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L’intervista
De Laurentiis,
elogio del Var
«Un campionato
con più onestà»
Caputi nello Sport

LEONE, IL DESTINO

DIVENTA GENEROSO

Claudia Guasco

D
ocumenti, file scaricati
dai computer, posta elet-
tronica. È stato aperto
anche il pc di Vincent

Bollorè, presidente del grup-
po Vivendi.  A pag. 4

Amoruso e Dimito a pag. 4

Russia 2018
Ventura: «L’Italia
ritrovi entusiasmo»
Con la Macedonia
vittoria obbligata
Angeloni e Trani nello Sport

È anglo-giapponese
Letteratura, il Nobel
a Kazuo Ishiguro
autore di “Quel che
resta del giorno”
Alle pag. 28 e 29

E l’ex terrorista sfida le autorità: non temo di essere consegnato

Buongiorno, Leone!Ancheoggi
siete sotto gli influssi della
Lunapiena inAriete, fase
benaugurante per la famiglia
(nozze, eredi in arrivo),
infallibile per iniziare anche
complesse trattative
professionali e di affari (pure
all’estero),maè
particolarmente vicina al
Leone solo. Di ogni età.
Rimasto solo forse nonsempre
per scelta,maper ungioco del
destino. Ebbene è proprio un
destinogeneroso cheoggi
premia tutti, auguri!
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L’oroscopo a pag. 37

Mario Ajello

L
o sciopero della fame più
inedito che ci sia. Una primi-
zia o una stramberia. Di-
mentichiamoGandhi(«Siiil

cambiamento che vuoi vedere
nelmondo»).  Continua a pag. 26

Gentili a pag. 13

Il digiuno di Delrio

Ius soli, lo strano sciopero della fame
contro il governo di cui si fa parte

Inchiesta sulla scalata a Mediaset

Parigi, la Finanza nella sede di Vivendi
perquisito anche l’ufficio di Bollorè

Beppe Grillo torna a Roma,
ma per due serate da comi-
co al teatro “Flaiano”. Gial-
lo sulla sala: «L’ha acquista-
ta». Il proprietario nega.

A pag. 13

Giallo sul teatro

Grillo nella Capitale:
«Ritorno da comico»

NAPOLI Possono inquinare le pro-
ve, hanno minacciato una ragaz-
zina di 15 anni per costringerla a
non denunciare la violenza subi-
ta. Devono finire in comunità,
lontano dal contesto familiare
che si è dimostrato incapace di
inculcare nelle loro vite le regole
più elementari di educazione e
rispetto per il prossimo. È il ra-
gionamento che ha spinto il gip
Angela Draetta a spedire in co-
munità tre dei cinque minorenni
che violentarono a Marechiaro
la studentessa 15enne.

Del Gaudio a pag. 18

Stuprata a 15 anni
arrestati tre minori
dopo quattro mesi

Camilletti e Loiacono a pag. 9

Lo studio

«Escono dagli atenei
in pochi e impreparati»

Violenza a Napoli

Oscar Giannino

P
urtroppo, aggiunge poco
di nuovo a quel che già
sappiamo: l’Italia è un
Paese che, tra i tanti freni

a mano anticrescita di cui si è
gravata da sola, ne ha uno che
si chiama “bassa competen-
za”. Ma il merito delle 277 pa-
gine del rapporto Ocse dedi-
cato alla “Skills Strategy Dia-
gnostic” del nostro Paese è
quello di usare proprio il ter-
mine giusto per descriverla,
la «trappola della bassa com-
petenza».

Perché è una trappola a
quattro stadi successivi: bas-
sa offerta di competenza, bas-
sa domanda di competenza,
inadeguato riconoscimento
della competenza, mancata
adesione alla competenza
continua e ricorrente nell’ar-
co vitale, come molla per rea-
lizzare più reddito per le per-
sone e più valore aggiunto
per l’Italia.

Ripetiamolo: niente di nuo-
vo, purtroppo. Sappiamo che
la mancata offerta di compe-
tenze adeguate a quelle ri-
chieste da imprese e dal mon-
do del lavoro in Italia è diven-
tata nel tempo la caratteristi-
ca di fondo del nostro sistema
di formazione pubblica: scuo-
la, università e formazione
professionale.

Continua a pag. 26

L’Ocse striglia l’Italia

Pochi laureati
nel Paese
che non investe
sui giovani

BARCELLONA Sarebbero pesanti i
riflessi, economici ma non solo,
in caso di secessione della Cata-
logna. È iniziata la ritirata delle
banche per il rischio isolamento,
mentre Madrid prepara un de-
creto per rendere più facile tra-
sferire la sede: il Banco Sabadell
è già emigrato. Intanto la Corte
costituzionale da Madrid blocca
la riunione del parlamento cata-
lano di lunedì che deve approva-
re la dichiarazione unilaterale
d’indipendenza. Puigdemont ri-
convoca ugualmente la seduta.

Evangelisti, Giansoldati
e Ventura alle pag. 2 e 3

Barcellona, la fuga delle banche
`Madrid prepara un decreto per rendere più facile trasferire la residenza. Banco Sabadell è già emigrato
L’Alta Corte chiude il parlamento catalano. E Puigdemont riconvoca la seduta: «Sarà indipendenza»

Battisti, l’estradizione in Italia è più vicina
L’ex terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Brasile: tentava la fuga (foto ANSA)   Mangani e Spalla a pag. 17

Simone Canettieri

C
i sono un «tu» e un «lei»,
un prima e dopo assai di-
versi. Allora, fuori dal mi-
nistero, a favor di teleca-

mere, Virginia Raggi dice che
«con il ministro Calenda ci sia-
mo chiariti». In mattinata, d’al-
tronde, aveva anche sottolinea-
to: «Le polemiche non interes-
sano ai romani perché il tavolo
è un’opportunità».  A pag. 7

Rossi a pag. 7

Raggi da Calenda
scintille su Roma
ma il tavolo parte
`La sindaca dal ministro. Il dossier del Comune
ancora non c’è. Virginia: adesso ci siamo chiariti

Silvano.Clappis
Casella di testo
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IL CASO

BARCELLONA La Corte costituzio-
nale daMadrid blocca il 9-O, va-
le a dire la riunione del parla-
mento catalano di lunedì che de-
ve approvare il Dui, la dichiara-
zione unilaterale d’indipenden-
za. L’autobus in corsa della se-
cessione catalana si ferma? No,
la coalizione di maggioranza
che governa la Catalogna conti-
nua a premere il piede sull’acce-
leratore.
La presidente del Parlamen-

to, Carme Forcadell (Esquerra
Republicana), sfida la Corte:
«Non permetteremo che la cen-
sura entri nel nostro parlamen-
to, ne difenderemo la sovranità,
il diritto a parlare di tutto». Non
solo: il gruppo parlamentare Sí
que es Pot (di cui fa parte anche
Podemos), pur essendo all’oppo-

sizione, ha deciso di aggirare il
divieto della Corte presentando
una richiesta formale di parteci-
pazione del presidente Carles
Puigdemont in Parlamento,
sempre per lunedì, per illustra-
re la situazione politica della Ca-
talogna e «proporre imezzi poli-
tici che considera adeguati».

MADRID
Lo stop della Corte era stato ot-
tenuto da un ricorso presentato
dal Partito socialista catalano

(che è contrario all’indipenden-
za). Ieri è tornato a parlare rivol-
gendosi a Puigdemont anche il
primoministroRajoy, sostenito-
re della linea dura benedetta an-
che dal discorso del re Felipe:
«Puigdemont ritiri il suo proget-
to di dichiarare l’indipendenza
per evitare mali peggiori». Oggi
Rajoy potrebbe prendere deci-
sioni anche importanti nella riu-
nione del consiglio dei ministri,
come l’applicazione dell’artico-
lo 155 che sospenderebbe l’auto-
nomia catalana; ieri l’ex pre-
mier Aznar lo ha richiamato ad
essere più determinato, chie-
dendogli di convocare elezioni
anticipate «se non è in grado di
usare tutti gli strumenti a dispo-
sizione».
Il ministro degli Esteri spa-

gnolo, Alfonso Dastis, al Tg1 ha
difeso l’intervento di polizia e
guardia civil e negato che sarà

mandato l’Esercito in Catalo-
gna: «Una fake news». Restano
aperti vari canali per la media-
zione, che ad oggi però non ha
dato risultati: in campo il cardi-
nale di Barcellona Omella e
l’abate di Montserrat Soler, il
premier basco Urkullu, ma an-
che i sindaci diMadrid e Barcel-
lona Manuela Carmena e Ada
Colau, il leader socialista catala-
noMiquel Iceta.

LO SCENARIO
In questo scenario confuso e
sempre più infuocato, s’inseri-
sce la doppia mobilitazione del-
le piazze: domenica manifeste-
ranno in piazza Urquinaona gli
unionisti, con il leader catalano
del Pp che ha chiamato alla par-
tecipazione anche cittadini di al-
tre zone della Spagna; per lune-
dì invece Anc (Asemblea nacio-
nal catalana), una potente asso-
ciazione indipendentista ha
convocato una nuova mobilita-
zione in coincidenza con la riu-
nione del Parlamento (se si svol-
gerà, nonostante il divieto della
Corte costituzionale). Infine, i
sindacati preannunciano un al-
tro sciopero generale. Ma oggi
ci sarà un altro evento dal forte
valore simbolico: il comandan-
te deiMossos d’Esquadra, la po-
lizia catalana accusata di parteg-
giare per la causa indipendenti-
sta, Josè Lluis Trapero, sarà in-
terrogato a Madrid, nella sede
dell’Audiencia nacional (procu-
ra nazionale): è indagato per il
reato di sedizione poiché non
avrebbe fermato le proteste con-

tro la guardia civil il 20 settem-
bre, quando ci furono gli arresti
di quattordici funzionari che
stavano organizzando il referen-
dum. Bene, all’interrogatorio di
Trapero, che sarà sentito insie-
me a un’altra dirigente deiMos-
sos e a due leader indipendenti-
sti, assisteranno anche numero-
si parlamentari del PdeCat (il
partito indipendentista di Puig-
demont). Ieri, per dimostrare
che i Mossos non hanno esegui-

to le disposizioni dellamagistra-
tura che aveva chiesto di inter-
venire per fermare il Referen-
dum, Sct (associazione unioni-
sta) ha diffuso un video chemo-
stra il trasporto delle urne (che
in teoria andavano sequestrate)
al quale collabora anche un
agente in divisa. Ma i Mossos
hanno ribattuto che in realtà
stava sequestrando leurne.
Secondo El Pais, comunque i

Mossos d’Esquadra in queste
ore non sono compatti e una
parte sarebbe contraria all’at-
teggiamento di tolleranza se
non di sostegno avuto in questi
giorni nei confronti del referen-
dum. Va anche detto che sono
salite a quota 533 le denunce
presentate da comuni cittadini
ai Mossos per violenze subite
domenica scorsa da policia na-
cional e guardia civil nel corso
della vasta operazione per bloc-
care il voto.

MauroEvangelisti
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IL RETROSCENA

CITTA’ DEL VATICANO No alla se-
cessione. C’è preoccupazione
nel Palazzo Apostolico. E’ de-
crittabile anche nella mimica
controllata del ministro degli
Esteri del Papa,monsignor Gal-
lagher. «No non c’è nessuname-
diazione inatto tra Santa Sedee
Spagna. Naturalmente la situa-
zione la stiamo seguendo con
attenzione, ma viene affrontata
come una questione di politica
interna spagnola». Come dire
che non riguarda direttamente
la Santa Sede. Gallagher di più
non vuole aggiungere, c’è già
troppa carne al fuoco in Catalo-
gna. Ma se le parti vi chiedesse-
ro un aiuto? «Saremmo ovvia-
mente a disposizione». Papa
Francesco ha avuto modo di
studiare a fondo il caso della Ca-
talogna prima di ricevere il nuo-
vo ambasciatore della Santa Se-
de, Gerardo Bugallo, accolto lu-
nedì 2 ottobre, il giorno dopo i
disordini. Durante la conversa-
zione privata tra il diplomatico
e il pontefice nella biblioteca

privata, dove è avvenuto anche
lo scambio delle Lettere Creden-
ziali, Francesco ha difeso la le-
galità, la costituzionalità, ripe-
tendo all’ambasciatore che la
via dell’autodeterminazione in
questo caso non è giustificata,
che non può essere giustificato
di certo un processo di secessio-

ne. Il corrispondente della rivi-
sta Vita Nueva e consigliere ec-
clesiastico dell’ambasciata spa-
gnola in Vaticano, don Antonio
Pelajo, in un articolo ha spiega-
to che la Chiesa contrasta ogni
azione che non sia basata sul ri-
spetto della legalità. Il nuovo
ambasciatore non ha voluto ri-
lasciare alcuna dichiarazione
alla stampa. Papa Bergoglio da
un anno seguiva con un certo al-
larme lo stallo spagnolo. L’an-
no scorso gli venne chiesto se
fosse preoccupato per i referen-
dum che dopo la Brexit potreb-
bero portare alla disintegrazio-
ne dell’Europa e anche alla
guerra. «C’è un’aria di divisio-
ne, e non solo in Europa. Si ri-
cordi la Catalogna, l’anno scor-
so la Scozia. Queste divisioni bi-
sogna studiarle bene e prima di
fareunpasso verso la divisione,
bisogna cercare soluzioni per-
corribili. Il rischio èquello della
balcanizzazione. Per me l’unità
è superiore al conflitto, ma ci
sonodiversemodi diunità».

FrancaGiansoldati
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UNIONISTI IN PIAZZA
MADRID ASSICURA:
«NON INVIEREMO
L’ESERCITO». MA
POTREBBE REVOCARE
I POTERI AUTONOMI

Il caos Catalogna

Bergoglio è contrario all’indipendenza
Il Vaticano: però resta questione interna

MONSIGNOR GALLAGHER:
«NON C’È NESSUNA
NOSTRA MEDIAZIONE
PENSIAMO SI TRATTI
DI UN PROBLEMA DELLA
POLITICA SPAGNOLA»

Un corteo per l’indipendenza

`Lunedì era previsto il voto per l’addio
alla Spagna: i giudici lo hanno sospeso

`Il Parlamento catalano convoca
un’altra seduta. Rajoy: «Ripensateci»

Stop dell’Alta Corte:
«Nessuna secessione»
Ma Barcellona insiste

Una manifestazione unionista e, sotto, il premier Mariano Rajoy
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L
uca Pietromarchi, neoeletto
Rettore dell’Università di Ro-
ma Tre, perché i laureati ita-
liani sono trai più imprepa-

rati tra i Paesi internazionali?
«Nonè vero. Lopossoassicurare
senza dubbio. Per anni sono sta-
to il coordinatore del program-
ma Erasmus per Roma Tre e so
bene che i nostri studenti, che
tornano dalle università estere,
hanno spesso una preparazione
insufficiente negli esami svolti
fuori. Così comegli stranieri che
vengono da noi a studiare am-
mettono di trovare esami trop-
po difficili. Non c’è paragone tra
le università italiane e le altre
università statali all’estero: le
nostre sonoeroiche».
In chesenso?
«Si tratta di vera e propria resi-
stenza eroica: abbiamo il sistema
universitario meno finanziato
d’Europa. Facciamo miracoli con
quel poco che abbiamo: l’Italia in-
veste l’1% del Pil nelle università,
laGermania il 2,2%circa e i nostri
ragazzisonopiùpreparati».
Però le competenze lessicali e
matematiche risultano più
basse.
«C’è da lavorare in questo senso.
Soprattutto per la matematica: a

Roma Tre abbiamo un ottimo di-
partimento di matematica con
100 postimanon arriviamomai a
coprirli. Andiamo male in mate-
matica perché nessuno la studia.
Ci sonosettori dacuraremaggior-
mente, come quello delle lingue
straniere: noi abbiamo il Cla, cen-
tro linguisticodi ateneo, incui tut-
tigli studentipossonoseguirecor-
si di lingua gratuitamente anche
se non previsti dal loro corso di
studi».
Perché in Italia ci sono pochi
laureati?
«Innanzitutto già oggi non abbia-
mo i fondi per seguirli bene, figu-
riamoci se fosserodipiù.Purtrop-
po la media europea prevede un
docente per 16 studenti, in Italia il
rapporto è 1 a 30. Inoltre quando
un ragazzo trova un lavoretto lo
prende al volo e lascia gli studi.

