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Allerta terrorismo
Giubileo, nel mirino
Torino e BolognaDa oggi nel Mediterraneo

Droni, sottomarini e navi
via alla guerra agli scafisti

Giusy Franzese

N
iente più tavoli sulla ri-
forma del modello con-
trattuale, tecnici o “poli-
tici” che siano. Confin-

dustria chiude la porta.
A pag. 16

Air France e dintorni

Cosa è in gioco
nella battaglia
sui salari
di produttività

Sacerdote choc:
«Capisco i pedofili
i gay invece no»

Siria, scontro Russia-Turchia. Mattarella: no ad azioni unilaterali

ROMA Sul caso scontrini e rim-
borsi spese il procuratore ag-
giunto coordinatore del pool dei
reati contro la Pubblica ammini-
strazione, Francesco Caporale,
ha aperto un fascicolo di «atti re-
lativi» affidando le verifiche al
pm Roberto Felici. E la Comuni-
tà di Sant’Egidio contraddice il
sindaco Marino: «Alla cena del
26 ottobre 2013 non è stato invi-
tato né ha partecipato alcun re-
sponsabile di Sant’Egidio».

Menafraa pag. 12

SAGITTARIO, VICINI
A GRANDI RISULTATI

Raid italiani in Iraq, scoppia il caso
«Valutiamo nuovi ruoli per gli aerei»

`Dal 2016 riduzione dell’Ires per tutte le aziende: operazione da 17 miliardi, aliquota giù al 25%
`Il Fmi: «Per l’Italia crescita più alta: 0,8%. Può fare meglio di Berlino». Sconto migranti in bilico

Le spese di Marino,
aperta l’inchiesta
«La cena? Mai stata»
`Un fascicolo in Procura, Sant’Egidio
smentisce il sindaco: non eravamo ospiti

Il film
Notti proibite
in Marocco
la rivoluzione
di “Much loved”
Ferzetti a pag. 31

Valentina Errante

N
on è solo la sicurezza di
Roma a preoccupare per
il Giubileo che si aprirà a
dicembre. A pag. 14

Torino
Salone del libro
numeri gonfiati
e porte chiuse
all’Arabia Saudita
Settembrino a pag. 15

Buongiorno, Sagittario! Lampi
nel cielo d’ottobre. Avete
ormai fatto la conoscenza di
Saturno, sapete che ci
possonoessere anche giorni
alquanto impegnativi per la
vostra vita e per il lavoro. È il
pianeta del faticoso dovere, e
voi quando c’è da realizzare,
conquistare, arrivare, non
avete timore di nessuno. Ma
Saturnoavrà anche giorni lieti
e ricchi, come oggi. Da lontano
arriva il saluto di Venere e
della Luna, questo è amoredi
ritorno. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

Imprese, maxi taglio delle tasse

Trattativa interrotta con i sindacati
Contratti, Squinzi chiude la porta
Il governo: servono norme nuove

Il premio
Nobel per la fisica
ai due scienziati
che hanno svelato
i segreti del neutrino
Di Liegro a pag. 30

TRENTO È bufera su don Gino Fla-
im, collaboratore pastorale della
chiesa di San Pio X a Trento. «Io
la pedofilia posso capirla, l’omo-
sessualità non lo so» e che l’omo-
sessualità sia una malattia «cre-
do proprio, penso di sì», ha detto.
Le reazioni sono state immedia-
te. Dalla diocesi di Trento, che si
è dissociata, gli ha revocato gli
incarichi e «la facoltà di predica-
zione». E dalla politica. «Inaudi-
to» per Sandra Zampa (Pd), «as-
surdo» per Edoardo Patriarca
(Pd). Plauso da Sergio Divina
(Ln) alla Diocesi per la sospen-
sione.

A pag. 15

Venturaa pag. 4

Due Tornado dell’Aeronautica militare italiana in volo di ricognizione

Mario Stanganelli

T
ornado italiani pronti a bombardare l’Isis in
Iraq. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha
parlato di «ipotesi da valutare assieme agli allea-
ti su nuovi ruoli per i nostri aerei, e non una deci-

sione presa che, in ogni caso, dovrà passare dal Par-
lamento». Nicola Latorre ha chiarito che una richie-
sta d’intervento è stata fatta da Baghdad.  A pag. 7

Conti eRomagnoli alle pag. 7 e 9

Amoruso,Carretta eCifonialle pag. 2 e 3

Oscar Giannino

I
l fronte dei rinnovi contrat-
tuali privati in Italia è da ie-
ri ufficialmente rotto. Pro-
prio mentre i lavoratori del-

l’Air France che fanno irruzio-
ne nella sede della compagnia
a Roissy e tentano di linciare i
manager provocano un’eco a
cascata anche in Italia. In
Francia, in questi anni di crisi,
non è la prima volta che suc-
cede: ci sono stati anche se-
questri di manager di aziende
in crisi, costretti a barricarsi
per mezze giornate nelle loro
sedi, per uscirne solo sotto la
protezione della forza pubbli-
ca.

In Italia, che pure negli an-
ni di crisi ha perso 9 punti di
Pil, con una falcidia di impre-
se e oltre 3 milioni di disoccu-
pati, queste cose non sono ac-
cadute. E la domanda di tutti,
rimbalzata sui media, è diven-
tata: perché da noi no? Si può
rispondere come ha fatto il
leader della Fiom, Landini, su-
bito pronto a promettere l’oc-
cupazione delle fabbriche.

Oppure ragionare sulla no-
stra diversa storia nazionale e
sindacale, rispetto alla Fran-
cia. E capire che oggi più che
mai - con una trentina di con-
tratti di lavoro privati in sca-
denza, che riguardano milio-
ni di lavoratori e il nodo cen-
trale irrisolto della produttivi-
tà - di tutto c’è bisogno tranne
che di evocare tensioni, e addi-
rittura violenze su persone e
impianti.

La storia conta e pesa, ecco-
me. Il sindacato e la sinistra
italiana, nel secondo dopo-
guerra, hanno dato vita anche
a grandissimi moti di prote-
sta, a cominciare dall’autun-
no caldo del 1969.

Continua a pag. 24



-TRX  IL:06/10/15    22:50-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 07/10/15-N:

2

Mercoledì 7Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il secondo passaggio
previsto è la riduzione
del prelievo fiscale per
le imprese, da attuare
attraverso una

significativa riduzione
dell’Ires, l’imposta pagata dalle
società, e una nuova sforbiciata
sull’Irap, dalla cui base
imponibile è già stata sottratta
la componente costo del
lavoro. Obiettivo, un livello
complessivo del prelievo
inferiore a quello della Spagna

Nella strategia
originariamente
annunciata dal
presidente del
Consiglio, il primo

passo da attuare nel 2016 è la
totale cancellazione di Imu e
Tasi sulle abitazioni principali
e l’azzeramento del prelievo
anche su terreni e fabbricati
agricoli e sui macchinari
cosiddetti “imbullonati”: il
costo totale dell’operazione è
stimato in almeno 4,5 miliardi.

Infine, nel 2018, il calo
della pressione fiscale
dovrebbe toccare
anche le famiglie,
attraverso l’Irpef. In

realtà per i redditi fino 26 mila
euro lordi l’anno questa
imposta è già stata ridotta con
il meccanismo degli 80 euro. Il
futuro intervento dovrebbe
andare a beneficio dei redditi
medi e medio-alti, mentre sono
previste misure ad hoc per i
percettori di pensioni minime

Tassazione delle aziende
più bassa che in Spagna

Niente prelievo su case
agricoltura e imbullonati

Nuova operazione Irpef
tocca ai redditi medi

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

IL PIANO
ROMA La voglia di anticipare i
tempi è tanta, e il presidente del
Consiglio intenderebbe asse-
condarla, almeno fin dove i vin-
coli di bilancio lo permettono.
La riduzione delle tasse per le
imprese era stata promessa per
il 2017 ma una parte consistente
arriverà prima, già il prossimo
anno: l’aliquota Ires oggi al 27,5
per cento scenderà al 24-25 non
per solo per le aziende del Sud o
quelle medio-piccole ma per
tutte. Nelle intenzioni del gover-
no è solo il primo passo di una
strategia che comprende un’ul-
teriore taglio dell’imposta paga-
ta dalle società e una riduzione
della base imponibile dell’Irap:
l’obiettivo finale è un livello del
prelievo al di sotto di quello ap-
plicato in Spagna, dove l’aliquo-
ta è stata portata quest’anno al
28 per cento e scenderà ulterior-
mente al 25 dal primo gennaio
2016. L’operazione vale nel
complesso 15-17 miliardi, più o
meno un punto di Pil, e quindi
non può essere affrontata alla
leggera, visto che a partire dal
2016 devono essere disinnesca-
te clausole di salvaguardia per
circa 16 miliardi di euro: l’impe-
gno finanziario è poi destinato
a crescere negli anni successivi.

IL CONFRONTO CON LA UE
I soldi andranno trovati sul ter-
reno non facile dei risparmi di
spesa: farlo già con questa ma-
novra è una missione ardua se
non impossibile. Ma l’intenzio-
ne di partire subito, e non in
modo simbolico, è forte: per da-
re un segnale al mondo produt-

tivo in un momento in cui la ri-
presa ha bisogno di consolidar-
si, ma anche per mostrare alla
commissione europea che la ri-
duzione del prelievo sugli im-
mobili non è il solo piatto forte
della legge di Stabilità in prepa-
razione, destinata a passare al
vaglio di Bruxelles in particola-
re per quanto riguarda la con-
cessione di margini di flessibili-
tà.

Dunque una riduzione signi-
ficativa partirà dall’anno d’im-
posta 2016. Ogni punto rispetto
all’attuale livello del 27,5 per
cento costa circa 1,3 miliardi in
termini di minor gettito: arriva-
re al 25 vuol dire impegnare
quasi 3 miliardi e mezzo, scen-
dendo fino a 24 ci si avvicina ai
5. Sono importi consistenti, ma
per attutirli nell’immediato il
ministero dell’Economia po-
trebbe sfruttare la modalità con
cui l’Ires viene pagata, ovvero
attraverso un meccanismo di
acconto e di saldo. Così a giu-
gno e a novembre del prossimo
anno si verseranno le rate di ac-
conto per il 2016, che potrebbe
essere calcolate con la nuova
aliquota al 24-25 per cento ma
con una percentuale aumenta-
ta, anche oltre il livello del 100
per cento, in modo da mantene-
re sul momento il gettito inva-
riato o comunque solo legger-
mente ridotto. Le società po-
tranno così contare per i propri
bilanci di un significativo calo
dell’aliquota, ma i benefici in
termini di cassa per i contri-
buenti (e il corrispondente one-
re per lo Stato) si manifesteran-
no in pieno solo nel giugno suc-
cessivo, al momento del saldo.

L’IRAP COME ADDIZIONALE
Poi nell’anno di imposta 2017 il
percorso proseguirà con l’ulte-
riore taglio dell’aliquota, che
potrebbe scendere fino al 20
per cento. Contemporanemen-
te il governo tornerebbe ad oc-
cuparsi dell’Irap, imposta la cui
aliquota viene spesso sommata
a quella dell’Ires anche se in re-
altà è stata concepita con una

base imponibile diversa (que-
sto è il motivo per cui si paga
anche quando l’esercizio viene
chiuso in perdita). Già lo scorso
anno era stata eliminata buona
parte della componente costo
del lavoro: questa operazione
verrebbe completata e sparireb-
be anche il prelievo legato agli
interessi passivi. A quel punto
l’Irap si trasformerà davvero in
una sorta di addizionale regio-
nale all’Ires, la cui aliquota del
3,9 per cento si aggiungerebbe
al 20 dell’imposta per le società.
E l’obiettivo di battere la Spa-
gna nella gara ad attrarre le im-
prese potrà dirsi raggiunto.

Fin qui le simulazioni tecni-
che. Ma sul piano politico c’è
chi vede un percorso diverso e
ancora più accelerato: la tabella

di marcia annunciata da Renzi
lo scorso luglio dovrebbe essere
anticipata di un anno in modo
da arrivare già nel 2017 alla ri-
duzione dell’Irpef a beneficio
delle famiglie, un’operazione
che - dopo quella degli 80 euro -
premierebbe soprattutto i red-
diti medi, fino alla soglia dei 60
mila euro. Il tutto nel presuppo-
sto che sia anticipata di un an-
no anche la scadenza naturale
della legislatura e che quindi si
torni alle urne proprio nel 2017:
almeno i lavoratori dipendenti
e i pensionati avrebbero quindi
la possibilità di toccare con ma-
no prima del voto, attraverso le
minori trattenute mensili, il
promesso calo delle tasse.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NON PASSA L’APERTURA
NEL DISEGNO DI LEGGE
SULLA CONCORRENZA
GLI ALBERGHI POTRANNO
OFFRIRE PREZZI PIÙ BASSI
RISPETTO AI SITI

L’EFFETTO FINANZIARIO
IMMEDIATO
SAREBBE ATTUTITO
ATTRAVERSO
IL MECCANISMO
ACCONTO-SALDO

«Sulla ripresa l’incognita
delle sofferenze bancarie»

La strategia

IL VOTO
ROMA Aumenta la concorrenza
nel settore turistico, i prezzi of-
ferti dagli albergatori potranno
infatti essere più bassi di quelli
esposti dai siti di intermediazio-
ne. Restano invece chiuse le por-
te delle parafarmacie e dei su-
permercati ai farmaci di fascia
C che continueranno a essere
venduti solo nelle farmacie. È
questo l’esito delle votazioni di
ieri nell’aula della Camera, dove
si sta esaminando il disegno di
legge annuale in materia di con-
correnza.

Sugli alberghi viene superata
una regola che impediva agli al-
berghi di poter offrire le camere
ad un prezzo inferiore a quello
contrattato con i siti di prenota-

zione on line. Sul tema Federal-
berghi aveva avviato una cam-
pagna. Anche il ministro dei Be-
ni e delle attività culturali e del
turismo Dario Franceschini ha
salutato la novità come «una
scelta unanime coraggiosa che
il settore alberghiero italiano at-
tendeva da tempo».

LE REAZIONI
Ovviamente la scelta non piace
a Booking.com, uno dei princi-
pali operatori del settor, che
parla di «danno per i clienti e
per i piccoli alberghi». Quella
approvata oggi - dice il Regiona-
le Director Italia del sito, An-
drea D'Amico - «non è ancora la
legge definitiva speriamo che le
cose al passaggio al Senato cam-
bino ma il Parlamento è sovra-
no e qualunque sarà la decisio-

ne ci adegueremo».
La decisione dell’assemblea

di Montecitorio è invece una
«buona notizia per i consumato-
ri» secondo il Codacons, mentre
«dà ragione al mercato e al
buon senso e completa il percor-
so iniziato dall'Antitrust ma ti-
midamente lasciato metà» se-
condo il direttore generale di Fe-
deralberghi, Alessandro Nuca-
ra.

L'altro tema caldo è quello
delle farmacie. La Camera ha
bocciato tutte le proposte di li-
beralizzazione dei farmaci utili
per curare patologie di lieve en-
tità e vendibili solo dietro ricet-
ta medica, ma non non concessi
dal servizio sanitario nazionale
e quindi a carico del cittadino. I
farmaci di Fascia C. Una decisio-
ne che «riconosce il valore so-
ciale e sanitario della farmacia»
per Federfarma, ma che «va in
direzione contraria rispetto a
quanto abbiamo fatto in passa-
to», secondo l'autore delle len-
zuolate di liberalizzazionì ed ex
segretario del Pd, Pier Luigi Ber-
sani.

LA POSIZIONE DEL PD
Dichiarazione ancora più signi-
ficativa quella di Bersani, visto

che il grosso del Pd si è schiera-
to dalla parte delle farmacie. «I
farmaci di fascia C restano in
farmacia. Il Partito democratico
ha mantenuto gli impegni presi
e ha votato no in maniera com-
patta agli emendamenti che pro-
ponevano la libera vendita dei
farmaci con ricetta medica», ha
rivendicato il responsabile sani-
tà del Pd Federico Gelli, soste-
nendo che finora i processi di li-
beralizzazioni non avrebbero
portato vantaggi economici ai
clienti.Promette battaglia Scel-
ta Civica, con Adriana Galgano
che aveva già annunciato la pos-
sibile astensione del suo gruppo
sul voto finale di domani al
provvedimento e con Andrea
Mazziotti che la conferma.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tassa sulle società
vale oltre 32 miliardi

Concorrenza, no ai farmaci di fascia “C” nelle parafarmacie

Manovra, dal 2016
taglio dell’Ires
per tutte le imprese
Caccia a 17 miliardi
`Primo passo la riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24-25%
La tentazione di Renzi: anticipare al 2017 il calo dell’Irpef

Le tappe della riduzione
2016 2017

Riduzione dell'aliquota Ires
al 24-25%

Riduzione dell'aliquota Ires
fino al 20%

Eliminazione degli interessi passivi
dalla base imponibile Irap

Irap diventa una sorta 
di addizionale regionale all'Ires

Aliquota complessiva intorno
al 24% (20 Ires + 3,9 Irap)

Percentuale degli acconti
incrementata in modo tale
da garantire il gettito storico

Il beneficio dell'aliquota ridotta
si manifesta al saldo

tassazione delle imprese 
a un livello inferiore

a quello della Spagna, 
con un minor gettito

di 15-17 miliardi
a regime

OBIETTIVO

L'eredità dei crediti delle
banche «limiterà la politica di
erogazione del credito delle
banche» e «peserà sulle
prospettive di ripresa». Lo
ritiene S&P nel rapporto
annuale sulle aziende italiane,
dove definisce ancora
«superficiale» la ripresa in
Italia che, conferma, vedrà il
Pil crescere dello 0,7% nel 2015
e dell'1,2% nel biennio
successivo. Migliorano invece
gli investimenti in Italia che a
fine agosto hanno toccato
quota 22 miliardi.

S&P

2

1

3
L’Ires, imposta sul reddito
delle società, è stata istituita
nel 2003 al posto della
precedente Irpeg. È dovuta
dalle società di capitali, dalle
cooperative, dalle società di
mutua assicurazione, dagli
enti pubblici e privati e dai
trust. L’aliquota, inizialmente
fissata al 33 per cento è stata
ridotta a partire dal 2008 al
27,5 per cento: si applica sul
reddito d’impresa. Il gettito
dell’Ires è stato pari nel 2014 a
32,4 miliardi.

Che cos’è l’Ires



-TRX  IL:06/10/15    22:50-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 07/10/15-N:

3

Mercoledì 7Ottobre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ECOFIN
STRASBURGO La battaglia dell'Ita-
lia per ottenere flessibilità di bi-
lancio per la crisi dei rifugiati è
tutta in salita, dopo che la Com-
missione ha espresso «pruden-
za» di fronte alla richiesta di al-
cuni Stati membri di considera-
re l'accoglienza dei migranti co-
me una «circostanza ecceziona-
le» ai fini del Patto di Stabilità. «Il
lavoro deve essere accora appro-
fondito», ha detto ieri il commis-
sario agli Affari economici, Pier-
re Moscovici, dopo un dibattito
all'Ecofin con i ministri delle Fi-
nanze dell'Unione Europea: «E'
troppo presto per dire se alcune
deroghe previste dal Patto po-
tranno essere prese in conto nel-
le nostre valutazioni». Ma Mo-
scovici vuole «affrontare la que-
stione con una certa prudenza,
perché è difficile stimare l'effetto
preciso di questi flussi» sui bilan-
ci nazionali. Inoltre, «data la na-
tura durevole» della crisi rifugia-
ti, le spese per l'accoglienza «non
si possono considerare come
una tantum ai sensi del Patto»,

ha spiegato Moscovici. In altre
parole, non dovrebbero esserci
ulteriori sconti sull'aggiusta-
mento strutturale richiesto all'
Italia, oltre a quelli che dovrebbe
ottenere grazie alla flessibilità
prevista per riforme e investi-
menti.

I NODI
Il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, si è voluto rassicu-
rante. Il governo italiano «ha
espresso il suo interesse visto
l'enorme ammontare di risorse
che l'Italia destina» alla crisi, ha
spiegato Padoan. Ma la Legge di
Stabilità che sarà presentata en-
tro il 15 ottobre sarà senza quello
0,2% in più di margine di bilan-
cio, evocato dalla nota di aggior-

namento del Def per la crisi dei
migranti. Se ci fosse un'apertura
della Commissione, il quadro
macro-economico «potrebbe es-
sere modificato», ha detto Pado-
an. Il ministro ha aperto un nuo-
vo fronte all'Ecofin, con la propo-
sta di creare un «un sistema di
assicurazione per la disoccupa-
zione ciclica nella zona euro fi-
nanziato da risorse comuni». Se-
condo Padoan, «per un'unione
monetaria più forte servono isti-
tuzioni comuni più forti, e occor-
re fare di più sia a breve che a
lungo termine». In un discorso
all'Università di Lussemburgo,
oltre al sussidio europeo di disoc-
cupazione, Padoan ha chiesto di
trasformare il fondo salva-Stati
Esm in un vero e proprio Fondo
monetario europeo.
Nelle riunioni di Eurogruppo e
Ecofin, è stata soprattutto l'Au-
stria a fare pressioni per ricono-
scere le «circostanze ecceziona-
li» sui migranti. «Non penso che
sia giusto essere puniti dalla
Commissione a causa della crisi
dei rifugiati», ha detto il ministro
delle Finanze austriaco, Hans Jo-
erg Schelling. Ma la Commissio-

ne deve anche rassicurare un
gruppo di paesi che considera
l'esecutivo comunitario «troppo
lassista» sul rispetto del Patto di
Stabilità, spiega una fonte euro-
pea. Del resto, alcuni ministri
stanno cercando di imporre alcu-
ni vincoli alla Commissione sul-
le clausole di flessibilità che ha
introdotto lo scorso gennaio,
prosegue la fonte. I tecnici dell'
Ecofin sono stati incaricati di re-
digere nuove linee guida, che do-
vrebbero essere adottate in di-
cembre dai ministri delle Finan-
ze dell'Ue. Sotto assedio, la Com-
missione ha optato per la linea
dura con la Spagna. In vista delle
elezioni di dicembre, il governo
conservatore di Mariano Rajoy
ha deciso di anticipare l'adozio-

ne del bilancio per il 2016. Ma,
dopo aver riscontrato una diver-
genza dello 0,7% sugli obiettivi
di deficit per il prossimo anno,
Moscovici ha chiesto a Madrid di
nuovi tagli per il «rischio di man-
cato rispetto» delle regole del
Patto.
Nel frattempo, l'Ecofin ha trova-
to un accordo politico sullo
scambio automatico di informa-
zioni sui cosiddetti Tax Ruling:
gli accordi tra autorità fiscali di
alcuni stati membri e le multina-
zionali, che hanno permesso a
diverse grandi imprese di elude-
re miliardi di tasse nei paesi in
cui operano. A partire dal genna-

io 2017, ciascun Stato membro
dovrebbe avere accesso a tutti gli
accordi conclusi dagli altri paesi,
ottenendo i dati necessari per ca-
pire le ricadute dei Tax Ruling,
anche in termini di mancato get-
tito.
La nuova normativa destinata a
introdurre più trasparenza do-
vrebbe entrare in vigore nel gen-
naio 2017. Ma lo scambio auto-
matico si applicherà per tutti i
Tax Ruling conclusi dopo il 2012.
«Ci sono le basi per un forte recu-
pero di evasione e di lotta all'elu-
sione», ha detto Padoan.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RAPPORTO
ROMA La crescita globale frena. Col-
pa dei Paesi emergenti. Ma nelle
economie avanzate la musica è di-
versa. La ripresa «migliora gra-
dualmente», e questo riguarda an-
che l’Italia per il “World Economic
Outlook” dell’Fmi diffuso a Lima,
alla vigilia degli incontri annuali
dell'istituto di Washington e della
Banca mondiale. Ma la vera noti-
zia per l’Europa, così abituata al
ritmo di crescita della locomoti-
va-Germania, è che l’Italia, su cui
Washington ha rivisto al rialzo le
stime, «può fare di più» e «può fa-
re come o meglio della Germa-
nia», come auspicato dal premier
Matteo Renzi. Almeno in uno o
due anni, nel breve periodo, sostie-
ne Thomas Helbling, capo della di-
visione che cura il World Econo-
mic Outlook del Fmi. Si tratta di
andare avanti con «riforme strut-
turali» rapide e di spingere sulla ri-
duzione della disoccupazione. Nel
lungo periodo, invece, puntare a
battere la Germania è più dura: si-
gnifica passare dal rafforzamento
del settore bancario e del regime
delle insolvenze, ma anche della
produttivita.

Certo, le ultime previsioni di
Washington sul pil italiano (+0,8%
per il 2015, con +1,2% nel trimestre
in corso, e +1,3% per il 2016) sono
sempre un gradino sotto quelle
più ottimistiche messe dal gover-
no nell’aggiornamento del Def
(+0,9% nel 2015 e +1,6% l’anno
prossimo), ma resta il segnale po-
sitivo di un’incremento dello 0,1%
sul 2015 e sul 2016 per l’Fmi. Pro-
prio mentre è vista in calo la disoc-
cupazione (stimata al 12,2% quest'
anno e all'11,9% il prossimo) e mi-
gliora nettamente la proiezione
sulla finanza pubblica. Il premier
non aspettava altro. «L'Italia è tor-
nata, ma questo è solo l'inizio», ha
commentato Matteo Renzi.

Convinto che siano «realistici» i
numeri del governo, più di quelli
«prudenti» di Washington è Carlo
Cottarelli, direttore esecutivo del
Fmi per l'Italia. Un’occasione per
sottolineare anche che il Fondo
stima il deficit 2016 al 2%, mentre
nel Def è al 2,2%. Segno che la ma-

novra non è fatta in deficit visto
che in rapporto con il Pil scende ri-
spetto al 2,6% di quest’anno. Nel
dettaglio, secondo Washington, il
deficit scenderà dal 2,7% del pil
nel 2015, al 2% nel 2016 allo 0,2%
nel 2020. Il debito pubblico do-
vrebbe cominciare invece a calare
dal 133,1% del pil quest’anno, al

132,3% l'anno prossimo.

RISCHI GLOBALI IN AUMENTO
Più in generale sulla crescita mon-
diale il messaggio dell’Fmi è chia-
ro: resta «moderata» e i rischi al ri-
basso sono «più pronunciati di
qualche mese fa». E non solo per-
chè i Paesi emergenti devono fare i

conti con il crollo delle materie
prime e con le ricadute del passato
boom creditizio. C’è anche la fre-
nata della Cina, che ha avuto riper-
cussioni maggiori del previsto, se-
condo l'Fmi. Se la Cina sta rallen-
tando da oltre il 7% verso il 6%,
Russia e soprattutto Brasile sono
in recessione. Infine, presto, gli
emergenti dovranno confrontarsi
anche con il rialzo dei tassi Usa,
che ancora una volta il Fondo invi-
ta la Fed a rinviare.

Dunque, quello che Maurice
Obstfeld, il nuovo capo economi-
sta dell'Fmi, definisce il «sacro
graal» di un'espansione globale
sincronizzata resta difficile da rag-
giungere. I numeri dicono che la
crescita globale è da tagliare dello
0,2% per quest’anno e per il prossi-
mo portandole rispettivamente al
3,1% (in calo dal 3,4% dello scorso
anno) e al 3,6%. Quanto all’Euro-
zona, a lungo una delle aree più
problematiche dell'economia
mondiale e ancora minacciata dal-
la Grecia, è in ripresa graduale.
Certo, si parla ancora di crescita
«modesta», ma il pil Ue aumente-
rà dell'1,5% nel 2015 e dell'1,6% nel
2016. A pesare è una Berlino «più
debole», mentre a spingere, oltre a
Roma, ci sono Madrid e Dublino.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fmi: per l’Italia crescita più alta
può fare meglio della Germania

`Renzi: il Paese è tornato, è solo l’inizio
Cottarelli: credibili i dati più alti del Def

Deficit, più difficile lo sconto-migranti
Giro di vite Ue contro i grandi evasori

DAL 2017 SCAMBIO
AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI
TRA I PAESI MEMBRI
SUGLI ACCORDI FISCALI
CON LE MULTINAZIONALI

LA COMMISSIONE
EUROPEA MOLTO
CAUTA SULLA
FLESSIBILITÀ
LEGATA ALLE QUOTE
DI IMMIGRATI

Il commissario Ue Pierre Moscovici (foto EPA)

Il piano per rendere l'Anas
finanziariamente autonoma
dallo Stato sta per entrare nella
Legge di Stabilità. Un percorso
che a lungo raggio potrebbe
portare Anas ad uscire dal
perimetro (e quindi dal calcolo
del deficit) della Pa. I tecnici di
Ragioneria, Anas e Ministeri
competenti hanno tempo fino
al 15 ottobre (termine ultimo
per portare la finanziaria in
Cdm) per tradurre in termini
normativi e finanziari il
progetto pensato dal nuovo
presidente e amministratore
delegato dell'Anas Gianni

Vittorio Armani e voluto dal
ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Graziano Delrio.
Lo schema Armani sembra
l'uovo di colombo, in altri
termini una partita di giro: una
parte delle accise sui
carburanti solitamente
versata allo Stato viene girata
dal Tesoro all'Anas come
tariffa per il servizio stradale.
In cambio lo Stato non finanzia
più Anas, in termini
economici: un risparmio di
circa 2 miliardi all'anno. In
queste ore, ha detto Armani,
Anas «sta discutendo con la

Ragioneria di Stato gli aspetti
tecnici. E il ministro dei
Trasporti Graziano Delrio ha
confermato: »Stiamo
lavorando per arrivare in
tempo per la Legge di
Stabilità«. A definire la quota
dell'accise che lo Stato girerà
all'Anas sarà l'Autorità dei
Trasporti, in quanto ente terzo.
Contemporaneamente
saranno introdotti gli
indicatori di performance che
misureranno la qualità dei
servizi offerti da Anas. A
questo punto Anas avrà
autonomia finanziaria.

Il canone Rai in bolletta? «Mi
sembra difficile da molti punti
di vista». A parlare è il
presidente dell'Enel, Patrizia
Grieco, che aggiunge: «È
difficile sia tecnicamente, per i
sistemi di fatturazione, e
probabilmente anche dal
punto di vista giuridico. Non so
dire se questi problemi siano
risolvibili o meno».
Assoeletterica - spiega Patrizia
Grieco, rispondendo alle
domande dei cronisti a
margine della presentazione
dell'ingresso Enel come socio
privato nella Fondazione
Maxxi - ha preso posizione per

tutti gli operatori, dichiarando
che il canone Rai nella bolletta
elettrica sembra una cosa
molto difficile da realizzare,
sottolineando tutta una serie di
problemi. Vedremo quali
saranno le rispettive
posizioni». A non avere dubbi
sull’operazione annunciata da
Renzi è invece il
sottosegretario Antonello
Giacomelli: «Se ci sono
problemi tecnici - ha
dichiarato all’Ansa - li
risolveremo. In questo modo
ridurremo il costo del canone
per i cittadini ed elimineremo
l’evasione».

