Sto coi poveri, non sono comunista»

IL DIBATTITO Anche il governo Renzi è favorevole alle unioni civili

Argentina

«Impropria la revoca di Robledo
ora il Csm intervenga in fretta»

MAGISTRATI CONTRO Edmondo Bruti Liberati e Alfredo Robledo

LO SCONTRO A MILANO
TRA IL PROCURATORE
BRUTI LIBERATI E IL PM
IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO:
«QUADRO DETERIORATO,
DISAGI PER I CITTADINI»
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Economia

I CONTI
ROMA Profitti in calo nel primo tri-
mestre, anche se tutti provenienti
dal business bancario. Non ci so-
no proventi straordinari dopo tri-
mestri drogati da plusvalenze da
cessione di partecipazioni. Nel
consolidamento bancario possi-
bile dopo gli esami Bce, Piazzetta
Cuccia vuole giocare «come ban-
ca d'affari», ha spiegato l'ad Al-
bertoNagel cheha tesounamano
a Mps. Escluse invece acquisizio-
ni, salvo forse piccole attività per
le controllate Compass e CheBan-
ca, «per accelerarne le strategie».
«Prevediamo utili in aumento
non solo a livello quantitativoma
anche qualitativo», ha poi annun-
ciatoNagel per l'esercizio.
«L'anno prossimo se i ratio pa-

trimoniali non avranno un dete-
rioramento» e con «un risultato
pari o superiore a questo, conto
di poter aumentare il dividendo -
ha aggiunto - Preferisco dare un
dividendo maggiore piuttosto
chedistribuire azioni proprie che
possono servirci per piccole ac-
quisizioni».
L'assemblea diMediobanca ha

intanto nominato il nuovo cda
per il prossimo triennio, con la
conferma del presidente Renato
Pagliaro e di Nagel. Debuttano al-
la vicepresidenza una donna
(Maurizia Comneno) e la figlia di
Vincent Bollorè, Marie (26 anni).
Bollorè e Marco Tronchetti Pro-
vera, confermato all’altra vicepre-
sidenza, hanno espresso plauso
nei confronti della squadra.

UNA MANO A SIENA
Tornando ai conti, tra luglio e

settembre ha segnato utili a 160
milioni, rispetto ai 171milioni del-
lo scorso anno, avvantaggiati da

80 milioni di dismissione di par-
tecipazioni. Eppure la borsa ha
premiato i risultati: il titolo è cre-
sciuto del 4,7% a 6,9 euro. I ricavi
sono saliti del 25% a 525 milioni.
«Abbiamo avuto un trimestre di
grande soddisfazione con utili
netti ascrivibili alla ripresa delle
attività bancarie», hadettoNagel.
Nel trimestre non è proseguita la
vendita di partecipazioni iniziata
piùdi unanno, riprenderà, «nella
secondametà dell’anno», ha spie-
gato l'ad, confermando l'uscitada
Telecom entro giugno. «Abbia-
mo intrapreso una strada di forte
integrazione nel retail, non sareb-
be una buona idea comprare una
normale banca retail». Nagel si è
detto poi pronto a dare «una ma-
nomolto volentieri» aMps. Quan-
to all'altro istituto emerso con ca-
renze di capitale dagli esami Bce,
Carige, il banchiere ha spiegato
che l'esposizione della Fondazio-
ne è scesa a «circa 60 milioni». Il
board ha nominato i comitati in-
terni: Elisabetta Magistretti pre-
siede il Controllo rischi, Pagliaro
l’esecutivo e il Nomine, Vanessa
Labèrenne il Remunerazioni. Sic-
come ad ottobre prossimo verrà
cambiato lo statuto per recepire i
paletti Bankitalia, questo sarà l’ul-
timo anno di Pagliaro come presi-
dentedell’esecutivo.

r. dim.
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`Il titolo in caduta
a Piazza Affari
termina con un -6%

RIVISTO L’OBIETTIVO
SUL DEBITO
A QUOTA 4,7 MILIARDI
I PROFITTI SCENDONO
NELLA PARTE BASSA
DELLE PREVISIONI

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca

NAGEL: COMINCIATA
L’INTEGRAZIONE
NEL SETTORE RETAIL
PER PAGLIARO
È L’ULTIMO ANNO
NELL’ESECUTIVO

Giovanni Valentini
nuovo portavoce

Saipem ritorna all’utile
ma taglia le previsioni

Ilva, il tribunale gira a Gnudi
1 miliardo sequestrato a Riva

I RISULTATI
ROMA Tre profit warning in un so-
lo anno, e sullo stesso esercizio,
il 2013, non si dimenticano facil-
mente. E così è bastato che ieri il
gruppo Saipem correggesse i nu-
meri del 2014, in particolare sul
debito, per far scattare la senten-
za in Borsa: il titolo ha perso qua-
si il 6% a quota 13,48 euro dopo
aver subito un crollo di oltre il
9% tra scambi per oltre 10 milio-
ni di azioni, contro una media
quotidiana dell'ultimo mese di
2,8milioni. E non è bastato nem-
meno il fatto che l’utile dei nove
mesi fosse risalito a 212 milioni
(contro la perdita di 229 milioni
dello stesso periodo 2013) a fre-
nare la valanga. Segno che pur
avendo gettato alle spalle un an-
no devastante come il 2013 gra-
zie ai contratti siglati negli ultimi
mesi, continua a pesare un certo
nervosismo sui numeri del grup-
po, che in effetti per larga parte
scontano ancora la rinegoziazio-
nedei vecchi contratti.

LE OPERAZIONI IN CANTIERE
Il punto è che l’indebitamento fi-
nanziario netto al 30 settembre
2014 ha raggiunto quota 5,13 mi-
liardi con un incremento di 370
milioni rispetto al 31 dicembre
2013, in linea con la posizione a
fine giugno 2014 ma troppo lon-
tano dalla forbice indicata nelle
previsioni del consiglio di ammi-
nistrazione (tra 4,2 e 4,5 miliar-
di). Di qui la correzione inevitabi-
le di un obiettivo fissato ieri a
quota 4,7 miliardi. Per il resto, e
in particolare sull’utile (ora atte-
so a circa 280 milioni contro la
forchetta indicata a febbraio tra
280 e 380 milioni) e sull’Ebit ( a
circa 600 milioni a fronte di una
precedente previsione tra 600 e
750 milioni), le correzioni del
gruppo si sono limitate a un ri-
tocco delle stime nella parte bas-
sa della forchetta individuata
precedentemente. Il gruppo gui-
dato da Umberto Vergine ha in-
vece confermato i ricavi (13 mi-
liardi) e gli investimenti (750mi-

lioni). Numeri che spingono Sai-
pem a non escludere un rifinan-
ziamento dell’azienda, condizio-
nato ovviamente dalle decisioni
dell’azionista e al possibile decon-
solidamento. «Un aumento di ca-
pitale non è escluso», ha infatti
precisato in conference call il cfo
Alberto Chiarini, ma «un poten-
ziale rifinanziamento dipende
dal deconsolidamento di Eni» ha
aggiunto il manager ricordando
che l’aumento di capitale peral-
tro non è l’unica opzione sul tavo-
lo. Soluzioni tutte che dovranno
fare i conti con l’obiettivo èquello
di arrivare a un indebitamento
nettodi 2miliardi a fine 2017.

IL CALO DEL PETROLIO
A guardare i numeri dei nove

mesi dell’anno, per la verità, si ve-
de chiaramente il salto rispetto al
2013. Il periodo si è chiuso infatti
con un utile appunto di 212milio-
ni, ricavi a 9.475 milioni (+9,1%),
un ebit di 443 milioni e nuovi or-
dini per 14.988milioni. Pesa però
il calo del prezzo del petrolio e,
soprattutto, pesano ancora trop-
pi contratti a bassa marginalità.
Il contesto difficile e i problemi
operativi come l’incidente duran-
te l'esecuzione del progetto P55,
un periodo di stand-by per lo Sca-
rabeo 5 e il prolungarsi della pau-
sa di manutenzione dello Scara-
beo 7 richiede prudenza, spiega-
no dalla società. E anche se non
vengono rivisti gli obiettivi a me-
dio termine, «le condizioni avver-
se di mercato potrebbero conti-
nuare anche nel 2015». Le sanzio-
ni alla Russia invece non dovreb-
bero colpire South Stream. Sul
possibile interesse di Rosneft, in-
fine, «non c'è almomento nessun
negoziato in corso con nessuno»,
haprecisatoChiarini.

R.Amo.
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`L’utile a 160 milioni
Rinnovato il consiglio:
debutto rosa al vertice

GiovanniValentini è stato
nominatoportavoce
dell'Autoritàgarantedella
concorrenzaedelmercatoa
decorreredal3novembre
prossimo.Laureato in
giurisprudenza,Valentini è
giornalistaprofessionistadal
1971.Ha lavorato indiversi
quotidianiesettimanali, èun
espertodi televisione,
internete socialnetworkeha
insegnatogiornalismoonline
allaFacoltàdi Scienzedella
Comunicazionepresso
l'UniversitàLaSapienzadi
Roma.Valentini èanche
autoredialcuni libri.

Antitrust

SIDERURGIA
MILANO Il gip del tribunale di Mi-
lano Fabrizio D’Arcangelo ha ac-
colto la richiesta presentata dal
commissario straordinario del-
l’Ilva, Piero Gnudi, di disseque-
strare e far confluire nelle casse
la società, quanto era stato posto
sotto sequestro su richiestadella
procura di Milano, nell’ambito
di una inchiesta sul gruppoRiva.
Rientrerà nelle disponibilità del
commissario per l'Ilva di Taran-
to circa 1 miliardo. Il sequestro
era stato eseguito nel maggio
2013 e riguardava 1,2 miliardi. Il
sequestro, eseguito dalla Guar-
diadi Finanza, era statodisposto
dallo stesso gip D'Arcangelo su
richiesta dei pmMauro Clerici e
Stefano Civardi. In quella occa-
sione nell'ordinanza di seque-
stro si giustificò la decisione indi-
cando che i fondi «costituiscono
il provento dei delitti di appro-
priazione indebita continuata e
aggravata» da parte degli indaga-

ti «ai danni della Fire Finanziara
spa (oggiRivaFire, ndr), di truffa
aggravata, di infedeltà patrimo-
niale e di false comunicazioni so-
ciali, oltre che di dichiarazione
fraudolentamediante altri artifi-
ci e di trasferimento fraudolento
di valori». In questa inchiesta ri-
sultano indagati Adriano Riva e
due consulenti della famiglia:
Franco Pozzi ed Emilio Gnech,
accusati di riciclaggio.
Era stato iscritto nel registro

degli indagati ancheEmilioRiva,
deceduto nel frattempo. La ri-
chiesta di Gnudi di dissequestra-
re le somme e di farle tornare
nella disponibilità della società
Ilva, sebbene la questione sollevi
dubbi di legittimità, è stata possi-
bile in quanto il 21 agosto scorso
è entrata in vigore la legge cosid-
detta «Terra dei Fuochi», la qua-
le prevede la possibilità di utiliz-
zare i fondi sequestrati in proce-
dimenti diversi da quello per rea-
ti ambientali (condotto dalla pro-
cura di Taranto), per il risana-
mentodegli impianti.

E-COMMERCE
ROMA Apple e Alibaba aprono a
una possibile collaborazione nei
pagamenti che potrebbe rivoluzio-
nare l’intero sistema. SeApplePay
è stata considerata fin dal suo lan-
cio una svolta permandare in pen-
sione le carte di credito, un'allean-
za conAlipay di Alibaba si spinge-
rebbe ben oltre, unendo due mar-
chi protagonisti quasi incontrasta-
ti dei due maggiori mercati al
mondo, StatiUniti e Cina.
Spazzando via le indiscrezioni

su una possibile acquisizione di
PayPal, il fondatore e presidente
esecutivo di Alibaba, Jack Ma,
apre ad Apple. «Mi auguro di po-
ter fare qualcosa insieme» affer-
ma intervenendo a una conferen-
za tecnologica organizzata dal
Wall Street Journal in California,

dove JackMa sta corteggiando an-
che l’industria cinematografica,
spinto dalla convinzione che a bre-
ve il mercato cinese sarà il mag-
giorealmondoper i film.
L'idea dell’alleanza suggerita

da Ma è confermata dall’ammini-
stratore delegato di Apple, Tim
Cook. Salendo a breve distanza
sullo stesso palco da dove Ma ha
paventato l'idea di unmatrimonio
nei pagamenti, Cook ammette: «Ci
vedremo in settimana» per discu-
terepotenziali partnership.
Alibaba - afferma Cook - ha tut-

te le caratteristiche di una società
partner di Apple. «Ci piace colla-
borare con chi ha talento, è flessi-
bile e concentrato sui prodotti. Ri-
tengo che Jack abbia esattamente
questo tipo di azienda e se saremo
in grado di trovare campi di comu-
ne interesse,mi piacerebbe davve-
romolto collaborare con lui».

L'alleanza fra i due colossi po-
trebbe aprire nuove porte per Ali-
baba e Apple in Cina, il più grande
mercato al mondo per l'e-com-
merce. Ma un'eventuale partner-
shipdovrebbe superarenonpochi
ostacoli, da quelli tecnici a quelli
di regolamentazione. Un accordo
nei pagamenti per Alibaba si tra-
durrebbe nel far arrivare AliPay
sull'iPhone, oggetto del desiderio
in Cina e non solo. Per Apple si
tratterebbe di usare la già vasta re-
te di accordi con società finanzia-
rie di AliPay e unirsi con un mar-
chioconosciuto e rassicurante per
il pubblico cinese. Non è però chia-
ro come le autorità cinesi potreb-
bero rispondere a un accordo del
genere: l'espansione di Alipay nei
pagamenti offline e in altri servizi
finanziari come i fondi comuni ha
già spinto le autorità cinesi a chie-
dere regolepiù stringenti.

Mediobanca,
profitti più alti
delle previsioni
e niente risiko

I soci rilevanti

Fonte: libro dei soci ANSA

Groupama
4,9%

Mediolanum
3,5%
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8,75%

Azioni sul mercato
66,1%
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Vincent Bolloré
7,5%

Carisbo
2,9%

Edizione
(Benetton)

2,2%

Fininvest
(Berlusconi)

2,1%

People’s Bank
of China
2,001%

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II

Servizio Provveditorato ed Economato
Settore Acquisizione Farmaci e Presidi Sanitari
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA

CIG 59259042AE
-

mento, mediante procedura aperta, della fornitura 
di gas tecnici e miscele occorrenti alle esigenze 
delle Strutture assistenziali dell’A.O.U. Federico 
II di Napoli. Durata dell’appalto: anni due. Impor-
to presunto biennale: €  75.231,20 oltre I.V.A. Il 
presente avviso, il bando, il Capitolato speciale 
d’appalto e relativi allegati, sono reperibili presso 
il sito internet www.policlinico.unina.it. Even-

esclusivamente sul sito; è onere delle società tale 
consultazione. RUP: dott.ssa Antonietta Vozza 
(tel. 081 7463850). Il Bando è stato inviato alla 
G.U.R.I. in data 27.10.2014.
f.to  IL DIRETTORE GENERALE: Giovanni PERSICO

COMUNE DI MONTECASSIANO - (Provincia di Macerata)
Via G. Rossini n. 5 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898 - Settore Uso ed Assetto del Territorio

ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - In esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del
09/09/2014, n. 41 del 09/09/2014 e n. 37 del 09/09/2014 relative rispettivamente all’approvazione del programma
triennale dei LL.PP. 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e del Piano delle Alienazioni e Valorizza-
zioni Immobiliari (ai sensi dell’art. 58, comma 1 della L. 133/2008) e della determinazione del Settore Uso ed Assetto
del Territorio n. 112 del 14 Ottobre 2014 Reg. Gen. 423 - Rende noto Che il giorno 18 Novembre 2014 alle ore 16:30
in Montecassiano, nella Sala Giunta della Residenza Municipale, Via Rossini, n. 5, avrà luogo un’asta pubblica
con il metodo delle offerte segrete al rialzo (artt. N. 73/c e 76 R.D. 827/1924) dei seguenti immobili: LOTTO UNICO
- TERRENO UBICATO IN LOC. MONTEBULCIANO AZIENDA AGRARIA F. 12 - Particelle varie - Base d'asta
831.920,50 (ottocentotrentunomilanovecentoventi/50). TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 17 No-
vembre 2014 h. 13.30 CONDIZIONI PER L’AGGIUDICAZIONE E NORME PER IL CONCORSO: Come da bando di
gara disponibile presso: - U.T.C. del Comune di Montecassiano - Sito internet: www.comune.montecassiano.mc.it
- INFORMAZIONI: Tel. 0733299842 – e-mail: ufficio.urbanistica@comune.montecassiano.mc.it
Montecassiano, lì 14 Ottobre 2014

IL RESPONSABILE SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO F.to Arch. Michela Francioni

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

CONSORZIALE POLICLINICO
P.zza G. Cesare n.11  - 70124  BARI

ESTRATTO BANDO GARA - N°GARA 5756316
Questa Azienda ha indetto gara a procedura aperta per l’esple-
tamento del servizio di copertura assicurativa INCENDIO, ai sensi
del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. I termini e le modalità di partecipa-
zione sono indicati nel Bando integrale, pubblicato sulla GUUE
n°S/196 del 11/10/2014 e nella relativa documentazione di gara,
disponibili sul sito www.sanita.puglia.it - Sezione Policlinico di
Bari. Chiarimenti possono essere richiesti entro il termine fissato
dal Bando presso la Segreteria dell’Area A. Patrimonio, fax
080/5592653, dal lunedì al venerdì, h. 10,00/13,00. 

F.TO IL DIRETTORE AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Dott. Giovanni MOLINARI

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio
di Chieti-Pescara – Dip. Scienze Mediche
Orali e Biotecnologiche - ha indetto “ Proce-
dura aperta per l’affidamento del servizio qualifi-
cato di A.S.O. assistenza alla poltrona di studio
odontoiatrico della clinica odontoiatrica dell’ Uni-
versità G. D’Annunzio“ . CIG N . 57990664A6. Le
domande dovranno pervenire all’indirizzo po-
stale: Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e
Biotecnologiche - Via dei Vestini, n. 31 - 66100
Chieti, con scadenza ore 12.00 del 04.11.2014.
Tutti i documenti di gara sono consultabili e sca-
ricabili dal sito www.unich.it – Albo Pretorio on-
line. Durata dell’appalto: anni 3. L’importo a base
d’asta è pari ad € 435.000,00=+IVA per l’intero
triennio, che si intende comprensivo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, questi ul-
timi pari quantomeno ad € 150,00=annue per
ogni dipendente.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art.
81 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Chieti, 27.10.2014

F.to Il Direttore Generale
Dott. Filippo DEL VECCHIO
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Massimiliano Fazzini

Nuvole e brividi giornalieri

IL COMMIATO
Dopo quasi cinque anni di dire-
zione, da sabato 1 novembre
Marcello Di Bella non sarà più
il "timoniere" dell'Oliveriana. Il
direttore si è congedato ieri se-
ra dalla "cattedra" del Museo
Archeologico aprendo i lavori
del nuovo seminario promosso
dall'Università dell'Età Libera
"Sulla Biblioteca e Musei Olve-
riani - Il visto e il non visto". Un
commiato celebrato con un
excursus storico-fotografico
dalle origini pionieristiche del-
la mission voluta da Annibale
Olivieri fino alle donazioni più
recenti mescolate ad una sorta
di vademecum esplorativo di
tutto il conosciuto e il conosci-
bile rintracciabile fra le stanze
museali di via Mazza. «Quelle
stanze che nei cinque anni di
direzione Di Bella non credo di
esagerare abbiano vissuto il pe-
riodo più scintillante fra i 220
anni di esistenza dell'istituto»
ha così introdotto i lavori il pre-
sidente dell'Ente Olivieri Ric-
cardo Paolo Uguccioni: «cin-
que anni in cui quello che è sta-
to sempre un luogo della con-
servazione e dell'inventariato
con Di Bella è diventato anche
un vivace istituto di formazio-

ne. Costruito su una rinnovata
ricchezza di festival, lezioni
magistrali, cicli di conferenze e
presentazioni di libri che han-
no coinvolto ogni fascia di età.
Pesaro non può che essere gra-
ta a Marcello Di Bella che ci ha
già confermato che continuerà
a collaborare con noi per l'ami-
cizia che ci lega». Elogi ai quali
Di Bella ha risposto facendo
esercizio di modestia davanti
ad una platea di 60-70 avvento-
ri: «Non credo di aver fatto nul-
la di speciale al di là delmettere
inpratica quantoappresodalle
esperienze che aveva già intra-
preso». Molteplici i motivi del-
le dimissioni tra i quali non è
secondaria la difficile
conciliabilità tra cultura e Ita-
lia attuale: «anche negli ultimi
giorni ho ricevuto un'email dal-
la Regione - ha ricordato Di Bel-
la - che invitava a rendere imu-
sei quanto più accoglienti pos-
sibili ad ogni fascia di età. Mi
chiedo come lo si possa fare
quando non ci si investe più un
euro?». La "Breve storia del
tempo inOliveriana" diDiBella
ha dato il via al primo di sei
martedì per altrettante lezioni
dedicate alla scoperta del più
antico istituto pesarese che
continueranno il 4 novembre
con lo studio di Chiara Delpino
"Archeologia inOliveriana".

DanieleSacchi

Nonostante l'ulteriore rafforza-
mento dell'anticiclone continenta-
le, il tempo sulla nostra regione
continua ad essere prevalentemen-
te nuvoloso. L'insistenza delle cor-
renti settentrionali al suolo non
permette un significativomigliora-
mento delle condizioni meteo. Ne
deriva un clima termico fresco e
“sotto media” di giorno e relativa-
mentemite di notte, quandonon si
va sotto lo zero neppure nei con-
sueti poli del freddo regionali.
Scarse, a causa della mancanza di
undeciso irraggiamentonotturno,
sono le escursioni termiche diur-

ne. L'estesa nuvolosità di tipo me-
dio stratificato non apporta pero
alcuna precipitazione da segnala-
re e dunque non occorre portare
con se l'ombrello. Anche oggi non
registreremo variazioni significati-
ve nell'evoluzione meteorologica.
Stratificazioni estese prevarranno
su brevi schiarite, soprattutto sul
sud della regione. I venti continue-
ranno a provenire da nord, soffian-
do da deboli a temporaneamente
moderati su costa e rilievi appenni-
nici. Mare mosso. Domani, final-
mente e a dispetto di una nuova in-
tensificazione dei venti settentrio-

nali, il sole inizierà a contrastare
con maggiore efficacia la più volte
citate stratificazioni; prevalendo
sul nord della regione e sui rilievi.
Il mare tornerà ad essere molto
mosso. Venerdì assisteremo ad
una più decisa stabilizzazione del
tempo, visto l'avvicinamento al
medio versante adriatico di un
massimo secondario di pressione
al suolo. Un primo tentativo di pre-
vedere la tendenzadel tempoper il
ponte di Ognissanti evidenziereb-
be condizioni prevalentemente so-
leggiate, con radi passaggi nuvolo-
si e qualche banco di nebbia mat-
tutina nei fondovalle. Venti a tratti
vivaci da maestrale e temperature
ancora lievemente al di sotto delle
medie. I valori termici odierni sa-
ranno comprese tra 6 e 17˚C; lemi-
nimeoscilleranno tra 1 e 10˚C.

