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Elezioni di midterm

L’economia
funziona
ma Obama
ora rischia

ClaudioMarincola

L’
ultimo ceffone lo abbiamo pre-
so qualche giorno fa. E tanto
per cambiare dalla Germania
che grazie al 25˚anniversario

della caduta del Muro ha fatto regi-
strareunnuovo recorddi presenze e
si prepara a scalare le classifiche eu-
ropee. Cosa impensabile solo qual-
che anno fa. Berlino, Friburgo, Colo-
nia, Monaco mete da preferire a Do-
lomiti, Vaticano, città d’arte e isole?
A leggere i dati diffusi dall’Ufficio fe-
derale di statistica tedesco c’è da re-
stare basìti: da gennaio a giugno
32,8 milioni di turisti stranieri han-
nopernottatoin Germania.

Apag. 11

Raid di caccia russi sull’Europa
intercettati dai jet della Nato
`In “assetto invisibile” 26 aerei di Mosca: voli civili a rischio

La Federal Reserve ha deciso
di interrompere la “cura rico-
stituente” da 3 mila miliardi
di dollari avviata per reagire
alla crisi finanziaria negli Sta-
ti Uniti. Gli interventi erano
stati avviati nei giorni più
oscuri del 2008 per evitare il
crollo della più importante
economiadelmondo.

Borsaria pag. 18

Wall Street
Fca scorpora
la Ferrari
il 10% del Cavallino
andrà in Borsa
Amoruso e Ursicino a pag. 16

Il caso
Accuse tra Cgil e Pd
ormai è strappo
sindacato-partito

Palazzo Chigi

«Rispetto per chi
scende in piazza»

NEW YORK Voli civili a rischio nei
cieli d’Europa per i raid dei cac-
cia russi. Almeno 26 aerei di Mo-
sca invisibili al traffico commer-
ciale sono stati intercettati dalla
Nato che ha dichiarato di aver
seguito per ore il volo di quattro
gruppi di bombardieri e caccia
russi che conducevano esercita-
zioni nello spazio aereo interna-
zionale sul Baltico, sul Mare del
Nord, sul Mar Nero e sull’Atlan-
tico. Le nuove operazioni di Mo-
sca innervosiscono gravemente
sia la Nato che Washington:
«Nulla di nuovo - risponde il mi-
nistro degli Esteri russo Sergei
Lavrov - stiamo solo rimoder-
nando armamenti invecchiati».

Guaitaa pag. 13

`A Roma cariche degli agenti, 4 operai dell’Ast di Terni feriti. Landini: il governo si scusi
`Il premier: trovare i responsabili. Vertice al Viminale, Alfano: brutta giornata per tutti

Juve battuta a Genova al 94’
La Roma vince e torna prima

DiodatoPirone

A
rriva dalla Commissione
Lavoro della Camera la
fotografia più nitida del-
la rivoluzionediRenzi.

Apag. 5
Stanganellia pag. 4Gentilia pag. 3

GEMELLI, VICINI
AL SUCCESSO

Turismo, Italia giù in classifica
superata anche dalla Germania

Scontri al corteo, l’ira di Renzi

La svolta
La Fed dice basta agli interventi
per sostenere la ripresa americana

I giallorossi regolano il Cesena (2-0)

Cinema
Arriva il kolossal
“Interstellar”:
nello spazio a caccia
di nuovi mondi
Satta a pag. 25

Buongiorno, Gemelli! Siete
praticamente in cima, un solo
pianeta (Nettuno) cerca di
creare confusione nelmondo
professionalema la vostra
personale stella,Mercurio,
splendealta nel campodel
successoe della felice riuscita
di un nuovo importante affare.
Giove aggiunge fortuna.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 29

ROMA Con una carica della poli-
zia, quattro operai e quattro
agenti feriti, si è trasformata in
uno scontro sindacati-governo
e in una bufera politica il corteo
a Roma degli operai della Ast a
cui ha partecipato anche il lea-
der della Fiom Maurizio Landi-
ni. L’ira di Matteo Renzi: «Non
ci sto a passare per il capo di un
governo che manganella gli ope-
rai. Se qualcuno ha sbagliato do-
vrà pagare». Landini ha chiesto
«le scuse» del governo. «È stata
una brutta giornata per tutti»,
ha detto il ministro Alfano.

Ciliani,DeCicco eUgolini
alle pag. 2 e 3

UgoTrani

I
l boato più forte, a partita fini-
ta, è per il terzo gol della sera-
ta. Quello decisivo. Lo segna
Antonini, a Marassi. Così la Ro-

ma, al fotofinish, torna in testa al-
la classifica: raggiunta la Juve.

Garcia ottiene il massimo con il
2-0 in scioltezza contro il Cesena,
che è la sua vittoria numero 20 in
24 match all’Olimpico tra questo
torneo e quello passato.

Nello Sport
Angeloni,Caputi

eFerrettinello Sport

De Rossi festeggia. Nel tondo
Antonini, suo il gol del Genoa

MarioDelPero

I
l tasso di disoccupazione ne-
gli Stati Uniti è sceso al 5,9%,
il livello più basso degli ulti-
mi sei anni. Quello giovanile

è passato in un anno dal 15 al
13%. Nel 2014 la crescita del Pil
si è attestata attorno al 2,5%,
un dato affatto disprezzabile,
soprattutto se comparato con
la situazione dell’Europa. Il
rapporto deficit/Pil è stato ri-
portato al 2,8%; quello tra debi-
to e Prodotto interno lordo si è
stabilizzato attorno al 100%,
smentendo gran parte delle
pessimistiche proiezioni di
due/tre anni fa.

La riforma sanitaria di Oba-
ma sta gradualmente entrando
a regime e a dispetto della sua
complessità e cattiva gestione
sembra sortire alcuni dei risul-
tati auspicati, in particolare la
riduzione del numero di ameri-
cani privi di copertura assicu-
rativa, sceso del 25% nel solo
2014. Nel mentre, l’inflazione
rimane sotto controllo e i tassi
d’interesse assai bassi. Una del-
le paure più forti degli ultimi
anni, quella di una crescita in-
gestibile dei prezzi delle risor-
se energetiche, sembra an-
ch’essa essere rientrata: il gal-
lone di benzina costa oggi il
20% in meno rispetto a due an-
ni fa.

Grazie alle nuove tecnologie
e alla scoperta di giacimenti di
gas naturale e petrolio, la di-
pendenza energetica degli Usa
si è grandemente ridotta, con
un impatto assai benefico per
la competitività delle loro im-
prese. Eppure, tutti i sondaggi
di cui disponiamo prevedono
una sconfitta, o addirittura
una debacle, per il partito di
Obama alle elezioni di
mid-term di martedì prossimo.

Continuaapag. 20

IT TAXI
L’APP NOVITÀ
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Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Il bollettino medico degli
scontri parla di quattro operai feri-
ti da una parte e di quattro poli-
ziotti (tre agenti e un funzionario)
dall’altra. La prima scintilla del-
l’autunno caldo delle proteste di
piazza arriva dalle acciaierie
Ast-ThyssenKrupp di Terni, dove
rischiano il licenziamento 537
operai su 2.700. In 600 ieri sono
arrivati nella Capitale per un sit-in
davanti all’ambasciata tedesca di
piazza Indipendenza. Dopo un in-
contro inconcludente con i diplo-
matici («abbiamo ricevuto i lavo-
ratori, ma non possiamo entrare
nelle vicende di un’impresa priva-
ta») la piazza dei metalmeccanici
si scalda. La polizia presidia tutti i
varchi con blindati e agenti con
scudi anti-sommossa.

La situazione degenera quando
gli operai decidono di trasformare
il picchetto in un corteo non auto-
rizzato. I lavoratori mandano
avanti i sindacalisti, pressano gli
scudi degli agenti, tentano di for-

zare il cordone. Partono le prime
manganellate. Gli animi si surri-
scaldano. Dalle retrovie qualcuno
inizia a scagliare bottiglie di vetro
contro gli agenti. La polizia a quel
punto carica sugli operai. Alla fi-
ne, nella mischia, a farne le spese
sono quattro operai che tentavano
di calmare gli animi. Arrivano le
ambulanze, tutti e quattro i lavora-
tori vengono portati all’Umberto I.
Gli altri operai invece ottengono
l’autorizzazione a sfilare verso il
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. E cantano: «L’operaio non si
tocca». La situazione si sblocca
quando il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio Graziano
Delrio telefona al segretario Fiom

Maurizio Landini, presente alla
manifestazione, e organizza sedu-
ta stante un incontro tra una dele-
gazione degli lavoratori e il mini-
stro Guidi. Quando gli operai esco-
no sostengono che «il governo sta
lavorando per modificare il piano
industriale e che domani saranno
sbloccati gli stipendi, fermi da
quando abbiamo occupato la fab-
brica. Ma gli scioperi andranno
avanti». Landini però chiede a
Renzi di «spiegare le botte».

RISCHIO OCCUPAZIONE
Nel frattempo parte la battaglia
delle ricostruzioni. La Questura di-
fende l’operato degli agenti: «Nes-
suna carica, solo un’azione di con-
tenimento quando i manifestanti
hanno tentato di forzare il cordo-
ne dei poliziotti per andare verso
la stazione Termini e occuparla».
Gli operai invece sostengono di
«non avere mai pensato di andare
alla stazione ma di volersi recare
al Ministero». La Procura attende
un’informativa della Digos sui fat-
ti per poi aprire, eventualmente,
un fascicolo di indagine.

IN PARLAMENTO
Lo scontro, stavolta verbale, dalla
piazza si sposta sugli scranni del
Parlamento. Tutti i gruppi del Se-
nato hanno chiesto ad Alfano di ri-
ferire al question time di oggi. Alla
Camera i deputati di Sel hanno
esposto cartelli con scritto «Alfa-
no dimettiti», annunciando una
mozione di sfiducia individuale.
Ncd invece difende i poliziotti: «Ci
sono quattro agenti feriti ma non
importa a nessuno». Già nella se-
rata di ieri Alfano, con il capo del-
la Polizia Alessandro Pansa, ha
convocato al Viminale Landini in-
sieme a Bentivogli (Fim) e Ghini
(Uilm). «È stata una brutta giorna-
ta per tutti», il commento del mini-
stro che ha avuto anche un collo-
quio con il collega della Giustizia
Orlando, che a sua volta ha chia-
mato il prefetto di Roma Pecora-
ro. Mentre Del Rio ha assicurato
in tempi rapidi una ricostruzione
dettagliata dell’accaduto.

LorenzoDeCicco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VICENDA
TERNI Dal 7 ottobre, dopo che al ta-
volo del Mise, la dirigenza di Ast,
Acciai speciali Terni, e sindacati
hanno rotto la trattativa sul piano
aziendale, ogni giorno cresce la
tensione. Le istituzioni cittadine,
Prefettura e Comune, sono presi-
diate dagli operai che chiedono di
ritirare quel piano che vuole ridur-
re gli organici di 537 unità e ridi-
mensionare le quote di acciaio fu-
so. L’ad Morselli ha avviato la pro-
cedura per la mobilità, il conto al-
la rovescia per i licenziamenti che
scatteranno entro la fine dell’an-
no.

La ministra Guidi, dopo che gli
operai, domenica alla Leopolda,
hanno strappato al premier Renzi
l’impegno ad interessarsi della vi-
cenda ha annunciato che la setti-

mana prossima riconvocherà le
parti al Mise. L’Azienda apre ma
la vicenda resta complicatissima.

IL MAGNETICO PRIMA FERITA
Dopo la storia del “Magnetico”, ac-
ciaio di eccellenza, che dieci anni
fa Thyssenkrupp, chiuse a Terni
per trasferirlo in Germania, la
multinazionale tedesca, che ha ac-
quistato le acciaierie dall’Iri nel
’94, registra oggi il punto più bas-
so nel rapporto ventennale con la

città.
Ast negli ultimi due anni e mez-

zo è stata, infatti, al centro di una
trattativa di vendita e fusione che
si è conclusa nel febbraio scorso,
comportando per la fabbrica mesi
e mesi di incertezze. Nel maggio
2011 ThyssenKrupp, ha annuncia-
to di voler uscire dal mercato del-
l’acciaio inossidabile. Ha accorpa-
to tutti i suoi siti inox in Inoxum,
 e li ha messi in vendita. Nel gen-
naio 2012 Outokumpu, multina-
zionale finlandese, ha acquistato-
 Inoxum e collocato Ast tra i pun-
ti di forza del nuovo colosso dell’i-
nox. Cinque mesi dopo però l’ope-
razione non viene approvata dalla
Commissione Europea: superereb-
be la soglia del 40 per cento di pro-
duzione di inox in Europa. Ast vie-
ne messa nuovamente in vendita.

Comincia un periodo di incer-
tezze e tensioni. In questi mesi ci

sarà una sola offerta, fatta da Ape-
ram con una cordata di italiani
(Arvedi e Marcegaglia) che però
viene definita troppo bassa.

THYSSEN, ANDATA E RITORNO
Bisogna trovare un acquirente che
sia disposto a comprarla a quel
prezzo per non avere un “buco”
nel bilancio. Non ci saranno. Il 30
novembre 2013 i finlandesi, con le
spalle al muro per i debiti accumu-
lati, annunciano di aver restitui-
to Ast a ThyssenKrupp, una me-
ra operazione finanziaria per
non rischiare il fallimento, che i
tedeschi devono subire.

Ma poche ore dopo l’acquisizio-
ne di Ast, questi annunceranno, a
loro volta che si tratta di un’opera-
zione di breve, medio periodo: il
tempo di trovare, a loro volta, un
compratore.

Passano altri mesi di incertez-

ze, dove Ast viaggia a vista; in un
mercato internazionale turbolen-
to e in piena crisi. Giugno 2014.
Nel bilancio trimestrale Tk spiega
di voler chiudere la produzione a
caldo (il cuore dell’azienda), raf-
forzare quella fredda e tagliare il
personale. Il tutto in spregio alle
direttive dell’Antitrust, che chiede-
va un rilancio di Ast.

L’obiettivo diretto è il ridimen-
sionamento del sito ternano, ma
per i sindacati il fine è un altro:
«Terni è al centro della guerra eu-
ropea per le quote dell’acciaio –
spiega Riccardo Marcelli, Fim Cisl
– chiudere Terni significa rafforza-
re la Germania che ancora mantie-
ne in vita acciaierie obsolete ma
che danno lavoro a migliaia di
operai».

DanteCiliani
eVannaUgolini
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Il Viminale in difesa degli agenti:
ma qualche eccesso forse c’è stato
IL CASO
ROMA «Forse quelle manganellate
si dovevano evitare», sono gli stes-
si poliziotti ad ammetterlo, sebbe-
ne insistano: «Gli operai hanno
tentato di forzare il blocco, hanno
lanciato oggetti. Anche tra i nostri
ci sono feriti. Non potevamo per-
mettere che la protesta arrivasse
alla stazione Termini». Pomerig-
gio di fuoco, ieri, al Viminale. Dopo
gli scontri davanti all’ambasciata
tedesca e alle proteste del sindaca-
to dei lavoratori, il ministro Alfano
ha indetto un vertice con il capo
della Polizia Pansa. «Bisogna rico-
struire come sono andati i fatti e
anche con urgenza», ha sollecitato
il responsabile dell’Interno. Le po-
lemiche montano. Tra le forze del-
l’ordine vige da sempre la regola
che bisogna evitare ad ogni costo
lo scontro con i lavoratori. Qualco-
sa, però, è andata storta.

LE REAZIONI
È lo stesso segretario del sindacato
di polizia della Cgil, Daniele Tisso-
ne, a confermarlo: «Quanto acca-
duto a Roma è quanto non dovreb-
be mai accadere. Le vertenze nelle
quali sono coinvolti i lavoratori

con le loro famiglie e il loro futuro,
non possono e non devono degene-
rare nell’ordine pubblico che con-
trappone altri lavoratori. Ritenia-
mo necessaria un’assunzione di re-
sponsabilità della politica, affin-
ché vi siano impegno e risposte».
Di diverso avviso il segretario ge-
nerale del Sap, Gianni Tonelli: «È
chiaro che ci sono stati dei disordi-
ni, ma questo è avvenuto perché
qualcuno all’interno della manife-
stazione, probabilmente esaspera-
to, è andato al di là del consentito e
ha reso necessaria una carica di al-
leggerimento. Ora tutti i poliziotti
italiani si aspettano una netta pre-
sa di posizione dei vertici del Di-
partimento della pubblica sicurez-

za in loro difesa».

LA QUESTURA
La Questura, dal canto suo, è certa
di aver agito nell’unico modo pos-
sibile. La città era accerchiata da
manifestazioni di proteste ed even-
ti internazionali, oltre dieci, che
hanno richiesto un intervento
massiccio di forze dell’ordine. I
500 operai arrivati da Terni aveva-
no chiesto l’autorizzazione per il
presidio davanti all’ambasciata
della Germania. Dopo l’incontro
con un funzionario tedesco - è la ri-
costruzione di via di San Vitale - i
lavoratori hanno minacciato di oc-
cupare Termini, di raggiungere il
ministero dell’Economia, dove era
in corso un’altra protesta di ope-
rai. Sono iniziati i lanci di bottiglie,
alcuni poliziotti sono rimasti feri-
ti. Non gli si poteva consentire di
forzare il blocco». Il resto sono
quei manganelli che si vedono nei
video: una carica breve, di pochi
secondi. Finisce lì, il corteo verrà
autorizzato a proseguire fino al mi-
nistero dell’Economia. La polemi-
ca politica infuria. E in serata la
Fiom insiste: «La questura smenti-
sca la sua ricostruzione».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Le acciaierie dell’Ast

Agenti in assetto antisommossa

Scontri al corteo Ast,
feriti quattro operai
bufera in parlamento
Alfano: brutto giorno
`Cariche in centro a Roma: colpiti anche 4 agenti. La Questura:
volevano occupare Termini. Landini: il premier spieghi le botte

Nella foto diffusa dalla questura, gli oggetti lanciati contro la polizia

Terni e la battaglia dell’acciaio, tra vendite, veti e ristrutturazioni

ACCUSE ALL’ESECUTIVO
DA PD E SEL
IL MINISTRO OGGI
RIFERISCE ALLE CAMERE
NCD: VIOLENZE ANCHE
SULLE FORZE DELL’ORDINE

In un video della questura il lancio di oggetti contro la polizia

DOPO LA MEDIAZIONE
DELLA GUIDI
L’AZIENDA APRE
E RIPARTE
IL TAVOLO
AL MINISTERO
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IL RETROSCENA
ROMA «Non ci sto a passare per il ca-
po di un governo che manganella
gli operai. Se qualcuno ha sbaglia-
to dovrà pagare». Matteo Renzi,
appena ha saputo delle cariche del-
la Celere contro i lavoratori del-
l’Ast di Terni, è andato su tutte le
furie. Per una «violenza che è co-
munque inammissibile». Per un
«eccesso di reazione» da parte dei
poliziotti. Ma anche perché «così
si fa un favore alla Camusso, si fa il
gioco della Cgil e della minoranza.
Noi, invece, abbiamo sempre ri-
spettato chi scende in piazza per
manifestare le proprie opinioni e a
maggior ragione chi protesta per
difendere il posto di lavoro». Dun-
que, «voglio la massima trasparen-
za su quanto è accaduto, voglio ca-
pire cosa è davvero successo».

LA LUNGA TELEFONATA
Quelle manganellate, nella giorna-
ta della gaffe dell’eurodeputata Pi-
na Picierno contro la Camusso, im-
barazzano il governo. La piazza di-
venta un problema. Raccontano
che Renzi abbia preso personal-
mente in mano il dossier. E che ab-
bia parlato al telefono con il leader
della Fiom, Maurizio Landini. Te-
lefonata che il sindacalista ha
smentito, ma che in serata è stata
confermata da palazzo Chigi an-
che a costo di sfornare i tabulati:
«Chiamata di Landini a Renzi, sen-
za risposta, alla 16,25. Risposta di
Renzi tramite centralino alle 17,19.
Scambio di sms alle 15,07, 16,35 e
18,41». E in questi scambi il pre-
mier si sarebbe detto «dispiaciuto
e rammaricato» e pronto a colpire
«eventuali responsabili». Poi Ren-
zi ha chiamato il ministro dell’In-
terno. Messaggio: «Abbassare i to-
ni, evitare che su un terreno come
quello di una crisi industriale si
possano provocare lacerazioni e
scontri». E il premier ha chiesto a
Alfano «un’analisi dettagliata del-
l’accaduto per accertare le respon-
sabilità ed evitare strumentalizza-
zioni di quanto è successo». Dal Vi-
minale assicurano «totale sinto-
nia». Nessuna bacchettata del pre-
mier ad Alfano: «I due sono assolu-
tamente in linea». «Nessuna telefo-
nata furiosa». E massima attenzio-
ne del ministro, che in serata ha ri-
cevuto i sindacalisti, alla ricostru-
zione dei fatti, «al disagio sociale»
e «comprensione per i problemi
dei lavoratori, come per gli agenti
feriti finiti in ospedale». Per cerca-
re di attutire l’impatto delle cari-
che della Polizia, Renzi ha anche
invitato il ministro dello Sviluppo,

Federica Guidi, a riferire alla Ca-
mera. E la Guidi, davanti ai deputa-
ti, è corsa a dire che il governo era
«addolorato», «pronto a prendere
eventuali misure per un episodio
che speriamo irripetibile». Parole
più o meno dettate dal premier,
che ha sollecitato il suo braccio de-
stro Graziani Delrio a telefonare a
Landini e a garantire: «In poche
ore il ministro dell’Interno fornirà
la documentazione necessaria per
ricostruire quanto è accaduto con
la massima trasparenza».

Ma nonostante gli sforzi, per il
governo è stata una giornata dav-
vero difficile. I quattro operai col-
piti dalla Celere, dopo i ripetuti at-
tacchi del premier al sindacato,
hanno ridato fiato alla minoranza
dem con Stefano Fassina «indigna-
to» e pronto a chiedere al governo
di «riferire immediatamente». Con
Susanna Camusso prontissima a
correre in ospedale dai lavoratori
feriti e a puntare l’indice contro
l’esecutivo: «Deve rispondere pub-
blicamente dei fatti gravissimi». E
con il Parlamento in ebollizione,
tra interrogazioni e proteste bipar-
tisan. Perfino il presidente del Pd
Matteo Orfini, che della minoran-
za non è, ha usato parole di fuoco:
«Gli operai vanno ascoltati e non
caricati, la gestione della piazza è
stata sbagliata. Nel corteo c’erano
anche Landini e Airaudo ed è evi-
dente che non avrebbe creato pro-
blemi».

Gli unici a difendere la Celere e
Alfano sono stati gli esponenti del
Ncd. Che hanno solidarizzato con
gli agenti feriti e, come Renato
Schifani, si sono scagliati contro la
minoranza del Pd: «Basta polemi-
che da chi prima vota contro la ri-
forma del lavoro e poi solidarizza
con i manifestanti violenti pur di
attaccare Alfano». Una difesa che
ha fatto scattare tra i parlamentari
renziani il sospetto che «l’azione
violenta» della Polizia non «sia ca-
suale», ma frutto di un piano di Al-
fano di «mettere in difficoltà il Pd e
spostare a destra il governo».

Ma questi sono veleni. Ciò che è
certo è che Renzi ha incontrato i
vertici della Federacciaio e di Cas-
sa depositi e prestiti: «Sono impe-
gnato», ha fatto sapere il premier ,
«a salvare il futuro industriale di
Terni».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
«È stata una lotta tra poveri, per-
ché anche i poliziotti stanno viven-
do un momento difficile», dice Cri-
stiano Costanzi, 47 anni, operaio
del Tubificio di Terni della Thys-
sen e sindacalista, appena uscito
dal pronto soccorso dell’Umberto
I di Roma, dove ha ricevuto 20
punti per le ferite sulle labbra e
sulla nuca rimediate durante la ca-
rica della polizia. Non ha perso
l'umorismo, nonostante la cami-
cia bianca insanguinata. «Ora mi
ritrovo con la maglia bianca e ros-
sa e per uno di Terni è la cosa peg-
giore», scherza, alludendo alla ri-
valità calcistica col Perugia. Poi
però aggiunge: «Qui non c’è niente
da scherzare».
Come hanno avuto inizio gli
scontri?
«Volevamo lasciare la piazza per
andare al Ministero dello svilup-
po. La polizia ha bloccato tutti i
varchi. Quando alcuni di noi si so-
no avvicinati agli agenti sono par-
titi i primi colpi».
La Questura parla di lancio di
bottiglie contro ipoliziotti.
«Io non le ho viste, ma ero di spal-
le, non vedevo bene cosa stesse
succedendo. So solo che sono sta-
to colpito a tradimento, da dietro,
mentre cercavo di calmare gli ani-
mi degli altri operai. E lo stesso
stavano facendo gli altri tre feriti».
Che feritehariportato?
«Ho un taglio al labbro superiore e
una ferita più profonda sotto il na-
so e sulla nuca. Ma almeno sto in
piedi. Resta l'amarezza. Perché ci
hanno trattato come delinquenti.
Invece siamo persone oneste che
guadagnano poco e lavorano tan-
to per mantenere le proprie fami-
glie».

L.DeCic.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Solidarietà a destra
da Polverini e Meloni

`Il ministro dell’Interno: sono in linea con Matteo
no a strumentalizzazioni. Subito la verifica dei fatti

«Solidarietàai feriti dellaAst.
Sono inaccettabili egravi
azionidel genere.Verificare
immediatamente le
responsabilità».Così inun
tweet ladeputatadiForza
Italia,RenataPolverini, ex
segeretarionazionaledell’Ugl.
«Purtroppononpossonon
rilevarecomelagestione
dell'ordinepubblicodioggi sia
drammaticamente in linea
conlagestionedapartedel
governodi tutta lavicenda
delleacciaieriediTerni
perchèquestoèungoverno
bravoa fare il forte coni
deboli e il debolecon i forti», le
faeco lapresidentediFratelli
d’ItaliaGiorgiaMeloni:
«Riteniamoche ilministro
dell’InternoAngelinoAlfano
debba fare immediata
chiarezzasuquesti
avvenimenti».

Le reazioni

L’ira di Renzi: chi ha sbagliato paghi
non è un governo di manganellatori

Sfogo del ferito:
ci hanno trattato
da delinquenti
colpiti alle spalle

«LOTTA TRA
POVERI, PURE
I POLIZIOTTI
SONO IN
DIFFICOLTÀ»
Costanzi
Operaio Ast

Il premier Matteo Renzi

`Il premier: rispetto per chi scende in piazza, voglio
massima trasparenza. Così è un favore alla Camusso

«CONTATTO TELEFONICO
CON LANDINI». MA
IL LEADER FIOM
SMENTISCE E PALAZZO
CHIGI MOSTRA TABULATI
DI TELEFONATE E SMS
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LA CURIOSITÀ
ROMA Rissa tra i delegati dell’U-
gl al consiglio nazionale in cor-
so a Montesilvano (Pescara).

Poco prima di procedere all'
elezione del nuovo segretario,
alcuni rappresentanti della
«corrente» facente capo all'ex
governatrice del Lazio e già lea-
der del sindacato, Renata Pol-
verini, che proponeva France-
sco Capone (segretario Sanità)
si sono scontrati fisicamente
con i sostenitori dell'altro grup-
po che puntava all'elezione di
Salvatore Muscarella (segreta-
rio Poste e telecomunicazioni).
Sono volate anche bottiglie di
vetro, i cui pezzi hanno procu-
rato lievi ferite. Sono dovuti in-
tervenire i carabinieri e la
Digos per sedare la rissa.

BOTTIGLIE COME ARMA
Dal punto di vista organizzati-
vo, il nulla di fatto porta alla
conferma di Geremia Mancini
nel posto di segretario naziona-
le, ottenuto dopo le indagini
che hanno coinvolto il prede-

cessore Giovanni Centrella, ma
a dare notizia è soprattutto la
rissa con tanto di bottiglie usa-
te come arma contundente.
Una nota dell'Ugl aggiunge par-
ticolari rispetto a quanto acca-
duto. «Mentre erano in corso le
votazioni per eleggere il nuovo
segretario generale, una parte
dei presenti in sala nel tentati-
vo di impedire l'elezione di Pao-
lo Capone, palesemente mag-
gioritario nel sindacato, ha as-
saltato il tavolo di presidenza»,
si spiega.

I CARABINIERI
«La cosa più grave è che l'ag-
gressione non è stata impedita
da alcuni esponenti delle forze
dell'ordine che non avrebbero
dovuto poter accedere ai locali
dell'assemblea», si aggiunge.
L'Ugl, conclude la nota, «forte
del suo diritto di autodetermi-
nazione, ribadisce che non è di-
sponibile a lasciarsi condizio-
nare da soggetti che non hanno
nulla a che vedere con il nostro
sindacato».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Due voci dal sen fuggite han-
no riportato al calor bianco lo
scontro tra Cgil e Pd. La prima a
muovere è stata Susanna Camus-
so che, rifacendosi a una datata
opinione di Sergio Marchionne,
ha detto in un’intervista che Ren-
zi si trova a palazzo Chigi «per vo-
lere dei poteri forti». Alla frase,
decisamente azzardata, della lea-
der del sindacato un tempo rite-
nuto la ”cinghia di trasmissione
del Pci“, ha replicato a briglia
sciolta dagli schermi di ”Agorà“
Pina Picierno. L’eurodeputata del
Pd, dettasi «molto turbata» dalle
parole della Camusso, ha aggiun-
to - esempio classico di preterizio-
ne - «potrei ricordare che la Ca-
musso è eletta con tessere false o
che la piazza è stata riempita con
pullman pagati, ma non lo farò».

LA QUERELLE DI GIORNATA
Era l’incipit di una querelle che
per tutta la giornata di ieri ha te-
nuto campo attorno a due tesi
quanto meno non dimostrate. In-
calzata anche dalle perplessità di
qualche renziano doc, la stessa Pi-
cierno non ha tardato a capire di
essere andata un po’ troppo so-
pra le righe e di dover fare una
prudente correzione di tiro: «Non
era mia intenzione lanciare accu-
se. Se ho dato questa impressione
- ha dichiarato - mi dispiace. Ri-
spetto il sindacato e il popolo del-
la piazza, ma altrettanto rispetto
chiedo nei confronti di chi pensa
che la sinistra sia cambiamento e
riforme e anche nei confronti del-
l’attuale governo a cui è stata data
la fiducia dal Parlamento. E non
certo dai poteri forti».
Voce dal sen fuggita, come inse-
gnava il Metastasio, «poi richia-
mar non vale», ché se l’incendio è
ormai divampato, è complicato
domarlo. E infatti dalla Cgil si re-
plica per le rime: «Potremmo da
parte nostra - recita una nota del
sindacato di Corso Italia - parlare

delle primarie in Campania e al-
tro ancora ma, come si usa ades-
so, non lo faremo. Siamo indigna-
ti per le parole dell’eurodeputata
del Pd Picierno. Potremmo dire
che l’onorevole Picierno dice del-
le falsità e delle sciocchezze, forse
figlie di una fase di nervosismo e
di tensioni, essendo il tessera-
mento della Cgil certificato. Po-
tremmo dire che non ha argo-
menti di merito e poco rispetto
per le centinaia di migliaia di per-
sone della manifestazione».
Critiche anche dalla minoranza
dem: «Il Pd e il governo - sostiene
Pier Luigi Bersani - devono misu-
rare le parole con il sindacato.
Non si possono accendere micce
e farsi un nemico al giorno. La si-
tuazione è seria e un partito di go-
verno deve prenderla seriamen-

te. E’ sbagliato - afferma l’ex se-
gretario a ”Otto e mezzo“ - dire
”non trattiamo“ al sindacato men-
tre si parla solo con i concessiona-
ri di autostrade». «Rispetto e non
insulti per il sindacato», è anche
la richiesta di Gianni Cuperlo e
Pippo Civati.
A cercare di placare le acque ci
provava Lorenzo Guerini: «Sia-
mo sicuri che Pina Picierno non
voleva offendere nessuno. Può ca-
pitare nel corso di dibattiti accesi
di dire parole eccessive. Noi ab-
biamo grande rispetto per un im-
portante realtà come la Cgil e per
le persone che manifestano in
piazza le loro opinioni. Invitiamo
tutti alla misura delle parole e co-
sì come noi - diceva il vicesegreta-
rio del Pd - rispettiamo e ricono-
sciamo i processi decisionali al-
trui, allo stesso tempo chiediamo
uguale rispetto per il percorso de-
mocratico degli organismi del no-
stro partito. Evocare i poteri forti
è eccessivo e, in questo caso sicu-
ramente sbagliato».