Canone Rai in bolletta, dubbi dell’Enel

Evasione

Anas verso autonomia finanziaria e uscita dalla Pa
Il progetto

ANSA

Le stime dell'FMI

LA DISOCCUPAZIONE

IL PIL MONDIALE
Mondo

Economie avanzate

Stati Uniti

Area Euro

Germania

Francia

Italia

Spagna

Giappone

Regno Unito

Canada

Russia

Cina

India +7,5 (-)

+3,1 (-0,2)

+2,0 (-0,1)

+2,6 (+0,1)

+1,5 (-)

+1,5 (-0,1)

+1,2 (-)

+0,8 (+0,1)

+3,1 (-)

+0,6 (-0,2)

+2,5 (+0,1)

+1,0 (-0,5)

-3,8 (-0,4)

+6,8 (-)

+7,3 (-0,2)

+3,6 (-0,2)

+2,2 (-0,2)

+2,8 (-0,2)

+1,6 (-0,1)

+1,6 (-0,1)

+1,5 (-)

+1,3 (+0,1)

+2,5 (-)

+1,0 (-0,2)

+2,2 (-)

+1,7 (-0,4)

-0,6 (-0,8)

+6,3  (-)

Valori in % 

2015
2016

Fonte: FMI

Area Euro

Germania

Francia

ITALIA

Spagna

Olanda

Belgio

Austria

Grecia

Portogallo

Irlanda

Finlandia

Rep. Slovacca

Lituania

Slovenia

Lussemburgo

Lettonia

Estonia

Regno Unito

Stati Uniti

Giappone

11,00

4,70

10,20

12,20

21,80

7,20

8,50

5,80

26,80

12,30

9,60

11,00

4,70

9,90

11,90

19,90

7,00

8,30

5,60

27,10

11,30

8,50

9,50

11,90

10,60

8,70

6,90

10,40

6,80

5,60

5,30

3,50

9,50

11,10

10,00

8,10

6,80

10,20

6,50

5,50

4,90

3,50

Carlo Cottarelli (Fmi)

`Il Fondo alza allo 0,8% le stime sul Pil
Ma l’economia globale è in rallentamento
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Tornado italiani pronti a
bombardare l’Isis in Iraq. Così il
Corriere della Sera dava ieri l’an-
nuncio di un’escalation della no-
stra aviazione che avrebbe neces-
sariamente comportato un cam-
bio delle regole d’ingaggio della
presenza militare italiana in terri-
torio iracheno. Il ministro della Di-
fesa Roberta Pinotti, di primo mat-
tino, derubricava la notizia a «ipo-
tesi da valutare assieme agli alleati
su nuovi ruoli per i nostri aerei, e
non una decisione presa che, in
ogni caso, dovrà passare dal Parla-
mento». Poco dopo il presidente
della commissione Difesa del Sena-
to, Nicola Latorre chiariva che una
richiesta per la partecipazione atti-
va dei caccia italiani ai bombarda-
menti è stata fatta da Baghdad: «Il
governo dovrà valutarla e, soprat-
tutto, informare il Parlamento».
Nel pomeriggio veniva poi diffusa
un’intervista di Sergio Mattarella
all’agenzia moscovita Tass, in cui
il capo dello Stato si soffermava
sulla minaccia del terrorismo fon-
damentalista affermando che que-

sta «è forse la principale frontiera
che avremo di fronte nei prossimi
anni» e che per affrontarla adegua-
tamente non servono «iniziative
unilaterali», bensì «una collabora-
zione internazionale con strategie
e azioni comuni». Il richiamo di
Mattarella, indirizzato anche alle
iniziative unilaterali a cui si è dato
corso in Siria, ha avuto il suo spa-
zio nei colloqui sulla sicurezza nel
Mediterraneo svoltisi ieri a Sigo-
nella, e che continuano oggi a Ro-
ma, tra la ministra Pinotti e il Se-
gretario Usa alla Difesa, Carter.

Anche il ministro dell’Interno,
Alfano, sostiene che l’ipotesi dei
bombardamenti italiani «va di-
scussa con gli alleati e non può
non passare dal Parlamento». Non
diversamente il ministro degli
Esteri, Gentiloni, afferma che «nes-
suna nuova decisione è stata presa
sull’utilizzo dei nostri aerei. C’è
una discussione tra gli alleati sul
modo migliore per partecipare al-
l’operazione e ogni scelta coinvol-
gerebbe, come è doveroso, il Parla-
mento». La cautela del governo
non evita però il divampare delle
polemiche. Attacca per primo Bep-
pe Grillo: «L’Italia non può entrare
in guerra senza un dibattito e l’ap-
provazione da parte del Parlamen-
to e del capo dello Stato. Mattarella
dove sei?» si chiede il leader di
M5S. Segue a ruota Sel, con Arturo
Scotto che parla di «fatto gravissi-
mo, se vero». Anche Brunetta (FI)
chiede una «specifica seduta del
Parlamento» e accusa il governo di
«brancolare nel buio» in politica
estera. Favorevole, invece, all’in-
tervento dei Tornado Giorgia Me-
loni (FdI) che, anzi, lo vorrebbe
esteso alla Siria. A cercare di cal-
mare gli animi e collocare il tutto
in una corretta prospettiva, sem-
bra essere il presidente della com-
missione Esteri del Senato, Pier
Ferdinando Casini: «Non esiste
una decisione come quella annun-
ciata dal Corriere della Sera senza
un via libera del Parlamento. Per
questo - afferma il leader centrista
- sono certo che nulla è modificato
rispetto agli impegni già noti».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COLLOQUI
PREPARATORI
AVVIATI DALLO STESSO
PREMIER A MARGINE
DELL’ASSEMBLEA
DELL’ONU

PINOTTI A SIGONELLA
VEDE IL CAPO DEL
PENTAGONO CARTER
CASINI: DECIDONO
LE CAMERE, REGOLE
D’INGAGGIO IMMUTATE

Greta e Vanessa, i molti dubbi degli 007
La Farnesina: sul riscatto non risulta nulla

IL RETROSCENA
ROMA Dire che si aspettava la ri-
chiesta del governo americano, gi-
rata attraverso il governo irache-
no, può sembrare scontato. D’al-
tra parte l’Italia è l’unico dei ses-
santa Paesi che compongono la
coalizione anti-Isis a non aver
sganciato nemmeno una bomba
contro il califfato.

CONTESTO
Matteo Renzi dà quindi per acqui-
sito il via libera del Parlamento al
cambio delle regole di ingaggio
della missione anti-Isis, anche se
non la considera questione di ore
e prima vuole capire in che conte-
sto avverrà. Alla gara a chi sgan-
cia più bombe Renzi non intende
iscriversi. Valuta con piacere il
rinnovato interesse di Washin-
gton per l’Iraq - seppur in buona
parte scaturito come reazione al
protagonismo russo in Siria - ma
la guerra non fa parte della ”nar-
razione” renziana che preferisce
le stime del Fmi a quelle della Na-
to.

«L’Italia farà la sua parte», è il
mantra che ieri risuonava a palaz-
zo Chigi e che in sostanza è rie-
cheggiato negli interventi dei mi-
nistri degli Esteri Paolo Gentiloni
e della Difesa Roberta Pinotti che
ieri sera sono intervenuti davanti

alle commissioni Esteri e Difesa
di Camera e Senato. «Si può discu-
tere del metodo, del rapporto tra
governo e Parlamento, ma sareb-
be sorprendente discutere del me-
rito della missione», sostiene il
presidente della commissione Di-
fesa Francesco Saverio Garofani
che dà per ovvio il via libera delle
Camere al bombardamento dell’I-
sis. E in effetti agli obblighi Atlan-
tici l’Italia intende rispondere
tempestivamente. Così come agli
impegni presi direttamente con il
governo iracheno. Eppure l’espli-
cita critica all’unilateralismo fran-
cese, che da qualche settimana
bombarda in Siria il califfato, è
servita a Renzi per sollecitare una
maggiore collaborazione tra Pae-
si che stanno combattendo l’Isis.
Russia e Turchia comprese. La de-
cisione di partecipare alla coali-
zione risale all’agosto del 2014
quando Camera e Senato autoriz-
zarono l’invio di quattro Tornado
e di un aereo cisterna nella base

area del Kuwait. Poche settimane
prima, il 20 giugno del 2014, Renzi
era volato all’improvviso a Ba-
ghdad per incontrare il presiden-
te Fuad Masum, l’allora premier
uscente Nouri al-Maliki e il pre-
mier incaricato Haider al-Abadi.
A tutti promise sostegno nella lot-
ta al terrore del califfato e le armi
date dall’Italia ai Peshmerga cur-
di rappresentarono l’aiuto più
concreto. Dopo mesi di ricognizio-
ne, e più di un dubbio dei coman-
di dell’Aereonautica italiana su re-
gole di ingaggio molto stringenti,
tra qualche settimana si dovrebbe
passare all’azione.

Ora si tratterebbe di smontare
le telecamere dai Tornado e cari-
care bombe. Oppure, come so-
stengono gli esperti, avvicendare i
Tornado e sollecitare Washin-
gton affinché autorizzi l’arma-
mento dei Predator. Che questa
fosse l’evoluzione dello scenario
iracheno, Renzi se l’aspettava an-
che se non nasconde i rischi, in
termini di sicurezza, che compor-
ta la partecipazione dell’Italia ai
bombardamenti alla vigilia del-
l’apertura del Giubileo.

I TEMPI
Malgrado Renzi consideri l’impe-
gno militare in Iraq «sostenibile»
per un Paese come l’Italia, il tem-
po necessario per ottenere il via li-
bera dal Parlamento (si parla di
due settimane), consente di com-
prendere meglio lo scenario nel
quale si cala una partecipazione
italiana importante più dal punto
di vista politico che militare. Os-
sia Renzi vuol sapere se c’è effetti-
vamente la volontà di distruggere
il Califfato - cosa che secondo gli
esperti non sarebbe difficile mili-
tarmente - oppure se continueran-
no bombardamenti più o meno a
caso operati da Paesi e coalizioni
diverse che rischiano solo di fare
il gioco dell’Isis. L’arrivo in Italia,
alla vigilia del vertice Nato, del se-
gretario della Difesa americano
Ashton Carter che oggi incontre-
rà Sergio Mattarella, sarà quindi
utile per comprendere se e come
gli Usa intendono impegnarsi in
Iraq come in Siria e Libia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid anti Isis, i paletti di Mattarella

IL CASO
ROMA Non si ferma la polemica sul
presunto pagamento di 11 milioni
per la liberazione delle cooperan-
ti italiane Greta Marzullo e Vanes-
sa Ramelli, dopo che due giorni fa
una milizia siriana ha reso noto di
aver condannato uno dei rapitori
proprio per essersi appropriato di
una parte dei soldi del riscatto.

«Chiederemo una nota scritta
all’Autorità delegata per la sicu-
rezza, il sottosegretario Marco
Minniti», dice il presidente del Co-
pasir, Giacomo Stucchi, al termi-
ne dell’audizione del direttore del-
l’Aisi, Arturo Esposito: «Ma - ha

sottolineato Stucchi - non ci aspet-
tiamo versioni diverse da quella
che lo stesso sottosegretario ha
fornito al Comitato giorni succes-

sivi alla liberazione delle due ra-
gazze». Anche ieri, la Farnesina
ha smentito tutto: «Non ritenia-
mo di dover commentare suppo-
ste fonti giudiziarie di Aleppo o
del sedicente tribunale islamico
del movimento Nureddin Zenki.
In ogni caso - aggiunge l’Unità di
Crisi - non risulta nulla di quanto
asserito». Una linea ribadita in se-
rata anche dal ministro degli Este-
ri, Paolo Gentiloni: «Invito a non
prendere per oro colato presunte
notizie di un tribunale islamico di
una milizia siriana. Alla Farnesi-
na non risulta nulla».

LE VERIFICHE DELLA PROCURA
In realtà, in ambienti di intelligen-

ce circolano parecchi dubbi sulla
reale attendibilità della sentenza
inviata all’agenzia Ansa. Nè il no-
me di Hussam Atrash, presunto
leader di una fazione del gruppo,
le milizie Ansar al Islam, condan-
nato il 2 ottobre scorso a «sei me-
si» di carcere, Nè i nomi dei tre
giudici del tribunale di Abizmu
che hanno firmato la sentenza
(Ali Rida Abdelhayy, Khaled
Sayyed, e Shaykh Abdelalim) sa-
rebbero mai apparsi sulla rete o
su fonti aperte prima della senten-
za resa pubblica due giorni fa, fan-
no notare dai servizi, anche se la
cifra di cui si parla è la stessa che
le milizie siriane rivendicarono di
aver ricevuto dall’Italia a gennaio
scorso. Sulla sentenza emessa dal
presunto tribunale di Abizmu ha
avviato alcune verifiche anche il
procuratore aggiunto di Roma,
Giancarlo Capaldo.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi e il principe Al Nahyan

Il caccia Tornado

27 mm

Acquisito dall'Aeronautica
Militare dal 1982,
può essere equipaggiato
con bombe o missili

Golfo Persico - 1991
L'aereo pilotato da Gianmarco Bellini, con 
Maurizio Cocciolone navigatore, 
è colpito e abbattuto dalla contraerea 
nemica. Bellini e Cocciolone sono catturati 
dagli iracheni

Balcani - 1999
Missione internazionale della Nato in 
Kosovo. Sono impegnati
in migliaia di sortite contro 
obiettivi serbi

Afghanistan - 2008
Nell'ambito della missione Nato, hanno 
all'inizio funzioni di sorveglianza
e ricognizione, in seguito anche 
licenza di bombardare

Libia - 2011
In sette mesi di guerra portano 
a termine circa 1.900 sortite. 
I bombardamenti sono 456

LIBIA

KOSOVO

IRAQ AFGHANISTAN

16
,7

0 
m

13,91m (max)
8,60 m (min)

MISSIONI TORNADO IN AREE DI GUERRA

1.390
km

RAGGIO
D’AZIONE

1 2 3 4

1

2

34

Quattro Tornado dovrebbero
iniziare a bombardare
postazioni Isis in Iraq

`L’Iraq chiede l’intervento armato della coalizione. Il Presidente
all’agenzia Tass: no azioni unilaterali, ma collaborazione di tutti

`La Difesa: valutiamo nuovi ruoli per i nostri aerei, la parola
al Parlamento. Gentiloni prudente: ancora nessuna decisione

Sergio Mattarella (foto ANSA)

Greta e Vanessa (foto ANSA)

Renzi: l’Italia è pronta a fare la sua parte
ma prima capire bene l’obiettivo politico

Spese militari dei Paesi Nato

ANSAFonte: Nato, dati 2013 su base prezzi correnti. L’Islanda non ha spese militari

Dati in % sul Pil

Albania
Belgio
Bulgaria
Canada
Croazia
Danimarca
Estonia
Francia
Germania
Grecia
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Turchia
Ungheria
Usa

1,4
1,0
1,4
1,0
1,5
1,4
2,0
1,9
1,3
2,3
1,2
0,9
0,8
0,4
1,4
1,3
1,8
1,5
2,4
1,1
1,4
1,0
1,1
0,9
1,8
0,9
4,1

NEL 2014
La spesa globale

è diminuita del 3%
rispetto al 2013
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Primo Piano

«Lei sta giocando un ruolo di
arbitro che ricorda l’arbitro
Moreno». Così Gianluca Castaldi
a Pietro Grasso. Il presidente del
Senato non ci sta a essere

paragonato all’arbitro che
espulse Totti e buttò fuori l’Italia
al Mondiale 2002 e reagisce:
«Trovo che il suo accostamento
sia altamente offensivo».

Il presidente del Senato, Pietro Grasso (foto EIDON)

LA GIORNATA
ROMA Il prossimo nuovo Senato
si occuperà, come la Camera, di
leggi costituzionali, di referen-
dum, di Ue, di comuni e città
metropolitane: in queste mate-
rie ci sarà ancora il bicamerali-
smo paritario. Per tutto il resto,
ci sarà solo Montecitorio. E’ tar-
da sera quando viene approvato
il fondamentale articolo 10 del
ddl Boschi riguardante i nuovi
poteri del nuovo Senato, 165 so-
no i voti a favore, 107 i contrari,
5 gli astenuti. «E’ stata una sedu-
ta faticosa», riconosce il presi-
dente Pietro Grasso rimasto in
trincea tutto il giorno.

L’OPPOSIZIONE
Una giornata che doveva regi-
strare un sussulto delle opposi-
zioni, che stanno constatando
ormai da tempo che la maggio-
ranza tiene bene, sicché diventa
necessario inventarsi qualcosa
di diverso per almeno segnare
qualche punto. Sì, ma che cosa?

Ne discutono all’ora di pranzo i
capigruppo di opposizione riu-
niti nell’ufficio di Paolo Romani
di FI.

Una discussione lunga, la se-
duta pomeridiana slitta pure, fa
capolino l’ipotesi di abbandona-
re i lavori, l’ennesimo Aventino,
ma viene considerata troppo
scontata se non bruciata. Alla fi-
ne qualcuno di inventiva opposi-
tiva fa ricorso al gandhismo: la
proposta è di attuare la resisten-
za passiva proprio come il
Mahatma. Tradotto significa
che tornate in aula le opposizio-
ni abbandonano i toni scatenati,
ritirano buona parte degli
emendamenti, non fanno ostru-

zionismo ma solo le dichiarazio-
ni di voto finali, si dichiarano
«prigionieri politici» della mag-
gioranza sempre più indicata
come prepotente. Il leghista Bo-
bo Calderoli, sempre lui, inau-
gura l’uso degli emendamenti
come clava e come ricatto: «Se
voi accettate di ridiscutere que-
sto e quello, allora noi ne ritiria-
mo una parte». Ma nella mag-
gioranza fanno buona guardia:
Boschi, Pizzetti e i capigruppo ci
vedono solo il tentativo di riapri-
re questioni già chiuse, o di ten-
dere trappole, ed è pollice verso.

LE FIBRILLAZIONI
Un po’ di fibrillazione si ha sulle
votazioni segrete. Due su tre
fanno registrare il minimo stori-
co per la maggioranza: 154 e 153,
con la forbice che si restringe ri-
spetto all’opposizione, che arri-
va a toccare quota 136. «Risulta-
to fisiologico», la spiegazione uf-
ficiale fornita dal Pd, ma dietro
le quinte si punta il dito su setto-
ri centristi, e verdiniani, che gio-
cherebbero a spostarsi e a fare
l’altalena per mandare messag-
gi. I verdiniani, perché ancora
offesi per il provvedimento di
sospensione per Barani e com-
pany; i centristi, in pre-agitazio-
ne per la legge sulle unioni civili
che sta lì pronta per andare in
discussione (Roccella, Sacconi e
Giovanardi hanno tenuto una
conferenza stampa per fissare
paletti e altolà).

Raccontano di un premier
Renzi tranquillo e fiducioso sul
risultato finale (è ancora possi-
bile la chiusura anticipata ri-
spetto al 13 del mese). Resta un
solo punto ancora aperto con la
minoranza dem: superata la
questione giudici costituzionali
grazie all’emendamento Finoc-
chiaro (il nuovo Senato ne potrà
eleggere due, invece che nessu-
no), rimane il problema dell’ele-
zione del Capo dello Stato, dei
quorum richiesti e della platea.
Oggi si ricomincia con l’art.12.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Una riforma costituziona-
le condivisa, caldeggiata da tut-
te le anime del Pd. Non stiamo
parlando del ddl Boschi, che
procede tra difficili voti segreti e
maggioranze risicate al Senato,
ma dell’iter del disegno di legge
che parte oggi in commissione
Affari Costituzionali della Ca-
mera. L’obiettivo che si prefigge
è quello di attuare l’articolo 49
della Carta e cioè quello che re-
golamenta i partiti politici.

LE POSIZIONI
«Domani chiederemo alla presi-
dente Boldrini di avviare le pro-
cedure con Grasso per far sì che
la legge sia incardinata a Monte-
citorio e non a Palazzo Mada-
ma- spiega il responsabile na-
zionale dem con delega alle ri-
forme Emanuele Fiano- si tratta
di una legge importante, che im-
porrà più trasparenza, procedi-
menti più democratici ai partiti
e che vede unite tutte le sensibi-
lità del partito democratico». Il
ddl non dovrebbe correre grossi
rischi in commissione, e c’è anzi
la possibilità che il disco verde
arrivi anche da parte di Sel e
Forza Italia. «Del resto- è il ra-
gionamento di Fiano- quando
abbiamo votato l’abolizione del

finanziamento pubblico ai parti-
ti, abbiamo sancito il principio
per il quale gli stessi dovranno
avere determinate caratteristi-
che e, sul punto, c’era stata am-
pia convergenza sia con Sinistra
e Libertà che con gli esponenti
azzurri».

LE POLEMICHE
Una legge dalle radici ecumeni-
che o quasi dunque, perché in
commissione Affari Costituzio-
nali siede anche chi non si è mai
costituito come partito, rifiutan-
done la forma. Il Movimento
Cinque Stelle, infatti, non è dota-
to neanche di uno statuto, requi-
sito fondamentale per la prose-
cuzione dell’attività politica nel
testo della riforma Pd che vede
come primo firmatario il vicese-
gretario dem Lorenzo Guerini.

«Sono una peggio dell’altra le
leggi volute dalla maggioranza-
dice in serata il capogruppo
M5s in commissione Affari Co-
stituzionali Riccardo Nuti- que-
sta, in particolare, con il prete-
sto di voler rendere più traspa-
rente la politica, di fatto impedi-
rebbe al secondo partito del Pae-
se, votato da milioni di persone,
di presentarsi alle elezioni. E’ fa-
scismo e noi cercheremo di im-
pedirgli in tutti i modi di farla
passare in parlamento».

L’UNITÀ
E se l’universo pentastellato cer-
ca di assorbire il colpo, promet-
tendo battaglia alla Camera, il
Pd sembra godersi la ritrovata
pace interna. «Da noi i contra-
sti, anche quelli più accesi, si so-
no sempre risolti in maniera de-
mocratica- sottolinea Emanue-
le Fiano- con la volontà di arri-
vare sempre ad un accordo o
con dei voti in direzione nazio-
nale. D’altronde, noi uno statu-
to democratico già lo abbiamo e
non prendiamo decisioni con
dubbi voti sul web e stiamo solo
cercando di attuare l’articolo 49
della Costituzione. Mica è colpa
nostra se nel 1947 l’M5s non
c’era ma l’esigenza di partiti tra-
sparenti sì?».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEI DUE SCRUTINI
SEGRETI
LA MAGGIORANZA
TOCCA IL MINIMO
DI 153 VOTI, I DEM:
«È FISIOLOGICO»

Senato, via libera
ai nuovi poteri
ma a voto segreto
numeri in bilico
`Riforme, approvato l’art.10. Le opposizioni si riuniscono al gruppo
di FI: d’ora in poi resistenza passiva. Nell’urna sospetti sui moderati

«Come l’arbitro Moreno». «Lei mi offende»

Lite in aula M5S-Grasso

Arriva il ddl per regolare i partiti
M5S: vogliono vietarci di correre

AL VIA L’ESAME
DEL TESTO
GUERINI CHE
IMPONE STATUTI
DEMOCRATICI
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Primo Piano

Raffaele Fitto con David Cameron al congresso dei
conservatori inglesi a Manchester. Cameron ha salutato
l'ingresso della delegazione italiana, e ha citato nel suo
intervento la nascita dei Conservatori e Riformisti.

La foto Il congresso tory a Manchester

L’intervista Matteo Salvini

Incontro Cameron-Fitto

Matteo Salvini, finalmente l’in-
contro con Berlusconi ad Arco-
re c’è stato.
«Sì, domenica sera. Purtroppo
funestato dal fatto che insieme
abbiamo visto alla tv la sconfitta
del Milan».
Non avrete certo parlato solo
di calcio?
«Abbiamo parlato di molte cose,
ma non di quelle che ho letto in
certi resoconti fantasiosi. Non è
vero per esempio che ci siamo
scontrati sulla questione del sin-
daco di Milano».
Nel senso che siete d’accordo
sul nome del candidato?
«Nel senso che la situazione è in
divenire, è ancora presto per far
nomi. E comunque non c’è stato
nessuno scontro, né c’è stata al-
cuna fumata nera come invece
ho sentito dire. Anche perché la
questione Milano è stata del tut-
to marginale rispetto al resto».
Marginale? Eppure l’incontro
doveva essere dedicato a que-

sto.
«Ma no. C’è ancora tempo, anche
perché dall’altra parte - quella
del centrosinistra - non sanno
dove sbattere la testa. Possiamo
fare le cose con calma e quindi
farle bene».
Berlusconi preferirebbe un
non politico. Giusto?
«Sia a Milano che a Torino po-
trebbe essere una buona soluzio-
ne. Sono due città che arrivano
da un periodo di amministrazio-
ne inefficace, e qualcuno che
non provenga direttamente dai
partiti potrebbe rappresentare
un elemento di rottura».
Nomi?
«E’ presto per fare dei nomi. Ber-
lusconi si è impegnato a contat-
tarne qualcuno, noi ne contatte-
remo altri. Alla fine ci ritrovere-
mo, vedremo chi è disponibile, e
decideremo».
Senza scontri?
«Senza scontri. E non vedo per-
ché ce ne dovrebbero essere. Il

colloquio fra noi è stato positivo,
abbiamo parlato di tante cose e
ho trovato il leader di Forza Ita-
lia su posizioni condivisibili».
Per esempio?
«Per esempio sull’Europa. Si sta
avvicinando a quello che pensia-
mo noi e cioè che meno Europa
c’è e meglio è. Abbiamo parlato
di tasse, e ci siamo trovati d’ac-
cordo».
Di Renzi avete parlato?
«Purtroppo sì, ma anche su que-
sto siamo in sintonia. Renzi sta
occupando ogni più piccolo an-
golo di potere, anche il Cavaliere
ormai si è convinto che non me-
rita nessun tipo di sostegno que-
sto governo, né diretto né indi-
retto».
E dell’eventuale dopo-Renzi
avete parlato?
«Abbiamo cominciato a ipotizza-
re qualcosa che sia davvero alter-
nativo a questo governo. Convin-
ti entrambi che non si può co-
struire l’alternativa a Renzi con

chi oggi sta con lui e fa il collabo-
razionista».
Quindi nessun possibile accor-
do con Alfano?
«Non solo Alfano, ma anche Ver-
dini, tutta questa gente qui».
Berlusconi è d’accordo a taglia-
re i ponti?
«A me è sembrato proprio di sì.
Anche perché non stiamo par-
lando di forze del centrodestra,
ma di partiti ormai organici al
Pd. Cosa potrebbero mai avere a
che fare con noi?».
Per il dopo Renzi lei ha offerto
la propria disponibilità a gui-
dare la coalizione?
«Di questo non abbiamo parlato.

Non era urgente parlarne. Detto
ciò, se domani Renzi cade io so-
no pronto, non mi tiro indietro».
Col sostengo del Cavaliere?
«Non so, non gliel’ho chiesto. Ci
sarà tempo per discuterne. Non
mi sembra un questione urgen-
te. Ci saranno altri incontri nei
prossimi mesi».
Se è per questo, dovrà incon-
trarsi anche con Maroni. Lui è
assolutamente contrario a but-
tare a mare l’Ncd.
«Con Bobo abbiamo fissato un
appuntamento lunedì, e poi in-
sieme faremo il Consiglio federa-
le. Ma non ci sono problemi: lui
quelli di Alfano se li è trovati sul-
la strada in corso d’opera e ci de-
ve governare insieme. Ma penso
che sia consapevole del fatto che
un’alleanza con questi qui è im-
proponibile».
Lei ha rinunciato a candidarsi
in prima persona per Milano?
«Sono il segretario della Lega
Nord. Oggi sono a Strasburgo,
domani a Bologna, poi Milano,
in settimana andrò anche a Ro-
ma. Insomma, sarebbe difficile
conciliare questo ruolo con quel-
lo di sindaco. Ma troveremo uno
più bravo di me».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La battaglia sulle unioni ci-
vili potrebbe sancire la rottura
nel Nuovo centrodestra. Il Pd in-
tende accelerare: oggi verrà an-
nunciata la presentazione di un
nuovo testo per superare l’osta-
colo degli emendamenti e da in-
cardinare tra il 13 e il 15 ottobre
in Aula. «Se vanno avanti cosi’
noi abbandoniamo subito la
maggioranza», è la promessa di
un gruppo di centristi. C’è anche
la tentazione da parte del Naza-
reno di approvarlo subito con il
concorso dei 5Stelle e non dopo
la sessione di bilancio. A frenare,
però, non è solo Ap ma anche i 12
cattolici renziani del Pd, che ieri
si sono presentati in blocco in
commissione Giustizia per impe-
dire qualsiasi tentativo di blitz,
pur concordando sulle (poche)
modifiche al ddl Cirinnà.

LE TENSIONI
Il provvedimento in ogni caso ri-
schia di fare da detonatore so-
prattutto nella pattuglia di Alfa-
no: dopo il via libera alle riforme
– già ieri sono venuti a mancare
tra i 5 e i 7 voti, calcolano nel Pd -
Quagliariello sta meditando se-
riamente di uscire dal partito e
di costituire un proprio gruppo
autonomo. Con lui al momento
ci sarebbero Giovanardi, Formi-
goni, Azzollini, D’Ascola, altri
tre senatori e i tre tosiani. A pesa-
re è anche la volontà dei vertici
di proseguire nel cammino fin
qui intrapreso al fianco di Renzi,
puntando forte sui comitati del
sì al referendum per le riforme
senza la contropartita della cor-
rezione all’Italicum. Uno strap-
po che si consumerebbe senza
cene o incontri carbonari, «ma -
spiega una fonte - semplicemen-
te per intraprendere un percorso
diverso da un futuro approdo nel
Pd». Ieri durante una pausa dei
lavori sul ddl Boschi si sono par-
lati Quagliariello e Verdini. I due
progetti non sono legati, ma alla
fine potrebbero convergere ver-
so un unico obiettivo: avere le
mani libere, decidere di appog-
giare o meno di volta in volta i

provvedimenti della maggioran-
za, far pesare i propri voti. Qua-
gliariello considera l’ex coordi-
natore azzurro «il capo della lob-
by moderata» di Renzi ed è più
vicino alle posizioni di Fitto, ma
con la costituzione di un nuovo
gruppo si creerebbe un fronte di
oltre 45 voti che, unito, potrebbe

risultare decisivo già sulla legge
di stabilità. Lo stesso Fitto deve
registrare non pochi mal di pan-
cia tra i suoi Conservatori e rifor-
misti: quattro senatori - Milo, Pa-
gnoncelli, Zizza e Liuzzi - hanno
chiesto all’ex governatore puglie-
se di abbandonare l’opposizione
senza se e senza ma - e di tratta-

re. «Dopo il voto sulle riforme -
ha spiegato il leader di Ala a cena
due giorni fa - ci sarà un terremo-
to al centro, teniamoci pronti».
Durante lo stesso incontro c’è
chi ha ipotizzato di andare all’at-
tacco di Grasso chiedendone le
dimissioni. «Renzi non difende-
rà mai il presidente del Senato,
anzi...», spiega uno dei verdinia-
ni.

FORZA ITALIA
Qualche scossa potrebbe regi-
strarsi anche in FI. Villari e
Bernabò Bocca – già hanno detto
che voteranno il ddl Boschi - so-
no dati in uscita. Tra gli azzurri
di palazzo Madama allo stesso
tempo c’è malessere per la deci-
sione di non attuare l’Aventino,
si teme che Berlusconi - tramite
l’apporto dei governativi del
gruppo - possa fare in modo che
alcuni senatori non partecipino
al voto.