Fano
Superalcolici ai ragazzini
il questore fa chiudere un bar
“Shortini” somministrati la sera alle comitive di minorenni
licenza sospesa per tremesi al locale Dukes di viale Alighieri
A pag.46

Domani
Marche Cult
tra magie
pozioni
e incantesimi
L’inserto

`Via libera all’emendamento su sei assessori esterni ma la maggioranza va in frantumi
`Il governatore contrattacca: «Il percorso di oggi apre una fase di profonda riflessione»

Barchi
Incendio
devasta
la Cantina
Fiorini
Rossi a pag.45
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sì ai 6 assessori esterni. L'emen-
damento Pd passa 23 a 19. E la
maggioranza va in frantumi. La
proposta democrat approvata
con l'appoggio, condizionato, di
Ncd. Si spacca l'intergruppoMar-
che 2020 (il verde Cardogna ap-
poggia il Pd, Latini assente almo-
mento del voto). Diviso anche
l'Udc (Malaspina è contraria).
Spacca che ha sostenuto fino all'
ultimo il solo assessore esterno, è
battuto e penserebbe ad un rim-
pasto. Il governatore infatti av-
verte: «Il percorso definito oggi
apre una fase di profonda rifles-
sione che si deve sviluppare tra le
forze politiche e che potrebbe

portare a turbamenti nell'azione
di governo su cui sarà necessario
fare un'ulteriore valutazione».
Dibattito infuocato ieri in Consi-
glio sulle modifiche statutarie.
Ad accendere gli animi l'emenda-
mento del Pd Perazzoli sulla rein-
troduzione della facoltà per il fu-
turo governatore di nominare fi-
no a 6 assessori esterni. Un brac-
cio di ferro tra il Pd e l'intergrup-
po di Spacca e Solazzi, tutto inter-
no alla maggioranza, che alla fi-
ne va in pezzi. Eusebi (Marche
2020) chiede il rinvio ma il capo-
gruppo Pd Ricci fa capire subito
chenonègiornodimediazioni.

Carnevali apag. 42

Spacca minaccia il rimpasto L’Oliveriana
saluta Di Bella
«Cinque anni
magnifici»

Il meteorologo

Il Comune taglia i fondi
Pesaro Studi verso la chiusura

LA VERTENZA
La lettera che nessun lavorato-
re vorrebbemai leggere. Quella
che arriverà ai dipendenti della
Benelli Qj. La direzione azien-
dale cinese ha incontrato ieri i
sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil,
per discutere della vertenza
che si è aperta con la comunica-
zione della ditta di voler proce-
dere ad una riorganizzazione
del sito produttivo di Pesaro.
Senza escludere esuberi tanto
che Leonardo Bartolucci della
Fim sottolinea che «l’azienda ci
ha confermato, anzi amplifica-

to, le nostre preoccupazioni sul
futuro industriale della Benelli
QJ, visto che al posto di assicu-
rarci investimenti ci ha propo-
sto la disponibilità ad incentiva-
re con una buona uscita i licen-
ziamenti dei dipendenti che fi-
niscono per essere in esubero».
Questo il contenuto della lette-
ra, ovvero la disponibilità a
uscire con un incentivo. «Nono-
stante le nostre continue esorta-
zioni alla trasparenza, l’azien-
da rimane evasiva non solo sul-
la natura delle sue proposte,
ma, cosa per noi ancor più gra-
ve, si sottrae alle nostre ripetu-
te sollecitazioni di presentare
un piano industriale per per-
metterci di conoscere le sue rea-
li intenzioni sulle prospettive
del sito pesarese» affermaEma-
nuele Chiarotti della Fim Cisl
Marche. «ComeFimCisl - conti-
nua il segretario generale Leo-
nardoBartolucci - chiediamodi
poter avere con urgenza l’in-
contro già richiesto al Comune
di Pesaro, perché vogliamo che
questi si faccia portavoce con la
proprietà cinese del perché si è
determinata questa situazione,
e dell’esigenza di tornare ad in-
vestire con progetti di sviluppo
sul sito produttivo marchigia-
no». Il sindacato conclude che
«nel rispetto della volontà dei
lavoratori e con la loro parteci-
pazione continueremo a mani-
festare la nostra contrarietà al
tentativo di desertificare un al-
tro importante marchio del no-
stro territorio che ha fatto la no-
stra storia industriale e ha fatto
conoscerePesaronelmondo».

LuigiBenelli

I risultati di un’indagine sul bullismo sono stati presentati ieri mattina in un incontro svoltosi
in Prefettura alla presenza di docenti e forze dell’ordine (Foto TONI) Indini a pag.44

Gian Mario Spacca

La manifestazione
dei dipendenti Benelli

Il Comune non rinnova la con-
venzione per la Pesaro Studi,
facendo mancare il contributo
di 300 mila euro. Solo un aiuto
dall'ateneo urbinate potrebbe
salvare l'università di viale Tri-
este dalla cancellazione. Il sin-
daco Matteo Ricci, poco più di
unmese fa, in occasione del re-
port per i primi 100 giorni di
mandato, aveva anticipato che

una decisione per il fututo del-
la Pesaro Studi era dietro l'an-
golo. E quella decisione è arri-
vata ieri, in occasione dell'as-
semblea dei soci dell'universi-
tà pesarese. L'amministrazio-
ne comunale ha comunicato
che non intende rinnovare la
convenzione, in scadenza tra
duegiorni.

Apag. 45

Uno su quattro vittima dei bulli

Gli studenti. Ora arriva un sms per segnalare i casiBenelli moto
offre incentivi
per licenziarsi
`Confermati gli esuberi all’azienda
Lettere ai dipendenti in arrivo dalla Cina IL QUASI

EX DIRETTORE
«FARE
CULTURA
È DIVENTATO
MOLTO
DIFFICILE»

SINDACATI FURIOSI
«MARCHIO SVUOTATO
SUBITO UN INCONTRO
LA DIRIGENZA
SI SOTTRAE A OGNI
CHIARIMENTO»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Statuto, altra votazione
per l’ok definitivo

IN AULA
ANCONA Sì ai 6 assessori esterni.
L'emendamentoPdpassa 23a 19. E
la maggioranza va in frantumi. La
proposta democrat approvata con
l'appoggio, condizionato, di Ncd.
Si spacca l'intergruppo Marche
2020 (il verde Cardogna appoggia
il Pd, Latini assente al momento
del voto). Diviso anche l'Udc (Mala-
spina è contraria). Spacca che ha
sostenuto fino all'ultimo il solo as-
sessore esterno, è battuto e pense-
rebbe ad un rimpasto. Magari con
un esecutivo a sei con un solo tec-
nico rispetto agli 8 attuali assesso-
ri di cui due esterni (Marcolini e Vi-
venti). Il governatore infatti avver-
te: «Il percorso definito oggi apre
una fase di profonda riflessione
che si deve sviluppare tra le forze
politiche e che potrebbe portare a
turbamenti nell'azione di governo
su cui sarà necessario fare un'ulte-
riore valutazione». Dibattito infuo-

cato ieri in Consiglio sulle modifi-
che statutarie per la prima delle
due votazioni previste. Ad accen-
dere gli animi l'emendamento del
Pd Perazzoli sulla reintroduzione
della facoltà per il futuro governa-
tore di nominare fino a 6 assessori
esterni.Unbraccio di ferro tra il Pd
e l'intergruppo di Spacca e Solazzi,
tutto interno alla maggioranza,
che alla fine va in pezzi. Eusebi
(Marche2020) chiede il rinvio eun
«tavolo tecnico per sviluppare un
pacchetto più organico di rifor-
me». Ma il capogruppo Pd Ricci fa
capire subito che non è giorno di
mediazioni. «Si voti» esorta. Euse-
bi raccoglie 5 consensi. Si va avan-
ti.
Il Pd sostiene la possibilità dei 6

assessori «per garantire massima
operatività di giunta e consiglio, a
parità di costi», illustra Perazzoli
che snocciola cifre. Risparmi per
oltre 2 milioni nella prossima legi-
slatura e una spesa teorica di 760
mila euro all'anno se il futuro go-
vernatore dovesse scegliere i 6 out-
sider. «Cosa chenon succederà, co-
me non èmai successa, ma che co-
munque assicurerebbe un notevo-
le risparmio rispetto al punto da
cui siamo partiti» commenta Pe-
razzoli. Arrivano 23 sì. Determi-
nanti i due voti di Ncd. Condiziona-
ti però «a come si muoverà il Pd
sulla legge elettorale - afferma
Massi - Ci sono 60 giorni da qui al-

la votazione definitiva dello Statu-
to». Parole che suonano come un
avvertimento, se non ci sarà l'ac-
cordo sulla legge elettorale (Massi
chiede una proporzionalità sul
premio di maggioranza), i voti di
Ncd potrebbero venire meno dopo
il 28 dicembre, quando la riforma
statutaria tornerà in aula per il vo-
to definitivo. Ma intanto la sponda
sulla proposta Pd è anche un se-
gnale in vista della coalizione per
le Regionali. Del resto proprio il ca-
pogruppo Pd Ricci aveva annun-
ciato che quella di ieri sarebbe sta-
ta una «prova decisiva per le alle-
anze». Oltre ai 14 Pd e due Ncd vo-
tano a favore Camela e Marconi
(Udc),ma non l'assessoreMalaspi-
na, Acacia Scarpetti (Idv), Donati
(Popolari per l'Italia), il socialista
Pieroni e Bucciarelli (FdS). E poi
arriva anche l'appoggio del verde
Cardogna, entrato nell'intergrup-
po Marche 2020 che non regge la
prova dell'aula. Oltre a Cardogna
nonsegue l'indicazionedel gruppo
anche Latini, fuori dall’aula al mo-
mento del voto. Così la partita si
chiude con 19 contrari. Piovono
critiche dall'opposizione che evi-
denzia lo «sfascio dellamaggioran-
za» sulla vicenda. La consigliera
Romagnoli (FdI-An) parla di «scel-
te compiute per soddisfare partico-
lari appetiti».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì ai sei assessori esterni
maggioranza a pezzi
Spacca pensa al rimpasto
Appoggio condizionato di Ncd al Pd. Il governatore: necessaria
una valutazione su possibili turbamenti nell’azione di governo

VERSO IL VOTO
PESARO Morani candidata presi-
dente della Regione per il Pd.
Ospite della trasmissione "Un
giorno da Pecora" su Radio Rai-
due è stata accolta dai condutto-
ri come l'aspirante Governatore
in pectore. A dire il vero l'ex re-
sponsabile nazionale della Giu-
stizia si è più volte sottratta alle
domande. «Io governatore? Lo
dite voi» si è difesa sorridendo
Morani, incalzata dal «simpati-
co Lauro» e dall' «anziano Sabel-
li» - Io non ho niente da aggiun-
gere». Insomma la deputata è ri-
masta abbottonatamadai palaz-
zi romani il suo nome rimbalza
come candidata alla presidenza
della Regione per il Pd. Non a ca-

soospite con lei del seguitissimo
programma radiofonico ieri po-
meriggio c'era l'europarlamen-
tare Pd Alessandra Moretti. Sua
coinquilina nel primo anno di
permanenza a Montecitorio e
soprattutto candidata Governa-
tore in Veneto. In radio dunque
due delle aspiranti presidente
della prossima tornata elettora-
le.

«Fare il governatore della pro-
pria Regione è l'esperienza più
bella che possa accadere per chi
fa politica - ha detto Alessia Mo-
rani - La futura amministrazio-
ne regionale delleMarche dovrà
prima di tutto concentrarsi sul
problema occupazionale e sulla
crisi delle imprese. Spacca? In
Regione dal '90 anche se ha go-
vernato bene». C'è stata poi an-
che l'incursione del Divino Otel-
ma che ha predetto alla Morani
«un futuro da governatore». E
come se non bastasse alla do-
manda «Più facile che si sposi o
che faccia il presidente delle
Marche?» la risposta è stata.
«Più facile che faccia il governa-
tore...».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Morani a Radio2: «Io candidata? Lo dite voi»

Quellodi ieri, solo il primosì
allemodifichestatutarie.Si
torna inaula, sullo stesso testo,
il 28dicembre,per laseconda
letturae l'approvazione
definitiva, comeprevistodal
regolamento.Perché la
riformadiventi effettivaserve,
anche insecondavotazione, la
maggioranzaassoluta,valea
dire22voti. E siannuncianogià
duemesidi fuocoper
mantenereequilibri tanto
fragili eche ierihanno
ridisegnato ilperimetrodella
maggioranza.Oltre
all'emendamentosulla
possibilitàdei sei assessori
esterni, ieri, tra lealtre
modifichepassate inaula
quellasulla riduzionedelle
commissionipermanentida6
a4e la figuradei consiglieri
segretaridall'ufficiodi
presidenza.

Dopo due mesi

Il governatore Spacca ieri in aula

MASSI: «ADESSO
VEDIAMO COME
SI MUOVONO I DEMOCRAT
SULLA LEGGE ELETTORALE
NEI PROSSIMI DUE MESI»
DIVISO IL GRUPPO UDC

INCALZATA
DA LAURO E SABELLI
ALLA TRASMISSIONE
“UN GIORNO DA PECORA”
«IO NON HO NULLA
DA AGGIUNGERE»
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Pesaro

IL FENOMENO
Il 27% dei ragazzi minorenni della
nostra provincia è vittima di bulli-
smo. Un dato che sconcerta anche
perché è molto vicino ai numeri
delle grandi città del Nord. A snoc-
ciolare i risultati di un'inchiesta
condotta tra le scuole del territorio
è stata, ieri mattina, la docente Su-
sanna Testa (autrice del libro in
cui analizza la sua ricerca), davan-
ti ai vertici delle principali forze
dell'ordine locali sedute al tavolo
del comitato provinciale di ordine
e sicurezza. Uno ragazzo su quat-
tro, dunque, nelle scuole medie e
superiori del Pesarese ha subito
violenza verbale, psicologica o fisi-
ca. Tra questi il 31,66% è stato pre-
so di mira davanti all'istituto, il
27,84% in classe, il 19,91% nei corri-
doi, il 7,14% nei bagni e il 7,22% du-
rante il percorso casa-scuola. A
compiere le aggressioni di solito
sono maschi e agiscono da soli
(50% alle medie, 36% alle superio-
ri) mentre le bulle sono solo il 9%
alle medie e il 10% alle superiori. Il
gruppo entra in azionemeno spes-
soeper lamaggiorparte è formato
da due elementi allemedie (33%) e
da oltre quattro ragazzi alle supe-
riori (28%). Il fenomeno, poi, an-
che da noi ha trovato in Internet e

nei social network un terrenomol-
to fertile in cui affondare le sue ra-
dici e crescere in maniera incon-
trollata e invisibile. Così, la rete di-
venta lo strumento di tortura dei
cyberbulli. Da due giorni, però, nel-
la nostra provincia è attivo un ser-
vizio voluto dal Ministero dell'In-
terno che potrebbe dare una gros-
sa mano nella guerra sia contro il
bullismo sia contro lo spaccio di
droga nelle scuole. Si tratta di un
sms con cui, inmodo assolutamen-
te gratuito e nel rispetto della pri-
vacy, è possibile segnalare gli epi-
sodi di vendita di stupefacenti e gli
atti di bullismo che si verificano
dentro o vicino agli istituti scolasti-
ci. Ilmessaggio (il numero è43002
preceduto dal prefisso della città)
arriverà alla centrale operativa del-
la questura di Pesaro dove si attive-
rà il sistema di smistamento della
segnalazione a polizia o carabinie-
ri. Il tutto sotto il coordinamento
della Prefettura. Ed è stato proprio
il prefetto Attilio Visconti a illu-
strare l'iniziativa a un parterre di
magistrati (tra cui il procuratore
capo della Procura di Urbino Ales-
sandro Cannevale), docenti, presi-
di (come la dirigente Marcella Ti-
nazzi del Liceo Mamiani), e espo-
nenti delle forze dell'ordine. "Il bul-
lismo è da troppi anni un attentato
alla sicurezzadei giovani - ha detto
il prefetto Visconti - e con questa
iniziativa dell'sms chiunque assi-
ste a episodi di spaccio o violenza
ha il dovere di segnalarli. Il mes-
saggio dovrà essere chiaro sia nel-
lo spiegare il fatto sia il luogo per
permettere un intervento veloce e
preciso". "E' necessario diffondere
questa novità tra gli studenti - ha
aggiunto il questore Antonio Lau-
riola - e per questo ci vuole la colla-
borazione di docenti e presidi. E'
fondamentale, inoltre, un utilizzo
consapevole del servizio evitando
scherzi e simulazioni che portereb-
bero a dispendi di forze e di tem-
po".

EmyIndini

L’incontro che si è tenuto in Prefettura con le forze dell’ordine e i dirigenti delle scuole (Foto TONI)

Bullismo, vittima uno studente su quattro

POLITICA
Tra Cgil e Pd ormai è rottura. A
Roma ma anche a Pesaro. Nono-
stante i parlamentari locali provi-
no a gettare acqua sul fuoco (Mar-
chetti «a Pesaro non c'è clima di
tensione», Fabbri «da noi non c'è
contrapposizione», Morani «lo
scontro nazionale non ha ricadu-
te sui territori: nelle Marche e a
Pesaro il confronto è positivo») è
la numero uno della Cgil Simona
Ricci (foto) a tirare per la giacchet-
ta la classe dirigente democrat lo-
cale. Troppo silente dinanzi all'
azione del GovernoRenzi. Lo stes-
so premier ieri ha detto di non es-
sere intenzionato a trattare con i
sindacati sulla Legge di Stabilità.
Una delegittimazione delle asso-

ciazioni dei lavoratori che non va
giù alla segretaria provinciale del-
la Cgil. Che, dopo aver lamentato
il «silenzio sconcertante del Pd pe-
sarese» sulla manifestazione del
25 ottobre in piazza San Giovan-
ni, ora chiede al Partito Democra-
tico di uscire allo scoperto. «Vor-
rei che i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali, il Pd provinciale, i
parlamentari, i sindaci, si espri-
messero pubblicamente e dicano
se condividono omeno le gravissi-
me parole utilizzate da Renzi per
esprimere il suo concetto di rela-
zioni sindacali - attacca su Face-
book la segretaria provinciale del-
la Cgil Simona Ricci - Dai, fatevi
coraggio. Ditelo pubblicamente e
con parole chiare. Lo condividete
ono?»
Preoccupazioni e perplessità sull'

azione del premier/segretario che
sonogià state espresse durante gli
incontri organizzati nei territori.
In particolare ai parlamentari.
Che provano a stemperare gli ani-
mi. La contrapposizione tra Pd e
Cgil è vissuta male dalla classe di-
rigente locale, cresciuta perlopiù
negli ambienti della Sinistra Gio-
vanile. Ma il nuovo corso renzia-
no ha preso il sopravvento anche
nella federazione pesarese. E di-
venta così difficile smarcarsi dall'
azione del premier. «Per uno con
lamia storia politica alle spalle, le-
gata al mondo della sinistra e dei
lavoratori, è brutto assistere a
questo scontro: sono rammarica-
toper la contrapposizione che si è
venuta a creare - spiega il deputa-
to Marco Marchetti - Allo stesso
tempo però credo che prima di fa-

sciarci la testa dovremmo atten-
dere che il jobs act giunga in Par-
lamento: una riforma del lavoro
in Italia è necessaria ma ci sono
margini per venire incontro alle
istanze del sindacato. A Pesaro?
Ci sono differenze di vedute ed è
giusto che sia così, dato che parti-
to e sindacato pur avendo sensibi-
lità simili sono entità differenti,
manonc'è climadi tensione». «Lo
scontro nazionale non ha ricadu-
te sul locale: i rapporti sono con-
solidati da tempo - commenta il
vice capogruppo Pd alla Camera
Alessia Morani - Jobs Act? Atten-
diamoche arrivi allaCamera epoi
valuteremo eventuali correttivi.
Stabilità? Sono un esponente del
Governo e non ho ritenuto giusto
andare in piazza per una questio-
ne di coerenza». «Non vivo bene
la contrapposizione - aggiunge la
senatrice Pd Camilla Fabbri - Sba-
gliato però attaccare la Leopol-
da».

LucaFabbri

`Allarmanti risultati
di un’indagine
condotta nelle scuole

AMBIENTE
Le loro carcasse giacevano in avan-
zato stato di decomposizione sulla
spiaggia di Gabicce. A ritrovare
quelle due tartarughe è stato, ieri
mattina, il personale dellaGuardia
Costiera durante il consueto giro
di controllo del litorale di compe-
tenza. Si trattava di due testuggini
della specie "caretta caretta" rispet-
tivamente di 60 e 30 centimetri di
lunghezza, spiaggiate sul bagna-
sciuga per le correnti marine. A

quel punto sono stati svolti gli ac-
certamenti e acquisite le caratteri-
stiche degli animalimarini per l'in-
serimento nella banca dati apposi-
tamentepredisposta dalMinistero

dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Successiva-
mente il veterinario dell'Asur, non
riscontrando nessun problema di
carattere igienico-sanitario, ha di-
sposto lo smaltimento delle carcas-
se nella discarica. Il ritrovamento
di ieri si aggiunge agli altri due av-
venuti nei giorni scorsi (uno a Ga-
bicce e l'altro vicino al porto di Pe-
saro), proprio in seguito alle ulti-
memareggiate. La Guardia Costie-
ra fa sapere anche la segnalazione
di animali spiaggiati deve essere
indirizzata alla locale Capitaneria.