SBAGLIANO ENTRAMBE
Sulla stessa linea del vicesegreta-
rio, il presidente del Pd Matteo
Orfini, per il quale «Susanna Ca-
musso ha detto cose sbagliate,
ma anche Pina Picierno ha dato
una risposta sbagliata e rozza, la
piazza va ascoltata e rispettata,
non si può fare una caricatura del
successo della manifestazione».
Quanto a Renzi, precisa Orfini,
«non è stato messo a palazzo Chi-
gi dai poteri forti, ma dalla dire-
zione del Pd dopo una difficile di-
scussione. E poi quando è diven-
tato premier non ho visto poteri
forti festeggiare».
Più severo con la Camusso il vice-
ministro alle Infrastrutture, Ric-
cardo Nencini, secondo il quale
«se Camusso sostiene che Renzi è
arrivato al potere grazie ai poteri
forti, fa un’affermazione gravissi-
ma che in Inghilterra obblighe-
rebbero a spiegare».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione Cgil di sabato scorso a Roma

IL RETROSCENA
ROMA «Ma quale cena, ma quale
scissione. C’è Roma-Cesena, non
me la perdo», dicevano all’uniso-
no tutti i ”sospettati”. Mai partita
della Roma fu più seguita a sini-
stra. Si era diffusa voce di una ce-
na organizzativa pre-scissionisti-
ca, dove il solo annuncio di parte-
cipazione significava preparare
le valigie per andarsene dal Pd. E
invece è avvenuto tutto il contra-
rio: «Non se ne va nessuno, non
c’è alcuna scissione alle viste». Fi-
nanche i due più sospettati, Fassi-
na e Civati, si sono prodigati nel
tirare il freno a mano. «Io non fac-
cio alcuna scissione, è Renzi che
si agita per farla fare», ha scandi-
to il secondo. E l’ex vice ministro:
«Sono nel Pd e nel Pd voglio rima-
nere. Non intendiamo far cadere
il governo, ma fargli cambiare
rotta».

LA SFIDA DI ZOGGIA
Già, ma è proprio qui il nodo: fare
«cambiare rotta al governo» im-
plica alcune cose che mal si conci-
liano con il conclamato sostegno

al medesimo. Una serie di espo-
nenti dem della minoranza tipo
Fassina, D’Attorre, Zoggia, han-
no annunciato che se il Jobs act
rimane così com’è, «se non vengo-
no accolte le cose votate all’ulti-
ma direzione, allora noi votiamo
contro, anche se Renzi mette la fi-
ducia». E Zoggia aggiunge a mo’
di sfida: «Al Senato non è succes-
so niente, in tre hanno potuto
non votare la fiducia, e perché
adesso dovrebbe accadere qual-
cosa alla Camera, dove fra l’altro i
numeri non mettono a rischio
maggioranza e governo?». Giri
l’interrogativo a quelli della mag-
gioranza e subito mettono le ma-
ni avanti: «Tranquilli, calma, ve-
diamo alla fine che succede, li vo-
gliamo vedere». Ma le premesse
non sono pacifiche. Il precedente
di palazzo Madama ormai fa
scuola, quelli che invocavano un
qualche provvedimento proprio
per scongiurare il bis a Monteci-
torio allargano le braccia, mentre
c’è chi fa notare che la battaglia
vera comincerà tra qualche gior-
no già in commissione, dove sono
in trincea, con il presidente Cesa-
re Damiano, ben sette ex sindaca-

listi Cgil più la Polverini «che sul-
l’art.18 non vuole sentire ragio-
ni». Il presidente del Pd, Matteo
Orfini, riconosce che «il proble-
ma esiste», e proprio per questo,
annuncia, «dovremo lavorare per
un nuovo patto interno per stabi-
lire come si sta in un partito», lo
farà la commissione decisa dopo
l’ultima direzione per studiare la
riforma del Pd.

In attesa di tutto questo, nel Pd
è una ritirata generale rispetto al-
le ipotesi scissione, suggellata
dalle parole inequivoche di Ugo
Sposetti, il tesoriere degli ex Ds,
«chi ha in mente scissioni non mi
venga a cercare», una pietra tom-
bale su ogni fremito o conato se-
paratista. La minoranza dem ha
discusso, ponderato, vagliato, e

alla fine ha deciso che extra eccle-
siam nulla salus, che non ci sono
le condizioni né lo spazio politico
per dar vita a qualcosa di signifi-
cativo a sinistra del Pd. E ha deci-
so di rimanere. Con quale obietti-
vo? Lo spiega Davide Zoggia, re-
ponsabile organizzativo ai tempi
di Bersani: «Speriamo che il Pd
sia ancora scalabile, e tra due an-
ni vediamo, magari la situazione

è cambiata e potremo tornare noi
della sinistra alla guida del parti-
to». Non la pensa così, né vuole
che accada, Beppe Fioroni: «Il Pd
è un partito aperto, d’accordo,
ma io assieme a Camusso e Landi-
ni non ci posso stare, chi guarda a
loro è giusto che salga sul loro
palco e ci faccia pure un partito».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelta civica, Zanetti
si candida segretario

Minoranza dem: ci fanno terra bruciata
pronti a non votare la fiducia al Jobs Act

RESTA ALTA LA TENSIONE
SULLA SCISSIONE
PERÒ C’È UNA
RITIRATA GENERALE:
RESTIAMO PER DIVENTARE
MAGGIORANZA

EnricoZanetti si candidaa
segretarionazionaledi Scelta
Civicae, invistadell'assemblea
del5novembrechestabilirà
regoleedatadel congresso,
presentaundocumentocon le
sue lineeprogrammatiche.
«Sonoconsapevoledinon
avere la staturaperdirigere
dall'altouna iniziativapolitica
pienadieccellenzecomeScelta
Civica - affermaZanetti - sono
peròconvintodiavere la
determinazioneper
coordinaredalbasso la
riorganizzazionediunospazio
politico liberoeriformista».

Verso il congresso

E al consiglio nazionale dell’Ugl
volano cazzotti: interviene la Digos

LO SCONTRO
FISICO TRA SUPPORTER
DEI DUE CANDIDATI
ALLA SEGRETERIA
CON IL LANCIO
DI COCCI DI VETRO

Guerra Pd-Camusso
«Cgil, tessere false
e pullman pagati»
`La leader: Renzi al governo grazie ai poteri forti. Picierno al
contrattacco, poi si scusa. Bersani: Matteo non accenda micce

Le anime del PD

ANSA

CIVATIANI Civati

Mineo

Ricchiuti
Casson

GIOVANI
TURCHI Orfini

Orlando

LETTIANI LettaBoccia

POPOLARI Fioroni

BERSANIANI
Bersani

CuperloSperanza

Bindi

Fassina

Damiano

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda

Serrachiani

Franceschini

Gianni Cuperlo

Stefano Fassina
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IL FOCUS
ROMA Arriva dalla Commissione
Lavoro della Camera la fotogra-
fia più nitida di quanto sia pro-
fonda la rivoluzione anti-sinda-
cale di Matteo Renzi. La composi-
zione della Camera, infatti, è frut-
to della definizione bersaniana
delle liste di Pd e Sel amplificata
poi dal premio di maggioranza
che fu attribuito a queste due li-
ste. Il risultato è paradossale: il
Jobs Act renziano sarà approva-
to (forse con modifiche ma non è
detto) da una Commissione Lavo-
ro della Camera inzeppata come
un uovo da ex dirigenti della Cgil.

Fra i 46 membri della Commis-
sione 21 sono del Pd e fra questi
ben 11 (fra i quali il presidente Ce-
sare Damiano) sono stati dirigen-
ti della Cgil. Iscritti di diritto al
”partito Cgil” (o a quello Fiom)
sono altri due deputati di sini-
stra, Titti Di Salvo e Giorgio Ai-
raudo, eletti in Sel (la Di Salvo nel
frattempo ne è uscita). E sempre
nella Commissione Lavoro ci so-
no altri tre ex-sindacalisti: Anto-
nio Boccuzzi, democrat con un
passato di delegato Uil (scampò
al rogo della Thyssen), l’alfania-
no Sergio Pizzolante anch’egli ex
Uil e Renata Polverini, strenua-
mente favorevole all’articolo 18,
approdata in Forza Italia (via
egione Lazio) dalla guida dell’U-
gl, il sindacato vicino al cen-
tro-destra.

«E cosa volete trovare in Com-
missione Lavoro degli ex primari
ospedalieri? Degli esperti di
sport? - si scalda subito Cesare
Damiano - E’ normale che di lavo-
ro si interessino soprattutto i de-
putati con un’esperienza da sin-
dacalista». Normale almeno lo
era con la precedente gestione
della Ditta che, sulla base di
un’antica e radicata tradizione
sia della Democrazia Cristina
che del Pci, aveva prenotato per il
sindacato una quota di una tren-

tina di posti in parlamento. Una
riservetta di competenze (e pol-
trone) a disposizione non solo
della Cgil. Ad esempio, all’epoca
delle elezioni 2013 fece rumore la
scelta del moderato Giorgio San-
tini, segretario generale aggiunto
della Cisl, che in un pomeriggio
si candidò col Pd scartando l’ana-
loga offerta della Scelta Civica di
Mario Monti.

COLLATERALISMO ADDIO?
Stiamo assistendo agli ultimi
scampoli di collateralismo fra po-
litica e sindacato? Difficile dirlo.
Gli scontri fra i segretari del Pd e
quelli della Cgil non sono un ine-

dito. Non è un segreto che nel
1984 Luciano Lama non digerì la
decisione di Enrico Berlinguer di
intraprendere la strada del refe-
rendum sulla scala mobile che fe-
ce emergere le prime crepe nella
strategia del Pci. Anche fra Mas-
simo D’Alema e Sergio Cofferati
nel ’97/’98 volarono parole gros-
se proprio sul posto fisso. Più tar-
di, in un episodio ormai dimenti-
cato di un congresso Ds, la Cgil si
schierò ufficialmente con il ”cor-
rentone” di Giovanni Berlinguer
contro il segretario Piero Fassino
uscendone seccamente sconfitta.
Lite c’è stata anche fra Pd e Uil al
tempo della segreteria Veltroni

che nel 2008 rifiutò di candidare
al Senato l’ex segretario di quel-
l’organizzazione Pietro Larizza
determinando la nascita di un
forte feeling fra la segreteria An-
geletti e la corrente berlusconia-
na che all’epoca faceva riferimen-
to all’ex socialista Maurizio Sac-
coni.

Tuttavia è opinione unanime
degli addetti ai lavori che Renzi
abbia lanciato nel ”flipper Italia”
una pallina anti corporazioni
(anche nella versione confedera-
le com’è anche Confindustria)
che oltre a sconvolgere equilibri
consolidati sui contratti potreb-
be far evaporare anche qualche
rendita parlamentare. Nonostan-
te il successo della manifestazio-
ne di sabato della Cgil, del resto,
alla nascita di un grosso partito a
sinistra del Pd renziano non cre-
de nessuno. Senza perder tempo
col caso inglese dove le Unions
non si sono mai riprese dall’asfal-
tatura thatcheriana, in Germa-
nia si ricorda che la riforma del
lavoro targata Spd determinò sì
la scissione di una parte dell’ala
sinistra del partito, ma poi la lista
Linke (Sinistra) che ne nacque
non ha mai superaton il 10%.

Forse anche per questo fra gli
esponenti di spicco del ”partito
Cgil” in parlamento si registrano
posizioni differenti. Valeria Fede-
li, ad esempio, vicepresidente Pd
del Senato ed ex segretaria dei
tessili Cgil, sabato scorso ha pre-
ferito andare alla Leopolda per
parlare di politica industriale. Ce-
sare Damiano, invece, ex segreta-
rio Fiom messo in minoranza nel
1996 dai padri politici di Landini,
ha scelto la linea della ”trattativa
a oltranza”. «Preferisco - dice -
rappresentare la sinistra di un
grande partito». Il che per ora si-
gnifica questo: «Sul Jobs Act il go-
verno tratti, riprendendo in parti-
colare il passo avanti sull’artico-
lo 18 compiuto nella direzione
Pd».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Federica Mogherini

`Nel Pd l’ala sindacale è divisa: Damiano
è critico, la Fedeli è andata alla Leopolda

Bonanni da segretario Cisl
prendeva 336mila euro

IL CASO
ROMA Una guerra di nervi, avvolta
in una nuvola di nomi. La corsa
per prendere il posto che tra qual-
che giorno lascerà Federica Mo-
gherini al ministero degli Esteri
continua e per ora sono delineati
solo gli schieramenti. Si rivede un
po’ il film che andò in onda al mo-
mento della composizione dell’at-
tuale esecutivo quando Matteo
Renzi tenne coperto sino all’ulti-
mo il nome della Mogherini e riu-
scì sul filo ad evitare la permanen-
za di Emma Bonino, ritirando il
nome di Delrio per il ministero
dell’Economia.

COPERTE
Malgrado la politica europea

sia ormai da tempo appannaggio
di palazzo Chigi, la poltrona della
Farnesina resta importante per
prestigio e per l’opportunità che
offre di tessere relazioni interna-
zionali. Gli schieramenti che si
fronteggiano a colpi di nomi e
candidature sono composti da un
lato coloro che puntano su un no-
me che assicuri conoscenza dei
dossier in atto e una già rodata
esperienza internazionale.

Sul fronte opposto i fautori di
una sorta di discontinuità politi-
ca, simile a quella che un anno fa
portò l’attuale lady Pesc al mini-
stero degli Affari Esteri. Ovvia-
mente lo schieramento continui-
sta fa capo al Quirinale e ad una
parte del Pd, mentre sull’altro
fronte c’è Matteo Renzi che conti-
nua a puntare su una donna e tie-
ne coperte le sue carte anche con
gli alleati in vista di un confronto
con Giorgio Napolitano che do-
vrebbe avvenire molto presto.

I nomi più gettonati nel primo
raggruppamento sono quelli di
Lapo Pistelli, attuale viceministro

degli Esteri e profondo conoscito-
re dei più importanti dossier in-
ternazionali. La carta di riserva
pronta, qualora il premier insiste
per una donna, è quello di Marina
Sereni, attuale vicepresidente del-
la Camera e già responsabile este-
ri dei Pd con la segreteria di Piero
Fassino. Come terza ipotesi, sem-
pre nella linea della continuità e
della rodata esperienza, c’è il no-
me di Marta Dassù. già vicemini-
stro nel governo Letta e attuale
componente il cda di Finmeccani-
ca. Sul fronte opposto palazzo

Chigi avvolge la scelta in una cor-
tina fumogena fatta anche di can-
didature surreali buone per ogni
toto-ministro. E’ però assodato
che si stia lavorando su un nome
di assoluta fedeltà renziana in
grado di entrare in corsa nell’ulti-
mo scorcio del semestre di presi-
denza della Ue. La candidatura di
Lia Quartapelle, 32 anni deputato
alla prima legislatura, anche se si
dovrà forse ”accontentare” di un
posto da sottosegretario con dele-
ga alla cooperazione, sta nella ti-
pologia preferita dal premier. An-
che l’europarlamentare Simona
Bonafè, recordman alle ultime
elezioni europee, corrisponde al-
le caratteristiche anche se l’inte-
ressata su è subito tirata fuori dal-
la riffa. Sullo sfondo resta il diret-
tore del personale della Farnesi-
na l’ambasciatrice Elisabetta Bel-
loni che però sconta il recente ri-
gurgito di scarsa simpatia del pre-
mier per i tecnici.

INTERIM
Visti i presupposti, è facile im-

maginare che la scelta sarà frutto
di dialettica tra Renzi e Napolita-
no. E’ per questo che sin dal pri-
mo giorno il presidente del Consi-
glio ha glissato ogni domanda in
argomento sostenendo che «i mi-
nistri si propongono al Quirina-
le». L’incontro tra i due potrebbe
avvenire domani pomeriggio, vi-
sto che da lunedì Federica Moghe-
rini sarà a Bruxelles. Improbabile
immaginare interim, visto che la
presidenza del semestre europeo
obbliga il ministro degli Esteri ita-
liano a presiedere buona parte
delle riunioni.

Non resta quindi che attendere
e valutare, dal nome e dalla even-
tuale distribuzione delle deleghe
tra sottosegretari, chi la spunterà.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il dopo Mogherini alla Farmesina
incontro decisivo Napolitano-Renzi

Dal collateralismo agli stracci
il crac tra sindacato e sinistra

Lama

Cofferati

LUCIANO LAMA
SEGRETARIO
CGIL DAL
1970 AL 1986,
FU VICE
PRESIDENTE PCI
DEL SENATO

Epifani

SERGIO
COFFERATI
SEGRETARIO
CGIL DAL
1994 AL 2002
E’ DEPUTATO
EUROPEO PD

GUGLIELMO
EPIFANI
SEGRETARIO
CGIL DAL
2002 AL 2010
E’ STATO
SEGRETARIO PD

Il “partito” Cgil in Commissione Lavoro
La commissione Lavoro della Camera ha 46 membri, buona parte dei quali
con un’esperienza sindacale alle spalle

UNDICI DEPUTATI VENGONO DALLA CGIL
Cesare DAMIANO, presidente

Luisella Albanella (Pd)

Patrizia Maestri (Pd)

Maria Luisa Gnecchi (Pd)

Cinzia Fontana (Pd)

Marco Miccoli (Pd)

Anna Giacobbe (Pd)

Giuseppe Zappulla (Pd)

Monica Gregori (Pd)

Titti Di Salvo (ex Sel verso Pd)

Giorgio Airaudo (Sel)

MEMBRI DELLA STESSA COMMISSIONE SONO
Sergio Pizzolante (Ncd, ex Uil)

Renata Polverini (FI, ex segretario Ugl)

Antonio Boccuzzi (Pd, ex Uil)

I personaggi

`Jobs act, alla Camera metà dei membri
della commissione Lavoro arriva dalla Cgil

Stipendioepensioned’oroper
RaffaeleBonanni.L’ex
segretariogeneraledellaCisl
prende8.593euro lordialmese
(pariacirca5.400euronetti) di
pensione.Lacifra (cheèstata
anticipatadal “Fatto
quotidiano”)è il fruttodiuna
escalationsalariale
straordinariaepiuttosto
originale.Primadel 2006
(quandodiventa leaderdella
Cisl), dasegretarioconfederale
del sindacato,Bonanni
guadagnavamenodi80.000
euro lordiall’anno.Nel suo
primoannodasegretario
nazionaledel sindacato
(appuntonel2006) lacifraera
salitaa 118.186euro.Asettembre
scorso,quando
improvvisamenteharassegnato
ledimissioni, lo stipendiodi
Bonannieraarrivatoacirca
336.000euro l’anno.

Il personaggio

CORTINA FUMOGENA
DI NOMI IMPROBABILI
ALZATA DA PALAZZO
CHIGI PER CELARE
LA MEDIAZIONE. IN CORSA
PISTELLI, SERENI, DASSÙ



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 30/10/14-N:

6

Giovedì 30Ottobre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

133
2,6

Il commissario Ue agli Affari economici, Katainen

Inpercentualeè il livello
che toccherà ildebitonel 2015

Inpercentualeè il livello
deldeficitprevistonel2015

CONTI PUBBLICI
BRUXELLES Malgrado il primo via
libera alla Legge di Stabilità, la
Commissione europea a novem-
bre dovrebbe chiedere all'Italia
un'ulteriore manovra per rispet-
tare pienamente il Patto di Stabili-
tà, e in particolare la regola del
debito. Il fatto che non siano state
riscontrate serie deviazioni, «non
significa che tutti i piani di bilan-
cio rispettano in pieno le regole»,
ha avvertito ieri il commissario
agli Affari economici, Jyrki Katai-
nen: nelle valutazioni del prossi-
mo mese potrebbero essere chie-
ste «misure addizionali o sostitu-
tive per assicurare la piena ade-
renza delle regole». Per la Fran-
cia, che come l'Italia ha ceduto al-
le pressioni correggendo al rialzo
l'aggiustamento strutturale,
«non può essere escluso che la
Commissione sia costretta ad
adottare iniziative sulla base del-
la procedura per deficit eccessi-
vo», ha avvertito Katainen. «Non
possiamo cambiare retroattiva-
mente gli impegni: se mi chiede
se i paesi eviteranno multe per
quest'anno a causa delle mutate
prospettive economiche, la rispo-
sta è no».

Per la Commissione, ciò che
conta è l'aggiustamento struttura-
le e, nonostante i nuovi impegni

assunti, i conti non tornano anco-
ra. Come lo scorso anno, Italia e
Francia dovrebbero finire tra i pa-
esi ad alto «rischio di inosservan-
za» del Patto, a cui la Commissio-
ne chiederà una manovra corret-
tiva. Secondo fonti europee, l'ag-
giustamento strutturale richiesto
«sarà vicino allo 0,7%», che l'Ita-
lia deve realizzare non solo sulla
base delle Raccomandazioni eu-
ropee, ma anche per rispettare la
regola del debito. Tradotto: 6,4
miliardi in più. L'indicazione del-
la Commissione non sarà vinco-
lante. Ma se il governo non vi da-
rà seguito, il rischio è che dal 2017
– quando entrerà in funzione il Fi-
scal Compact – sia imposta una
manovra da oltre 20 miliardi.

I COFINANZIEMENTI
La Commissione, inoltre, potreb-
be inviare un avvertimento pre-
ventivo per il 2014, perché lo sco-
stamento italiano rispetto agli
obiettivi di aggiustamento strut-

turale per la regola del debito è
dell’1%. Katainen ha voluto lancia-
re un richiamo anche sulle rifor-
me: il programma del governo è
«ambizioso, la Commissione lo
sostiene, è politicamente delica-
to, ma assolutamente necessa-
rio». Tuttavia le riforme «devono
essere adottate da entrambe le ca-
mere del Parlamento e attuate».
Nel frattempo, la Commissione
ha approvato l'accordo di parte-
nariato con l'Italia sui fondi strut-
turali per il periodo 2014-2020.
L'ammontare complessivo delle
risorse si avvicina a 44 miliardi –
di cui 32,2 per la politica di coe-
sione e 10,4 per lo sviluppo rurale
– per cofinanziare progetti appro-
vati. Ma la Commissione ha posto
come condizione che ogni pro-
gramma operativo sia accompa-
gnato da un piano di rafforza-
mento amministrativo per raffor-
zare la capacità di assorbimento
e l'efficacia dell'utilizzo dei fondi.
Inoltre, Campania, Calabria e Sici-
lia non hanno ancora presentato i
programmi operativi regionali e
subiranno un ritardo per il lancio
dei progetti. Secondo il sottose-
gretario alla presidenza del Con-
siglio, Graziano Delrio, il nuovo
«contratto» tra Ue e Italia rappre-
senta «una nuova sfida da 44 mi-
liardi per la crescita del Paese».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra, la Ue avvisa
«Ancora possibili
misure aggiuntive»
`Katainen: Italia e Francia a rischio di violazione del Patto
Per noi pesa soprattutto l’inosservanza della regola sul debito

ACCORDO CON
BUXELLES SUI FONDI
STRUTTURALI
PARTE LA CORSA
PER SPENDERE
44 MILIARDI

I numeri

IlParlamentovoteràa
maggioranzasemplice
soltanto lanotadivariazione
Defdopo lemodifiche
apportatepervenire incontro
allerichiestedellaUe:èquanto
emergedallaconferenzadei
capigruppodiMontecitorio
dove il governononhachiesto
lavotazioneamaggioranza
qualificatasullo spostamento
delpareggiodibilancio. «Il
governo -haspiegato la
presidentedellaCameraLaura
Boldrini -decidesotto la

propriaresponsabilitàanche
cometitolaredeldialogocon la
CommissioneUedinon
presentarealleCamera
assiemeallanotadivariazione
delDefunaspecifica richiesta
diautorizzazioneallo
scostamentodall'obiettivo
programmaticoerelativoal
pianodi rientro. Il presidente
dellaCameranondeve
sottoporred'ufficioalvoto
richiesteche spettanoal
governochenonsiano
formalmenteavanzate».

Il voto sul Def a maggioranza semplice

Il Parlamento

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

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

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice
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L’INCONTRO
ROMA Anche Comuni e Province
chiedono al governo di rivedere i
tagli della legge di Stabilità. Ma se
la riduzione dei trasferimenti ap-
plicata alle Regioni è tonda e indi-
scutibile (4 miliardi, a cui si ag-
giungono i 500 milioni di minor
cofinanziamento Ue decisi con le
ultime modifiche annunciate) sul
valore della partita finanziaria tra
esecutivo e sindaci i numeri sono
meno condivisi. Ieri al termine di
un incontro a Palazzo Chigi a cui
hanno preso parte lo stesso pre-
mier Renzi, con Delrio e Baretta, il
presidente dell’Anci Fassino ha
parlato di un contributo alla ma-
novra che arriva a circa 3,7 miliar-
di. La decurtazione del fondo di so-
lidarietà comunale vale 1,2 miliar-
di di euro. Come si spiega questa
differenza? Ci sono altre due gran-
di voci che riguardano i Comuni
nella legge: una riduzione di 2,35
miliardi relativa al fondo per i cre-
diti inesigibili, e connessa alle nuo-
ve e più severe regole di contabili-
tà, e un allentamento del Patto di
stabilità interno (dunque la possi-

bilità di spendere di più) per 3,35
miliardi. La somma algebrica di
queste due voci darebbe un benefi-
cio netto di un miliardo, più o me-
no equivalente al sacrificio richie-
sto sul fondo di solidarietà.

LE VOCI
Sembrerebbe quindi che i sindaci
abbiano preso in considerazione
solo la posta di segno negativo. Ma
Fassino ha incluso nel conto an-
che altre voci, ad esempio 300 mi-
lioni che sarebbero una coda delle
passate manovre. E per di più i Co-
muni temono di versi scaricare ad-
dosso l’effetto dei tagli alle Regio-
ni, che potrebbero far mancare il
sostegno che in alcuni casi hanno
dato attraverso il cosiddetto “pat-
to verticale”. Il confronto sui nu-

meri sarà approfondito in un tavo-
lo tecnico

All’incontro era presente anche
l’Upi. La situazione appare com-
plicata per le Province, che a diffe-
renza degli altri enti territoriali si
sono visti applicare un taglio cre-
scente nel tempo (1 miliardo nel
2015, destinato a crescere a 2 e poi
a 3). Una scelta che dal punto di vi-
sta dell’esecutivo si giustifica con
il ridimensionamento del livello
provinciale. Fassino però ha fatto
notare che nelle grandi città le vec-
chie Province sono state sostituite
dalle aree metropolitane che «han-
no funzioni superiori». Per cui «ta-
gliare risorse a chi dovrebbe fare
più cose è una contraddizione».
Renzi ha risposto a tutti dichiaran-
dosi aperto ad eventuali contro-
proposte, ma con il consueto vin-
colo del rispetto dei saldi. Nell’in-
contro sono stati toccati anche al-
tri temi. Quello della futura local
tax destinata ad assorbire i vari tri-
buti attuali, che il governo vorreb-
be definire nel corso dell’autunno
per farla partire dal 2015, anche se
il percorso non è scontato. Ma an-
che il capitolo partecipate, sul qua-
le Renzi ha invitato a fare chiarez-
za; il vice presidente dell’Anci Cat-
taneo lamenta però la vaghezza
delle norme della Stabilità, chie-
dendo forme di premialità per chi
cede asset e liberalizza. Infine i
sindaci chiedono che sia ripristi-
nato il fondo per il finanziamento
delle linee metropolitane nelle
grandi aree urbane.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Way, in Borsa il 35%
l’offerta parte lunedì

Tagli di spesa, Comuni in rivolta
Il governo: i saldi non si toccano

`Il premier conferma la nuova local tax
e chiede di affrontare il nodo partecipate

IL CASO
ROMA Dopo i toni spigolosi della
settimana scorsa, quando i presi-
denti delle regioni scoprirono
che la finanziaria tagliava 4 mi-
liardi di euro, ieri Nicola Zinga-
retti ha usato parole più rotonde:
«In queste ore, come Regioni, sia-
mo molto impegnati a lavorare
sulla controproposta alla legge di
stabilità del Governo». Poi, però,
ha aggiunto: «Alle cifre attuali, il
prelievo nazionale dal Lazio am-
monterebbe a circa 750-800 mi-
lioni: una cosa mostruosa». In
sintesi: la trattativa con il gover-
no, cominciata giovedì scorso
con l’incontro a Palazzo Chigi, va
avanti. Zingaretti - che in questo
momento sta giocando il ruolo di
playmaker tra i presidenti di Re-
gione - ritiene che un punto di
sintesi possa essere trovato. Co-
me? Oggi se ne parlerà nella Con-
ferenza delle Regioni, che si riu-
nirà alle 10. Al punto 5 dell’ordi-
ne del giorno si legge: «Verifica
sul confronto in atto sulla Legge
di Stabilità 2015».

MEDIAZIONE
Circola una idea: digerire una ri-
duzione di 1-1,5 miliardi dal fon-
do sanitario nazionale. Visto che
lo strumento dei costi standard
sta dando frutti significativi nel
controllo della spesa sanitaria, è
su quel fronte che si potrebbe ac-
cettare un sacrificio per limare,
dall’altra parte, i tagli da 4 miliar-
di. «Che si aggiungono - ha spie-
gato Zingaretti - a quelli dei due
precedenti governi. Teniamo
conto però che ancora stiamo la-
vorando su cifre non certe». Ieri
si è svolto il vertice tra gli asses-
sori regionali al Bilancio a cui,
tra gli altri, hanno partecipato la

laziale Alessandra Sartore, e il
lombardo, Massimo Garavaglia
(che da coordinatore del gruppo
sta preparando nei dettagli la
controproposta da presentare al
Governo). Lui stesso ieri ha mes-
so in fila alcune cifre, ricordando
che le Regioni rischiano anche di
perdere 500 milioni di euro di
fondi comunitari: «Il taglio alle
regioni sale a 7 miliardi e 250 mi-
lioni, ovvero i 4 miliardi della ma-
novra Renzi dal 2015; 1,8 delle
manovre Letta e Monti; 450 mi-
lioni minor gettito Irap della ma-
novra Renzi e infine questi 500
milioni di tagli di cofinanziamen-
ti per i fondi comunitari. L'effetto
purtroppo sarà la perdita di fon-
di comunitari». Zingaretti ha an-
che compreso che la linea della
protesta a testa bassa contro i ta-

gli di Renzi non paga: dall’opinio-
ne pubblica, tra casi Fiorito e vi-
talizi, le Regioni vengono viste
come regni di sprechi e spese fol-
li. Così anche lui ha dovuto am-
mettere: «Qui nel Lazio in passa-
to abbiamo avuto molto da farci
perdonare, ma ora le cose stanno
cambiando, in un biennio abbia-
mo messo in campo una spen-
ding review da un miliardo di eu-
ro». Sono state tagliate le parteci-
pate e le poltrone dei cda, che nel
Lazio rappresentavano un grovi-
glio costoso e inestricabile. «Ora
stiamo andando a incidere su tut-
ti gli sprechi negli ospedali - ha
raccontato - senza colpire i servi-
zi. Abbiamo scoperto che nei re-
parti, ad esempio, c’era chi si ap-
propriava dei farmaci antitumo-
rali e poi se li rivendeva». E’ un
caso limite che riguarda l’Umber-
to I, di cui si sta occupando la
procura: il Lazio sta organizzan-
do il magazzino digitale centra-
lizzato, che distribuisce nelle cor-
sie farmaci monodose «tracciabi-
li». Ma lo spettro vero si chiama
addizionale Irpef: il Lazio, per pa-
gare i debiti alle imprese, ha ap-
plicato il decreto 35 del 2013 che
però chiedeva l’innalzamento
dell’aliquota. Sul bilancio c’è
scritto che l’addizionale regiona-
le sarà aumentata di un altro
punto nel 2015, fino al 3,33 per
cento. Zingaretti era convinto di
poter cancellare questa misura
grazie alla razionalizzazione del-
la spesa. Rischia invece di restare
nero su bianco a causa dei tagli
della manovra. Anche per que-
sto, con Chiamparino che è presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni, sta seguendo con grande
attenzione la mediazione con il
governo.

MauroEvangelisti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Guerradi tabelleper ilPonte
sulloStretto. Ildef (Documento
economiae finanza)
denuncianoinuna
interrogazioneurgente i
deputatidiSel -nel suoallegato
infrastruttureriattribuiscealla
SocietàPonteStrettorisorse
per1,3miliardigiàcancellate
dalCipe. Invitanocosì il
ministrodeiTrasporti,
MaurizioLupi, a correggere
l'errore. «Nessun
rifinanziamento»risponde
però ilministerosecondo il

quale la tabellagiusta, tra le
moltechecaratterizzano il
documento,èquella cheguarda
allo«statodiavanzamentodelle
infrastrutturestrategiche»e
cheallavoce«PonteStretto
Messina»nonriporta
stanziamento.
L'interrogazionedel
capogruppodiSel,Arturo
Scotto, edegli altrideputati
dell'opposizionefaceva
riferimentoa 1miliardoe287
milionichevannoallaSocietà
StrettodiMessina.

Nuovi soldi al Ponte? Il governo nega

Stretto di Messina

Regioni, oggi la controproposta
Zingaretti: necessario mediare

Nicola Zingaretti

L’IPOTESI: ACCETTARE
UNA RIDUZIONE
DEL FONDO SANITARIO
NAZIONALE
IN CAMBIO DELLA
LIMATURA DEI TAGLI

Via liberadel consiglioRai
all'offertadivenditadiuna
quotadiminoranzadiRai
Way:dopo l’okdiConsobe
Borsa inarrivo,da lunedì3 fino
agiovedì 13partirannoroad
show,bookbuildingeoffertaal
pubblico.Dal cdaRai il rangedi
valorizzazioneèstato fissato
tra802,4e952milioni, pari a
unminimodi2,95europer
azioneeunmassimodi3,50
euro. Il cdaha inoltre
deliberato inmeritoalla
strutturadell'offertaglobaledi
azioniRaiWay,definendo in83
milionidi azioni,pari al 30,51%
delcapitaledell'emittente, il
numeromassimodiazioni
oggettodi cessionedapartedi
Rai,prevedendoinoltre la
concessione,dapartediviale
Mazzini, a favoredei
coordinatoridell'offerta
globalediunagreenshoeper
massime12milionidiazioni.
Conseguentemente,
presupponendo l'adesione
totaleall'offertae
l'eserciziodelleopzionidi
sovrallocazioneegreenshoe,
l'offertaglobalesaràparial
34,93%delcapitale socialedi
RaiWay.Global coordinator
sonoBanca Imi,Mediobancae
CreditSuisse.

Privatizzazioni

Piero Fassino

`L’Anci: un sacrificio da 3,7 miliardi
ma per l’esecutivo le cifre sono diverse

SITUAZIONE COMPLESSA
PER LE PROVINCE:
PERDONO FONDI,
MA LE AREE
METROPOLITANE HANNO
PIÙ FUNZIONI

Carinzia
Business Location

Invest in Carinzia.
Invest in innovazione.
State valutando un progetto d'internazionalizzazione? Aprite il Vs.
sito aziendale in Carinzia con lo sportello investitori gratuito.

I vantaggi della Carinzia per aziende innovative:
Tassazione aziendale del 25%
Attraenti contributi per aziende di processi di 
produzioni high tech per investimenti e ricerca
Parchi industriali con eccellenti infrastrutture 
a prezzi convenienti (da EUR 25/m2)
Disponibilità di una forza di lavoro qualificata

Siamo riusciti a suscitare il Vostro interesse?

E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS 
t.: +43(0)463 55800 85
e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

www.madeinkaernten.at
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IL FOCUS
ROMA L’ultimo ceffone lo abbia-
mo preso qualche giorno fa. E
tanto per cambiare dalla Germa-
nia che grazie al 25˚anniversario
della caduta del Muro ha fatto re-
gistrare un nuovo record di pre-
senze e si prepara a scalare le
classifiche europee. Cosa impen-
sabile solo qualche anno fa. Berli-
no, Friburgo, Colonia, Monaco
mete da preferire a Dolomiti, Va-
ticano, città d’arte e isole compre-
se?

A leggere i dati diffusi dall’Uffi-
cio federale di statistica tedesco
c’è da restare basìti: da gennaio a
giugno 32,8 milioni di turisti stra-
nieri hanno pernottato in Germa-
nia con una crescita del 6% ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. L’incoming nel Paese della
Merkel cresce soprattutto grazie
agli arrivi di cinesi, arabi, indiani
e sudcoreani. “Merce” rara da
noi.

IL BOOM (DEGLI ALTRI)
Merito delle forze in campo? Se
così fosse ce ne faremmo una ra-
gione. Il German national tourist
board ha più uffici di noi ma ha
in organico 163 dipendenti, men-
tre la nostra Agenzia nazionale
(Enit) 175. E insieme ai tedeschi,
brindano anche gli spagnoli che
a fine anno festeggeranno il nuo-
vo record di 62 milioni, conse-
guenza del boom inarrestabile
della Catalogna.

E noi? Abbiamo mare, monti,
città, colline, turismo religioso
ma da tempo cresciamo meno de-
gli altri. Il turismo potrebbe esse-
re la nostra prima industria, an-
che perché gli introiti influisco-
no direttamente sulle percentua-
li di Pil. Nel mercato globale la
torta è enorme. Nel 2013 il com-
parto ha fatto registrato un nuo-
vo boom: 1.087 miliardi di viag-
giatori. Sono dati dell’Organizza-
zione mondiale del turismo. L’in-
cremento rispetto all’anno prece-
dente è stato del 4,8%. A dimo-
strazione che stiamo dilapidan-
do un patrimonio. Che abbiamo
il pane ma non i denti. E c’è un al-
tro dato che brucia: la meta prefe-
rita dei viaggiatori di tutto il mon-
do rimane l’Europa, capace nono-
stante la congiuntura mondiale
di attrarre nel 2013 ben 585 milio-
ni di visitatori. A noi di questa
grande torta è toccata una fetti-
na.

L’industria turistica italiana
arranca, stenta a tenere le posi-
zioni. Vale il 10,6% di Pil, impiega
poco meno di 3 milioni di perso-
ne ma perde quote di mercato.

Leggi e leggine, burocrazie, pote-
ri e competenze sparsi sono i di-
fetti di sempre. Per dirne una.
mentre in Germania abbiamo vi-
sto come continuino ad aumenta-
re gli arrivi di asiatici e arabi la
nostra campagna di comunica-
zione si è concentrata soprattut-
to su 8 mercati europei: Germa-
nia, Austria, Francia, Regno Uni-
to, Repubblica Ceca, Polonia e
Scandinavia - che rappresentano
l’89% dei nostri visitatori e il 73%

dei pernottamenti - e sulla Rus-
sia (7.820 pernottamenti). In
compenso, per promuovere il Bel
Paese continua mobilitarsi una
platea vastissima di soggetti.
Spendiamo in promozione quan-
to se non più degli altri grazie a
sprechi e doppioni, milioni di eu-
ro buttati dalla finestra, spesso
con relative indagini della Procu-
ra. Milioni difficili da calcolare
dato il numero esponenziale dei
soggetti in campo.

Nel decennio 2002- 2012 - se-
condo il rapporto 2014 di Italiade-
cide, associazione legata all’Anci
che si occupa della qualità delle
politiche pubbliche - l’Italia è sce-
sa dal 5,5% al 3,7% . Ciò nonostan-
te la bilancia dei pagamenti ag-
giornata al luglio del 2014 abbia
presentato un saldo positivo di
2.395 milioni di euro, con un lie-
ve aumento rispetto ai 2.267 mi-
lioni dell’anno precedente. Per la
Banca d’Italia le spese dei viaggia-

tori stranieri in Italia (33.064 mi-
lioni) sono cresciute del 3,1%. Gli
italiani all’estero, malgrado la
crisi, non hanno badato a spese:
11.877 milioni, (+7,5%). Insomma
siamo più bravi a spendere che a
incassare .

FLOP CHIAMA FLOP
Il turismo digitale prende sem-
pre più piede. Si viaggia consul-
tanto l’Ipad, il pc, lo smartphone.
Ma da noi il portale di riferimen-
to www.Italia. it, costato milioni
e milioni di euro, è in fase di resti-
ling. Si riparte da zero o quasi. do-
po le dimissioni del direttore Ar-
turo Di Corinto e le polemiche
che meriterebbero un capitolo a
parte, è tutto da rifare.

Ad occuparsi della nostra im-
magine sono stati, in ordine di so-
vrapposizione, Enit, Ice, Camere
di commercio, addetti delle am-
basciate, Istituti italiani di cultu-
ra (IIC), trasformati anche loro in
agenzie indipendenti, sospesi tra
presidenza del consiglio, Esteri,
Attività produttive e Pubblica
istruzione. Un balletto in fotoco-
pia di doppioni e triploni chiama-
ti - secondo la parola magica che
apriva i cordoni della borsa - “a
fare sistema”. Risultato di questo
turismo arruffone nella classica
mondiale eravamo i primi tra le
mete turistiche più gettonate,
ora siamo quinti per gli arrivi in-
ternazionali dietro Francia, Spa-
gna, Stati Uniti e Cina.

Nell’eterno braccio di ferro tra
Regioni, ministero degli Esteri e
Attività produttive per la conqui-
sta delle deleghe sul turismo l’ha
spuntata il quarto incomodo: i
Beni culturali. Ma ora Expo 2015
è sempre più vicina. Ogni notte in
più trascorsa in Italia dai 20 mi-
lioni di visitatori attesi per l’Expo
vale 5 miliardi di euro di Pil. É
un’occasione unica e irripetibile.
Riusciremo ancora una volta a
farci del male?

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

In Francia e Spagna basta un clic
per avere informazioni e prezzi
IL CASO
ROMA I dati sul turismo interna-
zionale variano a seconda dei va-
ri criteri degli osservatori. Ma su
un dato tutti concordano: il futu-
ro è nel turismo digitale. La va-
canza e i viaggi si pianificano
sempre più su Internet. Del porta-
le (www.Italia.it) e degli strafal-
cioni si è detto e si è scritto. (il di-
rettore Arturo Di Corinto si è di-
messo, Promuovitalia Spa è finita
nella bufera). Ma quello che colpi-
sce più di tutto è la differenza tra
le ”vetrine” dei vari Paesi. A ren-
derlo evidente è con molta onestà
lo stesso sito dell’Enit, www.enit.
it, la nostra agenzia nazionale.

Qualche esempio: il sito istitu-

zionale del Gntb, il German natio-
nal tourist board (www.germany.
travel.it) elenca 14 soggetti tra ca-
tene albergheriere e strutture ri-
cettive tra i quali scegliere . Clic-
cando sui rispettivi link si può ef-
fettuare seduta stante la prenota-
zione. Nella stessa sezione in lin-
gua inglese si può consultare un
motore di ricerca con l’elenco dei
campeggi e di altre strutture.

LA SFIDA DEL CLIC
Anche la Francia ha molto punta-
to sulla possibilità di prenotare
facilmente un alloggio cliccando
sul sito istituzionale (www.atout.
france). All’interno si trovano in-
serti promozionali, vengono elen-
cati gli alloggi con possibilità di
prenotarli direttamente. Il sito

istituzionale inglese www.visit-
britain.com è collegato con vari
motori di ricerca e con portali de-
dicati a web e viaggi (anche Tripa-
dvisor). Consente di prenotare in
vari modi una “Accomodation”,
indicando le date, scegliendo le
varie tipologie di alloggi anche
sui link dei rispetti siti .

Ancora meglio, se possibile, fa
il sito istituzionale spagnolo
www.tourspain dove è possibile
anche comparare i prezzi e pre-
notare trasporti ed eventi vari. Il
sito-madre rimanda ad un altro
link www.spain.info con possibi-
lità di pianificare l’intero viaggio.
E noi? Il restiling del nostro sito
istituzionale non è mai finito.
L’attuale area-info consente l’ac-
cesso solo ai siti delle grandi cate-
ne alberghiere con la possibilità
di verificarne la disponibilità e
prenotare. E le informazioni sulle
altre strutture? Il turista può at-
tendere.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Francia resta saldamente
prima tra le mete europee

Il porto di Barcellona: la
Spagna è seconda in Europa

`A pochimesi dalla vetrina di Expo 2015
continua il calo: quinti tra le metemondiali

Berlino: la Germania è terza
tra le mete turistiche europee

Italia, emergenza turismo
ci supera pure la Germania

`Dall’Enit al sito www.italia.it, dilapidati
milioni di euro per promuovere il Belpaese

La bilancia turistica dell’Italia

Entrate valutarie turistiche 1999-2013
Milioni di euro
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LA NOSTRA AGENZIA
NAZIONALE
HA 175 DIPENDENTI
QUELLA DI BERLINO
NE HA 12 IN MENO
MA PIÙ UFFICI

NEI DUE PAESI
È POSSIBILE ANCHE
CONFRONTARE I COSTI
E PRENOTARE
VIAGGI, CAMPING
E ALBERGHI

Soprintendenza
per i Beni Archeologici
del Lazio

Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Lazio

Direzione
Generale
per le Antichità

Ministero
dei Beni e delle 
Attività Culturali
e del Turismo
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Morta di Legionella
Nessun rischio contagio

LA SENTENZA
Ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di
reclusione (pena sospesa), più
400 euro di multa, il pensionato
50enne pesarese che aveva ricat-
tato il suo ex amante, un 40enne
pesarese, con il quale aveva vissu-
to un amore gay clandestino per
15 anni. Quando ieri mattina il giu-
dice Giacomo Gasparini gli ha ri-
consegnato il cellulare sequestra-
to il giorno dell'arresto la scorsa
settimana, con il quale molestava
la sua vittima, gli ha anche detto:
«E mi raccomando, non provi più
a telefonargli». «Prometto» ha ri-
sposto subito l'imputato accusato
di stalking e estorsione (difeso
dall'avvocato Simonetta Giubila-
ro) che anche ieri mattina si è det-
to dispiaciuto per quello che è suc-
cesso: «Non volevo, ho fatto tutto
questo perché ero geloso». E quel-
lo che ha fatto è venuto alla luce
qualche settimana fa quando il
suo ex ha raccontato tutto ai cara-
binieri. Ha detto di quell'amore
omosessuale vissuto per anni all'
oscuro della famiglia del compa-
gno (sposato e con figli) e della
sua. Poi un giorno, la svolta. Si in-
namora, non di un altro, ma di
una donna. E dice addio al suo lui.
Che però non accetta l'abbando-
no. E comincia a molestarlo con
sms, telefonate e pedinamenti da-
vanti a casa e sul posto di lavoro.
Ma il peggio lo raggiunge quando
comincia a chiedere soldi in cam-
bio del silenzio. Gli chiede una
volta 50, poi 100, infine 200 euro
per non dire nulla della loro storia
alla madre e alla nuova fidanzata.
E a quel punto la vittima si rivolge
ai militari. Che arrestano lo
stalker in flagranza mentre l'ex
amante gli passa dei soldi in un
bar in piazza Redi.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Le notti violente del giovedì
preoccupano anche il Rettore
Il timore di un effetto boomerang sull’immagine della città campus
«L’Ateneo pronto a collaborare con le istituzioni cittadine»
Perini a pag.37

UNIVERSITÀ
«Manterremo il contributo per le
spese di gestione della Pesaro Stu-
di fino al termine dei corsi trienna-
li, ma ora l'Università di Urbino di-
ca se vuole riportare a casa pro-
pria gli studenti». L'assessore alle
Finanze, Antonello Delle Noci, su
delega del sindaco Matteo Ricci,
nell'assemblea dei soci di Pesaro
Studi tenutasi martedì sera, ha co-
municato che il Comune non rin-
noverà la convenzione che garan-
tiva 300 mila euro all'anno per la
sede di viale Trieste. «Tutti i soci
presenti, compresa Fondazione
Carisp e Camera di Commercio -
puntualizza l'assessore - hanno de-
liberato di non rinnovare la con-

venzione con l'Università di Urbi-
no. Nell'anno in corso, su un bilan-
cio di 711 mila euro, sono arrivate
risorse soltanto dal Comune e dal-
la Fondazione Carisp, con un con-
tributo di 150 mila euro da parte di
quest'ultima. Ma per il 2015 abbia-
mo registrato la difficoltà della
fondazione, a causa del commissa-
riamento di Banca Marche, a man-
tenere lo stanziamento». Il rinno-
vo della convenzione avrebbe
comportato per l'amministrazio-
ne pesarese una spesa in solitaria
di 700 mila euro. Niente da fare.
L'accordo non c'è più. «Non ci pos-
siamo più permettere un esborso
simile, la legge di stabilità potreb-
be tagliare fino a 4 milioni di euro
al nostro Comune, dobbiamo ga-
rantire i servizi pubblici».

La decisione è presa, ma per il mo-
mento la Pesaro Studi non chiude-
rà i battenti. «Per il 2015 assicuria-
mo il funzionamento dell'Univer-
sità di viale Trieste - afferma Delle
Noci - con un contributo di 450 mi-
la euro per le spese gestionali. C'è
la volontà di garantire che i corsi
vengano conclusi. Siamo l'unico
soggetto che continuerà a preve-

dere stanziamenti per l'Universi-
tà». Ora la palla passa all'ateneo
dei Torricini. «A questo punto at-
tendiamo di conoscere le scelte
dell'Università di Urbino. Un even-
tuale ritorno degli studenti nella
sede centrale, significherebbe per
noi un ulteriore risparmio di 450
mila euro, per dare corpo ai servi-
zi comunali. Ma se l'università di
Urbino decidesse di andare avanti
con la Pesaro Studi, noi ci faremo
carico dei costi di gestione al mas-
simo per i prossimi tre anni». For-
se solo un’altra sede, con costi in-
feriori rispetto all’immobile di via-
le Trieste, potrebbe evitare la chiu-
sura definitiva di Pesaro Studi.
Chiusura che equivarrebbe a una
grande perdita.

ThomasDelbianco

Tensione in maggioranza. Spacca riduce la giunta

Variabilità
senza pioggia

Scendedall'autobuseviene
coltadaunmalore. Salvata
dalpronto interventodi un
agentedipoliziadel
commissariatodiUrbino
chehaevitato il
soffocamento.

A pag. 37

Tribunale
Omicidio Ferri
al via il processo
sarà subito
sfida sui testi
Servizi a pag. 34

IL COMUNE MANTERRÀ
IL FINANZIAMENTO
SOLO FINO AL TERMINE
DEI CORSI TRIENNALI
L’IPOTESI DI UNA SEDE
ALTERNATIVA

Finalmente siamo giunti all’ulti-
ma giornata caratterizzata da
tempo incerto. Oggi l’ultima delle
piccole depressioni fredde in quo-
ta scivolerà definitivamente verso
sud-est determinando un aumen-
to della pressione anche in quota.
Tuttavia dominerà ancora una
spiccata variabilità ma senza pos-
sibilità di alcuna precipitazione.
Domani il fine settimana di Ognis-
santi si aprirà in un contesto so-
leggiato. Temperature comprese
tra 7 e 17˚C; minime tra 0 e 10˚C.

La proposta
Fratelli d’Italia:
«Telecamere
sui bus contro
il bullismo»
Apag. 35

`Protesta Ast, l’ex segretario Cgil
colpito alla testa da una manganellata

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pesaro studi addio, Delle Noci: «Ora decida l’ateneo»

Marche Nord serra le fila. E mo-
bilita 13 primari e due direttori
per ribadire che sull'integrazio-
ne Pesaro-Fano non si deve tor-
nare indietro «perché non è più
possibile avere un ospedale per
campanile», che l'ospedale uni-
co è fondamentale per la sanità
del nord della regione «altrimen-
ti sarà un problema per il servi-
zio reso ai cittadini» e infine che
senza l'azienda Ospedali Riuniti
nella nostra provincia sarebbero
a rischio reparti quali Radiotera-
pia, Ematologia, Cardiologia In-
terventistica, Neurochirurgia,
Medicina Nucleare e Malattie in-
fettive. Insomma è un vero e pro-

prio appello quello che la dire-
zione generale di Marche Nord
ieri mattina ha lanciato alla poli-
tica e alla cittadinanza. E per far-
lo il direttore generale Aldo Ric-
ci e il direttore sanitario Maria
Teresa Montella si sono circon-
dati dei professionisti che lavora-
no «con grande sforzo e superan-
do il limite di lavorare su tre pre-
sidi». Un segnale di forte unità di
intenti all'interno dell'azienda
ospedaliera. «Il nostro unico
obiettivo è quello di migliorare
la qualità del servizio sanitario
reso al cittadino» spiega il diret-
tore generale Aldo Ricci.

Fabbria pag. 35

I primari in campo

Spese in Regione, prorogata l’indagine

Il meteo

Scontri al corteo
ferito Venturi

`Marche Nord, 13 dirigenti chiedono con urgenza il nuovo ospedale unico
`«L’integrazione funziona, se si torna indietro perderemo le eccellenze»

La Procura di Ancona non chiuderà a breve l’inchiesta sulle spese dei gruppi consiliari in Regione.
Arriva una seconda richiesta di proroga delle indagini. Servizi a pag. 32 e 33

Nonc’èalcunrischiocontagioa
Marottadopo il caso
dell’anzianaturistadetenuta.
Asuresindacoassicuranoche il
batterioerasolo inquella casa.

Binottia pag. 38

Ricatto gay
all’ex amante
Condannato
lo stalker

A ROMA
Cade a terra svenuto, colpito da
una manganellata negli scontri
di ieri a Roma tra lavoratori Ast
e polizia. Gianni Venturi, ex se-
gretario Cgil Marche ed oggi co-
ordinatore nazionale Fiom, era
tra le centinaia di operai della ac-
ciaieria di Terni (Ast) per la ma-
nifestazione contro il piano in-
dustriale della Thyssenkrupp,
quando è stato colpito dalla poli-
zia. Una manganellata alla testa
che lo ha fatto cadere a terra pri-
vo di sensi e con una ferita al ca-
po. Ora è ricoverato in ospedale
per un trauma cranico e colpo di
frusta al collo. Le sue condizioni
non sono gravi, ma i medici lo
hanno tenuto in osservazione
durante la notte. Altri, tra sinda-
calisti e lavoratori, sono rimasti
coinvolti negli scontri. «Una vio-
lenza inaudita e immotivata» ha
commentato il segretario regio-
nale della Fiom, Giuseppe Ciar-
rocchi, anche lui a Roma. «Dopo
il sit in davanti all'ambasciata te-
desca il corteo si è spostato verso
il ministero dello Sviluppo eco-
nomico dove era in corso un in-

contro tra il ministro Guidi e l'ad
di Thyssen. Arrivati in piazza In-
dipendenza la polizia ha sbarra-
to il passo e poi ha caricato, sen-
za motivo, i manifestanti». Nello
scontro è stato colpito, rimanen-
do ferito Gianni Venturi.
Tantissimi, anche sul web, i mes-
saggi di solidarietà al dirigente
sindacale pesarese. Tra questi
quelli di Sel Marche. «Condan-
niamo la violenza di cui sono sta-
ti vittime, senza alcun motivo, i
lavoratori Ast Terni e i sindacali-
sti Gianni Venturi e Alessandro
Unia ed esprimiamo solidarietà
alla Fiom nazionale ed alla Cgil
Marche di cui Venturi è stato se-
gretario». Auspica che il primo
ministro Renzi mandi «un se-
gnale di distensione in un clima
che si sta facendo sempre più te-
so, per evitare che succedano
episodi come questi» il segreta-
rio provinciale Pd Ancona, Elia-
na Maiolini. Su facebook scrive,
non senza attirare polemiche:
«Il manganello non ha nessuna
giustificazione. Ed è una sconfit-
ta per tutti. Un abbraccio fortissi-
mo a Gianni Venturi».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Studentessa
salvata, rischiava
di soffocare
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Marche

Il presidente del Consiglio Solazzi. In alto, una seduta dell’aula

LE SPESE DELLA POLITICA/1
ANCONA La Procura di Ancona non
chiuderà a breve l’inchiesta sulle
spese dei gruppi consiliari in Re-
gione. Anzi, arriva una seconda ri-
chiesta di proroga delle indagini.
La Procura ha bisogno di altro
tempo prima di chiudere il cer-
chio. Di fatto, gran parte degli at-
tuali consiglieri dovranno affron-
tare l’eventuale campagna eletto-
rale per la Regionali 2015 ancora
da indagati. L’inchiesta sta verifi-
cando le spese dei gruppi dal 2008
al 2012 e ad essere indagato tecni-
camente è tutto l’attuale consiglio
regionale, ad esclusione del presi-
dente del Consiglio Solazzi che
aveva rinunciato ai fondi e alla
consigliera Pd Bellabarba, suben-
trata recentemente.

Tra consiglieri e assistenti sono
in 47 ad essere convolti. Al pm
Giovanna Lebboroni servono al-
tri sei mesi, che si esauriranno a
fine marzo per controllare a fon-
do l'anno 2010. Un allungamento
dei tempi d'indagine che va ad ag-
giungersi alla precedente richie-
sta di proroga, in scadenza a di-
cembre, sui rimborsi spese di cui i
politici hanno usufruito nel 2012.
Sotto la lente d'ingrandimento gli
anni dal 2008 al 2012. E solo dopo
una valutazione complessiva di
tutte le annualità il pm tirerà le

somme. Una notizia, quella della
dilatazione dei tempi, che in Re-
gione non è stata presa bene. «È
assurdo, questa vicenda andava
chiusa prima - afferma il presi-
dente del consiglio Vittoriano So-
lazzi - Sono tranquillo per i colle-
ghi, convinto che si siano tutti
comportati correttamente. Ma è
chiaro che l'inchiesta sotto elezio-
ni rappresenta una spada di Da-
mocle. In un periodo di diffidenza
da parte dei cittadini nei confron-
ti della classe politica, fare campa-
gna elettorale in costanza con un'
iscrizione nel registro degli inda-
gati crea difficoltà». Dello stesso
avviso il presidente della commis-
sione sanità (Pd) Gianluca Busi-
lacchi: «Massimo rispetto per la
magistratura - commenta - e mas-
sima tranquillità sul piano perso-
nale, ma sarebbe auspicabile che
l'ombra del sospetto non continui
ad aleggiare sulla fase elettorale.
Mi auguro che eventuali richieste
di rinvio a giudizio restino fuori
dalla finestra elettorale». Il capo-
gruppo Ncd Francesco Massi:
«Speravo che si arrivasse a un
chiarimento prima delle elezioni -
dice - il clima di sospetto non gio-
va alla competizione». Infine Gia-
como Bugaro (Fi): «Uno sviluppo
durante la presentazione delle li-
ste sarebbe deleterio».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione, spese dei gruppi
La Procura: serve tempo
Alle elezioni da indagati
Chiesta la proroga per l’indagine, verifiche sui fondi 2010
Solazzi: «Siamo tranquilli, ma qui s’inficia la campagna elettorale»

LE SPESE DELLA POLITICA/2
ANCONA Ci sono due new entry ne-
nell'inchiesta sulle spese dei
gruppi consiliari in Regione. So-
no Massimo Di Furia, segretario
del gruppo consiliare del Nuovo
Centro Desta e Giuseppe Pieroni,
ex segreteria del consigliere Raf-
faele Bucciarelli. Il pm Giovanna
Lebboroni ha acceso un faro an-
che sulla loro posizione. Ma solo
per quanto riguarda il filone di
indagine che si riferisce all'anno
2010, per cui il pm ha chiesto al
gip una proroga delle indagini di
altri 6 mesi. I militari della Guar-

dia di Finanza da mesi stanno
studiando montagne di docu-
menti che riguardano rimbor-
si-spesa di ogni genere. Conti di
ristoranti, telepass, un convegno
sulla sanità, un frigobar, le tar-
ghe di un torneo di calcio a 5. Atti
ampiamente emersi nei mesi
scorsi. Rimborsi spesa da 2008 al
2012, molte delle quali secondo
gli inquirenti, non sarebbero giu-
stificate. Da qui il reato contesta-
to: concorso in peculato. Esclusi
dalle accuse per le spese dell'an-
no 2012 quattro nomi: Luca Mar-
coni (Udc), Antonio Canzian (as-
sessore all'edilizia Pd), Fabio Pa-
gnotta (funzionario Udc) e Clau-

dio Olmeda (segreteria Idv). Que-
sti sono però indagati nel tronco-
ne del 2012, insieme ad altri 43.
Tra questi, com’è noto, il gover-
natore Gian Mario Spacca e il se-
gretario regionale del Pd France-
sco Comi. Quindi Badiali (Pd), Bu-
silacchi (Pd), Giancarli (Pd),
Giannini (assessore alle attività
produttive Pd), Luchetti (assesso-
re al lavoro Pd), Mezzolani (as-
sessore alla sanità Pd), Ortenzi
(Pd), Perazzoli (Pd), Petrini (Pd),
Mirco Ricci (Pd), Sciapichetti
(Pd), Traversini (Pd), Massi
(Ncd), Acquaroli (Centro Destra
Marche), Bugaro (Fi), Carloni
(Ncd), Ciriaci (Fi), D'Anna (Mi-

sto), Foschi (Fi), Natali (Cdm),
Trenta (Fi), Zinni (Fdi), Bucciarel-
li (Federazione della sinistra), Sil-
vetti (Fi), Romagnoli (Cdm), Ma-
rinelli (Per le Marche), Marango-
ni (Fi), Zaffini (Fdi), Pieroni (So-
cialisti), Binci (Sel), Malaspina
(assessore all'ambiente Udc), Ca-
mela (Udc), Latini (Marche per
l'Italia), Eusebi (gruppo Idv), Do-
nati (Popolari), l’assessore Paola
Giorgi (Cd), Acacia Scarpetti
(Idv), Cardogna (Verdi). Con loro
anche dipendenti regionali:
Oscar Roberto Ricci, Andrea Fi-
lippini, Giuseppe Canducci.