Il Cavaliere arriverà oggi a Ro-
ma e al momento non ha alcuna
voglia di presenziare alla nuova
riunione che si terrà al Senato.
Domenica ha cenato con Salvini
per risolvere il rebus del candi-
dato sindaco di Milano. «Se fai
un passo avanti - questo l’invito
dell’ex premier al suo ospite - io
sono pronto ad appoggiarti, altri-
menti il nome deve essere no-
stro». Molti big del Carroccio
spingono affinché Salvini si tol-
ga la felpa e indossi la giacca per
correre per Palazzo Marino, ma
il diretto interessato nega. «Con-
vinci tu Del Debbio», e' stata la
sua risposta. I due però, aspetta-
no le mosse del Pd. Qualora a Mi-
lano Renzi riuscisse a bypassare
le primarie e a schierare Sala lo
scenario cambierebbe e si punte-
rebbe su un nome di peso. Sullo
sfondo resta l’ipotesi di puntare
su Gelmini o Romani, ma Salvini
non ne vuole sentire parlare e ha
fatto intendere all’ex presidente
del Consiglio che su ogni strate-
gia dovrà parlare con lui. Nuovo
incontro a breve, per discutere
anche di un possibile appoggio
di FI alla manifestazione leghi-
sta dell’8 novembre.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Centristi, strappo sulle unioni civili
Quagliariello prepara la scissione

`A far deflagrare la tensione, l’accelerazione
del Pd con un Cirinnà bis. Altri forzisti in uscita

«VEDRÒ MARONI LUNEDÌ
LUI GLI ALFANIANI SE
LI È TROVATI E CI DEVE
GOVERNARE INSIEME
MA SA CHE RESTARCI
È IMPROPONIBILE»

«PER MILANO E TORINO
PUNTIAMO SU DEI NON
POLITICI. OGNUNO DI
NOI DUE CONTATTERÀ
I POSSIBILI CANDIDATI
POI DECIDEREMO»

Matteo Salvini, segretario
della Lega (foto ANSA)

«Nessuna alleanza con Alfano e Verdini
ho trovato Berlusconi d’accordo con me»

Sopra, Denis
Verdini. A
destra, Paolo
Romani e
Maria
Rosaria
Rossi.
Sotto, Mauro,
Quagliariello
e Zanda

`L’ex ministro guida la fronda Ncd, pronta a una
«federazione di mani libere» con Verdini e fittiani

Silvio Berlusconi (foto ANSA)
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CONFRONTI NEI SINGOLI
COMPARTI POSSIBILI
MA DENTRO LINEE GUIDA
BARBAGALLO: NON CE
LA RACCONTANO GIUSTA
FURLAN: NON MI ARRENDO

Il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi

IL CASO
ROMA Niente più tavoli sulla rifor-
ma del modello contrattuale, tec-
nici o “politici” che siano. Confin-
dustria chiude la porta. Lo ha an-
nunciato ieri il presidente dell’as-
sociazione di viale dell’Astrono-
mia, Giorgio Squinzi: «Ci siamo re-
si conto dell’impossibilità di porta-
re avanti qualunque trattativa con
il sindacato. Non abbiamo margi-
ni di manovra per poter prosegui-
re il colloquio sui contratti nel mo-
do tradizionale. Per noi è un capi-
tolo chiuso».

La decisione era nell’aria già da
un po’ di giorni. Dopo mesi di
pre-trattativa, con una serie di in-
contri riservati sia bilaterali che
corali tra lo stesso Squinzi e i lea-
der sindacali, il numero uno degli
industriali non aveva digerito lo
strappo di Cgil e Uil che il 22 set-
tembre scorso hanno disertato il
primo tavolo tecnico ufficiale con-
vocato a viale dell’Astronomia, po-
nendo come pregiudiziale lo
sblocco di alcuni rinnovi contrat-
tuali di categoria (alimentaristi e
chimici) partiti ma subito inceppa-
ti. Qualche giorno dopo Squinzi
non si era sottratto al faccia a fac-
cia ad Assisi con Susanna Camus-
so. Ma proprio quel dibattito pub-
blico - raccontano - ha convinto
definitivamente il numero uno de-
gli industriali che non c’era spazio
per nessuna trattativa. «È un dialo-
go tra sordi» aveva lamentato.

E ieri lo ha ribadito: le posizioni
di Camusso e Barbagallo «sono ir-
realistiche. Non ci sono più margi-
ni. Sono mesi, almeno da luglio,

che ci prendono a schiaffoni e ri-
nunciano a tutte le nostre apertu-
re. Ne prendiamo atto».

IL DECALOGO
Per verificare gli umori della base,
ieri Squinzi ha convocato nella se-
de di Assolombarda una quaranti-
na di presidenti di categoria, in
pratica tutti quelli che da qui a sei
mesi saranno alle prese con i rin-
novi contrattuali. «Abbiamo ri-
scontrato una sostanziale unità»
ha poi riferito.

Lo stop del tavolo sulla riforma,
comunque, non significa necessa-
riamente stop anche ai rinnovi:
«Ogni trattativa ha una sua auto-
nomia e inoltre non chiediamo
una moratoria in nessun modo».
Entro 48 ore, comunque, Confin-
dustria diramerà una sorta di «de-
calogo delle cose che si possono e
di quelle che non si possono fare
in eventuali trattative che le cate-
gorie ritengono di portare avanti».
Sarà di fatto una sintesi del docu-
mento approvato all’unanimità a
fine luglio dal Consiglio generale
di Confindustria.

MURO CONTRO MURO
È chiaro, tuttavia, che una posizio-
ne così netta non aiuterà nella tor-
nata dei rinnovi. Le probabilità di
un autunno caldo aumentano. Sul
punto Squinzi glissa: «Non lo so,
vediamo, mi auguro di no». Sotto-
lineando ancora una volta che gli
industriali comunque «sulla linea
del passato non ci stanno». In bal-
lo non c’è la messa in discussione
del contratto nazionale, ma il mec-
canismo di aumento dei salari fi-
nora legato all’inflazione. Gli au-
menti - ha spiegato in recenti occa-
sioni Squinzi - «vanno trasferiti in
altri istituti, come i fondi di previ-
denza, l’apprendistato o la forma-
zione. E poi se non produciamo
ricchezza, si fa fatica a redistri-
buirla».

A questo punto le nuove regole
potrebbe ssere scritte dal governo.
Il premier l’ha ventilato più di una
volta. Un’ipotesi che Squinzi met-

te in conto, pur con qualche timo-
re: «Ci auguriamo che non si com-
binino dei danni». Secondo Car-
melo Barbagallo, numero uno Uil,
«il presidente di Confindustria
non la racconta giusta» e la deci-
sione di rompere le trattative «fa
da sponda a un possibile interven-
to del Governo. Un film che non
vorremmo vedere». La riforma
dei contratti per legge non piace
alla Cisl (unica sigla sindacale che
non disertò il tavolo tecnico di set-
tembre). Annamaria Furlan lo
conferma: «Io non mi arrendo: le
parti sociali devono svolgere fino
in fondo il loro ruolo e assumersi
le loro responsabilità».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BANCHIERE BRESCIANO
HA UFFICIALIZZATO
PER LA PRIMA VOLTA
L’INTENZIONE DI LASCIARE
IN OCCASIONE DEL CAMBIO
DELLA GOVERNANCE

`La decisione presa dopo una riunione con 40 presidenti
delle categorie interessate alle prossime tornate di rinnovi

Domanda di mutui,
a settembre +54%

LA DICHIARAZIONE
MILANO L'avventura «milanese»
di Giovanni Bazoli «sta per fini-
re». L'avvocato bresciano, classe
1932, banchiere di lungo corso
con una presenza di oltre 40 an-
ni al centro del sistema finanzia-
rio italiano, di cui 33 nelle vesti
di presidente di quello che una
volta fu il Nuovo Banco Ambro-
siano e oggi una delle due ban-
che più grandi del Paese, ha ieri
anticipato ufficialmente il suo
prossimo addio al vertice di Inte-
sa Sanpaolo, istituto di cui è sta-
to tra i padri fondatori nel 2007
con la fusione tra Banca Intesa e
Sanpaolo Imi. E lo ha fatto con
una dichiarazione che è apparsa,
al tempo stesso, attesa e inaspet-
tata. Attesa perchè in molti si at-
tendono un cambio al vertice in
vista del passaggio dal duale al
monistico di Intesa, in forza del
quale si dimezzeranno le poltro-
ne al vertice. Inaspettata perchè
piovuta nel pieno della presenta-
zione del restauro della casa di
Alessandro Manzoni, progetto
che proprio Bazoli ha promosso
e sostenuto in questi anni e che
adesso riconsegna a Milano.

Mentre parlava del ruolo della
banca a sostegno della cultura e
del patrimonio artistico, ha det-
to: «Quando iniziai la mia avven-
tura milanese, che sta per finire,
andai a visitare il posto in cui
Manzoni scrisse i Promessi Spo-
si...». Una dichiarazione su cui
Bazoli non ha voluto dare ulte-
riori spiegazioni: «Su questo non
aggiungo altro», ha quindi taglia-
to corto. Insomma, in vista del ta-
gliando alla governance, il presi-
dente del cds di Intesa è dunque
pronto a lasciare. In molti scom-

mettono che gli venga ricono-
sciuta una presidenza onoraria,
mentre per la guida del consiglio
che nascerà dall'assemblea di bi-
lancio del 2016 si rafforza la can-
didatura di Gian Maria Gros-Pie-
tro, attuale presidente del cdg.

In attesa degli annunci ufficia-
li, Bazoli non si è però tirato in-
dietro dal commentare le illazio-
ni sul matrimonio a tre con Uni-
Credit e il Mps. «È un progetto
che non sta nè in cielo nè in ter-
ra», ha detto. E questo perchè in
Italia «ci siamo molto rafforzati»
in questi anni e poi «c'è anche
una ragione» di natura concor-
renziale «che ci porta a dire che
non possiamo» farlo.

R.Ec.

La sede del governo
a Palazzo Chigi

Contratti, Squinzi: stop alle trattative

Bazoli annuncia con anticipo
l’addio al vertice di Intesa Sp
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«DOPO LA LEGGE
DI STABILITÀ NORME
A FAVORE DELLA
CONTRATTAZIONE
AZIENDALE E SUL
DIRITTO DI SCIOPERO»

La sponda di Renzi: governo pronto a fare la riforma

«L’ITALIA CONTINUA
A SOFFRIRE DI UNA
PERCEZIONE NEGATIVA
SULLA CORRUZIONE»
Ignazio Visco
Governatore Bankitalia

`La Confindustria sceglie il blocco dei tavoli sulla revisione
delle regole: «Basta schiaffoni dai sindacati, capitolo chiuso»

Vola la domanda di mutui: a
settembre ha registrato un
incremento del 54%. In rialzo
anche la domanda di prestiti
finalizzati (+15,3%), in calo
invece quelli personali (-5,3%).
I dati emergono dal Barometro
Crif. La domanda di mutui, nei
primi 9 mesi dell'anno, è
cresciuta del +58,6% rispetto
allo stesso periodo del 2014.
Scende però l'importo medio:
122.562 euro contro 124.199.

Barometro Crif

Giovanni Bazoli (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA A palazzo Chigi attendeva-
no la mossa di Giorgio Squinzi.
Matteo Renzi già da tempo, dalla
prima stesura del Jobs Act, vole-
va mettere mano alla legge sulla
rappresentanza e sul diritto di
sciopero. Ma poi aveva deciso di
concedere tempo e autonomia al-
le parti sociali: «Confindustria e
sindacati ci hanno detto, ”lascia-
teci fare a noi”. Ma se non si dan-
no una mossa saremo noi a deci-
dere, sappiano che da questa par-
te del tavolo c’è gente che ama fa-
re in fretta le riforme», ha messo
a verbale il premier a inizio set-
tembre a Cernobbio, in occasione
del workshop Ambrosetti.

Ebbene, ora che il capo degli in-
dustriali ha annunciato che consi-

dera «un capitolo chiuso» la trat-
tativa sulla riforma della contrat-
tazione con Cgil, Cisl e Uil, Renzi
ha le mani libere. E ha intenzione
di sfruttare al meglio la sponda
offerta da Squinzi. «Interverremo
quanto prima», dicono a palazzo
Chigi, «subito dopo il varo della
legge di stabilità». «Ma in ogni ca-
so», aggiunge Filippo Taddei, re-
sponsabile economico del Pd,
«mi auguro che le parti sociali ri-
prendano il confronto e ci aiutino
a riformare insieme la contratta-
zione».

LA STRATEGIA
L’obiettivo di Renzi, accusato da
sinistra di continuare ad applica-
re le ricette di Confindustria, è
quello di dare centralità alla con-
trattazione di secondo livello -
quella aziendale - in modo da fa-

vorire la produttività. Tanto più
che proprio ieri il Fmi ha detto
che sì, come ha affermato il pre-
mier la scorsa settimana a New
York, l’Italia può crescere più del-
la Germania nei prossimi due an-
ni. Ma che, nel lungo periodo,
questo sorpasso non potrebbe es-
sere confermato in quanto «l’Ita-
lia ha una crescita della produtti-
vità più lenta di quella tedesca».
Secondo il Fmi, «per vincere la sfi-

da servirebbero riforme struttu-
rali importanti e il miglioramen-
to del settore privato». «E noi
puntiamo proprio a questo tra-
guardo», spiega uno dei consiglie-
ri economici del premier, «con la
riforma della rappresentanza da-
remo alla contrattazione naziona-
le la funzione di garanzia di tenu-
ta dei livelli salariali. E faremo in
modo che la contrattazione vera,
dagli stipendi ai benefit, si svolga
lì dove si crea valore e produttivi-
tà: le aziende. Per far questo stia-
mo individuando una leva fiscale
che favorisca e incentivi la con-
trattazione di secondo livello».
Smentita invece l’ipotesi di sosti-
tuire il contratto collettivo con il
salario minimo: «E’ una scioc-
chezza».

La riforma che sfornerà il go-
verno subito dopo Natale, appena

varata la legge di stabilità, conter-
rà anche norme sul diritto di scio-
pero. Su due fronti. Il primo pre-
vede l’introduzione di un referen-
dum preventivo tra i lavoratori
sul modello adottato in Germa-
nia e Gran Bretagna, per evitare
che la collettività sia danneggiata
da uno sciopero con adesioni mi-
nime. E l’idea è quella di consenti-
re lo sciopero soltanto se almeno
il 50% dei lavoratori (in Germa-
nia è il 75%) vota a scrutinio se-
greto a favore della protesta. Il se-
condo fronte: l’autorizzazione al-
lo sciopero, da parte dell’Autorità
di garanzia, scatterà solo ed esclu-
sivamente se le sigle che indicono
l’agitazione contano almeno il
50,1% degli iscritti tra i lavoratori
dell’azienda pubblica.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia

Sergio Marchionne (foto ANSA)

AUTO
ROMA Si inasprisce la vertenza per
il rinnovo del contratto dei lavora-
tori Fca in America. Dopo che la
base attraverso il referendum ave-
va bocciato l’intesa raggiunta dal
sindacatocon i vertici dell’azienda,
il dialogo è andato avanti per cerca-
re di trovare un’intesa migliore,
più in linea con le richieste e le
aspettative dei lavoratori. Ma forse
qualcosa non ha funzionato poi-
ché ieri la Uaw ha comunicato ai
manager di Auburn Hills il preav-
viso per effettuare uno sciopero. Il
termine scade oggi alle 24 ora di
Detroit che fa parte del fuso della
costaEst degli Stati Uniti.

Da quel momento in poi, se non
ci saranno sviluppipositivi, le linee
di alcune fabbriche potrebbero fer-
marsi, cosa che non accadeva da
tempo (da prima della crisi) e che
potrebbe creare diversi problemi
al gigante italo-americano. Le ven-
dite in Nord America, infatti, conti-
nuano a crescere di mese in mese:
a settembre negli States sono au-
mentate del 14% (66˚ segno più di
fila) in Canada, dove Fca è leader,
dell’1% (70˚ incremento consecuti-
vo). Sergio Marchionne, che la

scorsa settimana ha visitato all’im-
provviso lo stabilimento di Cassi-
no per verificare personalmente lo
stato di avanzamento delle linee
dell’Alfa Romeo Giulia, ha effettua-
toaltrenomine. Dopoaver affidato
a Mike Manley (era già responsabi-
le di Jeep e dell’area Asia-Pacifico)
il brand Ram, a Reid Bigland (era
già il numero uno delle vendite e
dell’Alfa nell’area Nafta) il busi-
ness flotte in Nord America, ha ieri
nominato Stefan Ketter (il grande
capo di tutti gli stabilimenti) alla
guidadella regione SudAmerica.

UNA GIORNATA IMPORTANTE
Sul fronte Volkswagen oggi potreb-
be essere un giorno importante
poiché si riunisce il consiglio di
sorveglianza che analizzerà gli svi-
luppi dell’inchiesta interna e nomi-
nerà Hans Dieter Poetsch, l’attuale
responsabile della finanza nel bo-
ard di Wolfsburg, alla presidenza
delcds stesso.

Scade anche l’ultimatum (pro-
babilmente non vincolante) dato a
Volkswagen dalla cancelleria di
Berlino, attraverso il ministro dei
Trasporti Dobrindt, per presenta-
re il piano di richiamo delle auto
coinvolte che in Europa sono 8 mi-
lioni. Secondo fonti vicine all’azien-

da pare che le persone a conoscen-
za del software incriminato, sono
molte di più di quanto si pensasse,
forse oltre un centinaio. Il nuovo
ceo Matthias Mueller ha spiegato
che i 6,5 miliardi accantonati per
porre rimedio al problema potreb-
bero non bastare: «Le conseguen-
ze finanziarie e di business non so-
no ancora chiare, bisognerà verifi-
care il nostro sistema di efficienza
e questo non sarà indolore, stiamo
sottoponendo a verifica tutti i costi
e gli investimenti, le cose non ur-
genti saranno cancellate o postici-
pate». La famiglia Quandt che con-
trolla il 46,7% di Bmw si conferma
la più ricca di Germania con un pa-
trimonio di 26,5 miliardi nonostan-
te il recente calo del valore delle
azionidi Monaco.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede centrale
della Banca delle Marche

LA TREGUA
ROMA Non perde tempo Rcs che
convoca le banche per chiedere
più elasticità sul debito e allonta-
nare il rischio di un nuovo au-
mento, per effetto della cessione
di Rcs Libri a Mondadori. Ieri il
cfo Riccardo Taranto, secondo
quanto risulta al Messaggero,
avrebbe convocato per domatti-
na, presso il quartier generale di
via Rizzoli, i rappresentanti di
Intesa Sanpaolo, Ubi, Unicredit,
Bpm, Bnp-Bnl, Mediobanca, i sei
istituti che due anni fa rifinan-
ziarono 600 milioni. Nella mail
non ci sarebbe ordine del giorno
ma è evidente che la riunione av-
viene dopo la vendita della Libri
e quindi la casa editrice del Cor-
riere si appresta a chiedere alcu-
ne deroghe (waiver) rispetto ai
covenants, cioè alle clausole vin-
colanti contenute nel contratto
di finanziamento del giugno
2013, rivedute l’anno scorso. L’at-
tesa dei banchieri, in assenza di
certezze formali, sarebbe per
un’accettazione dei conti profor-
ma al 30 settembre, in modo da
far rientrare i proventi derivanti
dalla cessione della società libra-
ria a Mondadori per 127,5 milio-
ni, più 2,5 di earn out legato all’e-
bitda al 2017 (8-10 milioni) con
un meccanismo di aggiustamen-
to prezzo di 5 milioni in più o in
meno legato a certi parametri.

IL GRILLETTO
Questo paracadute mette Rcs

al ripario da eventuali contrac-
colpi dell’Antitrust sull’acquisi-
zione da parte di Segrate. C’è da
ricordare che a fine luglio, il
gruppo guidato da Pietro Scott
Jovane ottenne dalle banche il
via libera a procedere alla vendi-
ta della Libri, nonostante que-
st’ultima non rientrasse fra gli
asset da dismettere e con i pro-

venti azzerare la tranche A da
250 milioni. Di questa tranche,
ne sarebbero residuati 75 da rim-
borsare entro fine settembre, se-
condo la compliance certificate,
cioè la verifica di rispetto degli
impegni. Il test va fatto entro il 13
novembre tenendo presente una
situazione proforma. Una delle
richieste attese sarebbe quella di
prorogare la scadenza di novem-
bre, in quanto Rcs incasserà il
prezzo almeno dopo 120 giorni
dalla firma del contratto avvenu-
ta domenica scorsa: i soldi entre-
ranno a febbraio 2016, salvo col-
pi di scena.

Oltre alla restituzione dei 250
milioni, le clausole con le ban-
che prevedono che il rapporto
posizione finanziaria netta/ebi-
tda non sia superiore a 4,5 volte
e un livello di indebitamento
massimo di 440 milioni: a giu-
gno i debiti erano pari a 526 mi-
lioni. Il verificarsi di questi trig-
ger events darebbe esecuzione al
mandato affidato al cda di chia-
mare entro fine anno la seconda
tranche dell’aumento fino a 190
milioni. Su un nuovo aumento,
non tutti i soci sarebbero dispo-
nibili. Ecco perchè Rcs chiederà
alle banche (più o meno le stesse
che hanno finanziato Mondado-
ri con 550 milioni) di allungare i
tempi. Infine è possibile che Riz-
zoli chieda un ulteriore sconto
sul costo del debito (riduzione
dei tassi).

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivendi conferma:
in Telecom al 19,9%

RIASSETTI
ROMA Diventa sempre più salato
per il sistema bancario il costo
del salvataggio delle tre banche
alla deriva. Il Fondo interbanca-
rio di tutela dei depositi (Fitd) do-
vrà iniettare almeno 1,5 miliardi
solo per rimettere in sesto Banca
delle Marche, la cui gestione stra-
ordinaria in scadenza martedì 13,
è stata prorogata, ieri, di due me-
si. Per domattina a Roma sono
stati convocati il comitato di ge-
stione e il consiglio dell’organi-
smo consortile presieduto da Sal-
vatore Maccarone: sulla base del
rapporto di Kpmg dovrebbe esse-
re presa una decisione. L’inter-
vento sull’istituto di Jesi si profila
comunque di dimensioni più ele-
vate rispetto alle stime originarie
(900 milioni poi salite a circa 1,1
miliardi). Sembra che abbiano in-
fluito ulteriori rettifiche su 3-4
posizioni immobiliari, tra cui il
gruppo Santarelli. Detto questo,
quindi serviranno almeno 1,5 mi-
liardi solo sulle Marche mentre
in partenza questa somma avreb-
be dovuto soccorrere anche Cas-
sa di Ferrara e Banca Etruria.

Il Fondo dovrebbe intervenire
attraverso un veicolo la cui costi-
tuzione, decisa nelle scorse setti-
mane, verrà formalizzata molto
presto. Questo veicolo che sarà fi-
nanziato dalle banche consorzia-
te a tassi di mercato, sottoscrive-
rà gli aumenti di capitale delle tre
banche in difficoltà, sul presup-
posto che i 300 milioni per la Fer-
rara sono già stati deliberati dal
Fondo. E a proposito della banca
romagnola, anche se non ci sono
ancora decisioni, è possibile che,
per accelerarne il rilancio, sia in-
dispensabile versare altri
200-250 milioni. Le riunioni di
domani sono state anticipate ri-

spetto alla prima convocazione di
mercoledì 21, in coda all’esecuti-
vo Abi, sempre a Roma. L’accele-
razione rivela l’urgenza di confe-
zionare prima possibile un’opera-
zione molto complessa che chia-
ma Intesa Sanpaolo, Unicredit e
tutti gli altri istituti, pro quota ri-
spetto alle dimensioni, a contri-

buzioni straordinarie. Dal 1˚ gen-
naio scatta la procedura di bail-in
in vigore in tutta Europa che ri-
scrive le regole per il salvataggio
degli istituti in difficoltà; a farse-
ne carico saranno azionisti, pos-
sessori di strumenti assimilabili
all'equity e correntisti oltre i 100
mila euro. In più il meccanismo
di contribuzione al fondo da par-
te delle banche associate si ribal-
ta divenendo ex ante e non più ex
post. A questo fine, l'ultimo consi-
glio di Fitd ha deliberato di sotto-
porre all'assemblea un nuovo sta-
tuto che prevede il prelievo in an-
ticipo.

Ma oltre a Ferrara e alle Mar-
che, l’attenzione è spostata anche
su Etruria dove è partita la due di-
ligence da parte di Oliver Wy-
man: sembra però che il costo sia
molto più alto dei 200 milioni in
preventivo. Di questo passo il vei-
colo avrà bisogno di ben oltre 2
miliardi.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche, sale almeno a 1,5 miliardi
il conto del salvataggio da parte del Fondo

Tlc

Fca, in Usa
il sindacato
è pronto
allo sciopero
`Volkswagen, oggi il piano dei richiami
Il ceo Mueller: «Duro taglio alle spese»

C'è aria di nozze nel mondo del
gelato. È infatti in dirittura
d'arrivo la trattative tra due
giganti del settore, Nestlè e la
R&R (fondo PAI Partners), per
la creazione di una joint
venture con impatto
prevalentemente in Europa e
Africa. Un'operazione da 3
miliardi di euro che
coinvolgerà brand come
Toblerone, Milka, Oreo, Del
Monte (R&R), oltre che Motta,
Cremeria, Antica Gelateria del
Corso (Nestlè), con l'obiettivo di
rafforzare le vendite mondiali.

R&R, controllata dal fondo
private equity francese PAI, ha
un fatturato di 900 milioni di
euro, è il terzo player mondiale
del gelato dopo Unilever e
Nielsen ed è presente in Italia
con un sito produttivo a Terni.
La società è presente anche nel
Regno Unito, in Germania,
Francia, Polonia, Sud Africa e
Australia. Il suo business è
concentrato nel canale in
home, ovvero quello che
riguarda i gelati venduti nella
grande distribuzione e
consumati a casa.

Gelati, nozze in vista tra Nestlè e R&R

Operazione da 3 miliardi

Vivendi conferma di essere
salito in Telecom «attraverso
l'acquisto di azioni sul mercato
fino a detenere il 19,9% delle
azioni ordinarie». Il prezzo
totale dell'acquisizione nel
consolidato è di 3,054 miliardi,
pari a circa 1,14 euro per azione
ordinaria. «Questo nuovo
investimento - ribadisce il
gruppo - conferma l'intenzione
di Vivendi di supportare
Telecom Italia in un'ottica di
lungo periodo e di sviluppare le
sue attività nel Sud Europa».

Rcs convoca le banche
per evitare l’aumento

A SEGUITO DELLA VENDITA
DEI LIBRI A MONDADORI
DOMANI ISTITUTI RIUNITI
ATTESA PER ALLUNGARE
I TEMPI SULLE SCADENZE
DEL CONTRATTO
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Fitness
Danza del ventre
per modellare
pancia e fianchi
e divertirsi
Lorido a pag. 29

Quali richiami
da ricordare
Alcuni vaccini prevedono
1-2 somministrazioni
altri vanno inoculati a
intervalli per tutta la vita
come l’antitetanica

Esistono vaccini che, in
una sola fiala,
consentono la protezione
da più malattie, evitando
numerose iniezioni

Una fiala
più protezioni

Alcuni vaccini non
producono anticorpi in
tutti i bambini alla prima
somministrazione,
quindi vanno ripetuti

macro@ilmessaggero.it

Come ogni altro farmaco
possono determinare
effetti di lieve entità come
febbre, irrequietezza e
rossore sulla pelle

Possibili rischi
come i farmaci

Se l’anticorpo
non si produce

(Fonte:OspedaleBambinoGesù)

Somministrazione
a tutte le età

www.ilmessaggero.it

La maggior parte dei
vaccini può essere
somministrata a ogni età,
in alcuni casi va
modificato il dosaggio

A RIFIUTARSI
DI PROTEGGERE I FIGLI
GIOVANI GENITORI
CHE TROVANO ON LINE
NOTIZIE NON PROVATE
DI EFFETTI COLLATERALI

Televisione
“The Walking
Dead”,
il ritorno
dei mostri
Valier a pag.32

IL CASO

S
e apriamo cento siti dedica-
ti alle vaccinazioni dei
bambini scopriamo che ol-
tre 90 sono gestiti da chi è
contrario. Il linguaggio è fa-
cile, il testo scorre senza

frasi in “medichese”, la capacità
di persuasione è notevole e far le-
va sulla diffidenza verso le azien-
de non trova ostacoli. Da qui, an-
che da qui, il calo delle vaccina-
zioni obbligatorie in Italia al di
sotto del 95% della copertura. Co-
me dimostrano gli ultimi dati del
ministero della Salute e dell’Isti-
tuto superiore.

Un allarme che, in pochi gior-
ni, si è trasformato in emergen-
za: per il 12 ottobre è convocata
la commissione Salute delle Re-
gioni per approvare il nuove pia-
no nazionale vaccini, è stato atti-
vato il numero verde del ministe-
ro (800 56 18 56 attivo il lunedì
dalle 10 alle 18, con esperti in gra-
do di rispondere a ogni dubbio),
le farmacie aderenti a Federfar-
ma si sono dette disponibili a fa-
re prevenzione. Tocca fare pre-
sto, ripetono gli esperti. O si ri-
schia il ritorno di malattie di-
menticate come la difterite (alcu-
ni casi in Spagna), il morbillo (lo
scorso anno per complicanze è
morta una bimba a Roma), e la
pertosse. Denuncia la Società ita-
liana di pediatria: «Stiamo assi-
stendo al ritorno di malattie che
credevamo debellate - ricorda il
presidente della Società Giovan-
ni Corsello - Un esempio tra tutti
è la morte di bambini per pertos-
se, infezione che sta avendo una
recrudescenza durante i primi
mesi di vita, proprio per la dimi-
nuzione della copertura vaccina-
le».

LA SFIDUCIA
Il calo di fiducia nelle vaccinazio-
ni (leggere www.altrainforma-
zione.it come www.vaccinarein-
formati.org) ha, di fatto, surclas-
sato le informazioni dei medici.
È una rete che supera i nostri
confini che, secondo la Federa-
zione dei pediatri «tende a fare
proseliti, mentre tutti quelli che
considerano le vaccinazioni per
quello che sono, ovvero la più po-
tente arma di prevenzione con-
tro le infezioni, non usano il web
per informare». Parliamo di una
galassia che, in Europa, ha crea-
to movimenti anti-vaccini orga-
nizzati. Forti, in alcuni casi, di un
atteggiamento negazionista lega-
to anche a minoranze religiose o

particolari filosofie di vita.
Le mamme e i papà giovani di og-
gi sono cresciuti abbeverandosi
alle informazioni on line, non
stupisce che, navigando ci si pos-
sa imbattere in quasi duecento
siti che si battono per la libertà di
scelta. Anche per le vaccinazioni
obbligatorie (antidifterica, anti-
tetanica, antipolio, antiepatite B
alle quali nell’esavalente si ag-
giunge haemophilus b e pertos-
se) dal momento che in molte Re-
gioni è accettato il “dissenso in-
formato”.