COMMERCIO
Lostrumentoper far ripartire
il commercio. Il sindaco Mat-
teo Ricci ha incontrato gli
agenti immobiliari per parla-
re in particolare di locali com-
merciali. Pochi giorni fa ave-
va lanciato l’idea di una tassa
di scopo da far pagare a chi
tiene il negozio sfitto e non ab-
bassa i prezzi. Un prelievo da
destinare e finalizzare a inter-
venti di arredourbano.
Ma è stato fatto anche un al-
tro passo in avanti. «Oltre al-
l’ideadi disincentivare i locali
sfitti - ha spiegatoMatteo Ric-
ci - stiamo pensando alla que-
stione del canone concorda-
to. Oggi vale solo per le loca-
zioni abitative, ma vogliamo
capire come estenderlo ai lo-
cali commerciali. Sarebbe
un’iniziativa importante per
consentire una ripresa delle
attività in tutta la città con
prezzi calmierati». A questo
si lega anche lo sgravio per tre
anni delle tasse comunali a
chi apreunanuovaattività. In
città sono 3374 gli esercizi
commerciali di cui 1720 in
centro storico.Ma di questi ol-
tre 300 sono vuoti, quasi il
20%. Cifra simile anche al re-
stodella città.
Il presidente provinciale
Fiaip, Emanuele Fiori, era al
tavolo in Comune. «Le discus-
sioni continuano, ci stiamo
aggiornando con il sindaco e
l’amministrazione. Per quan-
to riguarda il canone concor-
dato per i locali commerciali,
si andrebbe ad avere un ri-
sparmio sia per chi affitta sia
per chi entra nel negozio. Ma
occorre rivedere tutti i para-
metri degli immobili zonaper
zona. E’ stato fatto in passato
per le abitazioni così da avvia-
re la stipula dei contratti, ma
mai per i locali commerciali.
Ci vorrà tempo, ma è fattibi-
le».
Il Comune deve fare un ulte-
riore passo perchè Ricci spie-
ga che «servono delle verifi-
che sul bilancio per capire se
ci sarà una compatibilità fi-
scale, ma dobbiamo andare
avanti su questo punto». Il ri-
sparmio per il locatario e per
l’esercente che entra riguarda
il pagamento di alcune tasse
comunali. Ma Fiori è convin-
to che «se sul singolo contrat-
to ci potrebbe essere qualche
perdita, in realtà le cifre sti-
molerebbero ad avviare più
attività quindi complessiva-
mente è un’operazione che
gioverebbe a tutti, al commer-
cio in primis e quindi a tutta
l’economiadella città».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Negozi sfitti
spunta l’idea
del canone
concordato

Parlamentari Pd tra incudine Renzi e Cgil

NASCE UN NUMERO
GRATUITO PER SEGNALARE
ATTRAVERSO UN SMS
E IN MODO ANONIMO
CASI DI VIOLENZA
O DI SPACCIO DI DROGA

Ritrovate dalla guardia costiera
alcune tartarughe spiaggiate

RINVENUTE
IERI MATTINA
SUL LITORALE
DI GABICCE
IN SEGUITO
ALLE RECENTI
MAREGGIATE

LA LEADER DEL SINDACATO
RICCI LI INVITA
A PRENDERE POSIZIONE
MARCHETTI, MORANI
E FABBRI PROVANO
A GETTAR ACQUA SUL FUOCO
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LA CHIUSURA
Il Comune non rinnova la conven-
zione per la Pesaro Studi, facendo
mancare il contributo di 300 mila
euro. Solo un aiuto dall'ateneo ur-
binate potrebbe salvare l'universi-
tà di viale Trieste dalla cancella-
zione.
Il sindaco Matteo Ricci, poco più
di un mese fa, in occasione del re-
port per i primi 100 giorni di man-
dato, aveva anticipato che una de-
cisione per il fututo della Pesaro
Studi era dietro l'angolo. E quella
decisione è arrivata ieri, in occa-
sione dell'assemblea dei soci dell'
università pesarese. L'ammini-
strazione comunale ha comunica-
to che non intende rinnovare la
convenzione, in scadenza tra due
giorni, per contribuire almanteni-
mento della Pesaro Studi con un
contributo di 300mila euro, decre-
tandone, di fatto, la morte. Una
somma, quella elargita da piazza
del Popolo, che rappresenta quasi
la metà dell'importo complessivo
di 700mila euro necessario aman-
tenere in vita l'università. Le altre
risorse vengono sborsate in parte
sempre dal Comune (200 mila eu-
ro per le spese di gestione) e dalla
Fondazione Carisp, circa 150 mila
euro (più altri piccoli contributi).
Ma anche l'istituto di Sabbatini
sembra essere in difficoltà a ga-
rantire l'impegno annuale, dopo il
ciclone che ha investito Banca
Marche. La scelta del Comune di
non rinnovare la convenzione è
stata motivata, durante l'assem-
blea, con la necessità di far qua-
drare il bilancio, dopo i recenti ta-
gli ai trasferimenti arrivati dal Go-
verno, circa 800mila euro.
La chiusura dell'edificio del lungo-
mare di ponente a questo punto
appare inevitabile. L'unica speran-
za per evitare il de profundis della

Pesaro Studi è legata ad un inter-
vento economico della stessa Uni-
versità di Urbino. Ma è un'ipotesi
tutt'altro che semplice da concre-
tizzare. Un rapporto molto trava-
gliato, quello tra l'università e Pe-
saro, fatto di progetti ambiziosi,
mai andati in porto. Prima la va-
riante urbanistica per creare una
cittadella universitaria alle Cin-
que Torri, bloccata all'inizio dello
scorso mandato da una frangia
della maggioranza. E nemmeno il
piano per portare l'università in
centro storico hamai visto la luce:
la Fondazione Carisp aveva acqui-
stato Palazzo San Domenico pro-
prio con questo obiettivo (per
adesso l'ex convento resta senza
una destinazione precisa). E ora il
ciclo si chiude con il possibile ad-
dio anche dell'unico polmone uni-
versitario che in questi anni è riu-
scito a respirare aPesaro.

T.D.

L’AMMINISTRAZIONE
NON RINNOVA
LA CONVENZIONE
E CANCELLA
IL CONTRIBUTO
DI 300 MILA EURO

La sede dell’azienda agricola Cantina Fiorini

`Devastata la palazzina
dove sono situati
gli uffici e il magazzino

Pesaro Studi addio
il Comune taglia i fondi

URBINO
Rinnovata la segreteria del Parti-
to Democratico: sarà composta
da cinquedonne e cinqueuomini,
oltre al capogruppo Piero Sestili,
al segretario, Federico Scaramuc-
ci, e al tesoriere, ancora da defini-
re. Lanuova segreteria presentata
ieri sarà composta da Carla deAn-
gelis, con delega all'organizzazio-
ne, Brunella Paolini, alla comuni-
cazione e social media, Mauro
Bernardini, al coordinamento del-
la segreteria e portavoce, Sandro
Ambrogiani, ai servizi pubblici e i
rapporti con la costa, Lisa Scalbi,
alle nuove forme di partecipazio-
ne e aree interne, Christian San-
chioni, alle associazioni e terzo
settore, AlessandroUbaldi, al turi-
smo e beni culturali, Davide Ma-
scioli, ai rapporti con le imprese
locali, Susanna Salvetti, al coordi-
namento feste dell'unità, e Sauro
Teodori, alla viabilità e trasporti.
Su quest'ultimo tema Scaramucci
punta l'attenzione sulla Fa-
no-Grosseto «che si farà -ha sotto-
lineato- perché è l'arteria che può
dare vita a questo territorio». Il
nuovo corso del Pd parte da una
certezza: quella di voler dare risal-
to alla partecipazione femminile
nella politica. Le donne tra l’altro,
spiega Scaramucci, «tra qualche
anno supereranno gli uomini in
politica».
Così la componente femminile
ora ha una posizione di risalto: il
presidente dell'assemblea comu-
nale è Michela Pignataro, 15 dele-
gati su 40 dell'assemblea comuna-
le sono donne e nella segreteria
c'è parità di genere. Altro pilastro
del neo Pd è la ristrutturazione in-
terna: sette presidenti di circolo
su dieci e 20 dei 40 delegati dell'
assemblea comunale sono nuovi.
Selezionati anche i responsabili
di progetto che creeranno propo-
ste «perché vogliamo essere pro-

positivi, non solo fare opposizio-
ne - continua Scaramucci - Voglia-
mo aprire tavoli di lavoro per
coinvolgere persone anche fuori
dal Pd dando unamano all'ammi-
nistrazione se c'è bisogno». Crea-
ta anche la prima bozza delle atti-
vità del partito. «Venerdì 14 no-
vembre ci sarà un incontro pub-
blico, a cui parteciperà la senatri-
ce Elena Ferrara, su "La buona
scuola", il 22 invece ci saranno gli
"stati generali aree interne" con
ospite il presidente del Pse Parla-
mento Europeo, Gianni Pittella.
Avvieremo a fine novembre Urbi-
noLab, per la formazionepolitica.
A dicembre focus group sul futu-
ro della città, mentre a febbraio
organizzeremo una visita di for-
mazione a Bruxelles». Sembrano
risolti anche i dissidi interni:
«Con i dirigenti storici vogliamo
collaborare».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Antonioli, v.Branca 118.
FanoPierini, v.Gabrielli 13.Urbi-
no Vanni, v.le Gramsci 11/a.

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

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

BARCHI
Ci sono volute ore per domare
quell'inferno di fuoco e fiamme
che nel giro di poco ha invece
mandato in fumo parte di una sto-
ria centenaria. La storia della Can-
tina Fiorini ferita al cuore l'altra
notte da un incendio spaventoso.
È andata distrutta la palazzina in
cui si trovavano gli uffici, l'archi-
vio e il magazzino adibito a picco-
lo museo degli antichi strumenti
di lavoro della nota azienda vitivi-
nicola di Barchi, in via Campioli 5.
Nell'ala vicina abita la famiglia
Fiorini, la titolare Silvana, la figlia
Carla, enologo, col marito Paolo
Tornati, amministratore e respon-
sabile commerciale e amministra-
tivo dell'attività, e i due figli della
coppia. La scintilla è partita dal
primo piano della palazzina, pro-
prio dalle stanze degli uffici. A pro-
vocarla sembra che sia stato un
corto circuitonel quadroelettrico.
Più tardi, a fuoco spento, si è potu-
to vedere che i fili erano scoperti,
nonpiù avvolti dai cavi di gomma.
È probabile, secondo le prime indi-
screzioni, che possano essere stati
dei topi a rosicchiare la guaina

protettiva.Ma conferme sulle cau-
se arriveranno solo nei prossimi
giorni. Dal primo piano le fiamme
si sono propagate fino al sottotet-
to, divorando e alimentandosi di
tutto quello che incontravano. Fi-
no a far collassare anche il tetto
della palazzina ora inagibile. A da-
re l'allarme sono stati gli stessi Fio-
rini. Sul posto sono arrivate verso
le 23.50 due squadre dei vigili del
fuoco di Fano e due di Pesaro. E
dal quel momento fino alle 4.45
delmattino è stata una lotta senza
tregua tra le divise e le fiamme. So-
lo dopo quattro ore si è spenta l'ul-
tima lingua di fuoco. Sul posto so-
noarrivati anche i carabinieri. Per
fortuna, niente danni alle perso-
ne. Ma tanti e ingentissimi i danni
alle cose. La palazzina fa parte di
un casolare dell'800 diviso in più
ali. E qui nel 1900 ha preso vita la
storia dell'azienda con il fondato-
re Luigi Fiorini. Un'aziendamolto
viva e in continua crescita ed evo-
luzione, custode di un patrimonio
viticolo composto da 8 etichette di
nettare e che produce vini molto
noti non solo in Italia. Ora, dopo
l'incendio, si tratta di ricostruire
la parte distrutta dal fuoco per far
tornare in piena attività l'intera
cantina e produzione. Già da ieri
tutta la famiglia si èmessa al lavo-
ro, infaticabile e indaffarata, conti-
nuando a ricevere attestati di so-
stegnoedi solidarietà.

ElisabettaRossi

Questa sera a Urbino

Nella segreteria del Pd
più spazio alle donneIncendio

nella notte
alla Cantina
Fiorini

` Il convegno“Volponi
estremo”nascedaunaproposta
congiuntadialcunidocenti
delleuniversitàdiUrbino,
PerugiaePisa, incollaborazione
con laSoprintendenzaaiBeni
artisticidelleMarchediUrbino,
cui si èaggiunto ilTeatroCust
2000,perricordare
l’anniversariodellamorte
(1994)del grandescrittore
urbinate,PaoloVolponi, edella
suanascita (1924).Pertanto il
convegnosiproponeuna
riflessioneapprofondita
sull’operadiVolponiattraverso
duegiornateemezzodi studio

(29-31ottobre), chevedono
coinvolti 41 studiosida tutto il
mondo, soprattuttogiovani
ricercatori, assegnisti,
dottorandi, chestanno
conducendoricerche
innovativesuVolponi.La
mattinadel31 si tireranno le
sommedelconvegno inuna
tavolarotondachevederiuniti
alcunideimaggiori studiosi
dell’operavolponiana.Questa
seraalle 21nellaSaladel
Maniscalcosi terràuno
spettacolo inomaggioaVolponi
acuradelTeatroCust 2000
direttodaDonatellaMarchi.

Spettacolo dedicato a Volponi

PESARO
SCACCHI
ALLA MASCARUCCI
Treoredi scacchi nella
mattinataodierna alla Scuola
Mascarucci con il Leone
Pantaleonidella enigmistica.
Argomentoprincipe sarà
l’arrocco, ovvero l’unico caso in
cui, in una solamossa, al
giocatore è consentito di
muovereduepezzi (re euna
delle suedue torri). Doppio è il
vantaggiodell’arrocco:
assicurare al re unaposizione
più sicura emettere le torri in
diretta comunicazione tra loro.

PESARO
LAVORI
A STRADA CASALE
Oggi edomani, tempo
permettendo, sono in
programma i lavori di
asfaltatura inStradaCasale che
potrebbero comportareanche
la chiusura a tratti della via, con
possibili disagi al traffico
veicolare. «L'intervento rientra
nel secondo lottodi asfaltature
predispostodalComunedi
Pesaro– sottolinea l'assessore
alleManutenzioniAndrea
Biancani -, cheha investito altri
520mila europer sistemare le
strade cittadinepiùbisognose
di riqualificazione».

GABICCE
ALBERGHI
IN SICUREZZA
Questamattinaapartire dalle 9
nella sala del centro civico
Creobicce, in viaXXVAprile, a
GabicceMare si terràun
incontro sul temadella
«Prevenzione incendi, igiene e
sanitàpubblica e
classificazionealberghiere».
All’incontroparteciperanno
comerelatoriDinoPoggiali,
LeonardoRampino,Wilson
Sorcinelli,ManuelaMorganti,
AnnaRitaPelliccioni, Ignazio
Pucci,GiadaPucci,Amerigo
Varotti.
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Fano

`Il sindacato Sunia
non è tra i relatori
al convegno sulla casa

`Il sindaco concorda
con la proposta
dell’assessore Mascarin

"Siete più renziani diMatteoRen-
zi". Questo è il senso del commen-
to ironico da parte di Sergio
Schiaroli, fresco ex dirigente del
sindacato inquilini Sunia, sul
convegno in materia di politiche
abitative, oggi alle 15.30nella sala
convegni Pedinotti di palazzo
Martinozzi, a Fano in via Nolfi.
Tutt'altro che un complimento,
insomma, per il Pd locale che ha
organizzato l'iniziativa. "Mi pare
- sostiene infatti Schiaroli - che il
partito vada oltre l'atteggiamen-
to di Renzi, che con il sindacato
non tratta: lo ascolta soltanto.
Nell'importante convegno sulla
casa, il Sindacato inquilini nem-
meno è ascoltato, essendo inseri-
to tra gli invitati e non tra i relato-
ri, a differenza di altri soggetti
portatori invece di interessi eco-
nomici come le associazioni di
categoria. Una scelta che non
condivido e che mi fa riflettere
molto". Si parlerà dunque di poli-
tiche abitative e del nuovo piano
regionale di edilizia residenziale
2014/2016nel convegno intitolato
"Diritto alla casa dovere moder-
no". Il primo intervento è affidato
al vice presidente della Regione,
AntonioCanzian. A seguire i salu-
ti degli assessori ai Servizi sociali,

Marina Bargnesi (Fano) e Sara
Mengucci (Pesaro), quindi le rela-
zioni di Fausto Baldarelli (Cna),
Andrea Giuliani (Cgia), Mirco
Ricci, capogruppoPd inconsiglio
regionale, Sauro Vitaletti (diretto-
re regionale Erap), Beatrice Del
Bianco (Ufficio casa del Comu-
ne), Maurizio Tomassini (Forum
del Terzo settore), Cesare Carna-
roli, responsabile regionale di ur-
banistica e politiche abitative per
il Pd. Presiederà l'incontro il se-
gretario del partito fanese, Stefa-
no Marchegiani. E sempre a pro-
posito di politiche abitative, da ie-
ri è aperto il bandocomunale che
assegna 11 alloggi di edilizia age-
volata, realizzati dall'istituto
Erap a Fano in via Pisacane. "Il
bando resterà aperto per un me-
se, fino al 28 novembre", spiega
l'assessoreMarinaBargnesi.

POLITICA
Tesseramento, nuova sede e so-
prattutto candidatura alle Regio-
nali 2015 sono gli impegni più im-
mediati per Forza Italia. Li ha defi-
niti il direttivo del partito fanese,
riunitosi proprio in questi giorni,
che ha affidato al giovane Stefano
Mirisola la guida delle operazioni
fino alla prossima fase congres-
suale, prevista dopo il voto per la
Regione. La riunione del diretti-
vo, allargata ai simpatizzanti per
un totale di circa trenta parteci-
panti, è stata presieduta dal coor-
dinatore marchigiano di Forza
Italia, il senatore Remigio Ceroni.
Si è parlato delle misure adottate
dal governoRenzi, dunque di poli-
tica nazionale, passando poi all'
analisi della situazione locale e
dell'opposizione alla giunta fane-
se di centrosinistra. "Vigileremo

con attenzione sulla correttezza
del suo operato", ha assicurato
Mirisola. Un ruolo cardine avrà
l'ex vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza, unica eletta in consiglio
comunale da Forza Italia. "Siamo
a un punto di ripartenza - ha pro-
seguito Mirisola - e la bella squa-
dra che siamo riusciti ad assem-
blare è già una risposta significati-
va, mi assicura che si può fare an-
cora tanto per la nostra città. Ho
visto un gruppo composito, che
riuscirà a parlare a tutti gli strati
sociali e che unisce figure d'espe-

rienza, comeMauro Falcioni e ap-
punto Cucuzza, a nuove leve".
Hanno inoltre partecipato la pre-
sidente del locale Club Forza Sil-
vio, Letizia Conter, il vice Stefano
Zannini e i rappresentanti del
gruppo Giovani. Entro breve tem-
po sarà convocata una nuova riu-
nione del direttivo, con il compito
di nominare il vice coordinatore
fanese da affiancare a Mirisola e
altri ruoli. "Il Senatore Ceroni - ha
concluso il coordinatore fanese -
ha apprezzato lo spirito di colla-
borazione edi squadradimostrati
durante il dibattito. Ciascuno ha
portato il proprio contributo. Lo
stesso Ceroni, inoltre, ha valutato
in modo positivo il lavoro svolto
finora e guarda con fiducia ai fu-
turi impegni. Lui, comenoi, è con-
vinto che Fano meriti una forte
candidatura per le prossime ele-
zioni regionali".

O.S.

SASSONIA
Il vestito elegante, i tacchi alti e il
trucco marcato mascheravano
l'etàdi quella che altrononera che
unaragazzina.Una ragazzinadi 15
anni che, traballante sui suoi tram-
poli, portava da bere alle amiche
che la aspettavano fuori dal locale.
Sul vassoio c'erano alcuni shortini
con vodka, sambuca e grappa. Tut-
ti superalcolici serviti da un gesto-
re e da un barista un po' troppo fa-
ciloni che non potevano non vede-
re ciò che stesse succedendo sotto i
loro occhi: erano almeno 300 i ra-
gazzi che dalle 22 in poi si erano ra-
dunati dentro e davanti al loro lo-
cale, il Bar Dukes di viale Dante
Alighieri, in zona Sassonia a Fano,
e lamaggiorparte eranoubriachi e
minorenni. Molti anche al di sotto
dei 16 anni. Gridavano, bevevano,
alcuni si rotolavano per terra. Tut-

ti avevano preso il drink ad alta
gradazione alcolica all'interno di
quel bar. Scene ordinarie di un sa-
bato sera da sballo che, però, in
quell'occasione si sono consumate
sotto gli occhi dei poliziotti del
commissariato fanese sollecitati a
intervenire dagli stessi genitori di
tanti di quei ragazzi. Gli agenti, da-
vanti a quella massa di giovanissi-
mi così a rischio, sono usciti allo
scoperto facendo scattare il fuggi-
fuggi generale. In sei sono stati fer-
mati e identificati, tutti tra i 15 e i 16
anni, studenti di Fano e dintorni,

in evidente stato di alterazione al-
colica. Nei guai, invece, sono finiti
il gestore e il barista del locale, due
32enni residenti in città, denuncia-
ti per aver servito alcolici a mino-
renni. Tra l'altro, quella stessa not-
tedel blitz,tra il 13 e il 14 settembre,
i poliziotti avevano anche fatto
chiudere il locale per motivi di or-
dine pubblico. Un provvedimento
tanto immediato quanto tempora-
neo a cui, è seguito quello più pe-
sante del questore che ha sospeso
al titolare la licenza per tre mesi.
Così dopo il Da Chi Do di Pesaro a
cui il questore aveva sospeso la li-
cenza per due mesi, è toccato an-
che al Dukes di Fano a essere chiu-
so. "Non smetteremo di focalizza-
re la nostra attenzione sui bar - ha
detto il dirigente della squadramo-
bile e del commissariato Stefano
Seretti - per tutelare la salute e la
sicurezzadei giovani".

EmyIndini

La coppia fanese che ha visto annullata la trascrizione e Massimo Seri nel tondo (Foto TONI)

IL CASO
Il sindaco Massimo Seri aspetta
eventuali comunicazioni ufficia-
li sul caso Schermi-van Dijk, ma
non ne arriveranno ancora per
qualche tempo. Dopodomani
l'avvocato Manuela Isotti, legale
della coppia omosessuale fane-
se, depositerà il ricorso inAppel-
lo e aquel punto saranno sospesi
gli effetti del recente decreto con
cui il Tribunale prescrive di an-
nullare la trascrizione delmatri-
monio gay contratto in Olanda
nel 2008. La causa, intentata dal
prefetto Attilio Visconti, ha però
evidenziato un vuoto legislativo,
segnalato dallo stesso Tribunale
di Pesaro e ieri rimarcato dal sin-
daco Seri. "Concordo con la pro-
posta dell'assessore SamueleMa-
scarin - ha argomentato - e io
stessomi rivolgerò all'Anci, l'As-
sociazione dei Comuni, perché
sensibilizzi il Parlamento a tro-
vare una soluzione sul tema dei
matrimoni fra omosessuali". Se-
ri ritiene infatti che i tempi siano

ormai maturi: "Lo stesso presi-
dente del Consiglio, Matteo Ren-
zi, ha dichiarato più volte di vo-
ler intervenire su questa mate-
ria, mentre segnali di apertura si
colgono anche nel settore dei
moderati. Mi sembra quindi che
ci siano tutte le condizioni per
stringere i tempi e se non lo si fa-
cesse, continuerebbero a presen-
tarsi casi di difficile gestione".
Com'èper i coniugi fanesi Fausto
Schermi, 56 anni, dirigente co-
munale in pensione, ed Elwin
van Dijk, 54 anni, educatore sco-
lastico di origini olandesi, che
hanno chiesto al Comune di tra-
scrivere il loro matrimonio nel
registro dello Stato civile. L'ha
fatto nel maggio scorso l'ex sin-
daco Stefano Aguzzi con una de-
cisione di carattere politico,
mentre gli uffici competenti da-
vanoparere contrario. Suquesto
atto è intervenuto il ricorso del

prefetto Visconti e il Tribunale
ha appena stabilito che, nella so-
stanza, non ha senso trascrivere
leunioni gay contratte all'estero,
perché l'ordinamento giuridico
italiano non prevede i matrimo-
ni tra persone dello stesso sesso.
Schermi, van Dijk e il loro legale
Isotti continuano però a ripetere
che la loro richiesta "non inten-
de sovrastare le leggi italiane e
istituire il matrimonio omoses-
suale". L'obiettivo è invece la tra-
scrizione di un atto riconosciuto
da un Paese, l'Olanda, apparte-
nente all'Unione europea come
l'Italia. "Ne abbiamo tutto il dirit-
to", ha confermato Isotti, che an-
nuncia possibili ricorsi fino alla
Corte dei diritti umani, nel caso
ce ne fosse bisogno. Il caso è con-
troverso, se si considera che il
Tribunale di Grosseto, al contra-
rio, ha imposto agli uffici del Co-
mune di trascrivere unmatrimo-
nio gay contratto in un Paese ex-
tra-Ue come gli Stati Uniti. Dopo
una pausa di riflessione per la
delusione del primo momento,
ieri Schermi ha voluto dire la
sua: "Dalmaggio scorso sono sta-
te registrate decine di matrimo-
ni gay. Io ed Elwin, che siamo sta-
ti i primi, andremo avanti fino a
quandootterremoragione".

