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Effetto sanzioni

Senza pace
non ci sarà
crescita
economica

Oscar Giannino

L
a cattiva politica genera
ingiustizie. Su una affer-
mazione di questo gene-
re, possiamo essere certi

che concorderebbero tutti i
politici, di destra, di sinistra
e di centro. Nessun dubbio.

Continuaapag. 20

Mario Ajello

T
oni durissimi in pubbli-
co. Ma, al riparo delle te-
lecamere, una risposta
alle proteste dei poliziot-

ti Renzi cerca di trovarla. An-
che se distingue le persone in
divisa dai loro sindacalisti.

Apag. 5

R O M A Si apre uno spiraglio sul-
lo sblocco degli stipendi delle
forze dell’ordine che avevano
minacciato uno sciopero per
la proroga del blocco dei con-
tratti. Si va verso una soluzio-
ne da un miliardo e 300 mila
euro per sbloccare il tetto sala-
riale nel 2015 e chiudere un ac-
cordocon il Cocer e i sindacati
di polizia. Ieri il ministro del-
l’Interno, Angelino Alfano, ha
incontrato i vertici delle forze
dell’ordine. E il ministro della
Difesa, Roberta Pinotti, ha af-
fermato: «Il governo ritiene
prioritario l’impegno per la ri-
cercadiuna soluzione».

DiBranco eErrante
allepag. 4 e 5

Forze dell’ordine, spiraglio
sullo sblocco degli stipendi
`Alfano e Pinotti mediano. Il premier: aperti al confronto, no ai ricatti

`Cinque nuove basi in Polonia, Romania e Paesi Baltici. Mosca: una provocazione. Poi firma la tregua
`L’Italia parteciperà ai raid anti-Isis. Nella guerra al terrorismo Obama vuole coinvolgere anche l’Iran

Fugge all’alt, ucciso a 17 anni
«Il carabiniere ha sbagliato mira»

dalnostro inviato
Marco Conti
 N E W P O R T

S
e la scelta è tra burro o can-
noni, Matteo Renzi non ha
dubbi e lo ha confermato
ieri in Galles nella giorna-

ta conclusiva del vertice Nato.
Apag. 3

Il vertice

Tensioni Usa-Ue sulle spese militari
Renzi: «Ci frena il patto di stabilità»

La polemica
Italia, Lotito
negli spogliatoi
De Rossi
si arrabbia
Trani nello Sport

Festival di Venezia
Da Costanzo
a Oppenheimer
ecco i favoriti
per i premi
Ferzetti e Satta a pag. 22 e 23

L’Italia produrrà
medicine
alla marijuana

Cucina
Dietro front
di Ducasse,
il grande chef:
carne bandita
Pierantozzi a pag. 17

L’ACQUARIO È PRONTO
ALLO SCATTO VINCENTE

La proposta
Aumenti variabili
in base a merito
e fattori di rischio

Ucraina, la Nato blinda l’Est

Il retroscena
Spunta la riforma:
4 corpi di polizia
e funzioni diverse

Napoli. Nel quartiere scoppia la rivolta

Buongiorno, Acquario! Anche nei
momenti di instabilità, come
questo, siete persone d’azione e
vi stimola la lotta aperta con
concorrenti e avversari.
Dovreste però riconoscere le
intenzioni occulte, dice Saturno
nel velenosoScorpione, che in
qualchemodo trova sempre
presenzenon amichevoli. Ma
questo èpositivo, non cadrete
più nelle trappole del passato!
Lunadi settembre vi riporta
Venere amica e ungeneroso
Mercurio, aspetti che
favorisconoogni nuova partenza,
in amore enel lavoro. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

N E W P O R T Una forza d’intervento
di 4mila uomini, con cinque ba-
si in Polonia, Romania e nei tre
paesi baltici, in grado di spo-
starsi rapidamente. Così nel ver-
tice Nato è stata blindata l’alle-
anza a Est per piegare le tenta-
zioni di espansione della Rus-
sia. A questa strategia si som-
mano le sanzioni che scatteran-
no senonverrannorispettati gli
accordi sul cessate il fuoco in
Ucraina. Contro l’Isis, infine,
contatti per un’alleanza tra Usa
e Iran. Ai raid contro i terroristi
parteciperàanche l’Italia.

Conti eD’Amato
allepag. 2 e 3

N A P O L I Un ragazzo di 17 anni, con
altre due persone su uno scooter
che non si è fermato all’alt, èmor-
to per un colpo sparato da un ca-
rabiniere nel quartiere Traiano
di Napoli. «Un colpo sparato acci-

dentalmente», dice l’Arma. Un te-
stimone: il carabiniere ha sbaglia-
tomira. Nel quartiere è scoppiata
la rivolta: insulti, sassi e auto del-
le forze dell’ordinedanneggiate.

Servizi alle pag. 10 e 11

Il dolore dei parenti
Nel tondo,
il ragazzo ucciso

Carla Massi

C
annabis contro il dolore: la
coltiverà e la produrrà l’Eser-
cito. Accordo quasi fatto tra i
ministri della Difesa e della

Salute per poter disporre di que-
sti farmaci senza doverli importa-
re dall’estero a costi elevati. Vici-
ni al sì, dunque, per la produzio-
ne a Firenze nello Stabilimento
farmaceutico militare, una volta
dedicato aimedicinali per ilmon-
domilitare e oggi aperto anche al
settore civile. Entro il prossimo
anno i prodotti potrebbero già es-
seredisponibili nelle farmacie.

Apag. 13

Marco Fortis

L
a produzione industriale
della Germania a luglio è
inaspettatamente cresciu-
ta in termini congiunturali

dell’1,9% su giugno dopo che a
giugno era aumentata soltan-
to di unmodesto 0,4% sumag-
gio: si tratta finalmente di un
buon rimbalzo, che ieri ha sor-
preso tutti, in primo luogo gli
stessi tedeschi che stavano
per cadere in un clima di cupo
pessimismo.
La ripresa della produzione

dell’industria tedesca è indub-
biamente un bel segnale ma è
ancora presto per sperare che
il terzo trimestre consolidi un
rimbalzo del Pil della prima
economia dell’Eurozona (di-
minuito dello 0,2% nel secon-
do trimestre). Tutti se lo augu-
rano e noi in specialmodoper-
ché la Germania è il primo
partner commerciale dell’Ita-
lia e una sua ripartenza aiute-
rebbe quindi anche quella del-
l’export e del Pil del nostro Pa-
ese.Maperché ciò accada è ne-
cessario che la produzione in-
dustriale tedesca aumenti sen-
za mostrare ulteriori debolez-
ze anche ad agosto e a settem-
bre. A quel punto il Pil di Berli-
no potrebbe anche salire di
0,3-0,4 punti percentuali nel
terzo trimestre, recuperando
quindi la brutta scivolata regi-
stratanel secondo.
Su questo scenario ottimi-

stico incombe tuttavia una
grande incognita, che tormen-
ta i pensieri del ministro del-
l’economia tedesco Wolfgang
Schaeuble, timoroso di dover
rivedere significativamente al
ribasso le stime della crescita
della Germania per l’anno
2014: è l’incognita della crisi
russo-ucraina.

Continuaapag. 20

Dal regista de
Gli Equilibristi

siamo sicuri
di conoscerli
veramente?
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Primo Piano

Nuove sanzioni Ue, ma tra Kiev e Mosca è tregua

LA SVOLTA
dalnostro inviato

N E W P O R T La Nato blinda l'alleanza
ad Est con 4 mila uomini. Una for-
za d'intervento con cinque basi in
Polonia, Romania e nei tre paesi
baltici in grado di spostarsi rapida-
mente in poche ore e alla quale
l'Italia darà il suo contributo.
Obiettivo, rassicurare i paesi di
confine con la Russia e piegare le
tentazioni espansive di Mosca.
Con l'impegno, assunto dai Ventot-
to, di riportare in dieci anni al 2%
del pil la spesa della difesa, si è
chiuso in Galles il vertice della Na-
to più importante dalla fine della
secondaguerramondiale.

IL SEGRETARIO
Alle quattro del pomeriggio tocca
al segretario generale della Nato,
Anders Fogh Rasmussen, annun-
ciare che l'Alleanza intendemante-
nere una «presenza continua» nell'
Europa dell'est. E alla Merkel defi-
nirlo un «atto necessario» perché
«la Nato rispetta gli accordi presi
con Mosca e al Memorandum di
Budapest, mentre Putin ne ha vio-
lato i principi inpiùpunti, e quindi
l'articolo 5, la disponibilità di esse-
re pronti gli uni per gli altri, ha as-
suntomaggior significato». A que-
sta strategia dell'Alleanza, cheMo-
sca valuta ovviamente in maniera
negativa, si sommano le sanzioni
che dovrebbero scattare a breve
qualora agli accordi di Minsk sul
cessate il fuoco, non seguano atti
concreti sul terreno. Obama, nella
conferenza stampa che ha chiuso
il summit, è stato molto chiaro sia
suipaesiNato, («difenderemoogni
alleato in Europa. Questo è un ob-
bligo vincolante, non negoziabi-
le») sia sull'Ucraina la cui «sovrani-
tà nazionale è stata violata da Mo-
sca». Malgrado le cautele di alcuni
paesi europei, Germania e Italia in
testa, il duplice obiettivo è stato
centrato nella due giorni di
Newport. Così come è stato ottenu-
to un nuovo cessate il fuoco. Nel
caso in cui l'accordo dovesse regge-
re, cosa su cui Obama si è detto
scettico, le sanzioni a carico diMo-
sca potranno essere allentate e poi
revocate a patto però - sostiene an-
che Matteo Renzi - che la Russia
«rispetti gli impegni presi».
Tra atti concreti e deterrenza

verbale, il vertice della Nato di
Newport si è dunque chiuso rimet-
tendo la palla nelle mani di Mosca
che ora dovrà decidere se sfidare o
meno la difficile compattezza mo-
stratadall'Alleanza.

IL TERRORISMO
Ieri sera, durante la cena al castel-
lo di Cardiff, i Ventotto leader dei
paesi che compongono l'Alleanza
hanno iniziato a discutere anche
della sfida del terrorismo Isis e del-
la situazione in Iraq. «L'Isis è una
graveminaccia per tutti e nella Na-

to c’è una grande convinzione che
è l’ora di agire per indebolire e di-
struggerelo» ha sostenuto Obama
al terminedel summit, sostenendo
che «partner e alleati dellaNato so-
no pronti a unirsi in un ampio sfor-
zo internazionale per combattere
contro la minaccia jihadista». Il
presidente americano ha anche ri-
velato di non voler inviare «truppe
in Siria, non ci saranno soldati
americani nelle aree di conflitto:
non è necessario per raggiungere i
nostri obiettivi». Una scelta che
conferma il sospetto che Washin-
gton intenda avvalersi anche del
supporto di Damasco per sconfig-
gere i terroristi jihadisti. La deci-
sione presa con gli alleati di forma-
re una grande coalizione interna-
zionale, coinvolgendo anche la
Turchia e alcuni Paesi arabi, è il ve-
ro successo di Obama, viste le dif-
ferenze riscontrate tra alleati nella
gestione della crisi tra Kiev e Mo-
sca. Quindi avanti con i raid aerei
per sostenere le forze irachene,
contrastare le forme di finanzia-
mentodell'Isis tagliando i proventi
derivanti dal commercio dei pro-
dotti petroliferi e affrontare le crisi
umanitarienell'area.
Nel resort golfistico Celtic Ma-

nor si chiude il mandato del segre-
tario generale Anders Fogh Ra-
smussen dopo «gli anni più diffici-
li nella storia dell'Alleanza» con
una Alleanza divisa sul rapporto
con Mosca, con gli Stati Uniti e la
GranBretagna dauna parte e i pae-
si europei, più duramente morsi
dalla crisi economica, dall'altra.
L'appuntamento per il prossimo
vertice della Nato è in calendario
tradue anni. InPolonia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTESA
M O S C A Tregua, finalmente. A Min-
sk governativi e separatisti hanno
concordato il cessate il fuoco da ie-
ri alle 18 locali sullaparoladatadal
presidente russo Vladimir Putin e
ucraino Petro Poroshenko. Quat-
tordici sono i punti da mettere in
pratica per arrivare alla realizza-
zione del piano di pace che ha co-
me obiettivo finale di garantire la
sovranità territoriale della repub-
blica ex sovietica, la libertà del-
l’uso della lingua russa in Donbass
e l’amnistia. Un primo scambio di
prigionieri è già previsto per oggi.
Dal punto di vista militare sono
programmati il disarmo delle par-
ti in causa, un corridoio per la fuo-
riuscita di mercenari russi e ucrai-
ni, la formazione di unità miste
per il controllo del territorio, la
creazione di una zona smilitarizza-
ta di 10 chilometri al confine rus-
so-ucraino.

QUESTIONI POLITICHE
Dal punto di vista politico sono fis-
sati la ripresa dell’attività degli or-
gani locali, la decentralizzazione
del potere in Ucraina attraverso
l’emendamento della Costituzione
nazionale, la nomina provvisoria
di governatori, elezioni anticipate

locali e parlamentari. Sono stati
inoltre concordati un programma
per la creazionedi posti di lavoro e
la ripresa delle trasmissioni dei ca-
nali televisivi ucraini.
I rappresentanti dei separatisti

hanno preso parte ai lavori a Min-
sk in qualità di osservatori e non
hanno firmato alcun documento,
siglato invece dalle altre delegazio-

ni presenti. Questa è stata una trat-
tativa a tre Ucraina, Russia, Osce
(l’Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa). La
ragione è semplice: Kiev ha così
evitato di riconoscere formalmen-
te i filo-russi.
Ecco quindi che, non appena è

stata annunciata l’intesa, il primo
ministroArsenij Jatseniuk ha subi-
to lanciato un appello a Unione eu-
ropea e a Stati Uniti, affinché si fac-
ciano garanti del cessate il fuoco.
«Da soli con la Russia non ce la fa-
remo – ha spiegato il primo mini-
stro ucraino –. Abbiamo bisogno
di garanzie».
La cancelliera tedesca Angela

Merkel ha dato il suo «pieno ap-
poggio» al piano di pace, unica
strada per fermare lo spargimento
di sangueall’Est primadi iniziare a
discutere del nocciolo della crisi,
vale a dire la Crimea e il suo gran-
de porto, dove tra una settimana si
terranno le prime elezioni regiona-
li sotto laRussia.

LA CASA BIANCA
Il presidente Usa Barack Obama si
attende «fatti», poiché, secondo
Washington, troppe volte in passa-
to il Cremlino non ha rispettato gli
impegni. Per il capo della Casa
Bianca «l’aggressione» di Mosca
«è una minaccia per l’Europa libe-

ra».
Mentre a Minsk si limavano gli

ultimi dettagli all’intesa, a Bruxel-
les i Ventotto definivano nuove
sanzioni, che dovrebbero entrare
in vigore lunedì, contro la Russia.
«Entreranno certamente in vigo-
re» ha affermato seccamente il pre-
mier britannico David Cameron.
Poi in un secondomomento, quan-
do la tempesta si calmerà - proba-
bilmente ci vorranno mesi - po-
tranno essere revocate. Sulla stes-
sa posizione è il premier polacco
Donald Tusk, dal 1˚ novembre pre-
sidente del Consiglio europeo, che
ha espresso forte scetticismo su
Minsk. La stampa tedesca, in parti-
colare l’autorevole “DieWelt”, spa-
ra contro «l’ingenuità» degli euro-
pei davanti «all’aggressione rus-
sa». LaUeappare troppodebole.
Sul terreno la tregua tiene, no-

nostante i combattimenti siano
proseguiti a Donetsk anche dopo
le 18. Ieri sul mare di Azov, a est di
Mariupol, governativi e separatisti
se le sono date di santa ragione.
Dal rilevamento degli osservatori
dell’Osce, Shirokino, a 25 chilome-
tri dal centro portuale, «non è con-
trollato» né dagli uni né dagli altri.
In queste giornate di battaglia 7 so-
no imorti civili, 23 i feriti.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HO VISSUTO GLI ANNI
PIÙ DIFFICILI
NELLA STORIA
DELL’ALLEANZA
SENZA SICUREZZA
NON C’È PROSPERITÀ

I PIANI PER
ESERCITAZIONI
MILITARI NATO-UCRAINA
ENTRO LA FINE DEL 2014
AUMENTERANNO
LA TENSIONE

CON MOSCA
BISOGNA ESSERE DURI
PUR LASCIANDO
SEMPRE APERTA
LA PORTA
DEL DIALOGO

A MINSK POROSHENKO
E PUTIN APRONO
UNO SPIRAGLIO DI PACE
OBAMA SCETTICO:
TROPPI GLI IMPEGNI NON
RISPETTATI DA MOSCA

La Nato potenzia
le difese a Est
e annuncia: «Pronti
anche per l’Iraq»
`Varata la forza speciale con basi in Polonia, Romania e Paesi Baltici
Approvati i raid anti-Isis se chiesti da Bagdad. Obama: distruggiamoli

SPETTATORI Rasmussen, i leader Nato europei e Obama osservano un’esibizione aerea a Newport

DAI PAESI UE PIÙ
SOLDI PER LA DIFESA
WASHINGTON:
NON SERVONO
TRUPPE DI TERRA
IN SIRIA E IN IRAQ

Anders Rasmussen

Hanno detto

Serghei Lavrov

Angela Merkel

IL VERTICE Il presidente Lukashenko tra Putin e Poroshenko a Minsk

ANSA

La cronologia

11 maggio
Referendum sull’indipendenza 
nelle regioni di Donetsk
e Lugansk, con massiccia 
vittoria dei “si”. Kiev e i 
Paesi occidentali giudicano 
il referendum “illegale”

7 aprile
I separatisti filorussi 
proclamano la “Repubblica 
sovrana” a Donetsk

13 aprile
Kiev lancia una “operazione 
antiterrorismo” militare
per riprendere il controllo 
delle regioni ribelli

 17 luglio
Distruzione in volo 
di un aereo di linea Boeing 
della Malaysia Airlines,
che cade nel territorio 
controllato dai ribelli:
298 morti

27 giugno
L’Ucraina sigla un accordo 
di associazione
con l’Unione europ
a provocando la reazione 
furibonda di Mosca

28 agosto
Kiev e i Paesi occidentali 
accusano la Russia di aver 
infiltrato sue truppe 
regolari nell’est ucraino

1 settembre
L’esercito cede ai separatisti 
l’aeroporto di Lugansk 
dopo un fuoco d’artiglieria 
che Kiev afferma provenire 
dall’artiglieria russa

Area precedentemente
sotto controllo
dei ribelli

Horlivka

LUGANSK

DONETSK

Mariupol

Avdiivka

Dzerkaine

Ilovaisk

Shakhtarsk

Novosvitlivka

Izvarine

Novoazovsk

Donetsk

Lugansk

RUSSIA

U C R A I N A
Kiev

UCRAINA

CRIMEA
50 km

Area attualmente 
sotto controllo
dei ribelli

Presenza truppe russe
secondo il governo
di Kiev
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Primo Piano

`Sulle sanzioni alla Russia il premier nega
di avere fatto resistenza in sede europea

IL GOVERNO
dalnostro inviato

N E W P O R T Se la scelta è tra burro o
cannoni, Matteo Renzi non ha
dubbi e lo ha confermato ieri in
Galles nella giornata conclusiva
del vertice della Nato. Quando
Obamaha chiesto agli alleati di ri-
portare in dieci anni al 2% del pil
la spesaper la difesa, il presidente
del Consiglio ha guardato la Can-
celliera tedesca. Il perché lo ha
spiegato lo stesso Renzi in confe-
renza stampa: «Se l'Europa consi-
dera la spesa per la difesa strategi-
ca allora andrebbe tolta dal Patto
di stabilità». «Mi devono aver pre-
so per un simpatico provocatore»
ha poi ammesso lo stesso Renzi
che già a marzo, a Roma, si era
sentito fare da Obama la stessa ri-
chiesta. Ieri invece a Cardiff se l'è
cavata sostenendo, «in un discor-
so che non so quanto sia stato ap-
prezzato» che «lamigliore risorsa
di cui ha bisogno la Nato è la poli-
tica» e che l'Alleanza deve «au-
mentare la sua velocità di pensie-
ro oltre che di azione» visto che è
spuntato un califfato che nessuno
avevaprevisto.

I COSTI PER LA DIFESA
Toni da Rottamatore, forse. È pe-
rò certo che l'Italia con lo 0,8% di
spesa sul pil è fanalino di coda.
Andrebbe anche peggio se dalla
spesa militare venisse scomputa-
ta l'Arma dei Carabinieri - che ha
anche compiti di pubblica sicu-
rezza - o i costi dello stabilimento

balneare di Milano Marittima. In
attesa del libro bianco sulle spese
militari promesso per fine anno
dal ministro della Difesa Roberta
Pinotti, ieri Renzi è tornato a solle-
citare «una politica comune» per
ladifesa chemetta fine adoppioni
e inefficienze.

LE MOSSE DI PUTIN
Tra sanzioni alla Russia e richie-
ste di risorse per nuovi armamen-
ti, il debutto di Renzi sulla scena
internazionale non è stato dei più
facili e non solo per il duplice ruo-
lo di presidente del Consiglio e
presidente dell'Unione. «Ora la
partita è nelle mani di Putin» ha
sostenuto il premier alla fine del
summit, augurandosi che l'amico
dell'altro contraente il Patto del
Nazareno metta la testa a posto,
sloggi dall'Ucraina avendo chiaro
che oltre Italia, Germania e Fran-
cia non possono andare nel tenta-
tivo di tenere a freno gli Stati Uni-
ti, la Gran Bretagna e un pacchet-
to di paesi dell'Est Europa che
hanno ancora vivido il ricordo di
Baffone e dei suoi successori. D'al-
tra parte «la strategia frizione, ac-
celeratore», illustrata da Renzi e

attuata ieri dall'Europa, rischia di
bruciare la frizione dei rapporti
transatlantici e di mettere ancor
più in crisi un'amministrazione
americana che di recente ha am-
messo di non avere strategia. La
sensazione che Putin tragga van-
taggio dai distinguo, oltre che dai
tubi del gas che ha sparso nel Vec-
chio Continente, è fortissima, ma
l'Europa ha una lady Pesc -Federi-
ca Mogherini - che a Obama dice
«yes i can», non una politica este-
ra comune. Renzi ne è consapevo-
le e incrocia le dita. Spera che
«prevalga la saggezza» e nega che
l'Italia si sia messa di traverso sul
secondo pacchetto di sanzioni
contro Mosca anche se spera che
prima che entrino in vigore (72

ore) l'Orso russo abbia tempo per
ragionare, firmare il cessate il fuo-
co e ritirarsi. E così, con un piede
sulla frizione e uno sull'accelera-
tore, l'Italia si schiera per combat-
tere i tagliatori di teste dell'Isis
(«faremo parte della coalizione
con gli Usa» afferma Renzi), ma
spera che la crisi tra Kiev e Putin
rientri quanto prima, che Putin ri-
tiri le sue truppe in Ucraina e i
suoi paracadutisti che, sempre a
detta diMosca, vanno a combatte-
re in Ucraina mettendosi in ferie,
e che Poroshenko lavori per l'uni-
tá nazionale senza cercare vendet-
te. In gioco c'è un danno potenzia-
le sul pil di diecimiliardi di euro.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: Italia nella missione
Scontro sulle spese militari

4000
I soldati dell’Alleanza
che stazioneranno
nell’’Europa dell’Est

2%
Sarà il rapporto delle
spese militari dei
Ventotto rispetto al Pil

Gli Usa lavorano alla grande alleanza, contatti con l’Iran

TURISTA Visita di Obama a Stonhenge dopo la due giorni della Nato

LA MINACCIA
N E W Y O R K Trattative per un'inedita
alleanza tra Iran e Usa sono in cor-
so nel teatro di guerra iracheno an-
che se ieri per alcune ore si è temu-
to un grave incidente diplomatico
quando caccia iraniani hanno co-
stretto all’atterraggio un jetmilita-
re Usa proveniente dall’Afghani-
stan con a bordo un centinaio di
persone. Alla fine è emersa solo la
contestazionedel pianodi volo e la
necessità del jet Usa di atterrare
per non avere carburante suffi-
cienteper tornare inAfghanistan
La versione in lingua farsi della

britannica BBC ha rivelato ieri che
l'ayatollah Ali Khamenei avrebbe
autorizzato contatti strategici con
le forze americane per coordinare
lo sforzo bellico dei due paesi con-

tro l'offensiva dell'Isis in Iraq. L'ac-
cordo, chepure è stato smentito da
un portavoce del ministero degli
Esteri di Theran: («notizia ineset-
ta»,manon dichiarata falsa) sareb-
be figlio della necessità: l'Iran scii-
ta è determinato a contrastare le
forze sunnite ribelli che hanno già
conquistato la porzione settentrio-
nale dell'Iraq. E per farlo è dispo-
sto anegoziare con tutte le forze in
campo: dai peshmerga curdi che
controllano l'angolo nord orienta-
le del Paese, alle milizie sciite ira-
chene che sono fedeli a Khamanei
e sarebbero pronte ad abbracciare
il vessillo di al Quds in una guerra
di religione clandestina sul loro
territorio.

APPELLO AGLI ALLEATI
A chiusura del summit Nato di
Newport, ieri la delegazione ameri-

cana ha tentato di coinvolgere gli
alleati atlantici nella coalizione.
Un gruppo di dieci partner: Gran
Bretagna, Francia, Germania, Ca-
nada, Australia, Turchia, Italia, Po-
lonia,Danimarca, insiemeagliUsa
dovrebbe costituire il nucleo di
unamissione internazionale di in-
tervento in Iraq, da legittimare a
New York tra dieci giorni in occa-
sione dei lavori di apertura dell'As-
semblea Generale dell'Onu. «Sia-

mo convinti della possibilità di di-
struggere insieme la creazione
dell'Isis - Ha detto ieri il segretario
di Stato USA John Kerry ai partner
Nato - Ci vorrà un anno, forse an-
che due o tre, ma abbiamo tutta la
determinazionenecessaria».
Mentre i Paesi europei negoziano
con Washington e la Nato attende
una richiesta di intervento da par-
te del governo di Baghdad, gli ame-
ricani continuano a lanciare mis-
sioni mirate, come quella che due
giorni fa ha ucciso vicino a Mosul
tre capi militari dell'Isis. Da
Newport lo stesso Obama ha con-
fermato poi un altro successo: l'eli-
minazione questa settimana in So-
malia di Ahmed Godane, cofonda-
tore delle milizie islamiche di al
Shabaab.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JET MILITARE
AMERICANO
COSTRETTO
ALL’ATTERRAGGIO
IN IRAN DA CACCIA
DI TEHERAN

IL SUMMITMatteo Renzi con Angela Merkel e Francois Hollande

`Il presidente del Consiglio incalza la Nato:
deve essere più rapida di pensiero e azione

«IL NOSTRO PAESE
FARÀ PARTE
DELLA COALIZIONE
CHIESTA DAGLI USA
PER COMBATTERE
L’ISIS IN SIRIA E IRAQ»

I numeri
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LA REAZIONE
R O M A I toni si sono già placati. E
che si trattasse di una provocazio-
ne per il mancato rispetto delle
promesse lo dimostra il comunica-
to congiunto che i sindacati di po-
lizia, forze dell'ordine, vigili del
Fuoco, polizia penitenziaria e Co-
cer interforze diffondono subito
dopo il vertice al Viminale. «Pren-
diamo atto con favore della dispo-
nibilità del premier a un incontro,
nessun ricatto da parte nostra, tu-
teliamo, nonostante le notevoli li-
mitazioni giuridiche a cui siamo
sottoposti e nel caso dei militari
l'assenza di reali tutele sociali, i di-
ritti del personale rappresentato».
Adesso il clima è di attesa, anche
se le rassicurazioni sono le stesse
che, fino alla retromarcia delmini-
stro della Funzione pubblica in
parlamento, le forze dell’ordine
avevano ricevuto dal Viminale ad

agosto. «Le giuste rivendicazioni
nonsono ricatti».Di fatto lo stesso
Def del governo Renzi a giugno
aveva previsto di sbloccare il tetto
degli stipendi, congelato dal 2010,
per militari e polizia. Se l’accordo
non si trovasse non sarà mai uno
sciopero ”tradizionale”. Polizia, e
ancoramenomilitari ai quali è ne-
gato anche il diritto di manifesta-
re, non potrebberomai incrociare
le braccia. Sarebbe, piuttosto, una
forma di protesta: dall’attenersi
agli orari da contratto, anche du-
rante le manifestazioni, al rallen-
tamento delle operazioni di con-
trollonegli aeroporti.

NESSUN AUMENTO
La nota congiunta dei sindacati di
polizia e del Cocer interforze pre-
cisa ancora una volta che non si
tratta di aumento né di rinnovo
del contratto. Militari e poliziotti
hanno una progressione di carrie-
ra legata all’anzianità e ai meriti

che dal 2010 non prevede però più
soldi in busta paga. «Non chiedia-
moaumento,ma solo il giusto.Nel
contesto del pubblico impiego -
spiegano - la nostra condizione è
oggettivamente diversa». E spiega-
no: «Non abbiamo richiesto alcun
aumento attraverso il rinnovo dei
contratti, in considerazione della
scelta, non condivisa, di procrasti-
nare tutti i rinnovi contrattuali dei
lavoratori pubblici a causa dei pro-
blemi di ordine finanziario nono-
stante la nostra specificità lavora-
tiva, ma la rimozione del tetto sa-
lariale. Il tetto salariale - ricorda-
no i sindacati - è quell'infernale
meccanismo per cui ciascuno non
può guadagnare più di quanto
guadagnava nel 2010. Cioè, in sin-
tesi, se una persona è stata pro-
mossa, ha assunto nuove funzioni
ed è stata trasferita in un'altra cit-
tà verrà comunque retribuita co-
me nelle mansione inferiore con
tagli della retribuzionenell'ordine
del 10-20 per cento. Nel nostro
mondo - sottolineano sindacati di
polizia e Cocer - le tempistiche e le
procedure di promozione sono fis-
sate dalla legge, non esiste alcuna
contrattazione integrativa che le
possa influenzare». I

IL DEF
E’ sempre la stessa nota a sottoli-
neare che il superamento del tetto
salariale era già previstodalDef di
giugno: «Se non verrà rimosso vor-
rà dire che saranno state adottate
scelte politiche diverse, destinan-
do quelle risorse ad altri scopi. È
evidente - sottolineano le organiz-
zazioni - la contraddizione fra l'as-
serita volontà di premiare il meri-
to e il permanere del tetto salaria-
le, che penalizza i più meritevoli e
quelli che lavorano di più». In ef-
fetti il Def recuperava una parte
del miliardo e 300milioni di euro
necessari per sbloccare il tetto sa-
lariale dalla diminuzione del per-
sonale, nettamente inferiore ri-
spetto al 2010. Un’altra parte, se-
condo le previsioni del governo,
deve essere recuperato dall’inden-
nità, prevista in busta paga, per il
mancato rinnovo del contratto,
per tutti gli operatori delle forzedi
polizia.

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Rubinetterie Bresciane

IL CASO
R O M A Bisognerà attendere che rien-
triMatteo Renzi, nessuna comuni-
cazione ufficiale arriverà prima di
lunedì. Ma è certo che forze arma-
te, polizia, agenti penitenziari e vi-
gili del fuocononsciopereranno. E
non perché il governo abbia cedu-
to al ricatto e alla minaccia, sem-
plicemente perché la provocazio-
ne, inaudita nella storia della Re-
pubblica, ha dato lamisura delma-
lessere fino a sfiorare lo scontro
istituzionale che rischiava dimina-
re un pilastro della Repubblica.
Toccherà al premier, con tutti i di-
stinguo e le puntualizzazioni, per
quel «ricatto» che l’ha fatto infuria-
re, trovare e annunciare la soluzio-
ne da un miliardo e 300 milioni di
euro per sbloccare il tetto salariale
delle forze dell’ordine nel 2015 e

chiudere un accordo con il Cocer e
i sindacati di polizia. Intanto la po-
lemica si smorza. Ieri il ministro
dell’InternoAngelinoAlfano ha in-
contrato il capo della polizia, Ales-
sandro Pansa, il comandante gene-
rale dei carabinieri, Leonardo Gal-
litelli, e il comandante generale
della guardia di finanza, Saverio
Capolupo. Le note successive, del
responsabile del Viminale e delmi-
nistro della Difesa, Roberta Pinot-
ti, riconoscono la legittimità delle
istanze avanzate dalle forze dell’or-
dine, come era avvenuto nei mesi
scorsi. Tanto basta per attenuare i
toni.

IL VERTICE
Matteo Renzi, dal Galles, tuona:
«Se il tono di chi protesta è quello
del confronto, ci saranno porte
aperte, se il tono è quello del ricat-
to, non lo accetteremo. Con questi

toni c'è poco da discutere, fanno
venire meno la volontà di trovare
intese e fanno male a chi pattuglia
le strade». Ma dopo il lungo collo-
quio al Viminale tra Alfano e i ver-
tici delle forze dell’ordine, la ten-
sione di allenta: «Ci sono tutte le
condizioni per lo sblocco salaria-
le», Alfano torna a ripetere quanto
aveva già detto a luglio dopo l’in-
contro con il Cocer e i sindacati di
polizia. Anche sulla «legittimità»
della vertenza relativa al blocco sa-
lariale, diventata protesta dopo le
dichiarazioni a sorpresa del mini-
stro per la Funzione pubblica Ma-
rianna Madia, il ministro ribadi-
sce: «Stiamo lavorando per elimi-
nare i blocchi salariali e speriamo
che questo sforzo non venga com-
plicato dai toni eccessivi - dichiara
- sono convinto che ci siano le con-
dizioni per affrontare con sereni-
tà, da tutte le parti in causa, il pro-
blema e risolverlo». Sulla stessa li-
nea ilministroPinotti: «Il governo,
pur non accettando i toni e le paro-
le fuori luogo usati in questi giorni
dagli organi di rappresentanzami-
litare e di polizia, ritiene priorita-
rio l'impegno alla ricerca di una so-
luzioneche riconosca la specificità
e il valore di chi quotidianamente
assicura la difesa e la sicurezza de-
gli italiani nel Paese e attraverso le
missioni internazionali che ci ve-
dono coinvolti». Anche il presiden-
te della commissione Esteri Pier-
ferdinandoCasini spinge per il dia-
logo: «Le esibizioni muscolari ser-
vono soloa inasprire gli animi».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano

Sciopero-provocazione congelato
I militari: aspettiamo palazzo Chigi

LA POLEMICA
dalnostro inviato

C E R N O B B I O ( C o m o ) Ignora la tre gior-
ni di dibattito internazionale sulle
sponde del lago di Como e inaugu-
ra una fabbrica a Brescia. Matteo
Renzi è il convitato di pietra della
quarantesima edizione del forum
Ambrosetti, nessun premier pri-
ma di lui ha snobbato l’invito e ri-
nunciato alla tradizionale investi-
tura di economisti e banchieri li-
quidati come «i soliti noti», quelli
che «vanno in tutti i salotti buoni».
E loro, i protagonisti del «capitali-
smo di relazione», un po’ se la
prendono e un po’ lo giustificano.
La sintesi è: «Basta che il governo
lavori».