Abbiamo infatti un’altadispersio-
ne e un’alta presenza di laureati
cheprendono lavori in cuinonc’è
bisognodellalaurea».
Comemai il lavorospessononè
adeguatoallalaurea?
«Il problema è il sistema Italia, il
sistema lavoro che si basa sulla
piccola emedia industria chenon
richiedepersonalealtamentequa-
lificato.O,almeno,nerichiedepo-
co.C’èchi trovapostid’oroall’este-
roenontornainItaliaechi invece
resta in Italiae siaccontentadipo-
sti non all’altezza delle loro com-
petenze. Potrei fare mille esem-
pi».
Nefacciauno.
«HoavutotraglistudentidiRoma
Tre due fratelli, entrambi laureati
in ingegneria informaticaadistan-
za di poco tempo l’uno dall’altro e
sostanzialmente, posso dirlo, con
la stessa preparazione: il loro pri-
moimpiego?UnoinBelgioa3500
euro al mese, l’altro In Italia non
arrivavaa1500».
Comesirisolve?
«Il problema del Paese non l’uni-
versità,capiamoci, il problemave-
roèchel’universitànonèsostenu-
tadalPaese».

L.Loi.
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IL DOSSIER

ROMA Sono pochi, non hanno un
lavoro adeguato alle loro compe-
tenze e soprattutto non sono pre-
parati come i lorocolleghi stranie-
ri. Brutta bocciatura per i laureati
italiani che, tra i Paesi dell’Orga-
nizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico, restano in
coda alle classifiche. Innanzitutto
in Italia nella fascia d’età che va
dai24ai35annisolo il20%hauna
laurea.Edèunaquotadecisamen-
te bassa rispetto alla percentuale
dell’Ocse che si attesta sul 30%.
Esiste un evidente divario tra
Nord e Sud: nel meridione infatti
perraggiungere la laureaoccorre,
inmedia, un anno di studio in più
rispetto aquanto avvienenelle re-
gionisettentrionali.

QUASI ULTIMI
Il problema dei fuori corso va
quindi ad aggravare una situazio-
ne in cui a mancare sono proprio
gli studenti che arrivano a conse-
guire la laurea. Sono troppo po-
chi, quindi,masonoanche impre-
parati. Dando un’occhiata alla
classifica stilata per competenze
(quelle in lettura e quelle inmate-
matica) per trovare l’Italia occor-
re scendere fino al 26esimo posto
su una classifica di 29 Paesi. Non
fannoquindiunabella figuraconi
loro coetanei stranieri e, in ambi-
to lavorativo, si ritrovano con
mansioni inferiori aquelle chepo-
trebbero invece assumere con il
loro titolo di studio. Difficile capi-
re se sono due facce della stessa
medaglia: gli studenti pocoprepa-
rati vengono assunti con qualifi-
che inferiori perchénonpotrebbe-

ro fare di meglio o, invece, trova-
no solo lavoretti e quindi forse si
impegnano meno a raggiungere
la laurea visto che sanno fin trop-
po bene che il mercato del lavoro
non offre prospettive particolari?
Sta di fatto che i laureati italiani,
alleprese con laprimaoccupazio-
ne, spesso trovano un impiego
chenonhanulla a che vedere con
gli studi universitari. Il risultato è
che l’11,7% dei lavoratori hanno
competenze superiori ma hanno
mansioni che ne richiedono me-
noeil 18%sonosovra-qualificati.
C’è addirittura un’altissima

quota,parial35%quindipiùdiun
lavoratore su 3, di laureati impie-
gati inun settore chenonhanulla
a che vedere con i propri studi. Il
rapportoOcse, quindi, boccianon
solo le università completamente
scollegate dal mondo del lavoro
ma anche quella grande fetta di

mercato del lavoro chenon pensa
a legarsi congli atenei e le struttu-
re formative. Probabilmente è
proprio il sistemadel lavoro in Ita-
lia ad abbassare la richiesta di fi-
gure qualificate, il rapporto lo
spiega con le caratteristiche delle
imprese italiane tra cui quelle a
gestione familiare rappresentano
più dell’85% del totale e il 70%
dell’occupazione del Paese. Che
cosa comporta? «I manager delle
impreseagestione familiare spes-
so non hanno le competenze ne-
cessarie per adottare e gestire tec-
nologie nuove e complesse. Inol-

tre, il livellodei sa-
lari in Italiaè spes-
so correlato
all’età e all’espe-
rienza del lavora-
tore piuttosto che
alla performance
individuale, carat-
teristicachedisin-
centiva nei dipen-
dentiunuso inten-
sivo delle compe-
tenze sul posto di
lavoro». Il rappor-

to rileva anche che negli ultimi 15
anni i risultati economici dell’Ita-
lia sono stati lenti: nonostante al-
cuni progressi nell’occupazione,
la crescita di produttività risulta
stagnante. Ma qualcosa sta cam-
biando, ilrapportoOcseevidenzia
tra lenotepositive il Jobsact, defi-
nendolo «pietra miliare del pro-
cesso di riforma», la Buona scuo-
la, Industria 4.0, Garanzia Giova-
ni e la legge Madia sulla Pubblica
amministrazione.

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Proprio inmerito alla necessità di
far dialogare il mondo dell’istru-
zione con quello del lavoro, viene
citata la riforma della scuola sia
per il pianonazionaledella scuola
digitale sia per l’Alternanza scuo-
la lavoro che porta gli studenti
dell’ultimo triennio fuori dalle au-
le per 200 o400ore, in base all’in-
dirizzo di studio, impiegandoli in
aziendeoentipubblici.

LorenaLoiacono
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«Risorse misere,
i nostri atenei
fanno miracoli»

I laureati italiani: pochi,
impreparati e usati male

Il rettore Luca Pietromarchi L’economista Alessandro Rosina

P
rofessor Rosina, poca com-
petenza tra gli adulti e po-
chi laureati tra i giovani.
Chetermometroè?

«È il segnale che l’Italia sta scivo-
lando verso il basso, non sta for-
mando né incoraggiando le com-
petenze vere che servono per af-
frontare le sfide del lavoro che
cambia e del processo di crescita
di questo secolo» spiega Alessan-
dro Rosina, docente di Demogra-
fia e statistica sociale all’Universi-
tàCattolicadiMilano.
Inchemodoundeficitdicompe-
tenzefrenalacrescita?
«Incideperduemotivi. Il deficit di
competenzeavanzatenonconsen-
te al sistema produttivo di essere
competitivo e la mancanza di
competenze adeguate fa sì che
non riusciamoa impiegare alme-
glio la forza lavoro. E il sistema
economicocrescedimeno».
C’è anche la scarsa richiesta di
competenzedalleimprese.
«In uno slogan, esprimiamo bas-
sa domanda di giovani di qualità
perché valorizziamo poco il capi-
taleumanodellenuovegenerazio-
ni. Non abbiamo strumenti effi-
cienti di incontro tra domanda e
offertadi lavoro. Idati Istat locon-
fermano: in largapartesi trovaan-

cora lavoro su segnalazione e co-
noscenza. Serve un rilancio dei
serviziperl’impiego».
C’èunproblemadiraccordotra
lavoroeformazione?
«Assolutamente: non riguarda so-
lo i laureati,maanche le scuole se-
condarie. Ci sono due paradossi. Il
primo è che formiamo di meno.
L’altroècheci troviamocongiova-
nibenformatimasottoinquadrati.
Ecisonolavorichenonincrociano
disponibilitàdipersonale».
Unsistemaalribasso?
«Chi è più in alto si adegua, chi è
più in basso resta fuori. Non ab-
biamo un sistema che formi alte
competenze, non abbiamo un si-
stema produttivo che le valorizzi
enonabbiamounsistemache fac-
cia incrociare domanda e offerta.
I giovani chehannoaltopotenzia-
leriesconoa formarsibene: chiva

all’esteroèmoltoapprezzato,per-
ché lì il capitaleumanovienevalo-
rizzato.Ma c’è una parte di giova-
ni che non riusciamo a formare
bene,per le famiglie operché il si-
stema non aiuta a coniugare ap-
prendimentoteoricoepratico».
Ilsistemavaripensato?
«Ha bisogno di un potenziamen-
to. Ilgrandenumerodineetdimo-
stra che non stiamo trasforman-
do le nuove generazione in risor-
sa per il Paese. Da qualche anno
cerchiamodiandarenelladirezio-
ne giusta (e cita tra gli esempi l’al-
ternanza scuola-lavoro, ndr), ma
nonbastainiziare».
Emerge ancheunPaese di squi-
libri,perdonne inoccupateeun
Sudindietro.
«Una cosa che ci azzoppa è la di-
spersione scolastica alla seconda-
ria, inparticolarenel Sudper ima-
schi.Poimancaunsistemadiorien-
tamento adeguato, che aiuti a sce-
glierea 15-16anni, inbaseacapaci-
tà e prospettive a 5-10 anni. Le ra-
gazzesi formanodimenosumate-
rie scientifiche e tecniche e questo
lepenalizza.Mapesanoancheresi-
stenzeculturaliedifficoltàdiconci-
liazionelavoro-famiglia».

AlessandraCamilletti

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Paese azzoppato
stiamo sprecando
una generazione»

I dati dell’Ocse

25-34ENNI LAUREATI

COMPETENZE IN LETTURA
E MATEMATICA

RAPPORTO COMPETENZE/MANSIONI

ITALIA 26esimo posto
su 29 paesi Ocse

18%
SONO
SOVRA-QUALIFICATI

21%
È SOTTO
QUALIFICATO

13 milioni
di adulti hanno competenze
di basso livello

Italia 20%

Ocse 30%

35%

È OCCUPATO IN UN SETTORE
NON CORRELATO
AI PROPRI STUDI

LAVORATORI CON
COMPETENZE SUPERIORI
ALLE MANSIONI

11,7%

LAVORATORI
CON COMPETENZE
INFERIORI

6%

ALLO STESSO TEMPO
IL 18% DEI LAVORATORI
SVOLGE MANSIONI
SUPERIORI ALLE SUE
COMPETENZE. FORTE
DIVARIO NORD-SUD

`Il rapporto Ocse: agli ultimi posti
per titolo di studio e per competenze

Alessandro Rosina (Cattolica)

Pier Carlo Padoan con
il segretario dell’Ocse
Angel Gurria (foto ANSA)

`Tra chi ha finito l’università, l’11,7%
trova un impiego di livello modesto

«SE AUMENTASSERO
GLI STUDENTI SAREBBE
UN PROBLEMA: I SOLDI
SONO INSUFFICIENTI GIÀ
COSÌ. LE LINGUE VANNO
INSEGNATE MEGLIO»

Il deficit dell’istruzione

«IL SISTEMA È CARENTE
DALLE SUPERIORI
VA RIFORMATO
PER FAR INCONTRARE
DOMANDA
E OFFERTA DI LAVORO»

Luca Pietromarchi (Roma Tre)
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`Sindaci del Nord per il sì, vertici
per il no. L’ordine: basso profilo

`Il Nazareno guarda al quorum:
«Sotto al 40%Maroni si dimetta»

Referendum, il Pd diviso
punta sul flop affluenza

Beppe Sala e Matteo Renzi (foto ANSA)

Il voto in Lombardia e Veneto

«Sardegna indipendente
come la Catalogna»

La proposta di legge

IL CASO

I
l referendum del Lombar-
do-Veneto? «Sono per non
drammatizzare, meno se ne
parla e meglio è, ma come in-
dicazione darei quella di liber-
tà di voto». Parola di Andrea

Orlando,ministro della Giustizia
nonché leader della agguerrita
minoranza di sinistra del Pd, che
con la sua posizione esprime di
fatto la quarta opzione dei demo-
crat, divisi se non dilaniati di
fronte a questo referendum volu-
to dalle regioni ricche del Nord,
leCatalognenostrane.
Un effetto il referendum lo ha

sicuramente raggiunto, è riusci-
to adividere, senonadilaniare, il
partito di maggioranza, il Pd,
all’interno del quale si ritrovano
tutte le posizioni esprimibili e
possibili: il no, il sì, l’astensione, e
adesso, con Orlando, anche la li-
bertà di voto. «E’ un referendum
inutile, al massimo un sondag-
gio, e tutto solo per chiedere al
governo di sedersi a un tavolo
per discutere di autonomia», la li-
nea ufficiale decisa al Nazareno
fin da prima dell’estate, quando
si cominciò a discutere di questo
referendum indetto per il 22 di ot-
tobre. «Bastava inviare una lette-
ra al governo, come ha fatto la re-

gione Emilia-Romagna, e la que-
stione era già bella e risolta», ha
preso posizione a nome dell’ese-
cutivoClaudioDeVincenti.

I CATALANI DEM
Nel Pd ha fatto capolino una sor-
ta di “partito catalano”, di quelli
che non solo si accingono a vota-
re sì alla consultazione,mane so-
stengono le ragioni e se ne fanno
paladini. In Veneto ha fatto parla-
re di sé la deputata Simonetta Ru-
binato, che è arrivata a rimbecca-
re il leader Matteo Renzi perché,
secondo lei, troppo schierato dal-
la parte del no, laddove invece
avrebbe dovuto esprimere più de-
terminazione nel sostenere le
buone ragioni dei Maroni e degli
Zaia. «La Rubinato avrà le sue
motivazioni, che considero sba-
gliate, ma a questo referendum
bisogna o non andare a votare o
votare no», la posizione di An-
drea Martella, vice capogruppo
demalla Camera, veneziano e ve-
ro numero due della corrente or-
landiana. Si avvicinaDanieleMa-
rantelli da Varese, anche lui or-
landiano, e scuote la testa: «Eh
no, i lombardi e i veneti l’autono-
mia la vogliono sul serio, non
possiamo far finta di niente o vol-
tare la testa dall’altra parte. Sai
che ci dicono?Maperché a Pomi-
gliano d’Arco a fine anno danno
un premio di 4-5 mila euro ai la-
voratori a fronte di un indice di
produttività tra i più bassi d’Eu-
ropa, e al Nord invece nulla di tut-
to questo? E noi che rispondia-
mo, che così è sempre andata e
deve continuare ad andare?». I
due governatori di Lombardia e
Veneto, entrambi leghisti, aspet-
tano frementi l’esito del voto per
poi ergersi a paladini dell’autono-

mia, del riscatto, dell’indipenden-
za e via autonomizzando delle
due regioni più ricche del Paese.
Ma per il governatore lombardo
non si prospettano trionfi o stra-
de lastricatedi alloro.
Al Nazareno hanno appronta-

to un piano di contromosse, an-
che insidiose, la principale della
quale viene riassunta da un diri-
gente di primo piano del Pd: «Se
in Lombardia non si raggiunge
neanche il 40%di votanti, chiede-
remo le dimissioni di Maroni». E
che diamine, il ragionamento dei
dem: «Renzi con il 40% si è di-
messo in una consultazione na-
zionale di importanza decisiva
per le sorti e il futuro del Paese, e
Maroni indice un referendum
inutile, costoso, per pura propa-
ganda, e alla fine non deve paga-
re dazio di alcun tipo?». Già, per-
ché l’idea sulla quale si sono or-
mai orientati al Nazareno, viste
anche le divisioni interne, è di
puntare sul silenzio, sul meno se
ne parla e meglio è, «la dramma-
tizzazione serve solo a far alzare
la quota di chi va a votare», pun-
tare in sostanza a far fallire la
consultazione dall’interno, per
svuotamentodi partecipazione.
Il problema vero, dentro il Pd,

sono tutti quei sindaci del Nord,
lombardi in particolare, che non
nascondono il loroorientamento
per il sì, primi cittadini del rango
di Peppe Sala diMilano e Giorgio
Gori di Bergamo, quest’ultimo
anzi in rotta di collisione con
Renzi dopo esserne stato tra i pri-
mi supporter di peso. La tesi di
costoro è che «nonsi può lasciare
a Zaia e Maroni la rappresentan-
za delle istanze autonomiste,
non si capisce perché, se la con-
sultazione alla fine riuscisse, il ri-
sultato se lo debbano intestare lo-
ro e non anche una forza come il
Pd, da sempre autonomista». Si
fa strada, in sostanza, una sorta
di “autonomismo democratico”,
che consiste nel far proprie anali-
si e soluzioni leghiste e rivendi-
carle poi per la propria parte. «In
realtà si tratta di un vero e pro-
prio soccorso rosso di sindaci
lombardi del Pd che cercano di
inserirsi in una contesa tutta in-
terna alla destra sovranista ome-
no, senza questi sindaci la con-
sultazione probabilmente sareb-
be destinata al fallimento già fin
d’ora», la tesi di Pippo Civati, mi-
lanese, fuoriuscito dal Pd prima
ancoradei bersaniani.