OsvaldoScatassi

Nozze gay annullate
Seri si rivolge all’Anci

LA CONFERENZA
"Con le parole giuste - Leparole
della giustizia nella filosofia,
nella letteratura, nella società"
apre oggi la sua serie di iniziati-
ve con Lucia Annibali nell'in-
contro dal tema "Educazione -
Imparare da se stessi", alle ore
18 nella Sala Verdi del Teatro
della Fortuna di Fano. E' stata
proprio la Annibali a scegliere
la "parola" e il tema dell'incon-
tro, che, tra l'altro, è anche una
sorta di "ponte" ideale con l'ulti-
mo appuntamento della rasse-
gna della passata stagione. Alla
conversazione, condotta daAn-
na Rita Ioni, parteciperà anche
il Colonnello Giuseppe Donna-
rumma, ex Comandante pro-

vinciale dei Carabinieri di Pesa-
ro, oggi al Comando provincia-
le dei Carabinieri dell'Aquila.
Nell'occasione sarà anche pre-
sentato il libro "Io ci sono. La
mia storia di "non" amore", edi-
to da Rizzoli (2014), scritto a
quattro mani dall'avvocatessa
pesarese insieme a Giusi Fasa-
no. Quest'anno la rassegna ha
attivato un coinvolgimento di-
retto, nella scelta e nella orga-
nizzazione degli incontri con le
scuole della provincia, per un
approfondimento del percorso
scolastico e della relativa spe-
cializzazione in un confronto
diretto con magistrati ed inse-
gnanti. Le parole saranno decli-
nate anche attraverso il lin-
guaggio cinematografico con
filme/odocumentari.

Fusione Aset
il consiglio
sarà chiamato
a impegnarsi

Sergio
Schiaroli

Schiaroli contro il Pd
«Più renziano di Renzi»

«VOGLIO SENSIBILIZZARE
IL PARLAMENTO
AFFINCHÈ TROVI
UNA SOLUZIONE
SUL TEMA DEI MATRIMONI
OMOSESSUALI»

Stefano Mirisola guiderà Forza Italia

FINO ALLA PROSSIMA
FASE CONGRESSUALE
PREVISTA DOPO
LE ELEZIONI
PER LA REGIONE

Superalcolici ai ragazzini, chiuso bar

LA POLIZIA FA
SOSPENDERE
LA LICENZA
PER TRE MESI
AL DUKES

Le «parole giuste»
secondo Lucia Annibali

IL CONFRONTO
Prosegue passo dopo passo,
riunione dopo riunione, il per-
corso che avvicina alla società
unica dei servizi pubblici. Nel
pomeriggio dell'altro ieri l'in-
contro fra le presidenti Lucia
Capodagli per Aset spa e Su-
sannaTestaperAsetHolding,
alcuni componenti dei consi-
gli di amministrazione e un
gruppo ristretto di tecnici. Du-
rante il confronto è stata rav-
visata l'esigenza di unmanda-
to istituzionale: in altre paro-
le, si vuole che il consiglio co-
munale approvi un impegno
a favore della fusione tra le
due Aset. Sono le fasi ancora
di approccio a un lavoro che
si estenderà ai prossimi set-
te-otto mesi. Questa è anche
la prevedibile durata delle
presidenze Capodagli e Testa,
considerando che a fusione
compiuta torneranno in gio-
co le nomine del nuovo Cda, il
consiglio d'amministrazione.
La designazione di un vertice
a breve scadenza aveva solle-
vato forti perplessità nella
Spa: sia la Cgil provinciale sia
Ugl avevano però preso le di-
stanze da una notamolto criti-
ca della rappresentanza unita-
ria Rsu. Ora, comunque, il cli-
ma all'interno della multiser-
vizi fanese sembra molto ras-
serenato dalle garanzie che in
questo momento sarebbero
fornite sulla fusione. C'è in
Aset spa chi, fin dall'inizio, ha
nutrito una certa perplessità
sulla scelta di creare due di-
stinte società, una operativa e
l'altra patrimoniale, che nel
tempo ha a sua volta gestito
servizi come le farmacie o i
parcheggi blu. Da questo
aspetto, ma anche per altri
motivi, nascono le condizioni
di un conflitto latente fra le
due gemelle diverse, la Spa e
la Holding, che sarebbero ap-
punto sanate dalla fusione.
Tra il personale della stessa
multiservizi, fra l'altro, si ritie-
ne che la divisione provochi
perdite di tempo e costi elimi-
nabili. Dalla società unica la
giunta fanese ha affermato di
aspettarsi risparmi e bollette
più leggere.

O-S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AVVOCATO
DELLA COPPIA
VUOLE RIVOLGERSI
ALLA CORTE
DEI DIRITTI
DELL’UOMO
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Sport

BASKET SERIE A
PESARO La Consultinvest si allena
in palestra a ranghi ridotti, Crow
si è fermato e nel fine settimana
sarà rivalutato dai medici ma lo
stop sembra sarà lungo. «Mi di-
spiace molto per Nicholas e sono
sicuramente preoccupato per la
situazione. Valuteremo il da farsi
appenane sapremo di più» è la di-
chiarazione del diesse pesarese
Stefano Cioppi. Williams è redu-
ce da una botta al collo subita ne-
gli ultimidueminuti delmatch in
Irpinia (ieri c'era), intanto la Vuel-
le è corsa ai ripari per sopperire
all'assenza di Crow e ha inserito
un aggregato per gli allenamenti,
che sarà valutato. Si tratta di Fe-
derico Lestini, ala di 2.06 classe
'83 nato a Pescara che da ieri lavo-
ra con la squadra.
Acquistareunnuovogiocatore

non è facile per chi ha un budget
ancora da completare, anche se
la società si sta mostrando molto
abile a reperire partner. La semi-
na è stata buona e adesso si sta
raccogliendo. Purtroppo manca
ancora qualcosa per le casse di
questa stagione e investire ulte-
riori soldi non è un'operazione
semplice. Il Consorzio si allarga,
ma in estate era statomolto ridot-
to il contributo di Banca Marche,

mentre si sta parlando con Te-
amsystem, azienda leader nel set-
tore, alla quale la Vuelle tiene
molto. Chissà che la visita dei ver-
tici di Consultinvest alla squadra
la scorsa settimana non faccia ri-
flettere gli stessi, che durante la
presentazione ufficiale in Comu-
ne spesero parole importanti.
Certo, un giocatore che possa da-
re una mano alla causa, sarebbe
un costo extrabudget notevole. Ie-
ri Cusin ha lasciato Sassari per ac-
casarsi a Cremona. Prima di an-
dare in Sardegna aveva chiesto a
Pesaro di allenarsi con la Consul-
tinvest, ma non si è pensato a lui
in squadra: si cerca un quattro/
tre. Antonutti è ai dettagli con
Forlì, Flamini è sempre libero.
Ad Avellino la Consultinvest

ha vinto nettamente l'ultimo
quarto, ma quanto è stata brava
la Vuelle nella reazione e quanto
hanno mollato gli avellinesi? «Il
nostro problema è l'impatto ini-

ziale» ha detto SandroDell'Agnel-
lo. Il coachchiedepiùpunti al trio
Williams,Myles e Raspino, che al
PalaDelMauro hanno segnato 9
punti in totale. «Mi sembra di ve-
dere una certa crescita della squa-
dra, c'è da capire quanto veloce o
lenta sia. Il sacco è vuoto ma cer-
cheremo di arrivare alla prima
vittoria, velocizzando il proces-
so» ha proseguito il tecnico. Stefa-
no Cioppi ricorda che la Vuelle è
stata costruita per salvarsi, in-
somma i giudizi vanno dati sem-
mai più avanti. Oggi la Consultin-
vest appare la squadra più in diffi-
coltà. All'ultimo posto, a quota ze-
ro, sono in tre: oltre a Pesaro c'è
Capo d'Orlando, che ha perso
sempre di misura e domenica
scorsa era senza due giocatori im-
portanti, Flynn e Freeman. Sor-
prende l'altro fanalino Caserta,
che sta evidenziando più di un
problema. Per salvarsi qualche
colpo servirà, anche in trasferta.
Cremona ha già superato a domi-
cilio Reggio Emilia e Pistoia. Bolo-
gna ne ha vinte due su tre «ma ne
ha avute due in casa (ha superato
Capo d'Orlando e Caserta -ndr).
Noi ne abbiamo quattro fuori nel-
leprime sei,maalla lunga tutto si
pareggia» ha detto coach Dell'
Agnello.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY A1 DONNE
URBINO La Robur Tiboni batte il
primo colpo: dopo tante incertez-
ze arriva la presentazione ufficia-
le della squadra a pochi giorni dal
primo match di campionato. Per
capire quanto sia stata incerta la
presenza di Urbino nella serie A1
basta valutare alcune cose. Pri-
mo: mister Miccoli, nella settima-
na di preparazione delmatch con-
tro Bergamo (domenica alle 18 al
PalaMondolce), ha dovuto porta-
re la squadra alla presentazione
ufficiale (solo lunedì sera nel col-
legio Raffaello). Secondo: si ritro-
va una squadra ancora non al
completo con la canadese Richey
bloccata in aeroporto e la statuni-
tense Walker che ha ancora pro-
blemi con il visto. Per domenica
dovrebbero esserci. Terzo: prova-

te a mettervi nei panni di un alle-
natore per capire come ci si possa
sentirenonavendoduegiocatrici,
annoverate tra la formazione tito-
lare, che arrivano in gruppo con
alle spalle due allenamenti in
squadra, la prima, e quattro, la se-
conda. Per non parlare dell'argen-
tina Fresco, arrivata lunedì alle
20,30 per la prima volta a Urbino
emai allenatasi assieme alla squa-
dra e l'acquisto in extremis della
schiacciatriceHayley Spelman.
Detto ciò, Urbino punterà alla

salvezza in questa stagione e c'è
tutto il tempo per trovare il giusto
feeling tra le giocatici. «La parten-
za delle nostre ragazze potrebbe
essere a rilento -sottolinea il diret-
tore sportivo, Gianluca Merendo-
ni-ma l'impegno e l'entusiasmo fi-
no ad ora dimostrati lasciano ben
sperare». Per mister Micoli, que-
sto sarà un campionato «con cin-

que squadre che partono favorite
e le altre che giocano ad un livello
inferiore. Sono molto motivato e
convinto che si possa far bene, an-
che perché le ragazze stanno lavo-
rando duro e con entusiasmo».
Alice Santini, "l'anziana" del grup-
poe capitanoha ribadito di essere
«davvero orgogliosa di vestire
questa maglia con i gradi di capi-
tano. E' davvero un bel gruppo
con il quale si lavora molto bene.
Spero che i tifosi ci facciano senti-
re tutto il loro calore». Questo è
ciò che deve fare un capitano, get-
tare il cuore oltre l'ostacolo per-
ché le difficoltà ci sono e sono evi-
denti,ma deve ancora tutto inizia-
re. La squadra è giovane e lamoti-
vazione c'è. Per usare un luogo co-
mune: prima dell'alba fa sempre
piùbuio.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Quando ci si separò a
giugno nemmeno i più pessimi-
sti avrebbero ipotizzato una
"rimpatriata" di novembre con
una simile classifica. Chi avreb-
be detto che esordendo con Pos-
sanzini e continuando con Bon-
vini, l'ultima vittoria della Vis
Pesaro risalisse ancora a due al-
lenatori prima? Cioé a Peppe
Magi che proprio domenica tor-
na al Benelli da avversario nelle
condizioni più estreme: Vis Pe-
saro ultima,Maceratese targata
Magi prima, Vis Pesaro unica
squadra rimasta senza vittorie,
Maceratese una delle poche
(con Campobasso e Chieti) a
non aver mai perso. E mettia-
moci pure i 16 punti di distacco
dopo appena un quinto di cam-
pionatoquandoVis-Maceratese
nemmeno due anni fa era la fi-
nale playoff. Eppure, a dispetto
degli sfavori del pronostico, la
Vis ha iniziato una delle settima-
ne di lavoro più convinte dell'
anno. Dove il primo punto rime-
diato in trasferta (in dieci per
tutta la partita contro unaReca-
natese che ha il triplo di punti
dei pesaresi) vale molto più di
quanto smuova la classifica.
Che racconta sì di un ultimo po-
sto, ma con parecchie anoma-
lie. Un ultimo posto inappunta-
bile se si guarda alle statistiche
di una Vis che non ha mai vinto
e che non ha mai concluso una
partita senza subire gol. Anoma-
lo se si guarda ad una Vis che è
ultima senza aver mai subito
due sconfitte consecutive, che
solo alla prima giornata ha per-
so subendo più di un gol di scar-
to e che, tolti i campi di Scoppito
e Fermo, è sempre andata in re-
te. Numeri tangibili che si ac-
compagnano all'intangibilità di
quelle buone prestazioni suffi-
cienti a far ben sperare Bonvini.
Magari contagiando anche una
città che è invitata a uno sforzo
supplementare per rilanciare, a
fronte del probabile esodo ma-
ceratese, quell'affluenza al Be-
nelli che nelle ultime gare ha se-
gnalato il minimo dei minimi al
botteghino.

DanieleSacchi

`Il trequartista
contro il Celano
ha ritrovato il gol

La presentazione di Urbino

Dell’Agnello spera che la Vuelle si sblocchi in fretta (Foto TONI)

Mister Bonvini pronto
alla sfida con Magi

Robur Tiboni pronta al via e alla missione salvezza

BASKET B DONNE
PESARO E' cominciato con due
vittorie il campionato della
Olimpia Sport's School in Serie
B. Le ragazze di Davide Tonucci
hanno superato Offida e Roseto
e sabato prossimo saranno di
scena a Pescara. In Comune, è
arrivato l'in bocca al lupo dell'
assessore allo sport Mila Della
Dora. Dopo la rinuncia in estate
di una delle due formazioni pe-
saresi alla A3 (categoria che
sparirà a breve), si riparte con
una squadra forte, che punta al-
la promozione inA2. Il gruppoè
unperfetto amalgama tra ragaz-
ze dell'Olimpia e dello Sport's
School scese di categoria. Sono

Vanda Barulli, Giulia Biagini,
Giorgia Canestrari, Chiara De
Grandis, Francesca De Scrilli,
Alessia Federici, Giorgia Fo-
glietti, Chiara Franca, Lucia
Franca, Federica Gambini, Sil-
via Gentile, Emila Gjinaj, Chia-
raMagi,MarcellaMonti (capita-
no) e Chiara Pentucci. Davide
Tonucci è coadiuvato dal'assi-
stant coach Luca Tartaro, dal
preparatore Andrea Gentiletti e
dal fisioterapista Amerigo An-
druccioli. Il presidente èGabrie-
le De Santis, i dirigenti sonoDa-
niele DeGrandis, Ivan Vittoriet-
ti, Enrica Coli e Franco Furlani.
Le ragazze giocanoallapalestra
dellaCelletta.

Cam.Ca.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Si è fatto attendere il primo
gol granata di Borrelli. Tipo che
incarriera lamette dimediaogni
sei partite massimo e che invece
al Fano si è sbloccato solo alla
settima. Su punizione, come po-
teva essere e con il Celano è final-
mente stato.
«Diciamo che è uno dei modi

in cui ho spesso trovato il gol» os-
serva il trequartista di Giuglione-
si. Nell'occasione convertita col
massimo dell'efficacia una palla
inattiva che al Fano stava un po'
stretta. «Poteva essere rigore,ma
sicuramente era fallo da espul-
sione». Esecuzione sul palo del
portiere. «Eravamo troppo vicini
alla porta, non c'eramodo di cal-
ciare sopra la barriera. Ho prefe-
rito battere teso dall'altra parte e
il fatto che il pallone abbia tocca-
to terra prima di arrivare ha aiu-
tato». In gol più tardi del solito
forse perché l'ex Maceratese ed
ex un sacco di altre squadre (l'Al-
ma è la decima) era arrivato tar-
di. «Chiaramente è stato un pro-
blema. Per giunta c'è stato l'infor-
tunioalla caviglia chemiha fatto
perdere altri giorni. Adesso però
credo di essere al passo degli al-
tri». Alessandrini lo ha voluto
con ostinazione ritenendolo l'uo-
mo giusto da piazzare fra le li-
nee. «Midàabbastanza libertà di
movimento e cerco di sfruttarla.

Senza tralasciare mai la prima
indicazione che è quella di di-
sturbare l'inizio dell'azione av-
versaria». In linea di massima il
Fano si preoccupa più di svilup-
pare la propria. «Siamo una
squadra predisposta al gioco. Se
per qualche motivo non ci riesce
di farlo, diventa un problema».
Qualcunoosserva che il principa-
le sia quello di non sapersi ade-
guare all'agonismo sfrenato e
che immediatamente dopo ven-
ga la difficoltà a leggere i mo-
menti di unagara. «Amesembra
invece che i guai nascano quan-
do rallentiamo. Dobbiamo tene-
re ritmi sempre alti se vogliamo
evitare complicazioni». L'im-
pressione che il Fano non sia an-
cora completamente sbocciato è
invece condivisa. «Siamo ancora
ad ottobre, normale che ci siamo
margini di miglioramento. Però
di passi in avanti ne stiamo fa-
cendo, veniamo da due vittorie
consecutive e ci sono le basi per
tentaredi allungare la striscia».
Sempre che non prevalga l'al-

lergia al sintetico. «Non dobbia-
mo precostituirci alibi, anche se
una squadra abituata a giocare
sull'erba artificiale è avvantag-
giata rispetto e chi questa abitu-
dine non ce l'ha. Comunque a
Scoppito il campo è decisamente
migliore di quello inguardabile
di Agnone». Un occhio al fondo e
l'altro però ad un avversario che
mostra ad ogni occasione orga-
nizzazione e consapevolezza. «L'
Amiternina sa il fatto suo, sennò
non avrebbe pareggiato con il
Campobasso o perso di misura
con Chieti, Maceratese e Samb».
Il campionato ha la priorità ma
l'Alma balla anche in Coppa. «Di
solito si snobba, ma poi più vai
avanti, più ci tieni. Adesso che
siamo agli ottavi vale anche per
noi». Ma Borrelli a Fano come
sta? «Era da un po' che non mi
trovavo così bene, sono sincero.
Gruppo veramente in gamba e
ambienteok».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VUELLE, IL BUDGET
FRENA I RINFORZI
`La Consultinvest teme che l’infortunio di Crow richieda tempi lunghi
Ma intervenire sul mercato non è facile anche per i problemi di cassa

L’esultanza di Borrelli dopo il gol

L’Olimpia Sport’s School
punta alla promozione

La Vis decisa
a far bella figura
contro Magi
e la Maceratese

Il Fano in crescita
ha un Borrelli
in più per decollare

IN ALLENAMENTO
AGGREGATA L’ALA LESTINI
COACH DELL’AGNELLO
SPERA IN PROGRESSI
VELOCI DELLA SQUADRA
E NELLA PRIMA VITTORIA

«SIAMO ANCORA
AD OTTOBRE
E POSSIAMO MIGLIORARE
CI SONO LE BASI
PER TENTARE DI ALLUNGARE
LA STRISCIA DI VITTORIE»
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COME PUÒ essere dura la vita a 14
anni se si finisce per essere lo zimbel-
lo della classe. Quello al quale la me-
renda vola regolarmente giùdalla fine-
stra o che si prende lo scapellotto ogni
volta che i compagni buttano qualco-
sa nel cestino. Fino agli episodi più
gravi che si delineano come vere e pro-
prie vessazioni che sconfinano nella
violenza: nelle scuole della provincia
tre ragazzi su dieci dichiarano di esser-
ne vittima. Prepotenze, aggressioni,
estorsioni, umiliazioni che da oggi
possono essere segnalati alle forze
dell’ordine con un semplice sms.

L’INIZIATIVA, che rientra nella
campagna del Viminale intitolata «Sì
alla scuola, no droga, no bullismo», è

stata presentata dal prefetto Attilio Vi-
sconti durante l’ultima riunione del
Tavolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blica al quale, tra gli altri, hanno parte-
cipato il questore, Antonio Lauriola,
il procuratore di Urbino, Alessandro
Cannavale, le dirigenti Francesca
Campagna e Susanna Testa dell’Uffi-
cio Scolastico Provinciale, la preside
del Liceo Mamiani, Marcella Tinazzi.
Il piano coordinato dalla Questura
prevede l’attivazione di un servizio
sms, che risponde al numero 43002
preceduto dal prefisso della città, che
consentirà a genitori, studenti e agli
stessi operatori scolastici di segnalare
la presenza di pusher fuori dalle scuo-
le e i casi di bullismo. «Chi segnalerà
questi episodi sarà protetto dalla mas-
sima riservatezza e non spenderà nul-
la — ha assicurato il questore — Fare-
mo ogni sforzo per proteggere chi de-
nuncia, soprattutto se è minore».

LE INFORMAZIONI inviate dai va-
ri centri della provincia arriveranno
alla Sala operativa della Questura, do-
ve saranno esaminate e verificate pri-
ma di programmare gli interventi da
parte delle forze in servizio in quel
momento su Pesaro, Fano e Urbino e
chiedere, quando serve, l’intervento
dei servizi sociali o della magistratu-
ra: l’obiettivo è far emergere gli episo-
di gravi che restano nell’ombra, ma
che possono dare una mano alla sicu-
rezza di tutti. «Ci stiamo organizzan-
doper fare in mododa rendere il servi-
zio il più tempestivo possibile», ha as-
sicuratoLauriola, chiedendo la massi-
ma collaborazione da parte delle scuo-
le che hanno accettato di pubblicare il
numero anti-bullismo nei propri siti
istituzionali: «Abbiamo bisogno di ar-
rivare in profondità, evitando segnala-
zioni inutili. Per questo è necessario
spiegare ai ragazzi cos’è lo spaccio. E
cosa significa bullismo».

CHE IL PROBLEMA esista, soprat-
tutto nel secondo caso visto che il pri-
mo è costantemente monitorato dalle
forze dell’ordine, lo conferma l’indagi-
ne «Scherzo, litigio, bullismo, reato»
pubblicata nel 2013 da Susanna Testa
dell’Ufficio Scolastico Provinciale: il
27 per cento degli studenti nelle scuo-
le medie inferiori e superiori ha di-
chiarato di essere vittima di atti di bul-
lismo che, in 3 casi su dieci, avvengo-
no all’interno delle aule scolastiche.
In maggioranza sono violenze fisiche
(17 per cento), minacce (15,8%), offe-
se (17,1%). Ma i ragazzi fanno fatica a
confessarsi (16%), tutt’al più ne parla-
no con un compagno (47%). «Siamo
allo stesso livello delle grandi città del
nord», osserva Susanna Testa, che ha
anchedenunciato la preoccupante cre-
scita di altri fenomeni come lo
stalking e il cyber-bullismo perpetra-
to attraverso i social-network.

Si spa

VIOLENZASUIMINORI

Un sms per denunciare bulli e spacciatori
Attivato dalla Prefettura: è il numero 43002, con o senza prefisso. Segnalazioni verificate

“
I NUMERI

17%
VIOLENZEFISICHE

I ragazzi fanno fatica a
confessarsi (16%), tutt’al
più ne parlano con un
compagno (47%). Siamo
allo stesso livello delle
grandi città del nord

Il 17% degli episodi
segnalati nell’indagine
dell’Ufficio scolastico
sono violenze fisiche,
seguono le minacce
(15,8%) e le offese (17%)

16%

IL QUESTORELAURIOLA
FAREMODITUTTOPERPROTEGGERE
CHIDENUNCIA,SOPRATTUTTOSE
MINORE:RESTERA’LARISERVATEZZA

NON SOLO BASTONI Denunciata la preoccupante crescita
di altri fenomeni come lo stalking e il cyber-bullismo.
A sinistra, il tavolo convocato in Prefettura ieri mattina

CHITACE

L’INDAGINE
Per l’Ufficio scolastico gli episodi
di bullismoavvengono in 3 casi
su 10 all’internodelle aule
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SCONTROASINISTRA

Ricci contro Ricci: Cgil ha nelmirino il sindaco
«Noi sempre disponibili al confronto, poi il Comune si dimentica di invitarci...»