St. Pagl.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da destra a sinistra, tecnicamente tutti sotto inchiesta
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Marche

IL COSTO DELLA REGIONE/2
ANCONA Pd sotto attacco dopo il
via libera, in prima lettura, ai sei
assessori esterni. Feroce critica
del coordinatore regionale di For-
za Italia, Remigio Ceroni, al se-
gretario del Pd Marche, France-
sco Comi. «La giornata di ieri
(martedì, ndr) ha messo in evi-
denza la totale inaffidabilità poli-
tica del segretario Comi - tuona il
senatore -. Con lui ci eravamo in-
contrati con serietà, responsabili-
tà e coerenza per ribadire un
principio fondamentale: le rego-
le le scriviamo insieme. Comi,
smentendo se stesso e spaccando

la maggioranza, ha voluto proce-
dere utilizzando i voti di Ncd, che
oggi va chiamato Ncs, Nuovo cen-
tro sinistra». Solo qualche setti-
mana fa il democrat Comi e l'az-
zurro Ceroni avevano annuncia-
to l'intesa sulla riforma della leg-
ge elettorale, intenzionati a non
toccarla. Distanza tra i due inve-
ce sui sei assessori esterni. Così il
Pd ha cercato e trovato i voti di
Ncd per approvare l'emendamen-
to. Ma Ncd ora chiede l'introdu-
zione della proporzionalità del
premio di maggioranza. Se non
ci sarà, niente appoggio allo sta-
tuto in seconda lettura. Non è te-
nero Marinelli (Per le Mar-
che):«Ad opporsi al colpo di ma-

no della vecchia politica targata
Comi - sottolinea - sono rimasti
solo il mio gruppo Per le Marche,
Forza Italia e il gruppo Marche
2020 di Spacca e Solazzi. Altro
che Renzi! Il Pd delle Marche è
tornato alla peggiore Prima Re-
pubblica. Dispiace vedere che
l'amico Francesco Massi e Ncd si

siano associati al centrosinistra
in questa scelta che non capisco,
non condivido e da cui mi disso-
cio» Censura arriva anche dal
commissario Prc Marche Stefa-
no Galieni che definisce «una
pantomima» quella andata in
scena in consiglio «in barba alle
tante dichiarazioni di voler ta-
gliare i costi della politica». Binci
(Sel) definisce la maggioranza
«schizofrenica. Prima propone e
vota la riduzione ad uno degli as-
sessori esterni e poi torna sui
suoi passi reintroducendo i sei
esterni e aumentando la spesa di
750 mila euro all'anno».

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ceroni: «Comi inaffidabile, i patti erano altri»

IL COSTO DELLA REGIONE/1
ANCONA Tensione alle stelle dopo
il sì - anche se solo in prima lettu-
ra - ai 6 assessori esterni dal 2015.
Spacca pensa al rimpasto, battu-
to in aula su una norma che can-
cella la riforma statutaria del
2012 da lui proposta e votata dal
Consiglio (giunta a sei ed un solo
assessore esterno). Che il gover-
natore starebbe pensando di met-
tere comunque in atto, com'è nel-
le sue prerogative, in questi ulti-
mi mesi di mandato. Via due dun-
que due degli attuali 8 assessori e
un solo esterno, invece dei due at-
tuali (Marcolini e Viventi). Dopo i
complimenti in aula a Marcolini,
sembra scontata la sofferta rinun-
cia all'esponente Udc. E tra i Pd si
dice che a rischiare sia l’assesso-
re al Lavoro Marco Luchetti.

Nella sua dichiarazione al ter-
mine della votazione, l'altro gior-
no, Spacca ha fatto subito capire
di essere intenzionato a mettere
mano alla sua giunta. «Il percor-
so che viene definito oggi potreb-
be portare a turbamenti nell'azio-
ne di governo su cui sarà necessa-
rio fare un'ulteriore valutazione»
aveva detto nel suo intervento in
aula. Non solo una reazione a cal-
do, ma una strategia precisa. Con

una maggioranza in frantumi (la
proposta Pd è passata con i voti
dell'opposizione Ncd e FdS) Spac-
ca potrebbe far valere le sue pre-
rogative di presidente di Regione
e attuare ciò a cui tende da tem-
po. Snellire l'esecutivo e limitare
ad uno il numero degli assessori
esterni. Una manovra che Spacca
voleva già dal rimpasto di giugno
2013 quando fu bloccato dai parti-
ti. Ma dopo lo stravolgimento de-
gli equilibri politici dell'ultimo
Consiglio, Spacca ora non sem-
bra voler sentire ragioni. Un se-
gnale tutto politico, visti i pochi
mesi di legislatura rimasti. Via
un esterno, presumibilmente
l'Udc Viventi, con delega al Welfa-
re. L'altro sulla black list, il Pd
Marco Luchetti, delega al Lavoro,
con il quale non scorre buon san-
gue da tempo.

Clima sempre più acceso. A
dar fuoco alla miccia, la prima vo-
tazione di martedì in aula sulla
modifica dello Statuto che lascia
facoltà al futuro presidente di sce-
gliere fino a 6 assessori esterni.
Proposta avanzata dal Pd su cui si
è consumato un braccio di ferro
con Marche 2020, il gruppo che
fa riferimento a Spacca e Solazzi.
Alla fine il Pd incassa 23 sì (ne
servivano 22). Non quelli di Mar-
che 2020 (a parte il verde Cardo-
gna). Una partita ancora da gioca-
re per sono determinanti i due vo-
ti di Ncd, che, in vista della secon-
da lettura, hanno chiesto al Pd la
contestuale riforma alla legge
elettorale. Comi aveva stretto l'ac-
cordo con Ceroni (Fi) per non mo-
dificare quella in vigore. Equili-
bri ancora fragili.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’esecutivo da otto a sei membri e soltanto un esterno
Clima acceso: a rischiare sarebbero Viventi e Luchetti

`In minoranza sulla proposta dei sei esterni dal 2015
il governatore vuol procedere al disegno stoppato nel 2013

Bufera assessori, Spacca riduce la Giunta

Da sinistra Canzian, Spacca, Mezzolani e Lucheti durante il dibattito in aula sui sei assessori esterni dal 2015. In basso Ceroni

L’OPERAZIONE
DEL PD APPROVATA
IN PRIMA LETTURA
È SUB JUDICE: L’NCD
ORA CHIEDE LA NUOVA
LEGGE ELETTORALE

MARINELLI:
«HA VINTO
LA VECCHIA
POLITCA»
SEL CRITICA

Compagnia Naturalis Labor

ROMEO Y JULIETA

TANGO
per dieci danzatori/tangueri

coreografie e regia Luciano Padovani
scene Antonio Panzuto
costumi Lucia Lapolla

musiche autori vari
eseguite dal vivo da Tango Spleen Cuarteto

 

ANTEPRIMA NAZIONALE

VENERDÌ 31 OTTOBRE ORE 21
SENIGALLIA TEATRO LA FENICE

IL TANGO REGALA AL CONOSCIUTISSIMO 
DRAMMA DI SHAKESPEARE 
UN’AURA ILLUSORIA E PASSIONALE.
ROMEO E GIULIETTA 
DIVENTANO COSÌ SINTESI 
DELL’ABBANDONO TOTALE DELLA 
DONNA NELL’ABBRACCIO DELL’UOMO, 
PARADIGMA DEL TANGO 
CON IL LORO AMORE 
OSTACOLATO E IMPOSSIBILE.

BIGLIETTI DA 10 A 25 EURO
INFO & PRENOTAZIONI 071 7930842
335 1776042 INFO@FENICESENIGALLIA.IT
AMAT 071 2072439  WWW.AMATMARCHE.NET
VENDITA ONLINE  WWW.VIVATICKET.IT

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo
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Pesaro

SANITÀ/2
Riorganizzazione "Chirurgia"
Marche Nord si parte a gennaio. A
Fano ci sarà la chirurgia della
mammella, quella pediatrica e l'at-
tività di Day Surgery che catalizza
oltre 1.200 interventi mentre a Pe-
saro la chirurgia con ricoveri su-
periori alle 2 notti. «Le varie scelte
organizzative che stiamo effet-
tuando hanno l'obiettivo di miglio-
rare l'organizzazione, i flussi e di-
minuire il rischio clinico - spiega il
professore Costantino Zingaretti,
primario di Chirurgia Generale
del San Salvatore - A breve la Chi-
rurgia generale sarà come l'Orto-
pedia. Se avrò l'incarico di riorga-
nizzare la Chirurgia di Marche
Nord devo chiarire subito una co-
sa: non ci sarà più Pesaro o Fano
ma Marche Nord. A Fano ci sarà la
chirurgia della mammella, pedia-
trica e l'attività di Day Surgery che
catalizza oltre 1.200 interventi
mentre a Pesaro la chirurgia ordi-
naria con ricoveri superiori alle 2
notti. È questo il disegno, costrui-
to in base ai dati, alle analisi e alle
procedure. Questi cambiamenti
sono nell'ordine naturale delle co-
se». A testimoniare che dove è con-
clusa l'integrazione migliora il ser-
vizio, ci hanno pensato i primari

di Oculistica, Otorino e Urologia,
rispettivamente Giacomo Pellegri-
ni, Giuseppe Migliori e Valerio Be-
atrici. «Siamo partiti a luglio - spie-
ga Pellegrini - e in un anno preve-
diamo 4 mila interventi contro i
2.500 che si facevano prima con
strutture separate». «Oggi operia-
mo 230-250 persone al mese - dice
Beatrici - Ho il numero di medici e
sedute operatorie più alto delle
Marche: sono alla guida di una
macchina da Formula Uno». «Sia-
mo stati tra i primi a avviare l'inte-
grazione delle due strutture - spie-
ga Migliori - E abbiamo generato
più interventi, più sedute operato-
rie e più attività ambulatoriale».
Parole condivise anche dal prima-
rio di Cardiologia e Cardiologia In-
terventistica Rossella Fattori. «La
discussione sull'integrazione è del
tutto superata - spiega Fattori -
perché l'integrazione non è solo
una questione di costi ma soprat-

tutto di qualità dell'attività». E a di-
re che l'integrazione «porta risul-
tati in termini di efficienza ed im-
plementazione delle attività» so-
no anche i primari dell'Oncologia
di Pesaro e Fano, rispettivamente
Gianmaria Fiorentini e Rodolfo
Mattioli, il direttore della Radiote-
rapia Feisal Bunkheila, il primario
di Anestesia e Rianimazione di Pe-
saro Filiberto Martinelli e quello
di Ematologia Giuseppe Visani.
Stessa fotografia per l'Ostetricia e

Ginecologia, con i due primari
Claudio Cicoli (Fano) e Alberto
Marabini (Pesaro) che ritengono
necessario, al «fine di migliorare
la qualità, l'assistenza e la sicurez-
za dei pazienti, centralizzare il
Punto nascita». Il primario di
Pneumologia Marcello Ugolini
poi parla del trasferimento del suo
reparto da Pesaro e Fano. «Quan-
do mi è stato presentato il disegno
non sono certo saltato sulla sedia -
afferma Ugolini - Abbiamo fatto
una valutazione con la direzione
sulla degenza e sulla sala endosco-
pica che a Fano avrà strumenti di
ultima generazione. È chiaro, co-
munque, che serve l'ospedale uni-
co». Una tesi, quella del nuovo
ospedale sostenuta da tutti i medi-
ci. In primis dal primario di Chi-
rurgia. «Serve: la distanza tra Pe-
saro e Fano è più o meno la metà
di quella che c'è tra il Maggiore e il
Bellaria a Bologna - spiega il pro-
fessor Zingaretti - Purtroppo sia-
mo in ritardo a causa dell'insipien-
za della politica e delle "masturba-
zioni mentali" sul sito». Per quan-
to riguarda il laboratorio analisi si
prevede una struttura organizzati-
va unica a livello provinciale con
tre sedi (Pesaro, Fano e Urbino)
ognuna delle quali avrà una tipolo-
gia di prestazione.

Lu.Fa.

SICUREZZA
«Telecamere negli autobus

scolastici per la lotta al bullismo
e per controllare le situazioni di
maggiore affollamento». Una de-
legazione di Fratelli D'Italia e del-
la lista consiliare Siamo Pesaro
ha sottoposto al prefetto Attilio
Visconti e al questore Antonio
Lauriola, in un incontro di pochi
giorni fa, una serie di richieste in
tema di sicurezza. Tra queste, è
stato affrontato anche il tema del
bullismo a scuola. Il consigliere
regionale Zaffini ha fatto un
plauso alle Forze dell'Ordine per
il piano che prevede l’attivazione
di un servizio sms con il quale se-
gnalare la presenza di pusher
fuori dalle scuole e i casi di bulli-
smo. «È un esempio di cittadi-
nanza attiva». Da qui si è discus-
so anche di un'altra iniziativa
per proseguire nello stesso per-
corso. «Va installato un sistema
di videocamere sugli autobus, a
Rimini è già partito un progetto
simile quando il nostro questore
operava in quella zona. E noi
proporremo ad Adriabus di fare
la stessa cosa - anticipa Angelo

Bertoglio, coordinatore provin-
ciale di Fdi-An - i casi di bullismo
si verificano anche sui bus, van-
no controllati. E allo stesso tem-
po si possono tenere monitorati i
mezzi affollati», aggiunge, rife-
rendosi alle recente attività della
polizia municipale, dopo il caso
dello scuolabus per l'Istituto Cec-
chi sovraffollato. Ma nella riu-
nione con prefetto e questore si è
parlato anche della questione de-
gli accampamenti di rom in via
Dell'Acquedotto. «Il problema
va risolto in maniera definitiva -
dicono il consigliere di Siamo Pe-
saro Giovanni Dallasta e il porta-
voce pesarese di Fdi-An Nicola
Baiocchi - non è possibile che le
lavoratrici del centro abbiano ti-
more alla sera di andare a ripren-
dere l'auto parcheggiata in fon-

do alla strada delle caserme.
Stessa cosa per il campo nomadi
che si è creato nella zona Artigia-
nale di Villa Fastiggi». I Fratelli
d'Italia hanno proposto a Viscon-
ti e Lauriola di «stringere un pro-
tocollo con le amministrazioni
locali della costa, da integrare al-
le convenzioni già presenti, in
modo che gli agenti delle varie
zone di competenza, all'occor-
renza, possano spostarsi nelle lo-
calità vicine per interventi di si-
curezza - continua Bertoglio -
Abbiamo anche chiesto di rior-
ganizzare gli uffici, per spostare
più personale in strada». Poi il
nodo delle strutture. «Il commis-
sariato di Fano deve tornare ad
essere di prima fascia, 40 agenti
per un territorio di quasi 100 mi-
la abitanti se si considerano le
aree circostanti, non sono suffi-
cienti. Ne servono almeno 50-55.
E bisogna uscire anche dallo sta-
to di empasse per la questura di
Pesaro».

T.D.

Il dg Aldo Ricci

`«Se si lavora su maggiori interventi, si aumenta la qualità
se invece salta l’azienda, diventano a rischio numerosi reparti»

`I responsabili medici lanciano un appello alla Regione
«Realizzi presto una nuova struttura. E’ fondamentale»

LA PROPOSTA
Museo e cultura riescono a mette-
re insieme due anime politiche
che appaiono distanti sul resto.
Forza Italia e Movimento 5 Stelle
rispolverano un progetto di undi-
ci anni fa per trasformare il vec-
chio tribunale di via San France-
sco in museo. Progetto sostenuto
allora da Alessandro Bettini ma
mai preso in considerazione dal-
l’amministrazione comunale. So-
prattutto perché costoso. Ma di
fronte all’annuncio di uno stan-
ziamento di un milione e 400 mi-
la euro per adattare il vecchio tri-
bunale a uffici del settore urbani-
stico, Bettini rilancia il suo «caval-
lo di battaglia». E trova alleati nei
pentastellati Federico Alessandri-
ni e Francesca Remedi, presenti
insieme a lui in Commissione cul-
tura. «Quando le cose sono con-
crete e serie, l’accordo si trova. Al
di là delle appartenenze». «Quei
fondi possono essere utilizzati
per adattare la vecchia sede giudi-
ziaria a contenitore museale. Era
un ex convento formato da lun-
ghi corridoi inadatti a ospitare
scrivanie e con saloni e sale più

piccole. Perfette per esposizioni.
Il progetto di massima c’è già, sti-
lato dall’architetto Sara Falugiani
esperta di strutture museali. E’
concreto, realizzabile. E può esse-
re un fulcro per la cultura e un ri-
chiamo per il turismo. Il sindaco
rifletta prima di trasferirci l’urba-
nistica». «E’ un’occasione per
aprire le porte della città alla cul-
tura - interviene Alessandrini - Ci
sono più di tremila opere ferme
nei depositi. Ne prestiamo per
mostre a Boston, ma qui le tenia-
mo nascoste. Assurdo. Facciamo-
le conoscere anche ai pesaresi,
scopriamo cosa abbiamo vera-
mente e valorizziamole. Questa è
la “bellezza” di cui vorremo parla-
re. A Pesaro invece manca una
politica culturale. Il sindaco vuo-
le valorizzare Rossini, benissimo,

ma spero non si fermi alla filodif-
fusione. Pensi anche ad altri even-
ti culturali, non solo a serate di
gastronomia al San Domenico».
«C’è tanto conservato anche all’O-
liveriana - incalza Francesca Re-
medi - che non è fruibile. Rischia-
mo solo di perderlo».

«Pesaro - aggiunge Bettini -
può vantar una serie di collezioni
uniche, vedi le ceramiche. Può va-
lorizzare un percorso storico arti-
stico dai Piceni ai nostri giorni.
Raccogliere tutto in un contenito-
re permetterebbe di rileggere la
stessa identità della città. E al
tempo stesso creerebbe un polo
attrattivo turistico. Non solo ma-
re e sole. Avere tanto e tenerlo na-
scosto nei depositi è un delitto».
«La nostra - suggerisce Alessan-
drini - è una proposta rivolta al
Comune: valuti questo progetto
prima di prendere altre decisio-
ni». «È paradossale - conclude
Bettini - Ricci ha demolito tutti i
progetti di Ceriscioli eppure que-
sto lo tiene in piedi».

Nuova Chirurgia, si parte a gennaio

SANITÀ/1
Marche Nord serra le fila. E mo-
bilita 13 primari e due direttori
per ribadire che sull'integrazio-
ne Pesaro-Fano non si deve tor-
nare indietro «perché non è più
possibile avere un ospedale per
campanile», che l'ospedale uni-
co è fondamentale per la sanità
del nord della regione «altrimen-
ti sarà un problema per il servi-
zio reso ai cittadini» e infine che
senza l'azienda Ospedali Riuniti
nella nostra provincia sarebbero
a rischio reparti quali Radiotera-
pia, Ematologia, Cardiologia In-
terventistica, Neurochirurgia,
Medicina Nucleare e Malattie in-
fettive. Insomma è un vero e pro-
prio appello quello che la dire-
zione generale di Marche Nord
ieri mattina ha lanciato alla poli-
tica e alla cittadinanza. E per far-
lo il direttore generale Aldo Ric-
ci e il direttore sanitario Maria
Teresa Montella si sono circon-
dati dei professionisti che lavora-
no «con grande sforzo e superan-
do il limite di lavorare su tre pre-
sidi». Un segnale di forte unità di
intenti all'interno dell'azienda
ospedaliera.
«Il nostro unico obiettivo è quel-
lo di migliorare la qualità del ser-
vizio sanitario reso al cittadino e
in tal senso ci confortano i risul-
tati del Piano Nazionale Esiti che
collocano la nostra azienda ai
primi posti nelle Marche ed in ot-
tima posizione nel resto del pae-
se - spiega il direttore generale
Aldo Ricci - Su Marche Nod vo-
glio essere chiaro: è una discus-
sione fuori dal tempo massimo.
Andiamo avanti. Le risorse italia-
ne per la Sanità sono contingen-
tate. Non è più possibile avere tra
Pesaro e Fano dei reparti doppio-
ni. Non ce lo possiamo permette-
re. Senza contare che come
azienda ospedaliera ci interfac-
ciamo direttamente con la Regio-

ne, altrimenti dovremmo passa-
re per l'Asur che, ricordo, ha se-
de ad Ancona». Il leitmotiv è
chiaro e ribadisce la necessità di
andare avanti con l'integrazione.
«Direi che una volta completata
l'integrazione dell'area chirurgi-
ca, più o meno a gennaio - spiega
il d.g. Ricci - saremo all'80/90%
del percorso». Insomma indietro
non si torna. Sia perché in base
ai nuovi parametri ministeriali
(previsti nell'accordo Stato-Re-
gione, nel Piano delle Reti clini-
che e nel Pne) senza azienda
ospedaliera numerosi reparti sa-
rebbero a rischio. «Il Ministero
ragiona per bacini d'utenza -
commenta il direttore Montella -
E considerando la popolazione
di Pesaro e Fano senza Marche
Nord perderemmo Radiotera-
pia, Ematologia, Cardiologia In-
terventistica, Neurochirurgia,
Medicina Nucleare e Malattie in-
fettive. Sia perché lavorando su
maggiori volumi aumenta la
qualità del servizio reso.
«Non è più tempo dell'ospedale
sotto casa: non sono più possibili
ospedali che fanno bassi volumi
di attività - spiega il primario di
Chirurgia Generale del San Sal-
vatore Costantino Zingaretti -
Ospedali come Fabriano, tanto
per citare la città natale del Go-
vernatore o Pergola devono di-
ventare altro per poter garantire
appropriatezza».
Un processo, quello dell'integra-
zione, che però non può fare a
meno del nuovo ospedale. E que-
sta volta l'invito alla Regione «a
fare presto» giunge dagli stessi
medici che operano quotidiana-
mente per garantire il servizio
sanitario nel nostro territorio.
«Se Pesaro e Fano uniscono le
forze possiamo garantire una sa-
nità di un certo livello altrimenti
restiamo ancorati ad una sanità
di base - commenta il dg Aldo
Ricci - Lavorare sui tre presidi ri-
chiede uno sforzo enorme da
parte dei medici e del resto dello
staff. Noi stiamo facendo miraco-
li in condizioni estreme. Se non
ci sarà l'ospedale unico sarà un
problema per le future genera-
zioni e credo che qualcuno dovrà
assumersi le proprie responsabi-
lità e rispondere di questa ina-
dempienza».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ospedale unico, primari in campo

Forza Italia e grillini uniti
sul museo all’ex tribunale

L’ex tribunale

DOPO L’ANNUNCIO
DELLO STANZIAMENTO
PER TRASFERIRCI UFFICI
COMUNALI, BETTINI
TORNA ALLA CARICA
CON IL SUO PROGETTO

PERCORSI CLINICI DIVERSI
NEI DUE NOSOCOMI
I DOTTORI ASSICURANO
«DA QUANDO SI FA COSÌ
GRANDE CRESCITA
DI VISITE E INTERVENTI»

Fdi: «Telecamere
anti-bullismo sui bus»

Unmezzo Adriabus

LA PROPOSTA FA PARTE
DI UN PACCHETTO
PRESENTATO AL PREFETTO
«MA ALLE FORZE
DELL’ORDINE SERVONO
RINFORZI E STRUTTURE»

I primari di Marche Nord con il direttore generale e la direzione sanitaria (Foto TONI)

«STIAMO FACENDO
MIRACOLI
IN CONDIZIONI
ESTREME, UN GRANDE
SFORZO LAVORATIVO
SU TRE PRESIDI»
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Pesaro Urbino

LA STORIA
Dagli sbarchi a Lampedusa al so-
gno di un futuro lontano da guer-
re, fame e discriminazioni. In mez-
zo, il "ponte" tra il viaggio della
speranza e il concretizzarsi di
quella speranza, si chiama "Nuovo
Orizzonte". Ovvero quello che dal-
lo scorso aprile è diventato la ri-
sposta pesarese all'emergenza na-
zionale "Mare Nostrum" che vede
decine di rifugiati africani ed asia-
tici trovare nel territorio il primis-
simo passo di integrazione nella
realtà italiana. A cominciare dall'
apprendimento della lingua che
diventa punta dell'iceberg del ca-
pillare lavoro di orientamento ef-
fettuata dall'associazione di me-
diazione interculturale Nuovo
Orizzonte. Associazione costituita
tre anni or sono dalla marocchina

Mounya Allali, da 12 anni pesarese
d'adozione e già presidente della
Commissione Pari Opportunità in
Provincia: «Questo impegno nac-
que a fronte del continuo bisogno
di gestione dell'immigrazione -
racconta la Allali - Prima ci fu il
progetto Primavera Araba in cui
ci occupammo delle esigenze del
Nord Africa e annesso esodo di tu-
nisini; da aprile c'è Mare Nostrum
a ruota dell'impennata di questa
emergenza migratoria».
Che ha indotto Mounya a costrui-
re con Giulia Mazza, Eleonore Fer-
ri, Elena Valdinocci e Sofia Andre-
ani una "squadra" di mediatrici
culturali che collocano l'insegna-
mento della lingua italiana come

il primo passo per togliersi dall'
alienazione in cui i rifugiati sono
catapultati: «Ma c'è molto di più -
raccontano - Spesso ci troviamo
ad essere i primi individui con cui
queste persone vengono a contat-
to. E c'è prima di tutto un grosso
lavoro di orientamento e acco-
glienza a supporto dopo lo spaesa-
mento in cui si trovano». Un lavo-
ro di inclusione sociale ancor pri-
ma che educativo che attualmente
riguarda circa 60 degli attuali 200
profughi distribuiti sul territorio
provinciale e gestiti in partner-
ship con la cooperativa Labirinto:
da Casa Freedom di Fosso Sejore
fino a Borgo Pace. Nello specifico
Nuovo Orizzonte si occupa delle
strutture di Magliano (Fano), Can-
delara, Ginestreto e Tavoleto con-
ciliando in primis una forte etero-
geneità: «Ci sono profughi di Gam-
bia, Mali, Ghana, Costa d'Avorio e
Senegal a fianco di asiatici di Ban-
gladesh, Pakistan, Afghanistan e
Nepal che lavoravano in Libia -
spiegano - Non solo: si va dai 18 ai
50 anni e da chi è analfabeta a chi
ha frequentato l'università. Ma so-
no tutti accomunati dalla dedizio-
ne con cui si impegnano a voler
imparare. Puntiamo soprattutto a
offrir loro i fondamenti linguistici
contestualizzati all'immediata re-
altà circostante». Con la quale c'è
il parallelo lavoro di costruzione
del rapporto d'accettazione:«"Tro-
vare la molla per far scattare l'in-
contro è il nostro primo obiettivo -
racconta la Allali - Ricordo con
piacere quando mesi fa ad Acqua-
viva (Cagli) questi immigrati furo-
no accolti da una raccolta firme di
chi non li voleva sul territorio e
settimane dopo, al momento di es-
sere ridestinati altrove nel proget-
to "Sprar", ci fu la raccolta firme
contraria per non farli andar via».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Centro, str.Statale Adria-
tica 48.FanoBecilli, v.San Lazza-
ro 14/a. Urbino Comunale, v.le
Comandino.

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.

La Camera di commercio

Un “Nuovo Orizzonte” per aiutare
i profughi nella realtà italiana

PESARO
SPAZIO FAMIGLIA
Oggi alle 18 alla
scuola Maestre Pie Venerini il
Centro italiano femminile
presenta il nuovo Spazio
famiglia, progetto di
accompagnamento educativo
per genitori, figli e nonni.

PESARO
SICUREZZA SUL LAVORO
Stamattina dalle 8,30 all’Astra
«Giornata provinciale della
sicurezza nei luoghi di lavoro»
per gli studenti delle superiori.
Alle 12 esercitazione dei vigili
del fuoco a Rocca Costanza.

URBINO
ASSEMBLEA A CAVALLINO
Stasera alle 21 nella sala del
campo sportivo, sindaco e
assessori incontrano i residenti
di Cavallino per discutere sui
problemi della frazione.

URBINO
L'aggressione a Paolo Tomassini
potrebbe influire negativamente
sull'immagine di Urbino e indi-
rettamente su quella della Carlo
Bo. Il rettore Stefano Pivato con
una nota apre al dialogo tra le
parti per evitare la deflagrazione
della sicurezza urbinate. «L'epi-
sodio è tanto più grave in quanto
avvenuto all'interno di quella
che definiamo con giusto orgo-
glio "Città Campus" -afferma il
Rettore- nella quale la dimensio-
ne dello studio si coniuga alla
bellezza e alla serena conviven-
za. Non dobbiamo scomodare le
statistiche per sapere che tante
famiglie italiane scelgono da
sempre di affidare lo studio e
una fetta di vita dei propri figli al-
la nostra città anche grazie alla
tranquilla sicurezza di un luogo
ideale e formativo. Per questo
l'Università Carlo Bo tiene ad es-
si come valori essenziali, da sal-
vaguardare assai più di qualun-
que altro ateneo collocato in una
metropoli o in un territorio ano-
nimo, tutelandoli con il massi-
mo e vigile impegno, consci che
il virtuoso passaparola al quale
deve tanta parte delle sue fortu-
ne può rapidamente volgersi a
sfavore al mutare delle condizio-
ni di vita della città. Sono certo di

interpretare anche il pensiero
del nuovo rettore Vilberto Stoc-
chi nell'affermare che l'Ateneo,
oltre a promuovere iniziative di
prevenzione e dialogo al suo in-
terno, collaborerà con le istitu-
zioni cittadine e parteciperà fatti-
vamente ai tavoli di concertazio-
ne che dovessero essere convoca-
ti». Per le sanzioni, auspicate dal
sindaco Maurizio Gambini, il
prorettore agli affari generali,
Luigi Mari, spiega che il tutto do-
vrà essere valutato basandosi sul
codice etico dell'università e sui
confini entro cui la giurisdizione
universitaria opera.
Anche il neo segretario del Parti-
to Democratico, Federico Scara-
mucci, prende posizione: «L'or-
dinanza voluta dal sindaco non è
sbagliata, ma non risolve il pro-
blema. La questione non va af-
frontata solo come un problema
di ordine pubblico. Sarebbe inve-
ce opportuno discutere di spazzi
di aggregazione, dell'organizza-
zione di eventi fuori e dentro il
centro storico e di creare spazzi
alternativi per i giovani». Per Pie-
ro Sestili, capogruppo del Pd in
consiglio comunale, sarebbe
«doveroso ricostruire il tavolo di
consultazione visto che siamo di
fronte ad una "congiunzione
astrale" mai vista con sindaco, di-
rigente dell'Ersu, presidente del
consiglio degli studenti e rettore
tutti nuovi».
L'associazione Urbino Capoluo-
go, guidata da Giorgio Londei,
ha voluto essere vicina a Paolo
Tomassini con un messaggio:
«Vogliamo esprimerle tutta la

nostra vicinanza e solidarietà
per quanto accaduto ed augurar-
le di superare al più presto que-
sto triste momento. Eventi come
quello in cui è stato coinvolto so-
no atti disdicevoli che non appar-
tengono all'anima di questa cit-
tà». Dal comando di Polizia di Ur-
bino il dirigente, Simone Pine-
schi, fa sapere che non ci sarà un
rafforzamento della presenza di
agenti per la serata universitaria
odierna. «Non vogliamo stigma-
tizzare né minimizzare» ha com-
mentato riferendosi agli avveni-
menti degli scorsi giovedì, anche
perché secondo il dirigente gli
uomini impiegati nella sicurez-
za del giovedì notte sono suffi-
cienti.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolo Tomassini è stato aggredito la scorsa settimana

I profughi che studiano italiano con Nuovo Orizzonte

Dalla farmacologia
alla medicina naturale

URBINO
Al volante con un tasso alco-
lico triplo rispetto al limite
consentito. Gli agenti del
commissariato di polizia di
Urbino le ritirano la patente
e le sequestrano il mezzo. A
farne le spese questa volta
non è il solito giovane uscito
per la serata universitaria,
ma una donna di 40 anni, ur-
binate e recidiva che merco-
ledì notte stava tornado a ca-
sa dopo una serata in compa-
gnia.
Era l’una dell’altra notte e la
pattuglia della polizia del
commissariato di Urbino
stava effettuando dei con-
trolli notturni nella rotato-
rie di fronte al centro com-
merciale «Il Consorzio», zo-
na conosciuta come «La cro-
ce». La donna a bordo di una
piccola utilitaria è stata fer-
mata dagli agenti che notan-
do le sue condizioni hanno
preferito effettuare l'alcol
test. Dai sospetti si è passati
velocemente alle certezze. Il
riscontro del test era positi-
vo e indicava un valore alco-
lemico superiore a 1,50 per
cui è scattato il ritiro della
patente con la confisca del
veicolo.
L'utilitaria confiscata verrà
inoltre messa all'asta giudi-
ziaria perché il valore alcole-
mico riscontrato era supe-
riore a 1.50. La donna verrà
anche multata con una san-
zione amministrativa.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarantenne
guida ubriaca
le confiscano
l’automobile

`Il primo passo verso
la loro integrazione
è lo studio della nostra lingua

`L’Ateneo pronto
a collaborare
con le istituzioni cittadine

SEMINARI
Giustizia civile più rapida gra-
zie agli strumenti della Camera
di commercio. Se ne discuterà
oggi, alle 15, in un seminario sul
riconoscimento e l'esecuzione
dei lodi arbitrali. L'iniziativa
rientra in un ciclo di seminari,
promossi dalla Camera arbitra-
le, per far conoscere i propri
servizi. Alle Camere di com-
mercio, infatti, la legge conferi-
sce importanti compiti attribu-
endo la promozione della costi-
tuzione di commissioni arbitra-
li e conciliative. «La Camera di
Commercio - spiega il presiden-
te Alberto Drudi - è da tempo
impegnata a promuovere for-
me di giustizia alternative co-
me la conciliazione e la media-
zione. Dal 2010 abbiamo istitui-
to una delegazione provinciale
della camera arbitrale ancone-
tana. La delegazione provincia-
le fornisce un servizio arbitrale
di qualità a costi contenuti». In-
terverranno Daniele Mantucci,
Enzo Bacciardi, Ughetta De An-
gelis e Michelangelo Cicogna.

Giustizia civile
più rapida
con la Camera
di commercio

L’ASSOCIAZIONE GUIDATA
DA MOUNYA ALLALI OPERA
CON UNA SQUADRA
DI MEDIATRICI CULTURALI
UN LAVORO ANCHE
DI INCLUSIONE SOCIALE

Oggialle 15nell’aulamagnadel
Rettorato, ilprofessorGiorgio
Cantelli Forti, ordinariodi
farmacologiae
farmacoterapiaall’Università
diBologna, terràuna
conferenzasu«Agricoltura,
salutee sicurezza».A
Sant’Angelo inVado, alle20,
nella sala consiliare, il
farmacistae fitopreparato
WilmerZanghirati parleràsul
tema«Uninvernosenza
problemi?Provacon i rimedi
naturali».

Incontri

Giovedì violenti
il Rettore teme
un boomerang
per la città campus URBINO

Scende dall'autobus e viene col-
ta da un malore. Salvata dal
pronto intervento di un agente
di polizia del commissariato di
Urbino che ha evitato il soffoca-
mento. La ragazza stava scen-
dendo dall'autobus a Borgo
Mercatale per dirigersi verso la
propria facoltà. Erano le 8,15 e
come ogni giorno dall'inizio
delle lezioni la ragazza, dician-
novenne, stava per imboccare
via Mazzini quando, a causa di
un malore, è caduta rovinosa-
mente a terra. Molti passanti,
avendo visto la scena, hanno
prestato in pochi secondi aiuto
alla ragazza che stava per soffo-
care. La ragazza ha avuto il ma-
lore poco distante dal commis-
sariato di polizia e, oltre ai pas-
santi, anche alcuni agenti han-
no assistito al mancamento
per cui si sono velocemente av-
vicinati alla ragazza. La lingua
infatti stava scendendo perico-
losamente verso la gola, ma
l'intervento di un poliziotto,
che conosceva le tecniche basi-
lari di primo soccorso, ha evita-
to il peggio. L'agente ha prati-
cato una manovra antisoffoca-
mento permettendo alla ragaz-
za di respirare. Risolta la pri-
ma emergenza è stato chiama-
to il 118 perché nella caduta la
ragazza ha sbattuto violente-
mente il mento a terra rime-
diando una ferita profonda. I
medici, dopo il trasporto all'
ospedale Santa Maria della Mi-
sericordia, hanno preferito
trattenerla per effettuare ulte-
riori accertamenti. Non sono
comunque preoccupanti le sue
condizioni.

Studentessa
rischia di morire
soffocata, salvata
da un poliziotto

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

COMUNE DI CASTELFIDARDO
- Provincia di Ancona -

**************
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G. – AGGIORNAMENTO 2013 ELABORATO TECNICO “RISCHIO 

INCIDENTE RILEVANTE”  AI SENSI DEL D.M. 9 MAGGIO 2001

IL RESPONSABILE IV° SETTORE
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Fano

Il batterio della Legionella
al microscopio elettronico

L’ospedale Santa Croce

`L’anziana turista
è stata contagiata
a casa sua a Marotta

MONDOLFO
La notizia, trapelata appena due
giorni fa, della morte dell'anzia-
na donna di Cinisello Balsamo,
proprietaria dell'appartamento
turistico di Marotta in cui è stata
accertata la presenza del batte-
rio di legionella "Pneumophila",
non poteva non creare allarme
nella popolazione. Anche per-
ché la legionella è un argomento
d'attualità visto che nell'ultimo
mese se ne erano riscontrati 6
casi a Bresso, di cui uno mortale.
L'appartamento fa parte del con-
dominio Vela Torre di via Cristo-
foro n˚ 171 di Marotta. Il decesso
risale al 15 ottobre ed è avvenuto
all'ospedale di Carate Brianza
dove la donna era ricoverata do-
po essere rientrata dalla villeg-
giatura a Marotta. E proprio dall'
Asl di Monza Brianza é partita
l'indagine che ha indotto l'Asur
Marche, tramite l'Arpam, ad ef-
fettuare i controlli nell'apparta-
mento di proprietà della donna
che hanno rilevato concentrazio-
ni elevate di legionella Pneu-
mophila nella rete di acqua cal-
da. Infatti il batterio prolifera a
temperature fra 25 e 42 gradi in
situazione di acqua stagnante
tant'è che la legionella si contrae
dall'aspirazione di vapori e non
si trasmette tra persone né attra-
verso gli alimenti. L'inalazione
di acqua calda vaporizzata può
determinare infezioni che pro-
curano danni polmonari, neuro-
logici e cardiaci che possono
portare anche alla morte. Consi-
derata la delicatezza della que-
stione il sindaco Cavallo ha in-
detto una conferenza stampa
congiunta, presenti infatti i rap-
presentanti di Asur Alessia Pesa-
resi e di Aset Marco Romei e Al-
ma Gambioli, per tranquillizza-
re la comunità affermando che il
caso-legionella è circoscritto al
solo appartamento in cui ha tra-
scorso le vacanze l' anziana si-
gnora di Cinisello Balsamo. Ca-
vallo ha spiegato che «l'Asur ha
segnalato che in quel apparta-

mento le analisi sull'acqua fred-
da non hanno rilevato alcun bat-
terio di legionella così come so-
no risultate negative le analisi
dalla captazione al contatore
nelle altre unità abitative del
condominio Vela Torre e in tutto
il territorio comunale. Per cui il
batterio di legionella va circo-
scritto solo a quell'appartamen-
to. Per cui la popolazione può
stare tranquilla, anche perché
Asur ed Aset sono garanti dell'al-
to livello di potabilità dell'ac-
qua». Infatti i rappresentanti di
Aset Romei e Gambioli hanno te-
nuto a sottolineare come il servi-
zio idrico preveda analisi setti-
manali e mensili oltre al control-
lo dei pozzi. Con un'ordinanza il
sindaco Cavallo ha anche dispo-
sto che i proprietari dei 24 ap-
partamenti del condominio Vela
Torre provvedano ad un inter-
vento di bonifica degli impianti
idrici interni allo stabile, ordi-
nanza che sarà revocata solo a
seguito di presentazione presso
gli uffici comunali competenti
della documentazione tecnica
comprovante la realizzazione
della bonifica.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo consiglio dei bimbi
Convegno con e sui curdi

`Affollata assemblea
a Tombaccia, i residenti
si aspettavano di più

I lavori sull’argine del Metauro di tempo fa

IL PRIMO CITTADINO SERI
HA ANNUNCIATO INTERVENTI
TAMPONE SUL FIUME
SECONDO I RESIDENTI
SERVIREBBERO OPERE
RADICALI SULL’ALVEO

L’AREA
Dopo 15 anni di dibattiti e proteste,
l'area dell'ex zuccherificio è anco-
ra ferma al palo per «le lungaggini
e i ritardi» attribuibili a «Comune
di Fano, Provincia e Regione». Ba-
stone e carota per le amministra-
zioni pubbliche. A loro le critiche,
ma anche l'appello di Gabriele Du-
ranti, amministratore unico della
società Madonna Ponte, proprieta-
ria dell'area. Se non si riesce a col-
laborare, sostiene lo stesso Duran-
ti, il progetto di sviluppo «è desti-
nato al sicuro fallimento e quella
zona resterà in balia della delin-
quenza e del degrado». Non manca
un inciso sulle levate di scudi da
parte dei negozianti in centro stori-
co e delle loro associazioni, «quasi
che l'ex zuccherificio fosse una
maledizione per la città». Duranti

segnala invece che la rete del pic-
colo commercio «sta languendo
sempre più», anche senza le aree
di vendita previste dal progetto di
Madonna Ponte. «Mancano le at-
trattive - ha proseguito Duranti - in
grado di attirare interessi da fuori,
pertanto i flussi commerciali sono
tutti in uscita da Fano verso le città
limitrofe, che hanno saputo orga-
nizzarsi a suo tempo con iniziative
imprenditoriali. L'immobilismo
ha fatto regredire il territorio di Fa-
no rispetto alle limitrofe città della

costa». L'intervento ricorda che
Madonna Ponte ha già speso circa
5 milioni (bonifica dell'area e ope-
re di urbanizzazione) e che ha
«predisposto un piano di ristruttu-
razione del debito, omologato dal
Tribunale nel giugno scorso». Con-
clude Duranti: «La società si rende
disponibile a discutere fattivamen-
te sullo sviluppo dell'area e a farsi
promotrice nei confronti degli isti-
tuti di credito interessati, purché
ci sia un accordo programmatico
con le amministrazioni pubbliche,
con attenzione nei confronti degli
operatorio economici locali, dell'
associazionismo sportivo, ricreati-
vo e sociale al fine di fornire al ter-
ritorio una concreta risposta di svi-
luppo in termini di investimenti e
posti di lavoro». Altrimenti si pro-
vocherebbe «un grosso danno all'
intera collettività».

O.S.

Zuccherificio, appello della proprietà

CONSIGLIO
Lo stato della sanità locale sarà
passato ai raggi X del consiglio
comunale, stasera a partire dal-
le 18. Si discuterà in ampiezza
sull'attuale stato del Santa Cro-
ce e sul progetto di un nuovo
ospedale, dopo gli interventi di
due autorevoli addetti ai lavori:
i direttori Maria Capalbo e Al-
do Ricci, rispettivamente dell'
Azienda Marche Nord e dell'
Area Vasta. Questa impostazio-
ne dei lavori risale a un'iniziati-
va del Pd, come risposta alle
proteste dell'opposizione fane-
se. I grillini e il consigliere
Giancarlo D'Anna avevano de-
ciso la simbolica occupazione
dell'aula al termine di una re-
cente seduta, dopo avere sapu-
to che la maggioranza avrebbe
rimandato il confronto sulla sa-
nità per convocare figure tecni-
che di garanzia. Ci siamo, quin-
di, ma la minoranza consiliare
è sempre sul piede di guerra.
«Gli aspetti tecnici li abbiamo
capiti già da un pezzo, adesso è
ora delle decisioni politiche»,
ribadiva ieri il grillino Hadar
Omiccioli, capogruppo di Fano
a 5 stelle. Intanto la maggioran-
za di centrosinistra ha aggior-
nato la propria linea, che con-
ferma Chiaruccia come sede
idonea al nuovo ospedale e il
no alle altre ipotesi circolate fi-
nora: Fosso Sejore e Muraglia.
«La seduta è importante - argo-
menta il presidente consiliare
Renato Claudio Minardi - per-
ché sono importanti i temi da
affrontare. Da una parte la sani-
tà e l'esigenza di dare un nuovo
ospedale a Fano e a Pesaro, sen-
za peraltro dimenticare l'esi-
stente. La Regione deve quindi
abbattere le lunghe liste d'atte-
sa e trovare un'integrazione bi-
lanciata tra le strutture ospeda-
liere. Significa che il Santa Cro-
ce deve essere rafforzato. Sul
fronte dell'urbanistica, invece,
c'è da mettere mano a un piano
regolatore approvato solo cin-
que anni fa, ma già superato
dai tempi e dagli effetti della
crisi». Grillini all'attacco anche
da questo lato. Definiscono
Trio Lescano i tre capigruppo
Cristian Fanesi (Pd), Riccardo
Severi (Noi Città) e Mattia De
Benedictis (Noi Giovani), che
hanno presentato un interven-
to critico sul Prg Aguzzi-Falcio-
ni. Per i grillini è un atto ripeti-
tivo e autoreferenziale: «Ritira-
telo, se avete un minino di di-
gnità e coerenza, e votate le no-
stre proposte». Si ricorda, tra
l'altro, che Severi era nella
maggioranza di centrodestra
ai tempi del Prg ora da ripensa-
re.

O.S.

Urbanistica
e sanità
Opposizione
all’attacco

IL SINDACO CAVALLO
ASUR, ARPAM E ASET
RASSICURANO
«NESSUN RISCHIO
CONTAGIO
NELL’ACQUEDOTTO»

L’ALLARME
Il fiume Metauro fa paura e da
qualche tempo, da quando piovo-
no bombe d'acqua, anche i fossi
di campagna non fanno dormire
sonni tranquilli a chi ci abita vici-
no. Ha toccato una ferita ancora
aperta, i danni del luglio scorso
sono ancora ben impressi nella
memoria di tanti, l'assemblea or-
ganizzata nel circolo Arci a Tom-
baccia dal sindaco Massimo Se-
ri. Il dissesto idrogeologico del
territorio fanese colpisce quasi
sempre in questa zona e almeno
una trentina di residenti si è pre-
sentata all'incontro per sapere
quale antidoto sia stato adottato
finora e che cosa si possa fare
per il futuro immediato. Ecco gli
impegni presi da Seri: «Riguarde-
rà il fosso di Caminate il primo
intervento in territorio fanese da
parte del Consorzio di bonifica,
sulla base della convenzione fir-
mata insieme con la Provincia.
L'altra priorità è il rio Crinaccio
a Ponte Sasso. Quanto al fiume,
toglieremo subito il grosso albe-

ro che ha ceduto vicino al ponte
della statale Adriatica. Con la
Provincia si sta poi ragionando
di tagliare la vegetazione cresciu-
ta sugli argini nella zona della fo-
ce. Pensiamo infine di agevolare
le pratiche per quei residenti che
vorranno raccogliere legna lun-
go il Metauro. Uno di loro si oc-
cuperà di raccogliere le adesio-
ni». Qualcuno dei presenti, però,
è rimasto deluso e se n'è andato
quasi subito, sentendosi ribadire
che la capacità di intervenire da
parte degli enti pubblici è pro-
porzionale alle poche risorse at-
tuali. «La situazione è messa ma-
le - ha commentato Floriano Bel-
lucci, ex consigliere comunale -

Non si può tenere un fiume in
queste condizioni. Qualcuno
venga a vedere l'area dell'oasi na-
turalistica, è una giungla inestri-
cabile, ci entrano solo cinghiali e
istrici. Ci sono troppi tronchi a
terra, che fanno la diga quando
arriva la piena, e l'alveo sarebbe
da pulire, perché negli anni si è
innalzato troppo. Scontiamo de-
cenni di incuria, che non si risol-
vono spostando un solo albero
caduto». Con il sindaco, l'asses-
sore Marco Paolini assieme a tec-
nici comunali e provinciali. Tra
il pubblico il segretario del Psi fa-
nese, Mirco Pagnetti.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Metauro fa paura
ma il piatto piange

Morta di Legionella
«Il batterio è solo
nell’appartamento»

Il Sindaco di FanoMassimo Seri
esprime profondo apprezza-
mento verso la volontà d'impe-
gno degli Scout del Gruppo Fa-
no 1 di aiutare a tenere pulita la
città. «Il gesto di questi ragazzi
va nella direzione di una sem-
premaggiore partecipazione at-
tiva della cittadinanza alla vita
pubblica, un modo di vivere la
città che vede i residenti al fian-

co dell'amministrazione. È pro-
prio questa la mentalità e il mo-
do di agire che noi come Ammi-
nistrazione auspichiamo e nel
quale abbiamo creduto fin dall'
inizio. La partecipazione attiva
dei cittadini è una pratica nobi-
le e necessaria che nasce dalla
consapevolezza delmomento di
difficoltà in cui versano le am-
ministrazionipubbliche locali».

Città pulita, il sindaco ringrazia gli scout

Educazione civica

AGENDA
Donne e uomini di Kobane, cit-
tà siriana al confine con la Tur-
chia, resistono da oltre un me-
se all'assedio posto dalle mili-
zie jihadiste dell'Isis. La loro
eroica lotta vuole evitare la sot-
tomissione ai seguaci del nuo-
vo califfato e dello Stato Islami-
co, ma non solo. Se ne parla og-
gi alle 17.30 nel circolo Arci
L'Artigiana, a Fano in via Ma-
riotti 41 nel quartiere di San
Lazzaro. Intervengono Yilmaz
Orkan, rappresentante in Italia
del Congresso nazionale kurdo
(Knk), l'avvocato Arturo Saler-
ni, collegio difensivo di Abdul-
lah Ocalan, e Massimiliano

Smeriglio, vice presidente del-
la Regione Lazio. L'iniziativa è
promossa dall'Arci, hanno ade-
rito Alternativa Libertaria
Fdca, Anpi, Fuoritempo, circo-
lo giovanile Allende e spazio
autogestito Grizzly. Sempre og-
gi, ma nei locali di Casa Cecchi
in via Paleotta 11, dalle 16.30 al-
le 18 il primo Consiglio dei
bambini per l'anno scolastico
2013/14. Dalle 18 alle 18.30 l'in-
contro con i genitori, per illu-
strare il ruolo e i compiti dei
piccoli consiglieri. Saranno pe-
rò i consiglieri anziani a spiega-
re ai nuovi come funzioni l'atti-
vità. Si formerà la redazione
che scriverà articoli per il pe-
riodico del Comune, Fano
Stampa.

MADONNA PONTE
AGLI ENTI LOCALI
«TROVIAMO
UN ACCORDO
CHE RILANCI
LO SVILUPPO
DELLA ZONA»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

C’è tutto il consiglio a
eccezionediCanziane
Marconi oltreadalcuni
funzionari

INOSTRISOLDI

NELMIRINO

INCHIESTA

45

MARCHE, L’INCHIESTA SENZA FINE
Ai magistrati non tornano le spese
effettuate dai gruppi consiliari: mancano
scontrini oppure i fondi sono stati utilizzati
in modo improprio

· ANCONA
ANCHE per le spese sostenute dal
Consiglio regionale nel 2010 la
Procura di Ancona chiede una
proroga delle indagini di 6 mesi:
la richiesta del pmGiovannaLeb-
boroni è stata inoltrata al gip il 21

settembre. La proroga dovrebbe
decorrere dallo scorso 26 settem-
bre, termine dei sei mesi dal gior-
no di iscrizione nel registro delle
notizie di reato. In questo caso gli
indagati sono 45. Un’altra proro-
ga, lo scorso aprile, era stata otte-
nuta per le indagini relative alle
spese sostenute dai gruppi consi-
liari relativamente al 2012, dove
figuravano 47 indagati. L’inchie-

sta sulle ‘spese pazze’ del Consi-
glio regionale delleMarche, in un
unico fascicolo, prende in esame
le spese sostenute nel quinquen-
nio 2008-2012, che vengono però
analizzate anno per anno. La Pro-
cura sembra intenzionata a invia-
re l’avviso di conclusionedelle in-

dagini quando saranno completa-
ti gli accertamenti per l’intero pe-
riodo esaminato.Anche per le spe-
se sostenute nel corso del 2010
dai gruppi consiliari, tra gli inda-
gati figurano il presidente della
Giunta regionale Gian Mario
Spacca (gruppoGianMario Spac-

ca presidente); i consiglieri regio-
nali del Pd Badiali, Busilacchi,
Comi (segretario regionale), Gian-
carli, Giannini, Luchetti, Mezzo-
lani,Ortenzi, Perazzoli, l’ex consi-
gliere Paolo Petrini, oggi deputa-
to,MircoRicci, Sciapichetti, Tra-
versini; gli exPdl, oggiNcd,Mas-

si eCarloni,; gli ex Pdl oggi FiBu-
garo, Silvetti, Ciriaci, Foschi,
Trenta,Marangoni; gli ex Pdl og-
gi Fdi-An Acquaroli (ora sindaco
di Potenza Picena), Natali, Zinni,
Romagnoli; Erminio Marinelli
(Per le Marche); i consiglieri
dell’Udc Malaspina e Camela;
D’Anna (gruppo misto); Zaffini
(exLega nord); Pieroni (Psi); Bin-
ci (Sel); Latini (liste civiche per
l’Italia); Bucciarelli (Federazione
della Sinistra); Acacia Scarpetti
(Idv), Eusebi eGiorgi (CentroDe-
mocratico); Donati (Per l’Italia);
Cardogna (Verdi). A questi, pre-
senti anche nell’inchiesta del
2012, si aggiunge il funzionario
DiFuria (Ncd). Indagati anche al-
cuni funzionari delle segreterie:
Filippini, Canducci,OscarRober-
to Ricci, Pieroni. Contestati circa
300mila euro.

Alessandra Pascucci

· ANCONA
«ADESSO dovremo trarre le con-
seguenze di quanto accaduto». Il
governatore Gian Mario Spacca
nel suo intervento inConsiglio re-
gionale è stato chiaro: messo in
minoranza dalla suamaggioranza
e, soprattutto, sconfessato da qua-
si tutti i suoi assessori, adesso vuo-
le fare chiarezza. E l’idea che sem-
bra trapelare dalle sue parole è
molto semplice: visto che il Pd
vuole per il prossimo governo re-
gionale sei assessori tutti esterni,
rispetto all’idea di Spacca di un
esterno e cinque interni, mettia-
mo subito in pratica quanto ap-
provato.
E il primo passaggio è quello di
un taglio dei componenti dell’ese-
cutivo che attualmente sono otto.
Una riduzione che va incontro an-
che a quella riduzione dei costi
della politica della quale spesso si
parla ma che trova poca pratica.
Ma chi lascerà il posto per questo
rimpasto a pochimesi dalle elezio-
ni? Sembra che a traballare sia
l’assessore esterno Luigi Viventi
dell’Udc, partito con il quale il go-
vernatore aveva in qualche modo
stretto un’intesa per il futuro e
che almomentodel voto sulla pro-
posta del Pd ha voltato le spalle
ad eccezione dell’altro assessore
Udc Maura Malaspina. Dopo Vi-

venti la scure potrebbe colpire un
esponente del Pd che attualmente
può contare su quattro assessori.
Sulla graticola Marco Luchetti e
Sara Giannini, senza dimenticare
l’assessore alla Sanità Almerino
Mezzolani finito nel mirino du-
rante la discussione per i ritardi

sulla stazione appaltante per ri-
durre i costi.
Ora bisogna capire quali saranno
i tempi di questa operazione.
Spacca ha annunciato che riunirà
l’esecutivo lontano da occhi indi-
screti per fare il punto dopo quan-
to accaduto in Aula. Sempre che
non arrivi, ma ormai sono in po-
chi a crederci, un chiarimento
con il Pd.

a. q.

Vengono contestati
circa 300mila euro

TRA I DEMOCRATICI
Sulla graticola Giannini,
Luchetti eMazzolani
per i ritardi della sanità

Spese pazze in Consiglio regionale
I conti non tornano pure per il 2010
Ancona, la procura chiede sei mesi di proroga. Fascicoli da unificare

CAMBIANO I NOMI
Rispetto al 2012 escono
alcuni consiglieri
e ne entrano altri

IL GOVERNATORE VUOLE UNA GIUNTA A SEI

Spacca prepara il rimpasto:
Viventi e un Pd nel mirino

TENSIONE
Sono mesi che
in Consiglio
regionale non
si parla
d’altro: tutti
vogliono
sapere come
finirà
l’inchiesta
della procura
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Ospedale, orgoglio dei primari: «Fateci lavorare»
«Contrapporre Pesaro eFano non ha senso, dall’integrazione non si torna indietro»
IERI in ospedale è stata la giorna-
ta dell’orgoglio medico, quello
dei primari dell’ospedale Marche
Nord che si dividono su tre presi-
di ospedalieri diversi tramille dif-
ficoltà. Che nonostante i budget
provvisori e la razionalizzazione
finanziaria «stanno aumentando i
volumi di attività e i servizi». Che
non protestano apertamente, ma
dicono che la prima pietra
dell’ospedale unico va messa alla
svelta, perchènonpotranno conti-
nuare in eterno «a riempire di con-
tenuti un contenitore che non
c’è».
NELLA SALA riunioni di piaz-
zale Cinelli l’immagine era un po’
surreale: tutti i capi-dipartimento
si sono stretti attorno al direttore
generale Aldo Ricci e al direttore
sanitario Maria Teresa Montella
per dire che i professionisti «stan-
no lavorando in piena armonia al
progetto dell’integrazione ospeda-
liera e che è strumentale continua-
re a contrapporre Pesaro con Fa-
no, alimentando polemiche su
scelte organizzative che invece
hanno l’obiettivo di migliorare
l’organizzazione, i flussi e diminu-
ire il rischio clinico». «Mettere in
discussione questo progetto è ana-
cronistico», ha detto il direttore
generale. «Da qui al 2020 dovre-
mo bere un calice molto amaro.
Con la riforma delle reti cliniche
e con il Programmanazionale esi-
ti si riduce il piano dell’offerta —
avverte Ricci — gli ospedali sono

chiamati a produrre determinati
volumi di attività. Se non uniamo
le forze saremo condannati a per-
dere le nostre eccellenze e ad ave-
re una sanità minore». Ricci ha

quindi affermato che l’integrazio-
ne «è stata completata al 90 per
cento». E che per l’Ortopedia non
c’è stata alcuna partenza falsa in
quanto «si trattava solo di una spe-
rimentazione, cui è seguita una di-

sinformazione fuorviante», ha os-
servato Montella annunciando la
fusione, a breve, delle Chirurgie
che verrà completata entro genna-
io.

«SEAVRÒ questo incarico—ha
detto il primario chirurgo di Pesa-
ro, Costantino Zingaretti — non
ci sarà piùPesaro oFano,maMar-
che Nord. A Fano faremo la chi-
rurgia della mammella, pediatri-
ca e l’attività di Day Surgery che
catalizza oltre 1.200 interventi; a
Pesaro la chirurgia ordinaria con
ricoveri superiori alle due notti.
Questi cambiamenti sono nell’or-
dine naturale delle cose, non è più
tempodell’ospedale sotto casa, co-
me Fabriano o Pergola, che devo-

no diventare altro per garantire
appropriatezza».

PERTESTIMONIARE che l’in-
tegrazione funziona dove è stata
conclusa sono intervenuti Giaco-
moPellegrini primario dell’Oculi-
stica, GiuseppeMigliori dell’Oto-
rino eValerio Beatrici dell’Urolo-
gia. C’erano anche i direttori del
Polo Onco ematologico, Gianma-
ria Fiorentini, primario dell’On-
cologia di Pesaro e Feisal
Bunkheila, direttore della Radio-
terapia, che hanno raddoppiato
l’attività lavorando inmaniera in-
tegrata. Per Rossella Fattori, nel
duplice ruolo di primario delle
Cardiologie diMarcheNord non-
ché della Cardiologia Interventi-
stica, «la discussione sull’integra-
zione è superata perchénon è solo
una questione di costi ma soprat-
tutto di qualità dell’attività». Tut-
ti hanno confermato che «dall’in-
tegrazione non si deve tornare in-
dietro. Se torniamo a due ospeda-
li distinti – è stato il monito di
Zingaretti – perderemo la Radio-
terapia, l’Ematologia, la Cardiolo-
gia Interventistica, la Neurochi-
rurgia, la Medicina Nucleare e le
Malattie infettive».

si.spa.

Altra tartaruga
morta: trovata
la carcassa
allo squero

Lostalkerdell’examantepatteggiae si ravvede:non lo cercheròpiù

ANCORA una tartaruga
«caretta caretta» spiaggiata
e morta. Questa volta
un esemplare di notevoli
proporzioni è stata trovata
sul retro dello squero.
Secondo la Capitaneria,
sono le mareggiate a
portare a riva questi
esemplari che
generalmente pesano
poco. Questo è il secondo
spiaggiamento in pochi
giorni ed è probabile che
possano essercene altri nei
prossimi giorni se dovesse
continuare il mare grosso.

DOPO la segnalazione a
Marchemultiservizi della
presenza della carcassa, gli
addetti al recupero hanno
prelevato nella tarda
mattinata di ieri
l’esemplare di tartaruga
ormai in decomposizione
per portarla in discarica
come hanno fatto in tutte
le altre occasioni.

COSTANTINO ZINGARETTI
«Se torniamoa due nosocomi
distinti, perderemounsacco
di reparti strategici»

La carcassa ormai
in decomposizione

CERCAVA di estorcere denaro al suo ex
amante. Il quale non voleva più saperne di
quel rapporto omosessuale durato quindici
anni. Così voleva troncare.Ma per il 50enne
pesarese, sposato, pensione di invalidità,
l’idea di non vederlo più non l’ammetteva. E
allora ha cominciato a seguirlo, ad andare a
casa dell’anziana madre, a cercarlo al lavo-
ro, e stava andando a cercare la donna che
da un po’ di tempo frequentava il suo ex.Ma
soprattutto ha pensato ad altro: ad estorcere

denaro. Almeno 300 euro per pagare il silen-
zio.Ma era la terza volta che chiedeva soldi.
Le prime due volte aveva ottenuto 50 euro e
l’altra 100. Ci ha riprovato una terza volta
ma la vittima ha chiamato i carabinieri e lo
ha fatto arrestare. Ieri il cinquantenne estor-
sore ha patteggiato la pena davanti al giudi-
ceGasperini (pm Silvia Cecchi) ad un anno
e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa
(pena sospesa). E col patteggiamento è stato
revocato anche l’obbligodi stare lontanodal-

la vittima. In pratica potrebbe avvicinarsi di
nuovomaha giurato al suo legale che non lo
cercherà mai più. Nel caso lo facesse, di
fronte ad una nuova denuncia, verrebbe ar-
restato per stalking, sottoposto a processo e
a quel punto la nuova condanna sommata a
quella ottenuta ieri, dovrebbe scontarla in
carcere. L’uomo appariva provato ieri in au-
la. Poche parole al suo legale (avvocato Si-
monetta Giubilaro) e poi una rapida uscita
dall’aula di tribunale.

SCHIERATI
I primari ieri mattina, assieme
al direttore generale Aldo Ricci
e a quello sanitario, Maria Teresa
Montella
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IL SIGNORAntenore Castellucci, lunedì
27 ottobre, alle 8,30-9, ha smarrito un
mazzo con 10 chiavi sul tragitto, percorso
con lo scooter: via Togliatti, via Cimarosa,
via Solferino, cavalcavia, via Bramante,
Tribunale, via Manzoni, via Cialdini, via
De Gasperi, via Flaminia e piazza Redi
dove si è accorto di non aver più le chiavi.
Info: 0721.453554 o 340.5338775.

ASCOLTO e sostegno, ma anche attività
e proposte educative. Si chiama «Spazio
famiglia: insieme si impara» ed è il nuovo
progetto sociale promosso dal Cif (Centro
italiano femminile) in collaborazione con
la scuola Maestre Pie Venerini, che
l’associazione presenta oggi alle 18 nel
salone dell’istituto scolastico, in via XI
Febbraio 64 a Pesaro. All’incontro,
introdotto dalla presidente del Cif Elena
Sormani e dalla responsabile della scuola
Maestre Pie Venerini suorMaria Grazia
Tomassini, sono attesi anche l’arcivescovo
Piero Coccia e l’assessore comunale
all’istruzione Giuliana Ceccarelli.