MALE INFORMATI
Una liberatoria firmata dai geni-
tori che, dopo aver spiegato le lo-
ro ragioni ai medici della Asl,
scelgono di dire no. Per paura de-
gli effetti collaterali, per scarsa fi-
ducia nei confronti della coper-
tura, certi che i danni della profi-
lassi potrebbero essere maggiori
di quelli della malattia dalla qua-
le dovrebbero proteggere.
Chi dice no? Disinteressati, pigri,
male informati e calcolatori: ec-

co i quattro identikit di chi rifiu-
ta le vaccinazioni. A disegnare i
profili è una ricerca firmata dal-
le università tedesche di Erfurt e
Aquisgrana in collaborazione
con quella americana Rutgers
basata sull’analisi dei fattori che
influenzano le decisioni. Il lavo-
ro è stato pubblicato su “Policy
insights from the behavioral and
brain sciences“.

I “disinteressati” non mostra-
no sensibilità verso la profilassi.
Per sensibilizzarli gli esperti rac-
comandano campagne tese a in-
durre maggiore consapevolezza.
I “pigri” sono definiti come colo-
ro cui manca la forza di volontà e
«si lasciano scoraggiare dalle dif-
ficoltà legate a spostamenti e co-
sti», i “male informati” hanno
una conoscenza non corretta
che distorce il rischio mentre i
“calcolatori” appartengono al
gruppo che soppesa pro e contro
e pendono per il no se le informa-
zioni sono contraddittorie.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una scena
della serie
“The Walking
Dead”

L’Istituto di Sanità ha lanciato l’allarme sulla diminuzione sotto il 95% delle coperture obbligatorie, ma sono quasi duecento i siti
che continuano a fare propaganda contro la profilassi. I pediatri: «Abbiamo registrato le prime morti di bambini a causa
della pertosse, l’infezione è in crescita». In una ricerca quattro identikit di chi rifiuta la prevenzione. Numero verde del Ministero

Il no ai vaccini corre sul web

Sclerosi multipla,
mele in piazza
per aiutare la ricerca

Il documentario
Arriva “Janis”
la prima donna
a diventare
superstar del rock
Orlando a pag. 31

Leprime
vaccinazioni
si fannoa tre
mesidi età

Sabato 10 e domenica 11
ottobre torna in 4000 piazze
italiane l'evento a sostegno
della ricerca sulla sclerosi
multipla. Delle 75mila persone
colpite in Italia, il 50% sono
giovani nel pieno della vita. Lo
chef Alessandro Borghese è il
volto della campagna. La
malattia colpisce 75 mila
persone, il 50% sono giovani. La
malattia si manifesta con
disturbi del movimento, della
vista e dell’equilibrio. La “Mela
di Aism” nasce come sostegno
alla ricerca e ai progetti per i
giovani pazienti
(www.giovanioltrelasm.it o
www.aism.it). La ricerca negli
ultimi anni ha fatto molti
progressi: esistono terapie in
grado di rallentare la
progressione della malattia e
di migliorare la qualità di vita
delle persone. Ma la causa e la
cura risolutiva non sono state
ancora trovate. Fino al 12
ottobre la “Mela di Aism” è
legato anche l’sms solidale
45591 del valore di 1 euro per
ciascun messaggio inviato da
cellulari.

Solidarietà
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IL CONFRONTO
Distretto del mobile, o forse de-
serto del mobile, come sostiene
la Cisl. Il sindacato vuole aprire
un tavolo assieme alla Regione
per avviare un progetto indu-
striale di filiera da ripensare
con tutti i soggetti coinvolti.
«Durante gli anni di questa lun-
ga e profonda crisi è stata polve-
rizzata l’intera filiera del mobi-
le con la
scomparsa\ristrutturazione di
importanti marchi e la drastica
riduzione in termini occupazio-
nali - spiegano Giovanni Giova-
nelli, Gabrio Tonelli e Leonar-
do Piccinno - Parliamo di una
perdita di 4300 addetti del set-
tore industriale e della chiusu-
ra di aziende sia artigiane che
industriali. Nonostante le mol-
teplici e ripetute grida di allar-
me lanciati dalla Filca Cisl e dal-
le altre organizzazioni sindaca-
li, solo oggi qualcuno si accorge
che è necessario avviare politi-
che di sostegno delle aziende».
Una situazione però «dramma-
ticamente peggiorata: per ren-
dersi conto, invitiamo i nostri
amministratori a visitare alcu-
ne zone industriali del nostro
territorio e forse capiranno che
giungono un po’ in ritardo e sia-
mo in piena desertificazione in-
dustriale».
I dati parlano di 1.533 imprese
attive nel settore del legno nel
2009 contro le 1.301 attuali. Ol-
tre 200 aziende che hanno chiu-
so i battenti. «La Filca Cisl chie-
de un serio rilancio delle politi-
che di settore, cosa che non può
prescindere dal coinvolgimen-
to delle associazioni datoriali,
del sistema bancario (tante ces-

sazioni aziendali per mancan-
za di liquidità) e di quello della
formazione». Il tema del pro-
dotto è fondamentale con la Ci-
sl che lancia qualche frecciata.
«Occorre però anche chiedersi
quale dovrà essere il modello di
rilancio della filiera del mobile
arredamento; ancora legato al-
l’export con un prodotto di me-
dia bassa qualità (non è stata
questa una delle cause princi-
pali della crisi delle nostre im-
prese?) o intercettore di nuove
esigenze nel settore dell’arreda-
mento e di nuovi mercati? La
Filca Cisl ritiene indispensabile
avviare una cabina di regia re-
gionale che definisca le strate-
gie e le politiche industriali atte
al rilancio della filiera del mobi-
le. Chiediamo all’assessore alle
attività produttive della Regio-
ne di avviare immediatamente
un tavolo di confronto».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola
Al Santa Marta scatta
la vigilanza dei genitori
A Fano Comune e Provincia presentano il piano degli investimenti
e per la futura sede dell’Apolloni si sta pensando a Palazzo Petrucci
Alle pagg 44 e 47

L’inserto
Marche Cult
e le assenze
Una regione
senza ansia
Domani con il Messaggero

LA TRATTATIVA
Braccio di ferro sulla presiden-
za del Parco, c’è l’ipotesi di me-
diazione per evitare la rottura.
Dimissioni spontanee di Dome-
nico Balducci (foto) posticipate
e una delega nel consiglio del-
l’ente. Sul futuro politico del
Parco San Bartolo, dopo mesi di
tira e molla, i nodi stanno per
venire al pettine. Questa sera i
sindaci di Pesaro e Gabicce,
Matteo Ricci e Domenico Pa-
scuzzi, si incontreranno pro-
prio per affrontare il caso della
presidenza. Al timone dell’ente
c’è ancora Domenico Balducci,
l’ex consigliere comunale Pd
non rieletto alle ultime elezio-
ni, che Ricci vorrebbe sostituire
con un rappresentante della li-
sta Il Faro, alleata di Governo,
probabilmente Stefano Maria-
ni. Più volte il primo cittadino
ha sollecitato Balducci a rasse-
gnare le dimissioni, ma senza
che dall’altra parte ci sia mai
stata una risposta positiva. Dal-
la riunione odierna potrebbe
emergere una soluzione di rot-
tura, ma Pascuzzi vorrebbe evi-
tarla. Per questo sottoporrà al
collega pesarese un’ipotesi di
mediazione, che sarebbe già

stata avanzata allo stesso Bal-
ducci, trovando delle aperture.
In pratica, dimissioni sponta-
nee da presidente, ma non subi-
to. Ancora qualche settimana al
vertice, anche per inaugurare
la nuova sede di Santa Marina,
poi cambio della guardia. Ma
senza un’uscita definitiva di
Balducci dal Parco: dovrebbe
restare nell'ambito dell'ente,
con una delega per seguire le
questioni sulla Federazione dei
Parchi. L’occasione per l’incon-
tro tra i due sindaci sarà a mar-
gine del Consiglio dell’Unione
San Bartolo-Foglia, che si terrà
proprio questa sera. Una sedu-
ta che si preannuncia tranquil-
la, dopo i fuochi delle ultime
convocazioni, che hanno segna-
to la partenza dell’Unione stes-
sa. All’ordine del giorno c’e solo
la convenzione per il servizio di
tesoreria fino al 2020, già ap-
provato lunedì dal consiglio co-
munale di Pesaro. Sui tre servi-
zi passati di recente all’organi-
smo sovracomunale, Statistica,
Informatica e Protezione Civile,
è partita una fase di riorganiz-
zazione per renderli effettiva-
mente operativi. Ancora fermo
ai box il comando unico di poli-
zia municipale, che dovrà atten-
dere la disdetta della convenzio-
ne tra Pesaro, Gradara e Pian
del Bruscolo. Nel mezzo ci do-
vrà essere un confronto con le
parti sindacali.

Entra la stagione delle piogge
Massimiliano Fazzini

Giorno & Notte
Per Fiorello
questa sera
al Rossini selfie
social e fans
Marsigli a pag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Parco S. Bartolo
la presidenza
verso
le dimissioni

Le vicende meteorologiche recen-
ti confermano che siamo entrati
con gradualità ma in maniera
oramai evidente nella stagione
autunnale. Come previsto, la gior-
nata appena trascorsa è stata, per
la nostra penisola, di transizione
tra un intenso passaggio pertur-
bato e l’affermazione delle cor-
renti Atlantiche, nord-occidenta-
li piuttosto umide ed instabili che
- è confermato –caratterizzano il
tempo fino a venerdì. Il flusso sci-
roccale che ha preceduto l’arrivo
di aria più fresca da nordovest, ha
apportato estesa nuvolosità al
mattino, con parziali aperture del

cielo nel pomeriggio e nuovi in-
tensi addensamenti cumuliformi
in serata. Le aree interessate da
pur modeste precipitazioni sono
state quelle più settentrionali, dal
Montefeltro al pesarese. Da oggi e
quasi sicuramente per l’intero
week-end, di sole ne vedremo ve-
ramente poco e le nubi domine-
ranno quasi incontrastate in cie-
lo. Il calo della pressione a livello
di settore centrale del bacino me-
diterraneo richiamerà costante-
mente correnti settentrionali,
che contrasteranno termicamen-
te con le acque calde del Mare No-
strum, determinando le appena

evidenziate condizioni meteoro-
logiche. Oggi il cielo sarà nuvolo-
so con precipitazioni intermitten-
ti, sparse, anche a carattere di ro-
vescio nel pomeriggio, specie sul-
le aree settentrionali mentre, du-
rante la prossima notte, esse po-
trebbero concentrarsi sull’anco-
netano. I venti saranno moderati
di maestrale, con mare poco mos-
so. Domani non si avranno varia-
zioni significative; il cielo sarà an-
cora prevalentemente nuvoloso
con deboli piogge sparse, più pro-
babili inizialmente sul sud della
regione e nel pomeriggio nuova-
mente su pesarese ed anconeta-
no. Venti sempre moderati da
nord, con mare poco mosso. Le
temperature odierne, in lieve di-
minuzione nei valori diurni, sa-
ranno comprese tra 11 e 21˚C, le
minime oscilleranno tra 8 e 17˚C.

Il meteorologo

Cardiochirurga a Torrette
«Me ne vado, ospedale depotenziato»

Nuovo piazzale della Libertà, po-
tenziata l’illuminazione sul ver-
sante mare. «Appalto tra due setti-
mane, poi via al cantiere. Voglia-
mo finire tutto per Pasqua», dice
Belloni. Sbloccati i soldi per riqua-
lificare il centro storico e partono
i lavori anti buche e radici anche
in via Mancini. In attesa di capire
se verranno liberate le risorse per
gli investimenti dal patto di stabi-
lità attraverso la fusione con
Mombaroccio, il Comune fa parti-
re i lavori autunnali con fondi in-
cassati tramite altri canali. In par-
ticolare dalla vendita delle azioni
di Marche Multiservizi, i cui pro-
venti hanno consentito di ritocca-

re il quadro economico per il pia-
no di recupero nell’area della Pal-
la di Pomodoro, portando la cifra
complessiva a 350 mila euro. Ieri
la giunta ha esaminato i tempi del-
l’operazione. «Abbiamo una som-
ma maggiore a disposizione - af-
ferma l’assessore alle Nuove Ope-
re Enzo Belloni - che utilizzeremo
per potenziare l’illuminazione sul
resto della Palla, nel versante che
si affaccia sul mare». La tipologia
di pali per illuminare piazzale del-
la Libertà non verrà mutata ri-
spetto ai piani originari, «in conti-
nuità con viale della Repubblica,
già riqualificata».

Delbianco a pag.43

Centro e mare, via ai cantieri
`Il primo intervento riguarderà il piazzale della Libertà con la Palla, appalto tra due settimane
`Sbloccati i fondi anche per i progetti che coinvolgono la riqualificazione dell’isola pedonale

Squadra Mobile
Cercano ladri
arrestano
spacciatrici

Il progetto davanti alla Palla

«Il lavoro a Torrette non mi da-
va più soddisfazioni. Quello
che mi è stato offerto a Milano
è invece un progetto di cresci-
ta. Per questo ho accettato». Al-
la vigilia della sua partenza per
la Clinica Humanitas di Rozza-
no, alle porte di Milano, il pri-
mario della Cardiochirurgia de-
gli Ospedali Riuniti, Lucia Tor-
racca, a Torrette dal 2008, si to-

glie diversi sassolini dalla scar-
pa. Una scelta, quella di lascia-
re Ancona, maturata a fronte
di un "depotenziamento" che,
sostiene il chirurgo, la struttu-
ra complessa ha subito negli ul-
timi anni. «Non solo mancati
investimenti su tecnologie, ma
anche un'attività chirurgica
che si è ridotta sensibilmente»

Grandia pag. 51

Iniziato al Tribunale di Pesaro il processo per il rogo al Pesce Azzurro, il noto locale fanese che venne
distrutto completamente da un incendio doloso. Alla sbarra sei imputati. Rossi a pag.47

Sei alla sbarra per il rogo al Pesce Azzurro

Il processo. L’incendio doloso devastò il noto locale fanese

La Polizia ha arrestato due
ragazze pesaresi di 21 e di
23 anni, beccate con 91
ovuli di hashish del peso
complessivo di grammi 750
circa. Le due sono state
sorprese a trasportare la
droga in sella a uno scooter
nella zona residenziale
delle Rive.

A pag.43

MEDIAZIONE
POSSIBILE:
BALDUCCI
POTREBBE
LASCIARE
DI PROPRIA
VOLONTÀ

“Deserto” del mobile
l’allarme della Cisl
`Oltre 200 aziende chiuse, il sindacato
chiama Regione, banche e associazioni

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Partirà dalla provincia di
Pesaro la campagna di ascolto
avviata nel territorio
marchigiano dal capogruppo
dei Popolari Marche-Unione di
Centro Luca Marconi e
dall'assessore Loretta Bravi,
anch'essa dell'Udc. Il primo, di
una serie di quattro
appuntamenti, è in programma
per sabato 10 ottobre a Urbino.
«Il gruppo Popolari per le
Marche-Udc è convinto che il
solo modo di dare concretezza
e sostanza al lavoro
istituzionale è proprio quello di
partire dal territorio».

CONSIGLIO REGIONALE
ANCONA È approvata l'ennesima
modifica dello Statuto regionale.
La terza negli ultimi due anni. So-
no stati 23 i voti favorevoli, il M5S
vota con la maggioranza, 6 quelli
contrari ed un astenuto a dare il
via libera all'introduzione di una
novità assoluta: la mozione di sfi-
ducia per presidente e vicepresi-
denti del Consiglio. La riforma vo-
tata ieri prevede poi la reintrodu-
zione, in nome del pluralismo, del-
la figura dei segretari consiglieri.

VOTAZIONI
Nella seduta di ieri, è stata appro-
vata anche la nuova legge regiona-
le che riduce ancora i finanzia-
menti ai gruppi e che consente
agli assessori di avere a disposizio-
ne una persona in più (da 2 a 3) nel
proprio staff, purché si tratti di di-
pendenti della Regione. Con 22 vo-
ti favorevoli e 5 astensioni, si tol-
gono altri 77 mila euro dalle casse
degli schieramenti politici. Ma se
il cordone della borsa dei gruppi
verrà tirato immediatamente, per
l'elezione dei due segretari (uno di
maggioranza ed uno di opposizio-
ne) occorrerà aspettare l'anno
prossimo. Così come per l'entrata
in vigore della mozione di sfidu-
cia. Trattandosi di riforma statuta-
ria, infatti, è prevista la seconda

lettura del testo, che dovrà torna-
re al voto non prima che siano tra-
scorsi 60 giorni.
Dibattito disteso in aula, ma non
privo di colpi di scena. Non solo
prove d'intesa tra Pd e M5S, la vi-
cepresidente dell'Assemblea, Mar-
zia Malaigia (Lega) firmataria, in-
sieme a Mastrovincenzo e Minar-
di, della proposta di modifica del-
lo Statuto, si è poi astenuta duran-
te la votazione. La scelta «per di-
mostrare una posizione di respon-
sabile collaborazione - ha afferma-
to - tuttavia non mi esprimerò in
maniera favorevole perché l'arti-
colo 6 sulla mozione di sfiducia
non garantisce la democraticità».
Dello stesso avviso, il collega di
partito, Sandro Zaffiri, per il qua-
le, si può dire, è stata introdotta la
nuova norma. È infatti per evitare
un'altra bufera come quella che
ha visto protagonista l'esponente
del Carroccio (il post sull'olio di ri-
cino a Gabrielli, ndr) che è stata
prevista la revoca per presidente e
vicepresidenti dell'Assemblea e
presidenti e vicepresidenti delle
commissioni, in caso di "gravi mo-
tivi". La mozione, che non potrà
essere messa in discussione prima
di 10 giorni dalla sua presentazio-
ne, dovrà essere firmata da alme-
no un terzo dei consiglieri, appro-
vata per appello nominale e con
una maggioranza non inferiore ai
4/5 dell'Assemblea. Zaffiri ha defi-

nito la norma «un'anomalia molto
sottile e strisciante,, forse un inciu-
cio». Si è espresso a favore della
sfiducia il capogruppo 5 Stelle,
Giovanni Maggi, critico, invece,
sulla reintroduzione dei consiglie-
ri segretari, rispetto alla quale ha
precisato: «Deve garantire effetti-
vamente il pluralismo ed essere a
costo zero per l'amministrazio-
ne».

Diverse le posizioni anche all'
interno del Pd, con il consigliere
Giancarli che ha invitato l'aula a
«riflettere sull'importanza dello
Statuto che va modificato con par-
simonia, cautela, prudenza. Non
credo - ha proseguito - che quella
dei consiglieri segretari sia una
modifica a costo zero. C'è inevita-
bilmente un costo. Però riusciamo
a compensare con il risparmio ot-
tenuto con scelte come quella di
un solo assessore esterno». L'ope-
razione che, secondo il vicepresi-
dente Minardi, «garantirà all'uffi-
cio di presidenza di essere il più
collegiale e rappresentativo possi-
bile», sarà finanziata anche grazie
ai 77 mila euro recuperati dai
gruppi consiliari, eliminando la
quota di risorse calcolate moltipli-
cando 5 centesimi di euro per ogni
abitante delle Marche (proposta
approvata ieri), nonché dai 400
mila euro di risparmi alle spese
postali, telefoniche, di acquisto
giornali, varati dall'ufficio di presi-
denza.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente e vice
si possono sfiduciare
Altra svolta in aula

CREDITO
ANCONA Il ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze ha disposto,
su proposta della Banca d'Italia,
la proroga di due mesi della pro-
cedura di amministrazione stra-
ordinaria per Medioleasing Spa
(gruppo Banca delle Marche),
commissariata dal 4 febbraio
2014. Si attende a breve la proro-
ga, sempre di due mesi, del com-
missariamento della capogrup-
po Banca Marche, al termine dei
due anni di amministrazione
straordinaria cominciati il 13 ot-
tobre 2013.

Intanto, una delegazione della
Banca di Ancona-Credito coope-

rativo, guidata dal presidente
Luigi Giulietti, è stata ricevuta a
Palazzo Raffaello dal governato-
re della Regione Marche Luca
Ceriscioli.

Il difficile momento dell'eco-
nomia locale, l'impegno del go-
verno regionale su vai temi a par-
tire dalla sanità, «l'attenzione
della Banca di Ancona al tessuto
imprenditoriale ed alle esigenze
delle famiglie sono stati i temi al
centro dell'incontro» riferisce
una nota. «Ceriscioli - ha detto
Giulietti - si è dimostrato ancora
una volta un attento conoscitore
del mondo del credito cooperati-
vo e dei valori che il nostro modo
di fare banca sostiene e promuo-
ve».

Marconi e Bravi
tour nei territori

La seduta del Consiglio
nel tondo Luca Marconi

`La vice leghista Malaigia lo propone poi non lo vota
I Cinquestelle d’accordo. Zaffiri: «Inciucio Pd- Grillo»

REINTRODOTTI
I CONSIGLIERI
SEGRETARI
E PASSA IL TAGLIO
DI ALTRI 77 MILA EURO
AU GRUPPI

Medioleasing Bdm
commissari prorogati

Popolari Udc
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Pesaro Urbino

ENTI LOCALI/2
Fusione Urbino-Tavoleto: il tema
non appassiona più di tanto la cit-
tà. All'assemblea pubblica dell'al-
tra sera, organizzata nella sala
del consiglio comunale ducale
per parlare di fusione tra i due
territori, erano presenti meno di
una cinquantina di persone. Il
sindaco di Urbino Maurizio Gam-
bini e quello di Tavoleto Nello
Gresta hanno ribadito le opportu-
nità che deriverebbero per il terri-
torio. Lo sblocco del Patto di Sta-
bilità, che però secondo i 5 Stelle
urbinati varrebbe solo per Tavo-
leto dato che si tratta di una fusio-
ne per incorporazione, il contri-
buto statale e i risparmi ottenuti
con l'efficientamento della mac-
china organizzativa dei due enti.
Dallo Stato dovrebbero giungere
per i prossimi 5 anni 900 mila eu-
ro all'anno per Urbino e 100 mila
euro per Tavoleto. I residenti sa-
ranno chiamati ad esprimere un

parere sulla fusione entro fine
dell'anno. Presumibilmente i pri-
mi di dicembre. «I cittadini saran-
no chiamati ad esprimersi sulla
fusione con il referendum che
presumibilmente si terrà intorno
ai primi di dicembre - spiega il
primo cittadino Gambini - Un'oc-
casione importante per i territori
di Urbino e Tavoleto. Vogliamo
diventare un un unico territorio e
anche una sorta di apripista per
gli altri Comuni limitrofi che po-
tranno toccare con mano i van-
taggi derivanti dalla fusione per
incorporazione». Critici i demo-
crat urbinati. «Poca gente agli in-
contri: pessimo segnale - com-
menta il segretario comunale Pd
Federico Scaramucci - La fusione
potrebbe modificare la storia,
l'identità e la vita futura di due
territori. Sarebbe giusto che il sin-
daco Gambini si impegnasse di
più e ci mettesse la faccia. Serve
maggior condivisione e coinvolgi-
mento dei cittadini».
Intanto il sindaco di Montecalvo

in Foglia Donatella Paganelli
guarda con attenzione all'evolver-
si dell'iter referendario a Urbino
e Tavoleto. Il suo Comune, insie-
me a Petriano e Auditore, potreb-
be arrivare alla fusione con il
co-capoluogo nel giro di un paio
di anni. «Crediamo che qualsiasi
processo di fusione non debba av-
venire meramente sulla base di
motivazioni economiche, bensì
sia sempre necessario avviare
con la cittadinanza una preventi-
va condivisione e discussione cir-
ca la conseguente riorganizzazio-
ne dei servizi per i cittadini, le
potenzialità di sviluppo e le affini-
tà reciproche dei due territori og-
getto di fusione - spiega il sindaco
Paganelli - Si rende inoltre neces-
sario discutere quali presidi am-
ministrativi mantenere e quali
forme di autonomia gestionale
mettere in pratica affinché la di-
stanza dell'ente dai cittadino non
aumenti».

Lu.Fa.
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`Disagi e difficoltà
per la viabilità a causa
dell’interruzione

ENTI LOCALI/1
Fusione Pesaro-Mombaroccio, la
Cisl si rivolge al Viminale: «Voglia-
mo un parere ufficiale sui benefici
dell’operazione, ci sono ancora
troppi dubbi». La richiesta di refe-
rendum del comitato va in Regio-
ne. E la Lega allestisce un gazebo
anti-incorporazione. Il via libera
alla proposta di legge regionale
sulla fusione tra Pesaro e Momba-
roccio da parte dei due consigli co-
munali, ha segnato un passaggio
chiave nel percorso di avviamento
verso il Comune unico. Ora il dos-
sier fusione diventa di competenza
della Regione, che già la prossima
settimana, nell’assemblea legislati-
va dovrebbe approvare l’iter per il
referendum consultivo di inizio di-
cembre. Ad Ancona sono in arrivo
anche le 508 firme raccolte tra i
mombaroccesi per il contro refe-
rendum. «Vediamo quale sarà l’at-
teggiamento del consiglio regiona-
le, che non potrà non tenere in con-
siderazione la nostra richiesta di
referendum popolare previsto dal-
lo statuto. E valuteremo il ricorso
al Tar», dice il consigliere di mino-
ranza Emanuele Petrucci.
Per il segretario regionale della Ci-
sl Fp Marche Francesco Todaro,
quello della fusione tra Pesaro e
Mombaroccio «credo che ormai
sia un percorso inarrestabile, a me-
no di clamoroso esito del referen-
dum consultivo nel Comune incor-
porato, che potrebbe causare un
bel problema al mantenimento de-
gli attuali indirizzi delle Giunte».
Su pareri e comunicazioni ministe-
riali contrastanti emerse negli ulti-
mi giorni in merito ai benefici per
l’incorporazione di un Comune in
un altro, Todaro rileva che «al mo-
mento ci sono solo dichiarazioni
amicali di entrambe le parti che ri-
vendicano, ognuno, la giustezza
delle loro posizioni. Occorrerebbe
una dichiarazione formale ed uffi-
ciale del Ministero dell’Interno per
fugare ogni dubbio. Personalmen-
te sono convinto di due cose: il pat-
to potrà essere superato e gli incen-
tivi ci saranno, ma nello stesso
tempo, credo a breve, forse già con
la prossima Legge di Stabilità, il
Governo cambierà le regole, ridur-
rà drasticamente se non addirittu-
ra taglierà i benefici legati alle fu-
sioni o unioni finora fortemente
sostenute, rendendo meno vantag-

gioso se non nullo, fondersi nel
prossimo futuro. Questo potrebbe
giustificare la fretta di certe deci-
sioni che sono sembrate dei fulmi-
ni a ciel sereno. Allo stesso tempo,
non si capisce l’immobilismo di
molti Comuni del nostro territo-
rio, anche in evidente difficoltà
economica, che non si guardano
intorno iniziando percorsi di fusio-
ne». La Cisl Fp è convinta che «se
dalle fusioni, come sembra, arrive-
ranno benefici economici che le
amministrazioni convertiranno in
vantaggi per la cittadinanza, sotto
forma di miglioramento dei servi-
zi, riduzione delle tasse, o qualsia-
si altra forma di agevolazione alle
famiglie, magari in difficoltà, è tut-
to da apprezzare e sostenere credo
aldilà delle posizioni politiche che
ognuno può avere. Ciò detto, far
sparire un Comune in 15 giorni è
molto, troppo veloce e posso capi-
re, non sempre facilmente digeribi-
le».

MANIFESTAZIONE
Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 20,
La Lega Nord organizzerà in piaz-
za Barocci a Mombaroccio un ga-
zebo e terrà anche un comizio «per
sentire cosa pensa davvero la gen-
te su questa fusione e organizzare
ogni tipo di resistenza, anche attra-
verso i nostri gruppi consiliari re-
gionali e parlamentari - anticipa
Luca Paolini della Lega Nord Mar-
che - Il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, ha promesso mari e monti ai
cittadini del piccolo paese che han-
no capito che si tratta del classico
patto leonino. Siamo di fronte ad
una incorporazione bella e buona
che significherà la trasformazione
di un paese di tradizione secolare
in un quartierino periferico di Pe-
saro. Ancora una volta, il Pd e i
suoi rappresentanti locali applica-
no cinicamente il metodo Renzi,
che si fonda sul fare senza far vota-
re».

ThomasDelbianco
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INQUINAMENTO
Verso il secondo anno senza sfo-
ramento dei limiti per le polveri
sottili. Arpam Marche continua
il monitoraggio delle pm10 (mas-
simo 35 gg/anno consentiti so-
pra i 50 microgrammi/mc). A Fa-
no, in via Montegrappa, la cen-
tralina che misura il valore del
traffico urbano ci sono stati 18
sforamenti. A Pesaro, in via Scar-
pellini, dove il polverometro mi-
sura i valori di fondo sono stati
20 fino ad oggi. Infine a Urbino,
in area di campagna a Pianseve-
ro sono stati appena 4 i giorni
fuorilegge. Anche i valori medi
restituiscono dati positivi. Il valo-
re limite per è di 40 microgram-
mi/mc. A Fano 29.3 microgram-
mi/mc; a Pesaro 31.6 microgram-
mi/mc; infine a Urbino, 21.5 mi-
crogrammi/mc.
La media delle pm 2.5, polveri ul-
trasottili, nella stazione di Via
Scarpellini in Pesaro risulta pari
a: 6.0 microgrammi/mc in riferi-
mento al valore limite di media
annuale fissato dalla norma a 25.
Nel 2014 a Fano ci furono 26 sfo-
ramenti, 21 a Pesaro, mentre a
Urbino solo 7 volte. Nel 2013 gli

sforamenti furono 49 a Fano e 27
a Pesaro, ma fu un’annata parti-
colare perché il cambio di com-
petenze tra Provincia e Regione
ha fatto perdere oltre 100 giorni
di dati validi, tutti nel periodo
primaverile quando le concen-
trazioni di polveri sono sempre
più alte.
Tra i provvedimenti a Pesaro, la
limitazione ad alcuni veicoli in-
quinanti. La misura viene attua-
ta nella zona blu delimitata dalla
Statale (località Fosso Sejore),
strada panoranica Ardizio, via
Lombroso, via Guerrini, via Car-
loni, via Pantano, strada Panta-
no Castagni, via Pertini, via Boni-
ni, via A. Costa, linea ferroviaria
Fs, fiume Foglia, mare. Non pos-
sono circolare gli Euro 0; diesel
Euro 0-1-2 senza Fap (filtro anti-
particolato); ciclomotori e moti-
cicli 2 tempi pre Euro dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30. Per i con-
travventori, la sanzione è di 164
euro.
Quanto all’ozono, si segnala un
unico superamento della soglia
(180 microgrammi/mc su episo-
di orari) registrato a Urbino il 13
agosto con una media oraria sti-
mata a 183 microgrammi/mc.

Gambini, sindaco di Urbino

ORCIANO
"Non siamo eroi, ma semplici
cittadini che hanno fatto il pro-
prio dovere". Nel giorno del rien-
tro degli sfollati, tornano lucida-
mente alla memoria gli istanti
che hanno preceduto il crollo di
viale Kennedy. La voragine non
ha inghiottito né auto né perso-
ne. E così Goffredo Orciari con
la moglie Beatrice può racconta-
re gli attimi che hanno precedu-
to il crollo. "Faccio l'ispettore
commerciale. Stavo tornando a
casa di mia suocera - racconta
l'uomo - era buio. Ho visto cade-
re prima la parte sinistra della
strada. Sono andato lì a vedere
se ci fosse qualcuno sotto. Visto
che non c'erano auto sono torna-
to indietro alla macchina. In
quel momento si è staccata an-
che l'altra metà. Non lo scorderò
mai".
Lucia Leonardi, l'edicolante di

corso Matteotti, ha riaperto il ne-
gozio senza problemi. "Siamo fe-
lici di tornare alla vita di tutti i
giorni, chi c'era di Orciano se l'è
vista davvero brutta. Tutto è be-
ne quel che finisce bene", con-
clude Lucia.
Intanto il centro di Orciano è
sempre "off limits" per i mezzi
pesanti che devono fermarsi e
tornare indietro, ad eccezione
dei mezzi che trasportano gli
studenti. E non mancano i disagi
e le difficoltà. Per i tir che pro-
vengono da Marotta, il traffico è
bloccato al bivio per il cimitero,
di fronte la chiesa di Madonna
del Piano. Per i camion in arrivo

da Barchi la svolta obbligatoria
è al bivio con Mondavio.
A causa della chiusura indeter-
minata di viale Kennedy, chi ha
l'auto può superare il paese sol-
tanto attraverso via don Sturzo,
proseguendo per via delle Mura,
piazza Garibaldi e viale della Re-
pubblica. Per chi proviene da
Mondavio si accede solo per cor-
so Matteotti e si torna su viale
Kennedy a monte della frana.
Soltanto un'abitazione resta al
momento evacuata, quella anti-
stante l'area interessata dalla
frana. L'ingresso alla pizzeria
"Antichi Sapori" è stato aperto e
delimitato da una rete metallica
per garantirne l'accesso. E già in
settimana il Comune potrebbe
riconvocare tecnici, esperti e ge-
ologi della Protezione Civile, del-
la Provincia e di Marche Multi-
servizi per rifare il punto della si-
tuazione e capire le cause dell'
evento. "Dopo un'estate così sic-
citosa è difficile pensare a un
movimento franoso naturale",
ha sottolineato Carmen Storoni,
responsabile dell'ufficio tecnico
comunale.

JacopoZuccari
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Urbino-Tavoleto, tema per pochi
L’assemblea che i sindaci di Pesaro e Mombaroccio hanno tenuto venerdì sera

`«Troppe incertezze sull’operazione Pesaro-Mombaroccio
chiediamo un parere ufficiale per valutare gli effettivi benefici»

`Via libera dai due Comuni, ma il percorso è ancora a ostacoli
In Regione la richiesta del contro referendum del Comitato

Ubriaco, si scaglia
contro i carabinieri

A Pesaro, Fano e Urbino
polveri sottili entro i limiti

Cisl: Fusione, il Viminale sciolga i dubbi

Aveva minacciato la barista di
un circolo Arci a Trecastelli, in
provincia di Ancona, che si era
rifiutata di dargli ancora da
bere visto che l’uomo era
palesemente ubriaco. A quel
punto la barista ha preferito
chiamare le forze dell’ordine.
Poi, quando sono arrivati i
carabinieri, quest’ultimo li ha
presi a male parole e si è messo
a dare calci all'auto di servizio.
Alla fine, l'ubriaco, un
quarantanovenne originario
di San Costanzo ma da qualche
tempo residente a Mondolfo, è
stato arrestato. L’uomo,
disoccupato e già noto alle
forze di polizia per altri passati
eccessi dello stesso tempre , è
stato condotto in carcere. È
accusato di violenza, minacce
e resistenza a pubblico
ufficiale.

L’arresto

PESARO
INCONTRI
SULLA SICUREZZA
Riprendono oggi dal Liceo
“Marconi” di Pesaro, gli incontri
sulla sicurezza stradale nelle
Scuole superiori della regione. Si
tratta della sesta edizione del
progetto “Tutti a bordo… in
sicurezza” realizzato dall’Adoc
Marche nell’ambito delle
iniziative promosse dalla Regione
Marche con l’Ufficio scolastico
regionale, che porterà nelle aule
di oltre venti Istituti, operatori ed
esperti delle Polizie Municipali,
della Protezione civile della
Regione, dell’ACI di Ancona, del
Comitato Regionale della Cri e di
psicologi esperti.

URBINO
CONFERENZE
SU “(AS)SAGGI”
Oggo i locali della Data di Urbino,
dedicati dalla Regione Marche a
Expo 2015 e ai prodotti del
territorio, propongono oggi e
domani due nuovi appuntamenti
del ciclo “(AS)SAGGI” che la
Scuola di lettere, arti e filosofia del
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione e Discipline
Umanistiche dell’Università di
Urbino focalizzerà sulla cultura
del cibo attraverso la storia.
Appuntamento alle 18.30 nella
sala del Maniscalco con ”De
prandio harmonico vel musicale”.

Nella strada della voragine attività riaperte
«Felici di tornare alla vita di tutti i giorni»

UNA CINQUANTINA
ALL’ASSEMBLEA
PUBBLICA
REFERENDUM
FORSE A DICEMBRE
PD CRITICO

ANCHE LA LEGA
SI MOBILITA
CON UN GAZEBO
ANTI UNIONE
SABATO PROSSIMO
IN PIAZZA BAROCCI

La deviazione
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Fano

`Un’altra importante novità dopo
le due sezioni del Cecchi al Codma

`Comune e Provincia valutano
il trasferimento dell’istituto artistico

WELFARE
Crisi dell'ambito sociale, dopo la
gestione dell'emergenza, inizia,
adesso, una nuova fase che punta a
riorganizzare la struttura. Doppio
lavoro, dunque, per il coordinato-
re temporaneo, Maurizio Mandoli-
ni. La nuova missione gli è stata af-
fidata dal comitato dei sindaci, riu-
nitosi in questi giorni a Fano, nella
sala comunale della Concordia.
All'unanimità, la decisione di so-
spendere il bando, per individuare
il nuovo coordinatore di ruolo (la
procedura sarebbe scaduta giove-
dì 15 ottobre) in modo che lo stesso
Mandolini, abbia il tempo di lavo-
rare al nuovo modello, organizza-
tivo e strutturale, dell'ambito fane-
se. Dovrà fare riferimento, ha spie-
gato la presidente del comitato sin-
daci, Marina Bargnesi, alla legge

regionale che, implementa funzio-
ni e responsabilità dell'ente socia-
le. Mandolini, si avvarrà di due col-
laboratori, presentati durante la
riunione, e, appena avrà completa-
to il compito, la procedura del ban-
do potrà ricominciare. A quel pun-
to, sostiene infatti Bargnesi, «sarà
possibile individuare la figura di
coordinatore più adatta alle nuove
esigenze». All'incontro, erano rap-
presentati otto dei dodici Comuni
che compongono l'ambito fanese.

«La necessità di approfondire qua-
le sia la forma di gestione associata
più funzionale all'intero territorio,
denota la precisa volontà di pensa-
re in modo comune, ponendo le ba-
si di un dialogo e di un confronto
più ampi, nell'interesse di tutte le
comunità rappresentate», ha con-
cluso quindi Bargnesi. La crisi dell'
ambito sociale, e il licenziamento
della sua precedente coordinatri-
ce, Sonia Battistini, sono stati tra i
temi trattati al primo dei due con-
vegni sullo stato sociale, organiz-
zati da Bene Comune e l'Alveare.
Condotto da Corrado Cardelli, l'in-
contro, ha affrontato altre questio-
ni critiche, come i tagli della prece-
dente giunta regionale, la mancata
evoluzione del sistema sociale fa-
nese con il ruolo delle Fondazioni
bancarie, «quando agiscano in mo-
do, non autoreferenziale, ma met-
tendosi in rete e coordinandosi».

Si riorganizza l’Ambito sociale

ISTRUZIONE
Palazzo Petrucci potrebbe esse-
re la futura sede dell'istituto arti-
stico Apolloni, ora in piazzale
Marcolini. Il trasloco è un'ipote-
si cui stanno lavorando Provin-
cia e Comune di Fano. Se si con-
cretizzasse, sarebbe un nuovo
obiettivo qualificante della colla-
borazione fra i due enti locali,
dopo il previsto distacco al cen-
tro Codma di due sezioni dell'
istituto agrario Cecchi. "Gli stu-
denti dell'Apolloni - ha detto ieri
il presidente provinciale Danie-
le Tagliolini - saranno spostati
solo dopo che sarà stata ristrut-
turata un'ala dell'edificio". Pro-
prietà della Provincia, è ora oc-
cupato in parte dall'istituto pro-
fessionale Olivetti. Con una sola
mossa e con la spesa di 400.000
euro, sbloccati dal patto di stabi-
lità, saranno dunque sistemate
due annose questioni fanesi.
L'utilizzo migliore di un impor-
tante contenitore culturale co-
me palazzo Petrucci e una nuo-
va sede per l'Apolloni, con spazi
per aule e laboratori più adegua-
ti a moderne esigenze didatti-
che. Lo stesso presidente Taglio-
lini ha ricordato, per inciso, che
l'edificio in piazzale Marcolini
presenta "numerosi problemi".

LA COLLABORAZIONE
Il punto delle politiche riguar-
danti Fano è stato fatto ieri nella
sala comunale della Concordia,
durante un incontro cui hanno
partecipato, inoltre, il sindaco
Massimo Seri e la sua collega
sancostanzese Margherita Pedi-
nelli, entrambi consiglieri pro-
vinciali, e l'assessore comunale
Samuele Mascarin. Lo stesso
Mascarin ha ribadito che "la col-
laborazione con la Provincia è
strategica per trovare risposte
attese da anni". Lo sono le due
sezioni del Cecchi al Codma a
partire dall'anno scolastico
2016-2017. "Le soluzioni concer-
tate - ha aggiunto l'assessore Ma-
scarin - sono più efficaci rispetto
alle azioni in ordine sparso, che

invece approdano a nulla nella
gran parte dei casi. La sede di-
staccata di Agraria è molto più
di un successo fanese. Nasce in-
fatti da un'analisi sulla mobilità
scolastica dall'entroterra, che di
conseguenza sarà meglio inter-
cettata". Il sindaco Seri ha inve-
ce riconosciuto alla Provincia "il
buon lavoro sul liceo scientifico
Torelli". Si è da poco concluso
l'intervento sui laboratori, che
con una spesa di 200.000 euro
ha bonificato l'amianto, adegua-
to gli spazi alle normative antisi-
smiche e migliorato l'efficienza
energetica. Un sistema Led ha
sostituito la precedente illumi-
nazione, ridurrà il consumo
energetico al 38 per cento. Sono
tuttora in corso, invece, analo-
ghe opere sulle aule, per un im-
porto di quasi 1.300.000 euro,
1.200.000 euro per l'istituto tec-
nico commerciale Battisti, cifra
derivante da fondi ministeriali
gestiti dalla Regione. Anche in
questo caso si lavorerà per mi-
gliorare efficienza energetica e
tenuta antisismica dell'edificio.
Pedinelli ha illustrato le strate-
gie sull'intera offerta formativa:
"Il nostro orientamento è di fa-
vorire l'aggregazione di scuole
per creare poli scolastici specia-
lizzati, si tratti di vocazione
umanistico-artistica, tecni-
co-scientifica oppure professio-
nale. Va rivista e cambiata la me-
scolanza degli indirizzi più di-
versi sotto una stessa presiden-
za. Ci siamo già confrontati con
l'Ufficio scolastico ed entro bre-
ve tempo istituiremo alcuni ta-
voli di confronto con i Comuni e
con le dirigenze scolastiche".

OsvaldoScatassi
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OLTRE TRE MILIONI DI EURO
DI INVESTIMENTI
DALL’ENTE DI VIA GRAMSCI
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
E L’AMBIENTE
NEL TERRITORIO FANESE

L’incontro tra Comune e Provincia nella sala della Concordia

IL DRAMMA
La marineria fanese si prepa-
ra a dare l'ultimo saluto a Ga-
briele Gaggi, 56 anni, il co-
mandante del motopesca Pa-
lissandro stroncato da un ma-
lore nella mattinata dell'altro
ieri, quando era in mare per
catturare alici e sardine.
"Non sappiamo ancora la da-
ta e l'orario del funerale, ci
hanno detto di aspettare l'au-
topsia", spiegava ieri Mauri-
zio Omiccioli, l'armatore del
Palissandro. "Dire che sono
addolorato è troppo poco - ha
aggiunto - Sono distrutto, per
me Lele era come un secondo
figlio". Per la gente del porto
Gabriele Gaggi era semplice-
mente Lele. Così lo chiamava-
no gli amici e coloro che, pur
su altre barche e impegnati in
altri tipi di pesca, avevano
condiviso con lui anni e anni
di mare. Una vita dura, peri-
colosa anche a terra. Un paio
di mesi fa Gaggi aveva subito
un brutto infortunio alle gam-
be, mentre si trovava sullo
scalo d'alaggio dorico. Al por-
to di Ancona, infatti, faceva ri-
ferimento il Palissandro. Il
suo comandante aveva recu-
perato bene e alla ripresa dal
fermo biologico era di nuovo
al timone del motopesca e lì
un malore fatale l'ha sorpre-
so l'altro ieri, mentre si trova-
va a una trentina di miglia
dalla costa dorica. Gaggi vive-
va al Vallato di Fano, lascia la
moglie e tre figli. Nel tardo
pomeriggio di ieri si è appre-
so che l'autopsia è slittata alla
giornata odierna e che il fune-
rale è previsto per dopodoma-
ni.

Scuole, a Palazzo Petrucci
la futura sede dell’Apolloni

Nei tre milioni di investimenti
per Fano, la Provincia ha
ritagliato fette sia per la mobilità
sostenibile sia per le politiche
ambientali. Il 2016 dovrebbe
essere l'anno buono per il
torrente Arzilla. La foce sarà
messa in sicurezza rispetto al
pericolo di possibili esondazioni:
l'Amministrazione pesarese ha
infatti stanziato 64.000 euro per
rinforzare gli argini. Si prevede
inoltre un prossimo intervento
di Aset spa, con una spesa vicina
al milione di euro, per realizzare
la vasca di prima pioggia.
Un'opera che raccoglierà l'acqua
degli scolmatori in caso di piena,
per poi farla rientrare nelle
fogne a tempo debito, evitando
così quei fenomeni di

inquinamento temporaneo alla
base dei divieti di balneazione.
Ne ha fatto accenno l'assessore
comunale Samuele Mascarin:
"Anche l'Amministrazione
fanese ha previsto alcuni
interventi strutturali". Il
presidente Daniele Tagliolini ha
ricordato, inoltre, la Provincia
aveva finanziato altri lavori
sull'Arzilla: "Furono spesi 85.000
euro per completare la
rimozione dei detriti dall'alveo
del torrente". L'altra
collaborazione riguarda la pista
ciclabile tra Fano e Fenile, cui
Provincia e Comune partecipano
con una quota di 200.000 euro
ciascuno. Ripresi i lavori ieri, si
spera che si concludano entro la
primavera.

Verrà messa in sicurezza
la foce del torrente Arzilla

Rischio idrogeologico

I FINANZIAMENTI
RIGUARDANO
INTERVENTI
GIÀ SVOLTI
TUTTORA IN CORSO
O PROGRAMMATI

Gabriele Gaggi

IL COORDINATORE
TEMPORANEO
MANDOLINI SUBITO
AL LAVORO, SOSPESO
PER ORA IL BANDO
PER LA NUOVA NOMINA

IL PROCESSO
Fu suo l’ordine di dare fuoco al
“Pesce azzurro”. Un modo veloce
e definitivo per mandare in fumo
la concorrenza. Questo, almeno,
secondo le ipotesi della Procura
di Pesaro (pm Maria Letizia Fuc-
ci) che per l’incendio del 2010 che
devastò il noto ristorante al porto
di Fano aveva iscritto nel registro
degli indagati l’imprenditore Gio-
vanni Piccoli e altre 5 persone,
tra cui i due proprietari di un lo-
cale concorrente e due grossi
esponenti di spicco della crimina-
lità pugliese. E ieri mattina ha
preso il via nel Tribunale di Pesa-
ro il processo contro i 6 imputati
davanti al giudice monocratico
Paolo De Luca. De Luca ha am-
messo tutti i testi, perizie e inter-
cettazioni. Intercettazioni che
per la Procura rappresentano la
chiave di volta di tutto l’impianto
accusatorio. A incastrare Piccoli
e i suoi complici, compresi gli
esecutori materiali, sarebbero in-
fatti i tabulati che provano i vari
spostamenti e traffici della ban-
da. Contro Piccoli (difeso dall’av-
vocato Chiarini di Urbino) ci so-
no anche le testimonianze che
proverebbero come lui fosse sta-
to il finanziatore dell’incendio al
locale. C’è chi avrebbe assistito
anche al pagamento da parte del-
l’imprenditore fanese dei suoi
scagnozzi armati di tanica e ac-
cendino. Professionisti del crimi-
ne, quelli assoldati da Piccoli, il
quale non immaginava forse nep-
pure quanto fossero ben inseriti
nell’ambiente della malavita i
due esecutori materiali. L’indagi-
ne sull’incendio aveva da subito
mostrato una trama molto com-
plessa che aveva finito per me-
scolarsi con un grosso giro di
spaccio di stupefacenti. Ci sono
infatti voluti quasi 4 anni prima
che si arrivasse a rendere nota
l’identità degli autori dell’incen-
dio. Il fascicolo è approdato pri-
ma alla Procura di Bari, poi è tor-
nato a Pesaro. Il Pesce Azzurro,
che per l’invidia del concorrente
incendiario, sfornava una media
di 1000 pasti al giorni, è andato in
fumo nella notte del 15 giugno del
2010. Da subito si era capita l’ori-
gine dolosa del rogo. Le telecame-
re avevano ripreso due tipi che
scavalcavano la recinzione per
entrare nell’area e poco dopo an-
che il bagliore della scintilla che
ha poi scatenato l’inferno. Il gior-
no successivo, vicino a dove i
malviventi avevano scavalcato
l’inferriata, era stata ritrovata
una tanica di benzina da 5 litri.
La prossima udienza sarà il 1˚ di-
cembre con le prime dichiarazio-
ni dei testimoni.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pesce Azzurro:
in sei alla sbarra
per il rogo doloso

La marineria
prepara l’addio
a Gabriele
“Lele” Gaggi

DEMOCRAT
Il punto di mediazione era: Roset-
ta Fulvi alla presidenza del consi-
glio comunale, al posto di Renato
Claudio Minardi eletto in Regio-
ne, e Cristian Fanesi settimo as-
sessore della giunta Seri, con pro-
babile delega ai Lavori pubblici.
Ieri sera il Pd si avviava a una
nuova segreteria, l'ennesima, ar-
rovellandosi sul solito elemento
di incertezza: all'ala giovane del
partito piacerà questa soluzione?
Fanesi ha già dato il proprio gra-
dimento alla proposta di entrare
in giunta, ma a questo punto il ve-
ro obiettivo dei suoi sostenitori
sembra il filotto delle nomine. Fa-
nesi presidente consiliare e setti-
mo assessore da scegliere tra Ful-

vi, Francesco Torriani e Federico
Perini, sapendo che il sindaco Se-
ri ha già fatto capire di non gradi-
re la prima soluzione, perché pre-
ferirebbe una figura più giovane
in giunta. Come se ne esce? "È ar-
rivato il momento di uscirne", so-
steneva ieri mattina, a poche ore
dalla riunione forse decisiva, il se-
gretario locale Stefano Marche-
giani. "Credo che un settimo as-
sessore serva - aveva aggiunto -
ma se il sindaco Seri dovesse pen-
sarla in modo diverso, nessun
problema, andremmo avanti co-
me abbiamo fatto finora". Punto
e a capo, dunque: Fulvi presiden-
te e Fanesi assessore, altrimenti
la trattativa andrà avanti a sfini-
mento, con sei assessori in giun-
ta, non sette, e Minardi presiden-
te consiliare a titolo gratuito.

Marchegiani: Fulvi presidente
e Fanesi settimo assessore



μL’ex presidente del comitato dei commercianti

“Esercenti da consultare
per gli eventi in centro”

μSi avvicina la sfida al vertice del Mancini

Il Fano aspetta la Samb
e si coccola Falsaperla

Fano

L’Alma Juventus si prepara
per la sfida al vertice di do-
menica pomeriggio al Manci-
ni contro la Samb. I tifosi si
sono già mobilitati per esse-
re il dodicesimo uomo della
squadra granata, anche per-
ché la Samb sarà anch’essa
seguita da un gran numero
di sostenitori. Nel Fano in-
tanto si sta ritagliando un po-
sto sotto i riflettori il giovane
trequartista Luca Falsaper-
la, italianissimo ma con una
carriera nata nel prestigioso
settore giovanile dell’Ander-
lecht.

Barbadoro Nello SportFano

Un appello per un maggiore
coinvolgimento dei commer-
cianti viene da un esercente
ed ex presidente del Comitato
Apriamo il Centro Filippo
Bacchiocchi affinchè qualsia-
si evento in futuro venga pro-
mosso all'insegna della più as-
soluta unità, che rappresenta
la carta vincente di successo

per qualsiasi iniziativa. "Tutti
parlano di manifestazioni che
si faranno in centro - com-
menta Bacchiocchi - ma con il
centro non hanno niente a
che fare. Ad esempio gli alber-
gatori pensano ad un Carne-
vale in abbinamento con il
Jazz, ma hanno pensato di
chiamarci? Di chiedere la no-
stra opinione, di coinvolgerci
in qualche modo? In passato
non ci hanno interpellato”.

Falcioni In cronaca di Fano

“Sistema di società studiato a tavolino”
Caso pentathlon, le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex campione Felicita

Tre milioni per le scuole
L’investimento della Provincia per gli istituti superiori di Fano

LARICHIESTA

Pesaro

"Creava società fantasma per
farsi votare": così un passag-
gio delle motivazioni della
sentenza che ha radiato dalla
Federazione Nazionale Pen-
tathlon Lucio Felicita, ex
campione pesarese e presi-
dente della Federazione negli
anni 2011/2012. Radiata an-
che la sua collaboratrice fane-
se. Salvi invece gli altri 60 in-
dagati ma il reato è andato in
prescrizione e a loro carico è
stato solo configurato un ille-
cito amministrativo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Un gol del Fano in campionato

Fano

Gran parte delle risorse per gli in-
vestimenti della Provincia, per cir-
ca 3 milioni di euro, è stata dedica-
ta al comune di Fano, per edilizia
scolastica, piste ciclabili ed inter-
venti sul torrente Arzilla. Il rap-
porto di collaborazione tra i due

enti, è stato messo in luce ieri mat-
tina nel corso di una conferenza
stampa tenuta dal presidente Da-
niele Tagliolini, dal sindaco di Fa-
no Massimo Seri, dall'assessore ai
Servizi Educativi Samuele Masca-
rin e dal sindaco di san Costanzo
Margherita Pedinelli che ha rice-
vuto dal presidente della Provin-

cia la delega al rapporto con gli en-
ti locali. E' comunque l'edilizia
scolastica riferita alle scuole supe-
riori che ha visto il maggior inve-
stimento della Provincia. Attual-
mente è allo studio la possibilità di
spostare gli studenti dell'Istituto
d'arte Apolloni all'interno di palaz-
zo Nolfi Petrucci, sede anche del-

l’istituto Olivetti, previa la ristrut-
turazione dell'ala ora abbandona-
ta. A questo scopo sono stati stan-
ziati 400.000 euro che serviran-
no per eseguire i lavori di bonifica.
Si libererà palazzo Marcolini che
rappresenta una delle sedi stori-
che della città.

Foghetti In cronaca di Fano

L’ospedale di Jesi

ALICE FUMIS

C ’è una metropoli, nel mondo, che par-
la italiano: al primo gennaio 2015 so-
no oltre 4,6 milioni i connazionali re-

sidenti all'estero iscritti all'Aire (Anagrafe
degli italiani all'estero), il 3,3% in più ri-
spetto all'anno precedente. Un aumento
legato soprattutto agli espatri, che...

Continuaa pagina 17

MICHELE ESPOSITO

I l sì al delicato articolo 10, il cartello delle
opposizioni contro un atteggiamento, da
parte della maggioranza, ritenuto anti-de-

mocratico, i passi avanti nel Pd sui nodi re-
stanti della riforma. Sono queste le principali
novità che emergono al termine di una gior-
nata “interlocutoria” con il Governo che se
da un lato ottiene un'accelerazione dei lavori
in Aula - auspicando che il dibattito...

Continuaa pagina 17

Jesi

Dopo giorni di verifiche, ac-
certamenti e studio incrocia-
to delle varie normative, do-
po un deciso pressing da par-
te del presidente della Regio-
ne Luca Ceriscioli che ha
preteso in tempi rapidi chia-
rezza sul caso dell’ecografia
gemellare pagata il doppio
da una futura mamma jesina
(ha sborsato 227 euro invece
di 113), ecco che arriva una
presa di posizione da parte
del direttore generale dell’A-
sur Marini. Che è un’ammis-
sione di colpa a metà.

Apagina 2 Fabrizi In Culturae Spettacoli

μLo showman stasera e domani a Pesaro

Con Fiorello è arrivata
“L’Ora del Rosario”

Italiani nel mondoPerdita fisiologica

μSabato gli azzurri di scena in Azerbaigian

L’Italia ha il match ball
per andare a Euro 2016

Martello Nello Sport

μGli aumenti delle tariffe in Aula

I 5 Stelle all’attacco
sul caro trasporti

Marinangeli A pagina 3

μPolemiche dal centrodestra

Modifiche
allo Statuto
C’è il primo ok

μEcografia gemellare pagata il doppio, parla Marini

Per l’Asur c’è un’anomalia
“I costi vanno uniformati”
IL CASO

Rosario Fiorello questa sera al Teatro Rossini di Pesaro

IL RAPPORTO
IL PUNTO

SPORT

Ancona

Lo Statuto regionale è tornato in Aula po-
chi mesi dopo l'ultima modifica, cioè la sop-
pressione dei due consiglieri segretari, che
è stata invece cancellata ieri, con il ripristi-
no di questa figura.

Falconi A pagina 3

Il presidente del Consiglio Antonio Mastrovincenzo
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LOLITAFALCONI

Ancona

I consiglieri segretari cancellati
appena qualche mese fa ritorna-
no in pista con tanto di indenni-
tà. Come pure viene data la pos-
sibilità a presidenti di giunta e
consiglio e agli assessori di ag-
giungere al loro staff un collabo-
ratore da scegliere tra il persona-
le interno. Non solo. Viene intro-
dotto anche l’istituto della sfidu-
cia per gravi motivi dei vicepresi-
denti, che può essere chiesta da
un terzo dei consiglieri e passa
se votata da quattro quinti del-
l’aula. Nel corso di una seduta
molto moscia e poco dibattuta,
lo stesso Pd che a maggio è stato
grande promotore e sostenitore
dei tagli della politica ieri ha
chiesto - e poi votato - una mar-
cia indietro. Uno scenario che se-
condo Luca Marconi (Udc) - sol-
lecita “una riflessione. A suo
tempo ho votato con altri colle-
ghi per eliminare i segretari.
Non mi piace l'ipocrisia. Materie
come queste non possono essere

oggetto di modifiche fatte sull'
onda di emozioni più o meno giu-
stificate. Ed è evidente - secondo
Marconi - che questo è avvenuto
nel 2013, quando abbiamo ridot-
to il numero di assessori e consi-
glieri. Abbiamo imboccato la
strada dei tagli, ma c'è un proble-
ma di rappresentanza e anche di
funzionalità, che significa ammi-
nistrazione più razionale ed effi-
ciente e maggiori controlli”. Se-
condo Enzo Giancarli (Pd), “lo
Statuto dovrebbe essere toccato
con molta cura e con prudenza e
le modifiche non dovrebbero es-
sere frequenti”. E ha sottolinea-
to che le Marche sono una Regio-
ne “sobria”, dove non sarebbe
possibile un caso Vendola, “non
sarebbe possibile avere un vitali-
zio a 57 anni e di quell'entità”.
Per il capogruppo del Pd Gianlu-
ca Busilacchi “lo Statuto è la no-
stra Magna Charta, ha bisogno
di una sua permanenza. Serve
una visione lunga”. “È facile fare
provvedimenti sull'onda di deter-
minate circostanze, magari avve-
nute in altre regioni - ha osserva-
to Sandro Zaffiri (Lega Nord) -.
Oggi ci accorgiamo che dobbia-
mo correggere il tiro per far fun-
zionare le cose. Ma dobbiamo ri-
flettere, oggi c'è il rischio che la
maggioranza scelga anche chi
rappresenta la minoranza”. Il ca-
pogruppo leghista Luigi Zara
Puntaroni ha puntato il dito sull'

indicazione dei “gravi motivi”
per la sfiducia. “È un argomento
opinabile, con il rischio che a
qualcuno venga messo il bava-
glio. Queste cose si facevano a
Mosca 50 anni fa. C'è il rischio
che se qualcuno ti vuole fare un
dispetto, ti manda a casa”. Nel di-
battito è intervenuto anche Pie-
ro Celani di Forza Italia. “Cosa è
successo da cinque mesi a que-
sta parte? - si è chiesto -. Cosa è
successo per scuotere le coscien-

ze dei consiglieri che oggi torna-
no indietro sulle decisioni prese
rispetto ai consiglieri segretari?
O 5 mesi fa si è operato in modo
esclusivamente demagogico,
per dare in pasto qualcosa all'
opinione pubblica. Oppure, e sa-
rebbe peggio, passata la festa (le
elezioni), oggi ricominciamo il
tran tran di gabbare il santo”.
Per l'assessore al personale Fa-
brizio Cesetti è giusto ripristina-
re i due consiglieri segretari, “ne

va della funzionalità dell'Ufficio
di Presidenza, ma è anche una
questione di democrazia, perché
consente a tutte le componenti
di partecipare. Il tutto senza co-
sti aggiuntivi, attraverso la ridu-
zione prevista per i gruppi consi-
liari”. Giuste anche le scelte rela-
tive alla fiducia, »che rispetta la
sovranità dell'aula e alla non de-
cadenza in contemporanea dei
vice presidenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

È giusto aumentare il prezzo dei
biglietti del trasporto pubblico
locale? Se lo si chiede all'utenza
che sugli autobus sale ogni gior-
no, la risposta è scontata. Se in-
vece la domanda viene rivolta
agli "inquilini" di Palazzo Leo-
pardi, si ottengono repliche dia-
metralmente opposte. La confer-
ma è arrivata ieri, durante i lavo-
ri dell'Assemblea legislativa,
quando il consigliere del Movi-
mento 5 stelle, Sandro Bisonni,
ha sottoposto all'assessore al
Trasporto pubblico locale, Ange-
lo Sciapichetti, un'interrogazio-
ne sulla spinosa vicenda. Nello
specifico, il gruppo consiliare
grillino ha chiesto delucidazioni
sull'aumento del 10% delle tarif-
fe dei servizi Tpl su gomma en-
tro i 60 Km, previsto con una de-
libera di Giunta dello scorso ago-
sto. Mossa poco gradita ai citta-

dini, ma che Sciapichetti ha giu-
stificato come un provvedimen-
to necessario per scongiurare un
taglio di ulteriori 10 milioni di eu-
ro del già esiguo Fondo naziona-
lededicato al settore, che vede le
Marche ingiustamente all'ulti-
mo posto nella ripartizione delle
risorse tra le Regioni italiane. In-
giustamente, perché la maglia
nera non è dovuta a performan-
ce negative, bensì al motivo op-
posto: essendo una regione vir-
tuosa e con i conti più o meno in
ordine, non ha bisogno di aiuti
economici consistenti da parte
dello Stato. Un paradosso a cui
ora si aggiunge questa ulteriore
beffa. "La Regione Marche - ha
spiegato Sciapichetti - è tenuta a
garantire il raggiungimento de-
gli obiettivi di efficientamento
(calcolati sul rapporto tra ricavi
e costi del Tpl, ndr). Il mancato
raggiungimento di tali obiettivi
causerebbe la conseguente ap-
plicazione delle penalizzazioni

previste per l'erogazione del 10%
della quota del Fondo nazionale
del Tpl destinata alla Regione.
Stando ad un primo livello di co-
municazioni, a tutt'oggi l'Osser-
vatorio nazionale non avrebbe
fornito informazioni definitive

ed ufficiali sullo status della Re-
gione relativo al rispetto degli
obiettivi. Ma ad un secondo livel-
lo di informazioni, le Marche ri-
sulterebbero ad alto rischio di in-
frazione. Da questa preoccupa-
zione nasce, in maniera cautela-

tiva, la delibera di agosto, con la
quale la Giunta ha ritenuto op-
portuno consentire l'aumento
delle tariffe". Cautela dovuta al
fatto che nella riunione ufficiale
dell'8 settembre del Coordina-
mento Tecnico Regionale pres-
so la Conferenza Stato-Regioni,
è emerso che la valutazione degli
indici di efficientamento riferiti
al 2012, 2013 e 2014 per le Mar-
che, non soddisferebbe il conse-
guimento della soglia minima
del 35% del rapporto ricavi-co-
sti. Ma la mossa preventiva della
Giunta non convince affatto il 5
stelle Bisonni: "stando ai dati for-
niti dalla Regione, l'indice era
già superiore al 35%, senza biso-
gno di aumentare le tariffe. È un
aumento ingiustificato che va a
colpire soprattutto pendolari e
studenti. Anziché abbassare i co-
sti si preferisce aumentare le ta-
riffe: viene da dire 'vi piace vince-
re facile'".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Via libera alla modifica dello Statuto
Si allarga l’Ufficio di presidenza con i consiglieri segretari e arriva la sfiducia per i vice presidenti del Consiglio

Il consiglio regionale delle Marche ha dato ieri il via libera alle modifiche dello Statuto

Moreno Pieroni

Pieroni risponde ad
un’interrogazione di Celani
e annuncia un’importante
riunione per il 13 ottobre

Ancona

“Revoca del presidente e
dei vice presidenti del Consi-
glio regionale. L’impegno
assunto con i marchigiani,
di dare allo Statuto una nor-
ma specifica ed efficace è
stato mantenuto. La rifor-
ma, approvata oggi dall’Au-
la, in prima votazione è sta-
ta ampiamente condivisa se-
gno di una volontà comune
di affrontare un argomento
di grande delicatezza con la
massima responsabilità”.
L’ha detto il presidente del
Consiglio regionale, Anto-
nio Mastrovincenzo, al ter-
mine dei lavori dell’Assem-
blea che ha visto approvare
la proposta di riforma statu-
taria. La proposta di legge
approvata, che porta le fir-
me del presidente Mastro-
vincenzo e dei due vice pre-
sidenti, Renato Claudio Mi-
nardi e Marzia Malaigia,
consentirà di revocare, in
presenza di fatti gravi, presi-
dente e vice presidenti del
Consiglio regionale e rein-
troduce la figura dei due
Consiglieri segretari. “L’in-
tenzione – ha detto Mastro-
vincenzo - è di colmare un
vuoto che da un lato intro-
durrà nello Statuto la nor-
ma di revoca, già prevista
per il presidente della Giun-
ta e dall’altro allargherà la
composizione dell’Ufficio di
Presidenza con l’unico
obiettivo di garantire la
massima partecipazione al-
l’attività istituzionale delle
forze politiche presenti in
Consiglio regionale”. Per il
vicepresidente Claudio Mi-
nardi, relatore di maggio-
ranza della stessa proposta,
“con questa riforma l’Uffi-
cio di Presidenza intende
mettersi in gioco. Il nostro è
soprattutto un discorso di ri-
spetto nei confronti di tutta
l’Assemblea legislativa e dei
cittadini marchigiani che
dal Consiglio vengono rap-
presentati”. L’iter normati-
vo prevede una seconda vo-
tazione che vedrà approda-
re la proposta in un prossi-
mo Consiglio regionale, fis-
sato entro due mesi. Sem-
pre nella seduta di ieri, l’au-
la ha approvato a larga mag-
gioranza la proposta di leg-
ge, a firma Mastrovincenzo
e Minardi, di modifica alle
leggi sull’organizzazione
amministrativa della giunta
e del consiglio. “Un percor-
so virtuoso, che vede un’ul-
teriore riduzione dei fondi
destinati ai gruppi consilia-
ri; – ha specificato Mastro-
vincenzo – il risparmio otte-
nuto sarà utilizzato in parte
per l’aumento di una unità
scelta all’interno del perso-
nale regionale, per le segre-
terie degli assessori, ridotti
nel numero e con maggiori
deleghe e dell’ufficio di pre-
sidenza. Più efficienza, me-
no spese è la linea avviata in
questa legislatura e su que-
sta strada, intendiamo pro-
seguire”.
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ILDIBATTITO
POLITICO

μInterrogazione in Aula, l’assessore Sciapichetti spiega la situazione. Ma Bisonni replica: “Vi piace vincere facile”

Aumento dei trasporti, 5 Stelle all’attacco

Alcuni mezzi del trasporto pubblico locale

FEDERICABURONI

Ancona

Balneari: a pochi mesi dalla
scadenza, la Bolkestein è in ci-
ma ai crucci ma la Regione as-
sicura l'impegno e annuncia la
volontà del governo di un dise-
gno di legge con la possibilità
di applicare una concessione
transitoria e "l'ipotesi di un
doppio binario, tra i titolari di
precedenti concessioni e quelli
di nuove".

Lo afferma l'assessore re-
gionale, Moreno Pieroni, che
risponde così ad un'interroga-
zione del consigliere regionale
di Fi, Piero Celani. Lo stesso
amministratore annuncia per
il 13 ottobre un'importante riu-
nione della Conferenza Sta-
to-Regioni in cui si dovrà discu-
tere proprio di questo proble-

ma. Ma, intanto, gli addetti ai
lavori sono in fibrillazione con-
siderando che, in ballo, sono
almeno mille imprese nelle
Marche.

Non c'è pace, dunque, per i
balneari di casa nostra: da an-
ni, ormai, la questione della di-
rettiva Bolkestein suscita pole-
miche e ora, a rimettere in pi-
sta i malumori dei bagnini,
pensa l'espondente azzurro.
Anche perché, come ricorda il
vicepresidente del consiglio,
"siamo arrivati alla fine e anco-
ra non si sa che sorte avranno
gli attuali titolari delle conces-

sioni".
Nella sua interrogazione,

Celani non fa sconti. "Ho chie-
sto alla Regione di sapere a
che punto è la situazione, qui
finora non si è mosso nulla. Vo-
glio capire se la Regione sta
portando avanti le promesse
fatte. Il governo, tra l'altro, è in
ritardo su tutta questa partita.

Osserva, infatti, Celani: "Il
Governo è in ritardo perché la
proroga stabilita dalla diretti-
va europea scade nel 2015, sia-
mo ormai a pochi mesi dal li-
mite. L'esecutivo aveva messo
mano ad una legge per la pro-
roga ma non l'ha comunicata
all'Unione europea". Celani va
oltre. "Chiedo anche se la Re-
gione, qualora si andasse a ga-
ra, possa condividere l'ipotesi
della non cumulabilità per evi-
tare che le multinazionali si ac-

capparrino tutto il litorale
marchigiano". Un passaggio
fondamentale, per Celani, che
sottolinea, a proposito, che "so-
lo così potrebbero essere tute-
late le imprese familiari che
reggono il settore nella regio-
ne". Infine, il consigliere regio-
nale chiede alla Regione che,
"qualora si andasse a gara, si
possa spostare il termine per
consentire l'ammortamento
degli investimenti effettuati
dai balneari in questi ultimi an-
ni".

Dal canto suo, Pieroni riba-
disce che sull'applicazione del-
la direttiva "c'è il massimo im-
pegno della Regione che ha
svolto un ruolo determinante,
riconosciuto dalle altre Regio-
ni, per mantenere la priorità
sul piano politico e tecnico".
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Bolkestein, c’è l’ipotesi di un doppio binario

μMastrovincenzo

“Impegno
mantenuto
Riforma
condivisa”
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Leader nazionale Siap

Polizia, assemblea
col segretario Tiani

Credito cooperativo

Il presidente Giulietti
incontra Ceriscioli

Ancona Il segretario
generalenazionaledel
sindacatodiPoliziaSiap,
GiuseppeTiani, saràoggi in
Ancona inoccasione
dell’assembleageneraledei
lavoratoridellaPoliziadi
StatodelleMarche,nellasala
AlbanesedellaQuesturadi
Ancona,dalle11alle13.Per
ungiorno il capoluogosarà
fulcroregionaledeipoliziotti
inservizio.

Si è spenta a 86 anni

A Roma oggi l’addio
ad Alma Maria Forlani

Ancona Unadelegazione
dellaBancadi
Ancona-Credito
cooperativo,guidatadal
presidenteLuigiGiulietti,è
statadalgovernatoredelle
MarcheLucaCeriscioli. Il
difficilemomento
dell'economia locale,
l'impegnodelgoverno
regionalesuvari temia
partiredallasanità.

Pesaro SièspentaaRoma
all’etàdi86anniAlmaMaria
IoniForlanimogliedell’ex
segretariodellaDcArnaldo
emammadell’ex
parlamentareAlessandro.
Lacerimoniafunebresarà
celebratadamonsignor
PaoloSchiavon,questo
pomeriggioalle15,presso
laChiesaParrocchialedi
SanGregorioBarbarigoa
Roma.

Praticanti e professionisti a tempo indeterminato, negli studi marchigiani il trend occupazionale è in crescita

Milano

Un grande successo. I vini delle
Marche in primo piano ieri e og-
gi a Expo al Padiglione Vino - A
Taste of Italy, con le aziende che
fanno parte dell’Istituto Marchi-
giano di Tutela Vini. Tre gli ap-
puntamenti aperti al pubblico
con le degustazioni gratuite do-
ve i visitatori hanno potuto sco-
prire e scopriranno tutto il fasci-
no dei vini marchigiani raccon-
tati dagli stessi produttori.

Momenti di incontro guidati
dal direttore di Imt, Alberto
Mazzoni, che ha anche voluto
segnalare “la grandissima sod-
disfazione dei nostri produttori

per la partecipazione alle degu-
stazioni e alle presentazioni,
molto ben oltre le previsioni del-
la vigilia”. Quindi tutti in fila a
Expo per i vini marchigiani. “La
cosa più bella - ha concluso Maz-
zoni - è stato sentirsi dire che in
questi ultimi anni in molti han-
no sentito parlare del nostro
Verdicchio, l’hanno assaggiato
ed è servito da traino per tutti
gli altri nostri grandi vini”. Nei
bicchieri per i visitatori di Expo
sono così finiti il Bianchello del
Metauro Giglio 2014 (Di Sante),
il Colli Maceratesi Doc Ribona
Le Grane 2014 (Boccadigab-
bia), il Verdicchio dei Castelli di
Jesi Doc Classico Superiore
Marconi 2014 (Marconi), il La-
crima di Morro D'Alba Doc Su-

periore Marconi 2013, il Verdic-
chio dei Castelli di Jesi Doc Clas-
sico Superiore Verde Ca' Rup-
tae 2014 (Terre Cortesi Monca-
ro), il Bianchello del Metauro
Doc Superiore Piandeifiori
2012 (Mariotti Cesare), il Colli
Pesaresi Doc Sangiovese Timo-
teo 2012 (Di Sante), Marche Igt
Rosso Acanto 2012 (Mariotti Ce-
sare), il Verdicchio Castelli di
Jesi Riserva Doc Classico Crisio
2012 (Casalfarneto), il Verdic-
chio dei Castelli di Jesi Doc Clas-
sico Superiore Fontevecchia
2014, il vino spumante Brut
Rocca dei Forti e il Verdicchio
dei Castelli di Jesi Doc spuman-
te Rocca dei Forti entrambi del
gruppo Togni.

Proseguono poi fino al termi-
ne di Expo (31 ottobre), gli as-
saggi liberi di 93 etichette alla
Biblioteca del Vino dove Imt è
presente con una collettiva di
40 aziende in rappresentanza
delle 16 denominazioni tutelate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il credito nel mirino

Banca Marche, prorogati i due commissari

REMOQUADRI

Ancona

Decisa ripresa dell'occupazio-
ne negli studi professionali del-
le Marche. Nel primo semestre
2015 sono stati assunti 1.273 la-
voratori, di cui 90 sono appren-
disti, in crescita del 19% rispetto
al primo semestre 2014 (che
aveva registrato 1.063 assunzio-
ni); nello stesso periodo, i rap-
porti di lavoro cessati sono stati
603, di cui 60 apprendisti, in
flessione del 26% sullo stesso
periodo del 2014 (821 unità). Il
saldo occupazionale complessi-
vo, tra nuovi assunti e posizioni
lavorative cessate, segna un si-
gnificativo aumento, che si atte-
sta a quota 670 posti di lavoro,
rispetto ai 242 del primo seme-
stre2014.

È quanto emerge da uno stu-
dio di Confprofessioni, la Confe-
derazione italiana libere profes-
sioni, che ha elaborato i dati
Inps sulle posizioni lavorative
attive e le cessazioni nel perio-
do 1 gennaio-30 giugno 2015
all'interno degli studi di avvoca-
ti, notai, commercialisti, medi-
ci, dentisti, architetti e ingegne-
ri e altre professioni delle Mar-
che. “E’ un dato significativo,
che conferma la vitalità ed il
ruolo di traino che il mondo del-
le professioni svolge nel conte-
sto economico e sociale e nel
mercato del lavoro” precisa
Gianni Giacobelli, presidente di
Confprofessioni Marche. “So-

no numeri che potranno sen-
z’altro migliorare nel prossimo
futuro, ma che cominciano ad
essere influenzati in modo posi-
tivo da tre fattori concomitanti
quali i primi segnali di una - sep-
pur modesta - ripresa degli indi-
catori macro economici, gli in-
centivi all’occupazione in termi-
ni di sgravi contributivi ed il
nuovo ccnl degli studi professio-
nali”. Le professioni più dinami-
che sul mercato del lavoro sono
quelle dell’area economica-am-
ministrativa (commercialisti,
consulenti del lavoro e studi di
consulenza amministrativo-ge-
stionale), che nel primo seme-
stre dell'anno presentano un
saldo occupazionale positivo
pari a 508 unità (grazie soprat-
tutto all'exploit degli studi di
consulenza amministrativa e
gestionale), in aumento rispet-
to alle 183 posizioni create nello
stesso periodo del 2014. A se-

guire quelle dell'area sanitaria
(medici generici, ambulatori e
poliambulatori, medici speciali-
sti, studi odontoiatrici e veteri-
nari) e tecnica.

Tra gennaio e giugno 2015,
gli studi di architettura e inge-
gneri e delle altre professioni
tecniche registrano un saldo oc-
cupazionale di 71 unità lavorati-
ve, contro le 30 posizioni dello
stesso periodo 2014; mentre le
attività sanitarie (medici generi-
ci, ambulatori e poliambulato-
ri, medici specialisti, studi odon-
toiatrici e veterinari)registrano
un saldo occupazionale positi-
vo pari a 79 nuove posizioni la-
vorative, in crescita rispetto al-

le 37 unità registrate nel primo
semestre 2014. L’occupazione
aumenta anche negli studi lega-
li e notarili dove si registra un'
inversione di tendenza, passan-
do dal saldo negativo del 2014
(-8 posizioni) alle 12 registrate
tra gennaio e giugno 2015. Nel-
le dinamiche occupazionali de-
gli studi marchigiani un peso si-
gnificativo coinvolge gli appren-
disti che nel primo semestre
2015 hanno coperto 90 posizio-
ni lavorative, contro le 60 cessa-
zioni. Nonostante il saldo occu-
pazionale resti in campo positi-
vo (+30 unità), il confronto con
lo stesso periodo 2014 (58 uni-
tà) segna una flessione del 48%,
confermando la tendenza dei
datori di lavoro verso la stabiliz-
zazione dei rapporti di lavoro,
grazie anche alle nuove tipolo-
gie contrattuali introdotte con
il Jobs act.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Milano

Con Expo 2015 che viaggia ad ol-
tre un milione di visite settima-
nali, Anci Marche e Tipicità lan-
ciano una quindici giorni in pri-
mo piano. Protagonista Marche
EXPerience, raccontata attra-
verso le identità territoriali. In
totale saranno una cinquantina i
Comuni rappresentati dal 13 al
26 ottobre, nell'ambito del padi-
glione riservato alla Società Civi-
le, con giornate dedicate alle ri-
spettive offerte turistiche, enoga-

stronomiche e storico-culturali.
Un viaggio a tappe che si aprirà
con il vernissage in programma
domenica a Palazzo Italia e che è
strettamente collegato al Grand
tour delle Marche, il circuito di
eventi tuttora in corso, varato da
ANCI e Tipicità per valorizzare
l'esperienza Marche attraverso
un percorso costituito da oltre
25 eventi.

Tra le località marchigiane
che si alterneranno a Cascina
Triulza Acqualagna, Monte San
Giusto, Fermo, Pesaro, Treia, e
Recanati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μE’ per la Docg Matelica Riserva: sabato la presentazione

Un francobollo per il Verdicchio

Ancona

Sostenere la certificazione
di qualità e la tracciabilità
delle produzioni agricole e
agroalimentari marchigia-
ne. È l’obiettivo che la Regio-
ne intende conseguire attra-
verso l’Autorità pubblica di
controllo, istituita presso
l’Assam (Agenzia regionale
per i servizi agricoli), in con-
formità alla normativa co-
munitaria, statale e regiona-
le. La Giunta ha finanziato
l’attività di questo organi-
smo, assegnando, (nella se-
duta di ieri), le risorse dispo-
nibili. “Sostenendo l’Autori-
tà diamo continuità e
organicità alle politiche di
valorizzazione delle eccel-
lenze agricole marchigia-
ne”, evidenzia il vice presi-
dente e assessore all’Agricol-
tura, Anna Casini. La certifi-
cazione della qualità e la
tracciabilità delle produzio-
ni vengono disciplinate da
una legge regionale del
2003, attuata nel 2005. Ne-
gli undici anni di applicazio-
ne sono stati finanziati pro-
getti di registrazione delle
nuove Dop, di divulgazione
della tracciabilità, di promo-
zione del marchio “QM –
Qualità garantita dalle Mar-
che”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi Ilministero
dell'EconomiaedelleFinanze
hadisposto, supropostadella
Bancad'Italia, laprorogadi
duemesidellaproceduradi
amministrazione
straordinariaper
MedioleasingSpa(gruppo
BancadelleMarche),
commissariatadal4febbraio
2014.Siattendeabreve la

proroga,semprediduemesi,
delcommissariamentodella
capogruppoBancaMarche,al
terminedeidueannidi
amministrazione
straordinariacominciati il13
ottobre2013.Comedisposto
dalTestoUnicoBancario, la
Bancad'Italiapuòdisporre
proroghenonsuperiori adue
mesi.

Aumenta l’occupazione
negli studi sanitari

Crescono anche architetti
e ingegneri

ANCIETIPICITA’

Jesi

Poste Italiane celebra il Ver-
dicchio delle Marche, vino
bianco più premiato d’Italia,
con un nuovo francobollo de-
dicato al Verdicchio di Mateli-
ca Riserva Docg, all’interno
della serie tematica “Le Eccel-
lenze del sistema produttivo
ed economico” su 15 vini Docg
simbolo dell’enologia italiana.

Il francobollo, che sarà
emesso sabato 10 ottobre in
tutta Italia, verrà presentato

nella stessa giornata dall’Isti-
tuto Marchigiano di Tutela Vi-
ni, in collaborazione con Po-
ste Italiane e Comune di Mate-
lica alle ore 11 al Teatro Pier-
marini di Matelica. Per i filate-
lici e i collezionisti è previsto
l’annullo speciale di Poste Ita-
liane nel primo giorno di emis-
sione. Il bollettino illustrativo
dell’emissione sarà firmato
dal ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina.

Dal valore di 95 centesimi,
il francobollo è stampato in
sei colori e ha come sfondo un
grappolo d’uva Verdicchio e

la veduta tipica di Matelica.
All’evento interverranno il
sindaco del Comune di Mateli-
ca, Alessandro Delpriori, il vi-
cepresidente dell’Imt, Anto-
nio Centocanti, il direttore
della filiale di Macerata di Po-
ste Italiane, Antonio Grisosto-
mi Travaglini, il prorettore
Unicam ai rapporti con il terri-
torio, Andrea Spaterna, il di-
rettore dell’Istituto Marchi-
giano di Tutela Vini, Alberto
Mazzoni e l’assessore all’Agri-
coltura del Comune di Mateli-
ca, Roberto Potentini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS
SULLAVORO

I professionisti spiccano il volo
Commercialisti e consulenti del lavoro segnano un trend positivo

μIeri e oggi le degustazioni organizzate da Imt: un successo oltre le previsioni

I vini delle Marche conquistano Expo
LAVETRINA

Mazzoni ieri a Expo presenta i vini marchigiani

μA Milano due settimane molto intense

Comuni in vetrina
NONSOLOFILATELIA

ILPROGETTO

Produzioni
agricole
Qualità
certificata

NOTIZIEFLASH

Luca Ceriscioli
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Corso per educatrici
di asili nido
e scuole dell’infanzia

Fano

La giunta comunale, dopo aver
revocato la variante che stava
per completare il suo iter buro-
cratico oggi rivela le sue inten-
zioni sul nuovo assetto dell'
area dell'ex zuccherificio. Nel
frattempo sono in atto tutte le
fasi propedeutiche al nuovo
Piano regolatore; due procedi-
menti questi che procedono se-
parati, dato che la destinazione
urbanistica dell'area alla porta
Sud della città richiede una de-
finizione più celere.

Nei giorni scorsi l'assessore
Marco Paolini ha edotto i consi-
glieri comunali che fanno par-
te della commissione urbanisti-
ca degli indirizzi espressi dalla
giunta agli uffici competenti.
"Come prima cosa - ha dichia-
rato Paolini - abbiamo ritenuto
opportuno rivalutare l'assetto
infrastrutturale della città, so-
prattutto in vista della ultima-
zione della superstrada Fano -
Grosseto. La città non può far-
si cogliere impreparata di fron-
te a un prevedibile aumento di
traffico che, provenendo dal
centro Italia si dirigerà sulla A
14 oppuresulla Statale 16 a Sud
e a Nord del nucleo abitato. A
questo proposito debbono es-
sere messe a sistema sia le ope-
re compensative concordate
con la Società Autostrade, sia
l'interquartieri. Fano infatti
rappresenta un punto nodale a
livello nazionale. Quindi abbia-
mo indicato l'esigenza di valu-

tare gli obiettivi delle altre loca-
lizzazioni pubbliche, come le
scuole".

La vetustà di alcuni fabbrica-
ti, richiede un programma di ri-
conversione e di rinnovamen-
to degli edifici scolastici. Spe-
cialmente le piccole scuole ele-
mentari costruite negli anni
'50 '60 rispondono sempre più
a fatica alle moderne esigenze
della didattica, richiedendo
ogni anno che passa sempre
più costosi interventi di manu-
tenzione.

Altro tema che sarà inserito
nel nuovo Piano regolatore ge-
nerale sarà quello della mobili-
tà sostenibile che dovrà coniu-
garsi con una riflessione sulle
porte della città, intesa come
scambio di mezzi di trasporto;
un tema che si associa inevita-
bilmente con quello della tute-
la ambientale tesa a valorizza-
re gli elementi di pregio della
città, come la vicinanza con le
vie d'acqua, i beni monumenta-
li, il verde pubblico, il verde
sportivo. Il canale Albani, la
darsena Borghese, l'area spor-
tiva della Trave, il nuovo parco
dell'aeroporto, l'asta fluviale
del torrente Arzilla insieme a
quella del fiume Metauro, sa-
ranno dunque oggetto di nuo-
ve previsioni.

"Il nuovo strumento urbani-
stica - ha detto ancora Paolini,
dovrà valorizzare le singole
specificità di Fano. Un’urbani-
stica zonizzata generalmente
tende ad omogenizzare le va-
rie frazioni; noi invece inten-
diamo riscoprire le varie voca-
zioni e il significato paesaggisti-
co di ognuna. Un documento
strategico infine, collaterale al
Prg, dovrà emettere indicazio-
ni su cosa vogliamo fare del
centro storico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nuoviedifici,maanche
personalequalificato.
L'amministrazionecomunale, in
collaborazioneconl'equipe
dell'ufficiodicoordinamento
psicopedagogico,haorganizzato
unpercorsodi formazionedialto
livellodedicatoatutto il
personaleeducativodellescuole
dell'infanziae deinidicomunali
delComunediFanoegestito
dallasocietàZeroSeiUp.Una
iniziativacheè stataespostanei
giorniscorsi nellaSalaVerdi del
TeatrodellaFortuna,acuihanno
partecipatole insegnantie le
formatriciLauraBorghi,
psicologaepsicoterapeuta,e la
pedagogistaLauraMalavasi."
Un’iniziativa-hacommentato il
presidentedicommissioneCarla
Luzi -chedà valorealruolo
educativo.Avere l'opportunità di
unaformazioneprofessionale
concorsie scambiculturaliè,
infatti, ilmodo percrescere
insiemeeleggere il tempoche
stiamoattraversando".

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Fano questa volta è stata privi-
legiata dalla Provincia, gran
parte delle risorse per gli inve-
stimenti, per circa 3 milioni di
euro è stata dedicata al nostro
Comune, per edilizia scolasti-
ca, piste ciclabili ed interventi
sul torrente Arzilla.

Il rapporto di collaborazione
tra i due enti, è stato messo in
luce ieri mattina nel corso di
una conferenza stampa tenuta
dal presidente Daniele Taglioli-
ni, dal sindaco di Fano Massi-
mo Seri, dall'assessore ai Servi-
zi Educativi Samuele Mascarin
e dal sindaco di san Costanzo
Margherita Pedinelli che ha ri-
cevuto dal presidente della
Provincia la delega al rapporto
con gli enti locali.

E' comunque l'edilizia scola-
stica riferita alle scuole supe-
riori che ha visto il maggior in-
vestimento della Provincia. At-
tualmente è allo studio la possi-
bilità di spostare gli studenti

dell'Istituto d'arte Apolloni all'
interno di palazzo Nolfi Petruc-
ci, sede anche dell’istituto Oli-
vetti, previa la ristrutturazione
dell'ala ora abbandonata. A
questo scopo sono stati stanzia-
ti 400.000 euro che serviran-
no per eseguire i lavori di boni-
fica. Da una parte così si libere-
rà palazzo Marcolini che rap-
presenta una delle sedi stori-
che della città, antica residen-
za della nobile famiglia e dall'
altra si recupera integralmen-
te palazzo Nolfi Petrucci, levan-
dolo dal degrado in cui si trova.

Ma l'investimento più ingen-
te riguarda liceo scientifico To-
relli, per il quale sono stati stan-
ziati 1.291.264 euro, oltre i
200.000 che sono stati già spe-
si per la bonifica dell'amianto,
l'adeguamento sismico e l'effi-
cientamento energetico della
parte dell'edificio destinata a
laboratori. Le nuove risorse fi-
nanziano la rimozione dalla
facciata esterna dei pannelli
contenenti amianto, oltre ad al-
tri interventi strutturali. La
somma di 1,2 milioni di euro,
invece è stata destinata all'Isti-

tuto tecnico Battisti per inter-
venti di adeguamento sismico
ed efficientamento energetico.

Dopo l'approvazione del
Consiglio Comunale della deli-
bera che formalizza il passag-
gio di alcune sezioni dell'istitu-
to agraria Cecchi al Codma di
Fano, anche il Consiglio pro-
vinciale si deve esprimere, en-
tro il 15 novembre, e con esso
anche l’assemblea legislativa
della Marche per rendere effet-
tivo il trasferimento degli stu-

denti, molti dei quali risiedono
nelle valli del Metauro e del Ce-
sano, per l'anno scolastico
2016 2017.

Altre risorse riguardano: la
pista ciclabile Fano - Fenile per
200.000 euro che si aggiungo-
no a una cifra di pari importo
stanziata dal Comune di Fano,
la rimozione dei detriti dal tor-
rente Arzilla per 85.000 euro,
oltre al rafforzamento degli ar-
gini per 64.000 euro. Tra l'al-
tro - ma questi rappresentano

finanziamenti aggiuntivi - è sta-
to creato il Gac, gruppo di azio-
ne costiera che comprende la
Provincia e i Comuni di Fano,
Pesaro, Urbino, Mondolfo e Se-
nigallia e associazioni di cate-
goria della pesca, finalizzato a
richiamare nel territorio finan-
ziamenti europei. A tutt'oggi
sono arrivati 2 milioni di euro e
altri 3 milioni arriveranno con
la programmazione 2014 -
2020.
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Risorse sono state
stanziate anche per la pista

ciclabile per Fenile e la
manutenzione dell’Arzilla

Frazioni valorizzate per
vocazione e paesaggio

Oggi si presenta il progetto
dell’area ex zuccherificio

Da sinistra Samuele Mascarin, Massimo Seri, Daniele Tagliolini e Margherita Pedinelli

LEOPERE
DELLAPROVINCIA

Tre milioni per l’edilizia scolastica
Gli investimenti riguardano Fano, le voci maggiori per il Torelli e il Battisti. Si progetta di trasferire l’Apolloni

Le tre direttrici dell’elaborazione del nuovo strumento urbanistico per qualificare la città. Un documento a parte per il centro storico

Prg da rivedere per infrastrutture, scuole e ambiente
ILPROGETTO

A sinistra la riunione della commissione consiliare urbanistica
e sulla destra dell’immagine l’assessore Marco Paolini
Sopra il coordinatore dell’Ambito territoriale sociale Maurizio Mandolini

Fano

E’ stato ritirato il bando per il
nuovo coordinatore dell’Ambito
territoriale sociale 6 (Ats6). L’as-
sessore ai servizi sociali Marina
Bargnesi, nel ruolo di presidente
del comitato dei sindaci dell’Am-
bito, informa di aver convocato
venerdì scorso a Fano presso la
sala della Concordia alle 14 il co-
mitato dei sindaci dell'Ats 6. In
questa riunione Maurizio Man-
dolini, coordinatore ad interim
ha illustrato il proprio program-
ma di lavoro a seguito del man-
dato ricevuto. Il nuovo coordina-

tore ha presentato ai sindaci an-
che due dei suoi collaboratori ,
che già dal giorno successivo alla
nomina hanno iniziato a lavora-
re. Dal dibattito emerso, nella se-
conda parte della riunione i sin-
daci presenti 8 su 12 , hanno all'
unanimità convenuto sulla ne-
cessità primaria di elaborare un
nuovo assetto strutturale e nuo-
ve forme di funzionamento dell'
Ambito già in questa fase di inte-
rim, ritenendo dunque di confe-
rire al coordinatore Mandolini
anche questo mandato. “Per tale
motivo - afferma l’assessore Ma-
rina Bargnesi - i sindaci hanno

deciso, all'unanimità, di sospen-
dere la procedura per la nomina
del nuovo coordinatore tramite
bando pubblico in scadenza il 15
ottobre. Questo per consentire
al dottor Mandolini, che ha ac-
cettato anche questo nuovo
mandato, di elaborare un'ipotesi
di modello organizzativo struttu-
rale che tenga conto della legge
regionale 32 del 1 dicembre 2014
che aumenta funzioni e respon-
sabilità degli Ats nei territori,
delle caratteristiche dei 12 Co-
muni che lo compongono, delle
diverse forme di gestione asso-
ciata e integrata di attività sovra-

comunali su cui questo ambito si
dovrà interrogare. La definizio-
ne della struttura Ambito di ca-
rattere politico e tecnico consen-
tirà di individuare un profilo pro-
fessionale di coordinatore più
idoneo alle necessità della stes-
sa. La necessità dei sindaci di ap-
profondire e capire quale possa
essere la forma di gestione asso-
ciata più funzionale denota una
precisa volontà di pensare in mo-
do comune, ponendo le basi per
un dialogo più ampio che miri
all'interesse e al benessere di tut-
te le comunità rappresentate”.
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Il comitato dei sindaci ha dato mandato a Mandolini di definire il nuovo modello operativo

Bando ritirato, coordinatore ristruttura l’Ambito
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Fano

Ripartonoinquestigiorni i
laboratoricreativiperbambini dai
6agli 11anni aCasaCecchi, invia
Paleotta11. Il temachefa dafilo
conduttorea tutte leattivitàè il
rispettoambientale e
l'importanzadel riuso,chesono
ognivoltaaffrontati da espertidel
settoreattraversogiochie
iniziativevolti asviluppare
manualitàe creatività.Nello
specificodiverseassociazioni ed
organizzazionipropongono
attivitàmoltovariegate: la

cooperativasociale Opera
presenta"Spazio autunno",un
laboratoriodimanipolazionecon
laceramica , la fattoriadidattica
Butrigolancia il laboratorio
creativo"Colorocon icibie
realizzoil mioregalo diNatale" ,
cheprevedel'utilizzo dicolori
preparatoconalimentiespezie; ci
saràpoiattività motorianel
"Boscodegli imprevisti"acura
dell'asdFanoSport Academyun
laboratoriodipitturadal titolo
"Oltre ilcielo stellato"organizzato
dall'associazioneIl libroamatita.
Per informazioni sipuòcontattate
il laboratorioCittàdeiBambini in
viaVitruvio 7.

Riprendono i laboratori creativi a Casa Cecchi
sui temi del rispetto ambientale e del riuso

Il comandante
del Palissandro avrebbe
accusato un malessere la

notte della partenza

Fano

Sarà svolto un ulteriore accer-
tamento sulla salma di Gabrie-
le Gaggi per cercare di fare
chiarezza sulla morte del ma-
rittimo, avvenuta lunedì matti-
na nelle acque di fronte al por-
to di Ancona. Sembra infatti
che il comandante della "Palis-
sandro" avesse accusato un
malessere la notte della parten-
za, al quale forse non avrebbe
dato peso, ma che diverse ore
dopo si è rivelato fatale.

Circa due mesi fa Lele, que-
sto era il soprannome con il
quale il pescatore era conosciu-
to in tutta Fano, aveva avuto
un incidente sul lavoro, ma si
era rimesso ed era tornato a
bordo del peschereccio ormeg-
giato al porto di Ancona, dove
si era trasferito da una decina
d'anni.

Ultimamente Gaggi si era
anche sottoposto a degli accer-
tamenti medici e sembrava
che le sue condizioni di salute
non presentassero alcun pro-
blema, nulla insomma da far
presagire quanto accaduto l'al-
tro giorno. Il 56enne fanese in-
fatti si è accasciato a terra all'
improvviso, soccorso da altri
componenti dell'equipaggio,
dal personale medico e dalla
Guardia costiera, ma al suo ri-
torno a terra era già senza vita.
A distanza di diverse ore dalla
morte, l'ipotesi più accreditata
dell'infarto ha lasciato posto ad
altre cause, ma per avere la
certezza bisognerà attendere il

responso del medico legale in-
caricato dalla procura della Re-
pubblica di Ancona. Ieri la sal-
ma, posta sotto sequestro, non
aveva ancora potuto fare rien-
tro a Fano e la famiglia non è
ancora riuscita a riabbracciar-
lo. Gaggi viveva con la moglie
in via Ranuzzi a Vallato, ma era
cresciuto in Sassonia, in via del
Perugino, dove tuttora vivono i
genitori. Di recente era persi-
no diventato nonno, ma non ha
potuto godere a lungo di que-
sta fortuna. La notizia della
sua morte ha raggiunto tutti i
rappresentanti della marine-
ria, che hanno espresso incre-
dulità per una tragedia così im-
provvisa, che ha colpito un uo-
mo amato da tutti. Il suo sorri-
so e la sua disponibilità vengo-
no ora ricordate con affetto da
parenti ed amici, che conosce-
va la sua grande passione per il
mare, frutto di una tradizione
familiare che faceva leva sulla
marineria. Il funerale dovreb-
be tenersi domani o venerdì al-
la chiesa di San Giuseppe al
Porto.  s.f.
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Finalisti del concorso
tre scrittori e altrettanti
traduttori selezionati

da 482 studenti

SILVIAFALCIONI

Fano

Un appello a un maggiore coin-
volgimento dei commercianti
viene da un esercente ed ex pre-
sidente del Comitato Apriamo
il Centro Filippo Bacchiocchi,
affinchè qualsiasi evento in fu-
turo venga promosso all'inse-
gna della più assoluta unità, che
rappresentala carta vincente di
successo per qualsiasi iniziati-
va. "Tutti parlano di manifesta-
zioni che si faranno in centro -
commenta Bacchiocchi - ma
con il centro non hanno niente
a che fare. Ad esempio gli alber-
gatori pensano ad un Carneva-
le in abbinamento con il Jazz,
ma hanno pensato di chiamar-
ci? Di chiedere la nostra opinio-
ne, di coinvolgerci in qualche
modo? In passato non ci hanno
interpellato, così come non lo
hanno fatto i campeggiatori. Ri-
cordo solo che si sono lamentati
quando hanno trovato i negozi
chiusi. D'altra parte, chi invece
avrebbe titolo a parlare, come
ad esempio Confesercenti e
Confcommercio, su questi temi
si esprimono poco". La richie-
sta è quella di fare in modo che
anche i commercianti, che tra-
scorrono gran parte del loro
tempo nelle loro attività ed han-
no a cuore le sorti della città, ab-
biano un loro spazio nei tavoli
di discussione per concertare le
principali manifestazioni fane-
si. Ad esempio in questo perio-

do è già partita l'organizzazio-
ne dei mercatini e delle iniziati-
ve natalizie curati dalla Pro Lo-
co, incontri ai quali gli esercenti
chiedono di partecipare. "Il sin-
daco, mantenendo fede all'im-
pegno preso quando avevamo
organizzato la manifestazione
di protesta - riferisce Bacchioc-
chi - ci ha convocati per riferirci
le linee guida delle proposte na-
talizie. Per le feste saremo sem-
pre aperti ma vorremmo avere
la possibilità di dire la nostra".

Il commercio fanese sta attra-
versando un periodo di transi-
zione, poichè dopo quattro anni
di lavoro il Comitato è stato
sciolto e ora se ne sta formando
un altro, i cui vertici però non
sono ancora stati nominati.
Questo porta alcune difficoltà
nella comunicazione, poichè
manca un referente al quale ri-
volgersi.

"E' vero che non c'è un refe-
rente - ammette Bacchiocchi -
ma bisogna anche pensare che
il centro storico conta quasi
300 esercizi che sono il cuore
pulsante della città, quindi è ne-
cessario fare in modo che si sen-
tano interpellati e coinvolti nei
progetti. Non basta portare un'
orchestra in piazza, se l'evento
rimane a sé e non si armonizza
con il contesto, ad esempio ab-
bellendo le vetrine dei negozi.
Ogni volta che ci è stata chiesta
collaborazione l'abbiamo data
a tutti, l'importante è essere in-
terpellati". Qualche difficoltà si
sta incontrando nella nomina
del nuovo direttivo, non è anco-
ra stata individuata la figura del
presidente. "Mi è stato chiesto
di rifarlo - conclude Bacchioc-
chi - ma ho rifiutato, perché è
necessario un cambio di idee e
di persone".
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“Esercenti da coinvolgere”
Bacchiocchi segnala iniziative nel centro storico senza concertazione

Fano

Si chiama "Occhio alla cioccola-
ta" ed è la commedia che andrà
in scena da venerdì a domenica
prossimi alle 21 nel salone par-
rocchiale della nuova Chiesa di
Santa Maria in Rosciano per
opera dei giovanissimi dell'Ora-
torio di Rosciano. "Occhio alla
cioccolata" è una commedia
che cerca di mettere giocosa-
mente in risalto luoghi comuni
del racconto e del film gial-
lo-noir, proponendo con un lin-

guaggio quasi fumettistico un'
alternativa comica e parodisti-
ca.

Tommaso, apprezzato e noto
scrittore di gialli-noir è in grave
crisi d'aspirazione e viene aiuta-
to da Lara, la sua colf, dotata di
grande talento di scrittrice di
gialli. I protagonisti del loro ro-
manzo sono il detective e la sua
segretaria, che si trovano ad in-
dagare in una intricata storia di
ricatti. Durante le loro avventu-
re nasce qualcosa che si confon-
derà con la realtà. Quello che

andrà in scena è il risultato di
un laboratorio teatrale propo-
sto da RoscianOratorio. L'ini-
ziativa è stata un pretesto per
''giocare al teatro'', impegnan-
do anche i ragazzi che non ave-
vano mai avuto esperienze in
questo campo. L'obiettivo prin-
cipale è quello di aggregare, sta-
re insieme per creare e realizza-
re un progetto. I ragazzi subito
hanno accolto la sfida, e tutti si
sono impegnati vincendo timi-
dezze e resistenze. Un grande
lavoro quello di questi giovani,
ma ciò che interessa non è tanto
il prodotto finale, quanto il per-
corso fatto in questi mesi, da lu-
glio ad oggi. Il biglietto costo 5€
euro, i posti sono numerati pre-
notandosi al 331.4039086 nel-
l’ora dei pasti.
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La Notte dei saldi della scorsa estate

LAPOLITICA
DEGLIEVENTI

L’autorità giudiziaria trattiene la salma

Lele, non c’è il nulla osta
Verifiche sul decesso

Gabriele Gaggi detto Lele

Fano

E' partita la rete di solidarietà
per Federico Mezzina, il bambi-
no di cinque anni affetto da Mor-
bo di Krabbe che oltre un anno
fa si era sottoposto al trattamen-
to con il metodo Stamina. Le no-
ve infusioni ricevute erano state
poi bloccate, nonostante gli ap-
pelli della famiglia e la forte at-
tenzione dell'opinione pubblica
affinché Federico potesse rice-
vere qualche possibilità di cura.
Ora le condizioni del bimbo
stanno pian piano peggiorando,
tanto che il suo corpo si è irrigi-
dito e fatica anche a fare movi-
menti semplici, come masticare
e deglutire. I genitori Vito Mez-
zina e Tiziana Massaro lanciano
quindi una richiesta d'aiuto:
"Siamo costretti ad andare in Pa-
esi esteri per praticare una tera-

pia con staminali, una terapia
non sostenuta dal sistema sani-
tario nazionale ma completa-
mente a carico della famiglia,
che da ormai tre anni lotta stre-
nuamente contro la disabilità e
contro una terribile malattia ma
con la felicità che gli viene dalla
presenza di Federico e del suo
fratellino Alessandro". Ogni ci-
clo di trattamento ha un costo di
circa 30.000 euro, per questo la
famiglia chiede un piccolo aiuto,
affinché tanti piccoli gesti possa-
no contribuire a dare la vita. La
donazione è da effettuarsi sul
conto corrente bancario intesta-
to a “Associazione Una Speran-
za Per Federico Onlus” Iban:
IT21F0614524303000009000
492. Altre informazioni sul dia-
rio del gruppo Facebook “Una
speranza per Federico”.
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Ricorso alle staminali a spese della famiglia

Necessarie cure all’estero
Un appello per Federico

Una manifestazione dell’anno scorso per il piccolo Federico Mezzina

Fano

Torna Letteraria, il festival
del libro e della letteratura,
una delle manifestazioni cul-
turali più importanti della
città, che meriterebbe più at-
tenzione da parte della citta-
dinanza.

La seconda edizione si ter-
rà a partire da venerdì prossi-
mo in tre giornate di questa
fine settimana alla Memo, al-
la sala Verdi del Teatro della
Fortuna e alla sala Pedinotti
di palazzo Martinozzi.

Il tema di quest'anno "Le
narrazioni possibili" verrà
trattato attraverso una serie
di seminari, incontri, proie-
zioni e conferenze-spettaco-
lo che toccheranno diversi

Paesi, diverse epoche e diver-
se modalità del narrare una
storia.

Sin dall'inizio dell'anno so-
no stati coinvolti 482 studen-
ti delle scuole superiori della
provincia, i quali hanno let-
to, fungendo da giuria, 73 te-
sti.

Il numero è stato screma-
to nel giugno scorso, eviden-
ziando due cinquine, compo-
sta ognuna da autori e tra-
duttori, nelle quali dovrà de-
cidersi i nominativi vincenti

del premio Letteraria che si
prefigge lo scopo di promuo-
vere i libri e di incentivare al-
la lettura.

Tra i finalisti e i protagoni-
sti delle giornate della mani-
festazione, gli scrittori: Mi-
chele Mari, in lizza con "Ro-
derick Duddle", Fabio Geda
con il libro "Se la vita che sal-
vi è la tua" e il regista Giorgio
Diritti, nella veste di autore
con il romanzo "Noi due".
Tra le traduttrici concorro-
no Silvia Piraccini per "Fun-
ny Girl" di Nick Hornby ,
Claudia Durastanti per
"Shotguns Lovesongs" di Ni-
cola Butler e Monica Pare-
schi con una nuova traduzio-
ne del classico "Jane Eyre".
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Da venerdì a domenica il festival con la partecipazione delle scuole

Letteraria spiega la narrazione

A Rosciano in scena Occhio alla cioccolata

La parodia del giallo-noir
con i ragazzi dell’oratorio

Fano

Il coro giovanile "Incanto
Malatestiano", formato da
20 ragazze e ragazzi, ha rap-
presentato la coralità mar-
chigiana nella prestigiosa ve-
trina di Expo Milano. Il
gruppo, costituito da una
parte predominante del co-
ro giovanile delle Marche,
realtà recentemente costitu-
ita dall'Arcom (associazione
regionale dei cori marchigia-
ni) e composta da giovani co-
risti provenienti principal-
mente da Fano, Ascoli e Ur-
bania, si è esibito a Palazzo
Italia, nei pressi dell'Albero
della Vita, in una serie di per-
formances sabato 3 e dome-
nica 4 ottobre. Le esibizioni
si inseriscono nel progetto
"Vivaio di Voci" promosso
dalla federazione nazionale
italiana associazioni regio-
nali corali.
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Tutti giovani

Il coro
Incanto
all’Expo

Il coro Incanto Malatestiano

I CORSI
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“Lavori colpevolmente in ritardo”
L’opposizione: fondi a disposizione dal 2012 ma Baldelli si è dimenticato

Mondolfo

"Chi è responsabile di averci
fatto bere acqua potenzialmen-
te pericolosa, dato che fra le
analisi di Aset e le ordinanze
sindacali sono passati diversi
giorni? Perché i pubblici eserci-
zi non hanno ricevuto notifica
delle ordinanze, continuando
ad utilizzare l'acqua pubblica?
Perché nell'unico comunicato
di Aset si rendono noti i risulta-
ti delle analisi per escherichia
coli e coliformi, ma non si fa
cenno ad analisi per i metalli
pesanti?"A distanza di oltre tre

mesi dall'ordinanza di non
potabilità dell'acqua, il gruppo
di minoranza "Progetto Comu-
ne" torna a chiedere all'ammi-
nistrazione comunale di fare
chiarezza sull'importante vi-
cenda. "Con ordinanza del 3 lu-
glio - spiega Fabrizio Talè - il
sindaco di Mondolfo ha vietato
di utilizzare per scopi alimenta-
ri l'acqua del civico acquedot-
to, risultata contaminata. A 3
mesi dalla grave emergenza
che, per molti e afosi giorni, ha
coinvolto centro storico e zone
limitrofe, tante richieste di
chiarimenti ma, a oggi, nessu-
na risposta credibile dai nostri
amministratori. Sconcertante

il silenzio del sindaco Cavallo,
che per primo dovrebbe tutela-
re la salute dei concittadini, del
vice Alvise Carloni, che dopo la
seconda ordinanza è "sparito",
e dell'assessore alla sanità Mar-
tini". La minoranza quasi 3 me-
si fa presentò un'interrogazio-
ne. "Giace scandalosamente
nel cassetto. Speriamo che
qualcuno, stavolta, si degni di
rispondere. Quali cause hanno
scatenato la grave contamina-
zione? Forti critiche per quan-
to riguarda le modalità di co-
municazione. "Trattandosi di
zona con tanti anziani, che non
conoscono internet, di chi l'as-
surda scelta di pubblicare le or-

dinanze solo online? L'auto del
Comune dotata di megafono
ha effettuato solo sabato 4 lu-
glio due miseri passaggi, in ora-
ri quantomeno non ottimali
per un'adeguata diffusione".
Chiarimenti pure sulle 4 fonta-
nelle pubbliche, comprese nel-
la zona soggetta a divieto. "Per-
chè sono rimaste per tutto il pe-
riodo fruibili e addirittura, su
due di esse, campeggiava il car-

tello "acqua potabile?" Ma non
solo. "All'interno del centro re-
sidenziale per anziani è stato
vietato l'utilizzo dell'acqua an-
che per uso igienico. Il divieto
non compare su nessuna ordi-
nanza per gli altri anziani ed i
bambini residenti nella zona
oggetto di divieto. Per alcuni
giorni chi non poteva utilizzare
l'acqua nella propria abitazio-
ne si è rifornito alla Fonte Al-
ma, risultata poi anch'essa con-
taminata. Chi avrebbe dovuto,
da subito, vietarne l'utilizzo e
invece l'ha posta fuori servizio
solo il 6 luglio? Chiediamo spie-
gazioni alla giunta, non è possi-
bile che fatti così importanti
vengano divulgati tramite pas-
saparola e social network sen-
za una corretta informazione
da parte del Comune".
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MARCOSPADOLA

Pergola

"Baldelli aveva a disposizione i
fondi da anni. Si era scordato
di averli, concentrato più sulla
sua carriera politica che sui
problemi dei cittadini?" I consi-
glieri comunali di Pergola uni-
ta intervengono sulla chiusura
del padiglione centrale delle
scuole elementari per lavori.
"A inizio anno scolastico è av-
venuto lo spostamento delle
due classi che lo occupavano
nell'edificio delle scuole me-
die, creando disagi alle fami-
glie e ai più piccoli. Il padiglio-
ne necessitava da qualche an-
no di lavori di manutenzione.
La contraddizione che abbia-
mo scoperto è che l'ammini-
strazione aveva a disposizione
i fondi per effettuarli già da pa-
recchio tempo. Il Decreto Mi-
nisteriale del 3 ottobre 2012
aveva assegnato un finanzia-
mento di 100mila euro al Co-
mune per la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici. E' tra-
scorso il 2013 e il 2014 ma Bal-
delli dei lavori non si è mai in-
teressato. Il 15 aprile 2015 il
Comune ha ricevuto un solleci-

to dagli organi preposti che, se
entro il 30 giugno non avesse
concluso la procedura, avreb-
be perso il finanziamento. So-
lo a inizio settembre, quindi a
pochi giorni dal nuovo anno
scolastico, il Comune ha comu-
nicato al dirigente dell'istituto
comprensivo che verranno ef-
fettuati dei lavori e il padiglio-
ne dovrà rimanere libero.

L'amministrazione quindi,
pur avendo a disposizione da
qualche anno un finanziamen-
to a copertura totale per la
messa in sicurezza delle scuo-
le, non solo non ha eseguito i
lavori ma addirittura ha ri-
schiato di perderlo". Diversi gli
interrogativi. "Perché i lavori
non sono stati fatti negli scorsi
anni? Potevano essere benissi-

mo programmati durante il pe-
riodo delle vacanze estive co-
me avvenuto in altri istituti an-
ziché ad anno scolastico già ini-
ziato, in modo da evitare lo
spostamento delle classi ed evi-
tare disagi ad alunni e fami-
glie. Perché si è aspettato pro-
prio l'inizio del nuovo anno
scolastico? Non sarà forse che
questi lavori sono fatti adesso

solo per far star chiusi gli im-
mobili e fare cassa sul riscalda-
mento e sui vari costi, creando
disagi alle famiglie e ai piccoli?
Le procedure per la gara d'ap-
palto si sono chiuse il 30 set-
tembre e quanto tempo si pro-
trarranno i lavori è un altro in-
terrogativo che si pongono le
famiglie".
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Saltara

La strada si sta spianando. La
fusione dei Comuni è dietro
l'angolo. Lo lascia intendere il
sindaco di Saltara Claudio
Uguccioni commentando i la-
vori del consiglio comunale e
sottolineando che "le posizio-
ni sono confermate per quan-
to riguarda l'intesa collaborati-
va tra il nostro Comune e quel-
lo di Serrungarina ma sono
convinto che il progetto non si
ferma qui". Un certo ottimi-
smo dunque dopo i distinguo
che nel periodo estivo si erano
levati in seno all'Unione dei
Comuni Valle del Metauro.
All'appello mancavano Carto-
ceto e Montemaggiore al Me-
tauro. Nessuna scissione però.
Né volontà di cercare il pelo
nell'uovo. Cosicché l'annuncio
di Uguccioni è al tempo stesso

anche la conferma che la fase
diplomatica porterà a presto
ad una soluzione definitiva. Il
dibattito si svolge su due cana-
li che alla fine devono congiun-
gersi. Da una parte la necessi-
tà di accedere ai finanziamen-
ti previsti compreso lo sblocco
del patto di stabilità. Una sor-

ta di boccata d'ossigeno per
Comuni altrimenti costretti
all'angolo con scarsa possi-
bilità di manovra per far
fronte ai problemi emer-
genti. Dall'altra un invito a
non essere troppo precipito-
si e trovare il necessario
punto d'incontro. Non è un
caso se l'idea della fusione
da tempo cova anche in se-
no all'Unione Roveresca
dall'alto dei suoi dodici anni
di esperienza avviata in mo-
do intelligente e lungimi-
rante quando addirittura
era ancora in piena attività
la Comunità Montana del
Metauro che invece per ac-
celerare i tempi della sua
stessa soppressione non è
riuscita a coinvolgere tutti i
12 Comuni del territorio in
una Unione nuova e prag-
matica.
 r.g.
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“Nulla sui risultati delle
analisi, comunicazione

insufficiente e fontanelle
senza indicazioni”

Barriere tariffarie
Accordo tra Usa
e Unione Europea

Verso l’evoluzione dell’Unione dei Comuni della Valmetauro

Saltara e Serrungarina, fusione più vicina
Il sindaco: “Il progetto non si ferma qui”

“Acqua non potabile e il sindaco tace”

Mondavio

Il gruppo Fuoritempo, che
per primo ha acceso i rifletto-
ri sull'istanza di permesso di
ricerca in terraferma "Monte
Porzio", riguardante una su-
perficie di 208,7 Kmq com-
prendenti 16 comuni delle val-
li del Cesano e Metauro, con-
tinua a tenere alta l'attenzio-
ne. Ha inviato una lettera al
presidente e ai consiglieri del-
la Regione per richiedere la
documentazione in merito
all'istanza. "Una copia degli
atti - spiega Francesco Mon-
tanari - per poter collaborare
e presentare osservazioni in
questa fase cruciale del proce-
dimento. Nel caso la docu-
mentazione non fosse ancora
pervenuta, chiediamo la moti-
vazione". Fuoritempo è pron-
to per nuove iniziative. "A set-
tembre abbiamo adottato tut-
te le forme di comunicazione
per fare pressione sul consi-
glio regionale in merito alla
proposta referendaria presso
la Corte di Cassazione. Dopo
le Marche, Basilicata, Puglia,
Molise, Sardegna e Abruzzo
hanno deliberato la richiesta
di referendum abrogativo
dell'articolo 35 del decreto
sviluppo e dell'articolo 38 del-
lo Sblocca Italia”.
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SanCostanzo

Prima iniziativa del Pd pro-
vinciale nel territorio per par-
lare di agricoltura e del nuovo
Programma di sviluppo rura-
le approvato dalla Regione.
Appuntamenti nati dalla vo-
lontà del segretario provincia-
le Giovanni Gostoli, di costru-
ire un Pd sempre più capace
di promuovere iniziative nei
circoli su temi importanti e
far crescere la consapevolez-
za che l'agricoltura è un setto-
re strategico per il rilancio
delle Marche. Si inizia dalla
Valcesano che pochi giorni fa
ha eletto il nuovo coordinato-
re di zona Filippo Sorcinelli.
L'appuntamento è domani al-
le 21 in biblioteca. Interver-
ranno Margherita Pedinelli,
sindaco e vice segretaria Pd
provinciale, Francesco Tor-
riani, responsabile agricoltu-
ra Pd provinciale e Gino Tra-
versini, consigliere regionale
e presidente della commissio-
ne sviluppo economico e affa-
ri europei. "La priorità è il la-
voro. Siamo convinti - spiega
Gostoli - che sostenendo
l'agricoltura, rendendola più
competitiva, si può creare
nuova occupazione per i pros-
simi anni. Siamo stati tra le
prime regioni ad approvare il
Prs e avere disponibili il Fon-
do agricolo europeo per lo svi-
luppo rurale, che prevedono
538 milioni di euro da utiliz-
zare entro il 2020".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiuso il padiglione centrale delle scuole elementari per effettuare dei lavori

MontePorzio

Lasala delconsiglio comunale
ospiteràdomanialle21,
l'incontrodal titolo"Checos'è
TTIP?"A organizzarlo ilgruppo
Fuoritempoconilpatrociniodel
Comune."IlTransatlanticTrade
andInvestmentPartnership-
spieganoipromotori - èun
accordobilateraletraStatiUniti
e l'Unione Europea.Obiettivoè
l'abbattimentodellecosiddette
"barrierenontariffarie"conla
costituzionedi tribunali
sovranazionalichepossono
imporreregoledi liberomercato
acomunitàeStati,anche in
palesecontrastoconle leggi
approvatedemocraticamente
dalle IstituzioniNazionalie
locali".RelatoreEvasioCiocci.

MontemaggiorealMetauro

Si rimette in moto un laborato-
rio di cultura partecipata dal
basso. Torna il teatro a Monte-
maggiore al Metauro dopo la
prima fortunata stagione, con-
clusasi con la rappresentazione
de La Madre l'8 agosto in piaz-
za Italia. Riparte il corso con
Lucilla Monaco. Domani sera
alle 21 al Centro Civico si avrà la
presentazione del nuovo pro-
gramma. Chi è interessato po-
trà chiedere informazioni con-
frontandosi direttamente con
la regista e le attrici dell'opera
portata sul palco dopo un anno
di lavoro. "E' importante discu-
tere sull'esperienza maturata
nella prima stagione - sottoli-
nea Christian Bellucci del movi-
mento civico Montemaggiore-
partecipa - e dare il proprio
contributo per il nuovo proget-

to che sta richiamando interes-
se visto come le cose sono anda-
te a partire da ottobre del 2014.
Non si tratta di attivare solo un
laboratorio teatrale fine a se
stesso per quanto importante
ma anche e soprattutto cultura-
le come momento di crescita e
di promozione. L'obiettivo, ol-
tre a fornire a chi partecipa le
nozioni tecniche di recitazione,
è di stimolare lo studio e la ri-
flessione su tematiche sociali di
rilievo per arrivare, come avve-
nuto, a proporre la rappresen-
tazione di un'opera inedita,
frutto del lavoro della regista e
di chi segue il corso". Il via al la-
boratorio 2015-2016 mercoledì
14 ottobre. L'appuntamento è
al Centro Civico a Villanova al-
le 21. Per maggiori informazio-
ni è possibile contattare i pro-
motori anche a liberamente.
mm@gmail.com o liberamen-
te.2009@yahoo.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROTESTA

La documentazione

Trivelle
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La campagna

Agricoltura
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Il sindaco Claudio Uguccioni
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Quando il teatro è crescita e promozione

Cultura partecipata
Riparte il laboratorio
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LA PROVINCIA investe tre milioni di
euro per mettere in sicurezza le scuole
superiori di Fano. Obiettivo: migliorare
gli immobili nei quali accogliere gli stu-
denti e riorganizzare i poli scolastici in
due aree specializzate (umanistico-arti-
stica e tecnico-scientifico) e rinnovare
l’offerta formativa. In questo contesto si
inserisce dal prossimo anno scolastico il
biennio del Cecchi al Codma di Belloc-
chi. Lo annunciano il presidente della
Provincia, Daniele Tagliolini, il sindaco
di San Costanzo, Margherita Pedinelli,
componente dell’Assemblea dei sindaci
condelega alla programmazione scolasti-
ca, il sindaco di Fano, Massimo Seri e
l’assessore ai Servizi educativi, Samuele
Mascarin.Unmilione 491mila 264 euro
sono per il liceo scientifico Torelli: 200
mila è l’importo dei lavori già terminati
nei laboratori (bonifica amianto, adegua-
mento sismico e efficienza energetica).
In questa parte dell’istituto per l’illumi-
nazione è stato adottato il sistema Led
che consentirà una riduzione del 38%
del consumo energetico. Ancora in cor-

so, invece, la sistemazione delle aule per
un importo di 1milione 291mila 264 eu-
ro.Anche in questo caso si tratta di boni-
fica dall’amianto, primo stralcio dell’ade-
guamento sismico ed efficienza energeti-
ca con la realizzazione di un involucro
esterno in alluminio e vetro con apposi-

te schermature, a sud dell’edificio, per le
radiazioni solari.

GIÀ FINANZIATI anche gli interven-
ti per l’adeguamento sismico e l’efficien-
za energetica dell’istituto Battisti. «Ad
ogni Provincia – ha spiegato Tagliolini
– è stata data la possibilità di presentare
un progetto da finanziare con fondi mi-
nisteriali, gestiti dallaRegione».Tra que-

sti è stato scelto il progetto del Battisti
per 1 milione 200 mila euro. Novità im-
portanti per Apolloni e Olivetti. Sarà ri-
sistemata l’ala, oggi inutilizzata, del pa-
lazzo che ospita l’Olivetti di proprietà
della Provincia per un importo di 400
mila euro. A quel punto gli studenti
dell’Apolloni si potranno trasferire
all’Olivetti e il Comune rientrerà in pos-
sesso del vecchio edificio dell’Apolloni.
Per quanto riguarda il biennio del Cec-
chi al Codma di Fano, dopo l’accordo di
Comune di Fano, di Pesaro, Provincia,
Regione eUfficio scolastico si attende so-
lo che la Regione inserisca il biennio fa-
nese nella programmazione scolastica re-
gionale. La Regione dovrebbe cedere in
comodato gratuito i locali del Codma al
Comune che dovrà farsi carico dei lavori
interni.LaProvincia annuncia interven-
ti anche per il torrente Arzilla (nel 2016
saranno spesi altri 65 mila euro), Gac
(gruppo di azione costiera) creato per at-
trarre finanziamenti e per la pista Fano-
Fenile che dovrebbe essere terminata in
Primavera.

AnnaMarchetti
Il sindaco Massimo Seri e il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini

INTERVENTI PRINCIPALI
Unmilione e 200mila euro al Battisti
Sarà riparata l’ala del palazzo
che attualmente ospita l’Olivetti

LAVORI PROVINCIA ANNUNCIA LAMESSA IN SICUREZZADELLE SCUOLE

Tremilioni di euro per le Superiori

SOSPESA la procedura pubbli-
ca per la nomina del nuovo coor-
dinatore dell’Ambito territoriale
sociale 6 in scadenza il 15 otto-
bre. Alla guida dell’Ats rimarrà
Maurizio Mandolini, coordina-
tore ad interim, fino a quando
non saranno definite nuove for-
medi funzionamentodell’Ambi-
to stesso. Lo ha deciso all’unani-
mità il Comitato dei sindaci nel-
la seduta del 2 ottobre durante la
quale il coordinatore ad interim
ha illustrato il programma di la-
voro a seguito del mandato rice-

vuto ed ha presentato ai sindaci
due dei suoi collaboratori, che
già dal giorno successivo alla no-
mina hanno iniziato a lavorare.
«Dal dibattito emerso, nella se-
condaparte della riunione – spie-
ga l’assessore ai Servizi sociali,
Marina Bargnesi – i sindaci pre-
senti (8 su 12) , hanno all’unani-
mità convenuto sulla necessità
primaria di elaborare un nuovo

assetto strutturale e nuove forme
di funzionamento dell’Ambito
già in questa fase di interim ed
hanno conferito aMandolini an-
chequestomandato. Per talemo-
tivo i sindaci hanno deciso,
all’unanimità, di sospendere la
proceduraper la nominadel nuo-
vo coordinatore e consentire a
Mandolini, che ha accettato an-
che questo nuovo mandato, di

elaborare un’ipotesi di modello
organizzativo strutturale che ten-
ga conto della legge regionale
che aumenta funzioni e respon-
sabilità degli Ambiti nei territo-
ri, delle caratteristiche dei 12Co-
muni che lo compongono, delle
diverse formedi gestione associa-
ta ed integrate di attività sovraco-
munali su cui questo ambito si
dovrà interrogare. La definizio-

ne della struttura d’Ambito di ca-
rattere politico e tecnico consen-
tirà di individuare un profilo
professionale di coordinatore
più idoneo alle necessità della
stessa. La necessità dei sindaci
di approfondire e capire quale
possa essere la forma di gestione
associata più funzionale all’inte-
ro territorio denota la precisa vo-
lontà di pensare in modo comu-
ne, ponendo le basi per un dialo-
go e un confronto più ampio
nell’interesse di tutte le comuni-
tà rappresentate».

An.Mar.

CONSIGLIO,MINARDI POTREBBERESTAREPRESIDENTE

AMBITOTERRITORIALEALLAGUIDA RESTA, PERORA, MANDOLINI

Sospesa la nomina del nuovo coordinatore

Minardi potrebbe rimanere alla guida del Consiglio comunale e il
sindaco Seri rinunciare ad allargare la giunta o scegliere un assessore
non del Pd. E’ muro contro muro all’interno del Pd, tra il gruppo dei
40enni, che insiste sulla candidatura di Cristian Fanesi alla presidenza
del Consiglio, e il resto del partito che sostiene Rosetta Fulvi. A rendere
forte la posizione dei quarantenni del Partito democratico è il dato
numerico: 7 consiglieri su 10 vorrebbero un rinnovamento totale con
Fanesi alla guida del Consiglio, Perini o Bacchiocchi in giunta.
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Festival della letteratura, verdetto in arrivo
Dieci finalisti in lizza, sarannogli studenti delle scuole superiori a scegliere

Appuntamento
speciale, in
collaborazione con Aib-
Marche, con lo scrittore
Christian Raimo

Sessantatré testi
saranno valutati da
quasi cinquecento
studenti provenienti da
nove scuole provinciali

«LETTERARIA» si appresta a
proclamare i suoi vincitori. Tor-
nano infatti «LeGiornate del Pre-
mio» dell’unico festival del libro e
della letteratura che vede come
giurati gli studenti delle superio-
ri, per promuovere e diffondere il
piacere della lettura. Una tre gior-
ni di conferenze, incontri, rea-
ding, narrazioni, cinema e fumet-
to che si terrà a Fano (dove è nato
lo scorso anno) da venerdì a dome-
nica in tre luoghi-simbolo del cen-
tro storico: la Mediateca Monta-
nari, Sala Pedinotti dello storico
Palazzo Martinozzi e la Sala Ver-
di delTeatro della Fortuna. «Il te-
ma di quest’anno, le narrazioni
possibili, verrà trattato attraverso
una serie di seminari, incontri,

proiezioni e conferenze-spettaco-
lo che toccheranno diversi Paesi,
diverse epoche e le diverse moda-
lità del narrare una storia – spiega-
no gli organizzatori Maura Maio-

li e Gino Cecchini –. Le Giornate
costituiscono anche il momento
conclusivodi Premio per la narra-
tiva edita in lingua italiana e in
lingua straniera, che verrà asse-
gnato all’autore italiano e al tra-

duttore del romanzo straniero più
votati (tra 63 testi) da una giuria
di 482 studenti di 9 scuole supe-
riori della Provincia. Quest’anno
oltre a Fano e Pesaro abbiamo al-
largato adUrbino e ora stiamo va-
lutando se spingerci oltre regione
perché abbiamo ricevuto richie-
ste da Brunico e Venezia».

TRA I 10 FINALISTI del Pre-
mio Letteraria, gli scrittori Mi-
chele Mari (in lizza con «Rode-
rick Duddle»), Fabio Geda (con
«Se la vita che salvi è la tua») e il
regista Giorgio Diritti (qui
nell’inedita veste di autore con il
romanzo «Noi due»), le traduttri-
ci Silvia Piraccini («Funny Girl»
di Nick Hornby), Claudia Dura-

stanti («Shotguns Lovesongs» di
Nichola Butler) e Monica Pare-
schi (con una nuova traduzione
del classico «Jane Eyre»). Appun-
tamento speciale in collaborazio-
ne conAib–Marche con lo scritto-
re Christian Raimo che spiegherà
«Perché leggere. Pessima doman-
da». Spazio anche per i più piccoli
con i due incontri ideati e condot-
ti da Andrea Toscani: «La guar-
dia dei topi: cantastorie digitale.
Come si legge un fumetto attraver-
so le immagini» e «Caro Charlie
Brown: video-narrazione sulla
striscia di Schultz». Ingresso grati-
so. Prenotazione allaMemo per le
proiezioni di «About a boy» (ve-
nerdì alle 18) e «L’uomo che ver-
rà» (sabato alle 15).

TOSCANO
Il sigaro originale
abbinato al cibo
Momento speciale
all’osteria Peppa

I numeri

Iniziative

Cinque stelle e risparmio dei costi: ‘Il Pd ha lamemoria corta’

ALL’OSTERIA della
Peppa oggi dedicata al
«Sigaro Originale 1815
edizione limitata». «In
occasione dei 200 anni
dall’acquazzone che diede
origine alla leggenda del
sigaro Toscano, viene
riproposta al pubblico una
versione speciale del
Toscano Originale,
caratterizzata da una lunga
stagionatura del tabacco
kentucky americano in
botti di legno – spiegano
gliorganizzatori – in
collaborazione con
Tabacco e Dintorni di
MassimoTonelli Piazza
XX Settembre Fano. Il
menù (a 35 euro) è ricco:
Pentolaccia di Coratella di
maiale e pane abbrustolito
e Vino Agape Cantina Di
Sante; Polenta con salse e
condimenti ai funghi,
cinghiale, fonduta di fossa
farina integrale di mais
«marano« macinata a
pietra Azienda Agricola
LongoMauro Antonio –
Alessandria, Cresc’Tajat
con i fagioli, salsiccia e
cotica e Vino Giglio
Cantina di Sante;
Pasticciata con l’erba
Trippa e Vino Timoteo
Cantina di Sante;
Ciambella della casa con
cioccolata, crema inglese e
confettura eMoscato
Cantina di Sante; Acqua
Val di Meti – Apecchio e
Caffè della Peppina». Info
0721 823904

PROGRAMMA
Da venerdì a domenica
tre giorni di conferenze
narrazioni, cinema e fumetto

I 5 STELLE bacchettano l’esponente Pd,
Silvano Franchini, che sta conducendo una
battaglia contro i costi della politica e i «pri-
vilegi» dei consiglieri regionali. Franchini,
infatti, vorrebbe creare un comitato promo-
tore per raccogliere le 5 mila firme necessa-
ria a promuovere una legge di iniziativa po-
polare per ridurre l’indennità dei consiglieri
regionali. «Sapevamo – commenta il capo-
gruppo dei grillini, Hadar Omiccioli Omic-
cioli – che chi fa parte del Pd ha lamemoria

corta, ma non c’è limite al peggio. L’11 di-
cembre 2012, il Partito democratico in consi-
glio regionale ha bocciato la nostra legge di
iniziativa popolare nella quale si prevedeva
un’indennità minore e, soprattutto, di spo-
stare il vitalizio per gli ex consiglieri regiona-
li al compimento del 65esimo anno di età,
invece del 60esimo. Si sarebbe raggiunto un
notevole risparmio per le casse della Regio-
ne. Non dimentichiamo che per tutti i citta-
dini italiani la riforma ha portato l’età della

pensione ben oltre i 65 anni. Nello stesso
giorno il Pd marchigiano ha approvato una
nuova legge sul trattamento dei consiglieri
regionali, aumentando l’indennità. Perché,
ancora oggi, essere eletti equivale a una vin-
cita al lotto? Perché è cosi difficile elimina-
re i privilegi economici della casta? Gli at-
tuali consiglieri regionali 5 stelle si sono già
autoridotti indennità e rimborsi, senza rice-
vere il vitalizio. Perché non fanno così tutti i
consiglieri regionali?».

An.Mar.
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IMPARARE un mestiere
di questi tempi è sempre
un’opportunità in più che
si offre a chi intende cercar-
si un lavoro o per chi ne è
rimasto senza. La Casarti-
giani di Pesaro e Urbino ha
organizzato un corso di qua-
lificazione per la figura di
meccatronico di 500 ore
che si svolgerà nella sua se-
de di Fano, in via Caduti
sul Lavoro 10. Le iscrizioni
scadono il 30 novembre
prossimo. Il SegretarioMas-
simo Iacucci spiega in cosa
consiste. «La professione di
meccatronico incorpora le
attività di meccanico e di
elettrauto in un’unica figu-
ra,mentre rimangono sepa-
rate quelle di carrozziere e
di gommista. Abbiamo per-
tanto pensato – spiegaMas-
simo Iacucci – di allestire
un corso di tecnico mecca-
tronico delle autoriparazio-
ni per coloro che intendono
avviare questa attività in un
momento in cui anche il
mercato dell’auto, specie di
quelle usate, mostra dei se-
gnali positivi. L’Ammini-

strazione provinciale di Pe-
saro e Urbino ha autorizza-
to il corso, e Casartigiani è
l’unica in tutta la provincia
ad avere un corso di questo
tipo per autoriparatori». Le
prospettive del settore sono
abbastanza interessanti.
«LA VITAmedia delle au-
tomobili si è allungata e
dunque anche la probabili-
tà che occorra una maggio-
re manutenzione nel corso

degli anni, – aggiunge anco-
ra il Segretario dellaCasarti-
giani di Fano – basti pensa-
re alle revisioni dei veicoli
che necessitano quasi sem-
pre di qualche intervento
tecnico prima di passare
all’esame. Il nostro obietti-
vo con un corso così consi-
stente di 500 ore di lezione,
diviso tra teoria e pratica, è
quello di insegnare un vero

mestiere o di migliorare la
professionalità di coloro
che facendo ad esempio so-
lo il meccanico, devono
adesso intendersi anche di
impianti elettrici e vicever-
sa. La nuova figura è entra-
ta in vigore da un anno per
cui c’è la necessità di forni-
re una formazione la più
adeguata ed esauriente pos-
sibile, perché quando si gui-
da c’è in ballo la sicurezza
delle persone». Questo vale
anche per chi è in possesso
di tutti i requisiti tecnico-
professionali di meccanico
e/o elettrauto, visto che dal
2017 (5 Gennaio 2018) l’ag-
giornamento professionale
diventerà obbligatorio, pe-
na la cancellazione. «Offria-
mo – concludeMassimo Ia-
cucci – ai nostri artigiani
una serie di corsi nel settore
dell’autoriparazione, come
operaio qualificato, oppure
socio, titolare o collaborato-
re familiare in imprese del
settore, indirizzati amiglio-
rare la professionalità di chi
deve mettere le mani sulla
nostra auto».

s.c.

NUOVI MESTIERI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA PROFESSIONE

Arriva ilmeccatronico
Chi ripara automobili
deve essere ‘illuminato’

CENTO soci Bcc a scuola di in-
glese. Dalla collaborazione tra la
Banca di Credito Cooperativo di
Fano e il Polo scolastico Tre di
Fano è nata una iniziativa di suc-
cesso: un corso base di inglese gra-
tuito offerto dalla banca. L’inizia-
tiva è stata presentata nell’aula
Magna dell’istituto Volta dal vi-
ce-direttoreBccFanoMarcoPan-
grazi, dalla dirigente Anna Gen-
nari e dalle insegnanti StefaniaBi-
nucci, Tiziana Volpato e Melanie
Segal. Erano solo 20 i posti dispo-
nibili, ma dato che in pochi gior-
ni sono arrivate quasi 150 iscrizio-
ni... «così – si legge in una nota
della Bcc -, la banca ha deciso di
investire ulteriormente nell’ini-
ziativa proponendo ben cinque
edizioni successive: il primo e il
secondo corso sono iniziati nei
giorni scorsi e gli altri tre si svol-
geranno nei prossimi mesi». «Sia-
mo stati molto contenti delle tan-
te richieste da parte di persone di
tutte le età – ha specificato il vice-
direttore Pangrazi –. L’iscritto
più giovane è del 1989, mentre la
socia più matura è del 1930. E’ la
dimostrazione che siamo riusciti
ad interpretare le esigenze dei so-
ci, offrendo un’opportunità sia di
formazione che di scambio socia-
le e intergenerazionale». Grande
entusiasmo è stato espresso anche
da parte della dirigente e dei do-
centi del Polo scolastico Tre, che
racchiude 5 istituti e propone agli
studenti diverse specializzazioni:
«Olivetti» per servizi commercia-
li; «Volta» permanutenzione e as-
sistenza tecnica, «Archimede»
per trasporti e logistica, «Seneca»
per grafica e comunicazione e il li-
ceo artistico «Apolloni». «Il no-
stro polo possiede professionalità
che spaziano in molti settori e da
sempre è sede di iniziative, labora-
tori e corsi di formazione per in-
terni ed esterni nei settori tecnici,
linguistici, grafici e artistici», dice
la dirigente.

Carrozziere e gommista restano due mestieri
separati, quello di elettrauto e meccanico noMASSIMO IACUCCI

«Elettrauto emeccanico
un’unica figura:
aiutiamo le attività»

SI INTITOLA «Occhio alla Cioccolata« la
commediamessa in scena dai giovanissimi ra-
gazzi dell’Oratorio di Rosciano, che andrà in
scena da venerdì a domenica alle 21 nel salone
parrocchiale della nuova Chiesa di Santa Ma-
ria in Rosciano. E’ una commedia che mette
in risalto luoghi comuni del racconto e del
film giallo-noir, proponendo con un linguag-
gio fumettistico un’alternativa comica e paro-
distica. Biglietti a 5 euro con posti numerati
prenotandosi al 331 4039086 (ore pasti).

Occhio alla cioccolata
all’oratorio di Rosciano

LEZIONIBASE

Cento soci Bcc
a scuola d’inglese
offerto gratis
dalla banca

NONSONO stati ancora fissati i funerali di Ga-
briele Gaggi, il comandante del motopeschereccio
«Palissandro» morto lunedì mattina al largo delle
coste doriche per un malore improvviso. La fami-
glia del ‘pescatore volante’ fanese, tanto amato dai
lupi di mare, avrebbe voluto poter celebrare le ese-
quie già domani pomeriggio. Ma la chiesa del Por-

to probabilmente dovrà attendere per dare l’ultimo
saluto a ‘Lele’. L’autorità giudiziaria, infatti, non
ha ancora riconsegnato il corpo del 56enne allamo-
glie e i tre figli. In realtà si attende ancora di sapere
quando sarà effettuata l’autopsia, disposta sebbene
non vi siano dubbi sul fatto che si tratti di cause
naturali, per capire cosa ha fulminato Gaggi. Lele

infatti era un uomo in salute, fino a lunedì matti-
na, quando ha accusato prima un dolore al braccio
e poi al petto.Non aveva voluto allarmare i compa-
gni marinai e aveva mantenuto la sua posizione al
timone di una dei due motospesca che lavorano in
coppia per irretire il pesce azzurro dell’Adriatico.
Finché non è crollato a terra privo di sensi.

LATRAGEDIA ANCORADADEFINIRE LADATADEL FUNERALE DI GABRIELE GAGGI, PRIMA C’E’ L’AUTOPSIA

Sarà la chiesadel porto a salutare ‘Lele’
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– CAGLI –

E’ UN DIBATTITO sen-
za fine quello sulle struttre
ospedaliere dell’entroterra
e questa volta è l’assessore
alla sanità del Comune di
Cagli, Stefano Polidori a
esternare alcune considera-
zioni: «Ci siamo anche noi
– afferma Polidori – c’è un
entroterra intero. Non so se
certi politici si siano o me-
no accorti che la provincia

di Pesaro eUrbino non è ri-
stretta alle due cittàmaritti-
me Pesaro e Fano. Anche
noi vogliamo dire la nostra
sull’ospedale unico. Non
può essere una questione
esclusiva tra Fano e Pesaro.
Ci sono altri comuni e la
mobilità passiva molto de-
clamata che si vuole tanto
combattere, nelle nostre zo-
ne supera il 40 per cento. Se-
condo voi così si risolve il
problema da noi o si ampli-

fica? Spostare tutti i servizi
sulla costa desertificando
l’entroterra, non porterà
che aun intasamento ingen-
te delle strutture costiere ed
inevitabilmente ad una fu-
ga in altre regioni dei citta-
dini più lontani. E noi da
Cagli e tutti i comuni vici-
ni, abbiamo l’ospedale di
Gubbio ben funzionante a
22 chilometri. Quindi se si
vogliono combattere spre-
chi perchénon ci coinvolge-
te mai in queste decisioni?

Abbiamo diritto di dire la
nostra. E perché non si fan-
no progetti migliorativi per
le nostre zone enon si conti-
nui penalizzare le strutture
esistenti come ha fatto la
Romagna col presidio rico-
nosciutomontano di Nova-
feltria?». Conclude Polido-
ri: «L’ospedale unico potrà
ricevere tutti gli abitanti
dell’entroterra quando a
breve saranno chiusi tutti i
PPI?».

ma. ca.

«L’ospedale unico
nonbasta per tutti»
I cagliesi sempre più allarmati sulla sanità

L’ospedale “Celli” di Cagli,
in via di progressivo
smantellamento

STEFANO POLIDORI
L’assessore: «Spostare
i servizi sulla costa
complicherà tutto»

– SANT’ANGELO IN VADO –

QUANDO è l’epoca del tartufo, scatta-
no veri e propri “riti” per celebrarlo.Do-
po Apecchio e Pergola è ora la volta di
Sant’Angelo in Vado, che quest’anno fe-
steggia la 52ª edizione della sua Mostra
Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato
delleMarche. L’appuntamento è per do-
menica e quest’anno i nasi non solo sa-
ranno puntati verso gli stand – per co-
gliere il profumo dei tartufi – ma saran-
no puntati anche all’insù, ovvero il cielo
perché il Fly Fano Team al momento
del taglio del nastro colorerà il paesag-
gio con il loro passaggio.

A TERRA ci saranno, per il taglio del
nastro, il ministro dell’ambiente Gian

LucaGalletti e il presidente della Regio-
ne Marche Luca Ceriscioli. Il grande
evento vadese prenderà il via però saba-
to pomeriggio alle 15, quando sarà il vi-
cepresidente regionale e assessore
all’agricolturaAnnaCasini a riunire sin-
daci e amministratori del territorio per
parlare del futuro del Centro di Tartufi-
coltura di Sant’Angelo inVado, eccellen-
za europea nel suo campo, andando a de-
linearne potenziamento e sviluppi futu-
ri.

SEMPRE sabato, alle 17, nell’Audito-
rium di santa Caterina l’Accademia Ita-
liana del Tartufo, guidata da Giuseppe
Cristini, presenterà una tavola rotonda
dal titolo “Sua Maestà il Tartufo: senti-
nella ecologica, volano per il turismo e
re della tavola”.

ALVIADASABATOCI SARÀ ANCHE IL MINISTROGALLETTI

Anche Sant’Angelo inVado
si prepara al tartufo
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Fano
PATRON Gabellini abbraccia la
suaAlmada sola al comando in vi-
sta del bigmatch con la Sambene-
dettese. E non potrebbe fare altri-
menti nei confronti della sua
squadra che, dopo due anni d’im-
pegno e sacrificio, è riuscita a ra-
sentare la perfezione. Ovviamen-
te dietro c’è un duro lavoro che ha
permessodi creare ungruppo soli-
do che sa emozionare un popolo
tornato ad amare la squadra fane-
se. Tra i principali meriti del pre-
sidente Claudio Gabellini, c’è si-
curamente quello di aver riavvici-
nato la squadra alla città.

«DOVRÀ essere una festa di sport
– auspica il patron – tra due belle
squadre che si affronteranno
esclusivamente per vincere. Spe-
ro che la sportività fuori e dentro
il campo sia la protagonista di que-
sta bella domenica calcistica che
ci attende. E’ questo il mio augu-
rio per un incontro a cui noi ci
presentiamo carichi e vogliosi di
fare il risultato. In più sappiamo
di poter contare sul nostro pubbli-
co che quest’anno sta continuan-
do a dare tante soddisfazioni per

sportività e calore. Ogni domeni-
ca i tifosi ci fanno avere il loro con-
tributo in casa e in trasferta. Do-
menica a Scoppito hanno trascina-
to la squadra incitandola dal pri-
mo fino al novantesimo.C’è un’al-
chimia che rappresenta il segreto
di questo momento positivo».
Gabellini contro la Samb spera di

vedere lo stadio pieno. «Sì, sugli
spalti mi auguro che ci siano tan-
te famiglie fanesi, giovani, meno
giovani e donne, tutti accomunati
dalla volontà di incitare la squa-
dra. Sarà una settimana, sportiva-
mente parlando, calda. Del resto
sono sicuro che la squadra farà di
tutto per ottenere la vittoria».

L’iniziativa della cooperativa «Al-
ma nel Cuore» sta andando avanti
e il presidente plaude a progetti
di questo tipo: «Mi fa piacere che
si stia creando unmovimento con
lo scopo di sostenere il club. I pre-
supposti per fare qualcosa di posi-
tivo ci sono tutti».

SQUADRA. E’ tornato a correre ie-
ri il Fano che, reduce dalla vitto-
ria di Scoppito, ha cominciato a
preparare a testa bassa (ieri a Cuc-
curano) il match clou di domeni-
ca con i secondi in classifica. An-
che l’under Gregorini, smaltita la
febbre, è tornato in gruppo. Alle-
namento a parte per Camilloni,
anch’egli sulla via del recupero e
buone nuove dal difensore Torta
che sta recuperando rapidamen-
te, anche se domenica spetterà
all’affidabileMei il compito di so-
stituirlo almeglio come nelle ulti-
me due gare.

PREVENDITA. E’ iniziata la cac-
cia ai biglietti per il big match
con la Samb (stadio Mancini, ore
15). Da ieri si possono acquistare
preso i soliti punti vendita; Bar
Giolla, Gelateria Bon Bon, Prodi
Sport, Bar Mary, Bar Polvere di
Caffè. Questi i prezzi: curva 8 eu-
ro, gradinata 12, tribuna 20, pol-
tronissima 25. Anche domenica
si potranno acquistare prima del-
la gara, botteghini aperti già dalle
ore 12.30. A San Benedetto sono
stati inviati 552 tagliandi.

Roberto Farabini

SERIED
VERSO ILBIGMATCH

PATRONENTUSIASTA
«INOSTRITIFOSISONOCAPACI
DI TRASCINARE LA SQUADRA, QUESTA
ALCHIMIAE’ LABASEDEISUCCESSI»

ALMANELCUORE
«MIFAPIACERECHESISTIA
CREANDOUNMOVIMENTO
CONLOSCOPODI SOSTENERE ILCLUB»

Gabellini vuoleFanoallo stadio
«Mi auguro che sia una festa e che ci siano tante famiglie ad incitare i ragazzi»

Pesaro
LA VIS PESARO potrebbe avere
un nuovo «governo» dopo quasi
sei anni di gestione Leonardi.Ma
chi sperava che la svolta avvenis-
se ieri sera è rimasto deluso. Le
parti comunque si sono incontra-
te: il faccia a faccia tra Leandro
Leonardi e Marco Ferri, capofila
del gruppo ex Vismara, è avvenu-
to all’ora di cena.Un incontro sol-
lecitato il giornoprima conuna te-
lefonata dallo stesso Leonardi,
che pare aver interpretato i segna-
li di accerchiamento a cui è sotto-
posto.Tutti, intorno a lui, spingo-
no per una soluzione decisa, pri-
ma che la situazione in casa Vis
precipiti del tutto, come gli ulti-
mi risultati sul campo fanno teme-
re. A spingere è soprattutto il Co-
mune, che sta adottando la sua
«moral suasion» nei confronti di
chi ha gestito la Vis fino ad ora.

LEONARDI ieri sera si è presenta-
to con una proposta,ma non deve
essere stato convincente se la con-
troparte non l’ha giudicata al mo-
mento praticabile. E’ chiaro che

Ferri e soci (nella dizione è com-
preso anche un ben pacchetto di
sponsor) hanno intenzione di
prendere la Vis, ma hanno biso-
gno di trovare campo libero nella
gestione. Il discorso si gioca quin-
di sul trasferimento delle quote e
su un deciso passo indietro di
Leonardi. Quello che il «diretto-
re» ha pubblicamente annunciato
in estate e non ha fatto. Nemme-
no adesso che si configura la più
importante delle condizioni a suo

tempo da lui poste: quella dell’ar-
rivo di un imprenditore pesarese
serio e appassionato.Quel «certifi-
cato» a Ferri l’ha dato il Comune,
il quale si è pubblicamente schie-
rato. Eloquenti le parole di Fran-
co Arceci della settimana scorsa
quando ha pubblicamente invita-
to Leonardi a rispettare gli accor-
di, «altrimenti salta tutto».

Come interpretare l’incontrodi ie-
ri sera? Magari come un passo
avanti, visto che solo pochi giorni
faLeonardi era arroccato sulla fra-
se «la Vis non è in vendita» e la
controparte meditava di lasciarlo
al proprio destino. Però stiamo
sempre viaggiando sul filo del ra-
soio. La minaccia di dimissioni
di massa è sempre incombente.

ABBONAMENTI. La società ha
fornito sul sito le cifre a chiusura
della campagna. Sono 307 le tesse-
re sottoscritte in questa stagione,
contro le 175 della stagione prece-
dente, per un incassodi 24.070 eu-
ro (contro 14.740). Sono 235 gli
abbonamenti del settore Prato, 72
quelli di tribuna.

ma.ci.

San Benedetto
IERI ad attendere la squadra
al campo di allenamento si è
radunato un gruppo di tifosi
che ha voluto un faccia a fac-
cia con tecnico e squadra e
con Andrea Fedeli, figlio del
patron.Nonvi è stata contesta-
zione ma i tifosi hanno chie-
sto spiegazioni dell’insucces-
so colMonticelli e rimprovera-
to squadra e mister. Lo stesso
Fedeli ha voluto incontrare la
squadra negli spogliatoi.
«Noi i tifosi – ha detto il tecni-
co Beoni – possiamo solo rin-
graziarli. Ci ha fatto malissi-
mo sentirci dire che questa
non ce la perdoneranno mai.
L’unica cosa che possiamo fa-
re, adesso, è stare a testa bassa
e lavorare».

QuiSamb

Facciaa faccia
tifosi-squadra

Corsa al biglietto
Partita la prevendita a Fano
nei soliti punti. A SanBenedetto
inviati 552 tagliandi

Il presidente Claudio Gabellini

Pesaro
TRAVOLGENTE Italservice
PesaroFano nel debutto sta-
gionale del campionato di
A2 di calcio a 5. Si torna dal-
la trasferta di Milano con
una prodigioso colpo ester-
no (5-7) violando il campo di
una delle favorite alla vitto-
ria finale. La vittoria è senza
dubbio la sorpresa di giorna-
ta, per di più ottenuta senza
l’apporto dello squalificato
capitan Tonidandel. Ottime
le prove dei nazionali croati
Babic (foto, 3 gol tutti nella
ripresa) e Jelavic (2 gol di de-
stro lui che è praticamente
tutto mancino) e di Lamedi-
ca (doppietta anche per lui)
confermatosi bomber di raz-
za. A queste prove vanno
sommati i tantiminuti quali-
tà degli esordienti Silveira
(partito nel quintetto inizia-
le e quasi sempre in campo)
e Napoletano, che si sono di-
mostrati più che all’altezza
della situazione. Bene anche
Tommaso Bonci che ha cor-
so con intelligenza non fa-
cendo calare l’intensità del
gioco. Le prove dei giovani
sono un’altra nota lietissima.
Mister Osimani quest’anno
può contare su una rosa più
profonda di quella dello scor-
so anno. In porta Verì si è
battuto come un leone; in
particolare si è opposto da
campione a una punizione
bomba di Peruzzi, ribattuta
col viso.

NEL PROSSIMO turno altro
match ad alto contenuto tec-
nico con un’altra pretenden-
te alla vittoria finale; al Pala-
fiera di Campanara arriva il
Vicenza dei cannonieri Sam-
paio (l’anno scorso top sco-
rer del torneo con l’Orte) e
Santana.A questi bisogna ag-
giungere l’ex Nico Sgolastra
già autore di 2 reti al debutto
e l’anconetano Belloni, a un
passo dal vestire la casacca
Italservice qualche stagione
fa. Si comincia alle 15.30 con
ingresso libero.

r.f.

Calcio5A2
Italservice
travolgente:
orac’èVicenza

Vis Pesaro Ieri sera il faccia a faccia. Il direttore ha formulato una proposta che non convince

IncontroLeonardi-Ferri, la fumatabiancanonarriva

Marco Ferri e Leandro Leonardi ai tempi dell’intesa in Comune

Interpretazioni
Unpasso avanti rispetto
a qualche giorno fa,ma resta
alto il rischio che salti tutto