“
OPINIONI

LucaBartolucci

Fraternali

«I SINDACATI devono fare i
sindacati e il governo il governo»,
dichiaraMatteo Ricci il giornodo-
po l’ennesimo scontro tra il pre-
mier Renzi e la leader della Cgil
Susanna Camusso. «Matteo Ricci
dice una ovvietà», replica la segre-
taria provinciale della Cgil, Simo-
na Ricci. Tra i due non scorre
buon sangue da mesi. Niente di
personale, semplicemente il sinda-
co non è mai stato dolce con i sin-
dacati, accusati anche in campa-
gna elettorale di essere troppo
conservatori nel pubblico impie-
go, accusa riemersa quando il sin-
daco prese posizione contro i pre-
mi ai dirigenti: «Per esperienzadi-
co che i sindacati nel nostro terri-
torio sono maturi e realisti nell’af-
frontare le crisi aziendali ma con-
sevatori nel pubblico impiego. Su
certi aspetti abbiamo le stesse
idee, come nel caso dell’unione
dei servizi e dei Comuni, su altri
abbiamoposizioni distanti», ha ri-
petuto ieri. Simona Ricci, ieri, su
facebook, dopo le parole di fuoco
lanciate da Renzi al sindacato, ha
chiesto a tutti i rappresentanti lo-
cali del Pd di esprimersi sull’acca-
duto.Anche per capire in che rap-
porto saranno d’ora in poi nel lo-
cale sindacato e amministrazio-
ne: «Delle due, l’una o l’altra —
commenta —: o ci considerano
superflui, e allora ce lo dicano, op-
pure siamo parte integrante delle
scelte, chiaramente ognuno con
la sua funzione, noi come rappre-
sentanti di una parte di lavorato-
ri. Con l’assessore Delle Noci sia-
mo in molti tavoli di concertazio-
ne e non ho intenzione di non an-
darci. La Cgil in Provincia ha
55mila iscritti, che hanno scelto li-
beramente di esserlo. Mi sarebbe
anche piaciuto intervenire agli
Stati generali del turismo, visto

che è un settore in cui si sta facen-
do un abuso di voucher, ma non
siamo stati invitati».

IL SINDACO replica: «A Simo-
na piace polemizzare con me, ma
io la trovo intelligente e non vo-
glio fare altrettanto.Gli Stati gene-
rali sono solo un primo confronto
congli operatori, ce ne saranno al-
tri e il sindacato può intervenire
quando vuole. Detto questo, avrei
preferito che Renzi usasse dei to-
ni più bassi, ma sono d’accordo
sui contenuti: è inaccettabile l’at-
teggiamento della Camusso che
vuole cambiare la Legge di stabili-
tà. E’ legittimo che il sindacato
non condivida tutto ciò che fa il
governo e protesti quando è in di-

saccordo, ma che il governo non è
tenuto ad avere la stessa posizione
del sindacato ed è così in ogni Pae-
se normale». Nel Pd locale, i più
condividono la posizione di Ren-
zi-Ricci, dal presidente del consi-
glio comunale Luca Bartolucci, al
capogruppo in consiglio France-
sca Fraternale. Tutti avrebbero
gradito un linguaggio meno duro
da parte del premier. E nell’area
“civatiana”? Mauro Marinucci è
più vicino alla Cgil che ai renzia-
ni e tra la Leopolda e piazza San
Giovanni sarebbe andato più vo-
lentieri alla seconda: «Ma sono ri-
masto a Pesaro per la campagna
tesseramenti e non ho intenzione
di lasciare il partito».

pa.ba.

“ Io trovo Simonadavveromolto
intelligente,macredoche
Renziabbiadettounaverità

SEGRETARIO GIOVANI

MatteoCinalli
dimissionario:
«Ho visto troppi
ambiziosi...»

TRASFERTA A ROMA

Cgilmobilitata
con14pullman
«RENZI dice che è finita
l’epoca del posto fisso. Che
cosa significa, che è finita
l’epoca dei contratti a tem-
po indeterminato? La verità
è che il posto fisso lo sta uc-
cidendo il Pd con il Jobs
Act e la Legge di stabilità»,
precisa Simona Ricci. Saba-
to, 14 pullman sono partiti
dalla nostra provincia per di-
rigersi alla manifestazione
della Cgil a Roma.

IL GIOVANEDELUSO

MATTEORICCI, sindaco di Pesaro

«Io, giovanemadre con
partita iva, non ho diritto
alla maternità e nonmi
sento rappresentata dai
sindacati, si devono
aggiornare», spiega il
capogruppo consiliare

«HOLASCIATOOGNI INCARICO
DENTROILPD,DOVENONSIASCOLTA
LEPERSONEDIBUONAVOLONTA’»

«I sindacati vanno
ascoltati, ma i tempi
impongono al governo di
decidere in tempi veloci,
senza perdersi nei vecchi
balletti», per il presidente
del consiglio comunale

NEL PD, l’unico che è in
netto disaccordo con la poli-
tica nazionale e locale del
partito al punto di dimetter-
si da ogni incarico è Matteo
Cinalli, sostenitore di Civati
alle primarie nazionali. Ci-
nalli ha consegnato la lette-
ra di dimissione sia dalla se-
greteria regionale del Pd
che dalla segreteria provin-
ciale dei Giovani democrati-
ci: «L’ho fatto per dareun se-
gnale a quei politici che han-
no la malattia del posto, si
avvicinano alla politica solo
per interessi personali, sono
boriosi, riducono tutto al lo-
ro ego e amano mettersi in
mostra e fare i protagonisti.
Va bene essere ambiziosi
ma non può esserci solo
quello. L’ho riscontrato a
tutti i livelli, nel locale come
nel regionale e nel naziona-
le. Tutto questo non può
che portare alla mediocrtità.
Ci sono anche persone di
buona volontà ma restano
inascoltate. Ho cercato di
cambiare le cose dal di den-
tro, di sensibilizzare su certi
temi, ma non si riesce. Però
non lascerò il partito». Cinal-
li ha indicato Michele Gam-
bini, Simona Ricci e Andrea
Zucchi come i politici-sinda-
calisti che più ammira.
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GLI INQUILINI del piano di so-
pra si lamentavano per gli schia-
mazzi notturni. Poi sono arrivate
anche le segnalazioni di mamme
preoccupate perché i loro figli mi-
norenni tornavano a casa ubria-
chi dopo le serate in Sassonia. E
così i poliziotti hannodeciso di fa-
re un giro in borghese per control-
lare la situazione in quel bar sotto
i portici di viale Dante dove nel fi-
ne settimana si radunavano fino a
300 persone a sera. «Lì — si era
sparsa la voce in città — gli shorti-
ni li vendono ad appena un euro e
te li danno anche se nonhai 18 an-
ni. Nessuno controlla i documen-
ti». E questo è proprio quello che
hanno accertato gli agenti del
Commissarito di Fano che hanno
beccato il barista del Dukes a ven-
dere super alcolici ad un gruppo
di ragazze 15enni. Per questo il
Questore Antonio Lauriola ha di-
sposto la chiusura di quel bar con
la sospensione della licenza per
tre mesi.

«E’ UN FATTO molto grave —
ha spiegato ieri il vice questore ag-
giunto Antonio Sguanci —. Dob-
biamo tutelare la salute dei mino-
ri da queste forme esasperate di di-
vertimento che hanno implicazio-
ni immediate per la salute ma an-

che per la sicurezza stradale e l’or-
dine pubblico».
I fatti che hanno motivato il prov-
vedimento risalgono alla serata
del 13 settembre scorso quando
già alle 23 radunate davanti al bar
c’erano quasi 300 persone, quasi
tutte minorenni, che bevevano e
facevano rumore. Gli agenti han-
no chiesto i documenti ad una ra-
gazzina che stava uscendo dal lo-
cale sorreggendo un vassoio con 6
shortini appena pagati, ad occhio
si vedeva che non aveva 16 anni.

INFATTI era una 15enne come
le sue amiche. «Sul momento,
considerata l’affluenza e il fatto
che molti di quei ragazzi erano in

stato di alterazione alcolica — ha
spiegato il dirigente diFano Stefa-
no Seretti — abbiamo fatto chiu-
dere l’esercizio senza tanto clamo-
re, per evitare problemi di ordine
e sicurezza. I ragazzi presenti pia-
no piano sono andati via». Però il
fatto ha rilevanza penale per cui il
titolare del locale ed il barista col-
to in flagranza (entrambi 32enni)
sono stati segnalati all’Autorità
Giudiziaria che ha avviato un pro-

cedimento. Sabato scorso poi è ar-
rivato il provvedimento del Que-
store che ha sospeso la licenza per
tremesi (pena esemplare per il nu-
mero di minori coinvolti, altri-
menti sarebbe stato di 15 giorni)
che «si è reso necessario per garan-
tire la sicurezza dei cittadini ed in
particolare quella dei minori —
ha spiegato la funzionaria Paola
Santi —, che vanno maggiormen-
te tutelati in tutto ciò che puònuo-
cere al loro sano sviluppo psicofi-

sico. I controlli proseguiranno in
tutta la Provincia». Ieri il titolare
del Dukes ha abbassato la saraci-
nesca apponendo il cartello
“Chiusoper ferie”. Mentre lo face-
va nei suoi occhi si leggeva la di-
sperazione di un padre, con tre fi-
gli minori da sfamare, un mutuo
da 700 euro al mese e un affitto
mensile di 3mila euro per il locale
che fra tre mesi rischia di non ria-
prire soffocato dai debiti.

Tiziana Petrelli

UN CORSO di acquarello all’Università dei Saperi di Fano con
un’insegnante d’eccezione. Viene da Barcellonama vive a
Senigallia dove è attualmente in corso una sua mostra intitolata
“Intorno al Libro” Isabel Permanyer. La sua esperienza nel
campo la trasmetterà a tutti coloro che sono «interessati a
dipingere, o almeno ad entrare in quel mondo». Partirà il 7
novembre all’istituto Volta per proseguire ogni venerdì dalle 16
alle 18, fino alla fine di gennaio 2015. Infotel 0721 831316

Alcolici ai minori:
chiuso per 3mesi
bar della Sassonia
Provvedimento del questore

CREATIVITA’ PARTEUNCORSODI ACQUARELLO

CONTROLLO
Il blitz in borghese è
del 13 settembre: presi
con gli ‘shortini’ dei 15enni

IN CITTÀ si vedono sempre più ragazzi-
ni sbronzi, al termine di notturne marato-
ne alcoliche. Quando gli amici non li san-
no più gestire spesso si rivolgono ai medi-
ci dell’ospedale nella speranza di trovare
un rapido rimedio. «Il problema non è
tanto nei sabato sera, in cui certo può capi-
tare— dice il direttore del Pronto Soccor-
so del Santa Croce, Antonio Dottori —,
ma di regola questo avviene quando ci so-
no le feste. Perché è la grossa aggregazio-
ne che porta all’emulazione e quindi a
questi finali. Quattro o cinque ragazzini
che vanno in un bar, al massimo arrivano
in pronto soccorso che stanno malissimo,
ma non in coma etilico». Il problema oggi

è che con internet non c’è bisogno di un
grande evento per radunare una gran fol-
la. «Se c’è un bar che dà da bere o altre
cose — l’ha capito per esperienza sul cam-
po Dottori — questi si passano la voce e si
ritrovano lì. Ma dal punto di vista mio, re-
centementenon ho visto un particolare af-
flussodi ragazzini ubriachi tanto da passa-
re la notte in ospedale. Poi c’è sempre
quello che alle 4 del mattino arrivano i ge-
nitori e lo riportano a casa». Il coma etili-
co però è altra cosa. L’ultimo che si ricor-
da Dottori è avvenuto alla Notte Bianca.
«Il coma etilico significa che non si sve-
gliano neanche a prenderli a schiaffi o fic-
carli sotto una doccia gelata. Tutti gli altri

casi sono soltanto delle sbornie». Ma qua-
li sono i rischi nell’assunzione degli alcoli-
ci per i minori? «Perché a quell’età il fega-
to non produce ancora abbastanza enzimi
per la metabolizzazione dell’alcol. Cioè
più il ragazzino è giovane meno enzimi
ha. Quindi l’alcol rimane in circolo e non
viene eliminato, ad un certo punto ce n’è

troppo e va fuori di testa. I più resistenti
all’ubriacatura sono gli uomini adulti e
grassi, perché l’alcol si disperde. Le don-
ne hanno problemi enzimatici pure loro».
I rischi ormai sono noti: «l’ubriacatura
una tantum non provoca nessun danno
salvo il mal di testa la mattina dopo e il
rischio di andare ad ammazzarsi o am-
mazzare con la macchina. Però l’ubriaca-
tura ripetuta porta alla cirrosi epatica e in
ultima analisi al cancro del fegato. Una
sbornia nella vita non ti fa niente, due
sbornie nella vita non ti fanno niente,
una o due sbornie a settimana t’ammazza-
no».

ti.pe.

IL PROBLEMA
«I giovanissimi nonhanno
ancora enzimi sufficienti per
smaltire quello che bevono»

NOTTI BRAVE LA TESTIMONIANZA DEL RESPONSABILE DI PRIMO INTERVENTO DEL SANTA CROCE

«Vediamoarrivare al pronto soccorso ragazzini che stannomalissimo»

Il bar Dukes di Sassonia chiuso dalla polizia per tre mesi
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ALLARME IL DECESSO RISALE AL 15 OTTOBRE MA SI E’ AVUTA NOTIZIA SOLAMENTE IERI

E’ MORTA la donna di
CiniselloBalsamoproprie-
taria dell’appartamento tu-
ristico di Marotta in cui è
stata accertata la presenza
del batterio di legionella
“Pneumophila”. Un ap-
partamento all’interno 2
della palazzina “Vela Tor-
re” sul lungomare Cristo-
foro Colombo. La notizia
si è diffusa solo ieri, ma il
decesso risale al 15 ottobre
ed è avvenuto all’ospedale

di Carate Brianza dove la
signora, piuttosto avanti
con gli anni, era ricovera-
ta dopo essere rientrata
dalla villeggiatura. Pro-
prio dall’Asl di Monza
Brianza è scattata l’indagi-
ne epidemiologica che ha
indotto l’Asur Marche ad
effettuare, tramite l’Ar-
pam, i controlli nei locali
marottesi di proprietà del-
la donna, rilevando «con-
centrazioni elevate di “le-

gionella Pneumophila”
nella rete acqua calda». Ed
è, appunto, dall’acqua ad
elevate temperature, ad
esempio mentre si sta fa-
cendo la doccia, che il bat-
terio può essere inalato e
determinare infezioni che
nei casi più gravi procura-
no danni polmonari, neu-
rologici e cardiaci che con-
ducono anche alla morte.
Vista la delicatezza della
questione, il sindaco di

Mondolfo Pietro Cavallo
ha indetto una conferenza
stampa per questa matti-
na. «Accanto ame—sotto-
linea il primo cittadino —
ci saranno i rappresentati
dell’Asur; quelli dell’Aset,
che gestisce il servizio idri-

co; e un tecnico dell’Ar-
pam, la quale ha inviato
una nota in cui si eviden-
zia che il problema è asso-
lutamente circoscritto e
non interessa l’acquedot-
to».

s.fr.

URBANISTICA

L’amministratore
diMadonnaPonte
rilancia il progetto
per l’edificazione

Batterio della legionella:
morta la donnamilanese
cheviveva aMarotta LA SOCIETÀ Madonna Ponte,

proprietaria dello zuccherificio,
rilancia la propria disponibilità
ad investire nell’area accusando
le Amministrazioni che si sono
succedute di immobilismo. La
presa di posizione
dell’Amministratore Gabriele
Duranti, arriva all’indomani
della decisione della
maggioranza di centro sinistra di
rimettere mano al Prg. Duranti
ricorda che nei 15 anni trascorsi
la società ha costruito «4
fabbricati a destinazione
artigianale-industriale per
complessivi 28 mila mq. In tre
sono insediate la ditta Oltremare
e Mancini nelle quali lavorano
alcune decine di persone e
costituiscono importanti realtà
imprenditoriali». Duranti
ricorda anche che «sono stati
realizzati i lavori di bonifica del
lotto con la completa
demolizione dello zuccherificio,
l’asportazione dei materiali di
risulta, la bonifica dell’area. I
lavori sono stati realizzati dal
2003 al 2008 ed hanno avuto un
costo complessivo di 3 milioni».
E ancora Duranti fa il resoconto
dei lavori di bonifica di tutta
l’area delle ex vasche di
decantazione e della
realizzazione delle opere di
urbanizzazione per un costo di 2
milioni». Conclude Duranti con
una proposta: «Madonna Ponte
che nel frattempo ha predisposto
un piano di ristrutturazione del
debito omologato dal Tribunale
di Pesaro si rende disponibile a
discutere dello sviluppo dell’area
e a farsi promotrice nei confronti
degli istituti di credito purché ci
sia un accordo programmatico
con le Amministrazioni
pubbliche con attenzione agli
operatori commerciali locali,
all’associazionismo
sportivo-ricretivo e al sociale.
Diversamente il progetto è
destinato al sicuro fallimento».

VELA TORRE Il fabbricato dove viveva d’estate la
signora morta all’ospedale di Carate Brianza

Francesco Torriani viene visto da molti come l’anti
Renato Minardi

«FRANCESCO Torria-
ni? Per me va bene, lo co-
nosco, abbiamo collabora-
toenon rappresenta il nuo-
vismo fine a se stesso: par-
liamone». Francesco Aiu-
di, ex consigliere comuna-
lePd, è la nuova generazio-
ne del partito, quella tra i
35-40 anni, che preme per
individuare una «candida-
tura unitaria e condivisa».
«Non faccio una battaglia
nominalistica, né alzo le
barricate — insiste Aiudi
— ma penso che si debba
individuare una candida-
tura cheunisca il piùpossi-
bile il partito e che abbia
concrete possibilità di far-
cela. Non possiamo per-
metterci quello che è acca-
duto 5 anni fa con Marche-
giani che non è entrato in
Consiglio regionale per po-
che centinaia di voti».

AIUDI che è un civatiano
non pensa alla «rottama-
zione» renziana, ma sente
che c’è da parte dei cittadi-
ni una forte esigenza «di
un rinnovamento anagrafi-
co. Ecco perché ritengo
che questa volta sia neces-

saria un candidatura diver-
sa: Torriani potrebbe ri-
spondere a queste caratte-
ristiche». La candidatura
di Torriani, presidente del
Consorzio Marche Bio, se-
condo i suoi sostenitori po-
trebbe trovare consensi al
di fuori del Pd, nel mondo

della cooperazione, in
quello del settore agricolo
eperfino in quello ambien-
talista, a livello locale, ma
anche regionale. «Quello
che chiediamo è di valuta-
re più nomi» precisa il se-
gretario organizzativo del
Pd, Enrico Nicolelli. E an-
cora «Prima di qualunque
accelerazione (il riferimen-
to è a Minardi ndr) è bene
riflettere, per arrivare ad
una candidatura unitaria
non ci possiamo fossilizza-
re su un nome, dobbiamo
riuscire ad eleggere un no-
stro consigliere di cui in
questi anni Fano ha senti-
to una grande mancanza:
il Pd Fano non si è sentito
rappresentato». Suunpun-
to sono tutti d’accordo:
che la scelta avvenga attra-
verso consultazioni»

Anna Marchetti

SPACCATURA
Nessuno lo dicemaè
in corso un conflitto
generazionale

POLITICA SITUAZIONE IMBARAZZANTE ALL’INTERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO CITTADINO

Anche l’ala ‘civatiana’ appoggiaTorriani
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C’È DAVVERO il rischio che il teatro
romano rinvenuto nel centro storico
all’interno della ex fabbrica Icomas in
via de Amicis venga di nuovo «tomba-
to»? Cioè che gli scavi, finora visto solo
dagli esperti, vengano di nuovo richiu-
si?La preoccupazionedaparte dell’Am-
ministrazione c’è, se il vicesindaco e as-
sessore alla cultura Stefano Marchegia-
ni ha parlato della assoluta necessità di
riprendere il dialogo con la proprietà
dell’area. «Vedremo quanto prima —
ha confermato Marchegiani — di in-
contrare i proprietari in modo da ri-
prendere i contatti che si erano interrot-
ti da qualche tempo per cercare di arri-
vare ad una soluzione che ovviamente
dal punto di vista dell’interesse cultura-
le non può che essere l’acquisizione
pubblica della zona archeologica». Im-
presa non facile e che si annuncia come
una lotta contro il tempo in quanto la
Soprintendenza per i beni archeologici
delle Marche non lascerà passare anco-
ra molto tempo prima di adottare una
decisione che punti alla salvaguardia
delle vestigia storiche, salvaguardia che
può avvenire o con il restauro — ma
per questo occorrerebbe poter disporre
del manufatto — o con la chiusura del-
lo scavo. Anche per ragioni di sicurezza
pubblica, visto che nelle immediate vi-
cinanze insiste un condominio e altre
costruzioni. Dalle indiscrezioni l’even-
tualità della seconda ipotesi è molto più
concreta, se non si riuscirà in breve tem-
po ad ottenere la disponibilità del tea-

tro romano.

«L’INTERESSE dell’Amministrazio-
ne — ha sostenuto l’assessore — è quel-
lo di poter completare gli scavi e di resti-
tuire alla città la visione di una vestigia
che arricchisce il nostro patrimonio sto-
rico. La vicinanza anche con gli scavi

così detti di Vitruvio e la possibilità di
trasferire in una parte della ex fabbrica
di maglieria anche la sezione archeolo-
gica del museo civico significherebbe
costruire un polo culturale sul periodo
romano di Fano di sicuro interesse. An-
che perchè poi possiamo pensare che
proprio da qui potrebbe partire tutto

l’itinerario lungo la via consolare Fla-
minia, fino a Cantiano, che valorizze-
rebbe l’intero nostro territorio». Ma
l’impresa non sarà facile, visto che an-
che in passato tutti i tentativi per veni-
re a un accordo, mediante anche una
permuta con altre proprietà comunale
non ha ottenuto risultati soddisfacenti.

UNA CASA vacanze nel centro
storico di Fano. E’ quanto sta cer-
cando di realizzare la cooperativa
Maestre Pie Venerini, che attual-
mente gestisce la scuola materna
e primaria, presa in eredità dalle
suore che, a giugno, lasceranno
l’istituto. Nel rispetto assoluto
dell’attività didattica e senza alcu-
na interferenza con la scuola, il
progetto della cooperativa è quel-
lo di aprire alla città gli ampi spa-
zi dell’edificio di via Montevec-
chio. Da qui l’idea di trasformare
il piano che un tempo ospitava le
camere delle suore (10 stanze da

3-4 letti) in una casa vacanze a
prezzi accessibili. I locali già a nor-
ma, sono stati mantenuti, dalle
suore in ottimo stato. Per avviare
la Casa Vacanze basta solo conclu-
dere l’iter burocratico. Adempi-
menti che la cooperativa Maestre
Pie Venerini — legata al consor-
zio delle cooperativa sociali catto-
liche Il Picchio — sta mettendo a
punto anche, con la collaborazio-
ne degli Alberghi Consorziati, en-
tusiasti che, nel cuore del centro
storico, nasca una struttura ricetti-
va. «La nostra idea — spiega il
presidente della Cooperativa, Ro-

bertoAndreucci — è di far lavora-
re la CasaVacanze tutto l’anno, co-
me convitto per gli studenti della
Facoltà di Biotecnologie, per fa-
miglie che altrimenti non potreb-
bero permettersi vacanze in alber-
go o anche per gruppi sportivi».