SI APRE oggi alle 8.30 al Cinema Astra
di Pesaro, la settima edizione della
“Giornata provinciale della sicurezza
nei luoghi di lavoro” rivolta agli studenti
degli istituti superiori della provincia.
Dopo i saluti di Matteo Ricci, Sante
Copponi e del direttore provinciale Inail
Rocco Del Nero, verranno presentati gli
elaborati del concorso scolastico “Il
destino non c’entra” con la premiazione
dei vincitori, a cui seguirà la
presentazione dell’edizione 2015 da
parte del presidente provinciale Anmil
Fausto Luzi. Quindi verrà proposto lo
spettacolo teatrale “Arbeit” sul tema
della sicurezza sul lavoro _ produzione
di Teatro Bresci, con Anna Tringali, per
la drammaturgia e regia di Giorgio
Sangati. Poi alle 12 le scolaresche si
sposteranno dal cinema Astra a Rocca
Costanza per un’esercitazione dei vigili
del fuoco, illustrata dal comandante
provinciale Dino Poggiali.

Il Cif vara lo«spazio famiglia»:
insiemepersapernedipiù

Smarrite le chiavi in scooter
L’appellodel signorAntenore

OGGI alle 20,30 al ristorante «La liscia
da Ori» in Viale Fratelli Cairoli 1 a Fano
(prenotazioni allo 0721 838000), potrete
assaggiare il brodetto che, assieme a quel-
lo della Canonica» di Casteldimezzo, ha
vinto l’edizione del «Fuoribrodetto», ini-
ziativa in collaborazione con il nostro
giornale nell’ambito del festival interna-
zionale curato daConfesercenti, con la re-
gia diOmnia comunicazione. «Si tratta di
un brodetto tradizionale, preparato con
grande cura, molto piacevole, che ha ri-
spettato la ricetta vera. Di grande equili-
brio organolettico e presentato molto be-
ne: un invito a tutti a provarlo», dice l’av-
vocato Floro Bisello, dirigente nazionale
dell’ associazione consumatori Adusbef,
nonché gourmet e giurato del «Fuoribro-
detto. La cena di oggi prevede un antipa-
sto con alicimarinate e canocchie, quindi
il piattodibrodetto vincitore, e infinedol-
cetti secchi della casa, il tutto con vino
Bianchello delMetauroCrespaia. Riceve-
ranno premi speciali i ristoranti: La Pa-

glia (Brodetto buono della convivialità);
IlGaleone,Tiravino,Baiadel re (La tradi-
zione è servita) Le Palme (Presentazione)
e Braceria da Santin (Il brodetto buono
per la granqualità del pescato).Tra i letto-
ri si sonoguadagnati la cenagratis per ave-
re inviato più tagliandi Claudia Paolucci

e AnnaDi Paolo.

INTANTO ha riscosso grande successo
la cena di premiazione alla «Canonica» di
Casteldimezzo dove Andrea Rignoli e il
suochefPaoloBissaro si sono fatti applau-
dire per il loro brodetto scientifico ispira-
to al «Ghiottone» di Fabio Tombari: pe-
sce spinato su un concentrato di mare

estremamente piacevole, piatto elegante e
saporoso, abbinato ai vini igt biancoe ros-
soGaliardi: due vinibiologici, conbassis-
sima percentuale di solfiti, il primo ha
unito freschezza a corpo distinguendosi
per profumi di frutta estiva e timo, il se-
condo un rosso di grande piacevolezza e
profondità.Prodotti firmati daunodei vi-
ticoltori più umili e capaci della nostra
provincia che aspetta tutti i lettori nella
sua azienda a Cartoceto per degustazioni
e acquisti in azienda (3392740837). «Biso-
gna sottolineare lo straordinario del Fuo-
ribrodetto che ha spesso riempito i risto-
ranti e incentivato il consumo di questo
piatto simbolo», hanno commentato Ilva
Sartini e Roberto Borgiani, rispettiva-
mente direttore regionale e presidente
provinciale dellaConfesercenti, che inun
momento di crisi ha fornito ai ristoratori
e ai consumatori uno strumento eccezio-
nale come il brodetto. Applausi anche al
lettore del Resto delCarlino (oggi tocche-
rà agli altri) chehapresentato più taglian-
di, guadagnandosi la presenza alla serata:
Gianluca Forni.

Giornatasicurezzasul lavoro
all’Astraepoi aRoccaCostanza

Oggi si cucina il super brodetto
Serata show alla «Liscia daOri»
Alle 20,30 appuntamento aperto a tutti con il piatto vincitore

INBREVE

Una parte del
pubblico che ha
affollato le sale
del ristorante La
Canonica di
Casteldimezzo
nella serata di
premiazione del
«Fuoribrodet-
to». Tanti non
sono potuti
entrare.

CONFESERCENTI
Gran successo per la premiazione
al ristorante«LaCanonica»
con i vini di GiordanoGaliardi
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E’ UN MESSAGGIO di grande
forza interiore e di empatia, di fi-
ducia nelle istituzioni e di corag-
gio, ma soprattutto è un grande
messaggio di amore per se stessi
quello che emana Lucia Anniba-
li. Quella esile donna nota per es-
sere la “avvocatessa pesarese sfre-
giata con l’acido” non ha neppure
bisogno di parlare per trasmettere
i suoi contenuti: è essa stessa il
contenuto dei suoi discorsi, è già
di per sé la testimonianza di una
capacità straordinaria di vivere il
presente con la serenità di chi ha
combattuto e vinto la battaglia
con i propri errori del passato. La
sua storia è quella di chi nel futu-
ro porta un grande dono per tutti:
l’esempio, l’unico vero strumento
per educare i giovani. Oltre 250
persone (e tanti adulti seduti per

terra) hanno affollato ieri sera la
sala Verdi del Teatro della Fortu-
na per assistere al primo appunta-
mento della quarta edizione di
“Con le parole giuste. Le parole
della giustizia nella filosofia, nella
letteratura, nella società”.

E’ STATA la stessa Lucia Anni-
bali a scegliere l’argomento del
primoappuntamento del ciclo, or-
ganizzato dall’assessorato alle Bi-
blioteche e allaLegalitàDemocra-
tica con l’Associazione Nazionale
Magistrati sezioneMarche. Dopo
il saluto del sindaco Seri uno stu-
dente del liceo Mamiani di Pesa-
ro ha letto un commovente brano
del libro “Io ci sono. La mia sto-
ria di «non» amore”, edito da Riz-
zoli (2014), scritto a quattro mani
dallaAnnibali insieme aGiusiFa-

sano. Un invito alla gentilezza. Al
tavolo dei relatori il Colonnello
dei carabinieri Giuseppe Donna-
rumma che si è occupato di risol-
vere il caso della violenta aggres-
sione ai danni di quella donna na-
ta a vita nuova in quell’aprile

2013 («propongo un applauso a
marescialli e appuntati di questa
città, uomini che senza risparmio
di energie fisiche hanno creduto
che lo Stato dovesse fare la pro-
pria parte») ma anche Lorena
Mussoni giudice del tribunale di
Pesaro: «E’ un piacere vedere che

temi così particolari e delicati co-
me questi suscitino l’interesse dei
giovani». A moderare il dibattito
AnnaRita Ioni, delicata nel rivol-
gere domande che sono andate a
scavare temi, pesanti come maci-
gni sul cuore. «Ho scelto la parola
“educazione” per una mail che
mi ha scritto ragazzo di 17 anni
ustionato — ha spiegato la Anni-
bali —: mi diceva che l’ustione è
un’educazione alla forza. Forza di
sopportare il dolore fisico, forza
di volontà nel coltivare la speran-
za nella guarigione enella possibi-
lità di avere vita dignitosa.
Diventa un’educazione alla vita,
ti dà un approccio nuovo con le
persone che incontri. L’ustione
può essere gioia, orgoglio, fierez-
za di esserci e riconquistarsi ogni
giorno un pezzetto di corpo».

Tiziana Petrelli

CI SONO ancora biglietti per il debutto di FanoTeatro. Arriva
sabato (21) e domenica (ore 17) “Don Giovanni”, il nuovo
spettacolo diretto e interpretato da Alessandro Preziosi che apre
la stagione.Preziosi, vincitore con lo spettacolo Cyrano sulla luna
della Maschera d’Oro 2014 per il miglior monologo, si cimenta con
un vero e proprio mito della letteratura e del teatro occidentali. Il
“suo” Don Giovanni vuole accendere nella fantasia degli spettatori
il piacere dei sensi e la curiosità dell’intelletto.

FUSIONE Aset: nomina di un
advisor e mandato politico del
consiglio. E’ quanto avrebbero de-
ciso i nuovi vertici di Aset spa e
Aset holding, nell’incontro di ini-
zio settimana nella sede di via
Nolfi, per procedere alla fusione.
All’incontro eranopresenti la pre-
sidente della Spa, Lucia Capoda-
gli, la collega della Holding Su-
sanna Testa con i consiglieri di
amministrazioneTeodosioAuspi-

ci e Gianluca Cespuglio, oltre ai
tecnici e ai direttori di entrambe
le società. Superate le divergenze
delle passate gestioni, con Capo-
dagli e Testa sembra aprirsi una
nuova era di collaborazione e con-
divisione delle scelte. I vertici del-
le due aziende hanno stabilito di
avvalersi per la fusione di un sop-
porto tecnico che sarà individua-
to attraverso una selezione pubbli-
ca. Inoltre primadi assumere qua-

lunque decisione le dueAset sem-
brano decise a chiedere alla mag-
gioranza e al consiglio comunale
unmandato chiaro e preciso sulla
fusione. Tutto dovrà essere predi-
sposto entro novembre perché «i
consiglieri sono a tempo e, come
fa notare qualcuno, l’orologio
cammina». Sembra,momentanea-
mente superato, il contenzioso tra
le due aziende: i canoni che Spa
dovrebbe versare alla Holding.

LE CONTROLLATE SI SONO INCONTRATI I VERTICI DELLE SOCIETA’. SI VUOLE UN MANDATO CHIARO

Per la fusione delle dueAset verrà nominato un advisor

TEATROANCORABIGLIETTI PER ILDONGIOVANNI

LuciaAnnibali fa il pieno a teatro
Presenti anche tantissimi giovani
L’avvocatessa sfregiata con l’acido per la prima volta in città

DONNA SIMBOLO
Lucia Annibali prima

dell’agguato con l’acido e qui a
destra al Quirinale col

baciamano di Napolitano

PARTECIPAZIONE
La giornata organizzata
dall’assessorato alla Legalità
e dall’associazione Magistrati

CONCLUSIONE del
restauro di palazzo Bracci e
costruzione della nuova
scuola di Lucrezia. Questi
gli impegni della
Fondazione confermati
dall’assemblea dei soci a
cui ha partecipato, per la
prima volta, il nuovo
sindacoMassimo Seri in
rappresentanza del
Comune. Previsto un
ulteriore incontro tra il
primo cittadino e il
presidente Fabio Tombari
perché la Fondazione
rimane per il Comune un
partner fondamentale su
cui contare per la
realizzazione di opere
nell’interesse della
collettività. Ricordiamo
che i lavori della scuola
elementare di Lucrezia
dovrebbero iniziare a
novembre, mentre per
quanto riguarda palazzo
Bracci-Pagani è ancora da
ultimare il terzo e ultimo
piano che dovrebbe
ospitare un museo di
scienze naturali. Sempre
all’interno di palazzo
Bracci-Pagani dovrebbe
nascere un museo di arte
contemporanea, trovare
spazio una collezione di
libri sulle ceramiche e
un’area dedicata all’attore
Ruggero Ruggeri che
proprio nel palazzo nacque
il 14 novembre del 1871.
Palazzo SanMichele che
ospita l’università, palazzo
Bracci-Pagani, che
diventerà un contenitore
culturale, la Pinacoteca di
San Domenico e la
mediatecaMontana
formeranno il quadrilatero
della cultura fanese.

FONDAZIONE

All’assemblea
confermati
gli impegni
presi con la città

Il consigliere di Aset Holding
Teodosio Auspici
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MENTRE i più piccoli si appresta-
no a festeggiare Halloween, la comu-
nità cristiana si prepara alla festa di
tutti i Santi di sabato e la commemo-
razione dei defunti di domenica. An-
che l’amministrazione si prepara a
questi eventi. Il sindaco Seri invita in-
fatti a partecipare alla cerimonia di
commemorazione civile che si svolge-
rà il 2 novembre: alle 10 deposizione
della corona d’alloro al monumento
della Resistenza in piazzale Malate-
sta, 10.15 un momento identico al
monumento dei caduti in viale Buoz-
zi e alle 10.30 ci si sposta al cimitero
di via della Giustizia per la celebra-
zione della messa con la deposizione
di un’altra corona al cippo dei caduti
di guerra. Il giorno prima, nella festi-

vità dei Santi, messealle 9, le 10, le
11 e alle 15.30 per tutti i defunti pre-
sieduta da monsignor Giuseppe Tin-
tori vicario generale. Domenica inve-
ce al cimitero centrale messe alle 8 e
alle 10.30, alle 9 una celebrazione
per i defunti dei donatori di sangue,
alle 15 rosario e alle 15.30 una mes-
sa con omelia. Dal 3 al 10 novembre,
poi, c’è lo ottavario dei morti: tutti i
giorni alle 7.30 la Via Crucis e alle 8
lamessa. Al cimitero dell’Ulivo inve-

ce sabato e domenica la messa si cele-
bra le 15.30. Intanto i fioristi rimboc-
cano i loro negozi di fiori e piantine
per l’occasione... mentre montano le
proteste per lo stato di incuria in cui
versano i cimiteri cittadini. Gabriele
Pucci parla dell’immondizia ammas-
sata all’ingresso del cimitero di Ron-
cosambaccio, altri lettori ci segnalano
un cancello rotto, chiuso e inutilizza-
bile al Centrale mentre Paola Bona-
parte Bissoli riferisce che all’Ulivo,
«nella zona dove le salme riesumate
rimangono ancora per qualche anno
per una maggiore decomposizione...
Ruspe che passano sopra le tombe e
tombe che non si capisce dove hanno
inizio e fine. Uno spettacolo poco di-
gnitoso».

Cimiteri abbandonati, ripartono le proteste
Dai lettori arrivano segnalazioni: non si salva un solo camposantodel territorio comunale

IL SINDACO ha molto apprez-
zato la volontà d’impegno degli
Scout del Gruppo Fano 1˚,
nell’aiutare l’amministrazione a
tenere più pulita la città. «Il gesto
di questi ragazzi va nella direzio-
ne di una sempremaggiore parte-
cipazione attiva della cittadinan-
za alla vita pubblica. E’ proprio
questa la mentalità e il modo di
agire che noi auspichiamo e nel
quale abbiamo creduto fin
dall’inizio» commenta Seri facen-
do riferimento ad una delle pri-
me iniziative pubbliche cheha vi-
sto la sua amministrazione, lo
scorso giugno, adoperarsi con in
mano rastrelli e secchi per ripuli-
re il centro storico. «La partecipa-
zione attiva dei cittadini è una
pratica nobile e necessaria chena-
sce dalla consapevolezza del mo-
mento di difficoltà in cui versano
le amministrazioni pubbliche lo-
calima che auspico sopravviva an-
che una volta sarà terminata que-
sta crisi».

CITTA’PULITA

Il sindacoSeri
loda la disponibilità
degli scout

L’ULTIMO disperato appello del presidente
dell’associazione “DeMarini” (sfrattata dalla sua se-
de per ridurre la spesa pubblica) all’amministrazio-
ne Seri, nel giorno in cui il consiglio comunale si
appresta a ratificare alcune delibere di giunta che
modificano le spese in Bilancio. «A tutt’oggi nono-
stante le innumerevoli promesse da parte delComu-
ne di Fano l’associazioneDavideDeMarini non so
ancora se riuscirà ad ottenere il locale promesso do-
ve insediarsi in conseguenza dello sfratto ricevuto –
si legge in una nota di Alfonso DeMarini -.
La situazione si sta aggravando giorno dopo giorno
proprio nel momento in cui si sta registrando un
ulteriore progresso nella grave malattia denomina-
taAtassiaTelangectasia come testimoniato dalle di-
chiarazioni dell’esimio professor Mauro Magnani
direttore del centro di biotecnologie Dipartimento
di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino
CarloBo». PerDeMarini «Negare la possibilità ope-
rativa dell’associazione, per cui è indispensabile ave-
re una nuova sede, vuol dire negare altresì il contri-
buto fattivo dell’Associazione all’ottenimento dei
progressi imedici di cui sopra. Il Comunedeve capi-
re che è suo preciso dovere morale prima che giuri-
dico aiutare i malati di tale terribile morbo, proprio
impedendo che l’associazione Davide De Marini
chiude i battenti».

ASSOCIAZIONISFRATTATE

Per la«DeMarini»
lasituazionesi fadifficile:
«IlComunedeveaiutarci»

PROTESTE da parte di tanti cittadini
per il mancato funzionamento
dell’impianto semaforico posizionato
lungo la Statale Adriatica all’incrocio
con via Cavour e via Giordano Bruno
che da oltre dieci giorni non regola più
l’attraversamento dei pedoni in un
punto dove il traffico è particolarmente
intenso ad ogni ora del giorno e della
notte ed anche particolarmente
pericoloso, soprattutto per i pedoni.
Il sistema che col verde e col rosso
faceva transitare alternativamente i
veicoli e i pedoni è andato in tilt, forse
a causa dell’usura di un impianto
ormai troppo vecchio e superato, per
cui i pedoni adesso si trovano nella
insicurezza di doversi avventurare sulle

strisce pedonali fra il continuo
transitare delle auto. La
regolamentazione del traffico col
sistema pedonale a chiamata aveva dato
risultati positivi sia in termini di
deflusso del traffico veicolare che dal
punto di vista della sicurezza
nell’attraversamento dei pedoni e delle
biciclette.

L’AMMINISTRAZIONE comunale a

breve dovrebbe provvedere a
ripristinare il semaforo a chiamata,
senza protrarre così oltre il disagio per
gli utenti e in contemporanea
procedere anche alla eliminazione
invece di tutti quegli impianti
semaforici sparsi in città che da anni
non sono più in funzione, alcuni rotti e
penzolanti, i quali costituiscono sia un
elemento di degrado e al tempo stesso
un pericolo per la incolumità delle
persone e delle cose.
Argomento questo particolarmente
sensibile anche perché il traffico è
caotico, non solamente in quel punto
della città, e spesso sia pedoni che
ciclisti rischiano di terminare
all’ospedale.

FUORI USO DA UNA SETTIMANA SULLA STATALE TRA VIA CAVOUR E VIA GIORDANO BRUNO

Il semaforo è andato in tilt: ora per i pedoni è una roulette russa tra le auto

PER I FEDELI
La Curia ha reso noti gli
orari dellemesse. Dal 3 al 10
c’è l’ottavario deimorti

LAMENTELE
E’ uno degli attraversamenti
più delicati della citta
per il trafficomolto intenso

DEGRADO
Una
immagine
che parla
da sola e
riguarda le
tombe del
cimitero
dell’Ulivo.
Uno
spettacolo
poco bello
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I grillini criticano lamaggioranza per lamozione presenta sul piano regolatore: «Cosa che avete già scritto»

VITTORIANO Solazzi è presi-
dente dell’assemblea legislativa ed
anche dell’associazione politico
culturaleMarche 2020 col governa-
tore Gianmario Spacca.

Solazzi cosa ne pensa della
possibile candidatura in re-
gione di Francesco Torriani?

«Una bella cosa, ho una una gran-
de stima per questo ragazzo, una
bravissima persona che rappresen-
ta quel tanto di novità di cui c’è bi-
sogno: un gran bel nome. Torria-
ni, diversamente dai politici di pro-
fessione, vivedel suo lavoro, è capa-
ce e preparato».

Un avversario temibile per
Renato Minardi?

«La candidatura di Minardi mi
giungenuova, sarebbe originale vi-
sto che sono quasi 30 anni che rico-
pre incarichi. Io, che sono in politi-
ca a tempo pieno da 15 anni, già
passo per uno che ha maturato
troppo esperienza, figuriamociMi-
nardi. E poi è stato eletto da poco
alla presidenza del consiglio comu-
nale, l’ipotesi non esiste, lasciamo
spazio ad altri, a chi non ha incari-
chi».

Solazzi sidice che leiabbiaor-
ganizzatodegli incontri su Fa-
no per Marche 2020?

«Settimanalmente incontro decine
di persone suFanoha qualche cen-

tinaio di iscritti. Precisamente so-
no 212».

Presidente, quali sono i suoi
rapporti con il consigliere re-
gionale Ncd Mirco Carloni?

«Carloni chi?Non ho ben presente
di chi mi stia parlando. Carlo-
ni...Carloni... L’unico Carloni che

mi viene in mente è il vice sindaco
di Mondolfo».

Marche 2020 diventerà una
lista civica?

«Marche 2020 è una associazione
culturale che ha un suo bagaglio di
idee e progetti per il governo della
regione da qui al 2020, in cui si ri-

trovano migliaia di cittadini, stan-
chi di una politica fatta di formule,
di poltrone e di scontri».

Fra i nomi dei possibili candi-
dati governatori c’è anche il
suo, l’unico fuori dall’inchie-
sta della Procura sulle spese
dei gruppi consiliari; un van-
taggio?

«Su questo argomento non voglio
fare speculazioni anche perché ri-
tengo che la stragrandemaggioran-
za dei consiglieri non abbia com-
piuto illegalità. Tra l’altro le Mar-
che è una delleRagioni dovemino-
ri sono le somme a disposizione
dei gruppi. Per quanto riguarda il
mio nome tra i candidati presiden-
ti rispondo che le Marche hanno
bisogno di Spacca per i risultati ot-
tenuti. Se lei facesse la stessa do-
manda a Spacca sono sicuro che
userebbe le medesime parole nei
miei confronti: qualità che non si
comprano a supermarket».

La scelta passerà attraverso
le primarie?

«Non voglio muovere critiche al
mio partito, però mi sembra che ci
siamolta confusione sui nomi e, di
tanti, evito di dire quello che pen-
so. Io e Spacca siamo per le Prima-
rie, purtroppo siamo nelle mani di
gente che pensa che i leader si co-
struiscono in laboratorio».

AnnaMarchetti

Il nuovo coordinatore di Forza
Italia Stefano Mirisola

Vittoriano Solazzi, che è ex funzionario della Carifano, qui accanto
al presidente del consiglio Matteo Renzi

LENOZZE

RosariaeAndrea
insiemeda25anni

AL VIA il tesseramento di Forza
Italia Fano. Il nuovo coordinato-
re Stefano Mirisola, che ha avuto
la «benedizione», domenica scor-
sa, del coordinatore regionale Re-
migioCeroni, avrà la responsabili-
tà del tesseramento che si dovreb-
be chiudere a novembre. Se
nell’epoca d’oro del Pdl si racco-
glievano fino a 600 tesserati, oggi
si dice che Forza Italia punti alla
soglia dei 200. Sulla nuova diri-
genza gli occhi puntati del partito
regionale — attraverso il tessera-
mento si misura la forza di Forza
ItaliaFano e gli equilibri al suo in-
terno—maanche dei «giovani ri-
belli» che una parte del partito fa-
nese continua insiste nel tenere al-
la porta.

«ASPETTIAMO il conteggio
delle tessere—commenta qualcu-
no dei giovani ribelli— se arrive-
ranno a mille non potremmo che
dire: chapeau!». All’incontro di
domenica scorsa con Ceroni si è
anche parlato di alleanze e candi-
dature. «Ceroni— fa presenteMi-
risola—ha valutato positivamen-
te il lavoro fin qui svolto e guarda
con fiducia i futuri impegnimeri-
tandoFano una forte candidatura
per le prossime elezioni regiona-

li». Chi sarà il candidato alle regio-
nali di Forza Italia aFano? Si con-
tinua a parlare dell’ex vice sinda-
co Maria Antonia Cucuzza che,
su tale argomento, non si è mai
scoperta. C’è, però, chi sostiene
cheCucuzza, all’ultimomomento
potrebbe tirarsi indietro, a tutto
vantaggio di Elisabetta Foschi.
Per Fano, a quel punto, si potreb-
be tornare a parlare di Letizia
Conter, giovane responsabile del
Club Forza Silvio: per lei potreb-
be essere un’occasioneper farsi co-
noscere e per rafforzare il proprio
consenso, visto che alle comunali
il risultato non era stato eccellen-
te, senza creare alcun fastidio alla
Fosschi.

An.Mar.

POLITICA DOPO L’INCONTRO CON IL COORDINATORE REGIONALE CERONI

Forza Italia va a caccia di tessere

PIOVONO critiche sulla mozione urgente
presentata dai capigruppo Fanesi (Pd), Se-
veri (Noi Città) e de Benedictis (NoiGiova-
ni) su Prg e governo del territorio. Ad iro-
nizzare «sulla corrida della neo-politica del-
la maggioranza del sindaco Massimo Mi-
nardi-Seri» sono i consiglieri grillini, Ha-
dar Omiccioli, Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini. «Signori, svegliatevi perchè state
facendo unamozione che contiene cose già

scritte e impegni già presi nelle vostre linee
programmatiche.Avete presentato unamo-
zione che definisce il Prg del 2009 come
«uno strumento urbanistico sovradimen-
sionato e frutto di valutazioni politichemi-
opi, più utili al consenso elettorale che a ga-
rantire una prospettiva futura a questa cit-
tà», ma vi siete ricordati che il consigliere
Severi, già segretario deLaTuaFano fu an-

che tra i promotori di quel Prg e che lo stes-
so all’epoca presentava trionfalmente il do-
cumento urbanistico? E dite un po’ avete
almeno studiato? Lo sapete che il vostro
massimo rappresentante a livello nazionale
sta per approvare lo “sblocca Italia” o me-
glio lo “sfascia Italia? Lo sapete che sono
previstemodifiche che cambiano totalmen-
te il concetto di manutenzione straordina-

ria e che questo comporterà lo stravolgi-
mentodei centri storici?Lo sapete che inte-
re palazzine storiche potranno essere
smembrate e trasformate in larvai, con una
miriade di mini appartamenti e aumenti
dei carichi urbanistici e caos vari dovuti al-
la mancanza di posti auto e standard? Vi
rendete conto che state facendo unamozio-
ne a voi stessi?»

Solazzi alla... Renzi: demolisceMinardi
Poi lodaTorriani e chiede le primarie
Il leader (con Spacca) diMarche 2020 riserva anche una battuta per Carloni

HANNO festeggiato i 25 an-
ni di matrimonio e quindi
le nozze d’argento, Rosaria
Montanari ed Andrea
Adriani. Da amici e parenti
oltre agli auguri anche una
considerazione: «Ma si so-
no sposati alle elementari?
Congratulazioni ed auguri
da Silvia, fratelli, genitori,
nipoti, zii, cugini ed amici».

ALLA FINESTRA
Adattendere l’esito della
campagna ci sono anche
i giovani ribelli del partito

TRA I NOMI che circola-
no per le regionali anche
quello diLuca Stefanelli, in-
dicato comepossibile candi-
dato per Marche 2020, qua-
lora diventi lista civica. Pro-
prio l’ex Pd si dice che ab-
bia partecipato ad un incon-
tro, al quale erano presenti
anche Daniele Sanchioni e
FedericoValentini, conVit-
toriano Solazzi. Incontro,
però, che non è stato confer-
mato dai diretti interessati,
anzi Solazzi nega. Per Stefa-
nelli la candidatura in Re-
gionepotrebbe essere una ri-
vincita nei confronti del Pd
e un’occasione per rimetter-
si in gioco.

Marche 2020
con Stefanelli?





Emergenza abitativa, soluzioni possibili
L’assessore Canzian al convegno del Pd fanese: “L’edilizia popolare non basta più”

μPuò pensare a Flamini o Dordei oltre a Lestini

Dopo l’infortunio di Crow
la Vuelle torna sul mercato

Facenda Nello Sport

Pesaro

Entro fine anno sarà completato
l'80 per cento del percorso di inte-
grazione delle strutture ospedalie-
re di Pesaro e Fano. All'appello
mancano ancora Chirurgia, Aneste-
sia e Pneumologia. A sottolineare
l'importanza del completamento

del processo, il direttore Marche
Nord Aldo Ricci e il direttore sanita-
rio Maria Teresa Montella. Se si
parla di integrazione non si può
prescindere dall'ascoltare la voce
dei singoli primari che ieri accanto
ai vertici aziendali, si sono ritrovati
in tredici per sollecitare politica e
istituzioni per la realizzazione dell'

ospedale unico. "L'integrazione va
avanti e funziona - hanno ripetuto
all'unisono - le criticità nel percorso
le correggeremo, ma oggi mettere
in discussione l'integrazione è par-
lare di aria fritta". Tutti sono con-
vinti più che mai che l'ospedale uni-
co debba essere il traguardo finale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Ospedale unico o il fallimento”
Marche Nord, dirigenti e primari chiedono alla politica di proseguire

Fano

Di fronte a uno scenario eco-
nomico e sociale fortemente
mutato, il diritto alla casa as-
sume una nuova centralità e
richiede risposte adeguate a
questa trasformazione. Il Par-
tito Democratico regionale
insieme con il Pd Fano hanno
organizzato un convegno per
discutere di politiche abitati-
ve, che si è svolto ieri a palaz-
zo Martinozzi con l’assessore
regionale Antonio Canzian.

Foghetti In cronaca di Fano

POLITICA

Gruppi consiliari nel mirino della Procura anche per i conti dal 2008 al 2012

μIn commissione la proposta per risparmiare 2,5 milioni

Primo punto il taglio dei vitalizi
Buroni A pagina 3

μL’Inter piega la Sampdoria, pareggia il Milan

Juventus ko a Genova
raggiunta dalla Roma

Ancona

Indagini sulle spese del consi-
glio regionale fino in prima-
vera a ridosso delle elezioni
regionali. E' il quadro che po-
trebbe aprirsi con la nuova
istanza di proroga dell'inchie-
sta sulle presunte 'spese paz-
ze' dell'Assemblea legislativa
relativa ai fatti risalenti all'an-
no 2010 con 45 indagati. Si
tratta solo di una parte dell'
inchiesta avviata nell'ottobre
2012 con una perquisizione
negli uffici del Consiglio e che
prende in considerazione tut-
to il periodo compreso tra il
2008 e il 2012. Dopo aver già
chiesto e ottenuto un supple-
mento di tempo per la tran-
che relativa al 2012,il pm Gio-
vanna Lebboroni ha fatto il
bis per il 2010.

Carotti A pagina 3

Roma

La Juve cade all’ultimo minuto
al Ferraris contro il Genoa
(1-0) e la Roma che batte da co-
pione il Cesena (2-0): la classifi-
ca della serie A, dopo il turno
infrasettimanale di ieri, vede di
nuovo i giallorossi a braccetto
con la capolista. Più dietro acu-
to dell’Inter che proprio allo
scadere ha avuto ragione della
Samp grazie a un calcio di rigo-
re di Icardi (1-0). Pareggia il Mi-
lan a Cagliari (1-1) mentre la
Fiorentina liquida l’Udinese
(3-0) e avanza in classifica.

Martello Nello Sport

PAOLO FORNI

È in arrivo la prima gene-
razione di “anziani digi-
tali”. Sono gli ultracin-

quantenni che ogni giorno
utilizzano smartphone, van-
no sui social network, con-
sultano i siti di informazione
e fanno acquisti online. Sono
gli “over 65” di domani, una
categoria che al momento in
Italia si mostra ancora poco
incline all'uso dei nuovi cana-
li digitali. Ma che in un futu-
ro prossimo “costringerà” le
istituzioni e i big della tecno-
logia a ripensare in chiave
“tecno” ai loro bisogni.
«Emerge come la fascia più
anziana della popolazione
sia ancora poco avvezza all'
utilizzo del mobile, soprat-
tutto in ambito sanitario ri-
spetto alla media della popo-
lazione. Il gap, tuttavia, è de-
stinato a ridursi nei prossimi
anni», fa notare Mariano
Corso, Responsabile Scienti-
fico dell'Osservatorio Inno-
vazione Digitale in Sanità
del Politecnico di Milano.
«Tablet e smartphone - ag-
giunge Corso - sono ormai
entrati nella vita...

Continuaa pagina 11

μRegione, il Pm chiede una proroga all’indagine sui conti del 2010: sono 45 gli indagati

Sulle spese l’inchiesta si allunga

μDati positivi

Spendiamo
in cultura

μNuovo Statuto, scatta la polemica

Ceroni: “Comi
ha tradito
il nostro patto”

μLa nuova gestione della bonifica

Consorzio unico
Nomine e tasse

Anziani
digitali

TEMPI MODERNI

SPORT

NELMIRINO

Fermo

I marchigiani spendo-
no in cultura: 2.700
euro a famiglia.

Fabi A pagina 9 Pietro Marcolini

Il gol del genoano Antonini al 94’

Il coordinatore di Forza Italia, Remigio Ceroni

Ancona

L’approvazione in prima lettura delle modi-
fiche alla Statuto, con l’introduzione della
possibilità di nominare fino a sei assessori
esterni, scatena la reazione di Forza Italia.

Falconi A pagina 5

Ancona

Chissà se il Consorzio di bonifica delle Mar-
che riuscirà a risorgere dalle ceneri dei tre
carrozzoni mangiasoldi, aggirando l’effetto
boomerang di una nuova tassa.
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Consorzio di bonifica verso la definizione dell’organico
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DANIELECAROTTI

Ancona

Indagini sulle spese del consi-
glio regionale fino in primave-
ra a ridosso delle elezioni regio-
nali. E' il quadro che potrebbe
aprirsi con la nuova istanza di
proroga dell'inchiesta sulle
presunte 'spese pazze' dell'As-
semblea legislativa relativa ai
fatti risalenti all'anno 2010. Si
tratta solo di una parte dell'in-
chiesta avviata nell'ottobre
2012 con una perquisizione ne-
gli uffici del Consiglio e che
prende in considerazione tutto
il periodo compreso tra il 2008
e il 2012. Dopo aver già chiesto
e ottenuto un supplemento di
tempo per la tranche relativa
al 2012, in scadenza a gennaio,
il pm Giovanna Lebboroni ha
fatto il bis inviando una nuova
istanza al giudice per le indagi-
ni preliminari, per ulteriori sei
mesi di indagini.

Questa volta il periodo (dal
26 settembre 2014 al 26 marzo
2015) è il 2010: per il 2012 era-
no stati indagati 42 consiglieri
regionali e 5 addetti ai gruppi;
per il 2010 sono 40 i consiglieri
(ed ex consiglieri) tirati in ballo
(tutti quelli della prima tran-
che meno Antonio Canzian
(Pd) e Luca Marconi (Udc) ol-
tre a cinque addetti alle segre-
terie di cui tre diversi dai prece-
denti. L'ipotesi di reato è co-
munque la stessa: concorso in
peculato. Nel mirino dei magi-
strati spese, secondo l'accusa,
poco istituzionali: dalle cene al-
le mimose per le colleghe, dai
rimborsi per convegni ad altre
spese che non avrebbero ri-
guardato strettamente l'ambi-

to di attività politica consiliare.
Parti offese nel procedimento
sono indicate la Regione Mar-
che e il Codacons. Tra i 40 so-
no compresi il governatore
Gian Mario Spacca, il segreta-
rio regionale del Pd Francesco
Comi e l'ex vice presidente del-
la Giunta e attuale deputatoPd
Paolo Petrini. Gli inquirenti
non hanno mai nascosto l'in-
tenzione di chiudere insieme
l'intera inchiesta e dunque, se
gli accertamenti andranno per
le lunghe, il termine ultimo po-
trebbe slittare in primavera.
Nella richiesta di proroga di sei

mesi, il pubblico ministero fa
riferimento al fatto che "entro
tale termine non possono con-
cludersi le indagini preliminari
dei fatti in causa vista la com-
plessità della vicenda proces-
suale". Il magistrato ritiene sia
indispensabile proseguire le in-
dagini: "sono in corso delle in-
dagini delegate alla pg ed è ne-
cessaria un'accurata valutazio-
ne della copiosa documentazio-
ne". Dopo le notifiche ai difen-
sori degli indagati, questi ulti-
mi avranno la possibilità di pre-
sentare opposizione (nessuno
si era opposto all'istanza del
pm per i fatti relativi al 2012) e
poi il giudice deciderà se acco-
gliere l'istanza della procura
guidata da Elisabetta Melotti.
Questi i nomi degli indagati
per la parte d'inchiesta che ri-
guarda il 2010: il presidente

Gian Mario Spacca (gruppo
Gian Mario Spacca presiden-
te), Fabio Badiali, Gianluca Bu-
silacchi, Francesco Comi, En-
zo Giancarli, Sara Giannini,
Marco Luchetti, Almerino
Mezzolani, Rosalba Ortenzi,
Paolo Perazzoli, Paolo Petrini,
Mirco Ricci, Angelo Sciapichet-
ti e Gino Traversini (Pd), Fran-
cesco Massi Gentiloni Silveri,
Giacomo Bugaro, Daniele Sil-
vetti, Mirco Carloni, France-
sco Acquaroli, Graziella Ciria-
ci, Elisabetta Foschi, Enzo Ma-
rangoni, Giulio Natali, Franca
Romagnoli, Umberto Trenta,

Giovanni Zinni (ex Pdl) Gian-
carlo D'Anna (gruppo Misto),
Raffaele Bucciarelli (Federa-
zione Sinistra), Erminio Mari-
nelli (Per le Marche), Roberto
Zaffini (Lega Nord), Moreno
Pieroni (Psi), Massimo Binci
(Sel), Maura Malaspina, Vale-
riano Camela (Udc), Luca Aca-
cia Scarpetti (Idv), Paolo Euse-
bi, Paola Giorgi (Centro Demo-
cratico), Sandro Donati (Per
l'Italia), Adriano Cardogna
(Verdi), Dino Latini (Liste Civi-
che per l'Italia). I cinque addet-
ti ai gruppi sono Roberto
Oscar Ricci, Massimo Di Furia,
Giuseppe Pieroni, Andrea Fi-
lippini e Giuseppe Canducci.
Rispetto all'altra tranche d'in-
chiesta, non compaiono gli ad-
detti ai gruppi Claudio Olmeda
e Fabio Pagnotta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le spese dei gruppi consiliari nel mirino della procura

L’INDAGINE

FEDERICABURONI

Ancona

Costi della politica, avanti tut-
ta ma il testo definitivo sarà
pronto il prossimo 10 novem-
bre. A conti fatti, un risparmio
di circa 2milioni e mezzo l'an-
no, secondo il presidente della
prima commissione, Paolo Pe-
razzoli, considerando i vari ta-
gli sin qui operati. Ma andia-
mo per ordine. Ieri, la prima
commissione consiliare ha ini-
ziato a discutere dei tagli sui
vitalizi partendo dalla propo-
sta, approvata di recente, dai
presidenti dei consigli regio-
nali. "Una proposta che abbia-
mo giudicato minimale e sia-
mo tutti d'accordo per inter-
venti più decisivi", fa sapere il
presidente, Paolo Perazzoli.
La proposta sui vitalizi, ogget-
to di discussione, prevede un
taglio sulle indennità fino a
1500 euro lorde pari al 6%, da
1501 a 3500 euro il taglio pre-
visto è del 9%, da 3501 a 6000
euro invece la riduzione è del
12%. Non solo. Nell'atto, si pre-
vede che, per gli ex consiglieri
che hanno un altro vitalizio,
queste percentuali di riduzio-
ni siano incrementate del
40%.

"Nel corso della riunione -
sottolinea Perazzoli - sono

emerse varie ipotesi, c'è chi
sostiene addirittura un taglio
fino all'80'% per chi ha il cu-
mulo, ma chiuderemo il cer-
chio nella prossima riunione
del 10. In ogni caso, "siamo
dell'idea di aumentare il taglio
sull'indennità sia quelle singo-
le sia su quelle di cumulo", in-
siste Perazzoli.

La commissione ha co-
munque tempo fino a Natale
per definire l'intero pacchetto
che intanto però ha già messo
in fila alcuni, importanti, ele-
menti. Ieri, per esempio, il
consiglio regionale ha appro-
vato l'eliminazione dei segre-
tari del consiglio e così si ri-
sparmiano le due indennità e i
due collaboratori per un tota-
le di circa 250mila euro.

Ed è lo stesso presidente
della commissione consiliare
che prova, a questo punto cru-
ciale della vita politica marchi-
giana, a fare quattro conti.

"Con questi tagli ai vitalizi,
si arriva ad un risparmio com-
plessivo di circa 2 milioni e
mezzo di euro per la Regione.
Nel totale, vanno considerati
un milione e 600 mila euro di
risparmi legati alla riduzione
a 30 dei consiglieri regionali, i
circa 400mila euro di rispar-
mi legati alla riduzione degli
assessori che da dieci scendo-
no a sei. Ma va anche annove-
rato, nel mezzo, la riduzione

delle commissioni consiliari
che da sei diventano quattro.
Insomma, se si considera tut-
to questo, naturalmente sen-
za dimenticare il taglio sui vi-
talizi, si giunge a quota oltre
due milioni di euro". E questo,
tiene a ribadire il presidente
Perazzoli, "anche tenendo
conto un aumento degli asses-
sori esterni che, comunque,
non saranno sicuramente
sei".

In generale, un clima "buo-
no", quello registrato nel cor-
so della riunione della com-

missione. Almeno così lo defi-
nisce il vicepresidente dell'or-
ganismo, il consigliere regio-
nale Francesco Massi, soprat-
tutto pensando ai dissapori
emersi durante il consiglio re-
gionale dell'altro giorno che
ha approvato la proposta del
Pd sui sei assessori. Ma in par-

ticolare, Massi punta l'atten-
zione sulla richiesta di modifi-
ca della legge elettorale da lui
stesso avanzata a Perazzoli.
"Una richiesta alla quale il
presidente si è detto disponibi-
le. Le mie proposte riguarda-
no la graduazione del premio
di maggioranza e la necessità
di togliere il seggio al candida-
to perdente. Su questo, chie-
derò un incontro a tutti i grup-
pi. Confermo dunque che il
voto dell'altro ieri era condi-
zionato da tutto questo".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli accertamenti in corso
vanno dal 2008 al 2012
ILDOSSIER

Sforbiciate per 2 milioni e mezzo di euro
Costi della politica, la prima commissione ha iniziato a discutere la proposta dei tagli ai vitalizi dei consiglieri

μIl pm Lebboroni ha chiesto una proroga di sei mesi per proseguire l’inchiesta all’interno dei gruppi consiliari

Spese pazze, per i conti del 2010 indagati in 45

Perazzoli: “Nel corso della
riunione sono emerse varie
ipotesi, ma il 10 novembre

chiuderemo il cerchio”

Ancona

Loscorsomese di luglio la procuraavevagià
chiesto laprorogadell’indaginesuicontidel2012
“vistala complessitàdei fatti incausaedella
vicendaprocessuale”.Gli accertamentidel
NucleodiPtdellaGuardia di finanza-cominciati
nell'ottobredidueanni facon laraccoltadiuna
moledimaterialenegliufficidelConsiglio -
interessanoglianni dal2008 al2012.La richiesta
diprorogadelle indagini -ha sottolineato il
procuratore-èunattodovuto dalqualenon
possonotrarsiconclusionisulleeventuali
responsabilitàdisingoli,davalutareal termine
delle indagini.Edèpossibilechealla fineci sia
qualchescrematura tra le varieposizionioanche
cheinomidegli indagaticomprendano altriex
consiglierielettinellaprecedente legislatura.

Ancona

Il consigliere regionale della
Federazione della Sinistra
(Pdc-Prc) Raffaele Bucciarel-
li, ha presentato un emenda-
mento alla proposta di legge
sul trattamento economico
dei consiglieri regionali per
l'abolizione del doppio vitali-
zio. La pdl è in prima Com-
missione e andrà presto in au-
la. “Passiamo dalle parole ai
fatti - spiega -. Il doppio vitali-
zio è un privilegio incompren-
sibile in un momento in cui la
maggior parte delle famiglie è
in forte difficoltà”. La propo-
sta di modifica di Bucciarelli
vieta la cumulabilità del vitali-
zio o di reversibilità con analo-
ghi trattamenti connessi all'
esercizio del mandato di par-
lamentare italiano, o europeo
o di consigliere di altre Regio-
ni. “Ritengo - prosegue il con-
sigliere regionale di Pdci-Prc -
che questo sia un gesto impor-
tante e giusto nei confronti
dei cittadini in un momento in
cui tanto si parla di riduzione
dei costi della politica. È im-
pensabile un accumulo di vita-
lizi a fronte di migliaia di per-
sone che tirano avanti con
una pensione minima. Sareb-
be veramente un segnale posi-
tivo se chi gode di questo pri-
vilegio anzichè parlarne sola-
mente rinunciasse, almeno, a
quello meno consistente”.

Ancona

Questa decima edizione del-
la Giornata delle Marche,
che cadrà il 10 dicembre, sa-
rà interamente dedicata al
lavoro: "Marche, obiettivo
lavoro". Ieri, la prima com-
missione ha approvato la de-
libera di giunta su questo
evento che si svolgerà ad An-
cona, presso il Teatro delle
Muse, inizio ore 16,30. Per
la copertura dell'iniziativa,
si dovrà sborsare la somma
di 74.474 euro. In occasione
delle celebrazioni, sarà rea-
lizzata una registrazione
dell'inno delle Marche per la
prima volta in versione con
musica e parole; la registra-
zione sarà realizzata dalla
Form, Fondazione orche-
stra regionale delle Marche,
dall'università Politecnica e
dalla società Filarmonica
marchigiana. La parte voca-
le sarà affidata al coro lirico
marchigiano "V. Bellini".
Nel corso dell'evento sono
previste testimonianze, mo-
menti di intrattenimento e il
consueto conferimento del-
le onorificenze del Picchio
d'Oro e premio del Presiden-
te 2014.

C’è tempo fino a Natale per
definire l’intero pacchetto
Già decisa l’eliminazione

dei due segretari di Consiglio

La nuova istanza
della procura fa slittare
la chiusura del fascicolo
a ridosso delle elezioni

L’ipotesi di reato
contestata ai componenti
dell’Assise è di concorso

in peculato

L’EMENDAMENTO

IL DIBATTITO
IN REGIONE

LASCELTA

I tagli in discussione

VITALIZI IN REGIONE

-6% -40%

Indennità
fino a 1500 euro

Indennità di ex consiglieri
che hanno anche un altro vitalizio

RIDUZIONE
CONSIGLIERI

1.600.000
euro

RIDUZIONE
ASSESSORI

400.000
euro

RIDUZIONE
COMMISSIONI

RISPARMIO
TOTALE

euro l’anno

SEGRETARI
DI CONSIGLIO

250.000
euro

Risparmio Risparmio
Eliminata la figura
con un risparmio di

6 a 4 2.500.000
Da Risparmio

Indennità
da 3500 a 6000 euro

-12%

μLa proposta

Bucciarelli
“Falciamo
le indennità”

μDecima edizione

Giornata
delle Marche
alle Muse
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LOLITAFALCONI

Ancona

L’approvazione in prima lettu-
ra delle modifiche alla Statuto,
con l’introduzione della possibi-
lità di nominare fino a sei asses-
sori esterni, scatena la reazione
stizzita del coordinatore regio-
nale di Forza Italia Remigio Ce-
roni. “Ma come? - si sfoga con i
suoi - Giusto qualche settimana
fa avevamo concordato con Co-
mi che le regole del gioco non si
cambiavano a pochi mesi dalle
elezioni se non con il consenso
di tutti e poi lui che fa? Le cam-
bia addirittura spaccando la
sua maggioranza e con il voto
di Ncd?”. La rottura di quello
che era stato ribattezzato “Il
patto del Nazareno in salsa
marchigiana” manda su tutte
le furie Ceroni. Che verga una
nota dai toni incendiari: “Il Pd
pensa di aver già vinto le elezio-
ni regionali ed ha bisogno di
poltrone per accontentare i
suoi cespugli che hanno rispo-
sto bene al richiamo”, afferma.
La giornata di martedì, secon-
do Ceroni, “ha messo in luce
anche la totale inaffidabilità po-
litica del segretario regionale
del Pd Comi, con il quale ci era-
vamo incontrati con serietà, re-
sponsabilità e coerenza per ri-
badire un principio fondamen-
tale: 'le regole della politica le
scriviamo insieme. Le modifi-
che alle regole, poco prima del-
la scadenza elettorale sono
sempre inopportune. Comi,
smentendo se stesso e spaccan-
do la maggioranza, evidente-
mente colto da delirio di onni-

potenza, ha voluto procedere
ugualmente utilizzando anche
i voti di Ncd che - insiste il rap-
presentante di Fi - oggi giusta-
mente va chiamato Ncs, nuovo
centro sinistra, come a livello
nazionale, e domani chissà co-
me si chiamerà”.

Ceroni continua, come un
fiume in piena: “Quello che è
accaduto nell'aula del Consi-
glio regionale delle Marche
apre le porte ad un cambia-
mento atteso da anni ed epoca-
le. Dopo 20 anni di governo as-
soluto di sinistra, senza paren-
tesi e intralci, le Marche vivono
una crisi economica senza pre-
cedenti e senza speranze e il
Pd, partito di maggioranza rela-
tiva, invece di affrontare
l'emergenza economica, ha
messo al primo posto dell'attivi-
tà regionale la modifica dello
Statuto per portare da 1 a 6 il
numero degli assessori esterni
e vanificare la riduzione da 43 a
31 dei componenti giunta e con-
siglio operata sotto la nostra
spinta qualche mese fa per ri-
durre i costi della politica”.

Non solo. Secondo il leader di
Forza Italia “il modello marchi-
giano di sviluppo, fiore all'oc-
chiello della nostra regione, è
stato completamente distrutto.
Il tracollo del sistema economi-
co determinato dalla tassazio-
ne aggiuntiva pesante e scelle-
rata, ma non solo, ha privato le
aziende dei mezzi necessari
per fronteggiare la crisi, ha pri-
vato le aziende di quelle risorse
preziose che avrebbero consen-
tito di fare ricerca, innovazio-
ne, promozione dei prodotti sui
mercati internazionali ricchi e
disponibili ad apprezzare i no-
stri prodotti. In questa situazio-
ne - aggiunge - Forza Italia rap-
presenta l'unica certezza per i
marchigiani che non ce la fan-
no più, che vogliono cambiare.
Fi è pronta a costruire una coa-
lizione alternativa per realizza-
re quella svolta indispensabile
se vogliamo evitare l'impoveri-
mento generale, la disperazio-
ne e la condizione di miseria di
tanti marchigiani. Siamo pron-
ti a dialogare con tutti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Vince la politica dei poltronai.
Con la votazione in Consiglio Re-
gionale, che ha sancito l'appro-
vazione di una giunta a 6 asses-
sori esterni, si scrive una delle
pagine più becere e tristi del pa-
norama politico regionale”. Co-
sì Stefano Cencetti, socio fonda-
tore di Marche 2020, dà fuoco
alle polveri. “Come si fa - conti-
nua - ad approvare una legge
che va ad aumentare i costi della
politica regionale, andando con-
tro la spending review portata
avanti e richiesta a gran voce dal
premier Renzi? E soprattutto co-
sa ne pensa di tutto ciò Renzi
stesso?”. Una provocazione a
cui replica tranchante il capo-
gruppo del Pd Mirco Ricci. “Se-
condo Cencetti - dice - che cosa
pensa Renzi di chi sta in Regio-
ne da 25 anni, molti dei quali in
Giunta e dieci come governato-
re? E Cencetti - insiste Ricci - sa
cosa prevede lo Statuto della Re-
gione Toscana, la regione di
Renzi? Prevede sei assessori
esterni, come la modifica votata
ieri dal Consiglio regionale”. In

attesa delle prossime mosse del
presidente Spacca, che ha lascia-
to intendere, martedì in aula, di
pensare ad un rimpasto (rischia-
no il posto Viventi, Mezzolani e
Luchetti) nel dibattito infuocato
del dopo consiglio interviene an-
che Massimo Binci di Sel: “Que-

sta maggioranza è schizofrenica
perchè ha proposto e votato per
ben due volte a maggioranza as-
soluta la modifica in tal senso
dello Statuto, prevedendo in più
il limite di un solo assessore
esterno. Ora dopo solo otto mesi
la maggioranza cambia idea,
proponendo e votando che i sei
assessori possono essere tutti
esterni. Sono contrario perchè
ci sarà un incremento di spesa
pari a 150 mila euro l'anno, che
significa 750 mila euro a legisla-
tura per ogni assessore in più.

Sono contrario - aggiunge - an-
che perchè si reintroduce una
sorta di listino di non eletti nomi-
nati dalle segreterie di partito”.
“Martedì è stata una giornata
pessima per la democrazia e per
il dibattito politico delle Mar-
che. Sono volati stracci da una
parte all'altra dell'Assemblea
Regionale dove Comi insieme al
Pd, e purtroppo a Ncd, ha ripor-
tato le Marche indietro di vari
anni: all'epoca del consociativi-
smo e delle spese pazze”, ag-
giunge Erminio Marinelli, consi-
gliere regionale di “Per le Mar-
che”. “Il Pd ha rotto definitiva-
mente con Spacca e non è più
una novità. Ma se fino a oggi i
problemi erano legati alla rican-
didatura a presidente, quindi ai
giochi della politica, oggi la crisi
investe anche i cittadini”. Per
Marinelli, la modifica dello Sta-
tuto che inserisce i sei assessori
esterni è “una porcheria che co-
sterà 1 milione di euro all'anno.
Il Pd delle Marche è tornato alla
peggiore Prima Repubblica. Di-
spiace vedere che l'amico Fran-
cesco Massi e Ncd si siano asso-
ciati al centrosinistra in questa
scelta che non capisco”.
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Ancona

“Di fronteallamisera
pantomimaandata inscena in
Regione”,Rifondazione
comunistadecideche le
alleanzedacercareper le
prossimeregionali “nonsono
neimeandri delleauleconsiliari.
Sononellepiazze! Daunaparte
ilpresidenteSpaccae isuoipiù
fedelialleati -commenta il
commissariodiPrcMarche
StefanoGalieni -dall'altraun
nuovoassecheha unito ilPd,
partedell'Udcal votodi
soccorsodel consigliere
BucciarellidelPdci.Unasseche
intendeproporsi forsecome
prossimaalleanzaper le elezioni
regionali?”Rifondazione
comunistadicenopreferendo
alleauleconsiliari i “movimenti
sociali”.

IL DIBATTITO
POLITICO

Ceroni scatenato: “Il Pd è inaffidabile”
Il leader di Forza Italia lancia bordate contro Comi: “Ha violato il nostro patto, ormai è in delirio di onnipotenza”

“Le modifiche alle regole
della politica prima della
scadenza elettorale sono

sempre inopportune”

Intanto il governatore
pensa al rimpasto

A rischio Viventi, Luchetti
e Mezzolani

μCencetti attacca i dem: “Siete poltronari”. Il capogruppo replica tirando in ballo il presidente

Ricci: “Che pensa Renzi di Spacca?”

L’INTERVISTA

Francesco Massi

“Forza Italia non ha una
linea politica. Provi a

chiedere cosa pensano sul
biogas o sulla sanità”

LEPOLEMICHE

Il coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni

Mirco Ricci e Vittoriano Solazzi

Rifondazione comunista
“No allo schieramento
che va da Ncd a Pdci”

Ancona

Abbiamo tre condizioni.
Le cambiali che deve paga-

re il Pd per il vostro voto sul-
loStatuto...

Tre punti irrinunciabili. Da
realizzare entro il 28 dicem-
bre.

Francesco Massi, capo-
gruppoNcd,scioriniamoli...

Primo punto: gli assessori
esterni non debbono compor-
tare aumento di costi.

Li farete lavoraregratis?
E’ stato già predisposto un

bilancio per il 2015 calcolato
su 32 membri: 31 più l’eventua-
le esterno previsto ad oggi dal-
lo Statuto. Quella cifra dovrà
bastare anche per 37.

Secondopunto?
La legge elettorale.
Tornate alla carica col dop-

pioturno?
Eh, magari... No, prendiamo

atto che il doppio turno non lo
vogliono né Pd, né Fi, né Fdi.
Vogliamo invece rendere costi-
tuzionale la legge con la grada-
zione del premio di maggio-
ranza.

Comegraduerebbelei?
Se non arrivi al 40% ti do 16

consiglieri più il presidente. Se
prendi tra 40 e 50 te ne do 17,
se arrivi al 50% ti do 18 consi-
glieri ovvero il 60% dei posti.

Terzacondizione...
Chiediamo l’abolizione del

seggio blindato per il presiden-
te perdente.

Nel 2005 ne ha goduto an-
cheleidiquelposto...

E’ una stortura, con il consi-
glio a 30, non più tollerabile.

Prima del voto, il presiden-
te Spacca si è alzato ed è ve-
nuto a sedersi al suo fianco.
Per convincerla ad un ripen-
samentolastminute?

Sì, ma gli ho ribadito che il
discorso della maggiore fun-
zionalità con gli esterni era lo-
gico e condivisibile.

In quelle ore avete subito
pressingdatutte leparti...

Siamo al centro della scena
politica. Abbiamo dato un voto
costruttivo e parlato chiaro
sulle priorità e le cose da fare.

Da Nuovo centrodestra a

Nuovocentrosinistra...
Sciocchezze.
Brini in aula ha detto che

sarà uno spasso vedere lei e
Comi, a Tolentino, fare cam-
pagnaelettorale insiemeper
leRegionali...

Io e Comi abbiamo sempre
combattuto le nostre battaglie
politiche con civiltà, qualche
volta hanno vinto loro, l’ultima
noi. Non cambia niente a To-
lentino.

LospieghiaBrini...
Brini si preoccupi delle sue

campagne elettorali visto che
nel 2010 ha perso le Regionali
e nel 2012 il Comune. E ho pre-
so2 mila voti più di lui...

Dicono che lei sia a caccia
dipoltrone...

Chi lo dice?
ForzaItalia.
E parlano loro? I fautori del-

le liste bloccate?
Erano suoi compagni di

partito fino a pochi giorni
fa...

Forza Italia non ha una li-
nea, è un partito confuso. Chie-
da loro cosa pensano sul bio-
gas o sulla sanità. Vedrà quan-
te versioni...

Solazzi inaulahadettoche
Ncd non ha mai parlato con
Marche2020,solochiesto...

Che caduta di stile...
Macheavetechiesto?
Nulla. Sfido Solazzi, dica lui

cosa abbiamo chiesto... Forse
s’è sbagliato, voleva dire che
abbiamo dato: grazie al nostro
voto lui e Spacca hanno parte-
cipato all’elezione del Capo
dello Stato, nel 2013, visto che
il Pd non voleva...

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl coordinatore e capogruppo di Ncd Massi

“Ecco le tre condizioni
Brini? Pensi alle sue
campagne elettorali”

COMUNE DI CASTELFIDARDO
- Provincia di Ancona -

**************
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“Ospedale nuovo, la sola soluzione”
Ricci e i primari fanno il punto sull’integrazione. Tornare indietro sarebbe un disastro

SANITA’
BOLLENTE/1

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Entro fine anno sarà completa-
to l'80 per cento del percorso di
integrazione delle strutture
ospedaliere di Pesaro e Fano.
All'appello mancano ancora
Chirurgia, Anestesia e Pneumo-
logia. A sottolineare l'importan-
za del completamento del pro-
cesso, il direttore Marche Nord
Aldo Ricci e il direttore sanita-
rio Maria Teresa Montella. Se si
parla di integrazione non si può
prescindere dall'ascoltare la vo-
ce dei singoli primari che ieri ac-
canto ai vertici aziendali, si sono
ritrovati in tredici per sollecita-
re politica e istituzioni per la re-
alizzazione dell'ospedale unico.
"L'integrazione va avanti e fun-
ziona - hanno ripetuto all'uniso-
no - le criticità nel percorso le
correggeremo, ma oggi mette-
re in discussione l'integrazione
è parlare di aria fritta". Tutti so-
no convinti più che mai che

l'ospedale unico debba essere il
traguardo finale. "Istituzioni e
politica hanno l'onere di farlo
per le future generazioni - ha ri-
marcato Feisal Bunkhelia, diret-
tore di Radioterapia nel polo di
Muraglia - probabilmente nes-
sun attuale primario metterà
piede nella struttura unica ma il
percorso va completato". A ruo-
ta gli hanno fatto eco altri pri-
mari, Costantino Zingaretti
(Chirurgia), Alberto Marabini
(Ostetricia), Stefano Loffreda
(Pronto Soccorso), Marcello
Ugolini (Pneumologia) e altri
ancora. Per "svegliare" la politi-
ca da un certo torpore, telegrafi-
co il commento del direttore
Ricci: "Stiamo preparando i con-
tenuti e il percorso di integrazio-
ne che ci porta al 2015 ne è
l'esempio, ma lo facciamo con
un grande sforzo, superando il
vincolo di lavorare su tre plessi
fra ristrutturazioni e adegua-
menti sismici. Se non si va avan-
ti sulla struttura unica di qui ai
prossimi 8/10 anni sarà infatti
un problema per le future gene-
razioni". Per la riorganizzazio-
ne Pesaro/Fano, entrerà a regi-
me da gennaio la nuova area
chirurgica, con l'attività di chi-
rurgia d'urgenza concentrata al
San Salvatore e tutta la chirur-
gia programmata al Santa Cro-

ce. La parola al primario Zinga-
retti: "Nella riorganizzazione
dell'attività - precisa - non si tie-
ne conto di Pesaro, Fano ma di
Marche Nord. Al Santa Croce
eseguiremo la chirurgia della
mammella, pediatrica e la day

surgery che catalizza oltre 1200
interventi, al San Salvatore inve-
ce, tutta la chirurgia ordinaria
con ricoveri superiori alle due
notti. Questi cambiamenti sono
nell'ordine naturale delle cose e
monitoreremo via via il percor-
so". Anche la Pneumologia sta
per completare il percorso di in-
tegrazione e dai primi mesi del
nuovo anno si passerà da Pesa-
ro a Fano. "Quando mi è stato
presentato il disegno non sono
certo saltato dalla sedia per lo

stupore - spiega il primario Mar-
cello Ugolini - per questo abbia-
mo fatto una valutazione con la
direzione sulla degenza e la sala
endoscopica di Fano ritenendo
che proprio il Santa Croce ha
strumenti all'avanguardia".
Stesso percorso dovrà seguire
anche l'Anestesia-Rianimazio-
ne di Filiberto Martinelli, dove
l'iter è avviato e non ci sono ma-
lumori fra i professionisti dell'
una o dell'altra struttura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Ex Bramante alla Cassa Depo-
siti e Prestiti, l'interessamen-
to dell'ente nazionale è un'ipo-
tesi concreta ma i contorni so-
no in via di definizione. Ieri un
incontro fra ufficio Urbanisti-
ca e amministrazione provin-
ciale. Nella variante che dà via
libera alla valorizzazione dell'
immobile, l'ufficio comunale
Urbanistica, fra le opere ac-
cessorie connesse all'opera-
zione ex Bramante, ha mante-
nuto la Torre Libraria della
Biblioteca Oliveriana e la si-
stemazione di marciapiedi e
arredo urbano lungo viale Tri-
este. Dovrà essere aperto un
confronto fra Provincia, pro-
prietaria dell'immobile e Cas-
sa Depositi, a questo seguirà

la firma di una convenzione,
in caso d'acquisto, con Provin-
cia e Comune che regolerà
l'intervento e le modalità di
valorizzazione. Ma questa sa-
rà solo la fase successiva. Fra
una quindicina di giorni, il di-
rigente dell'Urbanistica e i
vertici della Provincia si re-
cheranno a Roma. Se ci sarà
l'ok dalla Provincia, la stima
sarà la base d'asta da cui parti-
re. E' stato anche confermato
dai primi contatti fra le parti
in gioco che qualora il bando
di gara dovesse andare deser-
to, allora automaticamente
l'ex Bramante sarebbe acqui-
stato proprio dalla Cassa De-
positi. Sarà indicato nella va-
riante che le opere accessorie
dovranno essere realizzate da
chi acquista il bene. Torre Li-
braria e sistemazione del via-
le, verranno garantite dalla
plusvalenza dell'acquisto, la
sola Torre Libraria, vale 1 mi-
lione di euro. "Il percorso è ap-
pena all'inizio - ha precisato il
direttore dell'ente provinciale
Marco Domenicucci - ma è
chiaro che la Cassa Depositi
può essere una buona occasio-
ne".
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L’inghippo del laboratorio unico ma su tre sedi

Pesaro

Si aprirà oggi in Corte d'Assise
il processo per l'omicidio di An-
drea Ferri, l'imprenditore tito-
lare dei distributori Tamoil
barbaramente assassinato il 4
giugno 2013 in via Paterni. La
giuria composta dai sei mem-
bri effettivi più due supplemen-
ti, sarà presieduta dal presiden-

te della sezione Penale Stefano
Marinelli, affiancato dal giudi-
ce Morosini. Le udienze del
processo si svolgeranno a por-
te aperte: in aula gli imputati
Donald Sabanov, macedone di-
pendente di Andrea Ferri, rite-
nuto l'esecutore materiale del
delitto e il complice magrebino
Karym Bary assistiti dai rispet-
tivi legali, Felice Franchi, Filip-
po Airaudo e Carlo Benini. Sa-
rà presente la famiglia Ferri tu-

telata dall'avvocato di parte ci-
vile Maria Lucia Pizza, ci sarà
Simona Fumanti, moglie di An-
drea, il fratello Michele e la fi-
glia Camilla Ferri. Sarà un'
udienza tecnica in cui il giudice
dovrà pronunciarsi sull'ammis-
sione o meno delle liste di testi-
moni depositate dai rispettivi
legali. Per tutta la famiglia Fer-
ri sarà un giorno vissuto fra ri-
cordi, dolore e desiderio di giu-
stizia. Michele Ferri, a poche

ore dall'inizio del processo, ha
pronunciato solo qualche paro-
la: "Speriamo che non si perda
tempo utile, già questo proces-
so mesi fa ha subito diverse bat-
tute di arresto. Certo sarà dura
ripercorrere tutto e non c'è
nessuna voglia di ritrovarsi fac-
cia a faccia con l'assassino di
Andrea ma noi saremo sempre
in aula". Le richieste di ammis-
sione testi, saranno formulate
durante l'udienza dal Pm Mo-

nica Garulli, che richiederà an-
che la trascrizione delle inter-
cettazioni ambientali e di quel-
le in carcere fra gli imputati e i
loro famigliari, poi sarà la volta
delle richieste degli avvocati.
Dieci i testi chiamati dalla par-
te civile fra famigliari, dipen-
denti Acema, l'azienda fornitri-
ce del carburante ai tre distri-
butori e amici di Andrea. Cen-
tocinquanta sono invece i testi
indicati dall'avvocato Franchi,
fra cui c'è anche l'ex fidanzata
del macedone Fatima, già sen-
tita in incidente probatorio ma
due seconde liste sono state de-
positate pochi giorni fa.
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I dirigenti e i primari dell’azienda ospedali riuniti Marche Nord

I direttori dei reparti non
hanno nascosto le criticità

Chiesta una maggiore
tempistica alla politica

CORTED’ASSISE

μLe udienze si svolgeranno a porte aperte. Il fratello: “Sarà dura ma noi saremo sempre in aula”

Oggi si apre il processo per l’omicidio di Andrea Ferri

LEALIENAZIONI

SANITA’BOLLENTE/2

Ex Bramante

Incontro
Comune
Provincia

Marco Domenicucci

Pesaro

Quali rischi si correrebbero con
un eventuale ripristino del San
salvatore e del Santa Croce co-
me strutture autonome, lo ha
spiegato il direttore sanitario di
Marche Nord. “La sanità di que-
sta provincia perderebbe l'Ema-

tologia, Radioterapia, Chirur-
gia interventistica, Neurochiru-
gia, Malattie infettive e Medici-
na Nucleare". Dai prossimi mesi
sistemazione definitiva per il La-
boratorio Analisi, lo ha anticipa-
to proprio il direttore generale
Aldo Ricci che a due anni dallo
svolgimento del concorso per il
primariato non ha ancora nomi-
nato il responsabile. "Secondo

l'ultima modifica al percorso
delle reti cliniche - spiega Ricci-
si prevede un laboratorio pro-
vinciale unico” L’idea è di man-
tenere i laboratori nelle tre sedi
di Pesaro, Fano e Urbino ma
nulla di più dettagliato è stato
spiegato". Entro metà 2015 no-
mina dei primari di Pronto soc-
corso, Ortopedia, Gastroentero-
logia e Medicina Riabilitativa. Il

5 novembre saranno nominati
cinque medici dell'Ortopedia.
All’incontro erano presenti i pri-
mari: Giuseppe Migliori (Otori-
nolaringoiatria), Giammaria
Fiorentini Oncologia Pesaro),
Valerio Beatrici (Urologia), Fili-
berto Martinelli (Anestesia e
Rianimazione Pesaro ) Giusep-
pe Visani ( Ematologia) Costan-
tino Zingaretti ( Chirurgia Ge-

nerale Pesaro) Rossella Fattori
(Cardiologie). Feisal Bunkheila
(Radioterapia), Marcello Ugoli-
ni (Pneumologia), Claudio Cico-
li Ostetricia e Ginecologia Fa-
no), Alberto Marabini (Ostetri-
cia e Ginecologia Pesaro), Gia-
como Pellegrini ( Oculistica),
Stefano Loffreda (Pronto Soc-
corso Pesaro).
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ALLARME
SOCIALE

“Sarebbe una soluzione
la cui tipologia meglio
si accorda con l'aspetto

rurale della piana”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di fronte a uno scenario econo-
mico e sociale fortemente mu-
tato, il diritto alla casa assume
una nuova centralità e richiede
risposte adeguate a questa tra-
sformazione. Il Partito Demo-
cratico regionale insieme con il
Pd Fano hanno organizzato un
convegno per discutere di poli-
tiche abitative, che si è svolto
ieri a palazzo Martinozzi e fare
il punto insieme con rappre-
sentanti di categoria, del Terzo
Settore, dirigenti e tecnici de-
gli ambiti coinvolti sulla situa-
zione in atto. Una situazione
che per i maggiori centri della
regione, Fano inclusa, è di
grande emergenza. Lo eviden-
zia la lunga lista delle domande
inoltrate per ricevere una casa
popolare, contenente oltre
600 unità; lo evidenzia anche
l'aumento degli sfratti e le si-

tuazioni di nuove povertà de-
terminate dalla crisi. Nel corso
del convegno, cui ha partecipa-
to anche l'assessore regionale
Antonio Canzian, sono state
evidenziate soprattutto le novi-
tà introdotte dal piano regiona-
le sulla casa, già approvato in
giunta e in procinto di essere
portato all'assemblea legislati-
va. Per affrontare il problema
non basta più costruire nuove
case popolari, ma è necessario
dare risposte alle nuove emer-
genze, come per esempio quel-
la della morosità incolpevole,
per cui è previsto un fondo spe-
cifico e quella del patrimonio
privato invenduto, sul cui ac-
quisto potrebbero rivolgersi le
provvidenze regionali, anziché
impiegarleper costruire nuove
case. "E' dall'analisi di queste
problematiche - ha detto Can-
zian - che sono sorte le basi del
piano. In tutta la regione esisto-
no 15.000 alloggi popolari, di
cui 11.000 sono di proprietà
dell'Erap e 4.000 dei Comuni.
In massima parte si tratta di
abitazioni vecchie che sono sta-
te costruite a suo tempo senza
tenere conto dei criteri di effi-
cienza energetica. Ecco per-
ché il piano regionale contiene
a sua volta un piano di straordi-
naria manutenzione che può
costituire anche una boccata
d'ossigeno anche per le impre-
se. Tra l'altro non sono state
ignorate le esigenze delle gio-
vani coppie che intendono ac-
quistare la prima abitazione,

ma che hanno difficoltà a con-
trarre il mutuo. In questo caso
viene applicato l'affitto con fu-
tura promessa di vendita. An-
che gli attuali affittuari potran-
no acquistare il lorio apparta-
mento, se lo vorranno, a condi-
zioni particolarmente agevola-
te: potranno infatti stipulare
un mutuo per 18 anni allo stes-
so tasso applicato dalla Cassa
Depositi e Prestiti agli enti loca-
li. Il piano appare finanziato
con 17 milioni di euro dal bilan-
cio regionale e altri 28 prove-
nienti dalla vendita degli allog-

gi popolari. A Fano si sono ri-
scontrate tutte le modalità di
intervento dell'Erap; la città si
è distinta in passato per aver
messo a disposizione dell'ente
un numero notevole di superfi-
ci pubbliche su cui costruire
nuovi alloggi, in più ha adibito
prestigiosi palazzi storici, co-
me palazzo Fabbri e palazzo
Boccacci, a case popolari. An-
che qui la manutenzione costi-
tuisce un problema, tanto è ve-
ro che 7 alloggi sono stati di-
chiarati inagibili, a causa di
mancati interventi. Infine

l'Erap ha avviato una meticolo-
sa fase di controllo per verifica-
re se gli inquilini conservano le
condizioni per cui hanno avuto
diritto ad occupare un alloggio
popolare. Si verifica soprattut-
to il reddito. A un assegnatario
di Fossombrone è già stato co-
municato lo sfratto. Chi può
permettersi di pagare un affit-
to di mercato o al limite un af-
fitto per un appartamento di
edilizia agevolata, non può che
cedere il suo alloggio a chi sta
peggio di lui.
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Fano

La definizione dell'accordo di
programma per rilanciare il pro-
getto di realizzazione delle Ter-
me di Carignano è per la lista ci-
vica "Noi Città", uno degli obietti-
vi più importanti per incremen-
tare il turismo fanese. "Una
struttura questa che si intona -

evidenzia il presidente Marco Sa-
velli - con le origini romane della
città e rappresenta un plus al
ventaglio di servizi turistici già
disponibili". Un'attrattiva può
rappresentare a questo proposi-
to il campo da golf, inserito nel
progetto. Per quanto riguarda
l'albergo bocciato dalla Soprin-
tendenza, la struttura che do-
vrebbe farne le veci, secondo la
lista civica, è una country house,

la cui tipologia meglio si accorda
con l'aspetto rurale della piana
di Carignano; una struttura più
ridimensionata e rispettosa dell'
ambiente. "Essa - sostiene Savel-
li - è attualmente la modalità ri-
cettiva che meglio coniuga natu-
ra, salute e lifestyle e per questo
molto apprezzata dai turisti. Infi-
ne - conclude - avere come obiet-
tivo il rilancio turistico del no-
stro territorio è un ottimo tenta-

tivo di combattere la crisi. Po-
tremmo riuscirci se sfrutteremo
appieno tutte le nostre risorse,
cercando di non dipendere uni-
camente dal turismo balneare
ma provando a lanciare anche
quello termale con tecniche di
destagionalizzazione più mirate
ed esclusive". Il rilancio delle ter-
me nel rispetto delle prescrizio-
ni della Soprintendenza costitui-
sce una opportunità anche per il

Comitato "Terme Nostre. Do-
vranno quindi essere scorporate
dal progetto del 2011 le superfici
edificatorie previste per costrui-
re residenze, negozi e il maxi al-

bergo, pari a circa 29.000 metri
quadri, che dovranno tornare al-
la destinazione agricola, la più
idonea a conservare e rispettare
i vincoli paesaggistici esistenti. Il
Comitato ovviamente continue-
rà a vigilare sull'andamento di
questa annosa vicenda, con la
speranza che la società proprie-
taria abbandoni le tentazioni di
trarre profitto a tutti i costi.
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L’amministratore unico Duranti si dice disponibile al confronto

Ex zuccherificio, Madonna Ponte chiede
un accordo di programma per ripartire

Seminario Carifano
Trauma e depressione
Esperti a confronto

Fano

Sembrava, in base al lungo silen-
zio, che la società Madonna Pon-
te non fosse più interessata a in-
vestire sull'area dell'ex zuccheri-
ficio, invece l'amministratore
unico Gabriele Duranti informa
con una precisa presa di posizio-
ne, che è anche un'accusa alla
classe politica, di essere disponi-
bile a discutere fattivamente sul-
lo sviluppo dell'area, purché ci
sia un accordo tra le ammini-
strazioni pubbliche. La società
appare di nuovo intenzionata ad
investire dopo che è stato predi-
sposto un piano di ristruttura-
zione del debito, omologato dal
Tribunale di Pesaro nel mese di
giugno scorso. Si chiede quindi
la stipula di un accordo pro-
grammatico con le istituzioni
pubbliche con particolare atten-
zione nei confronti degli opera-

tori economici locali, dell'asso-
ciazionismo sportivo - ricreativo
e sociale, al fine di fornire al ter-
ritorio una concreta risposta di
sviluppo in termini di investi-
menti e posti di lavoro. Diversa-

mente - nota Duranti - il proget-
to è destinato al sicuro fallimen-
to e l'area resterà in balia degli
zingari e del degrado". L'intento
della attuale giunta di apportare
nuove modifiche alla variante

approvata dall'esecutivo prece-
dente, nel momento in cui, per
altro, questa sta per giungere al-
la approvazione definitiva, indi-
ca come la classe politica si sia
sempre mostrata ondivaga, in-
torno allo sviluppo di quest'
area. "Oggi - aggiunge l'ammini-
stratore unico di Madonna Pon-
te - dopo quasi 15 anni di discus-
sioni sullo sviluppo dell'ex area
dello zuccherificio siamo ancora
al capolinea, i continui rimpalli
di responsabilità stanno portan-
do a fondo l'iniziativa imprendi-
toriale". In realtà anche l'ultimo
passaggio burocratico non è sta-
to indenne da lungaggini: la va-
riante è stata approvata dal con-
siglio comunale il 18 dicembre
2013, è stata poi trasmessa in
Provincia per il parere il 31 gen-
naio di quest'anno. L'ente di via-
le Gramsci ha 180 giorni di tem-
po per comunicare il suo respon-
so, trascorsi i quali interviene il
silenzio - assenso. Ma dopo 145
giorni, il 25 giugno, la Provincia
interrompe i termini e chiede un
parere all'Ufficio Commercio
della Regione Marche. Quest'ul-
timo risponde dopo 99 giorni, di-
cendo semplicemente che il pa-
rere non andava richiesto.
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Fano

"Non c'è nulla a cui non posso
arrivare se davvero lo deside-
ro". Lucia Annibali ha aperto
con queste parole ieri la quar-
ta edizione di "Con le parole
giuste. L'avvocatessa sfregiata
è diventata non solo un simbo-
lo della lotta alla violenza di ge-
nere, ma ieri è stata anche una

preziosa fonte di educazione
per tutti i partecipanti, tra cui
tantissimi ragazzi delle scuole
di Fano e Pesaro, perché pro-
prio questo era il tema della
giornata: "Educazione, impa-
rare da se stessi". Sono interve-
nuti anche il magistrato Lore-
na Mussoni e il Colonnello
Giuseppe Donnarumma.
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Fano

Sisvolgeràdomanialleore17,
nellaSaladiRappresentanza
dellaFondazioneCassadi
RisparmiodiFano,unconvegno
daltitolo“Traumae
depressione”,promosso
dall’associazione“La Gilda
onlus” in collaborazioneconla
Provinciaecon ilpatrocinio
dell’AsurMarcheAreavasta1.
Sitratta del terzodi tre incontri
pubblici sultema“Unasempre
possibilequalitàdellavitadopo
il trauma”, organizzati
dall’associazioneconla
presenzadiespertidella
disabilitàpost- trauma,
amministratoriepersone
colpitedamalattie invalidanti,
incidentio infortuni,con
l’obiettivodi farconoscere
meglio l’attività de“LaGilda
onlus”.Alconvegno,coordinato
dalconselorRobert Forte,e
precedutodallaproiezionediun
videodelregistaMassimiliano
DeSimone, interverranno tre
assolutiesperti in materia:
EmanuelaCeresani,Gerlando
DavideSghembrieCarlo
Bertozzini.Tuttisono invitatia
partecipare.

Sfratti e morosità: le
domande di alloggio

presentate quest’anno
al Comune sono 600

ILPROGETTO

GIORNATADISTUDI

E’ la proposta lanciata dalla lista civica “Noi Città” dopo la bocciatura da parte della Soprintendenza dell’ipotesi di un hotel

Alle terme di Carignano una country house al posto dell’albergo

Sara Mengucci, Marina Bargnesi, Stefano Marchegiani e Antonio Canzian

Emergenza casa, l’edilizia popolare non basta
L’assessore Canzian a Fano al convegno del Pd: tutte le novità del piano regionale per le abitazioni

La famigerata area dell’ex zuccherificio

Con Donnarumma e Mussoni alla Memo

La grande lezione di Lucia

Lucia Annibali e il colonnello Donnarumma alla Memo

LAVARIANTE
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Fano Parte ilCorsodi
Preparazioneal
Volontariato Internazionale
inAfrica,che l’associazione
L’AfricaChiamaorganizza
duevolte l'anno,destinatoa
tutticoloro iquali
desideranosvolgere
un'esperienzaconoscitiva in
Kenya,TanzaniaeZambia. Il
corsosisvolgeràdavenerdì
7adomenica9novembre,
pressol'Eremodi
Montegiove.Perpartecipare
richiedere lascheda
d'iscrizionee ilprogrammaa
volontariato@lafricachiama.
org.

Marotta Il comitatodi
MarottadellaCriorganizza
perdomani lasimpatica
iniziativa"Trucco
mostruoso".
L'appuntamentoèdalle14
alle20allasalaconvegni
dellaCri"LauraComedini".
Unpomeriggiodi truccoe
giochi inoccasionedi
Halloweenconclowni
truccatorispecializzatiper
tutti ibambinieragazzi che
voglionodivertirsi.Sarà
richiestaunaofferta libera
infavoredellaCri, settore
Clownerie,per finanziare le
importantiattivitàche
vengonosvoltenei reparti
dipediatria.

Trucco mostruoso
con i clown della Cri

NOTIZIE
FLASH

Ortoincontro, parte
la seconda edizione

IL SABATO
DEI CRISANTEMI

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono partiti i lavori di pulizia e
manutenzione dei cimiteri citta-
dini in vista della ricorrenza dei
defunti. A carico del Comune di
Fano ci sono 3 cimiteri cittadini
e 5 nelle zone limitrofe, che da
circa un mese sono oggetto di at-
tenzione dell'assessorato com-
petente che di recente ha visto la
direzione affidata a Daniela Luè
Verri. La sistemazione viene fat-
ta sia per la ricorrenza del 2 no-
vembre, ma soprattutto perché
le strutture cittadine si presenta-
vano assolutamente inadeguate
al luogo sacro che dovrebbero
simboleggiare. "Purtroppo
l'aspetto dei cimiteri non rispon-
de al giusto decoro che ci si

aspetta da un posto in cui riposa-
no i cari defunti - ha commenta-
to l'assessore ai servizi cimiteria-
li Marina Bargnesi - questa situa-
zione disastrosa ci è stata lascia-
ta in eredità e stiamo cercando
di risolvere dove possibile alcu-
ne problematiche. Cerchiamo,
nonostante le risorse scarse, di
investire il più possibile, anche
nella pianificazione del piano ur-

banistico cimiteriale. Chiedia-
mo anche ai cittadini di comuni-
care agli uffici eventuali disagi e
situazioni di mancanza di deco-
ro". Da circa un mese si è partiti
con l'affidamento ad un'impresa
dei lavori più urgenti, legati so-
prattutto al cimitero urbano ed
inerenti principalmente l'aspet-
to strutturale e la parte idraulica
ed elettrica, dato che erano di-

versi i lavandini ed i cavi rotti.
Sempre al cimitero centrale, la
scorsa settimana è stata chiusa
la porticina laterale che si affac-
cia sul parcheggio di via Giusti-
zia, perché si erano verificati dei
furti di cole di rame e persino at-
ti vandalici. Da lunedì la porta è
stata riaperta e lo sarà almeno
per la festività di Ognissanti.
Successivamente si valuterà l'in-

stallazione di telecamere di vide-
osorveglianza. Altro nodo è
quello legato ai camminamenti
del principale cimitero cittadi-
no, per il quale si prevede alme-
no la messa in sicurezza e si pen-
sa ad un intervento futuro di si-
stemazione. Per le festività inol-
tre sarà riattivato anche il servi-
zio di bus navetta per l'Ulivo, so-
speso da oltre un anno, molto ri-
chiesto soprattutto dagli anzia-
ni. Un problema complesso e
molto sentito è quello delle se-
polture a terra del cimitero dell'
Ulivo, dato che il terreno è mol-
to fangoso e disconnesso, le lapi-
di sono in condizioni disastrose
e le croci cadenti. "Abbiamo ri-
chiesto rimedi immediati nella
riquadratura e ricollocazione
delle lapidi e delle croci - spiega
Bargnesi - ma non si riuscirà
completare l'intervento per que-
ste feste. La zona è soggetta a ri-
schio idrogeologico e andrebbe
valutata un'impermeabilizzazio-
ne per fare in modo che situazio-
ni come quella attuale non si ve-
rifichino più".
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Pergola È inpartenza la
secondaedizionedelcorso
Ortoincontro,organizzato
dell’Assamededicatoa“orti
scolasticieorticoltura
urbana”.L’iniziativasi
realizzeràsuunprogramma
di5giornate,nelledate3,4,
10,11e18novembre,nella
sedeAssamdiOsimo,presso
l’IstitutoComprensivo
“G.Binotti”diPergolae
nell’AziendaAgrariaAssam
di Jesi.L'offerta formativaè
destinataai funzionaridelle
pubblicheamministrazioni,
aidirigentiscolastici eagli
insegnanti,alle imprese
agricoleeagliaddetti.

Cimiteri, una corsa per il decoro
L’assessore: “Ereditata una situazione disastrosa”. Lavori per il giorno dei defunti

Per un’abitazione di 70 metri
quadri con due persone

a Mondolfo si pagano 118
euro, contro 183 e 148

Esibizione arricchita dal
tenore Patrizio Saudelli, dal
soprano Isabella Orazietti

e dal maestro Daniele Rossi

SanCostanzo

E' stata presentata la nuova se-
rie di interessanti incontri a
Palazzo Cassi, promossi dal
Laboratorio di Memorie in col-
laborazione con l'amministra-
zione comunale, Regione Mar-
che e Pro Loco. Si partirà do-
menica 9 novembre alle 17.30.
Nando Cecini e Paolo Sorcinel-
li parleranno di "Scritture tra
storia e memoria". Il 30 l'in-
contro dal titolo "La fiammin-
ga e il piatto reale: ceramica

d'uso e memoria" con Claudio
Paolinelli - La fiaminga e il
piatto reale: ceramica d'uso e
memoria. Lucia Furlani, Giu-
lia Nataloni, Mara Boccarossa
e il sindaco Margherita Pedi-
nelli presenteranno il 25 gen-
naio "Un progetto per il paese
della memoria: catturare le
storie". Spazio al cinema il 15
febbraio con Tommaso Capo-
licchio e Nicola Sorcinelli che
presenterà il suo ultimo corto-
metraggio: L'attimo di vento.
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Associazione Tre Colli
Donazione al Bartolini

Trasporti agevolati
verso il camposanto

Orciano

Trasferta con successo in
Francia per la banda musicale
di Orciano a Freyming Merle-
bach, paese gemellato da un'
intesa consolidata da tempo e
costellata di iniziative, scambi
culturali e commerciali sem-
pre più qualificanti. "La tra-
sferta - commenta il vicesinda-
co Simone Tanfani che ha gui-
dato la delegazione - è stata ar-
ricchita dalla partecipazione
del tenore Patrizio Saudelli e

del soprano Isabella Orazietti
diretti dal maestro Daniele
Rossi. I nostri amici francesi
hanno gradito moltissimo e si
sono detti molto soddisfatti. Il
nostro Comune non poteva
scegliere una forma più appro-
priata e significativa per ono-

rare il gemellaggio". Dai docu-
menti dell’archivio storico del
Comune di Orciano si ha noti-
zia che già nel 1879 era stato
istituito un "magistero di musi-
ca" al fine di poter nominare
un maestro musicale. Tale con-
corso fu vinto dal maestro Gio-
vanni Garavini di Lugo, da cui
prende il nome la banda di Or-
ciano fino ad oggi. Garavini
portò avanti la sua attività fino
al 1903, dopodiché il testimo-
ne passò nelle mani di diversi
musicisti e direttori fino all’ini-
zio della seconda guerra mon-
diale, periodo in cui l’attività
della banda venne sospesa. I
direttori, dal 1946, sono stati in
ordine cronologico Garavini
nipote, Porfidi, Nicoletti, Titti
e Bertozzi.
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Mondolfo L'Associazione
TreCollihadonatoal
Bartoliniunmoderno
computerportatile,munito
distampante,a favore
dell'unitàoperativadi
medicinariabilitativa.
“Comeassociazione -spiega
ilpresidenteFosterBarbarini
- lavoriamoperpromuovere
il territorio,animarlo,ma
anche implementarlodiquei
servizichepossonoandarea
vantaggiodi tutti,grazieal
forte impegnodel
volontariato".

MARCOSPADOLA

Marotta

"Nessun allarmismo. La nostra
acqua è di ottima qualità. Le
analisi hanno dato esito negati-
vo. La presenza del batterio è
circoscritta a quell'appartamen-
to". Il sindaco Pietro Cavallo tie-
ne a tranquillizzare i cittadini
dopo la notizia della morte della
donna di Cinisello Balsamo, pro-
prietaria dell'appartamento di
Marotta, nel condominio Vela
Torre, in cui è stata accertata la
presenza del batterio di legionel-
la Pneumophila. Il decesso, che

risale al 15 ottobre, all'ospedale
di Carate Brianza dove la signo-
ra di 72 anni era ricoverata, non
è avvenuto per il batterio della
legionella. Cavallo ieri, con il vi-
cesindaco Carloni e a tecnici
dell'Asur e dell'Aset, ha riepilo-
gato la vicenda e spiegato le veri-
fiche che sono in corso. Proprio
dall'Asl di Monza Brianza è par-
tita l'indagine epidemiologica. Il
servizio di igiene e sanità pubbli-
ca dell'Asur Marche, Area Vasta
1, ha effettuato i controlli nell'ap-
partamento interessato rilevan-
do "concentrazioni elevate di le-
gionella Pneumophilla nella re-

te acqua calda". "La legionella è
un batterio - ha spiegato Pesare-
si dell'Asur - che viene contratto
attraverso vapori di acqua, per
inalazione, facendo la doccia ad
esempio". Dal contatore al rubi-
netto per l'acqua fredda le anali-
si hanno dato esito negativo in
tutti gli appartamenti del condo-
minio. "Ribadiamo l'assoluta
potabilità dell'acqua - hanno
proseguito Romei e Gambioli
dell'Aset -. I nostri controlli sono
costanti". L'Asur ha proposto
un intervento di disinfezione
per l'eliminazione del batterio.
Il sindaco ha ricordato che con

la sua ordinanza sono stati pre-
scritti, a carico dei proprietari
degli appartamenti, i necessari
interventi di bonifica degli im-
pianti idrici. "Nell'appartamen-
to in questione si sta sostituendo
la parte dell'impianto a rischio
ed effettuando la sanificazione.
Ed anche in quelli vicini sono in
corso verifiche e interventi. In
quella zona gli appartamenti so-
no poco utilizzati e quindi ogni
volta vanno sanificati. Anche i
climatizzatori possono creare
questo genere di problemi. La
prevenzione è fondamentale".
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Tra Fano e hinterland sono cinque i cimiteri da monitorare

Mondolfo

Tari (Tassa rifiuti) ai minimi no-
nostante i servizi aggiuntivi in-
trodotti nel corso dell'anno.
L'assessore all'ambiente Massi-
miliano Lucchetti insieme all'uf-
ficio tributi ha effettuato un con-
fronto con i comuni limitrofi di
Fano e Senigallia, dal quale
emergono differenze importan-
ti. Il risparmio per una famiglia
mondolfese è notevole. "Accer-
tandomi sui costi dei rifiuti dei
comuni costieri a noi vicini, mi
sono reso conto che si è riusciti,

grazie anche all'aiuto di tutti i
cittadini, a realizzare un servi-
zio che ci permette di raccoglie-
re riconoscimenti a livello nazio-
nale e, nello stesso tempo, fa ri-
sparmiare diversi soldi a tutti
noi. Per una abitazione tipo di
circa 70 metri quadri con due
persone, a Mondolfo si pagano
118 euro, a Fano 183 e a Senigal-
lia 148 euro. Se si considera una
abitazione di circa 120 metri
quadri con quattro porsone, a
Mondolfo si pagano 178 euro, a
Fano 301 euro e a Senigallia
266. Per un negozio di 60 metri

quadri da noi si pagano 203 eu-
ro, a Fano e a Senigallia, rispet-
tivamente 331 e 267 euro. Infi-
ne, confrontando i costi di un ca-
pannone artigianale da 1.000
metri quadri, a Mondolfo si pa-
gano 2.065,00 euro, a Fano
3.397 euro e a Senigallia 2.838".
Lucchetti introduce poi alcune

novità relative al servizio dei ri-
fiuti: "Pensavamo che con l'an-
dare del tempo alcune cattive
abitudini, come per esempio la-
sciare materiale di vario genere
accanto ai bidoni stradali, an-
dassero attenuandosi, invece ci
accorgiamo che questa pratica
irrispettosa è ancora presente.
Per questo ho deciso di installa-
re le telecamere, da molti richie-
ste, che ci serviranno a monito-
rare le isole ecologiche e a disen-
centivare comportamenti non
corretti. Si potranno controlla-
re anche i bidoni degli sfalci e

delle potature, che negli ultimi
tempi hanno visto peggiorare
sia in qualità che in quantità la
raccolta, a tal punto da essere ri-
fiutati dai centri di riciclaggio.
Ringrazio - conclude Lucchetti -
un gruppo di cittadini che han-
no ripulito la Fonte Grande,
rendendo un servizio a vantag-
gio di tutta la comunità. E' con
questi esempi e con la collabora-
zione di tutti che riusciremo a
mantenere pulito il nostro terri-
torio e a renderlo sempre di più
eco-sostenibile".
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L’assessore Lucchetti ha confrontato i dati con Fano e Senigallia: più differenziata e bollette più leggere

“Tari ai minimi nonostante i servizi aggiuntivi”

Il ciclo si aprirà con Cecini e Sorcinelli

Laboratorio di memorie
Storia, arte, scrittura e film

Mondolfo

Potenziatoper la
commemorazionedeidefunti il
trasportosocialeperanziani.
Dalleprincipali località edai
quartierisaràpossibilegiungere
incentroa Mondolfovenerdì,
sabatoedomenica. Glianziani
dovrannoversareuncontributodi
1europerogni corsa.Prenotarsi
chiamandoil numerotelefonico
0721.960436/370.3228234
oppure347.5816717".

Il decesso per altre cause. Intanto il sindaco tranquillizza i cittadini: analisi negative per il nostro acquedotto

L’anziana non èmorta per la legionella

Il sindaco Pietro Cavallo

L’Africa Chiama
Corso per volontari

Successo nella trasferta a Freyming Merlebach

La banda di Orciano
conquista i cugini francesi

La consegna del Pc con stampante
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