I RUBINETTI
L’annuncio arriva dal Galles. «Do-
mani sarò a inaugurare una rubi-
netteria a Brescia, sarò lì dove le
imprese investono, ne girerò tan-

te», spiega il presidente del Consi-
glio. «Le polemiche sulle assenze e
le presenze, anche rispetto alle si-
tuazioni internazionali», non lo
sfiorano: «Se mi aiutate a capire
dove le cose funzionano o no bene,
ma il tema non è se vado a Cernob-
bio». Eppure per il fondatore della
Brembo Alberto Bombassei, un
passaggio al convegno non gli
avrebbe nuociuto. «Stamattina ho
ascoltato i primi due panel che af-
frontavano discussioni a livello
globale, pensando a quanto avreb-
be fatto bene a tanti di questi bravi
ragazzi essere qui. Renzi doveva
partecipare», sostiene. E come lui
la pensa il presidente della Fonda-
zione Fiera Milano Benito Benedi-
ni, seccato per la definizione di sa-
lotto buono: «Questo non è nè un
salotto buono nè cattivo, ma un
simposio economico di imprendi-
tori. Tra l’altro sono presenti ma-
nager nominati da Renzi». A liqui-
dare la questione è il presidente
del consiglio di gestione di Intesa

SanPaolo, GianMaria Gros Pietro:
«Il mondo si è aperto a una veloci-
tà incredibile negli ultimi anni.
Non è più il momento dei salotti.
Le imprese e le banche non si gesti-
scono dai salotti ma nei cda e negli
uffici dei manager, con riferimen-
to al mercato». Insomma, come af-
ferma Corrado Passera, «Renzi ha
fatto male a non venire, la politica
deve ascoltare gli industriali».
«Renzi non ha sbagliato l'agenda,
ma forse fare una riforma al mese
è eccessivo dopo vent'anni di nul-
la», osservaDavideSerra.
Il suono del gong annuncia la

pausa caffè e il posto vuoto lascia-
to da Renzi diventa la questione
del giorno. Per qualcuno è il segna-
le di un premier che vuole mostra-
re imuscoli. «E’ il ritorno al prima-
to della politica - rileva il presiden-
te di Assoedilizia Achille Colombo
Clerici - In passato è stato così per
molto tempo, almeno fino a Craxi.
Allora come adesso c’è un leader
consapevole della propria forza

politica». Così, paradossalmente,
l’assenza diventa la fotografia più
nitida del premier. «L’atteggia-
mento di Renzi lo conosciamo,
non vedo nessun problema parti-
colare. Non è uno scandalo», dice
la presidente dell’Eni Emma Mar-
cegaglia. E poi «arriveranno molti
ministri, il governo è presente a
Cernobbio ed è come se Renzi fos-
se qui», aggiunge il numero uno di
Heinz Italia, Manfredi Catella. As-
sente giustificato, quindi. «Con tut-
ti gli impegni che ha. Tutto non si
può fare», concordano Francesco
ePaoloMerloni.

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Protesta delle forze dell’ordine a Montecitorio

A sorpresa il leader
dice sì a Internazionale

Forze dell’ordine
c’è uno spiraglio
Renzi: dai sindacati
toni inaccettabili
`Alfano media e vede i vertici delle armi: richieste legittime
Pinotti: al lavoro per una soluzione. I fondi già previsti nel Def

CASINI: LE ESIBIZIONI
MUSCOLARI SERVONO
SOLO A INASPRIRE
GLI ANIMI, NON TUTTI
I DIPENDENTI
PUBBLICI SONO UGUALI

Il premier snobba Cernobbio e va in fabbrica
Imprenditori irritati: purché il governo lavori...

Ha disertato l’inaugurazione
della Festa dell’Unità, dove
andrà solo domani per la
chiusura. Ha rifiutato l’invito
del Meeting di Rimini,
rompendo un tabù decennale
secondo cui la ripresa della
stagione politica era segnata
dall’intervento dei capi di
governo da Cl. Non andrà oggi,
come noto, al forum
economico di Cernobbio. Tra i
pochissimi appuntamenti cui
Matteo Renzi ha accettato di
partecipare, c’è a sorpresa la
festa di Internazionale. Il 3
ottobre sarà dunque a
Ferrara, per rispondere alle
domande di alcuni giornalisti
stranieri.

La festa di Ferrara
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Rappresentanti di Carabinieri
e Guardia di Finanza

IL FOCUS
R O M A Comunque andrà a finire,
sciopero o non sciopero, almeno
di una cosa gli uomini in divisa
non potranno essere accusati:
quelladi protestare chiedendo lo
sblocco del contratto senza ac-
contentarsi degli 80 euro del bo-
nus fiscale che incassano da
maggio. Infatti sarà anche vero,
come assicura il ministro Ma-
riannaMadia per tacitare la pro-
testa che monta tra i dipendenti
pubblici, che uno statale su 4 già
beneficia dello sgravio Irpef. Ma
tra gli appartenenti alle forze
dell'ordine la media crolla verti-
ginosamente. Sono solo 25 mila
su un totale di 305 mila, dunque
molto meno del 10%, i gratificati
dal taglio alle tasse voluto da
Matteo Renzi. E, ovviamente, si
tratta di appartenenti al persona-
le di base dei 5 corpi di polizia.
Per la maggior parte giovani. E
quasi tutti neo reclutati alle pri-
me armi. Prendete la polizia di
Stato. Sono 95mila le persone in
servizio e ben 60mila fanno par-

te della categoria assistenti-agen-
ti. La truppa, in pratica. Quando
si entra, da agente semplice, la
retribuzione netta arriva a 1.380
euro. Dopo 5 anni in servizio si
diventa agente scelto e c'è uno
scatto mensile di 50 euro. Dopo
altri 5 anni si diventa assistenti e
si arrivano a sfiorare i 1.500 euro
mensili. Solo dopo una quindici-
na di anni di servizio, con la qua-
lifica di assistente capo, la busta
paga supera quella soglia che, di
fatto, fa perdere il diritto agli 80
eurodi bonus.

LA TRUPPA
Una situazione che rigurda al-

meno il 75% degli agenti perchè,
a causa del mancato turn-over
prodottodai tagli di spesa cheha
caratterizzato gli ultimi anni, la
maggioranza dei dipendenti ai li-
velli più bassi in polizia hamatu-
rato una discreta anzianità di
servizio. Con il risultato che la
maggior parte si è vista aumenta-
re lo stipendio poco oltre la so-
glia di reddito (circa 1.530 euro
netti) che annulla lo sgravio del
governo. Le cose non cambiano

molto se si dà uno sguardo agli
altri corpi, dove pure la compo-
nente truppa è numericamente
meno nutrita. Anche nell'arma
dei carabinieri (sono circa 105
mila, il corpo più numeroso del-
lo Stato) si entra e si incassa un
primo stipendio di 1.380 euro
netti. E la progressione di carrie-
ra e di guadagno, fino alla qualifi-
cadi appuntato scelto con8anni
nel grado, ricalca i meccanismi
in vigorenellapolizia.

IL MANCATO TURN OVER
Mac'è la differenza non da po-

co che il ricambiogenerazionale,
inquesto comparto, è statounpò
più sostenuto negli ultimi anni,
tanto che diversi giovani carabi-
nieri incassano gli 80 euro. Anco-
ramigliore, dal punto di vista de-
gli scatti di carriera, la situazione
in Guardia di finanza, un corpo
nel qualemilitano 60mila perso-
ne. Perchè è vero che il finanzie-
re neo-assunto gode dell'identi-
co trattamento riservato a poli-
ziotti e carabinieri. Ma successi-
vamente i percorsi si divaricano
consentendo agli uomini delle

Fiamme gialle un cursus hono-
rumpiùrapido e vantaggioso sul
pianoretributivo. Bonusomeno,
comunque, gli uomini in divisa
hanno dovuto sopportare sacrifi-
ci importanti sul piano salariale.
Tra blocco dei contratti (si va
avanti così dal 2010), mancati
scatti di mansione, tagli a inden-
nità, straordinari e altre voci ac-
cessorie, gli appartenenti alle for-
ze di polizia hanno lasciato sul
terreno 2,3 miliardi di euro in 5
anni. Con un sacrificio medio
pro-capite di circa 2 mila euro

l'anno. Che sale al crescere della
classe gerarchica e dunque del
reddito. Il Sap, il sindacato auto-
nomo di polizia, calcola che un
ispettore di polizia o un mare-
sciallo dei carabinieri con circa
18anni di servizio, stopagli scatti
di stipendio e mancati rinnovi
contrattuali, ha perso 420 euro
almese in busta paga. Che diven-
tano anche 550 se a quelle due
voci si aggiunge anche il blocco
degli straordinari che ha riguar-
dato praticamente tutti i corpi di
ogni ordine grado. Un disagio
economico acuito da condizioni
di lavoro che con il passare del
tempo si fanno sempre più pe-
santi.

LE PROSPETTIVE
Nel giro di 10 anni, la pianta or-

ganica delle cinque forze di poli-
zia, chenel 2005 contava sucirca
330mila lavoratori, si è ridottadi
circa25 mila unità. E con i piani
che ha in mente il governo que-
sta tendenza si consoliderà nel
prossimo futuro. Per il 2014, so-
no in programma 2.500 assun-
zioni per rimpiazzare chi è anda-
to a riposo ma le nuove leve co-
priranno solo il 55% dei pensio-
namenti. Il che vuol dire che chi
resta in servizio dovrà sobbarcar-
si unamoledi lavoropiùpesante
rispetto a prima. Con conseguen-
za funzionali imprevedibili.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pinotti e Renzi

Buste paga medie mensili da 1.400 euro
e il bonus di 80 euro riguarda solo l’8%

IL RETROSCENA
R O M A Toni durissimi inpubblico.
E una linea di condotta, da parte
di Matteo Renzi, che parte da un
assunto: distinguere le persone
in divisa dai sindacalisti che le
rappresentano o credono di rap-
presentarle. «Se i toni restano
quelli del ricatto - dice il premier
fuori dalle telecamere - i sindaca-
ti di polizia si facciano ricevere
daMeloni e da La Russa». Intan-
to lui, appena torna in Italia dal
vertice Nato incontrerà Angeli-
no Alfano e Roberta Pinotti, tito-
lare del Viminale e ministro del-
la Difesa, per fare il punto della
situazione e per cercare una so-
luzione.Masarà arduo trovarla.

LE CASSE
Dalministero del Tesoro si fa no-
tare infatti un’ovvietà - la situa-
zione finanziaria è quella che è:
non ci sono soldi - e un rischio:
allargare il cordone della borsa
per le forze di sicurezza aprireb-
be una serie di rivendicazioni in-
finite in tutto ilmondo dei dipen-
denti pubblici. E già sembra di

sentire gli infermieri o i medici o
altre categorie: perchè i soldi ai
poliziotti sì e a noi no? E tutti a
battere cassa. Anche se, come è
stato confermato nell’incontro
tra Alfano e i vertici delle forze
dell’ordine, non si tratta di sbloc-
care il contratto dei lavoratori
della sicurezzama di eliminare i
tetti salariali e le diseguaglianze
delle buste paga. Ovvero: perchè
uno che viene promosso non de-
ve essere pagato quanto gli altri
pari grado? Dicono, i poliziotti,
di non volere più soldi ma solo
quelli che gli spettano, secondo
gli scatti di carriera. Se Renzi
desse indicazioni forti al Tesoro
che questi soldi vanno trovati
per forza per i poliziotti, infi-
schiandosi della sollevazione
delle altre categorie, quei soldi
potrebbero saltare fuori. Il ri-
schio, però, sarebbe appunto
quello di attizzare la rabbia dei
delusi. Per ora il muro contro
muro è lo scenario predominan-
te, basti aver ascoltato Renzi in
conferenza stampa, ma il pre-
mier per primo - per non dire di
Alfano - capisce la delicatezza
della questione. Sulla quale lui ri-

versa anche una dose di iper-ren-
zismo, sia culturale che caratte-
riale, per cui si sfoga così: «In re-
altà i poliziotti sono gente re-
sponsabile e che comprende il
momento difficile dell’econo-
mia. Sono i sindacalisti che li aiz-
zano e soffiano sul fuoco di que-
sta vicenda».

IL PIANO
La pubblica durezza di Renzi nei
confronti delle richieste delle
forze dell’ordine si può spiegare
anche alla luce del fatto che nel
settore della sicurezza e in quel-
lo militare ci si attarda nell’ade-
guarsi alla spending review, pur
essendoci ampi margini di ri-
sparmio in quei campi. Sono no-
te per esempio le timidezze, se
non i freni, con cui viene affron-
tato il nodo della vendita delle ca-
serme. Ma anche qui la pubblica
baldanza del premier si accop-
pia alla consapevolezza di Mat-
teo che bisogna muoversi con i
piedi di piombo e trovare una
qualche soluzione politica. An-
che perchè per un leader ”genti-
sta” - sempre dalla parte della
gente e non dei «salotti» - mette-
re troppo in discussione i corpi
di sicurezza, con cui l’italiano
medio spesso ancora si identifi-
ca, rappresenta una forma di
contraddizione con il profilo po-
litico e comunicativo che Renzi
ha deciso di adottare. Anche sul-
l’accorpamento delle forze cin-
que di polizia (Pubblica sicurez-
za, Carabinieri, Forestale, Peni-
tenziaria, Vigili del fuoco), che
secondo il premier «sono trop-
pe»,Renzi nonhamesso il turbo.
Tutt’altro. Nella legge sulla Pub-
blica Amministrazione è previ-
sta soltanto la soppressione del-
la Forestale, e già questa sta sca-
tenando un putiferio e chissà co-
me andrà a finire. Quanto alle al-
tre polizie, l’obiettivo è quello di
differenziare le funzioni, di evita-
re sovrapposizioni, di razionaliz-
zare i costi accentrando per
quanto sia possibile i centri di
spesa e perfino di far convivere
in certi casi negli stessi edifici po-
liziotti e carabinieri. Ma anche
qui, saràdura.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo punta alla grande riforma:
4 corpi di polizia e funzioni diverse

`Il Tesoro frena: non ci sono altri fondi
E c’è timore che insorgano altre categorie

IL PERSONALE
IN DIVISA ARRIVA
A 305 MILA UNITÀ
MA APPENA 25 MILA
HANNO I REQUISITI
PER LO SGRAVIO

NEGLI ULTIMI 5 ANNI
SACRIFICI SALARIALI
PER 2,3 MILIARDI
IN MEDIA TAGLI
AGLI STIPENDI
DA 2 MILA EURO ANNUI

I 5 corpi di polizia
Così la Legge
Come il Codice vieta a Polizia e Carabinieri lo sciopero

Legge 121 del 1981 art 84

POLIZIA

“Gli appartenenti alla Polizia di Stato 
non esercitano il diritto di sciopero, 
né azioni sostitutive di esso che, 
effettuate durante il servizio, possano 
pregiudicare le esigenze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica
o le attività di polizia giudiziaria”

Legge 382 del 1978 art 8

FORZE ARMATE 
(tra cui Carabinieri)

“I militari non possono esercitare
il diritto di sciopero, costituire 
associazioni professionali
a carattere sindacale, aderire
ad altre associazioni sindacali”

Quanti sono (migliaia) Retribuzioni nette in euro

Polizia DirigentiCorpo forestale

7
Polizia 
penitenziaria

38

Carabinieri

105

Polizia

95
Guardia di finanza

60
Agente neo-

assunto

1.380

Agente
scelto

1.430

Assistente

1.480

Assistente
capo

dopo 15 anni

1.530

Vicequestore
neograduato

2.200

Vicequestore
dopo 12 anni

3.000

Primo
dirigente 

3.800

Dirigente
superiore

5.000
Su 305 mila

persone,
25 mila

godono del bonus
Irpef di 80 euro

`Vertice con Viminale e Difesa appena
sarà rientrato a Roma dal summit Nato

L’IRA DEL CAPO
DELL’ESECUTIVO:
SE NON CAMBIANO
ATTEGGIAMENTO
SI FACCIANO RICEVERE
DA MELONI E LA RUSSA
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dalnostro inviato
C E R N O B B I O Uninterventopositivonel-
le intenzioni,ma ininfluente nella pra-
tica.Seconiltagliodei tassi ilproposito
della Bce era dare ossigeno all’Europa,
«senza investimenti e riforme la situa-
zione non cambierà». UlrichGrillo, 55
anni, è presidente della Bdi, la Confin-
dustria tedesca, e soppesa la mossa di
MarioDraghicon l’occhiodell’impren-
ditore.Eavverte: «L’impattodellaridu-
zione del costo del denaro sarà mini-
mo».
Dunque da questa nuova
espansione monetaria non
dobbiamo attenderci risultati?
«Non è il mio ruolo commentare
l’operato della Bce, tuttavia riten-
go che questa annunciata ridu-
zione dei tassi non si ripercuote-
rà in maniera determinante su-
gli investimenti. Il costo del de-
naro era già basso, ciò di cui han-
no bisogno le aziende sono gli in-
vestimenti. Credo che in concre-
to la portata di questemisure sia
limitata e non dimentichiamoci
che in Europa ci sonomolte per-
sone con risparmi da parte per il
futuro, per la loro pensione. E
questo denaro non sarà remune-
rato».
Il timore degli industriali è che
il credito a buon mercato, alla
fine, non arrivi davvero al set-
tore manifatturiero?
«InGermania non soffriamo il ri-
corso al credito come Francia e
Italia. Quindi d’accordo sul pac-
chetto dimisure, anche se siamo
consapevoli che non sarà utile
ad aziende in buono stato opera-
tivo comequelle tedeschema po-
trà aiutare quelle dell’Europa
meridionale».
Un euro più debole rilancerà

l’export europeo?
«Penso che non dovremmo ma-
nipolare il cambio, perché è com-
pito del mercato. Indubbiamen-
te un euro debole sorregge l’eco-
nomia della Ue, ma le importa-
zioni diventano più care: un au-
mento del 10% delle merci ven-
dute all’estero corrispondeauna
crescita del 9% dellemerci acqui-
state oltre frontiera».
Cosa dovrebbe fare Draghi?
«Non ci sono solo le misure fi-
nanziarie. Ciò che andrebbe at-
tuata è una ristrutturazione del-
l’eurozonaeuna flessibilitàdella
forza lavoro. Bisogna ridurre la
burocrazia e attuare le riforme.
In Germania negli ultimi nove

mesi abbiamo vissuto l’esperien-
za della Grande coalizione, con
interventi come quello sull’innal-
zamento dell’età pensionabile
che hanno dato risultati positivi.
In Europa sono necessari più in-
vestimenti nelle infrastrutture:
un mercato unico per l’energia
porterebbe a un risparmio di 50
miliardi di euro e altri 250 deri-
verebbero dalla banda larga inte-
grata.Ogni leggedeve essereben
ponderata affinché supporti la
competitività».
E sui conti pubblici nessuna
concessione?
«Rigore, disciplina e austerità re-
stano punti fondamentali e han-
no aiutato non solo la Germania
maanche la Spagna, basti vedere
i risultati dell’ultimo trimestre.
Sonodifficili da sopportare, però
sonoutili nel lungoperiodo».
Quindi la flessibilità sul debito
italiano è improponibile.
«Per un’Europa forte non ci deve
essere solounaGermania solida,
maancheun’Italia eunaFrancia
forti. Se uno dei Paesi è malato,
soffronoanche gli altri».
Che cosa pensa del premier
Matteo Renzi?
«L’ho incontrato due volte e l’im-
pressione è molto buona, mi è
parso ambizioso. Alle parole pe-
rò deve far seguire i fatti, glielo
chiedono l’Italia e l’Europa. Non
sipuò annunciareuna riformaal
mese e poi non attuarla, su que-
sto Renzi mi sembra in ritardo.
Tra l’altro è alla guida del seme-
stre di presidenza Ue, ci auguria-
mo dia slancio all’Europa e attui
le riformenecessarie».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Ulrich Grillo

La sede della Commissione Ue

Ulrich Grillo

LA RIPRESA
R O M A La Ue plaude alle decisioni
varate giovedì dalla Bce. E così la
stragrande maggioranza degli os-
servatori internazionali e degli
operatori. L’onda lunga dellamos-
sa diMario Draghi ha avuto anco-
ra i suoi effetti sui mercati: ieri lo
spread Btp-Bund ha continuato la
sua discesa chiudendo a 132,4
punti base, e l’euro è stato scam-
biato amenodi 1,3 dollari. I listini,
invece, complici le prese di benefi-
cio dopo l’euforia dell’altro ieri,
hanno soffertounpo’.

SFORZI COMPLEMENTARI
Bruxelles definisce le mosse del-
l’Eurotower «passi importanti
per sostenere gli sforzi in corso
per una ripresa economica e per
affrontare i rischi di un periodo
prolungato di bassa inflazione».
Rischi che, fa notare il portavoce
del commissario agli affari econo-
mici Jyrki Katainen, sono eviden-
ziati anche dagli ultimi dati Euro-
stat sul Pil del secondo trimestre:
«La domanda interna, in partico-
lare gli investimenti, rimane len-
ta». In questo scenario la decisio-
ne della Bce è «complementare
agli sforzi della Commissione di
migliorare il quadro regolatorio».
Infine, da Bruxelles si sottolinea
come le parole di Mario Draghi

sulla necessità di andare spediti
sulle riforme riflettano «il punto
di vista più volte espresso dalla
Commissione».
Una ”promozione“ a pieni voti,

quindi. Checché ne pensino a Ber-
lino, dove leultimedecisioni della
Bcenonsonoandate giù. Secondo
Peter Praet, membro del Consi-
glio direttivo Bce, comunque,
c’era «unanimità nel riconoscere
che i segnali provenienti dagli ul-
timi dati (crescita, deflazione, red-
dito disponibile, consumi, clima
di fiducia, ndr) erano motivo di
preoccupazione. Ma alcuni han-
no detto che bisognava attendere
un po’ di più». Ha prevalso, come
noto, la lineadell’urgenza.

L’IMPATTO
Praet si dice convinto dell’impat-
to espansivo «relativamente gran-
de» che deriverà dalla riduzione
dei tassi e dall’annunciato piano
di acquisto di titoli Abs,ma per ri-
solvere «i problemi strutturali»

dell’eurozona - puntualizza - oc-
corre accelerare sulle riforme.
Concetto di cui il premier Renzi
mostradi essere consapevole. «La
Bce ha preso decisioni utili» dice
il premier da Newport, mentre i
suoi fanno i conti del “tesoretto”
cheuno spreadai livelli attuali (se
mantenuto nel tempo) può crea-
re. Alla domanda «può bastare?»
Renzi risponde: «Occorre imple-
mentare il processo di riforma».
Poi avverte: «Vigileremo sul fatto
che le banche italiane» investano
miliardi della Bce «per le famiglie
e lepiccole emedie imprese».
Per fare goal e centrare la rete

della ripresa, la palla quindi ora
passa ai governi nazionali. Lo pen-
sano tutti. È questo il fil rouge del-
le tante dichiarazioni che arriva-
no dal ghota dell’economia riuni-
to a Cernobbio che pure apprezza
le decisioni Bce. Ed è questo il sen-
so anche del giudizio di Moody’s,
che giudica positive le ultime
mosse di Draghi ma ne evidenzia
un«impatto immediato limitato».
«I nuovi programmidi acquistodi
Abs - sostieneMoody’s - potrebbe-
ro sostenere le aziende dell’area
euro nel lungo termine»ma quan-
to queste misure spingeranno la
crescita «dipenderà dai dettagli»
e dalla dimensione dell’operazio-
ne.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CRITICHE
R O M A La stampa tedesca si
schiera compatta contro Dra-
ghi: «Gioca con il fuoco», deve
essere «disperato», sostengo-
no le più autorevoli testate
giornalistiche. La Frankfurter
Allgemeine Zeitungdi (Faz) ti-
tola cosi: «Tutti i rischi sulla
Bce». Mentre die Welt sceglie
il sarcastico «L’ultimo colpo
di Supermario».
«Mario Draghi deve essere

disperato» scrive Faz. Che con-
tinua: «Non si può non ricono-
scere al presidente che lui vo-
glia far seguire tutti i fatti pen-
sabili alla promessa di salvare
l’euro ”whatever it takes“».
Ma evidentemente la strada
scelta non è condivisa dall’opi-
nionista. L'articolo cita Fran-
cia e Italia, che «a differenza
della Spagna, ancora una vol-
ta non hanno usato il tempo
regalato dalla Bce» rimanda-
no i necessari adeguamenti
del sistema sociale e del mer-
cato del lavoro». Ma - chiede il
giornale - come può l'Euro-
tower «aiutare le banche nel
risanamento se assume a sua
volta gran parte del rischio?.
Appena alzerà i tassi, perderà
a suavolta» è laprevisione.
Per la Sueddeutsche Zei-

tung, Draghi «fa un gioco peri-
coloso col fuoco». Il grado del-
l’emergenza - attacca - è la di-
mostrazione «che ciò che ha
fatto finora contro la crisi non
ha aiutato davvero. Sì l'emer-
genza rende creativi, ma non
tutte le invenzioni sono ragio-
nevoli. Alcune, come gli ABS
diMario Draghi - conclude so-
noanchemoltopericolose».

L’effetto dell’ulteriore taglio dei
tassi potrebbe avere benefici più
che significativi per le tasche
delle famiglie che hanno un
mutuo in corso. Con rate più
leggere (rispetto al momento
iniziale della stipula) di diverse
centinaia di euro. I calcoli sono
dell'ufficio studi Abi,
l’associazione bancaria italiana.
Secondo le simulazioni, i
maggiori risparmi li avrà chi ha
contratto un mutuo nel 2008: se
il finanziamento è stato di
centomila euro, con piano

ventennale a tasso variabile
(Euribor a 3 mesi +120 punti base
di spread) il risparmio sulle rate
oggi, con un tasso Euribor a 3
mesi dello 0,15%, è di circa 300
euro al mese ( il tasso Euribor
nel 2008 era pari al 4,6%). Un
risparmio che si riduce a 95 euro
nel caso in cui questo mutuo
fosse stato acceso nel 2004 per
salire via via (107 nel 2005, 170
nel 2006 e 262 nel 2007). Dopo il
2008 inizia nuovamente la
riduzione: 71 euro nel 2009 e 46
nel 2010.

Mutui, rate più leggere di 300 euro

Simulazioni Abi

«Un’intervento poco influente
servono investimenti e riforme»

IL PRESIDENTE DELLA
CONFINDUSTRIA
TEDESCA SCETTICO
SUL TAGLIO DEI TASSI
NESSUNO SCONTO
SUL RIGORE

Bruxelles promuove
le mosse di Draghi
Spread ancora giù
`«Così si sostengono gli sforzi per la ripresa». Moody’s però
avverte: «L’impatto potrebbe essere limitato nel breve periodo»

RENZI APPREZZA
E RIBADISCE L’IMPEGNO
SULLE RIFORME. POI
AVVERTE: «VIGILEREMO
CHE LE BANCHE DIANO
I SOLDI ALLE FAMIGLIE»

Stampa tedesca
all’attacco
«La Bce gioca
con il fuoco»

Alice e Alberto Gilardino hanno scelto di devolvere il loro compenso agli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Gaslini di Genova.

zoppini.it
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IL PIANO
B R U X E L L E S Dopo il fondo sal-
va-Stati, il fondo salva-investi-
menti: è questo il piano per la
crescita al quale sta lavorando la
Ue per realizzare quelle infra-
strutture chiave, in settori strate-
gici come tlc, energia e trasporti,
che gli Stati da soli non riescono
a fare a causa di magre risorse e
bilanci da risanare. La capacità
del fondo speciale - secondo le ci-
fre rese pubbliche dal ministro
polacco dell'economia, Mateue-
sz Szczurek, durante un suo in-
tervento ad un think tank di Bru-
xelles - dovrebbe arrivare alla ci-
fra record di 700 miliardi di eu-
ro, cioè più della metà di tutto il
bilancio Ue che per il settennato
2014-2020 conta su poco più di
mille miliardi. E più del fondo
salva-Stati (Esm) ne ha pocome-
no di 600. Il piano straordinario
- che secondo indiscrezioni cir-
colate sulla stampa dovrebbe es-
serepresentato dalministroPier

Carlo Padoan, presidente di tur-
no dell'Ue, all'Ecofin di Milano
del 12-13 settembre - nasce da
una riflessionedi fondo: l'europa
ha bisogno di crescere, le infra-
strutture aiutano la crescita ma
hanno costi che al momento
molti Stati non possono permet-
tersi, e quindi bisogna trovare al-
tri sistemi per finanziarle. Il pri-
mo pensiero va alla Banca euro-
pea d'investimenti, già ricapita-
lizzata lo scorso anno proprio
per sostenere progetti in quei Pa-
esi che faticano a realizzarli. Ma
ora non basta più aiutare caso
per caso, passando attraverso le
banche come fa la Bei, anche per-
chè si rischia di privilegiare le re-
gioni dove la burocrazia funzio-
na meglio - e quindi è più facile
assorbire i finanziamenti - ri-
spetto a quelle che ne hanno dav-
vero bisogno. Quello che serve
adesso è invece uno strumento a
cui i Paesi possano attingere con
agilità dopo aver individuato un
progetto strategico, utile per tut-
ti, come ad esempio la Tav. Se-
condo il ministro polacco dell'
economa la Bei dovrebbe creare
un nuovo fondo per gli investi-
menti, grazie ad una iniezione
iniziale di capitale da parte degli
Stati, comeavvenneper l'Esm. In
quel caso, con 80 miliardi di li-
quidità iniziale, sul mercato il
fondo ne raccolse circa 500. «L'
europa ha bisogno di capitale re-
almente utilizzato», ha detto il
ministro spiegando che il capita-
le iniziale raccoglierà fondi che
saranno usati per progetti nei
settori di economia digitale, tra-
sporti ed energia. Intanto il presi-
dente della Commissione euro-
pea Juncker ha trasmesso al pre-
sidente di turno del Consiglio Ue
Matteo Renzi la lista dei mini-
stri. Tra i designati 5 ex premier,
13 tra ministri in carica ed ex, 9
donne, 14 esponenti popolari, 8
socialdemocratici, 5 liberalde-
mocratici e un conservatore.
Juncker non ha reso pubblici gli
incarichi che saranno affidati ai
commissari destinati ad essere il
governo dell'Ue per i prossimi 5
anni. Un'incognita che non ri-
guarda Federica Mogherini, alla
quale è già stato assegnato il por-
tafoglio di Alto rappresentante
Ue per la politica estera e la cari-
cadi primovicepresidente.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I DATI
R O M A Il segno è negativo: di po-
co, ma comunque negativo. Più
esattamente, nei primi setteme-
si di quest’anno le entrate tribu-
tarie si sono ridotte di 1,3miliar-
di ovvero dello 0,6 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. Ilmodesto incrementodel
solo mese di luglio (247 milioni
inpiùpari adun+0,7 per cento)
non è bastato ad invertire una
tendenza non brillante che deri-
va da un lato dallamancata cre-
scita (e dallo stesso basso livello
di inflazione) dall’altra dalla
scelta del precedente governo
di maggiorare gli acconti dovu-
ti alla fine dell’anno scorso, pe-
nalizzando inevitabilmente gli
incassi del 2014.
Di questo andamento non po-

trà non prendere atto la nota di
aggiornamento al Documento
di economia e finanza (Def), at-
tesa per l’inizio di ottobre. Nel
Def dello scorso aprile, in un

contesto di previsioni economi-
che ben più ottimistiche, il Te-
soro aveva stimato per quest’an-
no un incremento nominale
delle entrate tributarie (a livello
di conto delle amministrazioni
pubbliche) intorno al 3 per cen-
to. Un ritmo che ora appare ir-
realistico, anche se naturalmen-
te è possibile che ci siano deimi-
glioramenti nei mesi successi-
vi.

LE QUOTE BANKITALIA
In realtà ci sono grandi preoc-
cupazioni per quanto riguarda
il 2014: si ritiene che le minori
entrate saranno compensate da
altre voci positive come la mi-
nore spesa per interessi indotta
dal forte calo dei rendimenti di
mercato.Ma la flessione del get-
tito si farà sentire anche negli
anni successivi, a partire dal
prossimo, nel quale andranno
trovate le risorse per finanziare
una serie di sgravi fiscali a parti-
redaquello sull’Irpef.
Più dettaglio, da gennaio a lu-

glio si è ridotto il gettito delle
imposte dirette, che si è ferma-
to a 128,2 miliardi (quasi 4,9 in
meno con una flessione del 3,7
per cento). La variazione negati-
va è dello 0,6 per cento per l’Ir-
pef, anche se c’è stato unmiglio-
ramento dei versamenti in auto-
liquidazione; molto più marca-
to il calo dell’Ires pagata dalle
società, che riflette essenzial-
mente i minori saldi versati in
particolare da banche e assicu-
razioni che si erano viste porta-
re al 130 per cento la percentua-
le dell’acconto. Ha invece frutta-
to 1,7 miliardi l’imposta sostitu-
tiva sulla rivalutazione delle

quote di Bankitalia, una voce
una tantum collegata alla deci-
sione di rivedere gli assetti pro-
prietari della banca centrale.
È invece positiva la tendenza

delle imposte indirette, che arri-
vano a 104,4 miliardi con un in-
cremento del 3,5 per cento (3,6
miliardi in più). Va abbastanza
bene l’Iva (+3,1 per cento) ed in
particolare quella sugli scambi
interni che cresce del 4,1, men-
tre resta negativa quella sulle
importazioni da Paesi extra-Ue
che pure ha avuto un segno po-
sitivo nel solo mese di luglio.
Sul buon risultato dell’imposta
sul valore aggiunto incide natu-
ralmente anche l’aumento di
un punto, dal 21 al 22 per cento,
dell’aliquotaordinaria.
Il ministero dell’Economia

segnala infine un incremento
del gettito derivante dalle attivi-
tà di accertamento e controllo
che hanno portato 528 milioni
inpiù.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Ora il governo dovrà rivedere le stime dello scorso aprile
che ipotizzavano un incremento complessivo pari al 3%

` Nei primi sette mesi calo dello 0,6 %: male le imposte
dirette, Iva positiva anche grazie all’aumento dell’aliquota

Conti pubblici, entrate in affanno

PESANO LA MANCATA
CRESCITA E GLI ACCONTI
DEL 2013 MAGGIORATI
PER TAMPONARE
IL TESORO PUNTA
SUI MINORI INTERESSI

Bruxelles studia un piano
salva-investimenti
da 700 miliardi di euro

Il presidente della
commissione Ue, Juncker

PRONTA LA LISTA
DEI MINISTRI UE
IL PRESIDENTE JUNCKER
L’HA INVIATA A RENZI
CI SONO 9 DONNE
TRA LE QUALI MOGHERINI

Le entrate
Gettito erariale dei primi 7 mesi e variazioni sul 2013

in
d

ir
e

tt
e

d
ir

e
tt

e IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

IVA (imposta sul valore aggiunto)

Prodotti energetici

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

 96.648

13.695

 6.082

128.182
 57.260

13.661

6.166

5.908

104.431

-0,6%

-20,8%

-7,8%

-3,7%
+3,1%

+7,9%

+2,7%

-4,0%

+3,5%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

GETTITO TOTALE

miliardi di euro

232.613

Fonte: Mef

-0,6%

-1.302
milioni di euro

ANSA



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 06/09/14-N:

8

Sabato6Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Ci sono oggi gli eredi di De
Gasperi? «La risposta non va
cercata solo in un singolo
individuo ma nella forza delle
idee» Lo ha affermato l'ex
presidente del Consiglio,
Romano Prodi a Trento per
ritirare il premio ”Alcide De
Gasperi: Costruttori
d'Europa”, insignito dalla
Provincia di Trento e dalla
Fondazione De Gasperi. «Alla
forza delle idee - ha proseguito
Prodi - si deve aggiungere la
particolare capacità che un
politico per essere qualificato
come statista deve possedere:
dire la verità alla propria
gente; avere una visione
coerente e competente della
realtà; avere il senso supremo
della responsabilità al di là
della propria convenienza di

parte politica e dalla propria
prospettiva personale; non
vivere per se stesso, ma per
una prospettiva comune.
Anche a costo di vedersi
rifiutato. L'eredità di De
Gasperi - ha aggiunto - va
infatti ben al di là dell'uso
politico della storia e sta nella
ostinata ricerca di soluzioni».