LE IDEE non mancano: «La
struttura potrebbe essere utilizza-
ta — secondo il presidente degli
Alberghi Consorziati, Luciano
Cecchini — per scambi culturali
o addirittura (vista la presenza di
un’aula magna) per ospitare gra-
tuitamente, durante il periodo del-
le prove, importanti gruppi teatra-
li in cambio della “prima” al tea-
tro della Fortuna. L’incasso della
serata servirebbe a pagare la per-
manenza per una decina di giorni
dei gruppi teatrali nella Casa Va-
canze delle Maestre Pie Veneri-
ni». E ancora: «Una struttura del

genere credo che sia strategica co-
me lo sarebbe il Vittoria Colonna
con i suoi 350posti letto». Tra l’al-
tro la scuola Maestre Pie Venerini
unisce all’attività didattica vera e
propria un servizio pomeridiano
di sostegno allo studio, aperto a
tutti gli studenti che ne abbiano
necessità, compresi quelli che fre-
quentano le scuole superiori. Rea-
lizzazione dei compiti quotidiani,
recupero delle alcune esistenti, ap-
profondimento di singoli argo-
menti specifici, apprendimento
di un metodo di studio: i ragazzi
suddivisi in piccoli gruppi sono
aiutati, da insegnanti specializza-
ti, a sfruttare al meglio il pomerig-
gio di lavoro, dalle 15 alle 17, con
la possibilità di studiare tutte le
materie. Addirittura è possibile
programmare lezioni individuali
nelle singole discipline (per info
366.6322409). In questo modo la
cooperativa risponde all’esigenza
di quei genitori che lavorano e
che sanno di affidare i figli ad una
struttura che permette ai ragazzi
di sfruttare al meglio il tempo del-
lo studio pomeridiano. Alle Pie
Venerini si possono anche festeg-
giare i compleanni con tanto di
rinfresco preparato dalla cuoca
della mensa scolastica interna.

Anna Marchetti

MAESTRE PIE VENERINI L’IMMOBILE PASSA DI MANO: SARA’ GESTITA DA UNA COOPERATIVA CATTOLICA

Le celle delle suore diventano un hotel
Resta scuola e doposcuola. Cecchini: «Una struttura che diventa strategica»

ARCHEOLOGIA O SI TROVA UNA SOLUZIONE CON I PROPRIETARI DELL’AREA, OPPURE LA SOPRINTENDENZA...

Il teatro romano rischia di terminare nuovamente sottoterra

IL PRESIDENTE
Andreucci: «Il nostro
obiettivo è riuscire a farla
lavorare tutto l’anno»

TRASFORMAZIO-
NE

Il complesso delle
maestre Pie

Venerini di via
Montevecchio; a

destra il cuoco della
struttura che è

pronta anche per
festeggiare

compleanni

«LA GILDA, una sempre possibi-
le qualità della vita dopo il trau-
ma». Questo il titolo del convegno
pubblico che si tiene venerdì, nel-
la Sala di rappresentanza della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, organizzato dall’associa-
zione La Gilda Onlus, che si rivol-
ge a quelle persone che in seguito
ad un incidente o una malattia si
trovano a dover convivere con
una disabilità. L’appuntamento è
dalle 17 alle 19: ad aprire il conve-
gno la sociologa Emanuela Ceresa-
ni, docente Aspic Ancona. Inter-
verranno poi Gerlando Davide
Schembri, medico chirurgo e il so-
ciologo Carlo Bertozzini, fondato-
re de La Gilda. A moderare l’in-
contro Robert Forte.

Traumi e ripresa:
incontro con Gilda

Ecco come è ridotto il
teatro romano: anche
un’auto in sosta



Quattro squadre di vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte

μDenunciati il barista e il titolare

Superalcolici serviti
a clienti minorenni
Dukes, licenza sospesa

In cronaca di Fano

Barchi

Un incendio di vaste propor-
zioni ha distrutto l’altra notte
una palazzina della nota
azienda agricola Fiorini di
Barchi. Le fiamme sono di-
vampate lunedì sera, poco pri-
ma della mezzanotte, al pri-
mo piano dell'edificio che si
trova all'interno della vasta
azienda, conosciuta ovunque
per i suoi vini di altissima qua-
lità. Nella palazzina trovano
spazio gli uffici, l'archivio ed
una parte del magazzino. L'in-
cendio nel giro di pochissimo
tempo si è propagato fino al
secondo piano, provocando
addirittura la caduta totale
del tetto. Crollo che causato
dalle alte temperature.

Spadola In cronaca di Valcesano

μPatto tra scuola e forze dell’ordine

Bullismo e droga
Un Sms per segnalare
episodi visti o subìti

Francesconi In cronaca di Pesaro

μConteneva l’archivio della storica azienda e ospitava alcuni uffici: l’incendio probabilmente causato da un corto circuito

Rogo alla Fiorini, distrutta una palazzina

μPer la Vis si avvicina una sfida particolare

Pesaro aspetta Magi
stavolta da avversario

Mister Giuseppe Magi

Pesaro

“Non so neanche io come rea-
girò quando tornerò da avver-
sario al Benelli e a Pesaro, la
città dove sono nato e cresciu-
to”. Queste le parola di mister
Peppe Magi, attuale allenato-
re della Maceratese capolista,
prossima avversaria della Vis
Pesaro domenica al Benelli.

GiustozziNello Sport

Stabilità
e divisioni

μScintille in aula

L’opposizione
“Siete il partito
dei poltronari”

A pagina 2

Stranieri
più felici

μC’è l’ipotesi rimpasto

Spacca-Comi
Va in scena
lo scontro

A pagina 3

Sei assessori, per ora la spunta il Pd
Consiglio regionale infuocato, la modifica dello Statuto passa con 23 voti

μSiglata la fusione delle associazioni

Pirata e Giovani
Due teatri in uno

GIOVANNI INNAMORATI

I l confronto interno al Pd,
dopo lo scontro a distan-
za nel weekend tra piazza

San Giovanni e Leopolda,
torna a incentrarsi sugli atti
del Governo, a partire da
Jobs Act. Quasi tutti i leader
della minoranza, da Gianni
Cuperlo ad Alfredo D'Attor-
re, ribadiscono il «no» alla
scissione, cosa di cui è con-
vinto anche il vicesegretario
LorenzoGuerini...

Continuaa pagina 17

Ancona

Ventotto giorni. Tanto è
l'attesa per un intervento
per operarsi di tumore al
polmone nelle Marche. In
Lombardia bastano 17, 2
giorni che scivolano a 15,9
in una regione come la Sici-
lia. Per un intervento al tu-
more alla mammella nelle
Marche bisogna attendere
ben 31,5 giorni per un rico-
vero e quindi per l'inter-
vento. Nella vicina Emilia
Romagna, dove sono tanti i
marchigiani che vanno a
curarsi, i giorni di attesa si
riducono a 26,8, in Sicilia
addirittura si scende a 15,9
giorni, in Lombardia basta-
no 19, 8 per un ricovero.
Per un tumore diffuso co-
me quello alla prostata oc-
corre attendere 46,7 gior-
ni.

BuroniA pagina 5

μSos interventi

Liste d’attesa
Un incubo
per la sanità

Nuove produzioni per i ragazzi con l’associazione nata ieri

L’ANALISI
ILDOSSIER

SPORT

VALENTINA RONCATI

G li stranieri sono più fe-
lici degli italiani; in
particolare le donne e i

giovani sono soddisfatti per
il proprio lavoro. In testa tra
tutti, per soddisfazione sul
lavoro, ci sono i filippini e i
moldavi, i meno contenti so-
no invece i cinesi e gli ucrai-
ni. Tuttavia il 29,1% degli
stranieri dichiara di aver su-
bito discriminazioni in Italia
proprio perchè di origini
straniere o per le proprie ca-
ratteristiche. Il quadro sulla
percezione dei cittadini in
termini di soddisfazione, fi-
ducia e discriminazione arri-
va da uno studio messo a
punto dall'Istat e dal Diparti-
mento per le Pari opportuni-
tà della presidenza del Con-
siglio e relativo agli anni
2011-2012. La maggioranza
dei cittadini stranieri è sod-
disfatta per la vita...

Continuaa pagina 17

Ancona

Via libera dall'Assemblea le-
gislativa delle Marche alle
proposta di modifiche statu-
taria in prima lettura, che
prevede la possibilità di nomi-
nare 6 assessori esterni, con
23 voti favorevoli e 5 contrari
(Fdi-An e parte di Fi hanno
abbandonato l'aula). Prima
del voto c'è stato un dibattito
al calore bianco con accuse a
tutto campo. Il testo divente-
rà definitivo in seconda lettu-
ra. Prima di allora - ha detto
Spacca - ci sono altri passag-
gi: la legge elettorale e la coa-
lizione. In vista anche un pos-
sibile rimpasto della giunta.
Intanto oggi in prima com-
missione arriva e si vota la
legge sui tagli alle indennità
dei consiglieri.

FalconiAllepagine 2 e 3 A sinistra il presidente Gian Mario Spacca. Dietro Solazzi

Ancona

Naturale che il Teatro Giovani di Serra S. Quirico e Teatro
Pirata di Jesi si mettessero insieme per la formazione di
una associazione che si dedichi al pubblico giovane.

Niccolini In Cultura e Spettacoli
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Ancona

Dibattito surriscaldato nell'aula
dell'assemblea legislativa delle
Marche sulla proposta di modifi-
che statutarie, che comprende la
facoltà di avere sei assessori
esterni. Alla fine, con 23 voti,
uno in più del necessario, passa
in prima lettura la modifica volu-
ta dal Pd. A favore i 14 dem, 2
Ncd (Massi e Carloni), 2 Udc (Ca-
mela e Marconi), Donati, Cardo-
gna, Pieroni, Bucciarelli e Aca-
cia Scarpetti. In avvio Eusebi
(Marche 2020) ha chiesto il rin-
vio, bocciato. Franca Romagnoli
(Fdi-An) ha parlato di “una mag-
gioranza in frantumi”. Se le mo-
difiche passassero anche in se-
conda lettura sarebbero in parte
vanificati i tagli alle poltrone po-
litiche fatti un anno fa: da 31 si
torna infatti a 37 con sforbiciata
di soli 6 posti rispetto ai 43 attua-
li. “Sappiamo che servono a sod-
disfare gli appetiti dei cespugli e

dei trombati, in sostanza si rein-
troduce il cosiddetto listino”, ha
detto Franca Romagnoli Fdi).
Enzo Marangoni (Fi) ha aggiun-
to: “Pr avere sei poltrone si man-
dano a casa 15 padri o madri di
famiglia, dipendenti assegnati ai
gruppi, vergognatevi”. Contra-
rio anche Massimo Binci (Sel),
secondo il quale i sei assessori
esterni costerebbero 3,5 milioni
nella legislatura, “cifra che insie-
me ai risparmi permetterebbe di
liberare sette milioni di euro da
destinare ad esempio al sociale”.
Il presidente della prima com-
missione Paolo Perazzoli ha spie-
gato che “rispetto al 2012 avre-
mo 12 consiglieri regionali e 4 as-
sessori in meno, con sei assessori
esterni abbiamo una spesa teori-
ca di 750 mila euro. Altri rispar-
mi per 500 mila euro vengono
dai tagli sulle spese dei consiglie-
ri e delle indennità di presidenti
di commissioni, sulle segreterie,
più un intervento minimo sui vi-
talizi che porterà a risparmio an-
nuo di 400 mila euro”. Quindi,
ha concluso, “è cosa buona e giu-
sta approvare questi emenda-
menti che danno più flessibilità e
quelli che comportano ulteriori
risparmi”. Per il vice presidente
della Commissione e relatore di
minoranza Francesco Massi
(Ncd) il problema sostanziale è
proprio quello dei costi. “Sì alla
facoltà del presidente di sceglie-
re la sua squadra - ha detto - ma
con garanzie precise che questo
siaa costo zero e l'auspicio che si
limiti ad un numero più basso di
assessori esterni”. Gianluca Bu-

silacchi (Pd) ha invitato a non ri-
durre il dibattito ai costi della po-
litica e, citando Montesquieu, ha
esortato a concentrarsi “sulla ve-
ra sostanza del problema, ovve-
ro la divisione dei poteri. In una
forma di governo presidenziale
quale è quella delle Regioni è de-
terminante sancire l'incompati-
bilità tra consigliere e assessore.
Non si può essere controllati e
controllori”. Drastico Raffaele
Bucciarelli (Pdci-Prd) che ha
parlato di “crollo del Laborato-

rio Marche”. Per Francesco Co-
mi “se abbiamo coraggio biso-
gna abolire il doppio vitalizio e
dobbiamo chiederci se è giusto
spendere sei milioni di euro per
la comunicazione di Giunta e
Consiglio. Il Pd - ha incalzato -
vuole difendere un principio,
che è quello della divisione dei
poteri sostenuta anche da Mon-
tesquieu”. “Montesquieu starà
friggendo nella tomba”, la repli-
ca tranchant di Giovanni Zinni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Qui si sta parlando solo di una
proposta che per altro non ge-
nera una modifica immediata
dello Statuto regionale intro-
ducendo la possibilità di sce-
gliere fino a 6 assessori esterni.
Stiamo assistendo alla prima
lettura di una proposta di legge
che dovrà poi avere un altro vo-
to, quello definitivo in seconda
lettura. Nel frattempo ci sono
altri passaggi, come la modifi-
ca della Legge elettorale e scel-
ta della coalizione che dovrà
presentarsi al giudizio degli
elettori nel 2015”. Lo ha detto
il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca, in-
tervenendo nel dibattito sulla
modifica allo Statuto regiona-
le. “Il percorso che viene defini-
to - ha detto - apre una fase di
profonda riflessione che si de-
ve sviluppare tra le forze politi-
che e che potrebbe portare an-
che a turbamenti nell'azione di
governo su cui sarà necessario
fare un'ulteriore valutazione”.
Il governatore ha definito
“fuorviante” il dibattito di que-

sti mesi su un suo terzo manda-
to: “Se avessi detto tre anni fa
“Non mi ricandido” avrei per-
so credibilità e vanificato l'azio-
ne di governo. Non lo dirò
mai”. Inoltre “non si può passa-
re sotto traccia il buon governo
della Regione Marche, a parti-
re dalla sanità. Un primato che
ci viene riconosciuto a livello
nazionale - ha rimarcato -, non
siamo noi a dirlo”. Certo, “se la
stazione unica appaltante non
è riuscita a gestire una fornitu-
ra di siringhe - ha aggiunto -
qualche problema c'è”. Quan-
to agli assessori esterni, “è ve-
ro ce ne sono stati alcuni impo-
sti da logiche di coalizione. Ma
altri sono stati determinanti,
come l’assessore Marcolini”.
Infine, una considerazione per-
sonale: “La possibilità di ridur-
re 43 a 37 i rappresentanti poli-
tici in seno all'istituzione regio-
nale è una scelta che contraddi-
ce la decisione fatta quasi all'
unanimità (29 voti favorevoli
contro uno) dal Consiglio Re-
gionale appena un anno fa per
sintonizzarsi maggiormente
con la sensibilità della comuni-
tà regionale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl governatore evidenzia le contraddizioni

Spacca elogia Marcolini
“E’ stato determinante”

Nella foto l’Assemblea legislativa delle Marche

Perazzoli: “E’ cosa buona
e giusta approvare queste
modifiche che daranno
maggiore flessibilità”

ILPRESIDENTE

IL CONSIGLIO
REGIONALE

Statuto, passano i sei assessori esterni
Dibattito infuocato, alla fine sono 23 i voti a favore. Fi e Fdi ai dem: “Siete il partito dei poltronari, vergognatevi”
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Ancona

“Iocandidataa governatore
delleMarche?Possodiresolo
chefare ilgovernatoredella
propriaregioneè lacosapiù
bellachecipossa essere”.A dirlo
èAlessiaMorani,deputataPd e,
secondoalcuni,possibile
candidataaguidarelaregione
Marche, ierialprogrammadiRai
Radio2“UnGiornoda Pecora”.
Cisadire,almeno, i confinidelle
Marche?“Asudl'Abruzzo,a
nordl'EmiliaRomagnaela
Toscana,conunpezzodi
Umbria”.Nemancauno.“San
Marino”.No.“IlLazio”.E'più
facileche leisi sposiochediventi
governatoredelleMarche?“E'
piùfacilechemicandidi...”.

μLa riforma dello Statuto con la riduzione dei consiglieri era stata votata appena un anno fa

E da 31 si ritorna così a quota 37
Ancona

E così si torna da 31 a 37. La dra-
stica cura dimagrante approva-
ta giusto giusto l’anno scorso
con il voto compatto di tutti i
consiglieri (da Pd a Fratelli d’Ita-
lia) con l’unica eccezione del
consigliere comunista Raffaele
Bucciarelli che allora come ora
non è tanto interessato ai costi
quanto alla necessità di garanti-
re la massima rappresentanza
politica, rischia di diventare una
dieta a metà. E’ come quello che
ha 20 chili e si accontenta intan-
to di perderne due. L’anno scor-
so è stato il presidente Spacca a
presentare la proposta. Lui che,
sull’onda emotiva dei casi Fiori-
to e Co., ha deciso di anticipare i
tempi e non aspettare che fosse
il governo ad imporli, i tagli. Co-
sì le Marche, tra le prime Regio-
ni d’Italia, ha cambiato lo Statu-
to ed è passata da 42 a 30 consi-

glieri dalla prossima legislatura
e introdotto il limite di massimo
un esterno in una giunta di sei.
Le modiche sono state salutate
con i brindisi, gli evviva e le di-
chiarazioni di plauso di tutto
l’arco costituzionale. Ora, a di-
stanza di pochi mesi dalle elezio-
ni, il cambio di rotta. Il Pd ha vo-
luto fortemente togliere il tetto
agli esterni in giunta. “Noi sia-
mo per la separazione dei poteri
esecutivo e legislativo - ha spie-
gato ieri in aula il segretario
dem Francesco Comi -. Avrem-
mo voluto prevedere l’incompa-
tibilità tra assessori e consiglie-
ri, come avviene nei comuni.
Nell’ottica di cercare una media-
zione, abbiamo deciso di lascia-
re al futuro presidente la facoltà
di scegliere il da farsi”. Le pol-
trone disponibili tornano dun-
que, almeno in teoria, 37. Ma,
secondo il presidente della pri-
ma commissione Perazzoli,
“l’aumento è necessario per ga-
rantire la funzionalità del consi-

glio e delle commissioni e sarà a
costo zero perché verrà com-
pensato da ulteriori tagli”. Pro-
prio oggi approda in commissio-
ne la legge sui tagli ai costi della
politica. Che verrà portata in au-
la la prossima settimana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morani a Radio Due
“Governatore? Bello!”

LOLITAFALCONI

Ancona

E’ stato un Consiglio regionale
muscolare. Teso, avvelenato
dall’approssimarsi della scaden-
za elettorale. Il continuo tambu-
reggiare delle dita sul tavolo da
parte del presidente Spacca,
l’andirivieni dall’aula di Comi e
Ricci, le frecciate al vetriolo del
presidente Solazzi all’indirizzo
di Massi (“Ncd con noi non ha
mai parlato, ha sempre chie-
sto”), il pienone (alla votazione
è mancato solo Latini) come so-
lo in occasione della seduta d’in-
sediamento dell’aprile 2010
s’era visto, sono le istantanee
che meglio raccontano il delica-
to momento politico che si è vis-
suto ieri. Alla fine il Pd ha vinto
il braccio di ferro. Ha trovato 23
voti (gliene bastavano 22) per
far passare quella modifica sta-
tutaria che consentirà al prossi-
mo presidente di scegliersi fino
a sei assessori esterni, mortifi-
cando in questo modo, i presi-
denti Gian Mario Spacca e Vit-
toriano Solazzi, profondamen-
te contrari alla norma. “Sei pol-
trone in più per sistemare qual-
che trombato, una scelta scelle-
rata in tempi in cui si risparmia
pure sui pennarelli!”, ha tuona-
to Franca Romagnoli, Fdi. Ma il
Consiglio di ieri è stato solo un
passaggio. I prossimi saranno
60 giorni delicatissimi perché
entro Natale lo Statuto ripassa
in aula per la seconda lettura e
il Pd, per confermare i numeri
strappati ieri per il rotto della
cuffia, dovrà nel frattempo pa-
gare una serie di cambiali politi-
che ai cespugli vecchi e nuovi. A
Verdi, Udc, Popolari e pure, an-
zi soprattutto, a Ncd. E Spacca,
che lo sa bene, per mettere al ri-
paro l’esecutivo dalle inevitabili
fibrillazioni, ha annunciato ieri
in aula la volontà “di sottrarre
l’azione di governo ad una fase
molto incerta e piena di con-
traddizioni”. Spacca vuole blin-
dare l’esecutivo e togliersi qual-
che sassolino. Cosa farà? Un
rimpastino. Meglio: forse rinun-

cerà a qualche assessore. Chi
perderà il posto? Indiziato nu-
mero uno: l’Udc Viventi, regista
col Pd dell’operazione di ieri. In-
diziato numero due: Mezzolani.
In subordine Luchetti.

TensionetraSpaccaePd
Il Consiglio di ieri consegna

una serie di dati politici da leg-
gere. Intanto è andata in scena
una plateale rottura tra il presi-
dente Spacca e il Pd. E non solo
perché quest’ultimo ha cercato
e ottenuto la conta nonostante
la richiesta di rinvio di Eusebi,
quindi di Marche 2020. Il segre-
tario dem Comi ha difeso l’au-
mento degli esterni da uno a
sei, sostenendo che i tagli agli
sprechi devono essere “seri”.
“Cominciamo allora dai 6 milio-
ni di euro per la comunicazione
istituzionale”. Una chiara pro-
vocazione rivolta al presidente
Spacca che infatti, proprio in
quel momento, ha chiesto di in-
tervenire. “Non posso accettare
- ha detto il presidente - che al-
cune considerazioni, false, ven-
gano dai banchi addirittura del-
la maggioranza. Le cifre che ha
fornito Comi sono fuori dalla re-
altà e fuorvianti”. Per Spacca la
spesa totale si ferma a 800 mila
euro. “A questo punto - la repli-
ca a margine di Comi - sarò co-
stretto a rendere pubblici i det-
tagli”. Lo strappo è plateale al
punto che dopo il Consiglio di
ieri sembra tramontare definiti-
vamente l’ipotesi di una candi-
datura di Spacca per il terzo
mandato col sostegno Pd e an-
che di primarie di coalizione
con Spacca candidato.

Icespuglisi spaccano
L’altro elemento che il consi-

glio fiume di ieri ha consegnato
è il balletto dei cespugli e la
spaccatura di Marche 2020.
Che sulla carta poteva contare
su sei voti (Spacca, Solazzi, Car-
dogna, Latini, Giorgi e Eusebi),
fino a qualche giorno si parlava
di un supergruppo a 11 con Udc
e Ncd. Ieri è stata una debacle,
da questo punto di vista. Non
solo perché Udc (eccezion fatta
per Malaspina) e Ncd hanno vo-

tato col Pd, ma anche perché
neppure i sei sono stati solidali
e disciplinati. Latini non si è
presentato al momento del vo-
to e Cardogna (Verdi) ha addi-
rittura voltato le spalle ai presi-
denti. Le logiche dei singoli
hanno prevalso sul gioco di
squadra.