NinoBertoloniMeli

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRATTATIVA

ROMA Il patto sulla legge elettora-
le regge e inCommissioneAffari
Costituzionali diMontecitorio si
lavora a ritmi serrati per conclu-
dere i lavori entro domani inmo-
dodaconsegnare all’aula il testo
del Rosatellum 2.0. Ieri sono sta-
ti bocciati tutti gli emendamenti
dell’opposizione, dallo scorporo
al voto disgiunto, mentre è pas-
sato quello rielaborato dal rela-
tore Fiano su proposta dell’az-
zurro Sisto, che riparametra
l’ampiezza dei collegi. Nel testo
originale del Rosatellum 2.0 i
criteri erano tali che i collegi sa-
rebbero stati circa 75-77,mentre
con l’emendamento approvato
saranno circa 65 e non 60 come
invece indicava l’emendamento
di FI.
L’accordo tiene, anche se non

tutto è stato chiarito. In sospeso
resta la questione della soglia di
sbarramento al Senato al 3%. La
modifica in discussione prevede
di trasformare l’obbligo di so-
glia del tre per cento da naziona-
le a regionale. Ovvero bastereb-
bero tre regioni sopra il tre per
far scattare degli eletti. Una cor-
rezione che va a favore dei parti-
ti più piccoli, da Ap adMdp pas-
sando per le tante liste più ome-
no civiche che potrebbero nasce-

re in ogni singola regione. Il
meccanismo è ancora oggetto di
trattativa, ma sembra essere
moltoutile per convinceremolti
parlamentari - che appartengo-
no a micropartiti regionali - a
nonaffossare la legge con il voto
segreto. Dell’emendamento di
Maurizio Lupi (Ap), che non pia-
ce a FI, si discuterà oggi quando
la Commissione proseguirà ad
oltranza. Oltre alla questione
delle soglie, resta da risolvere
quella delle firme da raccogliere
per presentarsi alle elezioni e le
normeper l’equilibriodi genere.
Di legge elettorale parlerà og-

gi pomeriggio anche Matteo
Renzi alla direzione del Pd nella
quale il segretario dem farà il
punto in vista della conclusione
della legislatura e dell’avvio del-
la campagna elettorale. Anche
stavolta la direzione sarà eporte
chiuse.

B.L.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale, il patto regge
Domani l’ok in commissione

Unddl checonsenta,
rendendolo
costituzionalmente legittimo,
unreferendumper
l’indipendenzadella
Sardegna:all’ombradelcaos
catalanotorna il sognodella
«SardignaLibera». Il ddl è
statopresentato ieri alla
CameradaMauroPili.

SI MEDIA

SULLA SOGLIA

DI SBARRAMENTO

DEL SENATO

OGGI DIREZIONE DEM

A PORTE CHIUSE

NON HA TERMINI DI PARAGONE.

‘‘O C’È LEI, O NON CI SONO IO.’’

Silvano.Clappis
Casella di testo
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`Dopo mesi di incomunicabilità contatti tra il leader del Pd
e l’ex premier, che spinge per un “centrosinistra largo”

LO SCENARIO

ROMA Lo strappo al Senato è stato
talmente forte, con relativo pugno
dimoscheinmano,chedentroMdp
cominciano a insinuarsi i dubbi, i
sospetti,leapprensioni,inunaparo-
la:ipentimentidiavereabbandona-
toilPdperunalinea«estremistica»,
«avventuristica», «che ci porta in
conflitto con lo stesso Pisapia e in
prospettivaasbattere».
Sono le confessioni amicrofoni

spenti di alcuni dei protagonisti
del votonegativo sulDefalSenato,
raccolteda social chepurenon so-
no ostili ai fuoriusciti dal Pd, e che
fanno intravedere una controscis-
sione in prospettiva, con alcuni
chedopoavereabbandonato laca-
sa madre tornerebbero all’ovile.
«Tranoi coesistonodue linee poli-
tiche diverse, tra chi è convinto
che il progetto a sinistra del Pd
debba partire da Pisapia e Mdp e
qui fermarsi, e chi invecepensaad
altri soggetti di sinistra, Fratoian-
ni, Civati, civici, due linee inconci-
liabili, tanto che se prevale la pri-
maperdiFratoianni, seprevaleun
progetto di sinistra-sinistra perdi
Pisapia», laconfessionediun(ex?)
scissionista. I coriacei “gotoriani”
del Senato, secondo voci di Palaz-
zo che cominciano a circolare,
sarebbero sul punto di perdere

pezzi, o pezzetti.
Migliori le prospettive dalle

parti delNazareno.Dopomesi di
freddo, se nondi incomunicabili-
tà,RomanoProdi eMatteoRenzi
si sono sentiti. Una lunga telefo-
nata, la settimana scorsa, ha se-
gnato, se non la pace, certamen-
te il disgelo tra i due. Suunpunto
Prodi e Renzi si sono ritrovati:
sulla necessità di contrastare la
destra, di non fare neanche bale-
nare intese con Berlusconi, e di
lavorare quindi a un «centro-si-
nistra largo» per contrapporsi al-
la destra.

TIRA E MOLLA
In questo tira emolla a sinistra

su Pisapia sì-Pisapia no-Pisapia
forse, Pierluigi Bersani ha cercato
ancora una volta di assumere il
ruolo di ricucitore, incontrando
l’ex sindaco diMilano alla festa di
MdpaRavenna, coordinati daVa-
sco Errani, padrone di casa, dale-
mianbersaniano da sempre. Per
unireMdp e Cp «abbiamounme-
se e mezzo di tempo», ha detto
Bersani nel colloquio con l’ex
sindaco. «Matrimonio conMdp?
sono per la poligamia», ha mini-
mizzatodaparte suaPisapia.
Sembrano comunque ormai al

lumicino le speranzedimantene-
re Pisapia legato ancora al carro
bersaniandalemiano, per alcuni

addirittura lo strappo ci sarebbe
già stato, e arrivare a ventilare fi-
nanche l’ipotesi di un altro candi-
dato nella persona di PietroGras-
soèstata la classicagoccia .
Unquadro pre-elettorale tutto-

ra in formazione, complice anche
la legge elettorale che al momen-
to non si sa quale sarà. Se niente
Rosatellum, allora proporzionale
eognunoper sè. Se invecepassas-
se il nuovo sistema, al Nazareno
hanno già pronto lo schema
nell’ottica prodiana del «cen-
tro-sinistra largo». Una sorta di
“tridente” elettorale. Accanto al
Pd, alleati, ci sarebbero tre liste:
una di centro animata da Calen-
da; una seconda sponsorizzata da
Bonino;eunaterzaasinistra.

NinoBertoloniMeli
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`Bersani vede Pisapia alla festa degli ex dem e prova
a ricucire. L’ex sindaco: «Nozze? Sono per la poligamia»

IL MONITO DI BERGOGLIO
PROPRIO NEL GIORNO
IN CUI “IL MANIFESTO”
ESCE CON I “DISCORSI
RIVOLUZIONARI”
DI FRANCESCO

Gli animalisti

IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Scomparso il
Che, allentata l’idea del sociali-
smo scientifico, lo slogan di Papa
Bergoglio reiterato più volte ai
movimenti popolari - “Terra, ca-
sa, lavoro per tutti” - ha finito per
valicare i confini cattolici fino a
farsi bandiera di speranza per i
lettori del Manifesto ormai orfa-
ni di una ideologia che fa parte
dei libri di storia.Ma per una buf-
fa coincidenza un destino burlo-
ne sembra avere mescolato le
carte mettendo accanto due di-
versi eventi di opposto segno po-
litico, perché ieri, proprio men-
tre usciva in edicola il Manifesto
conun libro elogiativo della visio-
ne sociale di Francesco (definito
dal giornale comunista «un pro-
feta»), in Vaticano, nell’AulaNuo-
va del Sinodo il Papa argentino
accogliendo i membri della Pon-

tificia Accademia della Vita pro-
nunciava un discorso tale che i
fondatori del giornale comuni-
sta, Magri e la Rossanda, non
avrebbero esitato a definire con-
servatore.
Di sicuro al popolo di sinistra

il discorso di Papa Bergoglio suo-
nerà alquanto indigesto. Egli, in-
fatti, ha difeso a spada tratta la fa-
miglia formata daunuomoeuna
donna, mettendo i puntini sulle i
a proposito della visione della Ge-
nesi e smontando la teoria del
gender. Ha parlato dell’alleanza
“benedetta” tra uomo e donna.
Una alleanza voluta da Dio, «si-
gillata dall’unione d’amore, per-
sonale e feconda, che segna la
strada della trasmissione della vi-
ta attraverso il matrimonio e la
famiglia. Essa, però, va ben oltre
questo sigillo perché è chiamata
a prendere nelle sue mani la re-
giadell’intera società».

LA DIFFERENZA
Tra le sfide che la Chiesa di Ber-
goglio punta ad affrontare senza
paura c’è il tentativo in atto di
«neutralizzare la differenza ses-
suale», come nel caso del gender.
Equesto richiededinon limitarsi
alle «specifiche situazioni di con-
flitto etico, sociale o giuridico».
Serve, piuttosto, un approccio di-
verso, e complessivo, basato sul-
la fede, «in rapporto alla vita, al
suo senso eal suovalore». Il Papa
condanna la cultura «egolatra»
nella quale l’Occidente è immer-
so e che di certo non porta a una
maggiore libertà. «Si tratta so-
prattutto di intesa degli uomini e
delle donne sul senso della vita e
sul cammino dei popoli». Di que-
sto discorso chissà cosa potrà es-
sere assimilabile dal Manifesto,
il giornale che nel 2005 titolava
con scherno l’elezione di Bene-
detto XVI, «Il pastore tedesco»,
ironizzando sulla sua linea dot-
trinale rigorosa.

FrancaGiansoldati
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Il Papa chiude al “gender”:
«No all’utopia del neutro»

Mdp, voci di addii. Disgelo Prodi-Renzi

La spaccatura a sinistra

Pier Luigi Bersani, Vasco Errani e Giuliano Pisapia (foto ANSA)

Brambilla: niente
alleanze predefinite

«IlMovimentoAnimalista
ribadisce la sua trasversalitàe
chiariscechenonci sono
alleanzepredefinite»: così
MichelaVittoriaBrambillaha
illustrato ilprogrammache
include larichiestadi inserire
ladefinizionedianimali come
esseresenzienti (equindi con
diritti).Tra lealtreproposte, le
agevolazioni fiscali per lagreen
economypassandoper la
messaalbandodellecarrozze,
allapromozionedella cultura
veg finoalla flat tax.

Papa Francesco (foto ANSA)

Silvano.Clappis
Casella di testo
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LA POLEMICA

ROMA Lo sciopero della fame a
staffetta del ministro Graziano
Delrio e di sottosegretari e parla-
mentari a favore dello ius soli
non impressiona Paolo Gentilo-
ni.Anzi.
Il premier non gradisce il pres-

sing dei componenti del gover-
no. Soprattutto dopo che in più
occasioni ha confermato l’impe-
gno ad approvare la legge sulla
cittadinanza per i figli degli im-
migrati nati in Italia, se inSenato
si creeranno le condizioni. E l’ha
spiegato a Delrio, ricevendolo
nel pomeriggio a palazzo Chigi.
Tant’è, che il ministro in serata
afferma: «Se non ce la facciamo
adapprovare lo ius soli, amen».

NESSUNA ACCELERAZIONE
C’è chi dice che il ministro Anna
Finocchiaro stia sondandoAlter-
nativa popolare (Ap). Che per
convincereAngelinoAlfano a di-
re “sì” alla legge prima della fine
del mese (quando comincerà la
sessione di bilancio), il Pd sia
pronto ad addolcire le norme
contestate dai centristi. Ma ciò
vorrebbe dire riportare il provve-
dimento alla Camera e (visti i
tempi) affossarlo là. Anche per
questo nelle stanze del governo
garantiscono che la roadmap in-
dicata da Gentiloni non cambia:
«Un istante dopo l’approvazione
dellamanovra economica ci por-
remo il problema. Lo ius soli non
è un capitolo chiuso. Il premier

ci proverà,ma primadevemette-
re al sicuro la legge di bilancio.
In ogni caso non sarà uno sciope-
ro della fame a convincere chi è
contrarioa votare sì».
Nessun cambio di program-

ma e nessuna accelerazione, per-
ciò. Anche perché, come ha an-
nunciato tempo fa il sottosegre-
tarioMaria Elena Boschi, «almo-
mento i voti in Senato non ci so-
no»: Ap continua a non voler vo-
tare la fiducia, indispensabile

per il varo del provvedimento. E
l’addio di Articolo 1-Mdp alla
maggioranza non aiuta: ora so-
no diventati decisivi i voti dei
centristi vicini a Denis Verdini e
Gentiloni ha una ragione in me-
no (accontentare Mdp) per spin-
gere sull’approvazione dello ius
soli. D’altra parte il capogruppo
del Pd Luigi Zanda, convinto so-
stenitore del provvedimento, sta
ancora cercando il modo (e i vo-
ti) per portare a casa la legge.

Renzi, pur favorevole, si affida
alle valutazioni del premier e re-
stamolto prudente. «Il Senato fi-
nirà di votare lamanovra econo-
mica tra fine novembre e inizio
dicembre», dicono a largo del
Nazareno, «dopo di che, tempo
un mese, Mattarella scioglierà il
Parlamento. E non sarebbe pro-
prio una passeggiata di salute va-
rare a ridosso delle elezioni una
legge invisa alla maggioranza
dell’opinione pubblica...». In

estrema sintesi: «Dispiace dirlo,
perché lo ius soli è un provvedi-
mento giusto e sacrosanto, ma
approvarlo come ultimo atto del-
la legislatura sarebbe politica-
menteun suicidio».
Si moltiplicano in ogni caso le

adesioni allo sciopero della fa-
me. Mentre la presidente della
Camera Laura Boldrini fa sapere
che sta pensando se parteciparvi
omeno, il senatore LuigiManco-
ni annuncia che, dopo Delrio,
hanno aderito il viceministro
Mario Giro, i sottosegretari Be-
nedetto Della Vedova, Andrea
Olivero, Angelo Rughetti e, «nel-
le ultime ore, una settantina di
parlamentari». Tra questi diver-
si esponenti di Campo progressi-
sta, a cominciare dallo stesso
GiulianoPisapia.

L’AUTODIFESA DEL MINISTRO
Delrio comunque difende la sua
scelta: «Il parlamentare rispon-
de alla Nazione, non alla discipli-
na di partito. Sui diritti civili non
ci si astiene. Rispondiamo a un
appello di un gruppo di inse-
gnanti. Aderisco allo sciopero
della fame come cittadino, visto
che credo in questa riforma. Da
ministro sono convinto che si
debbamobilitare anche la socie-
tà civile. Si è fatta confusione su
questa legge, c’è bisogno di una
discussione più pacifica». Poi, a
“Porta a Porta”, quasi alza ban-
diera bianca: «Questo tema attie-
ne alla coscienza dei singoli par-
lamentari. Non so se ci sarà la
maggioranza. Se non ce la faccia-
mo, amen.Mi interessa però fare
un dibattito ragionato, tranquil-
lo, ragionevole». Salvo poi preci-
sare lasciando gli studi Rai: «Il
mioamennon indicaun sensodi
rinuncia. Solo il fatto che, se non
ci sono i numeri, ne prenderò at-
to. Ci si prova però fino alla fine.
Gentiloni ha detto che si lavora
per tutto l’autunno».

AlbertoGentili
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`Settanta parlamentari aderiscono alla
protesta. Il premier: prima la manovra

«Per i successiottenutia livello
nazionalee internazionalenel
corsodellasuacarriera
accademicaepolitica, per
l’innovativometododi studioe
ricercanel campo
dell’economia industriale che
ha favoritoapprocci
multidisciplinariprima
dell’eradi Internetcosì come,
incampopolitico,per lasua
visionedella cooperazione tra
diversiambiti culturali cheè
diventatapuntodi riferimento

nonsoloper l’Italiama, in
particolare,per ipaesichesi
trovanoadaffrontare
conflitti». Sonoalcunedelle
motivazioniconcui
l’AmericanAcademyofArts
andScienceshaannunciato la
nominadiRomanoProdi tra i
suoimembrionorari. La
nominasaràufficializzata
domaniaCambridge
(Massachusetts)quando
l’Academypresenterà inuovi
colleghi internazionali.

LA STORIA

ROMA Il mistero buffo del ritor-
no a teatro di Beppe Grillo. Gio-
vedì 23 e venerdì 24 novembre
il leader del M5S è atteso sul
palcoscenico con «Insomnia»,
uno spettacolo intimo, in una
cornice, come quella del teatro
Flaiano, a due passi dal Pan-
theon, per pochi eletti: 150 per-
sone a serata. L’ennesima vo-
glia del leader di tornare all’ar-
te, rimanendo sì il «papà di tut-
ti», ma ben lontano dalle beghe
politiche del M5S? C’è chi giura
che sia così. Ma è proprio intor-
no alla location prescelta che ie-
ri è scoppiato un caso un po’
bizzarro.

IL CASO
A innescare la miccia è stato
l’assessore alla Cultura, Luca
Bergamo, che ha detto: «Il Tea-
tro Flaiano è privato e dunque
la programmazione la fa il sog-
getto privato e non il Comune.
Ho appreso dalla stampa che lo
ha preso Grillo per farci attività
di teatro». Alcuni siti riferisco-
no che Bergamo abbia dato an-
che particolari dell’operazione
immobiliare. Poco importa.
Giampiero Scarlata, proprieta-
rio del teatro costruito dal bi-
snonno nel 1924, quando ha let-
to la notizia sui giornali on line
è andato su tutte le furie. «Io e
mio fratello non abbiamo ven-
duto nulla a nessuno, tantome-
no a Grillo. Il teatro è nostro -
ha detto con forza - no so di co-
sa parli Bergamo che non ha
nemmeno mai messo piede al
Flaiano».
L’imprenditore, in una ricerca
affannata di spiegazioni da par-

tedel Campidoglio, inunprimo
momento ha anche chiosato:
«Questa vicenda va chiarita su-
bito, e non è nemmeno tanto
scontato che alla fine ci sarà
Grillo per le sue serate: il teatro
è nostro, chiaro? Se qualche vol-
ta abbiamo ospitato iniziative
delM5Snon significa che abbia-
moa che fare con lapolitica».

LA RETTIFICA
Parentesi: il Flaiano dopo lun-
ghi lavori di ammodernamento
è pronto a riaprire i battenti, in
passato ha ospitato festeggia-
menti per la vittoria di Virginia
Raggi e Chiara Appendino ma
anche le riunioni di Beppe con i

romanidelMovimento.
La famiglia Scarlata ne ha affi-
dato la direzione artistica a
Massimo Giacon, che ha rime-
diato il contatto e il contratto
con Grillo, in quanto i due sono
amici. Ma sono le parole male
interpretate di Bergamo a tene-
re banco. Il quale in serata è co-
stretto a spiegarsi meglio: «Mi
pare che si stia creando una co-
spicua confusione per cui chia-
risco a scanso di equivoci. Non
so di chi sia la proprietà del Fla-
iano, non conosco la program-
mazione del Teatro, sono con-
tento che riapra perché è un bel-
lissimo luogo e ricco di storia,
mi piace il teatro di Beppe Gril-
lo». Caso chiuso? Così così. Il 21
febbraio durante un blitz a un
altro teatro, il Valle, Grillo, Ber-
gamo e Raggi si misero a parla-
re del Flaiano. Il video è reperi-
bile in rete. L’assessore: «So che
hai provato a recuperarlo, sai
cosa significa». E il comico dis-
se: «Sì, le scale damettere a nor-
ma, uh! Lo abbiamo preso per
dieci anni, lo useremo anche
per conferenze». Il mistero buf-
fo dunque rimane, al di là delle
incomprensioni. C’è di sicuro il
ritorno di Beppe, l’artista, il co-
mico intimista pronto a calcare
le scene ogni sera con un ospite
spalla diverso, per fare un pas-
sodi lato, forseunpo’ indietro o
un po’ in avanti, ma non troppo
rispetto alle dinamiche del
M5S. D’altronde ora che c’è che
un candidato premier e capo
politico, Luigi Di Maio, che «si
prenderà le querele al mio po-
sto», come ha detto da un altro
palco, quello della festa di Rimi-
ni.

SimoneCanettieri
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Grillo torna a Roma ma a teatro
due serate (per pochi) al Flaiano

Ius soli, stop di Gentiloni:
«Adesso non si può fare»

`Delrio: «Niente disciplina di partito
almeno votiamo. Se non passa, amen»

Lo sciopero della fame

SVOLTA INTIMISTA: METTE
IN SCENA LA SUA INSONNIA
IL GIALLO DELLA SALA
IL VICESINDACO: L’HA PRESA
BEPPE. IL PROPRIETARIO
SECCATO: «È MIA»

Prodi nominato all’American Academy of Arts

Paolo Gentiloni (foto ANSA)

Domani la cerimonia di investitura negli Usa, a Cambridge

ANCHE BOLDRINI
PRONTA A UNIRSI
ALLA MOBILITAZIONE
ALTRI SÌ DAL
VICEMINISTRO GIRO
E DA PISAPIA

Beppe Grillo (foto ANSA)

NUOVA CIRCONVALLAZIONE MURAGLIA
Comune di PESARO/PESARO:
ANDREANI Marco nato a PESARO il 03/09/1954 
Fg. 47 Mappali 1826, 1908 - ANDREANI Mirella 
nata a MONTELABBATE il 04/10/1956 ANDREANI 
Ornella nata a PESARO il 19/10/1964 Fg. 47 Mapp. 
1829 - AZIENDA AGRICOLA FRATELLI E SORELLE 
ANTONIOLI SNC con sede in GRADARA Fg. 55 
Mapp. 105, 127, 285, 463, 464, 465 - AZIENDA 
OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 
con sede in PESARO AZIENDA SANITARIA U.S.L. 
N.1 con sede in PESARO Fg. 48 Mapp. 306 Fg. 
56 Mappali 20, 21, 29 - AZZURRA F. S.R.L. con 
sede in MODENA Fg. 47 Mapp. 2257 - BARTOLI 
Mafalda nata a MOMBAROCCIO il 16/12/1944 
FRULLA Giorgio nato a PESARO il 09/09/1935 
Fg. 56 Mapp. 22 - BATTAGLIA Francesco nato 
a FANO il 16/10/1973 BOIANI Simona nata a 
PESARO il 02/04/1969 CAPOFERRI Loredana nata a 
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA il 05/03/1953 CARBURI 
Gianluca nato a PESARO il 08/09/1970 CASOLI Erika 
nata a PESARO il 31/05/1975 COLOMBO Laura nata 
a LIMBIATE il 12/11/1950 CONTI Antonio nato a 
CATTOLICA il 01/05/1980 PAIALUNGA Umberto nato 
a ROSARNO il 31/08/1931 PICCININI Paolo Ivo nato 
a CILE il 02/01/1954 RE Antonella nata a PESARO 
il 03/07/1955 SCROCCO Roberto nato a PESARO il 
30/10/1959 Fg. 54 Mapp. 127 - BOIANI Simona nata 
a PESARO il 02/04/1969 CARBURI Gianluca nato a 
PESARO il 08/09/1970 Fg. 54 Mapp. 128 - BOIANI 
Simona nata a PESARO il 02/04/1969 CARBURI 
Gianluca nato a PESARO il 08/09/1970 SCROCCO 
Roberto nato a PESARO il 30/10/1959 Fg. 54 
Mapp. 132 - CARLONI Massimo nato a PESARO 
il 06/02/1959 CARLONI Matteo nato a PESARO il 
26/12/1970 CARLONI Silvana nata a PESARO il 
22/10/1957 Fg. 55 Mapp. 33 Fg. 56 Mappali 138, 
25, 27, 456 - CARLONI GIULIANO S.R.L. con sede 
in PESARO CARLONI Massimo nato a PESARO 
il 06/02/1959 CARLONI Matteo nato a PESARO il 
26/12/1970 CARLONI Silvana nata a PESARO il 
22/10/1957 Fg. 56 Mapp. 304 - CARNEVALI Cesira 
nata a CATTOLICA il 18/09/1934 MERLI Bruno 

nato a MONDAINO il 25/10/1936 Fg. 47 Mapp. 
1828 - CASA Joelle nata in FRANCIA il 03/04/1951 
PANDOLFI Adalberto nato a URBINO il 26/01/1938 
Fg. 55 Mapp. 420 - CASADEI Clara nata a FORLI’ 
il 09/08/1935 FRATERNALI GRILLI Umberto nato a 
PESARO il 18/11/1931 Fg. 55 Mapp. 456 - CAVINA 
Paola nata a VENEZIA il 09/04/1951 Fg. 55 Mapp. 
425, 429, 634 - CIACCI Emilia nata a URBANIA il 
24/04/1936 TAMBURINI Sandro nato a PESARO il 
28/04/1940 Fg. 56 Mapp. 410 - COCEF S.R.L. con 
sede in PESARO Fg. 47 Mapp. 2090 - COLOMBO 
Laura nata a LIMBIATE il 12/11/1950 PAIALUNGA 
Umberto nato a ROSARNO il 31/08/1931 Fg. 54 
Mapp. 135 - COMUNE DI PESARO Fg. 46 Mappali 
1805, 1815 Fg. 47 Mappali 1816, 1820, 1825, 
1830, 2018, 2021, 2182, 2187, 2188, 2189, 2190, 
2191, 2192, 2193, 2194 Fg. 48 Map. 141 Fg. 54 
Mappali 147, 153, 157, 158, 159, 188, 191, 193, 
203 Fg. 55 Mappali 257, 417, 419, 421, 423, 424, 
426, 428, 430, 473 Fg. 56 Mapp. 399 - MAGNANI 
Massimiliano nato a PESARO il 30/10/1972 Fg. 
55 Mapp. 284 - MAGNANI Massimiliano nato a 
PESARO il 30/10/1972 Fg. 55 Mappali 500, 6, 7 Fg. 
56 Mapp. 13 - MASSALINI Claudio nato a PESARO 
il 30/08/1946 MASSALINI Galdino nato a PESARO 
il 19/01/1962 MASSALINI Marinella nata a PESARO 
il 10/08/1955 MASSALINI Oscar nato a PESARO 
il 08/07/1949 Fg. 46 Mapp. 2780 - MASSALINI 
Claudio nato a PESARO il 30/08/1946 MASSALINI 
Claudio nato a PESARO il 30/08/1948 MASSALINI 
Galdino nato a PESARO il 19/01/1962 MASSALINI 
Marinella nata a PESARO il 10/08/1955 MASSALINI 
Oscar nato a PESARO il 08/07/1949 PUCCI Franca 
Alba nata a MONTECALVO IN FOGLIA il 25/02/1950 
RICCIARINI Gianfranco nato a PESARO il 11/04/1950 
URBINATI Marta nata a RICCIONE il 12/03/1949 
Fg. 46 Mapp. 1923 - MASSALINI Claudio nato a 
PESARO il 30/08/1948 MASSALINI Oscar nato a 
PESARO il 08/07/1949 PUCCI Franca Alba nata a 
MONTECALVO IN FOGLIA il 25/02/1950 URBINATI 
Marta nata a RICCIONE il 12/03/1949 Fg. 46 Mapp. 
1920 - MASSALINI Claudio nato a PESARO il 
30/08/1946 PUCCI Franca Alba nata a MONTECALVO 

IN FOGLIA il 25/02/1950 Fg. 46 Mapp. 1756 - MERLI 
Anna nata a MONTEFIORE CONCA il 02/09/1936 Fg. 
56 Mapp. 414 - MONTAGNA FERDINANDO S.N.C. DI 
MONTAGNA GRAZIANO & FERDINANDO con sede 
in PESARO Fg. 56 Mapp. 441 - MULAZZANI ITALINO 
S.P.A. con sede in MONTEGRIDOLFO Fg. 54 
Mapp. 291 - PAOLUCCI Giuliano nato a PESARO il 
06/05/1960 Fg. 47 Mapp. 1827 - PIEMME SRL CON 
SEDE IN PESARO Fg. 46 Mapp. 2660 - PIEMMEDUE 
S R L con sede in PESARO Fg. 46 Mappali 3150, 
3151, 3157, 3162, 3166, 3196 - PIEMMEDUE S.R.L. 
con sede in PESARO Fg. 54 Mapp. 192 - PROVINCIA 
DI PESARO E URBINO Fg. 56 Mappali 288, 289, 
290, 293 - SCROCCO Roberto nato a PESARO il 
30/10/1959 Fg. 54 Mappali 146, 154, 155, 156, 
2 - SRL COPERATIVA COOPESARO TENNIS Fg. 
54 Mapp. 227 - TAGLIATESTA Adriana nata a 
FOSSOMBRONE il 02/09/1948 TAGLIATESTA Luigi 
nato a FOSSOMBRONE il 29/05/1946 TAGLIATESTA 
Orlando nato a FOSSOMBRONE il 16/09/1940 Fg. 
56 Mapp. 28 - TAMBURINI Sandro nato a PESARO il 
28/04/1940 Fg. 56 Mapp. 528.
La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti 
dal 06/10/2017, giorno di pubblicazione del presente 
avviso sui quotidiani “Il Messaggero” e “Corriere 
Adriatico” e sui siti informatici della Regione Marche 
(www.regione.marche.it) e di AUTOSTRADE per 
l’Italia S.p.A. (www.autostrade.it).
In tale periodo i proprietari delle aree sottoposte 
a vincolo espropriativo e coloro ai quali, pur non 
essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio 
diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, possono presentare osservazioni in 
forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole 
ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 
50 - 00159 ROMA.
Responsabile del Procedimento Espropriativo è il 
Geom. Marco ROSSI - CGNO/DIRO/ECP.

Internet: http://domino.autostrade.it/espropri

Autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO

Ampliamento alla terza corsia del tronco Rimini Nord - Porto Sant’Elpidio 

Tratto: Cattolica - Fano. Opere complementari Comune di Pesaro 

Nuova circonvallazione di Muraglia - Comune di PESARO

Avviso di deposito della documentazione di cui all’art. 16

del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.: Espropriazioni per pubblica utilità

Premesso

-  che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata 

con legge n. 101 del 06/06/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione 

n. 230 del 04/08/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia 

S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A14 

BOLOGNA - BARI - TARANTO;

-  che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 

e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 ed il 

provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15742 del 

07/09/2017, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è 

stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del 

D.P.R. 327/2001 e s. m. i..

Tutto ciò premesso

AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 

00159 ROMA

comunica, ai sensi dell’art. 16 del sopra citato decreto e per quanto d’occorrenza 

anche ai sensi delle disposizioni della legge 241/1990, l’avvio del procedimento 

diretto all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi.

A tal fine è depositato:

•  il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via 

A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA;

•  il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, 

Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani particellari 

ed Elenco ditte da espropriare e/o occupare e/o asservire ), presso la segreteria 

del Comune sopra indicato.

Si precisa che il vincolo espropriativo, ai sensi dell’art. 10 del sopra citato decreto, 

è derivato dagli esiti finali dell’Intesa Stato-Regione n. 2919 del 22/03/2017.

L’approvazione del progetto esecutivo comporterà la dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera.

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti 

risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. • Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato • Codice Fiscale e n. di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 - C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P. IVA 07516911000 • Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

DIREZIONE REALIZZAZIONE OPERE

ESPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO

Il Responsabile

(Riccardo Marasca)

Silvano.Clappis
Casella di testo
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Economia

PADOAN: «CI SONO POCHI
FONDI, VANNO USATI
CON OCULATEZZA»
MORANDO CONFERMA
UN INTERVENTO
SUI SUPERTICKET

QUASI 4 MILIARDI IN PIÙ
RISPETTO AL PERIODO
GENNAIO-AGOSTO
DELLO SCORSO ANNO
IN CALO IL GETTITO
DAL SETTORE GIOCHI

LE NOMINE

ROMA La nomina del prossimo
consiglio dell’Autorità
dell’energia è una sorta di re-
bus. Per scegliere il successore
di Guido Bortoni servirà un vo-
to a maggioranza qualificata
nelle Commissioni attività pro-
duttive e industria di Camera e
Senato. La nomina, insomma,
dovrebbe essere in teoria «tri-
partisan», coinvolgendo nella
scelta anche i Cinque Stelle. In
realtà votando le commissioni
in seduta congiunta, secondo i
conteggi, potrebbe anche esse-

re sufficienteunaccordo traPd
e Forza Italia. Ma quali sono i
nomi in campo? Le candidatu-
re più forti, almomento, sareb-
bero quattro: Francesco Spe-
randini, attuale numero uno
del Gestore dei servizi energeti-
ci, Sara Romano, direttore del
ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Federico Testa, presi-
dente di Enea, e Raffaele Ti-
scar, capo di gabinetto del mi-
nistrodell’ambienteGalletti ed
ex vice segretario generale di
Palazzo Chigi con Matteo Ren-
zi. Sulla scelta del successore
di Bortoni c’è molta attenzione
da parte delle industrie del set-

tore. Che gradirebbero un pro-
filo istituzionale alto, un’espe-
rienza nei settori dei quali si oc-
cupa l’Authority, un’equidi-
stanza tra le diverse anime che
convivono sulmercato energe-
tico e che, dunque, sappia uni-
repiù chedividere.

L’IDENTIKIT
Insomma, la richiesta è di un
profilo molto elevato che po-
trebbe aprire la corsa ad altre
candidature oltre a quelle del
«poker» già dato da molti os-
servatori in campo. Qualcuno
parla di possibili sorprese.
L’ipotesi è che al vertice

dell’Authority possa arrivare
direttamente un membro
dell’attuale governo. Per i posti
nel consiglio, invece, sarebbe
forte la candidatura di Livio de
Santoli, ordinario di Energy
management presso la Sapien-
za. De Santoli avrebbe soprat-
tutto il sostegno delmondo del-
le rinnovabili e dell’efficienza
energetica. Nel futuro di Borto-
ni, invece, potrebbe esserci la
direzione della Dg Energia alla
Commissione europea, dove il
francese Dominique Ristorì è
in scadenza.

A.Bas.
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LE MISURE

ROMAMentre il ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, conti-
nua a ricordare a tutti che le ri-
sorse per la manovra sono «limi-
tate», e per questo vanno usate
con «oculatezza», al Tesoro si
continua a lavorare sulle misure
da inserire nel provvedimento. A
partire dalle indicazioni arrivate
dalle risoluzioni di maggioranza
approvate alla Camera e al Sena-
to. Nei testi approvati l’altro ieri,
è emersa anche l’indicazione di
un rafforzamento del sostegno
economico per i figli a carico. In
realtà, quello a cui starebbero al
momento lavorando i tecnici, è
unaggiornamentodeimassimali
di reddito entro i quali i figli ven-
gono considerati come ancora
mantenuti dai genitori. Oggi per
poter continuare ad ottenere le
detrazioni fiscali sui redditi, cia-
scun figlionondevedichiarare al
fisco un reddito superiore a
2.840 euro l’anno. Se supera que-
sta soglia, non può più essere ri-
tenuto fiscalmente a carico dei
genitori con la perdita delle de-
trazioni. Questi tetti non vengo-
no ritoccati da anni. L’idea, dun-
que, sarebbe quella di aggiornar-
li, portando la soglia del reddito a
4-5 mila euro. Un modo anche
per scoraggiare che qualche gio-
vane possa accettare lavori in ne-
ro per non superare il tetto del
reddito che permette ai genitori
di ottenere i benefici fiscali. La
misura non avrebbe costi eccessi-

vi. Ma di certo non basta all’ala
centrista della maggioranza, che
ieri ha presentato delle richieste
ben più incisive per andare in-
controalle famiglie.

LA MOSSA
Alternativa Popolare ha presen-
tato una serie di proposte, la prin-
cipale delle quali, è un aumento
delledetrazioni fiscali per i figli a
carico. Oggi la detrazione per le
famiglie è di 959 euro per figlio.
Una cifra che decresce all’aumen-
tare del reddito fino ad azzerarsi
a circa 95 mila euro di guadagni.
La proposta dei centristi è quella
di far salire la detrazione alle fa-
miglie conun figlioda959 euroa
1.150 euro, quella per le famiglie
con due figli da 1.900 euro a
2.900 euro, quella di quelle con
tre figli da 2.850 euro a 4.650 eu-
ro. Lamisura è in corso di appro-
fondimento,molto dipenderàdai
costi. Più in discesa sembra inve-
ce essere l’estensione della cedo-
lare secca sugli affitti anche agli
immobili commerciali. L’idea sa-
rebbe quella di restringere la pla-
tea dei beneficiari, limitando il
beneficio soltanto agli immobili
che sono sfitti da almeno un an-
no. Così disegnata, la misura
avrebbe un costo di 140 milioni
contro i 957milioni della cedola-
re applicata anche agli affitti
commerciali già in essere. La li-
sta dei possibili interventi da in-
serire nella prossima legge di bi-
lancio, comunque, si continuaad
allungare. Il viceministro Enrico
Morando ieri ha confermato che
il governo interverrà sui supertic-
ket (costo 600 milioni). Ma si va
dagli sconti per le assunzioni al
Sud al 100% della contribuzione,
incentivi per la formazione 4.0,
adeguamento delle retribuzioni
dei professori, ma anche più fon-
di per detassare il salario di pro-
duttività. E, se ci saranno ulterio-
ri spazi, anche un avvio dell’equi-
parazione degli stipendi dei pre-

sidi a quelli degli altri dirigenti
della pubblica amministrazione.
A confermare che per le assun-
zioni nel Mezzogiorno lo sgravio
potrebbe restare intero anche
per il prossimoannoè ilministro
della Coesione, Claudio De Vin-
centi, spiegando che «questo è
l’obiettivo». I fondi, peraltro, po-
trebbero essere pescati tra quelli
europei, ma la trattativa sarebbe
ancora in corso. Così come non
sarebbe ancora chiusa la partita
sull’età dei giovani da assumere
con la decontribuzione. Per il
nuovo bonus ci saranno 338 mi-
lioni il primo anno. Se l’età potes-
se salire, ampliando quindi la
platea, potrebbe per contro scen-
dere il tetto dello sconto (da
4.030a3.250 euro).

AndreaBassi
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LE TASSE

ROMA La ripresa inizia a tirare
la volata anche alle entrate tri-
butarie: nei primi 8 mesi
dell’anno - fa sapere il mini-
stero dell’Economia - sono au-
mentate complessivamente
dell’1,4% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno,
che in soldoni significa che
nelle casse del fisco sono en-
trati 287 miliardi, quattro in
più rispetto a gennaio-agosto
2016. In particolare è andata
bene l’Iva, altro indicatore di
un’economia che ha ripreso a
girare nel verso giusto: +3,2%
nel periodo in esame che ha
totalizzato 79 miliardi e 43
milioni di versamenti.

I DETTAGLI
L’andamento è positivo sia

per la componente dell’Iva su-
gli scambi interni (+1,7%) sia
per quella sulle importazioni
(+17,3%). Il gettito dell’Iva su-
gli scambi interni riflette per
6.825 milioni di euro l’appli-
cazione del meccanismo del-
lo split payment, in diminu-
zione di 115 milioni di euro ri-
spetto allo stesso periodo del
2016. Diminuisce anche il get-
tito relativo ai giochi: si atte-
sta a 9 miliardi e 327 milioni
di euro, nello stesso periodo
del 2016 era stato più alto di
101 milioni di euro. Le impo-
ste in autoliquidazione - fa
inoltre sapere il Tesoro - sono
in linea con le attese. Nei pri-
mi otto mesi dell’anno le im-
poste dirette registrano un
gettito complessivamente pa-

ri a 155 miliardi e 470 milioni
di euro, con un aumento di
552milioni di euro (+0,4%) ri-
spetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. La fetta
più grossa è data come sem-
pre dall’Irpef: 120 miliardi e
93 milioni di euro, in crescita
di 1 miliardo e 809 milioni di
euro (+1,5%).
All’andamento delle impo-

ste dirette di gennaio-agosto
2017 ha contribuito anche il
gettito derivante dalla colla-
borazione volontaria (cosid-
detta voluntary disclosure),
introdotta per favorire la re-
golarizzazione di capitali fino-
ra non dichiarati al fisco, che
ha fatto registrare versamenti
per457milioni di euro.
La scadenza per aderire al-

la collaborazione volontaria
era fine settembre. Neutraliz-
zando gli effetti sul gettito del
pagamento del canone Tv at-
traverso la bolletta elettrica (i
cui primi versamenti si sono
avuti a partire da agosto 2016
mentre nel 2017 i versamenti
erano affluiti all’erario da gen-
naio), nel periodo considera-
to la crescita delle entrate -
precisa il Mef - risulta pari
all’1 per cento.

R.Ec.

Fisco, boom nei primi 8 mesi
entrate a quota 287 miliardi

Autorità Energia, un poker di nomi
Già partita la corsa al dopo Bortoni

«Si rafforza lacrescita
dell’economia italiana,
sostenutadal settore
manifatturieroedagli
investimenti».Loafferma
l’Istatnellanotamensile
sull’andamentodell’economia
italiana.L’occupazione
continuaamigliorare, assicura
l’Istat, ancheper igiovani e le
donne.Cresceanche la fiducia
deiconsumatori «trainatodai
miglioramentidei giudizi sulla
situazioneeconomica italiana
edelleaspettative sulla
disoccupazione».

Crescita rafforzata,
sale l’occupazione

Istat
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«SERVONO REGOLE
PER TUTELARE
L’ITALIANITÀ
DELLE AZIENDE»
Marco Tronchetti Provera

Ad Pirelli

Manovra, più sgravi per i figli a carico

La manovra per il 2018 

IMPEGNI COPERTURE
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(338 milioni),
poveri (600),
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`Il governo pronto a elevare fino a 5.000 euro la soglia di reddito
che permette ai ragazzi di restare fiscalmente nel nucleo familiare

`Ma i centristi chiedono di più: «Vanno aumentate le detrazioni»
Per i presidi l’ipotesi di equiparazione dello stipendio ai dirigenti Pa
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Il genio di Avital
per il concerto
inaugurale
di “Appassionata”

a pagina 23

Fabriano riparte
dal teatro
C’è anche la Monti

Saverio Spadavecchia

a pagina 24

Gruppo Cerioni
C’è Unieuro
che conquista
i suoi 19 negozi

È sbarcato Little
La Vuelle adesso
è di nuovo completa

Camilla Cataldo

a pagina 58

PESARO Nei primi nove mesi
dell’anno sono stati emessi 128
verbali per l’accattonaggio
nell’ambito del contrasto al de-
grado cittadino. Sono 5 i provve-
dimenti di allontanamento, sul-
la base della legge sicurezza ur-
bana. Una rinascita che fa il pa-
io con quella del Miralfiore, in
festa domenica, e che sarà dota-
todi telecamere disicurezza.

LetiziaFrancesconi
allepagine2e3

Tesoro anni ‘80 nel furgone
Denunciato per ricettazione
Carico per collezionisti intercettato dalla Stradale

a pagina 17

FANOBuone prospettive di rina-
scita e di sviluppo per il labora-
torio di biologia marina di Fa-
no, la prestigiosa istituzione
dell’Università di Bologna, che
si è sempre distinta per le sue ri-
cerche in mare e per il contribu-
to dato all’economia della pe-
sca. Scongiurato il trasferimen-
toa Ravenna. Ieri, l’annuncio.

MassimoFoghetti
apagina19

Pugno duro
contro
accattoni
e abusivi
Dalla polizia locale 133 provvedimenti
Al Miralfiore arrivano le telecamere

Eletto Papalini:
«L’industria
manifatturiera
resta il motore»

Luca Fabbri
a pagina 4

Daino si schianta
contro un’auto
sulla Flaminia
Donna sotto choc

Roberto Giungi
a pagina 10

Trasportava un Ciao rubato nel 1980

Laboratorio di biologia marina
rilanciato dall’ateneo felsineo
Il rettore Ubertini annuncia i progetti al sindaco Seri
La struttura di Fano centro di ricerca e formazione

MariaCristinaBenedetti

L
’affaresichiudenella
nottetra mercoledìe
giovedì:Unieuro, il
maggioredistributore

nazionaledi elettrodomestici
edelettronicadi consumo,
acquisisceunramod’azienda
delGruppoCerioni, 19negozi
cheda21anni operano a
marchioEuronics. AMarzocca
siarrotola labandiera, si
ridimensionaunsimbolo: la
primacatena distributiva di
elettronicadella regione -con
13puntivendita nelle Marchee
settein Emilia Romagna -èda
lìche ebbeorigine.Era il 1980.
Eraun’altra storia.Non
passanodi mano, invece, il
negoziostoricodi Marzocca, la
sedeamministrativa ela
logistica. Il tutto convertitoin
forzalavoro sono 37unità:per
loro-secondo unpiano che
verràmessoin praticaentri
duemesi - sarà inevitabile
ritoccarealribassola cifra.Al
ridimensionamentononsi
sfugge.

apagina14

Dal 1860 il quotidianodelleMarche
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L’ASSEMBLEA

FANOMauroPapalini è il nuovopresiden-
te della sede territoriale di PesaroUrbino
di Confindustria Marche Nord. L’assem-
blea provinciale dell’associazione, che si
è riunita ieri pomeriggio a porte chiuse
nella sala Verdi del Teatro della Fortuna
di Fano, ha accolto dunque le indicazioni
dei 3 saggi: Papalini, che succede a Gian-
franco Tonti. Il presidente ha nominato i
duevicepresidenti:AlessandraBaroncia-
ni (Isopak Adriatica spa) e Luigino Gam-
bini(GambiniMeccanicaspa).

Lagovernance
Completano lagovernancedella sede ter-
ritoriale pesarese Diego Boinega, presi-
dentedellapiccola industria, CarloArien-
ti, presidente del gruppo giovani impren-
ditori,CostanzoPerlinipresidentedelcol-
legiocostruttoridiPesaroeAnceMarche
e Gian Marco Scavolini, nominato com-
ponente del consiglio di presidenza. «So-
no grato ai colleghi per la fiducia che mi
hanno concesso - spiega Papalini - Il mio
impegno sarà nel solco della continuità
rispetto alla presidenza Tonti. A comin-
ciare dalla valorizzazione del settorema-

nifatturierochecontinuaaessere ilmoto-
re trainante dell’economia della nostra
provincia: le aziende che crescono sono
aziende che portano ricchezza al territo-
rio svolgendo così una insostituibile fun-
zione sociale». Papalini diventa di diritto
vicepresidente di Confindustria Marche
Nord. In platea era presente anche il
“suo”presidenteClaudioSchiavoni.«Con
il presidente Schiavoni c’è piena identità
di vedute - ha conclusoMauro Papalini -.
Una sola associazione degli industriali a
perimetroregionaleèunprogetto inclusi-
vo che andrà avanti. Il percorso di inte-
grazione conAncona si sta completando
e darà vita a un sistema aperto, all’inter-
no del quale i soci potranno contare su
maggiore vicinanza e più forte specializ-
zazionedellastruttura».
L’evento, condotto dal giornalistaMi-

chele Romano, si è aperto con le parole
dell’ormai past president Gianfranco
Tonti«stiamomegliodi4anni famabiso-

gna puntare su export e Industria 4.0» e
dello stessoSchiavoni«nonsmettiamodi
credere ad un’unica associazione regio-
nalee domani (oggi ndr) ci incontreremo
dinuovo».

Lepremiazioni
Poi lapremiazionedelleaziende:Lim(Fa-
no) eWirutex (Pesaro) per i 25 anni di at-
tività, Casavecchia (Cagli) per i 35 anni e,
infineBiesse (Pesaro) eMercantini (Pian-
dimeleto) per i 40 anni di attività. Tra i
premiati speciali anche Alessandro Ru-
poli,unodei fondatoridiSchnellspa.
Ospite di Confindustria anche il pro-

curatoredellaRepubbliucadiPesaroCri-
stinaTedeschini chehaparlato dellapre-
senza della criminalità organizzata nel
territorio. «La criminalità organizzata
tende a manifestarsi su tutto il territorio
nazionale - premette Tedeschini -. Quan-
do parliamo di presenza nella provincia
di Pesaro Urbino però dobbiamo capirci.
Se intendiamo dire che ci sono episodi
che la portano ad affacciarla ogni tanto
sulnostro territorio èundiscorsose inve-
ceparliamodiradicamentodiunsistema
“mafioso” nel territorio di Pesaro Urbino
a me non risulta che ci sia. Sicuramente
abbiamotutti lamissiondi avereun terri-
torio tranquillo.Manteniamolo così. Pre-
standoun’attenzionemoltoalta».

Iduesindaci
A concludere il dibattito ci hanno pensa-
to il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il
“padrone di casa”Massimo Seri. Tra col-
laborazioni, sinergie e strategie future.
“”Quando si lavora insieme con strategie
comunisiottengonorisultati -spiegaSeri
- Fano-Pesaro se si muovono in maniera
autonoma rischiano di perdere dei treni.
Se invece ragionano comeununico terri-
torio diventano il primo territorio delle
Marcheecolgonoopportunità.Speriamo
difarloadesempioconlarichiestadiuna
varianteallaStataleAdriaticapercollega-
re le due città». «Ragionare insieme ma-
gari non è facilema èuna strada obbliga-
ta - gli fa eco Ricci - Essere di provincia è
una grande virtù perché significa stare
conipiediper terramaessereprovinciali
èunapallaalpiede».

LucaFabbri
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7MauroPapaliniènatoaFanoeha52
anni.E’coniugatoconNatacha
Magnoniehatre figli.Guidaun’azienda
diservizi integraticheoperaalivello
nazionaleeoccupaoltre2.300addetti.
Nel2012èstato insignitodel titolodi
CavalieredellaRepubblica.Vantauna
lungaesperienzanelsistema
confindustriale:èstato, fra l’altro,
presidentedelGruppoGiovani
ImprenditoridiConfindustriaMarche.

Eletto Mauro Papalini:
«Manifattura strategica
e sì all’aggregazione»
L’assemblea provinciale di Confindustria segue le indicazioni dei tre saggi
Tra gli ospiti il procuratore Tedeschini: «Nel territorio la mafia non è radicata»

Come vice nominati Alessandra
Baronciani e Luigino Gambini

L’imprenditore dei servizi assume
un ruolo anche in Marche Nord

Il presidente

Adestra
premiazione
dellaBiesse
einsenso
orario
ilpesidente
uscenteTonti
ilprocuratore
della
Repubblica
Tedeschini
isindaciSeri
eRicci
intervistati
daRomano
elaplatea

FOTOPUCCI
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Il terrritorio paga un
prezzo alto per i servizi

ridotti. Appoggio
alla sindaca Pedinelli

LAVERTENZA

PESARO «Cinque sportelli Cari-
fano in provincia verranno
chiusi e trasformati, per tenta-
redi ripensare le strategiecom-
merciali del Credito Valtelline-
se occorre ascoltare i dipen-
denti prima che inizi il con-
fronto sindacale con l’azien-
da», è il messaggio di Simona
Ricci.

Tuttele misure

 Tra le 50 filiali Carifano che
verrano sottoposte a chiusure
(27), riduzione di orario (10) e
trasformazioni (13) nell’action
plan2017-18delGruppoCreval
Credito Valtellinese, piano per
il quale Fisac Cgil e First Cisl
hanno detto «no alla logica dei
tagli indiscriminati», cinque si
trovano nel territorio provin-
ciale: 3 verranno chiuse (Fano
agenzia 8, Villanova di Monte-
maggiore ePesaroVilla Cecco-

lini),2verrannotrasformatein
mini sportello a orario ridotto
(Piagge e Tavernelle) e un’al-
tra, Pesaro Agenzia 1, trasfor-
matainsededibancaaperta.
Un’azione che fa seguito al-

la chiusura e ridimensiona-
mento di 7 filiali Carifano nei
mesi scorsi con la fusione per
incorporazione di Carifano in
Credito Valtellinese. «Il tema
che si vuole affrontare qui – in-
terviene la segretaria provin-
ciale Cgil Simona Ricci - non è
tanto e non solo quello delle
inevitabili ricadute sul perso-
nale, già sottoposto negli ulti-
mi 15 anni a ben 3 passaggi so-
cietari, mobilità e riconversio-
ni professionali conseguenti, e
neppurequellodegli ineludibi-
li processi di innovazione-digi-

talizzazione,presi inpartea ra-
gionedaCrevalpermotivarela
razionalizzazione,quantopiut-
tostoquello relativoalle strate-
gie del credito e della raccolta,
quindi dei servizi alla clientela,
in un territorio che ha visto e
vedetutt’ora incorsounasorta
di rivoluzionenonaffatto indo-
lore delle cosiddette banche
del territorio cheoggi, col terri-
torio, sembranodavvero avere
legami debolissimi». La segre-
tariadellaCgilRiccivuole sape-

re «quali saranno le strategie
della rete commerciale di Ban-
ca Creval nel territorio? Quali
effetti sulla raccolta e sulla rete
diserviziallaclientelaavranno
le razionalizzazioni della rete
degli sportelli che ormai si an-
nunciano e si realizzano con
preavvisi di poche settimane?
Quali effetti avranno in un ter-
ritorio incui il legametraclien-
tela e banca, tra raccolta e im-
pieghi, è frutto spessodiuncir-
cuito virtuoso in cui la fiducia

reciproca, laprossimità, il radi-
camento nel territorio, sono
elementi che sostengono la
redditivitàdegli istitutidi credi-
to e non il contrario? In questo
senso, io credo, vada letto l’ap-
pello della sindaca di San Co-
stanzocontro lachiusuradello
sportello e del servizio banco-
mat Carifano nella frazione di
Cerasa».

Il tesoro delle competenze
Anche per queste ragioni «per
tentarediripensarelestrategie
commercialidelCreditoValtel-
linese, occorrerebbe, da qui al
18ottobre–è l’auspiciodellase-
gretariaCgil - quandopartirà il
confronto sindacale con
l’aziendasulla razionalizzazio-
ne degli sportelli, ascoltare le
ragioni dei dipendenti, di colo-
ro cioè che meglio di qualsiasi
altro conoscono il propriome-
stiere e il territorio in cui lo
svolgono,spessodaunavita».

ThomasDelbianco
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«Creval ascolti i dipendenti»
Piano di razionalizzazione delle filiali Carifano, dopo 7 chiusure: altre 3 soppresse e 2 con orario ridotto in provincia
Simona Ricci di Cgil chiede che il gruppo si affidi all’esperienza dei bancari per la migliore strategia commerciale

L’agenziadi via Ponchiellia Pesaro diventeràunabanca aperta
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IL TALK

PESAROHaaffrontatodiverse te-
matiche il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci nell’intervista di
mercoledì seraaFanoTv.Apar-
tire da un commento sulla noti-
zia di una possibile denuncia
per diffamazione del prefetto
Luigi Pizzi contro i 13 sindaci
cheavevanoconsegnatodueset-
timane fa, al termine di un con-
vegno a Piobbico, una lettera al
sottosegretario Manzione (e al
prefetto stesso) segnalando ri-
schi per la sicurezza e il pro-
gramma di accoglienza dei mi-
granti.

«Nonvogliofarepolemica»
«E’unabruttavicenda,noncon-
divido il contenuto di quella let-
tera,madicertononeraunadif-
famazionenei confrontidelpre-
fetto-hadettoRicci - I fenomeni
dell’immigrazionericadono for-
temente sui sindaci e loro han-
no il diritto di esprimereun’opi-
nione. Non sposo la loro impo-
stazione,maunprefetto chede-

nuncia i sindaci per diffamazio-
ne mi sembra una cosa abba-
stanza grave. Non voglio fare
mezza polemica verso il prefet-
to, anche quandomiha attacca-
topubblicamentenonhomai ri-
sposto,perché loritengounosti-
le sbagliato dal punto di vista
istituzionale. Il prefetto rappre-
senta il governo nei territori, i
sindaci rappresentano i cittadi-
ni.Pensoche il rapporto siapari-
tario,nondall’altoalbasso».

SanSalvatoredareinventare
L’auspiciodiRicci è che «queste
polemiche finiscano perché
non ci consentono di lavorare
comepotremmofare».Piùvolte
affrontatoanche il temadella sa-
nità. «Muraglia è a metà strada
tra Pesaro e Fano e la Regione
hascelto la soluzionepiù funzio-
nale dal punto di vista logistico

ed economico per collocare
l’ospedaleunico.AFanoresterà
una struttura convenzionata
privata, che aiuterà a ridurre la
mobilità passiva. Sarà gratuita
per coloro che ci andranno, ma
conlapossibilitàdiportarealcu-
neeccellenze». Spazioadue tele-
fonate che hanno sollecitato il
sindaco ancora sulle strutture
sanitarie.Ma il SanSalvatore re-
sterà attivo come ospedale?
«No, lamia ideaè di destinare la
parte ristrutturata agli ambula-

tori dell’Asur sparsi in città, e la
parte vecchia per ripensare
quellazonadalpuntodivistaur-
banisticoconunconcorsoarchi-
tettonico». Ma il terreno dietro
l’ospedale di Muraglia è frano-
so, è una buona scelta allargare
lì l’ospedale unico? «I geologi
della Regione hanno detto che
quell’area non ha problemi di
natura geologica, e l’ospedale
nonsi svilupperà incollina,ben-
sì in una zona pianeggiante».
Sui vaccini obbligatori «a Pesa-

ro non c’è nessuna tensione,
martedì ho incontrato i rappre-
sentanti delle famiglie che han-
no punti di vista differenti con
cui c’è stato un confrontomolto
civile. Da padre, prima ancora
che da sindaco, credo che sia
giusto fidarsideimedici. L’obbli-
gatorietà arriva perché si era ri-
dotto il numero di vaccinazioni:
obbligando una cosa spesso ci
sonoancheelementidi contrad-
dizione ma se non raggiungia-
mo il 95% per l’immunità di
gregge i rischi per la salute sono
maggiori».

Nuoverotatorie
Ricci promuove la rotonda di
via Milano: «Sta andando sem-
pre meglio, credo che sarà una
scelta che andremo gradual-
mente a confermare. Così come
quellaall’incrocio traviaSolferi-
no e via Ponchielli. Tra qualche
settimana andremo con il ron-
dò all’altezza del Trony. E stia-
mo ragionando anche su Borgo
Santa Maria, dove c’è un sema-
foromoltofastidioso».

ThomasDelbianco
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«Fanodiventerà struttura
convenzionataprivatama
sempregratuita edove

lavorerannoeccellenze»

«Il Consiglio comunale
non ci ha rassicurato»
Crescentini, Siamo Pesaro
sulle risposte non date
riguardo l’impiego di agenti

«Tra prefetto e sindaci brutta vicenda»
Ricci in trasferta a Fano Tv risponde a ruota libera su sanità, viabilità e tensione crescente sui rapporti istituzionali
L’opinione: «Non condivido quella lettera ma nessuna diffamazione. Il rapporto non deve essere dall’alto al basso»

PESARORicci,dopoaverdato
mandatodi individuare3-4
piatti tipicidapromuovere,
hapropostoper il2018 la
primaSagradellaRossini
conpizzeriee forni ingara.

L’annuncio

LASICUREZZA

PESARO «Il consiglio comunale
sulla sicurezza non ha rassicu-
rato nessuno». E’ quanto sostie-
ne il capogruppodi SiamoPesa-
roRobertaCrescentini. «Sapeva-
mo che i rappresentanti istitu-
zionali delle forze dell’ordine
nonsarebberostatipresentialla
seduta, per questo motivo ave-
vamo chiesto nellamozione dei
dati specifici non reperibili dai
siti online: quali e quante risor-
se la PoliziaMunicipale, la Poli-
zia e i Carabinieri distribuisce
sul territorio comunale o pro-
vincialedalle21 alle6equale co-
pertura del territorio queste so-
nochiamateapresidiare.Nessu-
na risposta. C’è stato detto che il
Comitato per la sicurezza si riu-
nisce regolarmente, quindi non
capiamo la mancata risposta, a
menochenonsi voglianorivela-
re dati che da soli farebbero ca-
pire la gravità della situazione
del presidio del territorio in ore

sensibili. Abbiamo avuto solo
datipercentuali contestabili sul-
la diminuzione degli illeciti, ma
non il dato percentuale di au-
mento dei furti in attività com-
merciali e produttive». Dati che
laCrescentini dicedi aver trova-
to sul sito Istat, che «evidenzia-
no furti, nella nostra provincia,
in aumento negli ultimi 5 anni,
incrementisuperiorial 100%».

«Faremonuovemozioni»
Crescentini continua: «Aveva-
mochiestonotiziesul“Pattoper
lasicurezzaurbana”chedoveva
essere stipulato dal prefetto e
dal sindaco, ma anche lui non
ne ha fatto parola. Finalmente,
però, ha ammesso che Pesaro
non è più un’isola felice. E ci si è
attivati sulla zona della stazio-
ne, situazione di degrado da noi
denunciata già nel 2015. Siamo
più inmezzo ai cittadini del sin-
daco o degli assessori». Sui pro-
fughi «ho denunciato più volte
la bomba sociale che si verrà a
creareconidinieghieoraanche
il sindaconehapreso coscienza
emostra i primi segni con le re-
tate al Miralfiore. Noi presente-
remonuovemozioni».

tho.del.
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«Una sagra
per la Rossini»

WE LOVE COLORS .
I l  nostro piumino reversibi le 100% vera piuma .
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È
la territorialità checede ilpas-
so alla logica dell’acquisizio-
ne. La liturgia si ripete - oltre
le Marche per fare rete - con
l’elettronica di consumo che
ricalca il modello di fusione

degli sportelli bancari. L’affare “grandi
forme” si chiudenella notte tramerco-
ledì e giovedì: Unieuro, il maggiore di-
stributorenazionaledi elettrodomesti-
ci ed elettronica di consumo, acquisi-
sce un ramo d’azienda del Gruppo Ce-
rioni, 19 negozi che da 21 anni operano
amarchio Euronics. AMarzocca si ar-
rotola la bandiera, si ridimensiona un
simbolo: la prima catena distributiva
dielettronicadella regione -con 13pun-
tivenditanelleMarcheesette inEmilia
Romagna - è da lì che ebbe origine. Era
il 1980.Eraun’altrastoria.

Lastrategia

Via ladirezionecentrale - il quartier ge-
neraleaduepassidaSenigallia -dentro
tutti i punti vendita, soprattutto quelli
cheanimano icentri commerciali. Ipo-
tesi vorrebbe che il cuore pulsante fos-
sequellodiUnieuroconlenuoveentra-
te - 25mila metri quadrati in tutto per
241 dipendenti - che dovranno garanti-
re linfa alla struttura allargata dell’Ita-
lia centrale. Poche le sovrapposizioni e
tutte gestibili, avverte subito la capo-
gruppo. Non passano di mano, invece,
il negozio storico di Marzocca, la sede
amministrativa e la logistica che con-
vertito in forza lavoro sono 37 unità:
per loro - secondo un piano che verrà
messo in pratica entro duemesi - sarà
inevitabile ritoccare al ribasso la cifra.
Al ridimensionamento non si sfugge.
Così, in attesa di definire il perimetro,
ecco i paletti che lo anticipano: l’opera-
zione - avvenuta senza il caricodi debi-
ti finanziarieneiconfrontidei fornitori
- è costata 8 milioni di euro, di cui 1,6
milioni al closing e i rimanenti 6,4 da
spalmare in treanni conratesemestra-
li. La missione compiuta segue l’altra
dello scorso aprile, quando erano stati
rilevati 21punti venditadal gruppoAn-
dreoli, una catena che agiva nel Lazio
meridionale, inAbruzzoeMolise.Sem-
preamarchioEuronics.

L’espansione

E qui - come impone il copione - scatta
il proclama: «Questa operazione - è la
voce di Giancarlo Nicosanti Montera-
stelli, amministratore delegato Unieu-
ro - rappresenta una tappa importante

nel processo di consolidamento del
mercato e ci proietta in una posizione
di leadershipnell’Italiacentrale». Strin-
gesui tempi:«Essere riusciti adacquisi-
redallaconcorrenzaoltre40puntiven-
dita inmenodi seimesiconferma ilno-
stro ruolo di principale soggetto omni-
canale dell’elettronica di consumo a li-
vello nazionale». Conclude nel bene di
tutti, l’amministratore: «Vogliamocon-
tinuare a crescere sul territorio, coe-
rentemente con la nostra strategia di
espansione e a beneficio dei consuma-
tori e del settore, oggi penalizzato da
un’esasperata concorrenza». Il model-

lo di business èquello di sempre. Paro-
ladiUnieuro, chesipresentaall’appun-
tamento con una quota di mercato del
18%: «Integrare velocemente, e soprat-
tutto con efficacia, i nuovi punti vendi-
ta, incrementandoiricavidi90milioni
di euro nell’arco di 12-18 mesi, a fronte
diuna redditivitàgiàpositivaedestina-
ta ad allinearsi ai target della società in
24mesi».

Leistruzioniper l’uso
Stilato il cronoprogramma, come si
procede? I negozi saranno rilevati per
step: verranno riaperti tra novembre e

dicembre, per sfruttare al massimo il
vento a favore dell’ultimo trimestre
d’esercizio, ilpiùimportanteperquesti
oggetti del desiderio. E ancora: saran-
norilevatisenzamerceepertuttivarrà
un profondo piano di rilancio. Si parti-
rà dal brand Unieuro, si passerà agli
spazi da riorganizzare e ai prodotti da
riassorbire,poi toccheràalla formazio-
nedeivenditorieaisistemiinformativi
da uniformare, perché il “punto it” sia
ugualepertutti.

MariaCristinaBenedetti

c.benedetti@corriereadriatico.it
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L’acquisizione Il gruppo di Marzocca vende 19 negozi con marchio Euronics

Cerioni cede il passo
all’avanzata di Unieuro

La vice nazionale di Confindustria all’assemblea di Fano con il neo presidente Papalini

Sulla Fano-Grosseto corre la Mansi

7«SononataaGrossetoeritengo ilcompletamento
dellaStradadeidueMari importanteper inostri
territori».CosìAntonellaMansi, vicepresidentedi
Confindustria, intervenuta ieriall’assembleadegli
industrialipesaresiaFano.Unriferimentodiretto
allaFano-Grosseto lohafattoancheilneo

presidentedellaterritorialeMauroPapalini:«Senon
siaccelera ilprogetto,quandosaràcompletata
quellastradasaràvecchiaeadisposizionesolodei
turistichedall’entroterravoglionoraggiungerela
costa.Tutto il restodel trafficosimuoverà lungola
Quadrilatero».

Antonella
Mansi
conilneo
presidente
Mauro
Papalini

7Unieuroèunodeipiùgrandinegozi italianidielettrodomestici,elettronica,
informatica,smartphone, tableteTv.Laspaèunadelleprincipalicatene italiane
dielettronicadiconsumoedelettrodomesticipernumerodinegozi,conuna
quotadimercatodel18%esede in Italia:nel1937èstata fondatadaPaolo
Farinetti. Il ceo,dal2013,èAndreaScozzoli. la forzadelgrupposonoanchegli
acquistionlinecondiverseopzioniadisposizione:sipuòsceglieredi ricevere la
mercedirettamenteacasa,sfruttandolaspedizionetramitecorriere,ooptare
per il ritirodell’ordinepresso ilpuntovenditapiùvicinoallapropriaabitazione.

PER NUMERO DI STORE È TRA LE PRINCIPALI CATENE
DI ELETTRONICA DI CONSUMO ED ELETTRODOMESTICI
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Alvia nuovi progetti di
ricercaeuncorso

internazionaledi alta
qualificazione

Ipartecipantiall’incontrodi ieri,allasinistradelsindacoil rettoreUbertini. Inalto, il laboratorio

Laboratorio di biologia marina
rilanciato dall’ateneo di Bologna
Nell’ufficio del sindaco il rettore Ubertini ha illustrato i programmi di sviluppo

IL FINANZIAMENTO

FANO La formalizzazione degli
investimenti di Anas per il
completamento della Fano –
Grosseto,obiettivochedovreb-
be concludersi nel 2021, ha de-
stato la generale soddisfazione
dellacittàdiFano,dovespecial-
menteglioperatori turistici,gli
imprenditori, ma anche i sem-
plici cittadini, considerano la

realizzazione dei tratti man-
canti di questa arteria, come
una necessità fondamentale
perincrementareicommercie
icollegamenti tralespondedel
Tirrenoedell’Adriatico.
Le risorse necessarie per

completare i lavori sono state
inserite nel piano quadrienna-
le presentatomercoledì scorso
dall’Anas a Roma. L’investi-
mento sulla Fano Grosseto sa-
rà di 1,4miliardi di euro, di cui
451milioni nella partemarchi-
giana. «Daunpo’di tempo–ha
dichiarato il sindaco di Fano
Massimo Seri – tutte le enun-
ciazionichevengonofatte,non

acaso, trovanoconferma in fat-
ti e atti precisi; e questo dimo-
stra il buon lavoro che si sta fa-
cendoaFanoper sciogliere dei
nodiaggrovigliatidatempo.

«L’operaeraaccantonata»
«Ricordo - sottolineaMassimo
Seri - che quando fui eletto sin-
daco trovai il progetto di com-
pletamento della FanoGrosse-
to accantonato. Lo appresi nel
corso di una riunione con il
presidente della Regione Luca
Ceriscioli che anche lui si era
trovato di fronte la sorpresa
che il percorso dell’arteria si
era arrestato. Da quel giorno

misonoattivatocon ilMiniste-
ro delle infrastrutture e in par-
ticolarecon il viceministroRic-
cardoNencini,perrimetterein
moto il progetto. Nencini stes-
so, rendendosi conto dell’im-
portanza del collegamento per
tutta l’Italiacentrale, si èattiva-
to reperendo i finanziamenti e
formalizzando una tempistica
quantomaiveloce.Nelgirodi5
anni la Fano Grosseto, pur nei
tratti mancanti a due sole cor-
sie, dovrebbe essere completa-
ta. Oggi abbiamo avuto la con-
ferma che questo percorso si
staattuandocon la formalizza-
zione degli atti e la disponibili-

tà delle risorse. Finalmente il
nostro territorio sta ottenendo
la considerazione chemerita».
Proprio nell’estate che è appe-
na trascorsa, gli operatori turi-
sticidiFanohannolamentatoi
gravi danni provocati dalla dif-
ficoltà di collegamento tra Fa-
no i centri dell’Umbria e della
Toscana, che ha spinto i resi-
denti di queste regioni a diri-
gersi verso le Marche del Sud,
indotti dalla più facile e diretta
percorribilità del quadrilatero.
Una volta terminata la Fano
Grosseto tra l’altro Fanonon si
farà cogliere impreparata per
lo smistamento del traffico,
grazie al completamento per
allora delle opere compensati-
ve.

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Nel frattemposonostati
presicontatti tra l’Universitàdi
UrbinoequelladiBolognaper
valutarelapossibilitàdi
ospitarenellasededel
laboratoriodibiologiamarina,
ancheglistudentidelle facoltà
dipalazzoSanMichele,
aumentatiadismisura.

La collaborazione

LARINASCITA

FANO Buone prospettive di ri-
nascita e di sviluppo per il la-
boratorio di biologia marina
diFano, laprestigiosa istituzio-
ne dell’Università di Bologna,
che si è sempre distinta per le
sue ricerche in mare e per il
contributo dato all’economia
della pesca. Si era temuto che
fosse intenzione dell’universi-
tà trasferire tutto a Ravenna,
ma ieri mattina, nel corso di
un incontro che si è svolto in
Comune tra il sindaco di Fano
Massimo Seri e il magnifico
rettore dell’Università di Bolo-
gna Francesco Ubertini, ac-
compagnatodalprofessorCor-
radoPiccinetti e dai professori
Fava, Gargini e Gulli, tutti do-
centi dell’Università felsinea,
tale ipotesi è stata definitiva-
mentesmentita.

Ledecisioniassunte
Il rettore Ubertini ha informa-
to infatti il sindaco delle deci-
sioni prese da parte dell’uni-
versità circa la riattivazione,
nel laboratorio fanese di pro-
getti di ricerca, già avviati, ma
anche della scelta di riprende-
re l’attività didattica con un
corso internazionale di alta

qualificazione, in lingua ingle-
se, e la possibilità di istituire
conseguenti dottorati di ricer-
canel settore della pescae del-
labiologiamarina.Altro impe-
gnoassuntoèquellodi riaprir-
si alla città sia con l’uso degli

spazi,quindidellabella salaas-
semblea dove in passato si so-
no svolti tanti incontri di inte-
resse scientifico, sia con il rial-
lestimento e la riapertura al
pubblico del museo e dell’ac-
quario. Per questo il sindaco
ha assicurato piena collabora-
zionedaparte della città di Fa-
no,ancheperquantoriguarde-
rà la futura gestione. Soprat-
tutto l’acquario, un tempo do-
tatodi schedediparticolareva-
lore didattico,ma anche di va-

sche dove nuotavano testuggi-
ni e un campionario di pesci
dell’Adriatico che veniva mo-
strato nella ricostruzione del
suo habitat naturale. Impres-
sionante l’esemplarediun ton-
no azzannato da uno squalo.
Inpiùsièappresocheneipros-
simimesi l’università eseguirà
anche alcuni lavori di ristrut-
turazione sull’edificio per ren-
derlo ancor più funzionale. La
sede del laboratorio di biolo-
gia marina, dal punto di vista
stilistico, costituisce uno dei
migliori esempi di architettu-
ramodernaesistentiaFano.

Piccinetti inpensione
Il sindacoMassimoSeriharin-
graziato il rettore Ubertini per
questa importante decisione e
ha espresso grande soddisfa-
zione anche per la prospettiva
concretadiavere incittàunve-
ro centro di eccellenza nel
campodella ricerca scientifica
e della formazione legate al
mare. IlprofessorCorradoPic-
cinetti dopo aver diretto il la-
boratorio per lungo tempo, è
andato in pensione, ma tutto-
raèattivo edisponibile sianel-
laattivitàdidatticache inquel-
la della ricerca scientifica
nell’interesse della tutela am-
bientale delle specie ittiche e
dello svolgimento compatibile
delle attivitàdi pesca. Per altro
il docente è un gran divulgato-
re.Adisposizionedel laborato-
rio è il catamarano “Andrea
Scaccini”,cosìdenominatodal
primo direttore del laborato-
rio stesso. Con questo natante
vengonoperiodicamenteorga-
nizzate spedizioni inmare per
monitorare la consistenzadel-
la faunaeisuoispostamenti.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Tutti gli annunci si stanno realizzando»
Il commento di Seri sui fondi
di Anas per la Fano Grosseto
Soddisfatti gli operatori

Sala conferenze, museo
e acquario riaperti alla città

L’università eseguirà
nel moderno edificio

lavori di ristrutturazione
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Gli studenti delle
superiori scelgono
induesestine di

scrittori e traduttori

IL PREMIO

FANO Inizia oggi la tre giorni di
Letteraria, la manifestazione
che fino a domenica prossima,
nell’ambito del festival del libro
e della lettura, proporrà incon-
tri, laboratori, recital e spettaco-
li musicali. Momento centrale
sarà laproclamazionedei vinci-
tori tra gli autori selezionati da-
gli studenti dellescuole superio-
ridellaprovinciadiPesaroeUr-
bino e tra i traduttori dei testi
stranieri, che avverrà domani,
duranteungalà,chesi terràalle
21 nella sala Verdi del Teatro

della Fortuna. I finalisti di que-
sta quarta edizione del premio
sono, per gli autori: Salvatore
Basile per “Lo strano viaggio di
un oggetto smarrito” Garzanti;
MatteoCellini per “La primave-
ra di Gordon Copperny jr.”
Bompiani; Valentina D’Urbano
per “Non aspettare la notte”
Longanesi; GiacomoMazzariol
per “Mio fratello rincorre idino-

sauri” Einaudi; Elvira Serra per
“Il vento non lo puoi fermare”
Rizzoli; Fabio Stassi per “La let-
trice scomparsa” Sellerio. Per i
traduttori: Claudio Mapelli per
“La stanzadegli ospiti”, di Chris
Bohjlean, Elliot; Dafna Fiano
per “Il diario di Anna Frank”
Bur; Beatrice Masini per “I pe-
scatori” di Chigozie Obioma,
Bompiani; Alessio Arena per
“Un figlioNeriPozza”diAlejan-
droPalomas;MargheritaBelar-
detti per “Storia di un postino
solitario” di Denis Theriault”
Frassinelli; e Claudia Zonghetti
perAnnaKarenina” di Lev Tol-
stoj, Einaudi. Ad inaugurare

l’evento oggi, presentato da
Maura Maioli, il sindaco Seri e
gliassessoreMarchegianieMa-
scarin, saranno alle 15.30 alla
mediateca Montanari i filosofi
GiuseppeGirgenti eFilippoMo-
retti conunariflessionesul sen-
so del tempo e il tempo del sen-
so.Aseguirealle 17.30 la tradut-
trice fanese Claudia Zonghetti
presenterà la sua traduzione di
Anna Karenina e alle 18.45 lo
sceneggiatore Salvatore Basile
terrà una lectiomagistralis sul-
la scritturaper lo schermoenei
libri.

ma.fo.
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Letteraria
tra incontri
laboratori
e spettacoli
Oggi conferenze e presentazioni alla Memo
Domani sera la proclamazione dei vincitori

Sfidaglobale

per ilclima

7“Africaecambiamenti

climatici:unasfidaglobale”è

questo il titolodiun incontro

chesi terràoggialle17nella

salacapitolaredi

Sant’Agostinocon la

partecipazionediMarirosa

IannellieSilviaBergamasco,

entrambeesponenti

dell’associazioneCospe,una

onluscheopera in30Paesi

delmondoconcirca150

progettia fiancodimigliaiadi

donneediuominiperun

cambiamentocheassicuri lo

sviluppoequoesostenibile, il

rispettodeidirittiumani, la

pacee lagiustizia tra ipopoli.

Modera ildibattito lavice

presidentedeL’Africa

chiamaAnitaManti. In

serata,alle21,all’interno

dellapinacotecadiSan

Domenicosi terrà ilconcerto

dimusicheper l’Africa

eseguitodallaGioachino

Orchestra,uncomplessodi

40elementid’etàmediadi16

anni,direttodalmaestro,

compositore,Michele

Mangani.

L’Africa Chiama

LostaffdelPremioletterariacongliamministratoripubblici
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Abbonamenti, nuovo record
I giovani scoprono il teatro
La prosa inizia a gonfie vele, tante adesioni dagli studenti delle superiori

Accompagnamentoagli
spettacoli tramitegli

incontri con le compagnie
e la scuoladi platea

LAPROMOZIONE

FANO Dopo diverso tempo che
ognuno procedeva per conto
suo, pace fatta tra la Confrater-
nita del brodetto e la Confeser-
centi che con l’intento di valo-
rizzare il tipico piatto di tradi-
zionemarinara ha organizzato
addirittura un festival. Per la
prima volta nell’ultima edizio-
nedellamanifestazionechesiè

svolta nei primi giorni di set-
tembre al Lido di Fano, le due
associazioni hanno collabora-

to insieme proponendo al pub-
blico l’Abc del brodetto, ovvero
ilmodocanonicoconilqualesi

prepara questo gustoso piatto,
composto da un’ampia varietà
dipesci.L’altra sera la ricompo-
sizione è avvenuta in forma
pubblica, tra il presidente della
ConfraternitaValentinoValen-
tini e il presidente provinciale
dellaConfesercentiPierstefano
Fiorelli, nell’ambito di unmee-
tingapertoatuttichesièsvolto
nel ristorante La Lanterna di
Metaurilia, dove è proseguita
l’azionedi promozionedelbro-
dettoedei vini chemeglio loac-
compagnano, a partire dal
Bianchelloprodottodall’Azien-
daMorellidiFano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LASTAGIONE

FANO Raggiunto un nuovo re-
cordnella venditadegli abbona-
menti per la nuova stagione di
prosa del Teatro della Fortuna.
Per i 7 titoli in cartellone gli ab-
bonati sono 1.046, facendo se-
gnareun incremento del 33per
cento rispetto ai 755 che hnno
contrassegnatolastagione2016
– 2017. Un dato eccezionale che
afferma il trend positivo regi-
stratonell’ultimo triennio e che
due anni fa aveva portato ad
ampliare l’offerta passando da
dueatreseratedispettacolo.

LapresidenteCatiaAmati
Dato ancor più positivo, enun-
ciato ieri in conferenza stampa
dallapresidentedellaFondazio-
neTeatro,CatiaAmati, allaqua-
le hanno partecipato anche il
sindaco Massimo Seri, l’asses-
sore alla Cultura Stefano Mar-
chegiani e il direttoredell’Amat
Gilberto Santini, è che sono in
crescita gli abbonamenti sotto-
scritti dagli studenti delle scuo-
le superiori fanesi, grazie al
grande lavoro dei dirigenti sco-
lastici e dei docenti e adunapo-
litica rivolta ai giovani, con
prezzi agevolati che permetto-
no ai ragazzi di avvicinarsi al
teatro.
La proposta del Teatro della

Fortuna non si esaurisce solo
nel cartellone di spettacoli, ma
offre ancheuna serie di iniziati-
ve collaterali. Con la stagionedi
prosa tornano infatti gli apprez-
zati e seguiti incontri con le
compagnie, appuntamenti per

tutti coloro che amano il teatro
e vogliono approfondire la co-
noscenzadialogando congli at-
tori e i registi protagonisti al
TeatrodellaFortuna.Occasioni
preziose per indagare su come
nasce uno spettacolo, come un
registaaffronta lamessinscena,
chepercorso svolgonogli attori
per interpretarealmeglio ilpro-
priopersonaggioeperconosce-
re cosa si nasconde dietro la

macchina teatrale. Torna an-
che scuola di platea, seguitissi-
mo progetto di introduzione al
teatro per gli studenti degli isti-
tuti superiori di Fano, in cui la
partecipazioneallospettacoloè
solo il momento centrale di un
programmacheprevede incon-
tri propedeutici e confronti con
la compagnia per una parteci-
pazione sempre più attiva alla
propostateatrale.

Laboratoriper ibimbi
Si conferma anche l’appunta-
mento dedicato ai più piccoli,
Porto a teatro mamma e papà:
se i genitorihanno ibiglietti per
venirea teatronondovranno la-
sciarei lorofigliacasa.Mentre i
genitorisonoinsalaagodersi lo
spettacolo, i bambini, di età
compresa tra i6egli 11 anni, po-
tranno partecipare a laboratori
ludicocreativi insalaVerdi,alla
scoperta della magia del Tea-
tro. L’inaugurazione della sta-
gione dall’11 al 13 ottobre è affi-
data a “L’ora di ricevimento”,
un testo di Stefano Massini,
nell’interpretazione di Fabrizio
Bentivoglio. Lo spettacolo sarà
in residenzadi riallestimentoal
Teatro della Fortuna, con una
settimanadiprovedapartedel-
la compagnia. Gli altri titoli in
programmasono: “Il nomedel-
la rosa” 11 – 12 - 13 novembre;
“Come Stelle nel buio” 6 –7 - 8
dicembre; “Re Lear” 19 – 20 – 21
gennaio; “RobinHood” 16 – 17 –
18 febbraio; “Quello chenonho,
canzonidiFabrizioDeAndrè”2
– 3 – 4Marzo e “Nonmi hai più
dettotiamo”16–17–18marzo.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pace fatta nel nome del brodetto fanese
La Confraternita del piatto
tipico ora collabora
con la Confesercenti

“L’oradiricevimento”,pièceriallestitaalTeatrodellaFortuna

Ilsottopassosaràrealizzato
vicinoaquelloattuale

7Nel2018 ilTeatrodella
Fortunacelebrerà il
compimentodei20anni
dallasuariaperturadopo
cheper iguasticausati
dall’ultimaguerrarimase
inagibileperoltre50anni.
Per l’occasionesonioin
preparazione iniziativedel
tuttoparticolari.Nel
frattempoèstataattuata
unacollaborazioneper
Teatroltrecon ilFestivaldei
duemondidiSpoleto.

L’anniversario

IL CANTIERE

FANOE’ stato aperto il cantiere
dei lavori per la realizzazione
del nuovo sottopasso pedona-
le a Ponte Sasso che sostituirà
quello esistente di fianco aRio
Crinaccio. L’intervento verrà
realizzato dalla ditta Srt di Ro-
ma quale opera compensativa
della variante al Prg riguar-
dante la ristrutturazione e
l’ampliamento di un comples-
so produttivo per lamanuten-
zione di mezzi rotabili in via
delBersaglioaFano.
Il nuovo sottopasso pedo-

nalediPonteSassoèstato loca-
lizzatoaqualchedecinadime-
tri più a Sud di quello attuale,
esercitando quindi la stessa
funzione, ma avrà tutte le ca-
ratteristiche tecnicheedi sicu-
rezza di un qualsiasi attraver-
samento pedonale sotterra-
neo della ferrovia. Il costo
dell’opera si aggira sui
400.000euro.«Con larealizza-
zionediquestomodernosotto-
passo ferroviario pedonale –
ha detto soddisfatto l’assesso-
re all’urbanisticaMarcoPaoli-
ni – diamo finalmente una ri-
sposta definitiva e adeguata al
collegamentotra lafrazionedi
PonteSassoe lasuazonaama-
re. Risolviamo così un proble-
maannoso, eliminandodefini-
tivamenteilpassaggioalatodi
Rio Crinaccio che in presenza
di eventi meteo avversi causa-
vaenormidifficoltàai residen-
ti e miglioriamo le infrastrut-
tureal serviziodellaattività tu-
ristica. Infatti la nuova opera –
ha concluso l’assessore Paoli-
ni - sarà completataprimadel-
la prossima estate, in tempo
utile per l’inizio della stagione
balneare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Ponte Sasso
nuovo sottopasso
per la sicurezza
dei pedoni
Opera compensativa
di una variante al Prg

FlavioCerioni,adestra,mentrecucinailbrodetto
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Dobbiamo valorizzare
il settore manufatturiero,
le aziende che crescono
creano ricchezza per tutti

In questi mesi la situazione
è migliorata, ma dobbiamo
fare di più per aumentare
anche l’occupazione
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«Continuare il percorso intrapreso
per una veraConfindustriaMarche»
MauroPapalini con la benedizione di Boccia guidaPesaro eUrbino

IL PRESIDENTE
ENTRANTE

IL DOPPIO
Effetto ottico
sul palco del
Teatro della
Fortuna per
Mauro
Papalini

L’USCENTE
G. FRANCO TONTI
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Peschiamo dalla leva
militare, dai volumi
dell’archivio napoleonico
e del Catasto gregoriano
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UNAPROCEDURAMOLTOVELOCIZZATA
Sotto, Fernanda Consolani; a destra la consultazione dei fascicoli

all’archivio di Stato e un albero genealogico della famiglia dal
cognomeMarcolini, fanese
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Si apre a Fano la IV edizione delle Giornate del Premio Letteraria, che
proseguirà fino a domenica, con un calendario ricchissimo di eventi.
Inaugura le Giornate, oggi alle 15:30 alla MeMo, una riflessione su «Il
senso del tempo, il tempo del senso». Segnaliamo, inoltre,
l’inaugurazione mostra-racconto di Anna Lucia Fantastico, intitolata
«Tratti di donne», in Sala Pedinotti sempre alle 15:30. Il programma
completo è disponibile sul sito www.premioletteraria.com.

PREMIO ‘LETTERARIA’: SI RIFLETTESUL SENSODELTEMPO

Hai un cognome fanese?
Ora con il ‘database’
scopri subito i tuoi avi
Archivio di Stato domenica aperto al pubblico

FERNANDACONSOLANI
Responsabile archivio, sezione Fano

TRACCE DI INIZI ’800
«Recuperiamo la nascite,
le morti e i matrimoni
dei fanesi dal 1808 al 1814»

LAMOSTRADADOMANI ESPOSTE LEOPERE DEL CELEBRE ARTISTA FANESE

Rossi, dalmondo a palazzoBracci

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa sulla Privacy (L.675/96). 
Per Informazioni Visita il sito www.consulmarche.com o chiama il numero 071/7108702 
Aut. Ministeriale prot. 39/0001609/MA004.A003 del 06/02/2013

L’APM  Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A. ricerca:
ESPERTO SISTEMI INFORMATIVI

coordina tutte le attività relative alla progettazione, programmazione,
sviluppo e gestione degli hardware e software aziendali; gestisce i rapporti
con le diverse società fornitrici di hardware e software; coordina le
esigenze informatiche dei vari settori aziendali ed è responsabile delle
attività informatiche di business continuity aziendale. E’ di sua
competenza anche la gestione del sito aziendale.
Il candidato ideale ha maturato una pluriennale esperienza nel ruolo in
aziende di medie dimensioni e modernamente organizzate.
Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato (24 mesi) e
inquadramento al 6° livello del CCNL Gas Acqua con possibilità di proroga.
Sede di lavoro: Macerata
Il bando si selezione è disponibile sul sito www.apmgroup.it sezione
SOCIETA’ TRASPARENTE

Termine di presentazione domande:
ore 12,00 di VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2017.



••15FANOVENERDÌ 6 OTTOBRE 2017

CONTATTIA sinistra di Seri il rettore dell’AlmaMater Ubertini,
accompagnato dal professore Piccinetti e dai docenti bolognesi
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FORMAZIONE E RICERCAOTTIMI RISULTATI DALL’INCONTRO DI SERI CON IL RETTORE DELL’ALMA MATER

Biologiamarina ora è in sinergia conBologna
Il laboratorio sarà ristrutturato e diventerà punto di riferimento dell’Ateneo emiliano

DALL’ESTATE PROSSIMA
In programma un museo
del mare e un acquario
nella struttura di Sassonia

ILCASOBARGNESI

«Quei 3mila euro
solo ‘conguaglio’»
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SOLIDARIETA’ L’ASSOCIAZIONEGIOVANILE SI E’ RECATAALLA ‘FAMILANOVA’ DI FANO

Il Rotaract fa visita alla casa di riposo: «Tanta energia»
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FINEDELLEOSTILITA’ I vertici di
Confesercenti e Confraternita si danno lamano

IL CALENDARIO
L’idea è spostarlo
da settembre a giugno
per trainare la stagione

Sul brodetto scoppia la pace
E forse cambia la data del Festival
Confesercenti e laConfraternita si danno lamano
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IL DIBATTITODOPO LE CRITICHE DI SERFILIPPI, ECCOQUELLE DEI GRILLINI E DI GIOVENTU’ NAZIONALE

«Maai giovani di Serimanca il coraggio»

CINQUE STELLE
TommasoMazzanti
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STAGIONETEATRALEAL VIA ANCHE LA VENDITADEI BIGLIETTI DEI SINGOLI SPETTACOLI

Fanoha superatoquotamille abbonamenti
conun incrementodel 33%inunanno

PRESENTAZIONE Il sindacoMassimo Seri
ha tenuto a battesimo la stagione teatrale

Partita anche la campagna
vendita dei biglietti per i

singoli spettacoli.
Il botteghino del Teatro della
Fortuna (tel. 0721 800750) è

aperto dal mercoledì al
sabato . Ticket da 8 a 25 euro
online su www.vivaticket.it e

www.liveticket.it

TANTI GRANDI ATTORI PER OPERE DI ELEVATA QUALITA’
Il botteghino
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DUE MINUTI 
DI STORIA

         IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Riccardo Paolo UGUCCION
I  

Riccardo Paolo UGUCCION
I  

CURATOREVittorio Rubiu Brandi

CesareBrandi, racconto epistolario
L’arte svelata attraverso il dialogo
Cinquant’anni di lettere con grandi critici d’arte

IL LIBRO LOSCRITTORETOSCANOALLACAMPUS

Ilmare è una presenza costante
FabioGenovesi ce lo ha ricordato
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