IL CASO
R O M A Il dado è tratto. Il decreto
legge per abbattere l’arretrato ci-
vile conterrà anche il taglio delle
ferie ai magistrati (da 45 a 36
giorni) chiesto dal premier Ren-
zi oltre alla riduzione del termi-
ne di sospensione feriale dei tri-
bunali (nonpiùdal primoagosto
al 15 settembre ma dal 6 al 31
agosto). Il testo sarà trasmesso
la prossima settimana al Quiri-
nale per la firma del Capo dello
Stato, tra lunedì e martedì. La
consultazione del Guardasigilli
Orlando con i magistrati e con
l’avvocatura - fanno sapere almi-
nistero della Giustizia - arriverà
in ogni caso prima della conver-
sione in legge del decreto. Il pre-
sidente dell’Associazione nazio-
nale magistrati, Rodolfo Sabelli,
nongradisce.Affatto. «Ilmetodo
è innanzitutto incomprensibile:
prima si fa la norma per decreto
e poi si avvia il confronto. In se-
condo luogo - dice Sabelli - tutto
questo è ingiusto e offensivo: in-
sistere prima sulla responsabili-
tà civile e ora sulle ferie è unmo-
do per far passare il messaggio
subliminale che il malfunziona-
mento della giustizia dipenda da
noi magistrati anziché dall’iner-
zia della politica nell’affrontare
il problemanel suo complesso».

LA BOZZA
Dopo giorni di resistenze e di
rimpalli tra il dicastero di Via
Arenulae ilDipartimentopergli
affari legislativi di Palazzo Chigi
guidato da Antonella Manzione,

alla fine sembra aver prevalso la
volontà del premier. Anche a co-
sto di aprire un nuovo fronte di
scontro, Renzi resta dell’idea
che la riduzione delle ferie delle
toghe - che comunque avverreb-
be a partire dal 2015 - sia un pas-
saggio necessario per contribui-
re alla velocizzazione dei proces-
si e allo smaltimento degli arre-
trati. Una convinzione, questa,
che lascia scettici anche gli avvo-
cati: «Il tema delle ferie deimagi-
strati non mi appassiona più di
tanto - dice Valerio Spigarelli,
presidente dell’Unione delle ca-
mere penali - mi sembra una
scelta più di apparenza, che in-
contra il consenso popolare sen-

za però incidere sulla sostanza
di questioni come la separazione
delle carriere tra giudici e pm, la
divisione del Csm e l’istituzione
diun’alta corte di disciplina».

LE SOSPENSIONI
Tagliare le ferie alle toghe è cosa
ben diversa dal ridurre i termini
di sospensione dei tribunali du-
rante il periodo estivo. Per i pe-
nalisti dovrebbero esseremante-
nuti per l’intero mese di agosto
altrimenti - avverte Spigarelli -
«le notifiche che arrivano nel pe-
riodo in cui gli studi legali sono
chiusi avrebbero effetti negativi
sui cittadini». Provocatoriamen-
te, l’Anm si dice pronta anche ad
abolire la sospensione feriale dei
termini ma - avverte Sabelli -
«poi ci devono dire con quali ri-
sorse si tengono aperte le cancel-
lerie». I tribunali, in effetti, non
chiudonomaima in estate si esa-
minano atti urgenti e quelli rela-
tivi a misure di prevenzione. In
Cassazione, nel mese di agosto,
ad esempio, sono state deposita-
te 3.300 sentenze civili e penali.
A ben vedere sembra ripetersi lo
stesso schema adottato dal go-
verno sull’età pensionabile dei
magistrati che il decreto Pa ha ri-
dotto partire dal 31 dicembre
2015. Ma con la differenza che i
provvedimenti del pacchettoOr-
lando ora sono tanti e su alcuni
punti (responsabilità civile, in-
tercettazioni, prescrizione) la
strada si preannuncia in salita.
Sia nel confronto in Parlamento
sia con lamagistratura.

SilviaBarocci
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IL FOCUS
R O M A Il carnet di leggi e di decre-
ti da approvare in tempi stretti
da parte delle Camere appena
riaperte è già ricchissimo. Al
primo punto c’è il lavoro. Con la
delega di riforma, il Jobs Act
uno dei pilastri strategici del go-
verno Renzi, sulla quale il Sena-
to ha riavviato la discussione in
Commissione.
Poi ci sono i nuovi decreti va-

rati lo scorso 29 agosto sulle
opere pubbliche (Sblocca-Ita-
lia) e sulla giustizia civile. Infine
la legge elettorale (che dovreb-
be essere esaminata dal Senato)
e anche i disegni di legge sulla ri-
forma della pubblica ammini-
strazione (sempre al Senato)
mentre la Camera dovrebbe ini-
ziare al più presto la discussio-
ne sulla riforma Costituzionale
approvata ad agosto a Palazzo
Madama. Insomma, già si torna
aparlaredi ingorgo.
Le due Camere infatti hanno

poco tempoper esaminare i vari
provvedimenti prima di aprire
la sessione autunnale sul Bilan-
cio. Quest’anno la Camera ini-
zierà ad esaminare la Legge di
Stabilità grosso modo dalla me-
tàdi ottobre e sene libererànon
primadel 20novembre.Dopodi
che l’ex Finanziaria, che que-

st’anno si preannuncia partico-
larmente corposa, finirà al Sena-
to che ne sarà assorbito fino al
20di dicembre.
Tutto questo se non si scate-

neranno imprevisti di natura
politica comeunanuovaondata
di emendamenti sulla riforma
della Costituzione o problemi
interni alla maggioranza sulla
Finanziaria.

LO SMALTIMENTO
In attesa dell’avvio dello smalti-
mento, secondo le intese attuali
l’esamedella riforma costituzio-
nalepartirà giovedì 11 settembre
in Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera, mentre il
via all’esame dell’Italicum arri-
verà da un incontro, forse già
martedì 9, tra la presidente del-
la Commissione Affari costitu-
zionali del Senato Anna Finoc-
chiaro, col ministro Boschi e il
premier Matteo Renzi. . «In Se-
nato - ha spiegato il vicepresi-

dente dei senatori del Pd, Gior-
gio Tonini - c'è ottimismo sulla
possibilità di un accordo sulle
correzioni del testo approvato
allaCamera».
Sembra ormai condiviso dal

Pd, dagli alleati (Ncd, Sc, Pi), e
da Fi l'innalzamento dal 37% al
40% della soglia per ottenere il
premio di maggioranza, sotto la
quale scatterebbe il secondo tur-
no.
Si parla anche di una mezza

intesa sull’abbassamento delle
soglie di sbarramento (ad oggi
al 12% per le coalizioni). Si ria-
prirà sicuramente anche il caso
delle preferenze (che potrebbe-
ro essere assegnate dal secondo
candidatodella lista ingiù)della
lista ingiù.
Quanto alla riforma costitu-

zionale, c'è già la data di inizio
in Commissione. Giovedì 11 set-
tembre i due relatori, il presi-
dente della Commissione Fran-
cesco Paolo Sisto (Fi) e Emanue-
le Fiano (Pd), illustreranno il te-
sto dando così l'inizio all'iter. Si-
sto ha parlato di «tempi ragione-
voli» di esame, ma non ha volu-
toparlaredi date.
Intanto entro la fine del mese

dovrebbe tagliare il traguardo
unprovvedimento di natura tec-
nica ma di grandissima impor-
tanza: la riforma del regolamen-
todei lavori dellaCamera.
Le principali novità contenu-

te nel testo cui la Giunta del re-
golamento lavora da mesi, pre-
vedonounamaggiore centralità
per le Commissioni, tempi certi
per l'esame dei provvedimenti
del governo (per provare ad ar-
ginare l'uso della decretazione
di urgenza), garanzie per le op-
posizioni e l'addio alle 24 ore og-
gi previste tra l'apposizione del-
la fiducia ed il relativo voto (con
conseguente stop, nello stesso
arco di tempo, dei lavori di As-
semblea e commissioni). Si trat-
ta di una cautela, questa, non
prevista al Senato che finisce
con il rallentarenotevolmente il
lavoro dell'Aula. In pratica, una
volta varato il nuovo regolamen-
to, sui disegni di legge che il go-
verno definirà urgenti, la Came-
ra si pronuncerà tassativamen-
te entro 30 giorni: 25 giorni per
l'esame in commissione, più 5
per l'Aula, dove dunque il lavo-
ro risulterà particolarmente
snellito rispetto adoggi.

DiodatoPirone
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Il Transatlantico di Montecitorio deserto

Giustizia, lunedì al Colle il decreto
resta il taglio alle ferie dei magistrati

Prodi: l’eredità di De Gasperi sta nelle idee

LA SINISTRA
R O M A La nuova segreteria? Cer-
to, è importante, probabilmen-
te ne parlerà e forse l’annunce-
rà anche. Il destino dell’Unità e
di Europa? Ne parlerà, certo, e
come non potrebbe, visto che
la festa è intitolata proprio al
giornale chiuso da oltre unme-
se. Ma quel che più sta a cuore
a Matteo Renzi, la novità che
vorrà lanciare in occasione del
suo primo comizio da leader al-
la festa, è altro, consta di nomi
stranieri. Poco prima del comi-
zio, Renzi si incontrerà con Pe-
dro Sanchez, Manuel Valls e
Diedrick Samsom, rispettiva-
mente neo leader del Psoe spa-
gnolo, neo premier del gover-
no socialista francese, e nuovo
segretario del partito del lavo-

roolandese.
Un summit tra quattro giova-

ni leaderdella sinistra europea
che vedono inMatteo il model-
lo, sembrano coniati con lo
stampino a sua immagine, ag-
guerriti in tv, post socialisti,
post socialdemocratici, post e
basta. Valls, l’“anziano del
gruppo” con i suoi 51 anni (gli
altri sono quarantenni) ha co-
municato via twitter che sareb-
be stato a Bologna con Renzi e
gli altri, mentre il resto della
compagnia non si è fatto prega-
re per essere presente. Tocche-
rà a loro dimostrare che la sini-
stra conosciuta finora va archi-
viata, se vuole tornare a vince-
re deve cercare e sperimentare
strade inedite che non stanno
certo nel bagaglio socialdemo-
cratico divenuto ormai un far-
dello più che una risorsa. Non

ci sarà nomenklatura, dietro al
palco del comizio di Renzi; gli
unici posti riservati saranno
per loro, per i giovani leader
europei, per il trio Valls, Sam-
som, Sanchez.

DIRIGENTI SNOBBATI
Figurarsi se in tante premesse
e in tali aspettative poteva tro-
vare spazio un invito alla festa
per i vari Cuperlo o Civati, che
non hanno mancato di far sa-
pere di esserci rimasti male.
«Quest’anno i dibattiti alla fe-
sta erano sui temi, sui proble-
mi, non sulle persone», precisa
Lino Paganelli, che dopo un pe-
riodo in castigo per le sue sim-
patie renziane all’epoca del
bersanismo, è tornato a essere
il deus della festa. «E comun-
que - aggiunge Paganelli - non
è che sianomancati i leader, al-

la festa,men chemeno il cosid-
detto dissenso: D’Alema, Bersa-
ni, Damiano, Bindi, Epifani,
Martina, Fassina hanno tutti
avuto il loro spazio. Di che stia-
mo parlando?». Più puntuta,
come suo solito, Deborah Ser-
racchiani, che alla festa ha bac-
chettato la polemica sul dop-
pio incarico di leader e di pre-
mier sollevata da Bersani e da
D’Alema: «Dietro quel discor-
so c’è un tarlo dentro questo
partito, quando si solleva quel
tema si intende dire che se il
premier e il segretario sono la
stessa persona, il Pd non può
attaccare fino in fondo il pro-
prio governo. E’ la sinistra del-
la scissione dell’atomo, è la si-
nistra che ha bruciato tanti se-
gretari. Il Pd non è un congres-
soperenne».
Punturee polemicheaparte,

Renzi dovrebbe annunciare se
non proprio la nuova segrete-
ria, almeno che la farà a breve.
Non è in cima ai suoi pensieri,
ma tocca farla.
I nomi? Ci sono le famose

”rose” ormai appassite nei cas-
setti di Lorenzo Guerini, il vice
segretario. Rose presentate da
tempo dalle varie correnti e
che prevedono: Leva, Campa-
na e Amendola in quota dale-
mian bersaniana; Peluffo, Mo-
rassut e Funiciello per i veltro-
niani; nessuno per i giovani
turchi, visto che hanno ottenu-
to la presidenza per Orfini. Sa-
rà tra questi, e magari tra altri
dell’ultima ora, che Renzi sce-
glierà i sostituti di Boschi, Mo-
gherini, Picierno, Lotti, Madia
andati al governoo inEuropa.

NinoBertoloniMeli
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Alla festa dell’Unità va in scena l’Internazionale dei rottamatori

Il Parlamento riapre
ed è subito ingorgo
per Italicum e Senato
`A Montecitorio il ddl Boschi rischia di bloccarsi già a metà ottobre
a causa della legge di Stabilità. Jobs Act e P.A. a palazzo Madama

MARTEDÌ VERTICE
PER LA RIFORMA
ELETTORALE
IN ARRIVO LA RIFORMA
DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA

L’ANM PROTESTA
ORLANDO AVVIERÀ
CONSULTAZIONI
PRIMA DELLA
CONVERSIONE
ALLE CAMERE

Il premio

DOMANI LA CHIUSURA
CON RENZI, ATTESA
PER SEGNALI SULLA
NUOVA SEGRETERIA
OSPITI D’ONORE VALLS
SANCHEZ E SAMSOM
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Cronache

ASSASSINATA Chiara Poggi

ROMA «Non solo contro il dolo-
re. I farmaci a base di cannabis
sono importanti anche per com-
battere gli effetti negativi della
chemioterapia. Giusti Varrassi,
docente di Anestesia e rianima-
zione all’università dell’Aquila
ed ex presidente della Società eu-
ropea di medicina del dolore,
pensa ai pazienti e si dice molto
soddisfatto della produzione ita-
liana.
Contro quali dolori servono i
farmaci a base di cannabis?
«Ricordiamo che parliamo di
persone con malattie molto gra-
vi, in uno stadio avanzato. Chi è
colpito da sclerosi soffre di spa-

smimuscolari e rigidità che que-
sti medicinali possono alleviare.
Un miglioramento netto della
qualitàdella vita».
Si prescrive la terapia con la
chemio?
«Sì, ed è efficace. In particolare
contro la nausea, il vomito, la

stanchezza cronica. Il paziente
ci dice di stare molto meglio, di
riuscire a sopportare meglio an-
che la curapiùpesante».
Marijuana fa pensare a dipen-
denza, pericolo per i pazienti?
«Si tratta di persone che soffro-
no, tormentate dal dolore e dalle
conseguenze della chemio. Chi
può pensare alla dipendenza in
situazioni comequeste?
Questi medicinali curano le
malattie?
«No, hanno solo un efficace effet-
to lenitivo che per il paziente, pe-
rò, è vitale»

C.Ma.
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Orrore in Inghilterra
decapitata un’italiana

`Accordo in vista tra i ministri della Salute e della Difesa
la terapia è destinata a malati di Sla e pazienti con il cancro

`La cannabis sarà coltivata e trasformata in medicine
antidolore nello stabilimento dell’Esercito a Firenze

L’OMICIDIO
L O N D R A Erano più di 60 anni che
la signora Palmira Silva viveva
nel Regno Unito. Arrivata ven-
tenne da Montefusco, in provin-
cia di Avellino, era ormai un vol-
to familiare ad Edmonton, peri-
feria nord di Londra, dove da
tanti anni gestivaunbar insieme
alla sua famiglia e dove conti-
nuava a lavorare ogni giorno no-
nostante i suoi 82 anni. Tutti la
conoscevano come ‘Pamela’, più
facile da pronunciare per gli in-
glesi che andavano a mangiare
qualcosa nel suo bar o che la ve-
devano in giro con i figli, i nipoti
e, ormai, anche i bisnipoti. Gio-
vedì all’ora di pranzo Nicholas
Salvadore, un ragazzone di 25
anni, l’ha decapitata con un lun-
go coltello ricurvo simile ad un
machetenel giardinoche, a detta
dei vicini di casa, la donna cura-
va con grande amore. Dopo aver

ucciso l’anziana signora, il pre-
sunto assassino ha continuato il
suodelirio decapitandoungatto,
attaccando una donna dentro
unamacchina, aggredendo altre
persone e bussando alle porte
delle case della placida stradina
residenziale, che è stata evacua-
ta d’urgenza dagli agenti di poli-
zia giunti poco dopo le 13. «Al lo-
ro arrivo i poliziotti hanno trova-
to una donna riversa nel giardi-
no della sua casa: è stata dichia-
ratamorta sul posto», ha spiega-
to un portavoce della polizia. Ci
sono voluti 20 agenti e alcune
scariche di taser per fermare Sal-
vadore, di origine nigeriana, che
viveva da qualche settimana a ca-
sa di una coppia di amici a Ni-
ghtingale Road, la stessa strada
della vittima. Nel tempo libero
“fat Nick”, come lo chiamavano
gli amici per via della stazza con-
siderevole, si allenava nella lotta
da gabbia, una disciplina molto
violenta nella quale sperava di
diventare professionista. «Sebbe-
ne sia troppo presto per dire qua-
le fosse il movente dietro questa
aggressione, sulla base delle in-
formazioni disponibili al mo-
mento riteniamo che non sia le-
gata al terrorismo», ha aggiunto
il capo delle indagini John San-
dlin. La modalità dell’omicidio e
la recente conversione all’Islam
del presunto assassino sul mo-
mento hanno fatto pensare ad
unmovente terroristico, ma non
ci sarebbero elementi a suppor-
to di questa ipotesi. Del caso si
sta occupando la squadra omici-
di della Metropolitan Police e
non l’unità antiterrorismo. Fuo-
ri dubbio appare invece l’instabi-
lità psicologica dell’assassino: i
vicini l’avevano sentito urlare «i
gatti hanno rubato il mio accen-
dino».

CristinaMarconi
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LA SVOLTA
R O M A Cannabis contro il dolore,
la coltiverà e la produrrà l’Eser-
cito. Accordo quasi fatto tra i
ministri della Difesa e della Sa-
lute per poter disporre di questi
farmaci senza doverli importa-
re dall’estero a costi elevati. Vici-
ni al sì, dunque, per la produzio-
ne a Firenze nello Stabilimento
farmaceuticomilitare una volta
dedicato ai medicinali per il
mondo militare oggi aperto an-
cheal settore civile.

I CONTROLLI
Si tratta di aver a disposizione
quei prodotti contro il dolore di
pazienti con Sla o sclerosi a
placchema anche di chi è sotto-
posto a chemioterapia. Entro il
prossimo anno i prodotti a base
di cannabinoidi made in Italy
potrebbero già essere disponibi-
li nelle farmacie. La cannabis
contiene due importanti princi-
pi attivi: il Thc (tetraidrocanna-
binolo) e al Cbd (cannabidiolo)
in grado di sia di diminuire il do-
lore che di rallentare la malat-
tia.
Fino ad oggi i pazienti hanno do-
vuto sopportare trafile burocra-
tichemolto lunghe per poter en-

trare in possesso dei farmaci
sottoposti a rigidi controlli. An-
che se da noi il ricorso a questi
medicinali è legittimoormaidal
2007. Due le opzioni che si pos-
sono seguire: l’importazione
dall’estero e quella dei normali
canali italiani (preparazione ga-
lenica). La prima richiede nu-
merosi passaggi burocratici ma
permette di far arrivare almala-
to il prodotto ad un prezzo con-
gruo, circa 11 euro al grammo e
quindi nessun aggravio di costi
rispetto ai pazienti stranieri, la
seconda, seppur più veloce, ha
lo svantaggio di un incremento
del prezzo di vendita salendo fi-
no a 30-40 euro al grammo nel-
lenostre farmacie.
«Nel corso del 2013 appena qual-
che decina di pazienti ha potuto
utilizzare questi farmaci - spie-
ga il senato del Pd Luigi Manco-
ni da sempre sostenitore della
cannabis terapeutica - a causa
di una procedura lenta e farragi-
nosa. L’acquisto all’estero com-
porta tempi infinitamente lun-
ghi».

IL DOSAGGIO
Nel 2013 il ministero della Salu-
te ha rilasciato 153 autorizzazio-
ni all’acquisto dall’estero. Dal
momento che ogni malato non
può disporre di una quantità di
farmaco per un dosaggio non
superiore alle necessità di tre
mesi di terapia è obbligatorio
inoltrare la richiesta almeno
quattro volte l’anno. Tra i politi-
ci generale soddisfazione. Ap-
plaudono Prc e Sel. I deputati
del Movimento 5 Stelle in com-
missioneDifesa si dicono soddi-
sfatti e rivendicano la paternità

dell’iniziativa. «Alcuni, per igno-
ranza o permalafede, confondo-
no attività farmaceutiche o tera-
peutiche con la possibilità che
possa circolare liberamente la
cannabis. Non è così e non sarà
mai così - assicuraMaurizioGa-
sparri Forza Italia - e i militari
sonogaranzia aquesto scopo».
E’ «giustissimo usare lamarijua-
na terapeutica» sentenzia l’on-
cologo Umberto Veronesi parti-
colarmente attento al dolore
nella malattia. «La marijuana è
un ottimo farmaco - aggiunge -
ma essendo anche uno stupefa-
cente si ha sempre paura di
usarlo. La stessa cose accadde
per lamorfina e ora viene utiliz-
zataper le curepalliative».

CarlaMassi
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L’Italia produrrà farmaci alla marijuana

LE INDAGINI
M I L A N O Tracce di cromosoma
Y, quello maschile, sono state
individuate sotto piccoli pezzi
di due unghie di Chiara Poggi,
la giovane uccisa a Garlasco il
13 agosto 2007. Sono gli esiti
degli esami genetici disposti
dalla Corte d'Assise d'Appello
di Milano nel nuovo processo
di II grado a carico di Alberto
Stasi. Secondo l’Ansa, mentre
è rimasto senza esito l'esame
per ricavare il dna mitocon-
driale dal bulbo e dal fusto di
un capello corto castano chia-
ro trovato nel palmo dellama-
no sinistra della ragazza, le
prime analisi dei margini un-
gueali hanno invece dato risul-
tati ritenuti molto significati-
vi. Ora, come prevede il proto-
collo, i periti dei giudici e i con-
sulenti di parte dovranno valu-
tare nel contraddittorio se
quelle tracce sono leggibili di-
stintamente. E se così fosse,
dovranno procedere per il
confrontocon il cromosomaY
delDnadi Stasi.

Cromosoma
maschile
sotto le unghie
della Garlasco

«Combatte anche la nausea da chemio»

«A CHI STA
MOLTO MALE
MIGLIORA
LA VITA»
Giustino Varrassi
Docente
Anestesia

LA VITTIMA È UNA
DONNA DI 82 ANNI
ORIGINARIA DI AVELLINO
LA POLIZIA ARRESTA
L’ASSASSINO
HA USATO UN MACHETE

Foglie di cannabis
lavorate in un laboratorio
per produrre farmaci

I possibili usi terapeutici

ANSA

Sclerosi multipla e lesioni 
del midollo spinale
In molti casi si è dimostrata efficace 
nel ridurre spasmi e tremori

Riduce in modo significativo 
la pressione intraoculare

Già in bassissime 
dosi ha un effetto antinausea 
e antivomito, molto più 
efficace di molti farmaci
in commercio

Glaucoma

Chemioterapia

4

5

3 Epilessia
Con l’assunzione 
di cannabis le crisi 
diminuiscono drasticamente

2

1

Aids
Aiuta nella sindrome 
da deperimento perché 
stimola l’effetto fame
ed eleva il tono generale 
dell’umore 

I derivati

La pianta: canapa indiana. Cresce in climi caldi e temperati
Nome scientifico: Cannabis indica 

marijuana: foglie e fiori essicati
hashish: resine della pianta
trattate

UMBERTO VERONESI
«È UN’OTTIMA
CURA MA VISTO
CHE È UNA DROGA
SI HA SEMPRE
PAURA AD USARLA»

Il giorno 4 Settembre è venuto a mancare
circondato dall’affetto dei suoi familiari

DONATO CIULLO
Ne danno il triste annuncio la moglie ADRIANA,
i figli MAURO con EUGENIA, DIANA con
ENRICO, COSTANTINO con PAOLA, e gli
amatissimi nipoti.

Il suo amore per la vita, la famiglia e il lavoro
sarà sempre un esempio per coloro che lo
hanno conosciuto e amato.

Le esequie si svolgeranno lunedi 8 Settembre
alle ore 10,00 nella Parrocchia di S. Tarcisio a
Roma. 

Roma, 6 settembre 2014

DILETTA, GABRIELE, DAVIDE, FEDERICA,
FRANCESCA ed EMILIANO piangono la morte
del loro adorato 

NONNO UCCIO
e ne ricorderanno sempre l’amore incondizio-
nato e la tenerezza.

Roma, 6 settembre 2014

I familiari di 

CARLA FONZI
annunciano la sua dipartita il 5 Settembre 2014

Roma, 6 settembre 2014

Ieri è venuto a mancare 

ALDO PATRONI GRIFFI

TERLIZZI
Ne danno il triste annuncio i nipoti SIMONA,
MARIA LETIZIA, ALESSIO, OLIVIA con
ADRIANA.

La S. Messa verrà celebrata oggi alle ore 15
presso la Basilica Santa Maria Montesanto
(Chiesa degli Artisti), Piazza del Popolo.

Roma, 6 settembre 2014

Ciao 

ALDO 
a presto, finalmente insieme ai nostri compagni
di una vita.

UMBERTO.

Roma, 6 settembre 2014

Il 5 Settembre a 92 anni è deceduto, munito dei
conforti religiosi, il

Dott.

GIUSTINO SPADACCINI
Ne danno il triste annuncio i figli PAOLA,
ROBERTO e CLAUDIA, i rispettivi consorti con i
nipoti FLAVIA, FEDERICA, SARA, VALERIA e
TOMMASO e il pronipote EDOARDO.

Le Esequie si terranno a Roma il giorno 6 alle
ore 15 nella parrocchia Regina Apostolorum,
via Giuseppe Ferrari 8. 

Roma , 5 settembre 2014

La Fam. STERNINI addolorata annuncia la

scomparsa dell’amata zia.

MARIA LUISA VEDOVATO
Vivrai per sempre nei nostri cuori: più forte di

qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi

parola.

Le esequie si terranno presso la Parrocchia San

Pio V il giorno 6 Settembre 2014 alle ore 15,00.

Si ringrazia per la partecipazione.

Roma, 6 settembre 2014

Funus Servizi Funebri e servizi Cimiteriali -

800.13.43.19

LAURA REGIS con il figlio ALESSANDRO

FONZI e famiglia partecipa con affetto al lutto

del genero MARCO con MELANIA e

MARCELLO per la perdita dell’amata zia 

MARIA LUISA 

STERNINI VEDOVATO
Roma, 6 settembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -800.13.43.19

RENATO CLARIZIA, ANDREA GEMMA,

AURELIO GENTILI, GIUSEPPE GRISI,

SALVATORE MAZZAMUTO e ANDREA ZOPPINI

appresa la notizia dell’improvvisa e immatura

scomparsa di 

PAOLO MARIA VECCHI
sinceramente addolorati ricordano l’uomo

generoso, il caro amico, il collega valoroso, il

giurista insigne.

Roma, 6 settembre 2014

Il Direttore della Scuola Dottorale Internaziona-

le TULLIO ASCARELLI e il Coordinatore in

Discipline Giuridiche dell’Università Roma Tre, i

Docenti componenti i Collegi, il Segretario Am-

ministrativo e il Personale, i Dottorandi tutti, si

uniscono al lutto per la prematura perdita del 

Prof.

PAOLO MARIA VECCHI
e, profondamente rattristati, ne ricordano la

grande umanità, le doti di studioso

appassionato ed apprezzato docente, l’attività

svolta con dedizione e impegno straordinari nei

Dottorati.

Roma, 6 settembre 2014

SERVIZIO 
TELEFONICO

EURO
Parola Simbolo

Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazioni al lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari - Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
Tel. 06-66.19.22.34

ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30
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Basket
Per la nuova
Vuelle oggi
a Olbia il primo
test è russo
Cataldo a pag.48

L’EVENTO
Al via la cinquantanovesima
edizione della Festa dell’aqui-
lone che, per la prima volta
quest’anno, apre l’edizione ze-
ro di “Settembre in volo”, un
intero mese dedicato a tutto
ciò che si libra libero nel cielo.
Unica incognita la situazione
metereologica che potrebbe
portare al rinvio delle sfide.
L’aquilone, celebrato anche
dal poeta Giovanni Pascoli, sa-
rà il protagonista indiscusso
del weekend con le dieci con-
trade cittadine (San Polo, Duo-
mo,Mazzaferro, San Bernardi-
no, Monte, Lavagine,
Hong-Kong,Valbona, Piantata
e Piansevero) chiamate a fron-
teggiarsi nel cielo. Sarà infatti
subito sfida aperta tra le 10
contrade cheoggi, alle 15,30, si
raduneranno nel giardino di
fronte la Fortezza Albornoz
per le prime “schermaglie” a
colpi di aquiloni. Tre i premi
che verranno assegnati oggi.
Si parte con la categoria per il
“Migliore Aquilonista dell’An-
no, Pietro Sanchini”, vinto nel-
la passata edizione dalla con-
tradaPiantata, per poi lasciare
spazio ai più piccoli con il pre-
mio “GiovaneAquilonista Gio-

vanni Pascoli”, portato a casa
dodici mesi fa dalla contrada
Monte. Gara a “tinte rosa” con
la categoria “Miss Cometa”,
dove sarà ancora la contrada
del Monte a difendere il titolo
vinto nella 58esima edizione,
che chiuderà le sfide per la pri-
ma giornata di gare. Alle 18.30
invece le contrade partiranno
per la tradizionale sfilata che
terminerà in Piazza Rinasci-
mento. Dopo la riconsegna del
trofeo da parte della contrada
di San Polo, vincitrice della
passata edizione, verranno
estratti i lotti di gara per la
competizionedi domani.
Per la due giorni dedicata al-
l’aquilone, le vie del centro sa-
ranno animate dal mercatino
dell’artigianato locale e hobbi-
stica. Nel primo pomeriggio di
domani i contradaioli si radu-
neranno per recarsi al campo
di lancio sulla collina delle Ce-
sane dove, a partire dalle 15, si
fronteggeranno facendo salire
centinaia di aquiloni di dieci
colori diversi che per circa 3
ore affolleranno il cielo delle
colline urbinati. E’ previsto, a
seguire, un lancio libero per
tutti coloro che vorranno vive-
re e condividere l’emozione e
la soddisfazione di far volare
una “cometa”.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ
Sul nuovo ospedale unico ilMovi-
mento5 Stelle invia alla Cortedei
Conti una richiesta di controllo
economico finanziario. Sono 12 i
firmatari (3 deputati, 1 senatrice
e gli 8 consiglieri comunali pen-
tastellati di Pesaro e Fano) che
hanno chiesto alla sezione regio-
nale di controllo di «verificare se
il “contratto di disponibilità” -
che dovrebbe riguardare la rea-
lizzazione di immobili da desti-
nare, per un periodo di tempo
predefinito, all’utilizzo pubblico
(comeadesempiouffici pubblici,
complessi direzionali, spazi espo-
sitivi ed edilizia economica e po-
polare) sia adatto sotto il profilo
giuridico, contabile, economico
e finanziario alla realizzazionedi

ospedali». Il M5S sottolinea inol-
tre «la necessità di sollevare un
dibattito pubblico, che sia basato
su dati certi e soprattutto che si
svolga inunclimadi trasparenza
e serenità, ben diverso da quello
attuale». «La tensione tra il Pd lo-
cale e quello regionale - sottoline-
ano gli esponenti del Movimento
5Stelle - è semprepiùevidente. A
volte ci sembra che Ancona e Pe-
saro si parlino attraverso le di-
chiarazioni a mezzo stampa. In
queste condizioni il rischio è che
la politica degli annunci ci infor-
mi solo a cose fatte senza la possi-
bilità di interventi correttivi. Per
questa ragione inoltreremo la ri-
chiesta che abbiamo inviato alla
Corte dei conti anche a tutti gli
amministratori locali della pro-
vincia, affinché nessuno possa di-
re “nonne sapevonulla”».

Giorno&Notte
Fucili, il cantautore fanese
rende omaggio all’amico Dalla
Stasera alla Palla lo spettacolo «Piazza Grande», in scena ci saranno
anche altri musicisti che hanno lavorato con l’indimenticabile Lucio
Salvi a pag. 42

Oggi nuvole
domani sole

Gli zoofili multano il circo

Fano
Mobilità d’ufficio
una procedura rara
riesce a salvare
i lavoratori King
Scatassi a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A Urbino
Festa e sfide
nel segno
dell’aquilone

Quattrocento azionisti privati di
Banca Marche, attraverso l’Unio-
ne Consumatori, hanno spedito
nei giorni scorsi in forma colletti-
va la richiesta di risarcimento dan-
ni per circa 30 milioni di euro a 31
personechehanno ricoperto ruoli
gestionali, amministrativi e di con-
trollo nell'istituto di credito dal
2006 al 2012, tra cui l'ex dg Massi-
mo Bianconi, altri 5manager, vari
componenti dei Cda e del collegio
sindacale. Richiesta analoga an-
che per la società di revisione Pri-
ce Waterhouse Coopers, «rea» di
aver certificatonel 2012 la bontàdi
un aumento di capitale cui aderi-
rono in massa i piccoli risparmia-

tori. I destinatari sono accusati di
una «mala gestio» che avrebbe af-
fondato i conti dell'istituto di cre-
dito ed il valore delle azioni, acqui-
state in alcuni casi sopra i 2 euro e
ora scese a 0,219 euro l'una. A lan-
ciare l'iniziativa gli «Azionisti pri-
vati di Banca Marche» e l'associa-
zione di dipendenti azionisti «Di-
pendiamo Banca Marche». Depo-
sitatoancheunesposto inProcura
per far considerare i 400 piccoli
azionisti parti lese nel processo pe-
nale che dovrebbe scaturire dall'
inchiesta in corso per associazio-
neperdelinquere, appropriazione
indebita e vari reati societari.

Apag. 36

BdM, piccoli azionisti all’attacco
`Class action di quattrocento privati: ora pretendono trenta milioni di risarcimento danni
`Nel mirino la gestione responsabile del “buco”. Esposto alla Procura come parte lesa

Fecondazione eterologa
Marche Nord è pronta

Sarà un sabato con qualchemag-
giore schiaritamattutinamacon
estesi annuvolamenti cumulifor-
mi pomeridiani che potranno
causarepiovaschi ebrevi rovesci
sparsi, che dai maggiori rilievi
appenninici potranno estender-
si alle aree collinari e più spora-
dicamente alle coste. I venti con-
tinueranno a provenire da nord,
con moderata intensità; il mare
sarà poco mosso. Domenica, fi-
nalmente, beneficeremo di una
bella giornata di sole. Tempera-
ture massime comprese tra 15 e
25˚C,minime tra8 e 18˚C.

Il meteo

Scuole
Settimana corta
cresce tra i presidi
il fronte del sì

Multa dalle guardie zoofile, ma il circo assicura: «Siamo in
regola». Nella foto, un babbuino del circo.  A pag. 39

Orfei Martini: «Tutto in regola, quereleremo»

Nuovo ospedale, M5S chiede
una verifica alla Corte dei Conti
L’istanza presentata da quattro parlamentari e otto consiglieri di Pesaro

Fecondazione eterologa, nelle
Marche si potrà fare anche in li-
bera professione. E l’aziendaMar-
cheNord saràprontadal 2015.

Verdenelliapag. 37

«Settimana corta» a scuola,
aderiscono quasi il 40%
degli istituti superiori.
Anche se l’impressione è
che il prossimo anno molti
di più lasceranno gli
studenti a casa il sabato.

Fabbriapag. 38

SI APRE
IL MESE
DEL VOLO
SPERANDO
ANCHE
NELL’AIUTO
DEL TEMPO
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Marche

L’ORIENTAMENTO
A N C O N A Le Camere di Commercio
potrebbero passare da 5 a due:
una per la zona di Marche Nord
che comprenderebbe le province
di Ancona e Pesaro - Urbino e l'al-
tra per l'area Marche Sud dove
l'aggregazione avverrebbe tra
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
E'l'indirizzo deliberato ieri amag-
gioranza (non assoluta) dalla
giunta di Unioncamere Marche
che ha dettato così le linee guida
per il percorso di cambiamento,
raccomandato da Unioncamere
nazionale prima che intervenga
la riforma Renzi. Si tratta solo di
un indirizzo, che, per diventare
operativo, dovrà passare, il 15 set-
tembre, al vaglio del consiglio di

Unioncamere e successivamente
essere votato dai consigli delle sin-
gole Camere di Commercio. Un
riassetto obbligato dalla spada di
Damocle della riforma Renzi che
potrebbe portare a tagli al perso-
nale e alla riduzione dei fondi per
interventi sul territorio e incenti-
vi alle imprese. Una discussione
accesa quella di ieri, alla quale
hanno preso parte i cinque presi-

denti degli enti camerali marchi-
giani. C'erano Rodolfo Giampieri
perAncona, Alberto Drudi per Pe-
saro, Giuliano Bianchi per Mace-
rata, GrazianoDi Battista per Fer-
mo e Adriano Federici, anche alla
guida d Unioncamere Marche,
per Ascoli Piceno. Con loro 4 dei
cinque segretari. La sintesi è stata
raggiunta con l'opposizione di
Fermo che ha chiesto dimantene-
re l'autonomia dei cinque enti ca-
merali, mentre Ancona ha propo-
sto in prima battuta un accorpa-
mento unico a livello regionale
per poi accodarsi all'ipotesi della
realizzazione di due Camere. «Si
tratta solo di un indirizzo - preci-
sa il presidente di Unioncamere
MarcheFederici - il riordino verrà
attuato solo se approvato dai con-
sigli delle singole Camere. La deci-

sione è stata presa, almeno per
quanto mi riguarda, a malincuo-
re.Manon si poteva fare altrimen-
ti. Meglio un autoriforma che at-
tendere le direttive di Renzi. Per
questo bisogna accelerare e arri-
vare a fine anno con un progetto
di cambiamento». Ma quali sono
le conseguenze di questa rivolu-
zione? «La riduzione del numero
di organi che inciderà a livello di
risparmio - prosegue - la raziona-
lizzazione e l'ottimizzazione di uf-
fici, personale e servizi». Federici
non nasconde la sua preoccupa-
zione. «Temo che tutto questo -
ammette - finirà per ripercuotersi
negativamente sul fronte occupa-
zionale,ma non potevamo fare al-
trimenti».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prosegue la politica di
promozione delle Marche
messa a punto dalla Regione. Al
porto di Ancona sono sbarcati
70 giornalisti cinesi. Giusto il
tempo per una foto di gruppo e
poi la carovana di fuoristrada
ha proseguito, attraversando le
Marche, il suo viaggio lungo la
"Via della Seta". Un'iniziativa
nata per promuovere il
riconoscimento della stessa da
parte dell'Unesco a patrimonio
dell'umanità. Non solo Cina ieri
è arrivata nelle Marche una
troupe della tv russa Canale 1
che realizzerà una
trasmissione sulla nostra
regione. Fino al 9 settembre,
visiterà Pesaro, Acqualagna,
Urbania, Castelfidardo,
Camerano, Montegranaro,
Porto Sant'Elpidio, Porto San
Giorgio.

Mirco Ricci (Pd): «Fine legislatura
sono tre gli obiettivi da centrare»
VERSO IL VOTO
A N C O N A Tre obiettivi da portare a
termine entro gennaio. Tre co-
me le tappe principali verso le
Regionali. Anche se lui, Mirco
Ricci, capogruppo Pd in Consi-
glio regionale, non correràper le
elezioni, avendo anch'egli già
svoltoduemandati.
Ricci, come puntate a chiudere
questi cinque anni?
«Gli obiettivi principali sono tre.
Il primo già lunedì, quando co-
mincerà la discussione in com-
missione sulla nuova legge elet-
torale regionale. Poi la nuova leg-
gedi governodel territorio che le
Marcheattendonodal '94. L'idea
è di portare il testo in aula prima
di Natale. Altra urgenza è l'inter-
cettazione delle risorse europee
dopo l'approvazione dei fondi
strutturali, 1,3miliardi. Deve par-
tire l'iter di verifica dei progetti e
della nomina dei consulenti tra-
mitebando».
Legge elettorale, è prevista la
revisione dei collegi ora che il
Consiglio passa da 42 a 30 con-
siglieri?
«Non credo che avremo tempo
per discuterne. La proposta ri-
guarderà più che altro il taglio
della spesa con la diminuzione
delle indennità di consiglieri ed
assessori.Dovremmofarepoi un
approfondimento, a mio avviso,
sulla possibilità di rafforzare il
ruolo del Consiglio che oggi così
rischiadi esseredepotenziato».
Può spiegarsi meglio?
«Secondo le linee guida votate
oggi c'è la possibilità di nomina-
re un solo assessore esterno. Ma
con il nuovo Consiglio a 30, la
maggioranza è di 18 consiglieri,
la metà dei quali avrebbe incari-
chi di Giunta (6) o nell'Ufficio di
presidenza (3). In questo modo

si rischia di spostare tutto il peso
sulla Giunta. Con più assessori
esterni si risparmierebbe meno
sui costi, è vero, ma il Consiglio
nonperderebbe il suo ruolo».
Dal piano amministrativo a
quello politico, Pd vicino all'
unità dopo la riappacificazio-
ne con Pesaro e i rapporti più
distesi con Ascoli in vista delle
Regionali?
«Ci sono tre punti fondamentali
che attengono alla ditta, per dir-
la alla Bersani. Il primo è che se
si vuole vincere lo spogliatoio de-
ve essere unito. Il secondo, che
devono essere chiari program-
ma ed alleati. Una volta raggiun-
ti questi due risultati il miglior
candidato alla presidenza verrà
da sé».

Su programma e costruzione
della coalizione c'è chi interna-
mente lamenta ritardi.
«Un po' di ritardo lo paghiamo,
questo perché siamo stati molto
concentrati sulle emergenze so-
cio-economiche ed occupaziona-
li. Poi il congresso ha creato
qualche fibrillazione di troppo,
ma credo che ci siano tutti pre-
supposti perché a fine mese si
possano portare a conclusione i
primiduepunti».
Chiusura ad uno Spacca ter e la
richiesta di archiviare il mo-
dello Marche possono rendere
teso questo ultimo scampolo di
legislatura?
«No. Il governatore è personalità
politica di livello e per quanto ri-
guarda gli alleati ritengo che il
confronto per la costruzione del-
la coalizione di Centrosinistra
non possa che partire dall'attua-
le alleanza. Poi personalmente
spero in un percorso che porti al
riavvicinamento con le forze di
sinistra, in particolare Verdi e
l'area di Vendola, senza perdere
d'occhio l'evoluzione politica na-
zionale».
E Marche2020?
«Sono d'accordo con il segreta-
rio Comi. Fino a che si tratta di
un contenitore in cui si discute
di politicanonvedoproblemi. Se
e quandodiventerà soggetto poli-
tico verrà trattato come un degli
altri interlocutori esterni al Pd».
Con solo 30 consiglieri, la bat-
taglia sarà aspra. Lei tenterà la
sfida?
«Io ho esaurito i due mandati
previsti dallo Statuto. Dovrei
chiedere eventualmente la dero-
ga all'assemblea di Pesaro che in
tanti anni non l'ha mai concessa
a nessuno. Per cui il quesito per
menon si pone».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

LEGGE ELETTORALE
TERRITORIO ED EUROPA
VIA IL VINCOLO
DELL’UNICO ESTERNO
SEI CONSIGLIERI SU 30
IN GIUNTA SONO TROPPI

LA CLASS ACTION
S E N I G A L L I A Quattrocento azionisti
privati di Banca Marche, attraver-
so l’Unione Consumatori, hanno
spedito nei giorni scorsi in forma
collettiva la richiesta di risarci-
mento di danno per circa 30milio-
ni di euro a 31 persone che hanno
ricoperto ruoli gestionali, ammini-
strativi e di controllo nell'istituto
di credito dal 2006 al 2012, tra cui
l'ex dg Massimo Bianconi, altri 5
manager, vari componenti dei Cda
e del collegio sindacale. Richiesta
analoga anche per la società di re-
visione Price Waterhouse Coo-
pers, «rea» di aver certificato nel
2012 la bontà di un aumento di ca-
pitale cui aderirono inmassa i pic-
coli risparmiatori. I destinatari so-
no accusati di una «mala gestio»
che avrebbe affondato i conti dell'
istituto di credito ed il valore delle
azioni, acquistate in alcuni casi so-
pra i 2 euroeora scese a0,219 euro
l'una. A lanciare l'iniziativa gli
«Azionisti privati di Banca Mar-
che» e l'associazione di dipendenti
azionisti «DipendiamoBancaMar-
che», che a ottobre chiameranno
la società di revisione ed i 31 ex ver-
tici in Camera di Commercio ad
Ancona per un tentativo di risarci-
mento extragiudiziale rapido. De-
positato anche un esposto alla Pro-
cura della Repubblica per far con-
siderare i 400 piccoli azionisti par-

ti lese nel processo penale che do-
vrebbe scaturire dall'inchiesta in
corso per associazione per delin-
quere, appropriazione indebita e
vari reati societari a carico di 37 in-
dagati a vario titoli tra gli ex vertici
della banca ed imprenditori del
mattone. L'iniziativa è stata illu-
strata oggi in conferenza stampa a
Senigallia dai presidenti delle due
associazioni, Bruno Stronati e San-
dro Forlani, e dal coordinatore per
le Marche dell'Unione nazionale
dei consumatori, Corrado Canafo-
glia. Quest'ultimo ha parlato di
«panorama disastroso», parago-
nando il caso Banca Marche al
crack della Parmalat o le vicende
MontePaschi: «anche qui siamo in
presenza di un azionariato concen-
trato in un territorio e caratterizza-
to non da speculatorima da rispar-
miatori che hanno creduto in una
aziendamolto legataalla regione».
«Con la caduta del titolo Banca
Marche - ha aggiunto - molte per-
sone hanno visto volar via i loro ri-
sparmi. Dopo il danno, ad agosto
anche la beffa, con la sospensione
dellanegoziazionedelle azioni che
di fatto impedisce ai piccoli azioni-
sti di vendere i titoli e di recupera-
re anche solo una piccola parte
dell'investimento iniziale». «Vo-
gliamo perseguire i responsabili
del dissesto ed insieme lottare per
salvare BancaMarche, che deve ri-
manere la banca del territorio»,
hannoribadito Forlani e Stronati.

Giornalisti cinesi e russi
in tour nelle Marche

`Nel mirino la gestione responsabile del “buco”
Depositato anche esposto alla procura come parte lesa

Camere di commercio ridotte a due

UNA RAPPRESENTERÀ
ANCONA, PESARO
E URBINO, L’ALTRA
TUTTO IL SUD
SOLO FERMO VOTA
PER I 5 ENTI

BdM, azionisti privati
alla riscossa: chiedono
trenta milioni di danni

400
Tanti sono
i piccoli azionisti
della Banca delle
Marche a promuovere
la class action

Promozione
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L’Istituto alberghiero, a sinistra il commissario Massimo Galuzzi

`Già il 40 per cento degli istituti superiori ha accolto con favore
la proposta della Provincia per dare un taglio netto alle spese

POLITICA/2
Zaffini entra in Fratelli d’Italia e
per accoglierlo si scomoda addi-
rittura l’ex ministro Giorgia Me-
loni. Ieri pomeriggio all’hotel
Excelsior è stato ufficializzato il
passaggio dell’ormai ex leghista
Roberto Zaffini al partito fonda-
to da Crosetto, La Russa e dalla
stessaMeloni. Carezze per il nuo-
vo compagno di avventura «uno
con cui – ha detto il consigliere
regionaledi FdIGiovanniZinni –
condividevamo tante battaglie
anchequandoeravamo inpartiti
diversi», frecciate al coordinato-
re regionale di Forza Italia «Cero-
ni? – dice l’altro consigliere Giu-
lio Natali – Un nome che non si-
gnifica più nulla». E un messag-
gio a Spacca, in vista delle regio-
nali di aprile, sottoscritto anche
dalla presidente del partito Gior-
gia Meloni. «Se Spacca rompe
con il centrosinistra e Mar-
che2020 diventa un soggetto po-
litico noi siamo pronti al dialogo
e al confronto pur mettendo pa-
letti precisi sulle cose da fare e
sui progetti – hanno detto Ciccio-
li eMeloni – Primarie del centro-

destra? Favorevoli in caso di
mancato accordo unitario. Ncd?
Il dialogo con il centrodestra co-
mincia proprio con loro ma non
ci piacciono quelli che vogliono
provarea stare con tutti».
Poi è toccato a Zaffini prendere
la parola e raccontare il suo sof-
ferto addio alla Lega. «E’ da due
anni che provo a parlare conMa-
roni prima e Salvini poi ma non
c’è stato verso: se il Carroccio
nonascolta neppure i propri elet-
ti sul territorio vuol dire che c’è
qualcosa chenonva – commenta
Zaffini –Hoaderito adunpartito
che si ispira ai principi di una de-
stra moderna, portatrice dei va-
lori tradizionali del nostro paese
e difensore della civiltà cattoli-
ca». Dall’ex ministro Meloni un
caldo benvenuto. «Grazie a Zaffi-

ni perché il lavoro di chi sta sul
territorio è molto prezioso –
commenta l’onorevole Meloni –
C’è una politica che pensa si pos-
sa fare tutto dai salotti tv ed inve-
ce occorre ripartire dai territori.
E Zaffini si èmisurato con il con-
senso della gente». Poi un pas-
saggio su immigrazione «o l’Eu-
ropa si fa carico del problema op-
pure saremo costretti a chiudere
le frontiere perché non abbiamo
risorse per affrontarlo da soli».
«Il Governo dovrebbe andare a
Bruxelles a ribaltare qualche ta-
volo invece di fare i soliti favori
alle banche», prima dell’annun-
cio di Ciccioli. «Abbiamo molti
consiglieri comunali eletti in li-
ste civiche pronti ad entrare nel
nostropartito».
Intanto il segretario regionale
della Lega Paolini ironizza. «Zaf-
fini passa a Fdi? Che c’entri qual-
cosa con la speranza di essere ri-
candidato in Regione? Tanti au-
guri».

Lu.Fa.

ISTRUZIONE/1
«Settimana corta» a scuola, ade-
riscono quasi il 40% degli istituti
superiori. Anche se l’impressio-
ne è che il prossimo anno molti
di più lasceranno gli studenti a
casa il sabato. A patto però che si
riesca a trovare un’intesa con
Adriabus per il trasporto scolasti-
co che preoccupa dirigenti e am-
ministrazione provinciale, pro-
prietaria degli immobili.
La proposta della Provincia di

tenere le 20 scuole superiori del
territorio chiuse il sabato, che se-
condo le stimedegli uffici di viale
Gramsci dovrebbe portare ad un
risparmio compreso tra i 150 e i
200 mila euro sui costi di gestio-
ne (acqua, luce, telefono, gas etc),
piace. Già operativa all’istituto
Battisti di Fano e al Celli di Cagli
da quest’anno partirà all’istituto
Alberghiero SantaMarta di Pesa-
ro. E anche l’istituto tecnico Vol-
ta e Olivetti di Fano sono pronte
ad applicare il nuovo calendario.
Così come la scuola del Libro di
Urbino che sta pensando di parti-
re ad ottobre con due rientri po-
meridiani per lasciare a casa i
suoi 757 studenti il sabato matti-

na. «Ho effettuato un primo son-
daggio tra il corpo docente e la ri-
sposta sulla settimana corta è sta-
ta più che positiva - commenta la
preside del liceo artistico ducale,
Bianca Maria Pia Marrè - Prove-
rò a fare altrettanto con gli stu-
denti e le loro famiglie attraverso
un’indagine condotta on line. Se
la risposta sarà buona e se la Pro-
vinciamidarà adeguate garanzie
sui trasporti scolastici noi sare-
mo pronti a partire con la setti-
mana corta già da ottobre. Pen-
siamo a due rientri pomeridiani
piuttosto che anticipare e postici-
pare l’orario di entrata e di usci-
ta». In tal senso il commissario
dell’ente Massimo Galuzzi ha in-
contrato nei giorni scorsi il diret-
tore di Adriabus Massimo Bene-
detti per sondare una prima di-
sponibilità dell’azienda di tra-
sporti a prevedere corse «specia-
li». La prossima settimana si ter-
ràquelladecisiva.
A Pesaro la settimana corta

convincemolti dirigenti scolasti-
ci. Anche se per ora non possono
applicarla. «Quest’anno la comu-
nicazione ci è arrivata troppo tar-
di per organizzarci adeguata-
mente - commenta la preside del-
l’Istituto d’Agraria, Cecchi Dona-
tella Giuliani - Ma siamo seria-
mente intenzionati a prendere in
considerazione l’ipotesi per il
2015/2016». «La proposta ci pare
buona anche se prima occorrerà
sentire professori, genitori e
alunni - commenta il preside del-
lo Scientifico, Riccardo Rossini -
Quest’anno non ci sono i tempi
tecnici per organizzarcimaper il
prossimoanno siamodisponibili
a farci trovare pronti. E’ una spe-
rimentazione che stiamo già por-
tando avanti nell’indirizzo sporti-
vo e basterebbeestenderla anche
agli altri indirizzi». «Già que-
st’anno dobbiamo adeguarci al-
l’ennesimo trasferimento di sede
- commenta la preside del Ma-
miani, Marcella Tinazzi - Que-
st’anno sonderemo il terreno
chiedendo il parere della comu-
nità scolastica e se la risposta sa-
rà positiva saremo pronti ad ade-
guarci dal 2015/2016». Possibili-
sti anche le scuole Genga e Bra-
mante di Pesaro mentre appaio-
no schierati nettamente sul no al
Nolfi di Fanoe all’Itis diUrbino.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

`In molti casi però non si potrà cominciare da quest’anno
perchè il progetto è partito tardi e non ci sono i tempi tecnici

«Gli scandinavi porteranno
pochi soldi, ma la città ne avrà
guadagnato in termini di
promozione». L'assessore al
Turismo Enzo Belloni difende
l'operazione, davanti allo
scetticismo dell'Apa e di
alcuni albergatori, che a
partire da lunedì prossimo e
fino a novembre, porterà 8
mila turisti scandinavi a
Pesaro, i quali
soggiorneranno in 4-5 hotel
pesaresi con tariffe low-cost
da 15 euro al giorno per mezza
pensione. «Se vogliamo
rilanciare la città abbiamo
bisogno di fare uno sforzo tutti
insieme e cambiare la
mentalità», dice Belloni, che
non disdegna l'esempio di
Rimini dove «per portare i
turisti sono stati fatti prezzi
scontatissimi. Se abbiamo 8
mila scandinavi che vengono a
Pesaro, anche pagando poco,
sappiamo che vengono per
conoscere la città. E' un
investimento anche per gli
albergatori e ringraziamo la
Regione, che ha voluto portare
questa iniziativa nella nostra
città. Questi 8 mila turisti
porteranno poco, ma qualcosa
porteranno di sicuro. Si può
fare tutto e si può fare meglio,
ma da qualche parte bisogna
partire – continua - E noi
partiamo ospitando turisti
che non eravamo abituati ad
avere in un periodo di bassa
stagione. Vendiamo Pesaro,
ma anche il resto della
provincia». «L'investimento
che abbiamo fatto ci ha
permesso, in ogni caso, di far
conoscere Pesaro sotto
Ferragosto, promovendola in
diverse tv nazionali. Abbiamo
bisogno del sole, ma oltre alle
nuvole in questo momento
dobbiamo combattere anche i
gufi».

Nove giorni alla prima campanella
In Comune si rifinisce la programmazione

Settimana corta, le scuole dicono sì

«Turismo a prezzi
stracciati
ma Pesaro
ci guadagna»

POLITICA/1
«Un fallimento la coalizione di cen-
trodestra a Pesaro, ora Ncd si allei
conMatteoRicci per le elezioni dei
quartieri e iniziamo un nuovo per-
corso con il Pd». La proposta arri-
va da Roberto Biagiotti, ex consi-
gliere comunale e ora rappresen-
tanteper leMarchenell'assemblea
elettiva nazionale del Nuovo Cen-
tro Destra. In via informale ne ha
giàparlato anche a livello romano,
e giovedì prossimo lancerà ufficial-
mente quella che potrebbe rappre-
sentare una rivoluzione nel qua-
dro politico pesarese, all'interno
del direttivo regionale degli alfa-
niani. «L'operazione di un'intesa
con il centrosinistra andava fatta
ancheper le comunali di giugno, io
l'avevo detto, avremmo preso al-
meno il doppio dei voti. Ma il mio
pensiero eraminoritario nel parti-
to ed è stata fatta un’altra scelta
che si è dimostrata un totale falli-
mento». Un eletto (Dario Andreol-
li) con il 2,48%, all'interno di una
coalizione, con Forza Italia e Sia-
mo Pesaro a sostegno di Roberta
Crescentini, che almenoa livellodi
gruppi consiliari pare ancora esse-

re salda. Ma Biagiotti vuole dare
una sterzata, anche se sa che le re-
sistenze all'interno dell'Ncd locale
nonmancheranno. «Le persone di
destra non possono più votare sol-
tanto un credo - incalza - ma han-
nobisognodi votareunpartito che
operi sul territorio e che metta in
pratica quelle idee e quei senti-
menti che noi ci portiamo dentro.
Ricci ha vinto con il 61%, la città ha
dato questo segnale. Ora noi dob-
biamoallearci con il sindacoper le
elezioni dei comitati di quartiere
che si terranno in autunno. E da lì
partire per un nuovo percorso poli-
tico». L'idea appare quella di un ap-
parentamento oppure anche di
una lista unitaria con il Pd, sempre
che i Democratici accettino. «Cre-
do che solo in questo modo potre-
mo portare il nostro contributo

nella città – continua Biagiotti - Ne
ho già discusso in alcuni livelli del
mio partito, ma la decisione dovrà
essere presa in maniera collegia-
le». Inevitabile una stoccata a For-
za Italia: «A Pesaro non ci sono
possibilità di ottenere un risultato
migliore, il centrodestra non è
omogeneo, non è capace di dare ri-
sposte in questa città, perchè è fat-
todi personaggi epersonalismi. La
gente vuole concretezza». A Pesa-
ro, quindi, il modello del Gover-
no... «Credo che replicare il nazio-
nale possa funzionare - è convinto
il delegato marchigiano dell'Ncd -
L’italia è in default, ma questo non
dipende dal governo Renzi, quan-
to dagli ultimi decenni fatti di atti-
vità politiche sbagliate. Il Governo
piuttosto sta cercando di venirne
fuori e i risultati piano piano si ve-
dono. Io lavorerò e combatterò
dentro il mio partito, perchè alle
prossime elezioni di circoscrizio-
ne Ncd si presenti con il Pd, per
portareun risultato comune».

T.D.

ISTRUZIONE/2
Nove giorni al suono della prima
campanella sull’anno scolastico
2014/2015,ma per il Comune di Pe-
saro il lavoro attorno ai banchi è
già in pieno fermento con ottica di
lungimiranza. Fissata per merco-
ledì 10 alle 17 la convocazione del-
la Terza Commissione dedicata al-
la programmazione della rete sco-
lastica per l’anno 2015/2016.Work
in progress in cui all’ordine del
giorno c’è sia la ristrutturazione
dell’impalcatura dell’intera rete
scolastica sia alcune nuove pro-
spettive occupazionali. Quelle che
richiedono energie giovani nell’ot-
tica dei 12 pensionamenti concen-
tratisi nella scuola dell’infanzia co-
munale: «Molti di questi sono già
stati compensati in vista dell’im-

minente inizio dell’anno scolasti-
co – spiega l’assessore alle politi-
che educative Giuliana Ceccarelli
– Per gli altri abbiamo pensato di
promuovere un concorso in pri-
mavera per altre 4 assunzioni per
il 2015/2016». Assunzioni che po-
trebbero anche alzarsi visto il fre-
quente meccanismo a vasi comu-
nicanti di insegnanti che passano
dalla rete comunale a quella stata-
le. Che, anch’essa, vive unmomen-

to di rinvigorite prospettive occu-
pazionali a ruota dei proclami di
abbattimento del precariato pro-
mosse dal governo Renzi. «L’in-
tenzione, condivisa con sindaco e
assessorato al bilancio – ribadisce
la Ceccarelli - è quella dimantene-
re la formula mista fra scuole co-
munali, statali e servizi educativi
forniti dalle cooperative. Almassi-
mo si passerà da nove a otto scuo-
le comunali». C’è infatti la prospet-
tiva di statalizzazione della scuola
di Vismara che è già una delle cin-
que esternalizzate: «Situazione
chesi sta confermando funzionale
– spiega l’assessore – e sulla quale
abbiamo riscontrato il gradimen-
to delle famiglie». Entro mercole-
dì sono attese le proposte dei vari
istituti comprensivi da presentare
allaCommissione.

DanieleSacchi

IL NODO DA RISOLVERE
È LA DISPONIBILITÀ
DI ADRIABUS A FORNIRE
CORSE SPECIALI
NEL POMERIGGIO
PRESTO UN VERTICE

L’assessore Belloni

Ncd pronto ad allearsi
con Matteo Ricci

Roberto Biagiotti

BIAGIOTTI: «A PESARO
UN FALLIMENTO
LA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA
SI CAMBI PER LE ELEZIONI
DI CIRCOSCRIZIONE»

L’on. Meloni accoglie
Zaffini in Fratelli d’Italia

Ciccioli, Meloni e Zaffini

«SE SPACCA ROMPE
CON IL CENTROSINISTRA
E MARCHE 2020 DIVENTA
SOGGETTO POLITICO
NOI SIAMO PRONTI
AL DIALOGO»

IN VISTA ASSUNZIONI
E STATALIZZAZIONI
ENTRO MERCOLEDÌ
IN COMMISSIONE
LE PROPOSTE
DEI VARI PLESSI
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VERSO LO SCIOPERO
Lettera aperta del segretario pro-
vinciale del sindacato di Polizia
Silp Cgil Pierpaolo Frega diretta al
presidente del Consiglio Matteo
Renzi ma anche ai vari politici:
«Uno sciopero - scrive - è un mes-
saggio forte, inedito per noi appar-
tenenti alle Forze dell’ordine,ma è
anche il segnaledi una categoria di
lavoratori chenonnepuópiù.Non
ne puó più degli annunci reiterati
negli anni, non ne puó più di ri-
schiare la vita per quattro soldi,
non ne puó più di essere sempre il
collante per la tenuta della pace so-
ciale. Nessuno di noi sa cosa acca-
drà e se mai arriveremo allo scio-
pero, di certo è che se così fosse,
voi verrete ricordati come "quelli
che fecero l'impresa", ma sarebbe
un'impresa di cui non ne portere-
ste il vanto bensì l'onta. Ci avete
pian piano tolto ogni illusione.
Chiedetevi perchè negli indici di
gradimento e fiducia nelle istitu-
zioni le Forze dell’ordine sono
sempre davanti, ai primi posti, per
i cittadini,mentre la classepolitica
arranca nelle ultime posizioni.
Chiedetevi perchè nonostante tut-
to siamo in prima linea da Lampe-
dusa alla Tav, con la stessa profes-
sionalità serietà correttezza e soli-
darietà, la stessa che profondiamo
nelle strade cittadine ogni giorno,
tutelando quella sicurezza che
chiedete ma che rappresenta co-
munque un costo, un costo che pa-
gano i cittadini che sono sempre
più insicuri, ove la
microcriminalità sta colpendo
dritta al cuore. Poi il segretario del
Silp lamenta la chiusura di presidi
di Polizia e Carabinieri, che si tra-
durrebbe in arretramento «di fron-
te alla malavita ed alle tutele dei
cittadini onesti che pagano le tas-

se».
Poi rivolgendosi al presidente del
Consiglio che si è dimostrato di-
sponibile ad incontrare i sindacati
di polizia usa parole amare perchè
«solo dopo che minacciamo lo
sciopero generale, dicendo di non
cedere ai ricatti. Ma non è un ricat-
to che per garantire il controllo del
territorio siamo costretti a pattu-
gliare le strade conmezzi stracari-
chi di chilometri, che non passe-
rebbero una revisione, che se non
mettiamo mano al portafogli non
ci sononemmeno le diviseper fare
servizio, che nei servizi investigati-
vi, molto spesso siamo costretti ad
anticipare spese che verranno rim-
borsatemesi dopo, togliendo risor-
se alle nostre famiglie, che sono
cinque anni, non un giorno che
non ci aumentate un euro in busta
paga e continuate a fare promozio-
ni in bianco, ovvero aumentando
responsabilità a costo zero?». Fre-
ga sottolinea che contrariamente
alle intenzioni di ridurre le 5 forze
di Polizia esistenti, non si hapoi «il
coraggio di fare una riforma in
questo senso, dove forse più che
spending review sarebbe opportu-
no unificare i corpi di polizia gene-
ralista e attuare una riforma della
Guardia di Finanza facendo una
vera e propria polizia tributaria
che scovasse tutti gli evasori fisca-
li. Solo dal recupero dell'evasione
fiscale si potrebbero ripianare tan-
ti mali dello Stato e rimettere ma-
no ai contratti pubblici, ma mai la
politica si è mossa seriamente in
quella direzione». «Per chi lo aves-
se dimenticato - conclude Frega -
donne e uomini in divisa sono loro
stessi abitanti e cittadini delle città
dove lavorano che oggi di fronte a
mutui, aumenti delle tariffe, impe-
gni bancari, non bastano più pro-
messe epacche sulla spalla».

`E giovedì l’atmosfera
si è “scaldata”
con D’Alema

`Obiettivo 300 mila
visitatori. Raddoppiata
la vigilanza tra gli stand

IL PD
E’ la serata del confronto alla Fe-
sta de l’Unità. Alle 21 la senatrice
Camilla Fabbri dialogherà con
Francesco Russo del Pd e Anna
Maria Bernini di Forza Italia, mo-
derati dal giornalista di Agorà Pa-
squale Filippone. La serata sarà
preceduta dalla presentazione da
parte del giornalista Sandro Ruo-
tolo del libro “Dentro la terra dei
fuochi” scritto da Leandro Del
Gaudio e Gerardo Ausiello. «Un
viaggio nel cuore della Campania
vittimaoostaggiodi roghi e rifiuti

tossici – scrivono gli organizzato-
ri Pd - Un libro-inchiesta che toc-
ca uno dei temi politici e scottanti
di questa stagione dei talk show».
Alle 21 invece nell’arena spettaco-
li largo alla musica dei Piazza
Grande, cover band di Lucio Dal-
la.
Alle spalle un giovedì da “leoni”.
Nonostante il clima, non proprio
settembrino, l’altro giorno tantis-
sime persone hanno partecipato
alla kermesse politica del Pd. La
sala conferenze dell’hotel Savoy è
stata riempita per ben due volte.
Prima con l’intervista all’ex diret-
tore del Corriere della Sera Paolo
Mieli condottadalla giornalista di
Rtv San Marino Valentina Anto-
nioli e poi con l’intervento diMas-
simo D’Alema che ha dialogato
con il giornalista Umberto Di
Giannangeli. Figura politica
“amata” e “odiata” dalla classe di-

rigente pesarese ma che ha scal-
dato, come pochi prima di lui in
questa edizione della Festa de
l’Unità, i cuori del pubblico. Spe-
cie quandoha ricordato l’ex sinda-
co di Pesaro Marcello Stefanini, a
cui, nel ventennale della suamor-
te, è dedicata la manifestazione.
Dopo la proiezione di un video in
ricordo dell’ex tesoriere naziona-
le del Partito Comunista il leader
Maximo ha avuto solo parole dol-
ci per Stefanini. «Accettò l’incari-
co di tesoriere in una stagione ter-
ribile come quella di Tangentopo-
li – ha detto D’Alema – Soffrì mol-
to. E non per le accuse che gli ven-
nero rivolte dallamagistratura, ri-
velatesi poi prive di fondamento,
ma per il dubbio che si era insi-
nuato anche tra i nostri militanti
che il nostro partito avesse inta-
scato tangenti. Queste sofferenze
purtroppo contribuirono alla sua

prematura morte. Ma lui ha sem-
pre combattuto per difendere la
nostra diversità». Non sono poi
mancate le critiche al premier/se-
gretario Matteo Renzi. Dopo la
diffusione dei dati Istat, che han-
no segnato un nuovo aumento
della disoccupazione, dall’ala più
a sinistra del partito (quella che fa
riferimento ai vari Bersani, D’Ale-
ma e Fassina) è partita una sorta
di campagna di logoramento del
premier. «I dati sono incontrover-
tibili e stando ai numeri le politi-
che economiche messe in campo
dal Governo non hanno portato
gli esiti sperati: non lo dicoperché
serbo un rancore nei confronti di
qualcunoma perché è la verità ed
un grande partito come il nostro
non puònascondersi dietro gli an-
nunci – ha continuato D’Alema –
Una leadership è forte se non te-
me il confronto».

Festa de l’Unità, dibattito con la senatrice Fabbri

LA KERMESSE
Torna la Fiera di San Nicola, la
decima e forse ultima edizione
targata Pesaro Parcheggi. Rad-
doppiati i controlli delle Forze
dell'Ordine tra le bancarelle per
la sicurezza e la lotta all'abusivi-
smo commerciale. Il direttore
della Pesaro Parcheggi Giorgio
Montanari rivela che per questa
edizione ha provato addirittura
ad allungare la Fiera di SanNico-
la a cinque giornate. «Il quinto
giorno sarebbe caduto di dome-
nica e quest'anno non c'era la
concomitanza con l'inizio della
scuola. Ma sentendo gli operato-
ri, abbiamo capito che sarebbe
stata una durata eccessiva». Ma
l'edizione 2014 della kermesse
fieristica in zona mare, sfruttan-
do il week-end, quest'anno dure-
rà comunque un giorno in più ri-
spetto alla tradizionale triade
dal 10 al 12 settembre, protraen-
dosi fino a sabato 13. Lungo viale
Trieste, viale Trento e le trasver-
sali saranno collocate quasi 500
bancarelle oltre ad altre 146 po-
stazioni tramercatini e stand va-
ri, su una superficie di 16 mila
metri quadri e 6 chilometri di
percorso. «Vogliamoche laFiera
non sia solo di bancarelle,ma ar-
ricchita con eventi ai quali colle-

gare i flussi turistici», spiega
Montanari. Massiccia la campa-
gna di comunicazione in tutto il
centro Italia, oltre alla divulga-
zione di una brochure informati-
va, nella quale spicca un nuovo
logo: non più la Palla di Pomodo-
ro, ma una bicicletta, «ormai un
simbolo di Pesaro», disegnata da-
gli studenti del Liceo Artistico
Mengaroni.
Sarà la decima edizione consecu-
tiva organizzata dalla Pesaro
Parcheggi, ma dal prossimo an-
no l'evento potrebbe cambiare
gestore, se il piano del sindaco
Matteo Ricci, di inglobare la so-
cietà dei Parcheggi in Aspes Spa
andrà in porto nel tempo previ-
sto di 12 mesi. «Sono stati anni
ricchi di soddisfazioni – fa un bi-
lancio Montanari – il trend di vi-

sitatori, soprattutto negli ultimi
5-6 anni è sempre stato in au-
mento. Per questa edizione, che
speriamonon sia l'ultima che or-
ganizzeremo, siamo positivi e
contiamo di portare tra le banca-
relle almeno 300 mila visitato-
ri». Ovviamente bisognerà fare i
conti con la pioggia. Intanto da
martedì scatteranno i divieti di
sostanelle vie delmare.
Come emerso ierimattina dal co-
mitato sulla Sicurezza convoca-
to in prefettura, «i controlli delle
Forze dell'Ordine rispetto all'an-
no scorso saranno raddoppiati
nei quattro giorni di Fiera», ri-
porta il presidente della Pesaro
Parcheggi Riccardo Pascucci. In-
sieme ai vigili urbani tra le ban-
carelle gireranno, per contrasta-
re furti, abusivismo commercia-
le e garantire ogni altra misura
di sicurezza, agenti di Polizia, Ca-
rabinieri, Capitaneria di Porto,
Finanza, Forestale, Digos. E ci sa-
ranno anche i mezzi di soccorso
del 118. Disponibili i parcheggi
del Curvone, via Marsala e Cen-
tro Benelli, gestiti dalla Pesaro
Park mentre una navetta che
ogni 15minuti partirà dal SanDe-
cenzio in direzione Fiera. Tra le
novità di quest'anno, oltre all'
esposizione degli AntichiMestie-
ri in viale Lanfranco, la strada
dei writers in via Pola e un volo
in mongolfiera il 10 e 11 settem-
bre. Chiusura il 13 settembre alla
Palla con i fuochi d'artificio sui
ritmidellemusichediRossini.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una precedente edizione della tradizionale Fiera di San Nicola

L’elefante del circo fotografato dalle guardie zoofile dell’Oipa

La senatrice del Pd
Camilla Fabbri

Il Gruppo sportivo della polizia di
Stato ha organizzato per oggi alle
15, nell’area sportiva di Colomba-
rone, il torneo di calcio a 5 «IIIme-
morial Romolo Spezzi e IvanGen-
narelli» riservato a squadre com-
poste da appartenenti alla polizia
di Stato e dedicato a due colleghi
«prematuramente scomparsi, per
commemorarne il ricordo sem-
pre vivo nel personale della Poli-
zia di Stato che ha avuto il privile-
gio di apprezzarne le doti umani,
professionali e sportive». Il tor-
neo è anche un momento «per ri-
cordare tutti gli uomini e ledonne
dellapolizia di Stato scomparsi».

Torneo della polizia

Fiera di San Nicola
punta al record
di presenze e controlli

IL SEGRETARIO
PROVINCIALE
FREGA:
«LO SCIOPERO
È UN SEGNALE
DI FORTE
ESASPERAZIONE»

Silp a Renzi:
«Noi poliziotti
non ne possiamo
proprio più»

LO SCONTRO
Multa e richiesta di sospensione,
ma il circo Orfei assicura agli ani-
malisti: «L’Asur dice che siamo in
regola». Non è certo passato inos-
servato il passaggio del Circo Orfei
Martini a Pesaro. Dopo la manife-
stazione delle associazioni anima-
liste, le vie di fatto. Nei giorni scor-
si il nucleo di guardie zoofile Oipa
Pesaro ha effettuato un controllo
sulle condizioni di detenzione dei
numerosi animali sui quali si basa-
no le performance del circo Orfei -
Flying Martini, attendato nel co-
mune pesarese fino al 31 agosto
scorso. Le guardie zoofile sono
pubblici ufficiali e hanno poteri di
polizia amministrativa e anche
giudiziaria nei casi di animali d’af-
fezione. Fanno sapere di aver «no-
tato la presenza di un elefante dete-
nuto nel prato adiacente ai tendo-
ni senza nessun tipo di riparo e
con una recinzione fatta di sempli-
ci nastri (con evidentepericolo per
l’incolumità dei presenti), circon-
dato da alcuni cittadini che lo foto-
grafavano e osservavano. Tale con-
dizione, unita al fatto che il pachi-
derma era l’unico esemplare della
sua specie presente nel circo, è fon-
te di grande stress per l’animale,
non rispetta le sue esigenze etolo-
giche e viola le linee guida Cites
che i circhi che si attendano a Pesa-
ro devono rispettare, secondo
quanto prescritto dal Regolamen-
to comunale tutela animali». Poi il
passaggio di fronte al recinto di un
babbuino. Secondo le guardie «an-
che in questo caso in violazione
delle linee guida Cites che prevede
ladetenzione ingruppoper questa
specie affinché ne vengano rispet-
tate le caratteristiche etologiche e

di benessere. Un’ulteriore sanzio-
ne è stata elevata per le condizioni
di detenzione di tre pony rinchiusi
in un recinto di 9 metri quadrati,
in violazione del Regolamento co-
munale che prevede lo stesso spa-
zio per un solo esemplare». In tota-
le sono state elevate multe per 500
euro, cento euro per ogni animale
per il quale non sono state rispetta-
te le linee del Cites. Le guardie spie-
gano che «il controllo è stato reso
difficoltoso dall’aperta ostilità e ag-
gressività verbale dei circensi, che
si sono rifiutati di ritirare e firma-
re i verbali redatti. Dal momento
che non sussistono i requisiti co-
me guardie zoofile abbiamo chie-
sto alla Prefettura di Pesaro che
venga sospesa l’autorizzazione a
mettere in scena gli spettacoli a Fa-
no, dove il circo è attualmente at-
tendato finoall’8 settembre».
Matteo Ceccolini, coordinatore

del nucleo di Guardie Zoofile Oipa
chiede che «le leggi esistenti venga-
no rispettate, nell’attesa che final-
mente la tortura legalizzata del cir-
co con animali venga definitiva-
mente abolita, come chiede da an-
ni la maggior parte degli italiani.
Condanniamo dal punto di vista
etico la riduzione in schiavitù di
tutti gli animali detenuti nei circhi
e costretti a umilianti performan-
ce totalmente contro natura. Spes-
so i circhi non rispettano nemme-
no i requisiti minimi stabiliti dal
regolamento Cites». Il circo rispon-
de con poche ma chiare parole. «Il
Prefetto ha inviato l’Asur e la Fore-
stale per i controlli del caso. Gli
animali stanno bene, per questo
non ci sarà nessuna sospensione.
Anzi siamo pronti a querelare l’Oi-
pa».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe dagli zoofili
ma il circo contesta
«Pronta la querela»
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Fano

`Adottata una procedura
finora usata solo
poche volte in Italia

`L’amministrazione
studia soluzioni
per l’incompiuta

VERTENZA
Avviata la procedura d'ufficio
che permetterà di attivare la mo-
bilità per i 43 metalmeccanici
King, la fabbrica fanese chiusa
una dozzina di giorni fa in segui-
to al distacco della corrente elet-
trica. Un tavolo tecnico si è riuni-
to ieri a Pesaro, negli uffici della
Direzione territoriale del lavoro,
per mettere a punto la strategia
di uscita da una vicenda che ave-
va preso come in ostaggio gli ope-
rai, da quattro mesi senza lavoro
e nell'impossibilità di accedere
agli ammortizzatori sociali per il
sostegno al reddito. L'ostacolo è
stato rimosso grazie a una solu-
zione non usuale: in tutta Italia,
sostengono i sindacati, le proce-
dure per la mobilità d'ufficio si
contano sulla punta delle dita.
Un caso limite, dunque, e più di
una volta in questi giorni sia
FiomCgil sia FimCisl hanno invi-
tato le autorità locali a vigilare
per evitare il ripetersi di situazio-
ni analoghe. Il sostegno al reddi-

to non è immediato, richiederà
ancora qualche tempo tecnico,
«ma adesso la vicenda ha imboc-
cato una strada favorevole ai 43
operai della King», ha affermato
Mauro Masci di Fim Cisl, all'in-
contro di ieri insieme con il colle-
ga Leonardo Bartolucci, aggiun-
gendo che si tratta di «un primo
passo importante». Concorda
Cinzia Massetti di Fiom Cgil: «Il
nostro compito è tutelare i lavo-
ratori e nel giro delle ultime 24
ore siamo riusciti a ottenere un
significativo progresso in tal sen-
so.Ora ci auguriamo, però, che le
autorità preposte facciano luce
suquanto è avvenuto allaKing».
Unadichiarazione consequen-

ziale con l'esposto del febbraio
scorso, con cui Fiom Cgil e Fim
Cisl chiesero l'intervento della Fi-
nanza. La situazione è precipita-
ta il 25agosto scorso, quando i 43
operai tornarono al lavoro dalle

ferie estive e trovarono lo stabili-
mento al buio, senza corrente. I
sindacati hanno cercato senza
esito, per diversi giorni, un con-
tatto con il vertice societario del-
la King, che produceva compo-
nenti in acciaio per la nautica.
L'assenza della proprietà è stata
verbalizzata l'altro ieri durante
una riunione in Provincia, sem-
pre aPesaro, sbloccando lo stallo
che imprigionava i lavoratori in
una sorta di limbo. Senza la fir-
ma degli amministratori societa-
ri non è possibile attivare la mo-
bilità, grazie al verbale sottoscrit-
to in Provincia è stata invece av-
viata la proceduraper lamobilità
d'ufficio. I 43 operai potranno es-
sere iscritti alle liste dei disoccu-
pati e ricevere un sostegno al red-
dito: la sua entità dipende da al-
cune variabili. Si protrae per un
anno nel caso dei disoccupati fi-
no a 40 anni, per due anni se la fa-
scia d'età va dai 40 ai 50 anni e
per tre anni nel caso degli ul-
tra-cinquantenni. Alla riunione
di ieri erano presenti, inoltre il di-
rettore dell'Inps, Massimo Testa,
il responsabile della direzione
territoriale Lavoro, Roberto Sab-
batucci, e il dirigente provinciale
FlavioNucci.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBANISTICA
Qualcosa si muove intorno all'
area dell'ex zuccherificio, la gran-
de incompiuta di Fano. Il Comu-
ne si prepara amettere all'astaun
terreno edificabile nelle imme-
diate vicinanze, mentre il sinda-
coMassimo Seri punta al noccio-
lo della questione: la variante sui
7.500 metri di aree commerciali
ora al vaglio della Provincia.
«Non si possono spargere superfi-
ci di vendita in tutto il territorio»,
ha commentato lo stesso Seri. Pa-
role critiche verso la precedente
giunta Aguzzi, è chiaro, al tempo
stesso l'apertura all'ipotesi di ri-
considerare l'intero progetto sull'
ex zuccherificio. Revoca totale o
alcune modifiche di sostanza?
«Ci stiamo ragionando - ha rispo-
sto il sindaco di Fano - ma ogni

conclusione è prematura. Vorrei
che, prima di prendere qualsiasi
decisione, la giunta si confrontas-
se con la proprietà dell'area, con
cui ho già avuto un primo incon-
tro interlocutorio. L'attuale solu-
zione non è la migliore, ma non
possiamo permettere che gli
scheletri dei capannoni restino lì
per altri dieci anni ed è inoltre ne-
cessario, trattandosi di un terre-
no privato, che la proprietà riten-
ga economicamente sostenibili il
nuovo progetto oppure eventuali
modifiche». L'attuale variante ur-
banistica è negli uffici della Pro-
vincia, che hanno chiesto un pa-
rere alla Regione: i 7.500 metri
quadri di nuovo commerciale so-
no la somma di tre distinti bloc-
chi (come asseriva la giunta pre-
cedente) oppure una sola area di
vendita?Nel secondo caso si cree-
rebberoproblemi seri, la risposta
è attesa a breve. Il terreno edifica-
bile (direzionale e commerciale)
sarà messo all'asta il 16 settem-
bre, non rientra nella variante
sull'ex zuccherificio, anche se è lì
vicino, e ha un valore stimato di
oltre 2milioni. Fa parte di un lot-
to comprendente altri ventuno
immobili di proprietà comunale,
che a loro volta saranno messi in
vendita fra dieci giorni. Se la pri-
ma asta dovesse andare deserta,
è prevista la seconda convocazio-
ne dopo due settimane, il trenta
settembreprossimo. Sulmercato
sarannomessi beni per un valore
complessivodi poco inferiore ai 5
milioni e 600.000 euro. Nell'elen-
co anche tre negozi al piano terra
di palazzo Baldelli, per un totale
stimato di 345.000 euro, un'altra
attività commerciale in via Mon-
tevecchio, sempre in pieno cen-
tro storico, numerosi terreni agri-
coli. Rispetto alle scelte della
giunta precedente, scompare dal-
la lista l'ex pensionato del Sant'
Arcangelo. L'Amministrazione
riparerà il tetto dell'edificio, inve-
stendo 500.000 euro. «Il patrimo-
nio comunale è enorme, abbia-
mo circa 16 milioni in avanzo di
bilancio,ma il patto di stabilità ci
vincola», ha confermato Carla
Cecchetelli. «Molti terreni - ha
concluso - sono già in affitto ad al-
trettante imprese agricole oppu-
re a coltivatori, ora cercheremo
di migliorare un recente proto-
collo per agevolare l'ingresso di
giovani».

Il sindaco Seri

Mobilità d’ufficio
per i lavoratori King

Ex Zuccherificio
il sindaco: «Pronti
a ripensarci»

Beni confiscati
alla mafia
così sarà deciso
l’uso sociale

La mobilitazione dei lavoratori della King

I 43 METALMECCANICI
CHE HANNO TROVATO
LA FABBRICA CHIUSA
ADESSO POTRANNO
CONTARE ALMENO
SUI SUSSIDI ECONOMICI

INTANTO IL COMUNE
METTE ALL’ASTA
UN TERRENO
DA DUE MILIONI
NELLE IMMEDIATE
VICINANZE

PER I SINDACATI
È STATO COMPIUTO
UN PRIMO PASSO
«ORA PERÒ SI FACCIA
PIENA LUCE SU QUANTO
SUCCESSO ALL’AZIENDA»

PROGETTO
Fra circa un anno il Comune di
Fano entrerà in possesso del
primo immobile sequestrato al-
le mafie nella nostra città, un
appartamento a Sant'Orso. Sa-
rà quello il banco di prova più
attendibile per una serie di mi-
sure con cui la giunta comunale
intende aumentare leggibilità e
trasparenza degli atti ammini-
strativi. «Abbiamo appena ap-
provato una specifica delibera,
primi e unici in Italia», hanno
detto ieri mattina il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Sa-
mueleMascarin. Per il momen-
to si tratta di impegni, da con-
cretizzare nell'arco dei prossi-
mi 200 giorni come prescrive
l'adesioneall'agenda«Riparte il
futuro», dell'associazione Libe-
ra e dei braccialetti bianchi con-
tro la corruzione. Impegni,
quindi, «e non da poco», ha sot-
tolineato Mascarin, aggiungen-
do che «comportano di ripensa-
re la macchina organizzativa
del Comune e la sua capacità di
comunicare, anche con stru-
menti innovativi o finora poco
utilizzati. Pubblicare sul sito In-
ternetunmigliaio di paginecon
i numeri del bilancio non signi-
fica essere stati trasparenti». La
casa di cristallo, la condizione
cui dovrebbero aspirare alme-
no tutti gli enti pubblici, è una
garanzia contro corruzione, fa-
voritismi e gestioni opache nel
complesso. «Pensiamo a un ta-
volo della trasparenza con le as-
sociazioni cittadine - ha prose-
guito Mascarin - che possa mo-
nitorare l'attività amministrati-
va in tempo reale, verificando
inmodo sistematico come si in-
vestono le risorse della colletti-
vità». Lo stesso tavolo sarebbe
coinvolto almomento di decide-
re quale uso sociale debba esse-
re previsto per l'appartamento
prossimo alla confisca, cui se-
guirebbe una villa a Bellocchi.
Sono due dei quattro beni fino-
ra sequestrati alla criminalità
organizzata nel territorio di Fa-
no. In tutte leMarche sono ven-
tiquattro gli immobili sottratti
allemafie, quindi lanostra città
detiene per ora il non lusinghie-
ro primato della concentrazio-
nepiùalta.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EVENTO
P E S A R O Sarà il progetto Aliens, cu-
rato da Masako Matsushita, ad
inaugurare ufficialmente, questa
sera e domani, l'undicesima edi-
zione di Hangartfest, diretto da
Antonio Cioffi, festival della sce-
na indipendente contempora-
nea, che si rivolge alle nuove ge-
nerazioni di artisti, coreografi e
performer italiani e stranieri,
con l'obiettivo di dar loro visibili-
tà e di promuovere i loro talenti,
in spazi teatrali convenzionali
ma non solo tali, aprendosi so-
prattutto ad altri luoghi della cul-
tura cittadina.
Apartire dalle 21 nella sededel

festival, l’Hangart Teatro Off, per
il secondo anno consecutivo,
Aliens proporrà uno spaccato
del movimento di arte e danza

contemporanea proveniente
dall'Italia, ma anche da di-
verse parti d'Europa.
Quest'anno il progetto si
divide in due: questa sera
spazio ai professionisti,
mentre domani sera sarà
data visibilità ai giovanissi-

mi. In scena oggi: «Gathering
Fire» di e con Erik Nevin (Sve-
zia), «Sonata in 3 movements» di
Cornelia Voglmayr (Austria)
con Elisa Vassena (Italia) e
Benjamin Hooper (Gran Breta-
gna) e «Side by side» di e con Si-
van Rubinstein (Israele) e Ha-
riet Parker-Beldeau (Gran Bre-
tagna). Domani, la serata, dedica-
ta alla Giovane Danza Oltre Ma-
nica, è realizzata in collaborazio-
ne con il prestigioso Conservato-
rio di musica e danza Trinity La-
ban di Londra, curato sempre
dalla Matsushita, con l’assisten-
za di Paolo Paggi. In scena un
susseguirsi di fiorenti e vivaci la-
vori in fase di sperimentazione,
fruttodi una ricerca coreografica
realizzata durante il secondo an-
no di frequenza al Conservatorio
proposti da artisti provenienti da

Inghilterra, Canada, Francia, Sta-
ti Uniti, Danimarca, Belgio, Nor-
vegia ed anche una rappresen-
tante italiana. Prima dello spetta-
colo delle 21, il Festival, dopo l'af-
fascinante e ironica performan-
ce di ieri dei Fratelli Mangiagri-
gio allo Scalone Vanvitelliano,
presentato in collaborazione con
Macula, prosegue il suo viaggio
nell'arte contemporanea con (al-
le 20) la video-performance dal ti-
tolo «In preparazione di corpi re-
sistenti» di Curandi Katz (Italia/
Stati Uniti), lavoro incentrato su
una sequenza di azioni non vio-
lente. Un intreccio percettivo;
una performance per due, un
soggetto in resistenza e un sog-
getto in cerca del soggetto. L’in-
stallazione, visitabile fino al 30
settembre, è presentata presso la
sede del festival, che nei mesi
scorsi ha accolto gli artisti in resi-
denza. Tra le novità di quest'an-
no, oltre all'utilizzo di diversi spa-
zi cittadini e non (Gola del Furlo)
due progetti per il coinvolgimen-
to attivo di pubblico, anche non
esperto: Explorer, programma di
sensibilizzazione, curato daGlo-
ria De Angeli, che si articola in
incontri guidati di visione, com-
prensione e commento critico de-
gli spettacoli proposti, e il blog
PostScena (www.postscena.net)
con l’obiettivo di diffondere e
condividere con gli spettatori e
con il pubblico della rete, pensie-
ri, idee e immagini del festival,
ma non solo. Info 0721 392388 e
www.hangartfest.it.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

P E S A R O Sono osservate
con occhio onirico e vi-
sionario, in chiave sur-
reale e paradossale, le
Marche del fotografo
anconetano Roberto
Recanatesi che torna a
Pesaro con un nuovo
progetto fotografico fo-
calizzandosi sulla città
e il Pesarese. Ed inau-
gura oggi alle 17, al
piano nobile di
PalazzoGrada-
ri, «Le Mar-
che surreali
di Roberto
Recanatesi»,
mostra foto-
grafica con
una quarantina
di opere in bian-
co-nero ed a colori.
Questi ultimi tuttavia
su toni crepuscolari,
cupi e contrastati sono
in prevalenza il frutto
di assemblaggi di nega-
tivi scannerizzati e pro-
venienti da più scatti.
Funzionario regionale
di professione, l’autore
scatta da oltre venticin-
que anni con una vec-
chia Yashica manuale
degli anni Ottanta. A
Pesaro era già stato vi-
sitato alla Sala Laura-
na nell’agosto del 2009
dove aveva portato il
suo«Sogno» legatoalla
frequentazione di arti-
sti delmondo della liri-
ca e del cinema. Sem-
pre a Pesaro collabora
conMacula - Centro in-
ternazionale di cultura
fotografica. Dopo ave-
re scoperto la chiave a
lui più consona, quella
del fantastico e dell’ol-
tre e al di sopra del tan-
gibile e del quotidiano,
Recanatesi espone in-
stancabilmente dal
1995. Sin dal 2012 ad og-
gi hanno avuto luogo
varie edizioni. Questa
edizione pesarese pre-
vedrà l’introduzione di
Debora Ricciardi (fino
al 28 settembre, vener-
dì 16-20; sabato e dome-
nica: 10-13 e 16-20).

FedericaFacchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo
Gradari

«Science of Still» in scena domani

Il cantautore fanese Stefano Fucili, che lavorò con lui,
porta a Pesaro «Piazza Grande» con cui sta girando l’Italia

L’indimenticabile Dalla
raccontato dagli amici

Torna il Festival di Piobbico
la bruttezza sempre più globale

IL CONCERTO

I
l penultimo concerto della Fe-
stade l’Unità saràunomaggioa
LucioDalla. Sul palco di Piazza-
le della Libertà, stasera alle
21.30, andrà in scena «Piazza
Grande», il concerto-tributo

ideato dal cantautore fanese Stefa-
no Fucili, che sta riscuotendo
grande successo in tutta Italia.
Come è nata l’idea di questo
omaggio a Dalla?
«Di ritorno da Bologna il 4 marzo
2012 dopo l’ultimo saluto a Lucio,
ho pensato di organizzare qualco-
sa in suo onore, così a luglio dello
stesso anno, con l’appoggio del Co-
mune di Fano, ho organizzato un
concerto a lui dedicato invitando
artisti che, come me, avevano col-
laborato con lui. Fu una serata in-

dimenticabile e da li è partito il
progetto».
Che cosa ha voluto mettere in lu-
ce dell’artista?
«Le sue canzoni, i suoi mondi, la
sua poesia. Dalla era unico ed irri-
petibile, nessuno è in grado di can-
tare come lui, con la sua intensità.
Quello che cerchiamo di fare è
reinterpretare inmaniera persona-
le e sincera le sue grandi canzoni.
Inoltre, attraverso la preziosa in-
terpretazione di Fabrizio Bartoluc-
ci, abbiamo voluto cercare di dare
voce alla poesia ed ai racconti di
Lucio».
Preferisce lo si definisca un tri-
buto, un concerto in ricordo di,
oppure che altro?
«È un omaggio al mondo di Lucio,
un viaggio attraverso i suoi più
grandi successi, i diversi generi
musicali chehaattraversato».
Lei che lo ha conosciuto, cosa
pensa dell’artista Lucio Dalla e
qual è la sua eredità?
«Sono uno dei tanti che hanno avu-
to l’onore ed il divertimento di co-
noscerlo edi collaborarci. Permeè
stato un grandemaestro, mi ha in-
segnato a scrivere canzoni. Un
giorno mi disse “Stefano, è facile
scrivere i testi, basta essere since-
ri”. Non è stato solo uno dei più im-

portanti ed originali cantautori,
ma un grande cantante, unmusici-
sta, un genio cha amava tutte le ar-
ti. Era anche una persona molto
curiosa sempre alla ricerca di una
nuova intuizione per scrivere una
grandecanzone».
A Pesaro ci saranno anche musi-
cisti che hanno fatto parte del
gruppo di Dalla
«Sì, Iskra Menarini, storica voca-
list di Lucio, dotata di straordina-
rie capacità vocali, lei è stata il soul
e la dolcezza di Lucio. E poi Bruno
Mariani, chitarrista ed arrangiato-
re di Lucio. La band di Piazza
Grande è composta dal sottoscrit-
to, Fabrizio Bartolucci, Tommy
Graziani, Carlo Simonari, Tommy
Baldini,RobertoPanaroni».
E lei, a parte questo spettacolo,
cosa sta facendo?
«Piazza Grande è sicuramente il
progetto più importante che sto se-
guendo, ma a fine novembre usci-
rà un mio nuovo album di inediti
dal titolo Vita Libera. Nel disco, de-
dicato al tema della decrescita feli-
ce, ho coinvolto tantimusicisti del-
la provincia di Pesaro, tra i vari
brani ci saranno anche due omag-
gi aLucio».

ClaudioSalvi
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La Pesaro
visionaria
del fotografo
Recanatesi

L’artista anconetano
espone da oggi
le sue opere legate
al territorio
nella mostra
«Le Marche surreali»

Il cantautore Fucili e, a destra, un’opera di Recanatesi

PARTE OGGI
CON IL PROGETTO
«ALIENS» LA GRANDE
RASSEGNA
INTERNAZIONALE
DEL CONTEMPORANEO

L’EVENTO
P I O B B I C O Sono cominciati a Piobbi-
co e termineranno lunedì la Sagra
nazionale del polentone alla car-
bonara e il Festival dei brutti. Il
doppio evento è organizzato dalla
Pro loco, in collaborazione con il
Comune e il Club dei Brutti. «Il
clou di questa edizione - ha sottoli-
neato il sindaco, Giorgio Mochi,
sarà il concerto di Fiordaliso, che
si terrà domenica alle ore 17,30 in
piazza Sant’Antonio. Ma ci sono
anche tanti incontri, culturali, lu-
dici, che testimoniano come i brut-
ti hanno una capacità mediatica,
incredibile.Nelle passate edizioni,
vennero tv giapponesi, brasiliane,
americane e tedesche. Quest’anno
oltre alla Rai, una tv svedese e una

cinese». Curiosa la partecipazione
cinese: «In Cina le donne lamenta-
no il fatto che con la “occidentaliz-
zazione” del gusto e dell’estetica,
vengono considerati negativamen-
te i lorouomini. Per questomotivo
il Festival dei brutti, dovrebbe por-
tare un po’ di giustizia anche fra i
cinesi. La bruttezza ha un richia-
mo globale». Un altromomento si-
gnificativodi queste giornate, sarà
il talk show sulla «Bellezza/Brut-
tezza del paesaggio». Domenica al-
le 18,30 in piazza ci sarà la procla-
mazione del nuovo presidente
mondialedel clubdeibrutti 2014 e
alle 19 la sfilata vintage, con
un’esclusiva collezione di abiti da-
gli anni ’10 agli anni ’80. Lunedì al-
le 10 la processionedelleRocche.

PaoloMontanari
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UN OMAGGIO A LUCIO
ATTRAVERSO
I SUOI SUCCESSI,
I GENERI MUSICALI
CHE HA ATTRAVERSATO
E LA SUA POESIA

Le vie della danza
portano ad HangartFest

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-
mazione)                                                                              20.00

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                    21.35

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-

hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin
(fantascienza)                                                   20.30-22.30

B                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con
Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                           20.30-22.30

C                Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego
Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-
media)                                                                     20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                              17.00-19.40-22.20-00.50

Sala 1      Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-
mazione)                                                                                17.20

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                16.50-19.40-22.30-00.50

Sala 2     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                      17.50

Sala 2     Quel momento imbarazzante di Tom Gormican;
con Zac Efron, Imogen Poots, Miles Teller (com-
media-sentimentale)                                    20.10-22.30

Sala 3     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-
squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg
Wise, Annabel Scholey (musicale)                                   
                                                                     20.00-22.30-00.45

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                      17.30

Sala 5     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               
                                                                                    20.00-22.30

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-
mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)              
                                                                      18.00-20.20-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La ragazza del dipinto di Amma Asante; con

Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                              18.30-21.15

Sala 2     Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego
Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-
media)                                                                                    18.30

Sala 2     Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André
Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                                                         20.30

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.30

Sala 3     Under the skin VM 14 di J. Glazer; con Scarlett Jo-
hansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin
(fantascienza)                                                                     21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                      17.30
Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina
Shayk, Rufus Sewell (azione)  20.00-22.30-00.40

Sala 2     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-
mitage, Matt Walsh, Nathan Kress (azione)18.30-
20.30-22.30-00.40

Sala 3     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                                             15.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,
Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)               
                                                                       20.10-22.40-01.00

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-
squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg
Wise, Annabel Scholey (musicale)                                   
                                                                     20.20-22.40-00.50

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                             17.20-20.00-22.40

Sala 6     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     15.20

Sala 6     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                17.20-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                      16.00-18.00
                   Step Up: All In 3D  di Trish Sie; con Ryan Guz-

man, Briana Evigan, Adam Sevani (drammatico)  
                                                                                                      21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Walking On Sunshine di Max Giwa; di Dania Pa-

squini; con Leona Lewis, Joelle Koissi, Greg
Wise, Annabel Scholey (musicale)      20.00-22.00

Sala 2     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (ani-
mazione)                                                                              20.00

Sala 2     Il fuoco della vendetta - Out of the furnace di
Scott Cooper; con Christian Bale, Willem Dafoe,
Zoe Saldana (thriller)                                                   22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Mud di Jeff Nichols; con Matthew McConaughey,

Reese Witherspoon, Michael Shannon (dramma-
tico)                                                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il difensore Giuseppe Aquino

PROMOZIONE GIRONE B
C'è grande attesa per il ritorno
al calcio giocato nel campiona-
todi Promozione, gironeB, che,
mai come quest'anno, si presen-
ta estremamente equilibrato e
appassionante. Oggi ben sette
gli anticipi inun sabato tutto da
seguire. Occhi puntati su Servi-
gliano dove il SanMarco di Can-
tatore, damolti pronosticato co-
me sicuro protagonista, ospita
una Settempeda rinnovata ma
per nulla disposta a prestare il
fianco. C'è curiosità anche per
vedere in campo l'Atletico Pice-
no di AntoninoNosdeo a Poten-
za Picena, terreno sempre diffi-
cile da espugnare. A Treia l'Au-
roraospitaunMontefanoche si
gode la prima nel nuovo cam-
pionato, mentre la giovanissi-
maElpidiense Cascinare, affida-
ta a Renzi, è di scena a Loreto
contro gli uomini di Moriconi.
Altra squadra da tenere in con-
siderazione per le zone nobili è
il Chiesanuova di Giuseppe San-

toni: per i biancorossi esordio
esterno nella tana del Pagliare,
squadra assai ringiovanita e affi-
data a Fabio Poli, ex bomber di
razza, all'esordio in panchina. Al-
tra sfida, stavolta tutta fermana,
quella tra il Montottone di Giam-
paoloMalaspina e il Porto Sant'El-
pidio di Luca Cerqueti mentre la
Monturanesemisura le ambizioni
della Lorese diMatteo Ruffini,ma-
tricola con la voglia matta di esse-
renei piani alti della classifica fino
al terminedella stagione.
Le partite di oggi (ore 16): Aurora
Treia-Montefano (arbitroDeLuca
di Pesaro), Loreto-Elpidiense Ca-
scinare (Sacchi diMacerata),Mon-
tottone-Porto S.Elpidio (Tantaoui
di Ascoli), Monturanese-Lorese
(Peruzzi di Ancona), Pagliare -
Chiesanuova (Belegni di Jesi), Po-
tenza Picena-Atletico Piceno (Bon-
ci di Pesaro), SanMarco Serviglia-
no-Settempeda (Beldomenico di
Jesi
Domani (ore 16): Sangiustese-Hel-
viaRecina (Marchei diAscoli).

RobertoCruciani
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CALCIO ECCELLENZA
P O R T O D ’ A S C O L I Un inizio di
campionato da far tremare i
polsi per la matricola Porto
d'Ascoli che si tuffa nella nuo-
va avventura dell'Eccellenza
con l'obiettivo di ben figurare
e, soprattutto,mantenere la ca-
tegoria. L'allenatore Stefano Fi-
lippini quando è uscito il calen-
dario ha avuto i brividi. «Co-
minciamo a Fossombrone (do-
mani,ndr),mapoi abbiamo tre
partite di fila contro tre delle
migliori squadre del campio-
nato, squadre che sicuramente
possono ambire a vincere». Si
tratta, nell'ordine, di Tolenti-
no, Montegiorgio e Atletico
Gallo Colbordolo. «Insieme al-
la Folgore Montegranaro sono
quelle che hanno qualcosa più
delle altre - aggiunge il tecnico
che ha portato il Porto d'Ascoli
alla ribalta del calcio regionale
- ma in generale il livello del
campionato è molto alto». Del
resto, dopo la scomparsa della
serie C2, l'Eccellenza è diventa-
todi fatto il quinto campionato
di calcio nazionale. «Dai primi
anni in cui giocavo io in Eccel-
lenza - ricorda Filippini - quan-
do ero ancora fuoriquota, uno
dei più giovani del campiona-

to, le cose sono cambiate molto.
Prima le società puntavano su
giocatori esperti anche in là con
gli anni, oggi anche per motivi
economici, per un giovane èmol-
to più facile giocare e mettersi
quindi in evidenza». Un torneo
dunque abbastanza equilibrato?
«Senzadubbio, ancheperchénon
c'è una squadra come la Samb
che lo scorso anno uccise il cam-
pionato». E i calciatori? «Il livello
è elevato perché ce ne sono parec-
chi che sono scesi di categoria
con la cancellazione della C2».
Qualche nome che può fare la dif-
ferenza? «Mi vengono in mente
Pandolfi e Minopoli del Tolenti-
no». Un giovane sui cui scommet-
tere? «Ne dico due: il mio Candel-
lori, un attaccante, e il centrocam-
pista Traini del Monticelli, sono
due '96 di proprietà dell'Ascoli di
grandeprospettiva».

AndreaFerretti
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Civitanovese,
con Aquino
Pintori e Terlino
rosa più ampia

La Vis conta anche sui precedenti

CALCIO SERIE D
F A N O Il passato non gioca. Non
quello più lontano, che ha sempre
collocato Fano e Castelfidardo su
latitudini tanto diverse da non far-
li mai incrociare, e nemmeno
quello più prossimo, illustrato da
una Coppa sontuosa per i granata
e interlocutoria per i biancoverdi,
usciti però di scena con la Civita-
novese senza di fatto perdere.
Alessandrini ne ha viste abbastan-
za per declinare il concetto a me-
moria: «Nel calcio conta quello
che devi ancora fare, non quello
chehai fatto. La Coppa è un capito-
lo chiuso, questo è il campionato,
E comincia con una partita molto
impegnativa». Detto da chi il Ca-
stelfidardo ha potuto osservarlo
da vicino l’anno passato. «Non si
vincono i campionati per caso e lo-
ro vengono da due promozioni.
Grande entusiasmo, dunque, ma
anche qualità. E’ un avversario
che pretende rispetto perché se lo
merita». C’è chi lo pensa pronto a
togliere l’ossigeno all’Alma, dopo
che Mobili ha potuto prendere di-
retta visione della sua capacità di
divorarsi il campo. «Manoncredo
che verranno solo per difendersi.
Questa è una squadra ben guidata
e che ha risorse importanti anche
davanti. Alcuni attaccanti li ha te-
nuti, altri di grande esperienza ne
ha aggiunti. Con quella gente lì,

nonpuoi fare un calcio rinunciata-
rio. E nemmeno sali di categoria».
Nondimeno l’aggettivo «scorbuti-
co» l’allenatore granata lo appicci-
ca volentieri all’avversario del-
l’esordio. «Ci contenderanno ogni
centimetro di campo. Per questo
occorrerà il vero Fano, compatibil-
mente con il periodo che è ancora
di preparazione. Diciamo che an-
drebbe già bene sviluppare le cose
promettenti del precampionato».
Per Borrelli decisiva la rifinitu-

ra e comunque panchina come
massimoorizzonte, perLunardini
tribuna certa causa squalifica. Un
guaio, certo, ma quanto grosso?
«Alle assenze bisogna abituarsi,
se si vuole fare un certo tipo di
campionato. Chi lo sostituirà sarà
all’altezza». Gambini, a vedere l’al-
lenamento del giovedì, o Fatica, a
dar retta anche a quello del vener-
dì. «Non ho ancora deciso. Dicia-
mo che in questi giorni mi sono
chiarito le idee». Vincere la prima
cosa significherebbe? «Abbastan-
zama senza esagerare. Più impor-

tante mettere in mostra la menta-
lità giusta. Il risultato è una conse-
guenza». Ma per farsi definitiva-
mente amici i tifosi, dopo il tratta-
mento cinque stelle della Coppa,
servirebbe eccome. «Ci stanno
molto a cuore e ce la stiamo met-
tendo tutta perché anche il fattore
campo torni a pesare. Il pubblico
di Fano è giustamente esigente,
non possono bastare un paio di
partite».
Un po’ di gente è attesa anche

da Castelfidardo per quello che
puòbenissimopassare come even-
to. Celebrarlo con un risultato lo
renderebbe indimenticabile e allo
scopo Mobili sta attrezzando il
suo 4-4-2, leggibile anche in
4-2-3-1 a seconda dell’angolazio-
ne. Permetà gli attori sono gli stes-
si del film-promozione e fanno da
garanti alla continuità, mentre le
novità non fanno rima con scom-
messa. Tassi, Simoncelli e Sbarba-
ti componevano la batteria degli
incursori già l’anno scorso, Cava-
liere, perno dell’attacco, rappre-
senta l’usato sicuro quanto Staffo-
lani che dovrebbe cominciare dal-
la panchina. Piuttosto è dietro, do-
ve è arrivato Labriola ma si con-
centrano tre under su quattro, e a
metà campo, dove l’unico che sem-
bra certo di giocare è Strano, che
sarànecessaria qualcheverifica in
più.

AndreaAmaduzzi
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`Il valido allenatore
del Porto d’Ascoli
vede grande equilibrio

Filippini: «Eccellenza
di livello più elevato»CALCIO SERIE D

P E S A R O Da un derby che gli ultimi
quattro precedenti dicono esser
diventato simile a una maledizio-
ne ad un campo che ha finora di-
spensato solo esultanze bianco-
rosse. Il campionato della Vis co-
mincia domani dall’aquilana
Scoppito, casa dell’Amiternina il
cui minuscolo impianto (appena
600 spettatori di capienza) è fino-
ra stato un amuleto dei pesaresi.
Due apparizioni, due vittorie, 6-0
il conteggio complessivo. 0-2 grif-
fato Paoli-Cremona due anni fa,
rotondo 0-4 lo scorso gennaio per
la più corposa scorpacciata della
stagione e, forse, la più densa di
storie personali: perché oltre a Bu-
garo segnòGiorgio Torelli voltan-
do pagina su un lungo periodo ne-
ro e ci furono i primi gol inmaglia

Vis di Nicolò Rossi e, soprattutto,
di Eugenio Dominici che gioì get-
tandosi alle spalle le sue due ope-
razioni al ginocchio. E a dispetto
di una Vis oggi estremamente ri-
voluzionata, quei quattro marca-
tori di gennaio domani saranno
curiosamente tutti di nuovo a
Scoppito. Sperandodi respirare la
stessa aria di allora. Che però farà
i conti con chi vorrà rifarsi parten-
do col piede giusto nel terzo con-
secutivo torneo di D. Amiternina

che ha infatti aggiunto poche pe-
dine ad un robusto filo di conti-
nuità col passato. Filo che si anno-
da sulla panchina più longeva del
girone: quelladel profeta inpatria
Vincenzino Angelone al quinto
anno coi giallorossi che ha trasci-
nato dalla Promozione ad una
doppia salvezza in serie D. Al suo
fianco uno zoccolo duro imper-
niato sui fratelli Lenart, su bom-
berTorbidone, Terriaca,Mariani,
Santilli, Valente, Petrone, Costi,
Shipple ed è tornato alla base an-
che il talentuoso Gizzi (doppietta
al Chieti in Coppa Italia). Le novi-
tà sono il portiere over exViterbe-
se Di Fabio, l’esperto regista Car-
rato dal Torrecuso, Marcotullio
dall’Aquila e il difensore Di Ciccio
dal Sulmona che però contro la
Vis sarà squalificato.

DanieleSacchi
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PROMOZIONE GIRONE A
Riparte anche il girone A di Pro-
mozione che da quest'anno ve-
drà quasi tutte le partite in antici-
po il sabato. Si cominciaoggi con
ben sei partite. Il neo promosso
Camerano di mister Montenovo
ospita ilMarottamentre la Cone-
roDribbling (lo scorso anno inse-
rita nel girone B) ospita unMari-
na costruito per fare bene. Tra-
sferta insidiosa per la Belvedere-
se in casa del Fabriano Cerreto
che si presenta come una prota-
gonista per il vertice. Occhio an-
che all'Olimpia Marzocca, gran-
de protagonista la scorsa stagio-
ne da matricola, che incrocia il
Barbara promosso dalla Prima
categoria. Completa il quadro la

trasferta del Real Metauro in ca-
sa della Passatempese guidata
da Massimo Busilacchi (occhio
ai gialloblù per le zone nobili)
mentre il Valfogliamisura in tra-
sferta la formadel Piandimeleto.
Le partite di oggi (ore 16): Came-
rano-Marotta (arbitro Keci di
Fermo), Conero Dribbling-Mari-
na (Cleri di Pesaro), Fabriano
Cerreto-Belvederese (Grieco di
Ascoli), Olimpia Marzocca-Bar-
bara (Gregori di Pesaro), Passa-
tempese-Real Metauro (Evandri
di Fermo), Piandimeleto-Valfo-
glia (MarconidiAncona).
Domani (ore 16): Vadese-Pergo-
lese (Santucci di Jesi), Caglie-
se-Dorica Torrette (Moretti di
SanBenedetto).

Ro.Cru.
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Si parte con Camerano-Marotta
e Passatempese-Real Metauro

IL FANO NON SI FIDA
DEL CASTELFIDARDO
`Alma pronta al debutto in campionato dopo la Coppa super
Alessandrini: «Ci contenderanno ogni centimetro di campo»

Il Fano vuole confermare anche in campionato il ruggente cammino di Coppa (Foto TONI)

A SCOPPITO CONTRO
L’AMITERNINA
FINORA DUE SUCCESSI
IN DUE GARE
E TANTA VOGLIA
DI DIMENTICARE IL DERBY

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A Mercato aperto fino
a poche ore dal calcio d'inizio
del campionato per la Civitano-
vese.Definiti nella tarda serata
di giovedì gli arrivi del difenso-
re Giuseppe Aquino e dell'at-
taccante Andrea Pintori. Ma
nonbasta. Ieri è stato ufficializ-
zato anche l'acquisto di Giu-
seppe Terlino, terzino sinistro
cresciuto nelle giovanili della
Nocerina. Colpi che erano già
stati annunciati dal dg Brescia-
ni nella conferenza stampa
che ha anticipato la presenta-
zione della squadra ai tifosi.
Pintori completa il reparto
avanzato.Unesternooffensivo
di 34 anni, sardo di nascita, ul-
tima stagione a Sora in serie D
(6 reti). In precedenza, però,
tanto professionismo a Bene-
vento (due stagioni in C1), Lu-
mezzane, Lanciano, San Gio-
vannese, Pisa ed Acireale.
Aquino, invece, è una vecchia
conoscenza del calcio marchi-
giano: Sangiustese, Samb eMa-
ceratese nel suo curriculum.
Proprio nei cugini biancorossi
l'ultima, per la verità non trop-
po esaltante, stagione (15 pre-
senze). Terlino, infine, è un un-
der classe '94manonostante la
giovane età ha già maturato
una discreta esperienza in se-
rie D con le maglie di Savoia,
Taranto eCelano. Ilmercato in
entrata è così completato. Ma
nei prossimi giorni c'è da
aspettarsi qualche taglio in
una rosa particolarmente am-
pia che conta 27 giocatori, no-
nostante le partenze dei tre un-
der Sako, Santagata e Poli. C'è
un'abbondanza di difensori
centrali. Con l'arrivodiAquino
sono cinque: Biagini, Cossu,
Morbiducci e Gialloreto, quest'
ultimopreso all'inizio della set-
timana dal Miglianico (Eccel-
lenza). Senza considerare, poi,
che l'esperto Cibocchi è stato
utilizzato in questa fase della
stagione sia come terzino sini-
stro che centrale. Tante anche
le seconde punte e attaccanti
esterni: Ruzzier, Storani, Dega-
no, Forgione, Margarita, cui si
aggiunge Pintori. Insomma, a
misterMecomonaco nonman-
ca la scelta. Ma neanche le dif-
ficoltà a gestire un gruppo in
cui almeno 4 giocatori over sa-
ranno costretti alla tribuna.
Bresciani, però, nei giorni scor-
si ha dato un altra indicazione:
l'organico sarà di 24 giocatori.
Al momento ce ne sono tre di
troppo. E le partenze non do-
vrebbero aspettare il mercato
dicembrino.Al primoappunta-
mento stagionalemancano or-
mai 24 ore. Il problema princi-
pale sarà trovare amalgama
considerando che 6 giocatori
sono arrivati solo nell'ultima
settimana. Intanto è arrivata la
designazione per il derby inter-
no contro il Matelica dei tanti
ex: dirigerà Davide Moro di
Schio.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Filippini allenatore
della matricola Porto d’Ascoli

Fra i 7 anticipi spicca
San Marco-Settempeda

GAMBINI E FATICA
IN BALLOTTAGGIO
PER SOSTITUIRE LUNARDINI
E AL MANCINI
NON MANCHERANNO
I TIFOSI BIANCOVERDI
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Zaffini diventa un Fratello d’Italia
Il consigliere regionale della Lega sceglie il partito della Meloni
«PER FRATELLI D’ITALIA-
An è preziosissimo il lavoro di chi
sta sul territorio e Roberto Zaffini
è uno che ha saputo radicarsi e
che si è misurato con il consenso
della gente, anche se la sua passio-
ne politica è venuta in età già adul-
ta», con queste parole Giorgia Me-
loni ha ufficializzato ieri, in confe-
renza, l’adesione del consigliere
regionale fanese a Fdi-An. Una
scelta che i presenti hanno defini-
to «naturale» ma che tanto natura-
le non è se pensiamo al nome
tutt’altro che secessionista del par-
tito della Meloni e ad una delle
battaglie storiche della Lega
Nord, di cui Zaffini è stato mili-
tante dagli esordi sulla scena poli-
tica di Bossi. Ma Zaffini e gli altri
consiglieri regionali presenti, Giu-
lio Natali e Giovanni Zinni, han-
no sottolineato le battaglie soste-
nute insieme in Regione (dalla ri-
pertura delle case chiuse ad azio-
ni sul commercio che non sfavori-
scano gli italiani), a tal punto che
«è come se fossimo sempre appar-
tenuti alla stessa forza politica». E
sull’esperienza alla Lega, ha detto
Zinni quanto avrebbe dovuto di-
re Zaffini: «Oggi (ieri per chi legge,
ndr) per lui è un giorno di festa
perché si libera della zavorra di es-
sere appartenuto ad una Lega che
sta finalmente decongestionando
dalla sciocchezza infame del seces-
sionismo. Zaffini passa ad un par-
tito della nazione».

ZAFFINI ha ringraziato la Melo-
ni per essere andata personalmen-
te a conoscerlo: «Mi sento miraco-
lato nel vederti, nella Lega ho cer-
cato per due anni un appuntamen-

to con Maroni e Salvini e non mi
hanno dedicato 5 minuti, è un par-
tito che non sente i suoi sul terri-
torio. Mi sembrava d’essere senza
casa». «Anche noi un anno e mez-
zo fa ci siamo sentiti così, quindi

benvenuto», ha commentato il co-
ordinatore provinciale Angelo
Bertoglio, vero tessitore dell’ade-
sione di Zaffini. Il coordinatore
regionale Carlo Ciccioli ha annun-
ciato la futura adesione a Fdi-An
di altri consiglieri comunali, elet-
ti per lo più con liste civiche. E,
anticipando le trattive per le regio-
nali 2015, ha aperto ad un con-
fronto con Spacca, dovesse «rom-
pere con il Pd, ma si sta insieme
guardando al programma e co-
munque le alleanze prioritarie so-
no con chi sta all’opposizione».
Qualche battuta sull’«ambiguità»
del Ncd, anche da parte della Me-
loni, che ha concluso: «In questa
Regione abbiamo una delle calssi
dirigenti di Fdi più forti d’Italia».

GabicceMare:
serata
di solidarietà
per Alessandro

AllaFesta dell’Unità c’èD’AlemamaRicci gli preferisce il gelato

IL COMITATO
Commercianti “La Conchiglia
d’Oro”, in collaborazione con il
Comune di Gabicce Mare,
organizza la lotteria di
beneficenza “Diamoci la
Mano”, con estrazione finale
oggi, dalle ore 21, in piazza
Municipio, durante una serata
di intrattenimento e spettacolo.
I biglietti sono in vendita nei
negozi del Comitato
Commercianti La Conchiglia
d’Oro. I fondi raccolti saranno
devoluti per il sostegno alle cure
del piccolo Alessandro Guidi.
Alessandro ha 5 anni ed è
affetto da tetraparesi spastica.
La sua riabilitazione è lunga e
richiede molti sacrifici, ma è
fatta anche di coraggio e
speranza. Forza Gabicce!

FESTA DELL’UNITA’

Bernini-Fabbri,
duello al femminile

LO SFOGO
«Ho cercato per due anni
inutilmente Salvini e Maroni.
Mi sentivo senza casa»

IL RAPPORTO di amore-odio tra gli eletto-
ri del Pd e Massimo D’Alema si è sentito an-
che all’incontro dell’altra sera. La sala con-
gressi dell’hotel Savoy era gremita di gente,
così come nel 2006, alla Festa nazionale
dell’Unità ospitata a Pesaro, il tendone da-
vanti all’AdriaticArena traboccava di curio-
si. Ma era tanta, l’altra sera al Savoy, la vo-
glia dei presenti di intervenire e di porre
quelle domande più scomode che il giornali-
sta de L’Unità non ha voluto fare. Così, ogni

tanto qualcuno chiedeva la parola, per esse-
re tacitato dagli altri, che protestavano: «Sia-
mo qui per ascoltare D’Alema». Qualcuno,
però, nel brusio generale, è riuscito a lancia-
re qualche domanda. Tra questi un signore,
che si è anche reso protagonista di una sce-
netta divertente. Perché quando ha chiesto
di intervenire, si è sentito apostrofare: «Ma
chi sei?» da un astante, al quale ha risposto:
«Tua sorella». Qualche battibecco sommes-
so anche qua e là per la stanza, quando qual-

cuno faceva commentini e veniva rimbrotta-
to dai vicini. Altra scena divertente quando
è entrato il sindaco Ricci a 5 minuti dalla
conclusione: «E’ questa l’ora di arrivare?»,
ha urlato qualcuno. Il sindaco era in ritardo
per aver presenziato al Gelato world tour
all’azienda Ifi, dov’erano radunati gelatai di
tutto il mondo. In prima fila, ad ascoltare
D’Alema, il segretario provinciale Gostoli e
Giorgio Baldantoni, mentre erano assenti
Palmiro Ucchielli e i parlamentari del Pd.

DOPO Giovanni Toti, fede-
lissimo del Cavaliere, la Fe-
sta dell’Unità ospita un al-
tro esponente di Forza Ita-
lia. Alle 21, salirà sul palco
la senatrice Anna Maria
Bernini, insieme ai colleghi
del Pd Camilla Fabbri, pesa-
rese, e Francesco Russo. In
precedenza, alle 18.30, il
giornalista Sandro Ruotolo
presenterà il libro “Dentro
la terra dei fuochi” con gli
autori Leandro Del Gaudio
e Gerardo Ausiello. Nella
piazza principale in piazza-
le della Libertà, alle 21, si
terrà invece “Piazza Gran-
de”, il concerto tributo a Lu-
cio Dalla. In contempora-
nea (alle 21), sempre alla
Palla, l’ associazione sporti-
va dilettantatistica “Scacchi
Pesaro” in collaborazione
con la Ludoteca delle 5 Tor-
ri , organizzerà una simulta-
nea di scacchi. «Tutti sono
invitati a giocare, gratis, e
provare a vincere la propria
partita con il maestro del
circolo», scrivono gli orga-
nizzatori.

ANNIVERSARIO
7-9-2003 7-9-2014
Nella ricorrenza dell’undicesimo triste an-
niversario del caro

Mauro Leonardi
La moglie SIMONETTA, la figlia ANGELA,
le gemelle DANIELA e PATRIZIA e i paren-
ti e gli amici lo ricordano con sincero affet-
to.
Nella Chiesa parrocchiale di Villa S. Marti-
no domani, Domenica 7 Settembre alle
ore 9.15 sarà celebrata la S. Messa di suf-
fragio.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 6 Settembre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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PRIMARIO REPLICA A GIANNOTTI

«Ortopedia a Urbino
funziona benissimo
Questi sono i dati»

NUOVO OSPEDALE LETTERA DEI PARLAMENTARI E CONSIGLIERI “GRILLINI”

«Verifichi laCorte deiConti»
Chiedono un controllo preventivo sul progetto dell’azienda

ALLE dichiarazioni di Roberto Giannotti,
che aveva definito «un danno gravissimo»
l’addio del primario che si «accompagna ai
limiti delle divisioni di Urbino e di Fano»,
replica il dottor Pierangelo De Simoni:
«Nel corso dell’anno 2013, con 25 letti di de-
genza abbiamo dato assistenza a 1204 pa-
zienti — scrive il primario del reparto di
Ortopedia dell’ospedale di Urbino —, di
questi, 1017 sono stati sottoposti ad inter-
venti ortopedici di varia natura il venti per
cento dei quali ad alta complessità che han-
no richiesto tecniche d’avanguardia trattan-
dosi di impianti di protesi. Quasi la metà
delle persone sono state ricoverate per cau-
se traumatiche, dato che il reparto è il pun-
to di riferimento e assolve alle esigenze ur-
genti dell’intero territorio. Tant’è vero che
i nostri medici ortopedici lavorano anche
in altre strutture sanitarie dell’Area Vasta
1, e non solo ad Urbino». L’efficienza del
reparto è attestata da almeno tre elementi:
«I tempi di degenza, che non superano i sei
giorni come indica il recente decreto del
Ministero — dice il primario —. La natura
degli esiti, in linea con le indicazioni regio-
nali per la tempistica entro cui le fratture di
femore devono essere operate e i dati di
morbilità-mortalità, intra e peri-operato-
ria, che sono più che adeguati». Questi dati
saranno riconfermati, anzi risultano ten-
denzialmente in incremento, per il 2014.
De Simoni conclude respingendo «i giudi-
zi sommari di soggetti non informati che
avvalorano notizie prive di fondamento, ne-
gative per la cittadinanza e che incentivano
proprio quei fenomeni di “fuga” verso le al-
tre regioni che il sistema e gli operatori col
proprio impegno quotidiano cercano di ar-
ginare». «Resta la soddisfazione di aver ri-
solto i problemi di tante persone rispetto a
dover prendere atto delle visioni, limitate
di un politico», conclude De Simoni.

SUL PROGETTO del nuovo ospedale
il Movimento 5 Stelle mette le mani
avanti e in via preventiva chiede una veri-
fica alla Corte dei Conti. Sono dodici i fir-
matari (oltre ai tre deputati Donatella
Agostinelli, Andrea Cecconi, Patrizia
Terzoni, anche la senatrice Serenella
Fucksia, i quattro consiglieri comunali
di Pesaro Federico Alessandrini, Edda
Bassi, Silvia D’Emidio, Fabrizio Pazza-
glia, e i quattro di Fano Francesca Reme-
di, Roberta Ansuini, Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri) che ieri hanno chiesto al-
la sezione regionale di controllo di verifi-
care se il contratto di disponibilità, che
dovrebbe riguardare la realizzazione di
immobili da destinare, per un periodo di
tempo predefinito, all’utilizzo pubblico
come ad esempio uffici pubblici, com-
plessi direzionali, spazi espositivi, edifici
in edilizia economica e popolare, sia adat-

to  sotto il profilo giuridico, contabile,
economico e finanziario  alla realizzazio-
ne di ospedali.

IN UNA NOTA il Movimento sottoli-
nea «la necessità di aprire un dibattito

pubblico, che sia basato su dati certi e so-
prattutto che si svolga in un clima di tra-
sparenza e serenità, ben diverso da quel-
lo attuale». «La tensione tra il Partito De-
mocratico locale e quello regionale è sem-
pre più evidente, tanto che a volte sem-
bra che Ancona e Pesaro si parlino attra-
verso le dichiarazioni a mezzo stampa –

prosegue il comunicato - In queste condi-
zioni il rischio è che la politica degli an-
nunci ci informi solo a cose fatte senza la
possibilità di interventi correttivi».

COPIA della richiesta inoltrata ai giudi-
ci contabili di Ancona è stata inviata a
tutti gli amministratori locali della pro-
vincia. «Lo facciamo perchè nessuno, in
futuro, possa dire che non ne sapeva nul-
la» affermano i 5 Stelle, ponendo ancora
una volta la questione della trasparenza.
«Il Governatore Giammario Spacca ave-
va promesso di rendere pubblico entro la
fine del mese di agosto lo studio di
fattibilità relativo al nuovo ospedale re-
datto dall’Azienda Marche Nord, ma il
documento non è stato pubblicato — si
lamenta Mauro Rossi, attivista del grup-
po grillino di Pesaro —. Ci assicurano
che è solo questione di giorni e verrà con-
segnato con un po’ di ritardo. Speriamo
che sia così»

«CI VUOLE UN ALTRO CLIMA»
«Necessarie trasparenza e serenità
nonè possibile che laRegioneparli
con i Comuni solo via giornali»

I BANDI per la selezione dei 4 dirigenti co-
munali a tempo determinato, secondo il
M5S, potrebbero essere illegittimi. Per que-
sto motivo, i consiglieri del movimento han-
no ieri chiesto ufficialmente che vengano ret-
tificati e chiariti. Precisano i consiglieri: «Il
bando, pubblicato il mese scorso, sembra cal-
zi “a pennello” per impedire una selezione
professionale e concorrenziale allargata co-
me invece accadde nel 2012 sulla base degli
atti pubblicati. Si sono riscontrati alcuni
dubbi interpretativi di carattere tecnico for-
male tali da viziare la procedura e rendere
l’atto illegittimo». I dubbi riguardano la pre-

senza, tra i requisiti richiesti per poter parte-
cipare alla selezione, di aver accumulato al-
meno 5 anni di esperienza in posizioni diri-
genziali, requisito che, secondo il M5S, «re-
stringe enormemente e illegittimamenti
l’ambito selettivo ammissibile». I consiglieri
specificano che i pareri di regolarità tecnico/
contabile e quello del collegio dei revisori so-
no stati espressi sulla base non della delibera
di giunta, ma della proposta di delibera, che
«ha fissato, fra i requisiti necessari all’acces-
so alla selezione, l’esperienza quinquennale
in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza, che è diverso».

COMUNE IL MOVIMENTO 5 STELLE: «VANNO RETTIFICATI»

«I bandi per i dirigenti sono illegittimi»
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REAZIONE furibonda della Cgil
contro Stefano Aguzzi per il tenta-
tivo dell’ex sindaco di scaricare
sull’organizzazione sindacale le
responsabilità della mancata rior-
ganizzazione della macchina co-
munale. Per rendere chiaro a tutti
il ruolo giocato dall’ex primo citta-
dino, la segretaria provinciale del-
la Cgil Simona Ricci e la responsa-
bile provinciale delle autonomie
locali, Angela D’Alessandro, con-
cludono il loro duro intervento
contro Aguzzi con un riferimento
sportivo: «Anche l’allenatore
dell’ultima squadra di qualsiasi
sport sa che se il gruppo non è mo-
tivato da chi l’allena..., se si metto-
no i giocatori l’uno contro l’altro,
se si mettono in panchina i mi-
gliori o quelli che non danno ra-
gione all’allenatore perché l’alle-
natore non ne ha di buone ragio-
ni, il campionato si perde e sono i
tifosi stessi, alias i cittadini, a

mandare l’allenatore a casa». Poi
ricordano che «Aguzzi è stato
l’unico sindaco delle Marche ad
essere stato condannato dal Tribu-
nale per condotta antisindacale
contro la Cgil. Noi abbiamo vin-
to, su tutti i fronti, lui no.

IL SUO ATTEGGIAMENTO
antisindacale, solo nei confronti
della Cgil, è costato qualche mi-
gliaio di euro di avvocati e spese
processuali alle casse del comu-
ne». Il sindacato ricorda che Aguz-
zi è stato il massimo responsabile
della macchina organizzativa co-
munale fino a pochi mesi fa e per
ben dieci anni: «Servizi lasciati a
se stessi, posizioni di responsabili-
tà prima individuate, poi cancella-
te, poi di nuovo annunciate. Un
organico che in molti servizi è ri-
dotto ai minimi termini». Sulle di-
chiarazioni dell’ex assessore Serfi-
lippi sui permessi sindacali, la

Cgil ricorda che «sono un diritto
dei lavoratori che deriva dalla Co-
stituzione ecc.». Sulle percentuali
di «assenze ribadiamo la nostra di-
sponibilità a capire, servizio per
servizio, dove sono i problemi e
da cosa derivano. In ogni caso la
precedente giunta ha lasciato in

eredità un Comune che ha la pres-
sione tributaria più alta di tutta la
provincia (965 euro pro capite), la
spesa per il personale tra le più
basse nei comuni con la stessa
classe dimensionale e una produt-
tività media erogata al personale,
negli ultimi anni, compresa tra i
200 e i 600 euro lordi circa». Se le

critiche della Cgil sono unidire-
zionali, quelle della Cisl sono ri-
volte in parti uguali al vecchio e al
nuovo sindaco accusandoli di de-
magogia allo stato puro: «E’ assen-
teista anomalo — si chiede Fran-
cesco Todaro — chi si assenta per
motivi di salute? Chi è un ferie?
Chi è in Legge 104? O invece so-
no assenze assolutamente legitti-
me? Se poi i due sindaci alludono
a mancati controlli, certo non è
compito del sindacato effettuarli.
Sui premi sono d’accordo che ven-
gano erogati secondo la capacità
di produrre risultati soprattutto a
vantaggio della cittadinanza. Un
ultima considerazione sulle affer-
mazione del sindaco Seri sui 20
giorni di attesa per il permesso di
occupazione del suolo pubblico. I
20 giorni sono stabiliti dal regola-
mento e mi risulta che a Fano sia-
no rilasciati in tempo sempre più
celeri».

An. Mar.

OGGI dalle 21 alla Rocca Malatestiana le
associazioni culturali Work in progress e
Multimedialia presentano il video-concerto
«Timespace del tempo e dello spazio». L’evento
ideato da Augusto Vagnini intende offrire un
suggestivo scorcio delle attuali tendenze artistiche e
massmediali con in programma concerti live,
installazioni e dimostrazioni di programmi audio

ROCCASTASERAUNVIDEO-CONCERTO

DallaCgil dura replica adAguzzi:
«Un ‘allenatore’mandato a casa»
Assenteismo: il sindacato ricorda le sue battaglie contro la giunta

ANCHE LA CISL...
L’ex sindaco nonè l’unico
bersaglio: accusato
di demagogia anche Seri

IN MEZZO a tanti
nano-pensieri, il sindaco di
Mondavio Federico Talè
ha lanciato, attraverso il
Carlino, la fusione del suo
comune con quello di
Orciano. Una
sollecitazione forte al
collega della porta accanto
dicendosi anche disposto a
lasciare la sua poltrona di
primo cittadino. Se
racconta balle, vedremo,
perché... scripta manent.
Con risorse sempre più
scarse, Talè sceglie la via
delle economie di scala per
risparmiare e
razionalizzare anche se nel
pubblico tutto ciò è da
vedere e da verificare.
Mentre accade questo
pochi giorni fa il consiglio
dei Ministri ha dato l’ok
alla separazione da Fano di
una fetta di Marotta, per
spostarla sotto Mondolfo.
Un nano-comune di
collina che ingloba un
territorio costiero tre volte
più popoloso. La domanda
è sul piatto: comanderà
Mondolfo su Marotta, o
viceversa?
Comunque. La ribellione
di Marotta è vecchia di
decenni. Un territorio che
era diviso tra tre comuni
(ora due) ed è anche diviso
come Curia perché una
fetta è sotto Senigallia. Una
storia assurda: servizi
comunali diversi, piani
regolatori diversi ecc. Ma
una antica e sacrosanta
battaglia ha trovato un
finale, alla luce soprattutto
dei tempi, completamente
sbagliato. Una nano-storia
fomentata da quattro
nano-politici.

m.g.

FUSIONI

Dimensioni
comunali:
c’è chi viaggia
sulla retta via

GIORGIO FULIGNO è il
comandante della polizia
municipale della città. Vedere il
proprio personale che ha
registrato punte massime di
assenze fino al 42 per cento non
gli ha fatto fare salti di gioia.
«Vorrei soltanto dire che il mio
personale è formato da circa
cinquanta persone mentre le
altre trenta sono dell’ufficio
mobilità. Non vorrei però che in
quelle assenze siano stati
conteggiati anche i giorni liberi
degli uomini che si riposano di

lunedì dopo aver svolto il turno
festivo. Non so, mi devo
accertare con l’ufficio del
personale che elabora e pubblica
queste statistiche sull’albo
pretorio.

AGGIUNGO comunque che ab-
biamo circa il 15-18 per cento di
personale che è autorizzato a
rimanere a casa per diverse
ragioni: l’applicazione della
legge 104 per accudire i parenti
malati o in difficoltà e poi
abbiamo le maternità, molte

paternità e altri diritti
riconosciuti. Che faccio? Li
nego? Il posto pubblico significa
ampie tutele che nel privato
stenterebbero ad essere accettate.
E così abbiamo situazioni di
questo tipo che, ripeto, lasciano
vedere certe percentuali ma poi
nella realtà anche i numeri
vanno letti con maggior
dettaglio. Insomma, non siamo
la maglia nera per assenze nel
comune di Fano. Ma non
nascondo nemmeno il problema
e lo affronteremo con decisione».

ASSENTEISMO IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI PERO’ AMMETTE: «IL PROBLEMA C’E’»

Fuligno: «Il 15-18% del personale è autorizzato per legge»

Il comandante dei Vigili Urbani
Giorgio Fuligno
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SPETTACOLARE concerto
d’apertura per l’Incontro Inter-
nazionale Polifonico in pro-
gramma da mercoledì 10 a do-
menica 14 settembre: protago-
nista della serata inaugurale, al-
le 21.15, nella Basilica di San
Paterniano, i cantori svedesi
del St. Jacob’s Chamber Choir
diretti dal maestro Gary Gra-
den. «Musicista — ha spiegato
il direttore artistico del Festi-
val, Lorenzo Donati — che ha
dato un grande stimolo alla cre-
scita di direttori e compositori
italiani». E per condividere con
la città questa straordinaria
esperienza, oltre ai consueti ap-
puntamenti alla Basilica di San
Paterniano di polifonia sacra
(mercoledì 10, St. Jacob’s
Chamber Choir, giovedì 11, Co-
ro Malatestiano, il Gruppo Vo-
cale La Corolla, l’Ensamble Vo-
cale Compagnia Virtuosa; ve-
nerdì 11 Imt Vocal Project, il
Coro Polifonico di Aosta e il co-
ro giovanile Juvenes Cantores),
è stata prevista una serata al Te-
atro della Fortuna, sabato 13,
interamente dedicata alla poli-
fonia profana che andrà dalle
canzonette del ‘500 al canto tra-
dizionale italiano, dal folklore

straniero fino ad arrangiamenti
vocal pop di celebri canzoni
d’autore e di artisti contempora-
nei. Protagoniste della serata le
coralità giovanile: Coro Polifo-
nico di Aosta, Coro giovanile

Incanto, Coro di voci bianche
Piccole Note, Coro giovanile Ju-
venes Cantores, IMT Vocal
Project.

CANTI folkloristici e di polifo-
nia profana risuoneranno, sem-
pre alle 11 di sabato, tra le vie
del centro in un vivace mattino
musicale. Ancora sabato ma di
pomeriggio, si terrà alla sala
Verdi del Teatro la tavola roton-
da su «La coralità italiana in

cammino» in occasione dei
trent’anni della Feniarco (Fede-
razione italiana dei cori). Il Fe-
stival si chiude domenica a San-
ta Maria Nuova, alle 10.30, con
i giovanissimi cantori della co-
rale di Arezzo Piccole Note e il
gruppo di Aosta. Come sempre
l’evento è organizzato dall’as-
sessorato alla Cultura in siner-
gia con il Coro Polifonico Mala-
testiano. Consolidata anche la
collaborazione con il liceo arti-
stico Apolloni che ha permesso
di distribuire ai tanti cori ospiti
riconoscimenti appositamente
realizzati dagli alunni.
Quest’anno alcune allieve della
classe prima A hanno realizza-
to significativi bassorilievi in
ceramica, originali opere artisti-
che che saranno date in omag-
gio a tutti i cori presenti. Gli
spettacoli sono tutti ad ingres-
so libero, a partire dalle 21.15.
Unica eccezione quello che si
terrà domenica a Santa Maria
Nuova previsto per le 10.30, a
seguire la messa delle 9.30 la
cui liturgia verrà accompagna-
ta da canti polifonici. Solo per
il Teatro della Fortuna è neces-
sario ritirare il biglietto omag-
gio alla biglietteria.

An. Mar.

CRISI AZIENDALI L’ACCORDO RAGGIUNTO IERI ALLA DIREZIONE DEL LAVORO

Per i lavoratori della King spa scatta la mobilità
E’ UNA CORSA a cercare di met-
tere una pezza per i lavoratori del-
loa King che rischiano di restare
in mezzo alla strada: avviata la
procedura di mobilità. «Un pri-
mo passo importate»: questo han-
no detto Cgil e Cisl al termine del-
la riunione di ieri alla direzione
territoriale del Lavoro a Pesaro.
Alla riunione erano presenti il di-
rettore dell’Inps, il direttore della
Direzione territoriale del Lavoro,

Flavio Nucci dirigente del servi-
zio Lavoro della Provincia, Cin-
zia Massetti per la Fiom, Mauro
Masci e Leonardo Bartolucci per
la Fim Cisl.
«Siamo grati alle istituzioni locali
— dicono in una nota Fiom e
Fim — per la velocità nella ricer-
ca di una soluzione e per la concre-
tezza del sostegno ai lavoratori
della King». La vicenda King è
stata più volte stigmatizzata sia

dai sindacati sia dalle istituzioni
come modello di imprenditoria
che, ci si augura, non debba avere
imitatori e mai più ripetersi. «Il
nostro compito di tutelare i lavo-
ratori questa mattina ha visto un
significativo progresso — dichia-
ra Cinzia Massetti della Fiom —
ma ci auguriamo che gli organi-
smi preposti facciano luce su
quanto avvenuto realmente
nell’azienda fanese».

LA MANIFESTAZIONE DIVERSE CORALI SI ESIBIRANNO DA MERCOLEDI’ A DOMENICA

Polifonia, note per tutti i gusti
Sabato lungo le vie del centro storico anche canti folkloristici

Uno dei cori presenti alla manifestazione di polifonia che
prende il via mercoledì in città

DALL’EX presidente della Fonda-
zione Teatro Manuela Isotti,
riceviamo questa precisazione: «Con
riferimento all’articolo riguardante
la Fondazione del teatro della
Fortuna, chiedo di voler rettificare le
mie asserite dichiarazioni circa il
fatto di “cause contro le società di
Cordella” poichè non rispondenti a
quanto da me comunicato. Non ho
affermato che siano state iniziate
azioni contro “le società di Cordella”
per diversi motivi: 1) sinchè sono
rimasta in carica come
sovrintendente, non era stato
instaurato alcun alcun giudizio
contro il socio “che Bolletta” (non
essendo peraltro presenti altre
società riconducibili al Sig. Cordella
all’interno della compagnie soci
della fondazione); 2) e nemmeno in
procinto di essere avviato, ben
sapendo che il precedente cda non
aveva deliberato alcunchè, non posso
aver affermato il contrario; 3) oltre
alle cause di recupero crediti
intentate contro i vecchi soci
(precedenti al mio stesso ingresso in
CdA), al momento della cessazione
dalla mia carica non era in atto alcun
contenzioso contro soci o sponsor»

PLATEA ALLARGATA
Tra le novità anche
una ‘vocal-pop’
Serata anche a Teatro

FONDAZIONE TEATRO

Manuela Isotti:
«Questi i fatti»

SARÀ lo staff di Stefano Hair Stylist di Fano, nome molto
conosciuto tra signore e signorine della città, a creare le
acconciature delle bellissime modelle della finale nazionale
New Model Today che si svolgerà questa sera a Riccione.
Ancora un riconoscimento per l’acconciatore fanese, Stefano
Paialunga, che con la sua creatività e professionalità ha
incantato attrici e signore del mondo dello spettacolo.
Quella di questa sera sarà l’ennesima occasione per
Paialunga, molto conosciuto e stimato anche in città, per
imprimere il suo stile ad una serata che è all’insegna della
bellezza e dell’eleganza.

STEFANO PAIALUNGA

Parrucchiere tra le top-model
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COLPO DI FULMINE per Dubai: una
giovane imprenditrice fanese di 29 anni,
Ilaria Paci, lascia le sue boutique Mignon
e il Salotto di Mignon per trasferirsi negli
Emirati Arabi. A Dubai da una decina di
giorni, dove lavora in una boutique di
Dolce&Gabbana, dipendente di un gran-
de gruppo, Al Tayer, con cui il prestigioso
marchio italiano è società, Ilaria racconta
la sua «avventura» nel deserto.
Come arriva a Dubai, una ragazza
giovane e intraprendente, con una
attività già avviata?
«Il mio amore per Dubai nasce non ap-

pena ho messo piede nel Paese, tra me e il
Burji Khalifa é stato colpo di fulmine du-
rante una vacanza con le mie amiche. Di
ritorno, in aeroporto ho iniziato a pensare
a quante possibilità avrei potuto avere ne-
gli Emirati ed ho iniziato a documentar-
mi su internet. Passati pochi giorni, un pa-
io di notti insonni, ho deciso d’istinto di
cambiare la mia vita e di verificare se vera-
mente Dubai era la città in cui desideravo
vivere».
E le attività che aveva a Fano?

«Mignon e il Salotto di Mignon, erano
due negozi in cui avevo sempre messo ani-
ma e cuore, ma sentivo che quell’amore
non dava piú i suoi frutti, sentivo che a
ventinove anni non potevo starmene sedu-
ta a guardare la vita scorrermi davanti.

Così con non poco dolore ho deciso di
chiudere tutto e di prenotare un volo per
due settimane a Dubai. Avevo bisogno di
tornare nel deserto. A Dubai non conosce-
vo quasi nessuno, a parte un amico egizia-
no che dispensava consigli, ma avevo un
obiettivo chiaro: trasferirmi e quindi tro-
vare un lavoro. Con forza, coraggio, un
bel sorriso e un po’ di fortuna sono arriva-
ti i primi colloqui, tra i quali quello di la-
vorare in una boutique per Dolce & Gab-
bana».

Immagino che parli bene l’inglese,
questo l’ha favorita?

«Non è stato per niente semplice affronta-
re più di un colloquio in inglese in cui ve-
nivano messe alla prova un sacco di carat-
teristiche, ma io volevo fortemente quella
posizione ed evidentemente l’ho dimostra-
to perché dopo un paio di settimane, tor-
nata in Italia, ho ricevuto una telefonata
di congratulazioni in cui mi dicevano che
avevo ottenuto il lavoro: il 23 agosto mi
sono definitivamente trasferita. L’impat-

to con la città non é stato semplice, lo stile
di vita é diverso, il caldo a volte é insop-
portabile e ogni giorno ci si scontra e con-
fronta con diverse culture, con modalità
lavorative diverse. Nonostante ciò é una
città viva, senti l’economia pulsare e vieni
assunto per quello che veramente dimo-
stri e altrettanto pagato per il contributo
che dai all’azienda. Per la prima volta mi
sono sentita apprezzata. Ho conosciuto
persone speciali che ora sono un po’ la
mia seconda famiglia».
E l’Italia?

«Non ho progetti per rientrare in Italia tra
un anno, sei mesi o due anni, ho invece
progetti concreti di crescita in questo pae-
se e quindi di continuare a vivere in pieno
questo amore tra me e Dubai».
E in famiglia come l’hanno presa?«Mia madre inizialmente è rimasta un po

scioccata ma ora, che mi vede felice, lo è
anche lei. Inoltre l’azienda mi offre la pos-
sibilità di portare un familiare, chissà ma-
gari un giorno potrei portarla con me».
Qual è stato l’impatto con un paese
musulmano?

«L’impatto è particolare. Noi italiani non
siamo abituati a vedere donne completa-
mente coperte o gente fermarsi per la pre-
ghiera ma ci si abitua e non é un proble-
ma, l’importante è il rispetto».

Anna Marchetti

Stregata da Dubai e dal deserto
Ilaria parte:«Bye bye Fano»
Chiude i due negozi in città e dice: «Qui ora sono felice»

UN «TESTIMONIAL» d’ecce-
zione per la birra «Peppa»? Sem-
bra, infatti, che la birra artigiana-
le «Peppa» — sarà presentata al
pubblico a fine mese — abbia otte-
nuto il gradimento del ministro
alle Infrastrutture Maurizio Lupi
a cui è stata presentata e fatta as-
saggiare in occasione della sua vi-
sita a Fano due settimane fa.
L’idea imprenditoriale di creare
una birra artigianale propria è dei
proprietari dell’Osteria dalla Pep-
pa, Martina Carloni e Marco Ca-
nestrari (foto). «Una birra — spie-
ga Martina Carloni — imbottiglia-
ta con una nostra etichetta che si
chiamerà “Peppa”, come il nome
che ha dato vita all’osteria. Sarà re-
alizzata con luppolo, malto di or-

zo, lievito e zucchero ma soprat-
tutto con l’acqua di Monte Nero-
ne. Saranno bottiglie da 75 cl con
gradazione alcolica 5».

«ABBIAMO voluto evitare di cre-
are una birra “robusta”, preferen-
do — spiega Canestrari — una be-
vanda profumata, gustosa e facil-
mente bevibile». Per ora si tratta
di una produzione limitata, fina-
lizzata principalmente al ristoran-
te, ma nel rispetto di quella

territorialità che è alla base
dell’Osteria della Peppa. «Noi sia-
mo iscritti a Campagna Amica —
fa notare Martina Carloni — per-
chè i prodotti agricoli utilizzati
nelle nostre ricette sono locali e la
pasta è fatta in casa come una vol-
ta e anche la birra diventerà un no-
stro prodotto locale. La provincia
di Pesaro si sta caratterizzando co-
me area produttiva di birre quin-
di ci piaceva avere una nostra eti-
chetta. L’originalità è il ritorno al-
le origini: questo è il nostro mot-
to e da questo mese anche la birra
diventerà un nostro prodotto loca-
le». La presentazione ufficiale del-
la birra Peppa è per venerdì 26 set-
tembre, nell’omonima osteria
che, tra l’altro, il giorno successi-
vo, celebra il suo secondo comple-
anno.

IL BATTESIMO
Unprodotto a chilometri
zero e sarà presentata
il 26 di settembre

Ilaria Paci, 29 anni, era andata a Dubai in
vacanza ed è scoppiato il grande amore

LA CURIOSITA’ HANNO INIZIATO A PRODURLA MARTINA CARLONI E MARCO CANESTRARI: PRIMO ASSAGGIATORE IL MINISTRO LUPI

Una gran voglia di fare: ora arriva anche la birra ‘‘Peppa’’

LA SCELTA
«Quandomi hanno detto che
mi davano un lavoro ho preso,
e sono subito partita»
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INCERCADI SOLDI

COMUNEALVERDE

Entro l’estate del
prossimo anno
l’amministrazione
prenderà possesso di un
immobile a Sant’Orso che
venne sequestrato alla
mafia

Il Comunemetterà
all’asta il prossimo 16
settembre immobili per
oltre 5 milioni e mezzo.
Amarezza tra i
commercianti: nessuno
ne sapeva nulla

Mafia

ANCORA alienazioni di beni
pubblici. Anche la giunta Seri si
«piega» al rispetto del Patto di Sta-
bilità e mette in vendita il patri-
monio comunale. Il centro sini-
stra — e il Pd in particolare —
che quando era all’opposizione ac-
cusava Aguzzi di svendere i «gio-
ielli di famiglia», oggi che è al go-
verno della città mette in vendita
22 beni tra immobili e terreni
agricoli per un valore di 5 milioni
567 mila 250 euro. Tra questi ci
sono anche 4 negozi in centro sto-
rico, uno in via Montevecchio,
che ospita lo storico Sharivari, e
tre lungo corso Matteotti, a palaz-
zo Baldelli. Sembrano cadere dal-
le nuvole alcuni degli esercenti
che hanno in affitto i negozi in
vendita e che commentano: «Le
associazioni di categoria avevano
chiesto la riduzione degli affitti e
loro rispondono con l’alienazio-
ne».

SCONCERTO e preoccupazio-
ne tra gli esercenti che, dopo le
alienazioni da parte della giunta
Aguzzi dei negozi di palazzo Ga-
buccini, considerati i più appetibi-
li per la loro posizione, pensavano
di averla scampata. Così non è sta-

to: il bando pubblico per i 4 nego-
zi del centro storico si terrà il 16
settembre e l’avviso è on line sul
sito del Comune dal 7 agosto. Pec-
cato che i commercianti interessa-
ti, come le associazioni di catego-
ria, non se ne fossero accorti.
«Non abbiamo alternativa — spie-
ga l’assessore al Patrimonio Carla
Cecchetelli —,_ se vogliamo ri-
spettare il Patto Stabilità e se il go-
verno non allenta i vincoli. E’
chiaro che così non si può andare
avanti: vendiamo, vendiamo, ma

che futuro garantiamo ai nostri fi-
gli». Insiste su questo punto Cec-
chetelli che spera che il governo
sblocchi risorse per mettere in
moto l’economia locale «perché ci
sono immobili che aspettano di
essere ristrutturati come il

Sant’Arcangelo, l’ex Caserma,
l’ex Tribunale e perfino il merca-
to ittico».

POI L’ASSESSORE al Patrimo-
nio annuncia a breve incontri con
le associazioni di categoria per
concordare insieme criteri per fa-
vorire l’imprenditorialità agricola
mettendo a disposizione i tanti
terreni di proprietà comunale.
Mentre attende dal governo nazio-
nale il via libera per investire un
po’ di soldi, la giunta cerca di far

fruttare al massimo le risorse di
cui dispone. E così dei 500 mila
dell’avanzo di bilancio che potran-
no essere spesi per il 2014, in base
al Piano Scuole di Renzi, l’assesso-
re ai Servizi educativi, Samuele
Mascarin, conferma che 400 mila
serviranno per la sistemazione
del tetto della scuola media Pada-
lino al Sant’Arcangelo, 100 mila
euro per la progettazione della
scuola di Carrara e Cuccurano
che costerà 5 milioni. Altri 863
mila euro saranno sbloccati nel
2015, il resto della cifra sarà distri-
buita nel biennio successivo se-
condo modalità che ancora il go-
verno deve comunicare. E’ invece
certa l’acquisizione entro l’estate
2015 di uno dei sei beni confiscati
alla mafia presenti nel territorio
comunale: si tratta di un apparta-
mento di S.Orso. Subito dopo sa-
rà la volta di una villa a Bellocchi.
Nei prossimi giorni l’assessore al-
la Legalità aprirà un tavolo di con-
fronto con le associazioni e i citta-
dini per definire l’uso di questi be-
ni. Tutto ciò in linea con l’impe-
gno alla trasparenza e alla lotta al-
la corruzione che il Comune ha as-
sunto con l’adesione a Libera e
che ha fatto di Seri il primo brac-
cialetto bianco delle Marche.

Anna Marchetti

LA SPERANZA
«SPERIAMOCHE ILGOVERNOCENTRALESBLOCCHI
LERISORSENECESSARIEPERRIMETTERE
INMOTOL’ECONOMIALOCALE»

Amarezza...

Il patto di stabilità non dà scampo: si vende
La nuova giunta mette all’asta immobili per oltre cinque milioni di euro

Urla e schiamazzi al piano nobile del Municipio:
disoccupato arrabbiato mette tutti in agitazione
MOMENTI di concitazioni ieri mattina ai pia-
ni alti della residenza municipale per la presen-
za di alcune persone con problematiche sociali
in attesa di prendere appuntamenti o conferire
con l’assessore o il sindaco. Si tratta, a volte, di
persone di nazionalità italiana oppure extraco-
munitari che hanno perso il lavoro, che sono di-
soccupate da tempo, o con uno sfratto esecuti-
vo, o sono di passaggio e senza una casa, o che
hanno bollette salate da pagare, ecc., le quali si
inalberano e si irritano facilmente proprio a

causa della situazione drammatica che stanno
vivendo. Ieri mattina, le forti grida di un disoc-
cupato hanno creato trambusto e agitazione,
con l’impiegata di turno che si è spaventata.
L’uomo si è poi allontanato prima dell’arrivo
dei vigili urbani. La scelta di posizione gli uffici
dell’assessorato ai servizi sociali al piano «nobi-
le» del municipio non si è rivelata felice, sia per
il via e vai di persone di ogni genere e categoria
sociale, sia per il disturbo che questi fatti, or-
mai giornalieri, causano al normale svolgimen-
to del lavori negli altri uffici.

AMARE CONSIDERAZIONI
Ieri l’assessore al Bilancio Carla Cecchetelli, qui sopra
accanto al sindaco Massimo Seri, ha annunciato
l’ennesima asta del Comune. Qui a destra uno dei
negozi che verrà messo all’asta

LA RIFLESSIONE
«E’ chiaro che non possiamo
andare avanti così: che futuro
garantiamo ai nostri figli?»











μIl portiere e il primo derby con il Castelfidardo

Ginestra para l’esordio
“Fano, niente scherzi”

Fano

“La Coppa ci ha dato la consa-
pevolezza di essere una squa-
dra tosta, capace di battere
una corazzata come la Samb
e di ripetersi in una sfida sen-
titissima qual è quella con la
Vis. E’ stata una notevole cari-
ca di entusiasmo ma ora ci at-
tende un Castelfidardo galva-
nizzato dalla duplice promo-
zione”. Para subito la tensio-
ne del debutto Paolo Gine-
stra, esperto portiere del Fa-
no, in vista dell’esordio in
campionato, previsto domani
al Mancini, la prima tappa di
una lunga stagione.

Barbadoro Nello Sport

Fano

Variante ex zuccherificio, si
volta pagina e, dopo dieci anni
di polemiche di recriminazio-
ni, si ricomincia tutto da capo.
La nuova giunta infatti ha pre-
so la risoluzione, di trovare un
nuovo accordo con la proprie-
tà, che nel frattempo è cambia-
ta passando nelle mani della
società Medioleasing di Banca
Marche. Il sindaco Seri ha an-
nunciato che lo farà, non appe-
na la variante tornerà dalla
Provincia, dove si trova tutto-
ra per riscuoterne il parere.

Foghetti In cronaca di Fano

Ex zuccherificio, azzerata la variante
La giunta contraria al centro commerciale, si cerca un accordo con la nuova proprietà

Il portiere Paolo Ginestra

Pesaro

Per dare slancio al commercio e
alla città, per provare a scacciare
la crisi sperando nel bel tempo ec-
co la versione 2014 della fiera di
San Nicola. Ancora più bancarelle
ed eventi collaterali per un merca-
to all'insegna della tradizione con

i suoi cinquecento anni di storia e
il suo prodotto più famoso, la ci-
polla ancora oggi presente. Dal
mercoledì 10 a sabato 13 settem-
bre nel lungomare di Pesaro, da
viale Trieste a viale Trento, da
piazza D'Annunzio a viale Verdi,
viale della Repubblica, viale Mar-
coni, viale Gorizia e vie parallele,

ben 644 bancarelle, una decina in
più dello scorso anno grazie al
nuovo spazio dedicato ai sapori
del territorio con ambulanti pro-
venienti da tutte le regioni d'Italia.
Particolarmente dura quest'anno
sarà la lotta contro l'abusivismo
durante i quattro giorni di fiera.
Ieri mattina in Prefettura si è riu-

nito un comitato per l'ordine e la
sicurezza specifico sul tema volto
al contrasto della vendita tra le
bancarelle di merce abusiva e con-
traffatta. Tutte le forze dell'ordine
e di primo soccorso si sono ritro-
vate al cospetto del Prefetto per
coordinare l'azione di contrasto.

Senesi In cronaca di Pesaro

Misure speciali per la fiera
Bancarelle in aumento, lotta dura all’abusivismo. Mercoledì il via

GIOVANNI INNAMORATI

La riforma elettorale e quella costituzio-
nale del Senato riprendono l'iter parla-
mentare, dopo le sollecitazioni del presi-

dente Giorgio Napolitano durante l'incontro
di giovedì con il ministro Maria Elena Boschi.
La riforma costituzionale partirà giovedì 11
settembre in Commissione Affari Costituzio-
nali della Camera, mentre il via all'Italicum lo
darà un incontro, forse giàmartedì...

Continuaa pagina 21

POLITICA

PAOLO FORNI

Non decolla la svolta digitale. Anche
quest'anno sui banchi di scuola ci sa-
ranno per lo più libri di testo carta-

cei. Pochissimi i tablet o i sussidi scritti dai
prof. Con pesanti conseguenze sia sui por-
tafogli delle famiglie sia sulle schiene degli
studenti. Occorre dunque...

Continuaa pagina 21

La sede di Banca Marche a Jesi

μMostra del cinema, oggi gran finale a Venezia

“Il giovane favoloso”
sogna il Leone d’Oro

Tra carta e digitale

Rischio ingorgo

Gallo A pagina 7

Senigallia

Quattrocento azionisti pri-
vati di Banca Marche, attra-
verso l'Unione Nazionale
Consumatori, hanno spedi-
to nei giorni scorsi in forma
collettiva la richiesta di ri-
sarcimento di danno per
circa 30 milioni di euro a 31
persone che hanno ricoper-
to ruoli gestionali, ammini-
strativi e di controllo dal
2006 al 2012, tra cui l'ex dg
Massimo Bianconi, altri 5
manager, vari componenti
dei Cda e del collegio sinda-
cale.

Limido A pagina 5

μLa primadellaNazionale è piaciutamolto

Sulla tavolozza di Conte
c’è un azzurro più intenso

Grant Nello Sport

μDieci mesi con l’incubo nubifragi

Maltempo, danni
per 800 milioni

Buroni A pagina 6

μNuove regole per l’incompatibilità

Legge elettorale
Ecco come
saranno i collegi

SCUOLA

μIn 400 promuovono una class action milionaria

I piccoli azionisti di Bm
presentano il conto

L’ANALISI

IL CREDITONELMIRINO

SPORT

Il regista Mario Martone firma autografi sul red carpet

Ancona

La discussione in commissione parte la pros-
sima settimana. In aula la nuova legge eletto-
rale arriverà, entro il mese di ottobre. C’è an-
cora margine per trattare ma l’impiantoè sta-
to ampiamente studiato. Ecco le novità.

Falconi A pagina 3

Il consiglio regionale discuterà la legge in ottobre
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LA POLITICA
IN FERMENTO

LOLITAFALCONI

Ancona

La discussione in commissione
parte la prossima settimana. In
aula la nuova legge elettorale
arriverà, secondo il timing det-
tato dal presidente della com-
missione affari istituzionali Pao-
lo Perazzoli, entro il mese di ot-
tobre. C’è ancora margine per
trattare e per modificare, quin-
di, quello che è un impianto che
in queste settimane tuttavia è
stato ampiamente studiato in
particolare dai più grandi parti-
ti presenti nella Regione. E or-
mai sarebbe stata trovata la
quadratura del cerchio.

Restanolepreferenze
Intanto, a dispetto delle indi-

screzioni trapelate la scorsa pri-
mavera, nelle Marche dovreb-
bero restare le preferenze. Cia-
scun partito potrà quindi candi-
dare, in ogni provincia, tanti
aspiranti consiglieri quanti so-
no i posti a disposizione. Ad
esempio, l’Anconetano elegge-
rà nove consiglieri regionali e le
liste potranno quindi in quella
provincia essere massimo di no-

ve nomi. Nel Fermano si elegge-
ranno 4 consiglieri e quindi le li-
ste saranno da quattro e così
via.

I collegi
I collegi resteranno, stando

ad un accordo di massima rag-
giunto nei pour parler tra mag-
gioranza e opposizioni, su base
provinciale. Chiaramente però,
il ridimensionamento del nu-
mero degli eletti porta ad una
conseguente riduzione dei con-
siglieri da eleggere. Il nuovo
schema sarà, salvo colpi di sce-

na, il seguente: Fermo e Ascoli
eleggeranno quattro consiglie-
ri regionali a testa, Ancona no-
ve, Macerata sei e Pesaro sette.
Totale trenta.

Il tagliodeiconsiglieri
Già, perché in base alla rifor-

ma approvata due anni fa l’as-

semblea regionale delle Mar-
che che verrà eletta nella pri-
mavera prossima sarà compo-
sta non più dagli attuali 43 con-
siglieri regionali ma da 30 com-
ponenti. Ma si sta facendo stra-
da un’ipotesi che rimescolereb-
bele carte in tavola.

L’incompatibilità
Con molta probabilità, stan-

do quanto trapela, verrà previ-
sta una incompatibilità tra
membri dell’esecutivo e mem-
bri dell’assemblea legislativa. A
dispetto di quanto accade oggi
quando un consigliere viene
chiamato a fare l’assessore sen-
za obbligo di dimettersi, in futu-
ro non sarà possibile svolgere
entrambe le funzioni. Risulta-
to? Trenta consiglieri più sei as-
sessori più il presidente ecco
che si torna magicamente a
trentasette. Così il tanto sban-
dierato taglio riguarderà appe-
na sei poltrone. Ma a smentire
quanti già pensano che si tratta
dell’ennesimo trucchetto per
aggirare la spending review ci
pensa lo stesso Perazzoli che sa-
rà anche relatore della legge.
“Stiamo studiando un sistema
per cui l’incompatibilità tra
giunta ed esecutivo con conse-
guente aumento di poltrone sa-
rà a costi invariati - spiega -. Ta-
glieremo l’ufficio di presidenza,
elimineremo la figura del consi-
gliere segretario con conse-
guente personale aggiuntivo.
Non possiamo pensare che in
trenta si possa fare tutto: giun-
te, commissioni e così via. Ecco
perché probabilmente intro-
durremo l’incompatibilità, co-
me d’altro canto già esiste - e
funziona - tra consigli e giunte
comunali”.
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Il consigliere regionale del Pd, Paolo Perazzoli

Pesaro

Anche Giorgia Meloni, presi-
dente nazionale di Fratelli
d'Italia, ha dato il benvenuto
a Roberto Zaffini consigliere
regionale che ha lasciato la
Lega Nord per approdare al
suo partito. "La casa di Fratel-
li d'Italia - ha detto la Meloni -
è anche casa di Zaffini e di tut-
ti coloro che lo seguiranno.
Mi auguro che con un consi-
gliere in più dalla nostra par-
te, il nostro partito acquisti
sempre più importanza nel
territorio marchigiano".

Il passaggio di Zaffini al
nuovo partito è stato segnato
anche dal gesto simbolico,
ma altamente significativo, di

sottoscrivere il programma
di Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale segno di adesione
completa all'agire politico del
suo nuovo partito. All'incon-
tro, all'Hotel Savoy di Pesaro,
anche il coordinatore regio-
nale Carlo Ciccioli e quello
provinciale Angelo Bertoglio
che Giorgia Meloni ha voluto
ringraziare per lo sviluppo
che il partito sta avendo nelle
Marche. “Il passaggio di Zaffi-
ni e dei molti altri leghisti che
attualmente militano nelle di-
verse province marchigiane,
è solo l'inizio di una nuova se-
rie di arrivi all'interno di Fra-
telli d'Italia sia dal partito le-
ghista ma non solo”.
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Un consigliere in più per Fratelli d’Italia

Meloni accoglie Zaffini
“E’ nella nostra casa”

Giorgia Meloni ha salutato l’ingresso nel partito di Roberto Zaffini

Con la nuova legge restano le preferenze
Dibattito sulla riforma elettorale, i collegi saranno su base provinciale. Entro ottobre in aula

Perazzoli: “Stiamo studiando
un modo così che

l’aumento di poltrone non
pesi sui bilanci”

Verrà introdotta
l’incompatibilità tra

membri dell’esecutivo e
dell’assemblea legislativa
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Canafoglia: “Con la caduta
del titolo molte persone

hanno visto volar via
i propri risparmi”

Lo stabilimento
a Lichtenvoorde impiega

170 persone con un
fatturato di 53 milioni

IL CREDITO
NEL MIRINO

FRANCOLIMIDO

Senigallia

Quattrocento azionisti priva-
ti di Banca Marche, attraver-
so l'Unione Nazionale Consu-
matori, hanno spedito nei
giorni scorsi in forma colletti-
va la richiesta di risarcimento
di danno per circa 30 milioni
di euro a 31 persone che han-
no ricoperto ruoli gestionali,
amministrativi e di controllo
nell'istituto di credito dal
2006 al 2012, tra cui l'ex dg
Massimo Bianconi, altri 5 ma-
nager, vari componenti dei
Cda e del collegio sindacale.
Richiesta analoga anche per
la società di revisione Price
Waterhouse Coopers, «rea»
di aver certificato nel 2012 la
bontà di un aumento di capi-
tale cui aderirono in massa i
piccoli risparmiatori.

I destinatari sono accusati
di una «mala gestio» che

avrebbe affondato i conti dell'
istituto di credito ed il valore
delle azioni, acquistate in al-
cuni casi sopra i 2 euro e ora
scese a 0,219 euro l'una. A
lanciare l'iniziativa gli «Azio-
nisti privati di Banca Mar-
che» e l'associazione di dipen-
denti azionisti «Dipendiamo
Banca Marche», che a otto-
bre chiameranno la società di
revisione ed i 31 ex vertici in
Camera di Commercio ad An-
cona per un tentativo di risar-
cimento extragiudiziale rapi-
do. Depositato anche un
esposto alla Procura della Re-
pubblica per far considerare i
400 piccoli azionisti parti le-
se nel processo penale che do-
vrebbe scaturire dall'inchie-
sta in corso per associazione
per delinquere, appropriazio-
ne indebita e vari reati socie-
tari a carico di 37 indagati a
vario titoli tra gli ex vertici
della banca ed imprenditori
del mattone. L'iniziativa è sta-
ta illustrata ieri in conferenza
stampa a Senigallia dai presi-
denti delle due associazioni,
Bruno Stronati e Sandro For-
lani, e dal coordinatore per le
Marche dell'Unione naziona-
le dei consumatori, Corrado
Canafoglia.

Quest'ultimo ha parlato di
«panorama disastroso», para-
gonando il caso Banca Mar-
che al crack della Parmalat o
le vicende Monte Paschi: «an-
che qui siamo in presenza di
un azionariato concentrato
in un territorio e caratterizza-

to non da speculatori ma da
risparmiatori che hanno cre-
duto in una azienda molto le-
gata alla regione». «Con la ca-
duta del titolo Banca Marche
- ha aggiunto - molte persone
hanno visto volar via i loro ri-
sparmi. Dopo il danno, ad
agosto è giunta anche la bef-
fa, con la sospensione della
negoziazione delle azioni che
di fatto impedisce ai piccoli

azionisti di vendere i titoli e di
recuperare anche solo una
piccola parte dell'investimen-
to iniziale».

«Vogliamo perseguire i re-
sponsabili del dissesto ed in-
sieme lottare per salvare Ban-
ca Marche, che deve rimane-
re la banca del territorio»,
hanno ribadito Forlani e Stro-
nati.
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AMINTOCAMILLI

Fabriano

ariston thermo group acqui-
sta atag heating, società olan-
dese attiva nel settore del ri-
scaldamento in Benelux. E an-
che questa operazione testi-
monia in maniera evidente
che l'azienda fabrianese, lea-
der internazionale nel settore
del comfort termico (riscalda-
mento dell'acqua e degli am-
bienti), prosegue senza sosta e
con successo il suo percorso di
crescita. Atag Heating, infatti,
come già anticipato, è ritenuto
unanimemente un player di
primaria importanza nel setto-
re del riscaldamento in Bene-
lux, con un posizionamento di-
stintivo derivante da un brand
molto riconosciuto dal merca-
to e da un'efficiente gamma di
prodotti specializzata nel seg-

mento di fascia alta. Fondata
nel 1948, Atag ha sede in Olan-
da, precisamente a Lichtenvo-
orde, e impegna 170 persone
con uno stabilimento dedicato
alla realizzazione di prodotti
per uso privato e commercia-
le. Più precisamente, Atag è
specializzata nella produzione
di caldaie a condensazione, ca-
ratterizzate dall'alta efficienza
energetica e dalle basse emis-
sioni. Presente nella maggior
parte dei mercati europei, nel
2013 l'azienda olandese ha re-
gistrato un fatturato di circa
53 milioni di euro con un Ebi-
tda Adjusted di 8,4 milioni di
euro (+ 15 % rispetto all'anno
precedente). "Attraverso que-

sta acquisizione - sottolinea
Paolo Merloni, presidente di
Ariston Thermo Group - conti-
nuiamo a seguire la nostra
strategia basata sulla crescita
per linee interne ed esterne
sia nei mercati maturi sia nei
mercati a rapido sviluppo".
Uno degli aspetti fondamenta-
li della società olandese, forse
addirittura quello più rilevan-
te in chiave futura, è dato dalla
volontà di innovare. Atag Hea-
ting, infatti, è fortemente
orientata all'innovazione, po-
tendo contare su un team alta-
mente specializzato nella ri-
cerca e nello sviluppo e su una
gamma di prodotti caratteriz-
zata da elevati standard di effi-
cienza e da alta tecnologia.
"Atag - osserva ancora Paolo
Merloni - porterà vantaggi ri-
levanti al nostro gruppo: una
solida piattaforma tecnologi-
ca per i prodotti a condensa-
zione all'avanguardia, basata

sull'alta efficienza, sulle basse
emissioni e sulla competitività
di costo, oltre a una forte pre-
senza in alcuni mercati chiave
e, aspetto più importante, un
team di manager intrapren-
denti e altamente motivati".
Nell'ambito dell'intera opera-
zione che ha portato all'acqui-
sizione di Atag Heating da par-
te di Ariston Thermo Group,
Claudio Costamagna ha agito
in qualità di advisor finanzia-
rio. E' appena il caso di ricor-
dare che Ariston Thermo, che
conta 6.000 dipendenti, 45 so-
cietà e sette uffici di rappre-
sentanza in 31 paesi, nel 2013
ha raggiunto un fatturato di
1,335 miliardi di euro, ha ven-
duto 7,2 milioni di prodotti in
oltre 150 paesi e offre una
gamma completa di prodotti,
sistemi e servizi con i marchi
Ariston, Elco, Chaffoteaux e
Racold.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVICENDA

Senigallia

Desta preoccupazione tra i
piccoli azionisti privati, che
hanno chiesto un risarcimen-
to danni agli ex vertici dell'
istituto, le ipotesi di un «piano
di salvataggio» di Banca Mar-
che sotto la regia di Bankita-
lia. In attesa che si definisca-
no i contorni dell'operazione,
si teme che si riproponga lo
scenario del salvataggio Ter-
cas, con l'azzeramento del va-
lore delle azioni che già han-
no perso buona parte del loro
valore. Non convince inoltre
l'ipotesi dello scorporo delle
sofferenze in una società-vei-
colo, una «bad bank», che do-
vrebbe essere gestita da Fon-
Spa - già Credito Fondiario -
su garanzia del Fondo Inter-
bancario di Tutela dei Deposi-
ti. «Siamo convinti che il
gruppo Banca Marche possa
gestire il recupero crediti al
proprio interno, avvalendosi
della controllata Mediolea-
sing ad esempio» ha detto og-
gi Sandro Forlani dell'Asso-
ciazione dei dipendenti azio-

nisti «Dipendiamo Banca
Marche», aggiungendo che
«FonSpa potrebbe collabora-
re a questa operazione senza
però diventarne l'attore prin-
cipale». Anche l'associazione
«Azionisti privati di Banca
Marche», teme che «chi rile-
verà con poca spesa la banca
poi potrà guadagnarci sopra
grazie a crediti esigibilissi-
mi». Se ne è parlato ieri a Se-
nigallia presso l'Unione Na-
zionale dei Consumatori in
occasione della conferenza
stampa di presentazione del-
la class action.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNon convince l’ipotesi di una “bad bank”

Il piano di salvataggio
desta preoccupazione

IL COLOSSO

Banca Marche, class action di 400 azionisti
Chiesto un risarcimento danni per 30 milioni di euro. Depositato anche un esposto alla procura della Repubblica

La sede di una filiale di Banca Marche

μPaolo Merloni: “Attraverso questa acquisizione continuiamo a seguire la nostra strategia di sviluppo nei mercati esteri”

Ariston Thermo compra l’olandese Atag Heating

Lo stabilimento fabrianese di Ariston Thermo Group

L’avvocato Corrado Canafoglia
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FEDERICABURONI

Ancona

Maltempo, danni per milioni di
euro. Oltre 780: una cifra spro-
positata ma tanto è costata
l'emergenza da novembre scor-
so a luglio di quest'anno alle
Marche. I conti della sofferen-
za, quelli messi nero su bianco
dalla Regione, e ai quali ora si
cerca di provvedere. Con fondi
nuovi anzitutto. Ma anche con
azioni di prevenzione, come
quelle contenute nell'Accordo
di programma, e nelle varie nor-
me approvate dall'ente in questi
ultimi mesi. L'agenda su cui la-
vora l'assessore regionale Paola
Giorgi è fitta di note e di appun-
ti. Da lì, l'incipit per fare il punto
della situazione.

Lerisorse
Per l'emergenza di novem-

bre-dicembre 2013, con danni
stimati per 398 milioni di euro,
lo Stato ha stanziato 20 milioni
e 300 mila euro, ne sono stati
trasferiti la metà, 10 milioni e
150 mila euro. "Con questi - fa
sapere l'asssessore - si è attuata
parte degli interventi previsti.
In questa fase, vengono contem-
plati gli interventi emergenziali
quali rimborsi, interventi pub-
blici e privati per garantire la
pubblica incolumità e interven-
tia ripristino dei servizi pubblici
essenziali". Per questa calamità,
lo Stato ha riconosciuto la pro-
roga di ulteriori sei mesi dello
Stato di emergenza. "Abbiamo
terminato anche la ricognizione
dei danni al pubblico, ai privati e
alle attività produttive - sottoli-
nea Giorgi -: la documentazione
è ora al vaglio del Governo e del
Parlamento per reperire risorse
nella prossima legge finanziaria
2015". Per quanto riguarda
l'emergenza del maggio 2014, a
partire dall'alluvione di Senigal-
lia e con danni complessivi sti-
mati di 366 milioni di euro, lo
Stato ha stanziato 10 miloni di
euro, che però ad oggi non sono
stati versati in contabilità spe-
ciale e cioè la contabilità con cui
agisce il Commissario. "Noi ab-
biamo subito lavorato al piano
degli interventi, approvato il 18
agosto dalla Protezione civile
nazionale - osserva l'assesssore
-, la prossima settimana dovreb-
be essere pubblicato. Nel Piano
è previsto il rimborso delle spe-
se sostenuto dal Comune di Se-
nigallia pari a circa 3 milioni di
euro. Inoltre, è previsto un ac-
contanamento di una somma

da destinare alla contribuzione
per le autonome sistemazioni.
Parallelamente, è in corso la ri-
cognizione del fabbisogno pres-
soenti pubblici, privati e attività
produttive. A cura della Regio-
ne, poi, anche la ricognizione
dei beni mobili". Infine, è stata
trasmessa al Governo anche la
stima dei danni, 20 milioni, rela-
tiva al maltempo di luglio 2014,
che ha causato, tra l'altro, la
tromba d'aria di Jesi.

Laprevenzione
Dall'emergenza alla preven-

zione. Che fa rima con Accordo
di programma, sottoscritto dal-
la Regione con il Ministero dell'

Ambiente nel 2010. "L'accordo
- spiega Giorgi - mette in campo
risorse per circa 38 milioni di
euro di cui 6 milioni messi a di-
sposizione dalla Regione nel bi-
lancio. Ad oggi sono stati effet-
tuati interventi per 18 milioni di
euro. Siamo in attesa delle risor-
se ministeriali mancanti a com-
pletamento dell'accordo: c'è sta-
to uno stanziamento di 6 milio-
ni e 900mila euro di cui si atten-
de a breve il trasferimento". Pe-
raltro, nell'accordo, sono state
inserite risorse per circa 5 milio-
ni di euro per il fiume Misa. Inol-
tre, "è stata approvata una nor-
mativa sulla gestione dei corsi
d'acqua. Il dissesto idrogeologi-
co è una priorità e così, nel nuo-
vo Por Fesr 2014/2020 abbia-
mo attivato risorse sull'obietti-
vo tematico V per la tutela del
territorio: si tratta di circa 25
milioni di euro".
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Ancona

Leperditeneicampi agricolie
per lastagioneturistica,acausa
delmaltempo,ammontanoa
oltreun miliardodieuro.A
tracciareunprimo bilancio
dell'estateè laColdiretti.«Il
maltempohatagliato le
partenzeper levacanzeeridotto
durataebudgetdispesa
lasciandopiùvuoti, nelle
principali localitàturistiche,
alberghi,ristoranti, ombrellonie
centrididivertimentoma -
sottolinealaColdiretti - i
temporali, lapioggia, lebombe
d'acquae lagrandinehanno
anchedistruttoamacchia di

leopardolecampagnee
sconvolto iciclinaturalidi
pianteeanimali». In
agricoltura idanniallle
coltivazionihannorovinato in
molteaziendeil raccoltodiun
interoannodi lavoromentre i
costisonoaumentatiper
difendere leproduzionidai
parassiti favoritidal clima
anomalo.Afarne lespesedal
pomodoroal cocomero,dai
meloniallepeschementrec'è
ancoramoltaattesaper la
vendemmiainiziatasoloda
qualchesettimana, magià
adessosicontaunaumento
deicostidiproduzione per
difenderevitiedun tagliodei
raccoltirispetto alloscorso
anno.

“Serve l’impegno della Ue
per impedire con accordi
internazionali la partenza
dei viaggi della speranza”

Un miliardo di danni per l’agricoltura
Sono stati persi gran parte dei raccolti

Ancona

Ad agosto il 15% degli italia-
ni, 4,2 milioni di persone, ha
modificato i propri piani di
viaggio o annullato le pro-
prie vacanze a causa del mal-
tempo. Lo rivela uno studio
di Confturismo-Confcom-
mercio in collaborazione
con l'Istituto Piepoli. Quella
di controllare le previsioni
meteo è infatti un'abitudine
molto diffusa in Italia: il 31%
non parte senza prima esser-
si informato sul tempo, il
26% lo fa in molti casi, men-
tre solo il 15% dichiara di
non controllare le previsio-
ni.

I disagi relativi alle catti-
ve condizioni meteorologi-
che sono stati uno dei fattori
principali nel determinare il
calo dell'indice di fiducia del
viaggiatore italiano, elabora-
to per stimare la propensio-
ne al viaggio nel Paese. Il va-
lore, risultato di un algorit-
mo che combina le risposte
date ad una serie di doman-
de sulle abitudini e sulle pre-
visioni di viaggio, si è attesta-
to ad agosto a 58 punti, men-
tre a luglio era arrivato a 59.
Si tratta del primo calo - sot-
tolinea l'indagine - da quan-
do viene calcolato l'indice,
che ha continuato a essere
sensibilmente più elevato
tra i più giovani e tra chi vive
nei grandi centri e al Nord.

Oltre al maltempo hanno
influito negativamente l'im-
patto della crisi e l'insicurez-
za derivata dagli eventi di
guerra e terrorismo che han-
no caratterizzato l'estate. Il
52% degli intervistati ha in-
fatti rivelato che le crisi in-
ternazionali hanno influito
nella scelta della destinazio-
ne e il 44% ha annunciato
che potrebbero influenzare
la propria propensione ad
andare all'estero. Dallo stu-
dio emergono anche previ-
sioni sui comportamenti di
viaggio del prossimo autun-
no. Tre italiani su quattro,
tra coloro che si concederan-
no delle ferie, dichiarano
che resteranno in Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Mare nostrum: la Regione
Marche si attivi” è il titolo di
una mozione presentata dal
consigliere regionale di Forza
Italia Enzo Marangoni per sti-
molare una presa di posizione
dell'ente in sede di Conferenza
Stato-Regioni. A fronte di stime
disattese (“il Viminale prevede-
va l'arrivo di 90 mila migranti
nel 2014, mentre a fine estate
ne sono già arrivati 105 mila e
se ne prevedono 140 mila per la

fine dell'anno”) e di “centinaia
di persone che perdono la vita
nel Mar Mediterraneo in balia
di scafisti senza scrupoli - rileva
Marangoni - l'operazione Mare
nostrum è stata fallimentare.
L'impegno encomiabile dei mi-
litari della nostra forza navale
non è sufficiente; occorre l'im-
pegno diplomatico dell'Unione

Europea sia per impedire con
accordi internazionali la parten-
za dei viaggi della speranza dal-
le coste mediterranee extraeu-
ropee, sia per sensibilizzare tut-
ti i Paesi della Ue, che devono
farsi carico congiuntamente del
periodo di crisi globalizzato.
Poichè i migranti aventi diritto
ad asilo sono ospitati in tutte le
regioni d'Italia, sono le Regioni
stesse che devono chiedere al
Governo l'intervento europeo,
perchè non si può parlare di Eu-
ropa solo per tassare i cittadi-
ni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra dall’alto il premier Matteo Renzi con il capo della Protezione civile Franco Gabrielli
e il governatore Gian Mario Spacca a Senigallia il giorno dopo l’alluvione. Il ponte sul fiume Ete
Morto crollato nel Fermato durante il nubifragio dell’inverno 2013 e la spiaggia devastata dal
maltempo che ha imperversato nel mese di luglio causando danni per venti milioni di euro

L’assessore Giorgi: “Ecco
la mappa degli interventi
e dei fondi per prevenire

ulteriori disastri”

Maltempo, incubo da 800 milioni di euro
Da novembre 2013 fino allo scorso luglio nubifragi e alluvione hanno messo in ginocchio la regione

μEstate e disagi

Vacanze
annullate
a causa
della pioggia
LARICERCA

COLDIRETTI

LE MARCHE
FERITE

LAFIERAILCASO

Incubo maltempo, i danni nelle MarcheIncubo maltempo, i danni nelle Marche

2 0 1 3 2 0 1 4

S O N D G F M A M G L A

Danni stimati

10-25 nov
Nubifragi

258
milioni euro

26 nov-4 dic
Nubifragi

140
milioni euro

26-31 lug
Nubifragi

20
milioni euro

366
milioni euro

784milioni euroDanni totali

N

2-4 mag
Nubifragi e alluvione

di Senigallia

μMozione del consigliere Marangoni: bisogna intervenire subito

“Mare nostrum è un fallimento”

Ancona

Il biologico marchigiano è pre-
sente alla XXVI edizione di Sa-
na, la più importante manife-
stazione fieristica italiana per
l'alimentazione biologica cer-
tificata, l'erboristica e la co-
smetica naturale e bio che
prende il via oggi a Bologna fi-
no a martedì 9 settembre. «La
Regione Marche - dice l'asses-
sore all'Agricoltura Maura
Malaspina - considera l'agri-
coltura biologica come parte

integrante del sistema econo-
mico e sociale. Il sostegno al
settore è stato inserito come
uno degli obiettivi prioritari
nel nuovo Piano di Sviluppo
Rurale. È un comparto che sta
crescendo e che può crescere
ancora».

«Alla fine del 2013 - rileva
Malaspina - erano 2.162 le im-
prese di produzione e trasfor-
mazione bio (+7,7% sull'anno
precedente) con un aumento
complessivo del numero di
operatori maggiore di quello
nazionale, cresciuto del 5,4%.
In aumento anche i consumi a

livello nazionale di cibo biolo-
gico, +17,3% nei primi cinque
mesi del 2014 rispetto allo
stesso periodo dell'anno scor-
so». «Anche le scelte del nuo-
vo Psr 2014-2020 puntano al
suo sviluppo - conclude - tra-
mite finanziamenti alle impre-
sa bio singole e associate, per
investimenti e progetti di filie-
ra dell'agroalimentare biologi-
co, oltre alle iniziative degli ac-
cordi agroambientali d'area,
alle misure agroambientali ed
alle azioni rivolte alla promo-
zionedei prodotti».
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μPrende il via oggi la 26a edizione de Sana: cresce la produzione

Il bio marchigiano a Bologna
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Progetti azzerati
dopo dieci anni pieni
di polemiche e litigi

Si ricomincerà da capo

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Variante ex zuccherificio, si vol-
ta pagina e, dopo dieci anni di
polemiche di recriminazioni, si
ricomincia tutto da capo. La
nuova giunta infatti ha preso la
risoluzione, di trovare un nuo-
vo accordo con la proprietà,
che nel frattempo è cambiata
passando nelle mani della so-
cietà Medioleasing di Banca
delle Marche.
Il sindaco Massimo Seri ha an-
nunciato che lo farà, non appe-
na la variante tornerà dalla Pro-
vincia, dove si trova tuttora per
riscuoterne il parere. Lo stru-
mento urbanistico infatti dovrà
ottenere l'approvazione defini-
tiva del consiglio comunale,
eventualmente ottemperando
alle condizioni imposte da viale
Gramsci, quale ultimo atto di
un lungo iter burocratico che
per la variante dell'ex zuccheri-
ficio, è stato più complesso del
solito; tanto che anche la Pro-
vincia si è trovata nelle condi-
zioni di richiedere una consu-
lenza della Regione per defini-
re la posizione dei tre blocchi
commerciali di 2.500 metri
quadrati ciascuno, che rientra-
no nel progetto. Tuttavia, co-
me abbiamo detto, l'intento del
sindaco Seri è quello di trovare
un nuovo accordo con la pro-
prietà, al fine di eliminare quel-
la bruttura, posta proprio in vi-
sta di tutto il traffico di passag-

gio sulla statale 16, costituita
dagli scheletri dei capannoni.

"E' importante - ha detto il
primo cittadino -conseguire un
accordo nel limite delle disponi-
bilità economiche della pro-
prietà e secondo gli intendi-
menti che ci verranno proposti,
senza dimenticare l'interesse
generale".

Insomma un'area che di fat-
to diventerebbe un nuovo cen-
tro commerciale, non piace
proprio alla nuova giunta, le
cui forze politiche l'anno conte-
stata anche quando si trovava-
no all'opposizione.

Un'altra novità è rappresen-
tata dalla valorizzazione del pa-
trimonio comunale; patrimo-
nio che si sta lentamente dis-
sanguata a causa delle aliena-
zioni patrimoniali, incentivate
giocoforza, dai vincoli posti dal
patto di stabilità che impongo-
no ai Comuni di effettuare inve-
stimenti solo con le risorse trat-
te dalla vendita dei propri beni.
L'assessore al Patrimonio Car-
la Cecchetelli, dopo aver fatto
un monitoraggio di tutti i beni
posseduti dall'ente pubblico,
ha annunciato il recupero di al-
cune strutture attualmente
chiuse, come l'ex centro anzia-
ni del Sant'Arcangelo, più volte
messo all'asta senza ricevere al-
cuna offerta, l'ex caserma dei
Carabinieri, nei pressi della sta-
zione ferroviaria, l'ex Tribuna-
le in via Arco d'Augusto e la
parte superiore del mercato it-
tico all'ingrosso, dove si trova-
no diversi locali adibiti ad uffi-

ci. Ripristinare l'agibilità di que-
sti immobili, significherebbe
per il Comune risparmiare sui
canoni d'affitto che attualmen-
te gravano sul suo bilancio. In
realtà il Comune di Fano è be-
nestante: possiede ancora un
ingente patrimonio costituito
da edifici e terreni agricoli, ere-
ditati dalle Opere Pie, frutto di
donazioni nel corso dei secoli di
famiglie benestanti, oltre a un
cospicuo avanzo di amministra-
zione depositato alla Banca
d'Italia. Il problema è che que-
sti soldi sono stati bloccati dal
Governo, mentre le alienazioni
patrimoniali procedono a fati-
ca e spesso sottocosto, a causa
della crisi finanziaria ancora in-
combente.
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LA VARIANTE
NEL MIRINO

Fano

Oggi il museo civico del Pa-
lazzo Malatestiano osserve-
rà un'apertura straordina-
ria, ad ingresso libero, of-
frendo, alle 18, al pubblico
un laboratorio ludico - didat-
tico sul tema della preistoria
dal titolo "La storia illusoria
delle preistoria", alla scoper-
ta dell'evoluzione della no-
stra civiltà e dei nostri ante-
nati, rivolto particolarmen-
te a bambini, genitori ed in-
segnanti, organizzato e cura-
to dalla Cooperativa Siste-
ma Museo. Generalmente i
più piccoli sono attratti dall'
epoca antecedente la com-
parsa dell'uomo sulla terra,
grazie ai dinosauri. I grandi
rettili che popolarono la ter-
ra sono diventati giocattoli
nelle loro mani, anche se
hanno gli aspetti più terribi-
li.

Le atmosfere di Jurassic
Park hanno perso la loro in-
fluenza negativa, relegando
al ruolo di pelouche mostri
come il T-Rex o il Velocirap-
tor. Conoscere più da vicino
la preistoria quindi può esse-
re istruttivo sia per piccini
che per grandi. Nella serata
di ieri è stato Gabriele Bal-
delli, già funzionario archeo-
logo della Soprintendenza
per i Beni Archeologici delle
Marche e Soprintendente
dell'Umbria, a presentare al
pubblico la Protostoria nel
nostro territorio, nel corso
di una conferenza sui rari ri-
trovamenti locali, conserva-
ti appunto nella civica sezio-
ne archeologica di Fano. So-
no stati in particolare pre-
sentati gli interessanti reper-
ti rinvenuti in località Chia-
ruccia, quelli dalla foce del
torrente Arzilla, le armi e gli
ornamenti femminili dalle
tombe della prima età del
ferro, oltre al ricco corredo,
con ceramica attica, di una
sepoltura da Monte Giove,
per finire con un accenno al-
la civiltà gallica e alla roma-
nizzazione del territorio fa-
nese. E' con queste iniziative
che il museo civico attrae i
suoi visitatori, in attesa che
la sua ristrutturazione met-
ta a disposizione laboratori
e iniziative didattiche per-
manenti.
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Fano

Laprossimaastadibenipubblici
èstatafissataper il16
settembre,conunsecondo
tentativoil30dellostessomese,
senonsipresentassealcuna
offerta. Invendita sono22
immobili traedificie terreni
agricoli,peruntotaledi
5.567.250euro.Sesi riuscisse
adincassarli tutti, siandrebbea
paricon ilpattodistabilità,ma
ancoranonsi riuscirebbea
finanziarealcun investimento.
Traquesti figurano il comparto

direzionaleecommercialenei
pressidell'exzuccherificioper
2.200.000euroebenquattro
negozi, tredeiquali si trovanoa
palazzoBaldelli incorso
Matteottieuno invia
Montevecchio.Si trattadi
quellooccupatooradallo
Sharivarichevantaun affitto in
scadenzaal31dicembre2016.
Seguetuttaunaserie diterreni
agricoliaffittati inmassima
parteadoperatoriconun
contratto inscadenza il10
novembre2015.Per isuoi
terrenidati inaffitto, ilComune
hadecisodiprivilegiare i
giovani.

Ex zuccherificio, è tutto da rifare
La giunta di Seri contraria al centro commerciale, si cerca un accordo con la nuova proprietà

Ex zuccherificio, telenovela senza fine: dopo dieci anni di polemiche la variante sarà ridiscussa

Fano

La giunta ha approvato le risor-
se finanziarie per attribuire l'in-
carico della progettazione esecu-
tiva della scuola elementare di
Cuccurano-Carrara. Ritenendo
che nell'organico comunale non
vi siano professionalità compe-
tenti, l'incarico viene attribuito a
soggetti esterni per un costo di
122.000 euro. La progettazione
comprende anche la redazione
della relazione geologica, geosi-
smica, energetica ed acustica,

nonché la verifica ambientale
dell'area dove sorgerà la nuova
costruzione, il rispetto della nor-
mativa antincendio e tutto ciò
che la legge prevede per garanti-
re la sicurezza degli alunni. E' su
questa scuola che la giunta inve-
stirà la gran parte di quei cinque
milioni di euro, liberalizzati dal
Governo Renzi dal patto di stabi-
lità. Ciò significa che l'ammini-
strazione comunale potrà spen-
dere tale cifra traendola dal teso-
retto messo da parte e bloccato
dal Governo, frutto dell'avanzo

di amministrazione. Per quest'
anno, la somma resa disponibile
è di 500.000 euro, ma poco me-
no di 400.000 verranno usati
per restaurare la scuola media
Padalino, gli altri 100.000 servi-
ranno per far fronte alla proget-
tazione della scuola di Cuccura-
no-Carrara, cui seguirà, proba-
bilmente entro l'anno, l'attribu-
zione dei lavori attraverso il ban-
do della gara d'appalto. Il prossi-
mo anno, saranno svincolati
863.000 euro, fino a raggiunge-
re l'importo globale entro il

2017. Prima ancora, entro il
2016 la giunta dovrà fare i conti
con il nuovo dimensionamento
scolastico, contando però, dopo
la defezione dell'istituto Faa Di
Bruno di Marotta, su sole tre
scuole medie cittadine. E' co-
munque la periferia che registra
un costante aumento di iscrizio-
ni, in presenza di spazi sempre
più ridotti nelle strutture esisten-
ti; ecco perché l'investimento è
stato trasferito dalla Padalino al-
la scuola di Cuccurano - Carrara.
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Alienazioni, 22 immobili nella prossima asta

PALAZZOMALATESTIANO

LESCADENZE

Commissionato il progetto esecutivo, si attendono ora i termini per la definizione della gara di appalto

Cinquemilioni per la scuola di Cuccurano

La vecchia scuola di Cuccurano

Preistoria
e laboratori
al museo
civico
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Al via il tour del Vescovo nella vallata
Domani a Pergola il primo appuntamento pastorale di monsignor Trasarti

IL CALENDARIO
DELLE VISITE

MARCOSPADOLA

Pergola

Si aprirà domani nella città
dei Bronzi dorati la visita pa-
storale del vescovo Armando
Trasarti nella Vicaria di Per-
gola. Una visita molto attesa
ed importante, durante la
quale il vescovo di Fano, Fos-
sombrone, Cagli e Pergola in-
contrerà le comunità della
media e alta valle del Cesano:
di Pergola, San Lorenzo in
Campo, Fratte Rosa e Serra
Sant'Abbondio.
Saranno settimane intense
per monsignor Armando Tra-
sarti che farà visita agli am-
malati, al mondo della scuola
e dell'associazionismo, ai la-
voratori, ai giovani, ai sacer-
doti, alle forze dell'ordine ed
anche ai politici. Sono rimasti
ben impressi a tutti i messag-
gi forti lanciati durante l’ome-
lia dal vescovo a Fano, a metà
agosto, durante la cerimonia
organizzata per ricordare il
trentennale della visita in cit-

tà di Giovanni Paolo II.
In quell'occasione il presu-

le non risparmiò nessuno,
tuonò contro la politica e la
classe dirigente, trattando di
tematiche di strettissima at-
tualità come la crisi economi-
co-occupazione. Concetti che
hanno fatto e fanno tuttora ri-
flettere e discutere.

C'è grande attesa per quel-
le che si preannunciano due
settimane molto intense ed al
tempo stesso importanti.

La visita pastorale inizierà
domani pomeriggio alle 18
con la concelebrazione pre-
sieduta dal vescovo Trasarti
nella concattedrale di Pergo-
la. Da lunedì ci si sposterà nel-
la vicina Fratte Rosa. In mat-
tinata Santa Messa con unzio-
ne degli infermi quindi, nel
pomeriggio incontro con i ra-
gazzi del catechismo. In pro-
gramma poi la visita gli am-
malati, colloqui personali, in-
contro con le associazioni, il
consiglio pastorale parroc-
chiale e il consiglio affari eco-
nomici e, sabato mattina, con
il consiglio comunale. Da do-
menica 14, con la messa nel
pomeriggio al Crocifisso, ini-
zierà la settimana di appunta-
menti a San Lorenzo in Cam-
po e nelle frazioni.

Nel centro laurentino so-
no in programma visite alla

scuole, incontri con le asso-
ciazioni di volontariato, gio-
vani e genitori, il consiglio
dell'oratorio. Nelle ultime
due settimane del mese ,
quelle che vanno dal 22 set-

tembre al 4 ottobre, la visita
pastorale toccherà Serra
Sant'Abbondio e Pergola. Nel
paese ai piedi del monte Ca-
tria è previsto l'incontro con
il consiglio comunale ma an-
che le visite all'asilo e alla
scuola elementare. Il 25 set-
tembre a Pergola, l'importan-
te incontro con il mondo del
lavoro e la messa alla Noctis;
mentre il 30 le visite al centro
socio educativo Margherita e

all'ospedale. Venerdì 3 otto-
bre l'incontro con i carabinie-
ri delle stazioni di San Loren-
zo in Campo e Pergola e con
la Forestale.

L'ultimo giorno appunta-
mento in mattinata al liceo
scientifico, poi, nel pomerig-
gio l'incontro con i bambini
delle elementari ed i genitori,
e la chiusura della visita pa-
storale a San Francesco.
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Marotta

Dopo il via libera della Pro-
vincia, nelle scorse settima-
ne, alla variante al Piano re-
golatore propedeutica alla
realizzazione del Villaggio
grandi firme a Marotta, la
politica puntualmente è tor-
nata a discutere e a dividersi
sul grande progetto. La rea-
lizzazione dell'outlet nei
pressi del casello autostrada-
le è sostenuto da sempre
dall'amministrazione comu-
nale, in primis come volano
turistico-occupazionale.
Contrarie associazioni di ca-
tegoria come Confcommer-
cio e Confesercenti. Per l'ex
consigliere provinciale ma-
rottese Massimo Rognini
serve unità.

"Il progetto dell'outlet
non è altro che una grande
opportunità per questo terri-
torio che oramai è spento,
senza nessuna speranza per
i giovani e per i meno giova-
ni. Le grandi realtà come Fa-
no e Pesaro sono e saranno
contrarie all'apertura del
centro. Occorre non essere
campanilistici e non tutela-
re quei 4 voti che arrivano a
qualcuno solo per mantene-
re il posto. Dobbiamo essere
coesi e dare fiducia a tutti
quei giovani senza speranza
di poter trovare lavoro e sen-
tirsi autonomi, utili. Non ab-
biamo bisogno di continui
contrastida parte di qualche
commerciante o addirittura
di sentir minacce da alcune
categorie. Sì all'outlet, sì alla
forte conoscenza del nostro
territorio. Tutto si mette in
moto, alberghi, trasporti e
l'indotto che può nascere a
fianco di un outlet. Bastereb-
be guardare quello di Serra-
valle Scrivia quanto lavoro
ha dato. E' ora di cambiare
questa politica e dare un
input diverso ad un territo-
rio che sta morendo".
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Monsignor Armando Trasarti in occasione di un incontro con gli studenti

Contatto con i lavoratori
e i giovani per mettere
a fuoco la situazione

di tutto il comprensorio

Marotta unita, la legge adesso è costituzionale

Mondolfo

Ricca kermesse di appunta-
menti quella promossa dalla
sezione comunale Avis "Guido
Tonnini" di Mondolfo per cele-
brare il suo 55˚ anniversario
dalla fondazione. In vista della
giornata di domani quando al-
la presenza delle Avis consorel-
le provenienti dall'intera pro-
vincia si terrà la prolusione uf-
ficiale, primo appuntamento
oggi dedicato ai giovani. "Con

un misto amatoriale tre per tre
di beach volley - interviene il
presidente di Avis Mondolfo
Marco Gentili - proseguendo
nella speciale attenzione dedi-
cata ai giovani apriamo con un
torneo sportivo la ricorrenza,
grazie anche alla collaborazio-
ne di partener del territorio".
In questi anni AvisS Mondolfo
ha fortemente lavorato per ac-
crescere il numero di donatori,
raggiungendo importanti risul-
tati, "in tal senso - prosegue
Gentili - la cerimonia di doma-
ni sarà occasione per ricordare

il gruppo dei fondatori, guida-
to dall'indimenticato primario
del Bartolini Guido Tonnini.
Una storia che oggi prosegue,
grazie ai donatori ai quali sa-
ranno consegnate le beneme-
renze, di diversa tipologia, an-
che in base alle donazioni effet-
tuate".

Così, al torneo di beach vol-
ley in programma oggi sulla
spiaggia a Marotta, seguirà la
celebrazione ufficiale domani.
"Incontreremo le delegazioni
Avis presso il complesso monu-
mentale di S.Agostino - inter-

viene il segretario Giampiero
Spallacci - per poi partecipare
alla Messa del donatore alle 9.
Quindi il corteo dei labari si re-
cherà al monumento al donato-
re di sangue, dove sarà deposta
una corona al suono del corpo
bandistico Santa Cecilia. Dalle
10,30 la premiazione, con i sa-
luti delle autorità intervenute".
Ben 668 le donazioni effettua-
te dai volontari AvisS Mondol-
fo, sia al Bartolini che al Santa-
Croce, "e ricordiamo - conclu-
de il vicepresidente Mirko Car-
loni - che siamo sempre dispo-
nibili ad accogliere nuovi dona-
tori. Per informazioni, sul no-
stro sito www.avismondolfo.it
e sulla pagina facebook tutte le
indicazionidel caso".
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Oggi spazio ai giovani con il torneo di beach volley, domani la consegna delle benemerenze

Due giorni pieni di appuntamenti per l’Avis di Mondolfo

ILPROGETTO

ILREFERENDUM

L’ANNIVERSARIO

μDibattito aperto

“Outlet
vuol dire
lavoro”

Massimo Rognini

Marotta

La legge regionale che ha sanci-
to l'unificazione di Marotta è
perfettamente costituzionale.
Ha subito il controllo governati-
vo nel consiglio dei ministri che,
a norma dell'articolo 127 della
Costituzione italiana, può risol-

versi nella promozione della
questione di legittimità davanti
alla Corte Costituzionale. Il Go-
verno non ha promosso questa
azione ritenendo la legge stessa
costituzionale. Si tratta della leg-
ge regionale 15 del 23 giugno
scorso, relativa alla delibera del
consiglio regionale del 17 giu-
gno: "Distacco della frazione
Marotta dal comune di Fano ed

incorporazione nel comune di
Mondolfo, mutamento delle ri-
spettive circoscrizioni comuna-
li". Insomma se qualcuno aveva
ancora qualche dubbio o voleva
intraprendere determinate azio-
ni, sembra proprio dovrà rasse-
gnarsi. La notizia è stata comu-
nicata al presidente del comita-
to pro Marotta unita Gabriele
Vitali, dal presidente del consi-

glio regionale Vittoriano Solaz-
zi. "Speriamo che questa comu-
nicazione serva a dirimere ogni
dubbio e perplessità in merito al-
la legittimità costituzionale del-
la legge e possa consentire ai cit-
tadini di Marotta di avere un'
unica amministrazione per tut-
to il territorio e una più diretta
rappresentanza comunale. Rin-
graziamo il presidente Solazzi

per aver seguito con attenzione
l'iter legislativo della nostra pro-
posta di legge, i relatori di mag-
gioranza e minoranza, tutti i
consiglieri regionali che hanno
dato parere favorevole alla no-
stra proposta, valutando corret-
tamente la divisione territoriale
di Marotta un problema ammi-
nistrativo e non politico".
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Il presidente Marco Gentili
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