DaNdcaNcs
L’altro clamoroso dato poli-

tico è la trasformazione, per dir-
la con il consigliere Brini, “del
Nuovo centrodestra in Nuovo
centrosinistra”. Francesco Mas-
si e Mirco Carloni hanno fatto
da stampella al Pd. I loro due
voti sono stati determinanti per
superare quota 22. In questo
modo Massi ha chiuso la tratta-
tiva con Spacca e Marche 2020,

preferendo discutere di future
alleanze col Pd.

Non senza porre condizioni.
Due quelle messe sul tavolo
esplicitamente: “Sì alla facoltà
del presidente di scegliere la
sua squadra ma con garanzie
precise che questo sia a costo
zero e l'auspicio che si limiti ad
un numero più basso di assesso-
ri esterni. Entro i prossimi 60
giorni dovrà avvenire il cambia-
mento della legge elettorale
con mitigazione del premio di
maggioranza”.

Sessantagiornidecisivi
Quella uscita ieri dal dibatti-

to consiliare è il tracciato del pe-
rimetro della futura alleanza
elettorale. Con il Pd che coltiva
il feeling con l’Udc, con Ncd,
Verdi, civiche, socialisti e persi-
no Rifondazione, più isolata
Marche 2020. Lo Statuto ne-
cessita di due letture a distanza
di sessanta giorni. E questi due
mesi saranno decisivi per defi-
nire le alleanze. Ncd infatti ha
fatto da stampella al Pd. Ma ha
posto precise condizioni. Così
come hanno fatto, con sfumatu-
re diverse, gli altri cespugli. I
dem dovranno governare una
fase complessa, cercare le nuo-
ve alleanze senza abbandonare
del tutto le vecchie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In aula veti e frecciate. Rimpasto in vista
Tensione tra il presidente Spacca e Comi. Ncd fa da stampella ai dem, il balletto dei cespugli. Il governatore: “Ora rifletto”

Il governatore vuole
sottrarre “l’esecutivo

ad una fase molto incerta
e piena di contraddizioni”

I prossimi saranno sessanta
giorni delicatissimi perché

entro Natale ci sarà
la seconda lettura

INFILA

INUMERI

IL CONSIGLIO
REGIONALE

A sinistra i presidenti Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi. Sopra
Francesco Comi. Sotto Francesco
Massi e l’assessore Almerino
Mezzolani FOTO VIDEO CARRETTA

Paolo Perazzoli
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FEDERICABURONI

Ancona

Ventotto giorni. Tanto è l'atte-
sa per un intervento per ope-
rarsi di tumore al polmone nel-
le Marche. In Lombardia ba-
stano 17, 2 giorni che scivolano
a 15,9 in una regione come la
Sicilia. Per un intervento al tu-
more alla mammella nelle
Marche bisogna attendere ben
31,5 giorni per un ricovero e
quindi per l'intervento. Nella
vicina Emilia Romagna, dove
sono tanti i marchigiani che
vanno a curarsi, i giorni di atte-
sa si riducono a 26,8, in Sicilia
addirittura si scende a 15,9
giorni, in Lombardia bastano
19, 8 per un ricovero. Per un tu-
more diffuso come quello alla
prostata occorre attendere
46,7 giorni. Siamo invece all'
avanguardia su chemioterapia
e interventi per ernie inguinali.

Sono solo alcuni esempi del-
le liste di attesa per alcuni degli

interventi di patologie più gra-
vi, rilevati dal Ministero della
salute nel 2013 nella nostra re-
gione. Dati significativi che in-
dicano come ci sia ancora mol-
to da fare su questo fronte, spe-
cialmente per le patologie gra-
vi e non a caso la quinta com-
missione consiliare ha realizza-
to un dossier sulla questione
con l'obiettivo di fornire rispo-
ste più adeguate.

Ma torniamoai numeri. Per
un intervento di tonsillecto-
mia, occorre attendere nelle
Marche 89,9 giorni per un rico-
vero e quindi per essere opera-
ti; va molto meglio in Sicilia do-
ve sono sufficienti 34,9 giorni
mentre viaggiamo a braccetto
o quasi con la supertecnologi-
ca Lombardia dove ci vogliono
88,5 giorni. Siamo invece deci-
samente migliori rispetto all'
Emilia Romagna dove, per fa-
re un intervento di questo tipo,
occorrono 108,3 giorni di atte-
sa.

Per quanto riguarda un al-
tro intervento importante e dif-
fuso come la protesi all'anca so-
no necessari 61,4 giorni di atte-
sa contro i 42, 6 della Sicilia e i
53,6 della Puglia. Tuttavia, in
questo ambito, non possiamo
lamentarci oltremodo conside-
rando che in Emilia Romagna
bisogna attendere 98,7 giorni e
in Lombardia 83,1.

Se poi prendiamo in esame
la endoarteriectomia caroti-
dea, nelle Marche i giorni di at-
tesa per un intervento sono 38
contro i 40,3 della Romagna.
Ma andiamo meno bene rispet-

to ai 29,9 giorni della Lombar-
dia e ai 27,8 della Sicilia. Per un
intervento di angioplastica co-
ronarica sono necessari 21,1
giorni di attesa contro i 18, 3
della Romagna, i 13 della Sici-
lia e i 22,6 della Lombardia. La
fotografia delle liste di attesa ri-
guarda poi l'intervento di
bypass coronarico dove nelle
Marcheci vogliono 23, 6 giorni

di attesa contro i 15,5 della
Lombardia ma andiamo me-
glio rispetto alla Romagna do-
ve i giorni salgono a 28,4.

Per un intervento di tumore
all'utero, sono necessari 24,4
giorni di attesa che ci collocano
vicini ad una realtà all'avan-
guardia come la Lombardia
con 22,3 giorni e anche la Ro-
magna con 27,5 giorni. Per un

intervento di tumore al colon
retto ci vogliono 19,6 giorni di
attesa contro i 17,6 della Lom-
bardia e i 22,6 della Romagna.

"Questi dati evidenziano la
necessità di potenziare i posti
letto per permettere a chi ha
gravi patologie da operare di
abbattere le liste di attesa - di-
chiara Luca Talevi, segretario
regione Fps Cisl Marche -. Allo

stesso tempo, ogni giorno i cit-
tadini segnalano come per fare
una visita o un'analisi speciali-
stica continuano ad essere di
mesi le liste, a fronte di un'atte-
sa in caso di prenotazione in-
tramoenia a pagamento intor-
no agli 8 giorni. Abbattere que-
sto fenomeno vuol dire anche
ridurre la mobilità passiva".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tempidiattesadegninotaanche
perquantoriguardaiDay
Hospital.C'èperòunabuona
notiziaper imarchigiani:per fare
unachemioterapiasono
sufficienti11,4 giornidiattesa.
Unfioreall'occhiello
considerandoche,perpatologie
chenecessitanodiquesta
terapia, il tempoèunfattore
fondamentale.Per un'ernia
inguinale, invece,civogliono69,4
giornidiattesamasiamomeglio
dell'EmiliaRomagnaconisuoi
90,8giornidiattesaeperfino
dellaLombardiacon83,1 giorni
diattesamentresiamopeggio
dellaSiciliacon24,4giorni. Per
unaemorroidectomiaoccorrono
23,9giorni,perunabiopsia
percutaneadel fegato22,3
giorni,perunacoronografia35,5.

Liste d’attesa, sanità in un vicolo cieco
Più di un mese per un intervento oncologico, 90 giorni per una tonsillectomia. La Cisl: “Potenziare i posti letto”

Per i Day Hospital
la situazione
non migliora

Talevi: “Abbattere questo
fenomeno significa ridurre

la mobilità passiva
verso altre strutture”

INFILA

I NODI
IN CORSIA

I giorni d’attesa per gli interventi nelle MarcheI giorni d’attesa per gli interventi nelle Marche

OPERAZIONE TUMORE
AL POLMONE

OPERAZIONE TUMORE
ALLA MAMMELLA

OPERAZIONE TUMORE
ALLA PROSTATA

OPERAZIONE TUMORE
ALL’UTERO

OPERAZIONE TUMORE
AL COLON

TONSILLECTOMIA

ANGIOPLASTICA

PROTESI
ALL’ANCA

28

31,5

46,7

24,2

19,6

89,9

21,1

61,4
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Esercitazione vigili fuoco a Rocca Costanza

Pesaro

Sisvolgeràdomanidalleore
8.30,alCinemaAstra laVII
edizionedella“Giornata
provincialedella sicurezzanei
luoghidi lavoro”,rivoltaagli
studentidegli istitutisuperiori.
L’iniziativa,che inquesti anniha
vistouna massiccia
partecipazioneda partedelle
scuole,siarticoleràin vari
momenti,coordinatidaCamilla
Murgia,collaboratrice
dell’Amat.Dopoi salutidel
sindacoMatteoRicci,delvice
prefettoSanteCopponi,del
presidentedellaProvincia
DanieleTaglioliniedeldirettore
provincialeInailRoccoDelNero,

verrannopresentatigli elaborati
delconcorso scolastico“Il
destinononc’entra”,con
premiazionedeivincitori e
presentazionedell’edizione
2015dapartedelpresidente
provincialeAnmilFaustoLuzi.Si
passeràpoiallospettacolo
teatrale“Arbeit”sul temadella
sicurezzasul lavoro.Lasceltadi
questospettacolo èfruttodi
un’interessanteprogetto
avviatodall’Amatall’interno
dellescuole,dal titolo“Scuoladi
Platea:èdiscena…lasicurezza”.
Alle12 lescolareschesi
sposterannodalcinemaAstra
allasuggestivaRoccaCostanza,
perassisteread
un’esercitazionedeivigilidel
fuoco, illustratadalcomandante
provincialeDino Poggiali.

Un Sms per denunciare atti di bullismo
Attivato dalla prefettura un numero per segnalare anche episodi di spaccio: privacy rispettata

UN PATTO
CON LE SCUOLE

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Contrasto allo spaccio di stupe-
facenti davanti alle scuole e
azione preventiva contro il bul-
lismo. Questi gli obiettivi del
protocollo d'intesa fra Prefettu-
ra, forze dell'ordine e istituti
scolastici. Su indicazione di
una circolare pervenuta alle
prefetture dal Ministero dell'In-
terno, parte la campagna pre-
ventiva per denunciare criticità
ed episodi di bullismo subiti dai
ragazzi nelle scuole della pro-
vincia, sui social network in
contesti socio-ricreativi ester-
ni. E' attivo da oggi un numero
dedicato, il 43002 a cui segna-
lare tramite un messaggio
Sms, episodi e fatti concreti di
bullismo o spaccio. Tutte le se-
gnalazioni saranno dirottate al-
la centrale operativa della Que-
stura, dove un addetto prepo-
sto, controllerà la messaggisti-
ca. Il prefetto Attilio Visconti e
il questore Antonio Lauriola,
hanno precisato che gli even-
tuali interventi dopo la verifica
delle segnalazioni, saranno
suddivisi fra i commissariati di
Pesaro, Fano e Urbino e sarà

chiamata ad intervenire la pat-
tuglia dei carabinieri o la volan-
te, che in quel determinato mo-
mento sta presidiando una zo-
na precisa del territorio. Sarà
garantita la privacy di chi, stu-
dente, genitore o famigliare in-
via il messaggio che sarà gratui-
to. Il primo filtro saranno i diri-

genti degli istituti scolastici del-
la città e dell'hinterland. Le ve-
rifiche e l'avvio dell'attività d'in-
dagine, andranno di pari passo
con la comunicazione ai diri-
genti che dovranno accertarsi
di eventuali segnalazioni e tute-
lare i ragazzi. Prefetto, questo-
re e forze dell'ordine si sono ap-
pellati all'efficacia delle segna-
lazioni: "Gli Sms dovranno es-
sere autentici e fornire infor-
mazioni chiare e dettagliate sul-
la situazione di spaccio e sull'
episodio di bullismo - così il
questore - è essenziale che i ra-

gazzi non prendano la questio-
ne sottogamba". Presto accan-
to all'Sms sarà attivata anche la
chat simultanea Whatsap e gli
Mms. Al comitato prefettizio
erano presenti anche alcuni di-
rigenti scolastici e insegnanti
oltre al Procuratore di Urbino e
alla dirigente della sezione anti-
crimine della Questura di Pesa-
ro. Dalla preside dell'istituto
Mamiani Marcella Tinazzi, la
richiesta di coinvolgere nella
campagna informativa e nella
diffusione del numero dedica-
to, la Consulta provinciale degli

studenti che raggruppa i ragaz-
zi eletti negli istituti della pro-
vincia. "Intendiamo promuove-
re una serie di incontri - ha sot-
tolineato Tinazzi - fra forze dell'
ordine e Consulta, proprio
quest'organismo infatti, po-
trebbe avere un effetto di sensi-
bilizzazione forte fra i giovani".
"Non c'è allarme sociale sul bul-
lismo - ha rimarcato il prefetto
Visconti, tuttavia segnalazioni
e alcune denunce sono arrivate
alle forze di polizia, per questo
è necessario monitorare il feno-
meno". Nella nostra provincia,

il 27 per cento dei ragazzi delle
scuole medie e superiori ha di-
chiarato di essere stato oggetto
di atti vari di bullismo. Il dato è
stato rilevato da Susanna Te-
sta, docente di scuola media
che in sintonia con i dirigenti
degli istituti scolastici, ha pub-
blicato lo scorso anno uno stu-
dio fra i ragazzi riferito al 2011.
Nel 2013 invece la Questura
tramite il reparto Anticrimine
si è occupata di un paio di episo-
di di bullismo denunciati dai ra-
gazzi all'interno delle scuole.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cdp ha chiesto una
variante snella senza

vincoli particolari per la
valorizzazione dell'edificio

Pesaro

Ci sarebbe già un acquirente per
l'ex Bramante. La delibera di va-
lorizzazione dell'immobile di
proprietà di Provincia e Comu-
ne è in fase di perfezionamento,
dopo il passaggio in commissio-
ne Urbanistica e in consiglio co-
munale, entro fine anno, potreb-
be arrivare il bando di gara. E'

recente l'interessamento della
Cassa Depositi e Prestiti perve-
nuto agli uffici Urbanistica e al
sindaco pochi mesi fa, proprio
questo ente avrebbe individuato
una serie di città d'Italia in cui
sarebbe conveniente acquistare
immobili pubblici e Pesaro rien-
tra fra queste città. A seguito di
questo interessamento, la deli-
bera di valorizzazione dell'ex
Bramante per 10 mila metri qua-
dri fra residenziale e terziario ha

subìto una variazione rispetto
all'inziale impostazione votata
nel mandato Ceriscioli. Non
cambia nulla da un punto di vi-
sta urbanistico sulle destinazio-
ni d'uso previste ma la Cassa De-
posti avrebbe posto quale condi-
zione per l'acquisto dell'immobi-
le, la richiesta di una variante
snella che non presenti vincoli
particolari di realizzazioni con-
nesse alla valorizzazione dell'
edificio. E' proprio per questo

che la delibera non prevede al-
cuna opera accessoria concorda-
ta inizialmente fra Comune e
Provincia da realizzarsi nell'im-
mediatezza dei lavori. In realtà
sembra che siano state stralcia-
te dalla delibera tutte le opere
che avrebbero dovuto essere re-
alizzate dall'ente provinciale e
che finiranno a carico del Comu-
ne. Fuori dunque la Torre libra-
ria dell'Oliveriana, la sistemazio-
ne dell'ex Tribunale e la piazzet-

ta su Largo Aldo Moro. Opere
che saranno realizzate grazie all'
eventuale plusvalenza derivante
dalla vendita dello stabile. Si par-
te da una base d'asta di 4 milioni
e mezzo di euro ma il Bramante

potrebbe essere acquistato dalla
Cassa Depositi e Prestiti per 6
milioni e mezzo. L'eventuale
plusvalenza potrebbe essere co-
sì utilizzata per la Torre Libra-
ria, l'ex Tribunale e per la siste-
mazione di una parte della piaz-
zetta. Se la gara per la nuova vita
dell'ex Bramante dovesse anda-
re deserta allora, automatica-
mente subentrerebbe la Cassa
Depositi.
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Da oggi è possibile segnalare
al 43002 episodi subìti
o visti: denunce vagliate
da polizia e carabinieri

Pesaro

Si è tenuto ieri l'incontro tra la
direzione aziendale della Be-
nelli QJ e le Organizzazioni
Sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil,
unitamente alle Rsu aziendali,
in merito alla difficile vertenza
che si è aperta con la comuni-
cazione della ditta di voler pro-
cedere ad una riorganizzazio-
ne del sito produttivo di Pesa-
ro.
Un incontro che, se possibile,
haacuito i timori dei lavoratori
e accresciuto la diffidenza del-
le organizzazioni sindacali che
temono una nuovo colpo all’oc-
cupazione di questa provincia.
"L'azienda - spiegano i rappre-
sentanti della Fim Cisl Marche
- ci ha confermato, anzi ampli-
ficato, le nostre preoccupazio-
ni sul futuro industriale della
Benelli QJ, visto che al posto di
assicurarci investimenti ci ha

proposto la disponibilità ad in-
centivare con una buona uscita
i licenziamenti dei dipendenti
che finiscono per essere in esu-
bero"
"Nonostante le nostre conti-
nue esortazioni alla trasparen-
za, l'azienda rimane evasiva

non solo sulla natura delle sue
proposte, ma, cosa per noi an-
cor più grave, si sottrae alle no-
stre ripetute sollecitazioni di
presentare un piano industria-
le per permetterci di conosce-
re le sue reali intenzioni sulle
prospettive del sito pesarese "

afferma infine Emanuele Chia-
rotti della Fim Cisl Marche.
"Come Fim Cisl Marche, - con-
tinua il segretario generale Le-
onardo Bartolucci - chiediamo
di poter avere con urgenza l'in-
contro già richiesto al Comune
di Pesaro, perché vogliamo
che questi si faccia portavoce
con la proprietà cinese del per-
ché si è determinata questa si-
tuazione, e dell'esigenza di tor-
nare ad investire con progetti
di sviluppo sul sito produttivo
marchigiano."
"Nel rispetto della volontà dei
lavoratori e con la loro parteci-
pazione continueremo a mani-
festare la nostra contrarietà al
tentativo di desertificare un al-
tro importante marchio del no-
stro territorio che ha fatto la
nostra storia industriale e ha
fatto conoscere Pesaro nel
mondo."
Dopo le due ore di sciopero
proclamate dai lavoratori saba-
to scorso la tensione in azienda
non si stempera e le rassicura-
zioni dell’Ad Yan Haimei sulla
volontà della società di Rima-
nere a Pesaro e di voler ristrut-
turare la produzione non sem-
branoconvincere nessuno.
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Sull’ex Bramante l’interesse della Cassa Depositi

Il summit che si è svolto ieri mattina
in prefettura durante il quale è stato
firmato il protocollo tra forze
dell’ordine e istituti scolastici. Sopra
il prefetto Attilio Visconti

Sindacati e lavoratori preoccupati: non c’è alcun piano industriale

“Benelli Moto, l’azienda pensa
solo a incentivare i licenziamenti”

La sede della Benelli Moto

Pesaro

Pesaro tagliata fuori dai colle-
gamenti in treno per il Nord?
Così non è secondo Trenita-
lia. Sarebbe infatti privo di
fondamento l'allarme lancia-
to dall'Osservatorio per le in-
frastrutture e i trasporti su
una imminente cancellazione
dei due Frecciarossa che colle-
gano Ancona e Milano. L'al-
larme era stato dato dagli ex
consiglieri Roberto Giannot-
ti, Valter Eusebi e dall'archi-
tetto Daniele Gallarini, mem-
bri dell'Osservatorio, affer-
mando che Trenitalia nel defi-
nire il nuovo orario invernale
avrebbe messo in discussione
due collegamenti con Milano.
Così non sarebbe. "I due treni
infatti, - scrive Trenitalia in
una nota - il FR 9592 in par-
tenza alle 6.10 da Ancona e il
FR 9591 in partenza da Mila-
no alle 17.43, non solo non sa-

ranno cancellati con il prossi-
mo orario invernale, ma i rela-
tivi biglietti sono già acquista-
bili su tutti i canali commer-
ciali di Trenitalia". Pericolo
scampato quindi per i viaggia-
tori che si recano nella più im-
portante città del nord e nelle
città intermedie. Trenitalia ri-
corda inoltre che sono confer-
mati anche i 24 Frecciabianca
giornalieri della Linea Adriati-
ca tutti con fermata sia Pesaro
che Ancona. Con l'orario in vi-
gore dal 14 dicembre saranno
inoltre confermati orari e fer-
mate di Intercity e Frecce
d'argento. In conclusione pre-
cisa Trenitalia "Sono acquista-
bili, con un anticipo fino a
quattro mesi, i biglietti per
427 convogli nazionali e inter-
nazionali, tra cui 235 Frecce,
che uniranno le principali cit-
tà italiane con Austria, Svizze-
ra, Germania e Francia".
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Dopo l’allarme le precisazioni di Trenitalia

Osservatorio smentito
I Frecciarossa restano

GIORNATADELLASICUREZZA

LEALIENAZIONI
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Superalcolici ai minorenni, sigilli al Dukes
Somministravano “shortini” ai minorenni, denunciati titolare e barista del locale di Sassonia

Fano

"Genitori troppospessoadditati
comecolpevolidallasocietà,ma
lasocietàèpiùcolpevoledi loro":
rispondonocosì igenitoridiS.
Orsoaldibattitoacceso
domenicascorsadalparrocodi
SanGiuseppealPorto don
GianfrancoCasagrande,che
dall'altareaveva invitatogli
adultiaprestaremaggiore
attenzioneai figli. "Purtroppoi
genitori - riferiscePieroValori -
nonhannoabbastanzatempo
perseguireededucarei figli
comevorrebbero,dalmomento
cheoggi le famigliepertirare
avantihannobisognoche
entrambi igenitori lavorino.
Personalmenteconoscogenitori
chefarebberocartefalseper i
figli,magli impegnidi tutti igiorni
nonconsentonoleattenzioni
necessarie". Il gruppodigenitori
diSant'Orsostaportando avanti
daanni un'iniziativacapacedi
unireadultieragazzi, andandoa
colmareilvuotochepotrebbe
crearsidovutoaldivario
generazionale.E'natoquindiun
torneodipallavoloasquadre
misteper igenitorideglialunni
dellescuolecittadine.

ALLARME
GIOVANI

Il blocco degli scavi in attesa
che la Soprintendenza

valuti il valore
del reperto archeologico

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Shortini e superalcolici venduti
a pochi euro a minorenni, per
questo sono finiti nei guai il tito-
lare e il barista del bar Dukes in
via Dante Alighieri, zona Sasso-
nia. Il questore Antonio Laurio-
la ha disposto la sospensione
della licenza per tre mesi e dal
24 ottobre il bar ha abbassato la
saracinesca apponendo il cartel-
lo "chiuso per ferie". Il titolare e
il barista entrambi di 32 anni,
residenti a Fano, sono stati de-
nunciati all'Autorità giudiziaria
per somministrazione di bevan-
de alcoliche a minori. Era già da
diverso tempo che il bar era fini-
to sotto l'occhio attento dei poli-
ziotti, insospettiti dal via e vai di
ragazzi, tutti di un età compresa
fra i 14 e 17 anni che si ritrovano
all'esterno del bar per consuma-
re ogni tipo di bevanda, cocktai-
ls, alcolici e superalcolici. Le pri-
me segnalazioni sono arrivate
da alcuni genitori già in agosto,
preoccupati per le condizioni
dei loro figli, al rientro dal bar
dopo una serata trascorsa con
amici. Titolare e barman sono
stati colti in flagranza di reato la

sera del 13 settembre scorso do-
po aver servito a un gruppetto
di quindicenni, shortini a base
di Sambuca, Vodka e grappa.
Quando i poliziotti si sono pre-
sentati all'interno del locale, c'è
statoun fuggi fuggi generale dei
ragazzini, chi a piedi, chi in sco-
oter e chi a bordo di auto di ami-
ci, tant'è che si era reso necessa-
rio anche l'intervento della poli-
zia stradale per regolare la via-
bilità e presidiare l'ordine pub-
blico. La saracinesca del bar è
stata immediatamente abbassa-
ta e non potrà riaprirsi per i
prossimi tre mesi. In una sola se-
ra dalle 22 alla mezzanotte, il lo-
cale era arrivato a contare fino a
300 ragazzini. Urla, schiamaz-
zi, ragazzi a terra che accusava-
no i primi malesseri, altri in evi-
dente stato di alterazione e ra-
gazzine disinibite, questa l'istan-
tanea che si sono trovati di fron-
te i poliziotti al momento dell'in-
tervento. "In un primo momen-
to, quella stessa sera, visto l'ele-
vato afflusso di giovani - hanno
spiegato Stefano Seretti, diri-
gente della Squadra mobile e
l'agente Paola Santi - abbiamo
emesso un provvedimento di so-
spensione della somministrazio-
ne di bevande e la chiusura im-
mediata dell'esercizio, questo al

fine di garantire sicurezza e or-
dine pubblico. Sono due ad oggi
i pubblici esercizi a Pesaro e Fa-
no per cui il questore ha dispo-
sto la chiusura ma il caso del bar
Dukes, non sarà certo l'ultimo
interessato da provvedimenti di
chiusura e sospensione della li-
cenza. I controlli proseguiran-
no nelle prossime settimane su
tutta la provincia". Il titolare del
Dukes, paga un affitto di 3000
euro al mese per il locale, dena-
ro, che rientrava con facilità vi-
sti i prezzi dei superalcolici ven-
duti compresi fra uno e due eu-
ro.
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Fano

E' bastato scavare un poco al la-
to della provinciale per Cari-
gnano, dove si stanno eseguen-
do i lavori per la pista ciclabile
Fano - Fenile, che è saltato fuo-
ri un coccio romano. Il ritrova-
mento è stato fatto nei pressi
del ponticello che attraversa il
torrente Arzilla, subito dopo la

Trave. Di per sé non si tratta di
un reperto di grande valore,
ma potrebbe essere significati-
vo della presenza di qualcosa di
più importante nel contesto ru-
rale della valle dell'Arzilla; ecco
perché i lavori sono stati mo-
mentaneamente sospesi in atte-
sa delle indagini da parte della
Soprintendenza. Il luogo dista
pochissimi chilometri dalle mu-
ra cittadine ed è rilevante per-
ché punto di transito attraver-

so il torrente, per raggiungere
un tempo l'antica consolare
Flaminia che, giunta nei pressi
di Fano, in località Forcole, de-
viava verso Pesaro salendo sul-
la collina di Roncosambaccio.
Segno di una sepoltura, di un
insediamento agreste, di una
edicola votiva? L'origine del
coccio è tutta da scoprire; per il
momento risalta la ricchezza di
reperti che conserva il territo-
rio fanese. Peccato che di que-

sti, dopo il ritrovamento non si
sa più niente: così è accaduto ai
ritrovamenti effettuati presso
via Fanella, durante i lavori
dell'interquartieri e a quanto
emerso di epoca romana, du-
rante l'ampliamento del ponte
della provinciale Flaminia a ca-
vallo della autostrada, all'altez-
za di Centinarola. Non un se-
gnale, non una traccia che indi-
chi quanto è stato riportato alla
luce, se non in qualche relazio-

ne negli uffici della Soprinten-
denza di Ancona. Non si sa nul-
la, ad esempio, nemmeno dell'
intera necropoli emersa duran-
te i lavori di scavo in una cava di
Metaurilia, non molto lontano

dall'A 14, questa sì elemento si-
gnificativo di un grande inse-
diamento rurale non molto lon-
tano dal Fiume Metauro, così
dicasi delle fornaci romane rin-
venute nella piana di Tombac-
cia, per le quali era stato previ-
sto un antiquarium a San Co-
stanzo. Non si comprende co-
me mai tutti questi ricordi del
passato non possano essere
sfruttati in senso turistico.
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Assicurato il restauro
di palazzo Bracci Pagani
e il completamento della

scuola materna di Lucrezia

Ragazzini terribili
Da Sant’Orso
difesa delle famiglie

Le prime segnalazioni sono
arrivate alla polizia dai
genitori di alcuni 16enni
rientrati a casa ubriachi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'assemblea dei soci della Fon-
dazione Carifano, riunitasi do-
menica scorsa, ha approvato al-
la unanimità il documento pro-
grammatico relativo al prossi-
mo anno. Alla riunione hanno
partecipato per la prima volta i
nuovi soci Cecilia Prete, France-
sco Ferrini e Luciano Poggiani,
nonché il sindaco di Fano Massi-
mo Seri, come rappresentate
del Comune che è socio di dirit-
to, mentre sono state annuncia-
te le dimissioni Celso Carnaroli.
Lo stesso documento il giorno
dopo è stato approvato dal Con-

siglio Generale per poi essere in-
viato al Ministero della Econo-
mia e delle Finanze, preposto
dalla legge al controllo delle
Fondazioni. Tra le iniziative più
importanti figurano l'ultimazio-
ne del restauro di palazzo Bracci
Pagani a Fano e il completamen-
to della costruzione della nuova
scuola materna di Lucrezia, i cui
lavori inizieranno entro il prossi-
mo mese di novembre. L'inter-
vento del sindaco in assemblea
dovrà perfezionarsi con un in-
contro, da organizzarsi prossi-
mamente, in cui decidere possi-
bili collaborazioni, dato che la
Fondazione può costituire un
partner particolarmente impor-
tante per realizzare quelle ope-
re che necessitano alla cittadi-
nanza e che il Comune al mo-
mento, da solo, non riesce a rea-
lizzare. Questo non significa che
anche la Fondazione non abbia
risentito degli effetti della crisi.

Essendo tutti i suoi rendimenti
di carattere finanziario, la Fon-
dazione non ha potuto non ri-
sentire dei cali generalizzati che
hanno contraddistinto il merca-
to: fino a due anni fa lo Stato si
prendeva il 12,50 per cento, poi
il tasso è aumentato al 20, fino a

passare dal primo di luglio scor-
so al 26, in più sono state dispo-
ste ulteriori tassi proprio sui ren-
dimenti delle Fondazioni banca-
rie che dovrebbero andare a be-
neficio delle imprese. Un prov-
vedimento per certi aspetti posi-
tivo per l'economia generale che
però toglie risorse al territorio.
Alla Fondazione Carifano que-
sta differenza, negli ultimi 6 me-
si, è costata 220.000 euro. Nel
frattempo palazzo Bracci Paga-
ni che già mostra le facciate re-
staurate lungo via Arco d'Augu-
sto e Corso Matteotti è prossimo
alla ripresa dei lavori per la siste-
mazione del terzo piano, dove
grazie alle cospicue collezioni
del Circolo Castellani, verrà alle-
stito un museo di scienze natura-
li. Quando l'intervento sarà ulti-
mato il palazzo diverrà un vero e
proprio centro di cultura, come
lo è palazzo San Michele, dive-
nuto sede decentrata della Uni-
versità di Urbino. Tra l'altro ver-
rà dedicato uno spazio a Rugge-
ro Ruggeri nato nel palazzo il 14
novembre del 1871, verrà aperta
al pubblico la collezione di libri
sulla ceramica di Giancarlo Bo-
iani e allestita una pinacoteca di
arte contemporanea.
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TEMPIMODERNI

LASCOPERTA

Pista ciclabile, spunta un coccio romano: stop ai lavori

Il bar Dukes con il cartello chiuso per ferie. Sotto il questore Antonio Lauriola e i dirigenti Seretti e Pennella

Il nuovo piano di interventi approvato dall’assemblea dei soci

Fondazione Carifano conferma
gli impegni a favore della città

Massimo Seri

Fano

Si è svolto ieri alla Memo il pri-
mo di due incontri per docenti
sul disturbo di attenzione e
iperattività di comportamento
dei bambini con bisogni educa-
tivi speciali; il prossimo si svol-
gerà il 18 novembre. L'iniziati-
va, organizzata dalla Associa-
zione Genitori con figli disabili,
e coordinata da Susanna Testa,
si inserisce a sua volta - ha pun-
tualizzato la vice presidente
della associazione Francesca
Busca - nel progetto "Nuvola",
una serie di azioni di carattere
sociale che vengono svolte sul
territorio con sostegno del Cen-
tro Servizi per il volontariato.
L'argomento, trattato da Ma-
rio Di Pietro, psicologo e psico-
terapeuta, specializzato nelle
problematiche emotive e com-
portamentali dell'età evolutiva,
ha destato un grande interesse,
tanto che ha riscosso l'adesione

di 180 insegnanti. Prossima-
mente l'iniziativa verrà replica-
ta anche per i genitori, ai quali
verranno suggerite modalità di
controllo con interventi prima
su di sé poi sul bambino. Il pro-
blema non è di poco conto in
quanto si tratta di problemati-
che che influiscono sulla pro-
duttività scolastica e spesso an-
che sulla condotta. A livello na-
zionale ne sono affetti dal 3 al 5
per cento dei bambini in età
evolutiva, in un rapporto che
coinvolgono i maschi rispetto
alle femmine di 8 a 1. In questi
ultimi anni le conoscenze clini-
che e le procedure diagnosti-
che riguardanti i disturbi com-
portamentali si sono sempre
più approfondite, permettendo
attraverso il "Parent Training"
che consente di acquisire capa-
cità di autocontrollo emotivo,
la sperimentazione di interven-
ti clinici integrati.
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Progetto Nuvola, ieri debutto alla Memo

Disturbo di attenzione
Incontri per gli insegnanti
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Distrutti archivio e uffici alla Fiorini
Incendio causato da un corto circuito: crolla il primo piano e il tetto di una palazzina

Pergola

"Non avendo argomenti per la
propria polemica quotidiana, il
Pd-Pergola unita si inventa addi-
rittura un mistero. Più che a un'
opposizione assomigliano a
scrittori di romanzi gialli". Repli-
ca ironicamente il sindaco Fran-
cesco Baldelli alla critiche rivol-
tegli dall'opposizione sul proget-
to aree interne. "Come loro abi-
tudine Cuccaroni e compagni
del Pd-Pergola unita sono capa-
ci di far politica solo con le insi-
nuazioni e manipolando la veri-
tà. Non è vero che è stato il go-

verno a avviare il progetto aree
interne. Sono stati 10 comuni
dell'entroterra pesarese, tra cui
Pergola, a presentare il progetto
che potrebbe accedere ai fondi
dell'Unione Europea. Cuccaro-
ni non è incorso in un errore ma
ha tentato di sminuire l'attività
dell'amministrazione. È davve-
ro ridicola l'accusa rivoltaci dall'
opposizione secondo cui il no-
stro Comune non sarebbe stato
presente alla realizzazione del
progetto. Siamo stati così pre-
senti che il progetto, unico nelle
Marche, è frutto del lavoro della
nostra amministrazione, di altri
9 comuni e della Regione! Pro-
babilmente il compagno Cucca-

roni viene mal informato dai
suoi referenti di partito che lo
usano per le loro strategie di
controllo politico del territorio.
E incredibile poi che l'opposizio-
ne accusi la mia amministrazio-
ne di immobilismo e pensare so-
lo alle manifestazioni, e per at-
taccarmi sia costretta a parlare
di uno dei tanti nostri progetti di
accesso ai fondi europei. Fondi
che, a differenza delle scorse
amministrazioni dello stesso co-
lore di Pergola Unita, siamo riu-
sciti a ottenere più volte, dal fi-
nanziamento per il rifacimento
di via Don Minzoni a quello per
l'imminente ristrutturazione
delle ex scuole di Monterolo.

L'opposizione è colta dallo scon-
forto perchè, ancora una volta,
la mia giunta potrebbe portare a
casa un ottimo risultato e allora,
prima che la notizia si diffonda,
cerca di denigrare e distrugge-
re". Il sindaco ribatte anche all'
accusa di mancata informazio-
ne. "Ma di cosa parlano? Quelli
di Pergola unita per caso hanno
letto sulla stampa di questo pro-
getto? Assolutamente no! Sem-

plicemente perché ancora le am-
ministrazioni stanno studiando
le opportunità che il progetto of-
fre e esaminando la bozza di
convenzione tra comuni, inviata
solo qualche giorno fa dalla Re-
gione. Una bozza che studiere-
mo nel dettaglio affinché la città
non ne subisca ripercussioni ne-
gative, perché la nostra ammini-
strazione ha Pergola nel cuore e
non sarà mai succube di un par-
tito, il Pd, come Cuccaroni e il
suo compagno Londei. Delle die-
ci opposizioni dei comuni inte-
ressati dal progetto, Pergola
Unita e l'unica ad aver fatto pole-
mica. Le elezioni si possono per-
dere, ma poi non si può far oppo-
sizione solo con il rancore e le
bugie, dimostrando evidente in-
capacità politica e di inserimen-
to nel tessuto sociale cittadino".
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MARCOSPADOLA

Barchi

Un incendio di vaste propor-
zioni ha distrutto la scorsa not-
te una palazzina della nota
azienda agricola Fiorini di Bar-
chi. Le fiamme sono divampa-
te lunedì sera, poco prima del-
la mezzanotte, al primo piano
dell'edificio che si trova all'in-
terno della vasta azienda, co-
nosciuta ovunque per i suoi vi-
ni di altissima qualità. Nella pa-
lazzina trovano spazio gli uffi-
ci, l'archivio ed una parte del
magazzino. L'incendio nel gi-
ro di pochissimo tempo si è
propagato fino al secondo pia-
no, provocando addirittura la
caduta totale del tetto. Crollo
che probabilmente è stato cau-
sato dalle alte temperature svi-
luppate dal fuoco. Nessun feri-
to fortunatamente ma danni
piuttosto ingenti. Immediata-
mente è scattato l'allarme e sul
posto, intorno alle 23.50, si so-
no precipitati i vigili del fuoco
di Fano con due automezzi.
Per le vaste proporzioni dell'in-
cendio è stato necessario an-
che l'intervento dei colleghi di

Pesaro, con altrettanti mezzi. I
vigili del fuoco, otto gli uomini
impiegati, hanno lavorato inin-
terrottamente ben cinque ore,
fino alle 4.45 del mattino, per
domare completamente il fuo-
co e per sgomberare l'edificio.
Il primo piano è andato distrut-
to e la bella palazzina è stata
decretata totalmente inagibi-
le. Notevoli i danni che sono

comunque ancora da quantifi-
care con esattezza. All'interno
della palazzina interessata dal-
le fiamme si trova anche una
raccolta di foto d'epoca, imma-
gini di eventi organizzati in
cantina, articoli e dei numero-
si attestati che riguardano l'at-
tività aziendale. Nell'azienda
agricola, che si estende nelle
campagne metaurensi, in via

Campioli, sono sopraggiunti
nella notte anche i carabinieri
della compagnia di Fano, gui-
dati dal capitano Alfonso Fal-
cucci, per un sopralluogo alla
palazzina e raccogliere ele-
menti utili a comprendere i
motivi dell'incendio. Le fiam-
me sarebbero state originate
da un cortocircuito. Stando ad
una prima ricostruzione dell'

accaduto, sembra che l'incen-
dio sia dovuto al rosicchiamen-
to da parte di qualche animale
di alcuni cavi e fili elettrici. Nel-
la giornata di ieri nell'azienda
agricola si è lavorato ininter-
rottamente per verificare i
danni provocati dall'incendio
e per cercare di recuperare del
materiale.
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Il sindaco Baldelli replica
all’opposizione sulle aree
interne: “Cuccaroni male
informato dai compagni”

Oltre cento anni
di storia per il gioiello
del vino e dell’olio

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Costo zero per riscaldamento
ed illuminazione. A Orciano un
primato a livello regionale per
la scuola elementare rimessa a
nuovo, materna già riammoder-
nata e palestra. "Con i tempi
che corrono aver investito due
milioni di euro nella ristruttura-
zione della scuola elementare
che abbiamo inaugurato dome-
nica - commenta soddisfatto il
sindaco Stefano Bacchiocchi -
non è cosa da poco. Oltre ai lo-
cali rimessi a nuovo abbiamo ot-
tenuto la massima efficienza
con l'installazione di geotermi-
co, fotovoltaico e riqualificazio-
ne energetica in modo da servi-
re anche la scuola materna e la
palestra. Il tutto a costo zero.
Un primato che inorgoglisce
non solo noi amministratori ma

tutta la comunità". Una storia
doppiamente piacevole "per-
ché coinvolge l'intera Unione
Roveresca i cui Comuni stanno
collaborando tra loro per age-
volare i lavori in altri plessi e ra-
zionalizzare l'organizzazione
scolastica sul territorio. Così av-
viene che la scuola elementare

di Orciano ospita gli alunni
della scuola media di San
Giorgio di Pesaro perché so-
no iniziati i lavori di riqualifi-
cazione del rispetto edificio".
L'Unione Roveresca si avvia
a consolidare un istituto
comprensivo qualificato per
soddisfare al meglio le richie-
ste della popolazione scola-
stica che ammonta comples-
sivamente a 800 studenti. La
cerimonia a Orciano ha visto
la presenza del vescovo Tra-
sarti che ha elogiato l'impe-
gno portato avanti dagli am-
ministratori per le strutture
educativee la collaborazione
crescente tra Comuni vicini.
Dopo la celebrazione della
Messa presieduta dallo stes-
sovescovo il tagliodel nastro
con tanta gente in una dome-
nica da ricordare a lungo per-
ché è stato raggiunto un tra-
guardo di sicuro eccellente.
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Domenica il taglio del nastro alla presenza del vescovo Trasarti

Elementare ristrutturata, costo zero
per il riscaldamento e l’illuminazione

“Il progetto l’abbiamo avviato noi”

SanLorenzoinCampo

Divertimento assicurato per i
più piccoli a San Lorenzo in
Campo per Halloween. Si fe-
steggerà con una simpatica
caccia al tesoro a tema, alla
quale potranno partecipare i
bambini dai 6 ai 10 anni. Ad
organizzarla l'amministrazio-
ne comunale. L'appuntamen-
to è per venerdì, a partire dal-
le 16.30, presso la pista poliva-
lente. "Abbiamo pensato -
spiega il consigliere comuna-
le Federico Renga - di pro-
muovere per questa festa che
tanto piace soprattutto ai
bambini, un pomeriggio di-
verso per i più piccoli che
avranno la possibilità di diver-
tirsi e di stare insieme. Sarà
organizzata una caccia al teso-
ro a tema, durante la quale i
partecipanti incontreranno
personaggi mascherati. Sa-
ranno loro a proporre delle
prove ai bambini. Divertimen-
to assicurato! Al termine ver-
rà offerta una merenda. Sono
già tantissime le adesioni e di
questo siamo molto contenti.
Ringrazio tutti i ragazzi che
stanno collaborando a questa
bella iniziativa". E' possibile
iscriversi alla caccia al tesoro
fino ad oggi. Info: www.comu-
ne.sanlorenzoincampo.pu.it.
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Saltara

Singolare annuncio dal mu-
seo del Balì a Saltara per
bambini e ragazzi: "Vener-
dì non perdete la festa più
terrificante e spaventosa
dell'anno. Il museo del Balì
diventa il luogo del terrore
a per far trascorrere Hal-
loween con una serie im-
pressionante di proposte
deliranti. Si comincia con
l'allestimento horror in oc-
casione della festa che arri-
va da Oltreoceano ma che
in Italia non è sicuramente
da meno. Paura tra le stelle
con il planetario tematico
dedicato ai miti più strani e
inquietanti del cielo. Con
Mostrotrucco si potrà un'
espressione del viso da bri-
vido e far urlare di paura gli
amici. Mummia scatto ser-
virà per immortalare il po-
meriggio e farsi scattare
una foto ricordo". Ancora: "
I bambini sotto i 10 anni so-
no invitati a presentarsi ma-
scherati ed essere ospitati
alla grande festa. Si consi-
glia la prenotazione al pla-
netario telefonando allo
0721892390 dalle 9 alle 13
dal lunedì al venerdì". Da ri-
cordare infine il week end
lungo con la scienza. Il mu-
seo è aperto anche sabato.
Per rimanere aggiornati
sulle molteplici iniziative vi-
sitare il sito www.museo-
delbali.it.
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Quattro squadre di vigili del fuoco di Fano e Pesaro hanno lavorato dalla mezzanotte fino all’alba

Barchi

L’aziendaFiorini haoltre100
annidistoria: fondatanel1900
daLuigi Fioriniconglioltre100
ettaridi terrahanellaviticoltura
ilcuore pulsante.42ettaridi
Bianchello,2ettaridiSauvignon
Blance10ettari traSangiovese,
MontepulcianoeCabernet
Sauvignon,sono ilpatrimonio
viticolodelleottoetichette
Aziendali.Metodiemodidi
vinificazioni,confezionamento
eaffinamentohannocome
obiettivoprincipale il rispetto
del frutto.L’olio,prodotto nei
setteettaridiproprietà,
rappresentaun’altra
importanterealtàdisviluppo
aziendale, tantochedaottobre
2011èoperativo il frantoio.

Fano

La casa è un tema sempre più
sentito, gravissimo problema
per chi non ce l'ha o non riesce a
mantenerla. Di fronte ad una cri-
si in cui anche un bene fonda-
mentale come questo è messo in
discussione e in un momento in
cui crescono le domande per l'as-
segnazione di alloggi popolari, il
Partito Democratico organizza
un incontro su un tema di forte
interesse. "Diritto alla casa dove-
re moderno" è il titolo dell'even-
to in programma per questo po-
meriggio alle 15.30 nella sala
convegni Pedinotti di Palazzo
Martinozzi in via Nolfi 80. Sarà
l'occasione per fare il punto sulle
politiche abitative, anche alla lu-
ce del nuovo piano regionale di
edilizia residenziale per il trien-
nio 2014/2016. Il convegno avrà
un ampio respiro, con la presen-

za a Fano del vice presidente del-
la Regione Marche Antonio Can-
zian, che illustrerà agli interven-
ti gli indirizzi delle politiche abi-
tative regionali recentemente
approvati. All'incontro, oltre agli
assessori ai servizi sociali di Fa-
no Marina Bargnesi e del Comu-
ne di Pesaro Sara Mengucci, par-
teciperanno diversi attori coin-
volti, come ad esempio il diretto-
re di Erap Marche Sauro Vitalet-
ti, la responsabile dell'ufficio ca-
sa di Fano Beatrice Del Bianco, il
portavoce del Forum del Terzo
settore Maurizio Tomassini e il
responsabile urbanistica e politi-
che abitative Pd Cesare Carnaro-
li. Inoltre saranno presenti rap-
presentanti di categoria, dal mo-
mento che il tema è fortemente
legalo all'edilizia abitativa, come
Fausto Baldarelli di Cna, Andrea
Giuliani per Confartigianato Edi-
lizia, ma anche rappresentanti
degli inquilini come il Sunia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROGO
NELLA NOTTE

S. Lorenzo in Campo

Una caccia
al tesoro
nel segno
della zucca

A Saltara

Halloween
Terrore
al museo
del Balì

Il sindaco Stefano Bacchiocchi

Il Pd mette a confronto tecnici e amministratori

Le politiche abitative
dopo il piano regionale

LAPOLEMICA

L’AZIENDA

LAFESTA/1

LAFESTA/2

ILCONVEGNOLAVORIPUBBLICI

 Mercoledì 29Ottobre2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO




