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Polizia, stipendi sbloccati
via libera alle promozioni
`Il governo reperisce un miliardo, adeguamenti dal 2015

LONDRA Gli scozzesi oggi decidono
se continueranno a essere gover-
nati da Londra, dopo 307 anni di
unione. I sondaggi parlano di un
risultato ancora imprevedibile,
dove il “no” è al 51%e il “sì” al 49%.
Ma gli scommettitori propendono
per il “no” dopo la campagna delle
ultime due settimane a favore del-
l’unione che ha visto la mobilita-
zione di un numero imponente di
personaggi pubblici. Timoroso di
vedere la Catalogna seguire la stes-
sa strada, il premier spagnolo
Rajoy ha dichiarato che i referen-
dumcome quello scozzese «mina-
no l’integrazione europea».

DiSante eMarconi
allepag. 12 e 13

Diodato Pirone

E
cco gli ultimi italiani che
andranno in pensione a
cinquanta anni. Sono
tre. Tutti e tre ex consi-

glieri della Regione Lazio e
tutti e tre freschi di comple-
anno essendo nati nell’esta-
te del 1964.

A pag. 11

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 TORINO

Q
uestione di interpretazio-
ni. Per Maurizio Sacconi
l’articolo 18 non tutelerà
più i nuovi assunti.

 A pag. 5
Servizi allepag. 3, 5 e 7

Le riforme utili

Il falso mito
delle garanzie
sul lavoro
e i veri numeri

ROMA Stipendi sbloccati per le
forze dell’ordine: il governo ha
trovato 1 miliardo di euro. Ora
si sta cercando di individuare
lo strumento normativo più
adatto. Potrebbe trattarsi della
legge di Stabilità, ma non è
esclusoche il governoproceda
con un decreto. Circa 110 mila
lavoratori in divisa (40mila ca-
rabinieri e 60mila tra poliziot-
ti e finanzieri, più gli apparte-
nenti a polizia penitenziaria e
guardia forestale) si vedranno
finalmente riconoscere un
trattamento adeguato rispetto
agli scatti di carriera maturati
nel periodo2010-2014.

Barocci,DiBranco
eMenafra apag. 9

`Ennesima fumata nera per l’elezione dei giudici della Corte. Napolitano: basta pretese settarie
`Incontro Renzi-Berlusconi: avanti sul ticket Violante-Bruno. Intesa su legge elettorale e lavoro

Pensione molto anticipata
Regione Lazio, ecco i baby-vitalizi
c’è ancora chi li prende a 50 anni

Esordio show, cinque gol al Cska
Tutti pazzi per Iturbe e Gervinho

Il caso Schwazer
Federica Pellegrini
attacca la Kostner
«Doping? Magnini
lo avrei lasciato»
Santi nello Sport

Fictionfest
“True Detective”
Bertolucci
lo promuove:
«Opera geniale»
Urbano a pag. 30

Il rapporto
La crisi colpisce
anche la cultura
crollano
gli investimenti
Antonucci a pag. 25

CANCRO, ARRIVANO
ASTRI FAVOREVOLI

Indipendenza, la Scozia decide
Il no avanti di poco nei sondaggi

Caos Consulta, l’ira del Colle

Champions. Incidenti, due russi feriti

esagerataesagerata

Palazzo Chigi accelera
Niente art. 18 per i nuovi assunti
Più tutele nelle piccole aziende

Buongiorno,Cancro! L’anno
scorso, alla finedell’estate,Giove
transitavanelsegno, la situazione
saràstatapiù facile,mapoiè
iniziata la lungaodisseadiMarte
negativo…OraquestaLunanel
segno inaspettoconSaturno
arrivaperaiutarvi a risolvere “quel
problema”, inquestomomento
importante.Ci sono fortunechesi
ripetono, ritornano...Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ROMA L’ira del presidenteNapoli-
tano per l’ennesima fumata ne-
ra sull’elezione dei giudici di
Consulta e Csm: basta pretese
settarie. Alla conta di ieri, la do-
dicesima, i candidati per la Cor-
te costituzionale, Luciano Vio-
lante (Pd) e Donato Bruno (FI)
hannoottenuto rispettivamente
518 voti e 511, peggio di martedì,
molto peggio di lunedì. Incon-
tro Renzi-Berlusconi: avanti co-
munque sul ticket Violante-Bru-
no. E intanto viene confermato
l’accordo sulla legge elettorale.

Ajello,BertoloniMeli,
Gentili eOranges

allepag. 2 e 3

Ugo Trani

M
eglio di così non si può: que-
sta è davvero fame di glo-
ria. La Roma, per la gran
voglia di tornarea giocarla,

entra di forza nella Champions:

5-1 ai russi del Cska Mosca, an-
nientati con il punteggio record
dei giallorossi nella competizio-
ne continentale. Incidenti prima
dellagara.

Angeloni,Ferretti
eTagliapietranello Sport

RomaRoma

Oscar Giannino

L’
articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori del 1970 è
un mito, e per questo da
decenni è diventato un ta-

bùdanon toccare. Perché imiti
hanno forza evocativa, sono
bandiere di valori, stendardi di
visioni ideologiche. Per questo
è così difficile mutarli. Non si
piegano alla logica dei numeri.
Rimbalzano sulla realtà dei fat-
ti.Perchésimisuranocon ilme-
trodelleutopie,nondellarealtà
che per definizione non soddi-
sfal’idealista.
Ecco perché da una parte è

buona cosa che Matteo Renzi
abbiadatounforteimpulsoalla
possibilità di modifcarlo, usan-
do a sua volta termini «valoria-
li», e proclamando «basta con
l’apartheid dei diritti». Dall’al-
tra parte però bisogna saperlo:
oraper unaparte non trascura-
bile della sinistra e per i sinda-
cati si ripropone lo stesso cam-
po di battaglia sul quale hanno
vinto e rivinto da 50anni a que-
staparte, respingendoogni vol-
ta chi voleva scalfire il mito. Se
guardiamo alla realtà, i termini
della questione dovrebbero es-
seredel tuttodiversi.
Per evitare l’ennesima rifor-

ma al margine delle regole sul
lavoro – ogni governo italiano
pasticcia con incentivi e disin-
centivi per questo o quel con-
tratto, credendo di far bene e
complicando solo la distorsio-
ne generale che su domanda e
offerta di lavoro esercitanomi-
gliaia di pagine di norme – po-
chi numeri dovrebbero essere
postial centro. Seguardiamoal-
la popolazione tra i 15 e i 64 an-
ni, a fine2013 il tassodi occupa-
zione italiano era fermo al
49,9%, mentre quello tedesco
eraal72,3percento.

Continua a pag. 24
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CAMBIARE NOMI
APRIREBBE UNA FAIDA
NEI DEMOCRATICI
GLI EX DS MINACCIANO
FUOCO AMICO: BARBERA
NON LO VOTIAMO

Giorgio Napolitano riceve le credenziali dell’ambasciatore eritreo

IL RACCONTO
ROMA Nel Transatlantico degli in-
ciuci, tutti parlano della «rabbia
di Napolitano». Qualcuno si
spinge oltre: «Se non ci sbrighia-
mo, se continua questo stallo in-
decente, il presidente sarebbe
capace di dimettersi». Altri au-
to-ironizzano: «Ma almeno in
mille giorni saremo capaci di
eleggere Violante e Bruno?». I
quali, tra un colpo e l’altro dei
cecchini d’aula, si sentono al te-
lefono. E si parlano così: «Noi re-
stiamo in pista». Infatti, non ora
ma poi - e non tra mille giorni -
potrebbero farcela. Grazie alla
mossa del cavallo, escogitata da
Berlusconi. Una trovata non a
sorpresa. Meditata appena l’ex
premier ha deciso di ritirare Vi-
tali come candidato al Csm e bu-
cherellato dai cecchini d’aula in
maniera spaventosa. Pieranto-
nio Zanettin, senatore forzista
vicentino, molto ben visto dalla
Lega, definito un forza-leghista,

avvocato amico di Pietro Longo
e di Niccolò Ghedini, veneto a
sua volta, all’ora di cena sui diva-
netti degli inciuci del Transa-
tlantico così racconta la cosa:
«Mi ha chiamato Berlusconi, e
non me lo aspettavo. Mi ha det-
to: la situazione è bloccata, e
stiamo facendo tutti una figura
da quattro soldi. Il presidente
Napolitano è furioso. E insom-
ma.... Te la sentiresti di essere il
nostro candidato per il Csm?».
Zanettin risponde: «Ma certo,
presidente». Con Maroni e con
Calderoli, Berlusconi si è già sen-
tito e loro gli hanno detto: «Sil-
vio, noi non vogliamo un nostro

uomo al Csm. Ma se concordia-
mo la scelta per Palazzo dei Ma-
rescialli, possiamo darvi i voti
chevi servonoperViolante eper
Bruno».

IL SOLLIEVO
Bruno, in serata, dopo lo scora-
mento della giornata, era assai
più sollevato d’umore. Convinto
che, oggi o domani, potrebbe far-
cela. In cambio, come è ovvio, la
Lega avrà qualcosa da Berlusco-
ni sulla legge elettorale e molto
in fatto di alleanze per le regio-
nali e, semmai, per le politiche.
Siccome la mossa del cavallo
dell’ex Cavaliere doveva riguar-
dare un forza-leghista, fiutando
l’aria nel primo pomeriggio si
presenta, sui divanetti dove si
decide tutto, BrunoBrancher, ex
potente sottosegretario e un
tempo uomo chiave degli equili-
bri del centrodestra, il qualenon
parrebbe potabile per nuovi in-
carichima non si samai nell’im-
pazzimento generale. E dunque:
è il momento dei forza-leghisti?

Eccomi! E chi lo èpiùdi lui? Loè,
al momento l’avvocato e senato-
re Zanettin, il quale ha un dote
particolare e singolarissima. Ha
sposato la figlia dell’avvocato
Coppi. Il genio della Cassazione,
l’uomo della pacificazione il
quale ha salvato Berlusconi nel
processo Ruby e lo ha reso più
buono. E dunque, il coppista Za-
nettin è il simbolo del patto Ren-
zusconi più allargamento verso
la Lega. «Con lui», ammette Do-
nato Bruno, «potremmo farce-
la». Ma chissà. Zanettin, dopo
aver omaggiato Alfano nel corri-
doiodegli inciuci (lui: «Ministro,
ministro, fatemi salutare ilmini-
stro». E dopo l’abbraccio, il com-
mento di Angelino: «Zanettin è
un candidato robusto. E grazie a
questa candidatura, secondome
si chiude tutto il pacchetto»),
trova le rassicurazioni che cerca
nel Pd. Ma gli resta un dubbio:
«Mi dicono di certe fronde cam-
pane inForza Italia....».
Nel caso venissero ritirati Vio-

lante e Bruno, le faide nel Pd co-

munque non diminuirebbero.
Basta ascoltare le minacce di
tanti ex Ds, che accusano i ren-
ziani di avere sparato contro
Violante: «Noi, se vienemesso in
pista uno come Augusto Barbe-
ra, non lo voteremomai».

FAIDE
Anche perchè, nelle prime vota-
zioni proprio su Barbera sono fi-
niti una ventina di voti in libera
uscita, attribuiti ai renziani. A
far coppia con Barbera, quando
il cambio dei cavalli pareva do-
ver arrivare amomenti, sarebbe
stato Zanon, membro laico del-
l’attuale Csm che avrebbe traslo-

cato dal Palazzo dei marescialli
a quello della Consulta. Ma i for-
zisti alla Ghedini: «Mica ci rap-
presenta. Quello è amico di Qua-
gliariello!». Il cambio di coppia
avrebbe insommasignificato un
altro massacro. Andrebbe me-
glio con il tandemGuzzetta (per
Forza Italia, ma non è forzitalia-
no) e Ceccanti? Difficile, in un
Parlamento non controllato nè
da Renzi nè da Berlusconi nè da
Napolitano e in preda all’horror
vacui. A un certo punto, il penta-
stellato Giarrusso si avvicina in
cortile a Calderoli e gli fa: «Fac-
ciamo fronte comune e votiamo
insieme un candidato?». Sì, ec-
co, un grillo-leghista alla Consul-
ta o al Csm. Alla buvette alla fini-
to il vino e si vede. E oggi sarà
giorno di ennesima mattanza
(anche perchè è giovedì e i parla-
mentari pensano non a obbedi-
re ai leader ma al trolley da por-
tare verso il weekend) o di fuma-
tabianca.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Ancora una fumata nera
per l’elezione dei giudici di Con-
sulta e Csm: alla conta di ieri, la
dodicesima, i candidati per la
Corte costituzionale, Luciano
Violante (Pd) e Donato Bruno
(FI) hanno rispettivamente 518
voti e 511, peggio dimartedì, mol-
to peggio di lunedì. Né è servita,
a sbloccare lo stallo, la sollecita-
zione, l’ennesima, del Capo dello
StatoGiorgio Napolitano. Il «pre-
valere» di «immotivate preclu-
sioni nei confronti di candidatu-
re di altre forze politiche o la set-
taria pretesa di considerare ido-
nei solo i candidati delle propria
parte», rischia di paralizzare il
meccanismo dell’elezione, e di
logorare «lo stesso istituto di ga-
ranzia rappresentato dal siste-
ma dei quorumqualificati», met-
tendolo in discussione, ha ricor-
dato il presidente dellaRepubbli-
ca a un paio di ore dal voto, invi-
tando a una seria riflessione sul-
le «conseguenze del protrarsi di
un complessivo nulla di fatto,
che innanzitutto impedisce l’in-
sediamento nel nuovo Csm». Un
messaggio per tutti, ma che sem-
bra diretto in particolare al Mo-
vimento 5 Stelle, chiamatosi an-
cora una volta fuori da qualsiasi

accordo o trattativa. «Voteremo
scheda bianca, fino a quando
non ci presenteranno nomi cre-
dibili, indipendenti e fuori dalla
politica», ha spiegato il capo-
gruppo al Senato Petrocelli. Con-
fermando così che i voti necessa-
ri per eleggere il ticket Violan-
te-Brunovanno cercati altrove.

I TEMPI
Epureurgentemente, se anche il
Guardasigilli Andrea Orlando
ha ricordato che le riforme in iti-
nere «comportano un aumento
del lavoro del Csm e il fatto che
l’elezione si trascini rischia di
portare una situazione preoccu-
pante». E non facilita la soluzio-
ne il fatto che, a far arrancare i
candidati, non sianostate fronde
organizzate, bensì cani sciolti.
«Purtroppo in Parlamento sem-
bra esserci una piccolaminoran-
za di franchi tiratori che magari
ha un malumore diverso dalla

materia che stiamo votando,
nonha il coraggio di esprimere il
proprio dissenso e lo fa nel segre-
to dell'urna», rilevava la vicepre-
sidente della CameraMarina Se-
reni. Antipatie, insofferenze,
conti in sospeso, si ridurrebbe a
questo la salita del duo in corsa
per la Consulta.
Così, ieri, Pd e Forza Italia han-

no speso ogni carta a propria di-
sposizione per uscire dall’impas-
se. I democratici hanno cercato
un abboccamento con Sel (che
ha candidato al Csm Paola Bal-
ducci) che ieri sera si dichiarava
«pronta a confrontarsi con tutti
per risolvere la crisi». Anche se,
inmattinata, i parlamentari si sa-
rebbero spaccati già sul voto a
Violante, bocciato nonostante il
via libera di Nichi Vendola. Con-
temporaneamente, Forza Italia
lavorava ai fianchi la Lega. Regi-

strando il ritiro di Luigi Vitali
dalla corsa al Csm e cercando
unamediazione su un nuovo no-
me. Un lavoro difficile, tanto da
spingere gli azzurri a chiedere
un rinviodel voto, paventando la
possibilità di votare scheda bian-
ca.

LE TENSIONI
Nelle retrovie si archiviavano
candidature a tempo di record:
dall’ex An Franco Mugnai, a Ni-
no Marotta. Poi, mentre il presi-
dentedel ConsiglioMatteoRenzi
e il capo degli azzurri Silvio Ber-
lusconi, decidevano di incontrar-
si adhoras, dal cilindro forzista è
uscito il nome di Pierantonio Za-
nettin, parlamentare e genero
del legale dell’ex Cavaliere, Fran-
co Coppi. Immediata la smentita
del Carroccio: «Noi non votiamo
più amici e parenti», il caustico

commento di Roberto Calderoli.
In realtà, allo spoglio finale dei
voti del Csm, nessuno ha rag-
giunto il quorum, ma ai 448 voti
di Zanettin e ai 136 voti del candi-
dato grillino Alessio Zaccaria, si
sono aggiunte 35 preferenze al
forzista Maurizio Paniz: sono
tutti voti che la Lega ha cosìmes-
so sul piatto della trattativa che
non sarebbe finalizzata ad otte-
nereunapoltronanel Csm,bensì
unamaggiore influenza nella re-
dazione finale della legge eletto-
rale. Stamane si verificheranno i
frutti di questo lavorio: i nomi
dei candidati, giurano al Pd, non
cambiano, a cominciare da quel-
lo di Violante. Ma c’è già chi ra-
giona sunuovi possibili ticket, se
l’operazione non andasse in por-
to.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

I due protagonisti: «Non ci ritiriamo»
Nell’ora degli inciuci spunta Brancher

SILVIO E LA MOSSA
DEL CAVALLO:
UN FORZALEGHISTA
PER SUPERARE
L’IMPASSE,
ZANETTIN AL CSM

I CANDIDATI RESTANO
COMUNQUE IN CAMPO
FUMATA NERA
ANCHE PER L’ELEZIONE
DI DUE MEMBRI
LAICI DEL CSM

Conciliabolo azzurro Gli appunti di Rocco Palese Donato BrunoAldo Brancher

Responsabilità civile
passa la fiducia

Consulta, Napolitano
sferza il Parlamento
ma è ancora flop
per Bruno e Violante
`L’ira del Colle: basta preclusioni settarie, gravi interrogativi
Però l’azzurro perde voti e si ferma a quota 511, l’ex pm a 518

Maria Elena Boschi parla all’orecchio di Donato Bruno

Salta definitivamente la
possibilità di introdurre la
responsabilità civile dei
magistrati nella legge europea
2013-bis in discussione a Palazzo
Madama. L'Aula del Senato ha
infatti dato il via libera alla
reiezione (bocciatura, rigetto) di
un emendamento della Lega,
proposto da Stefano Candiani,
che introduceva, in una maniera
più rigida di quella inserita nei
giorni scorsi nella riforma della
giustizia, la responsabilità civile
delle toghe. Il Governo ha posto
la fiducia sulla reiezione
dell’emendamento: chi votava no
all’emendamento confermava la
fiducia all’esecutivo, chi votava
sì, lo sfiduciava. I no sono stati
159, 70 i sì e 51 gli astenuti.

Il Senato
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VELENI PD: MATTEO NON
HA SOSTENUTO LUCIANO
AI VENDOLIANI UN POSTO
AL CSM PER BALDUCCI
SULL’ITALICUM APERTURE
PER IL CARROCCIO

IL RETROSCENA
ROMA Il Patto del Nazareno lievita.
Cresce e si allarga, nonostante l’en-
nesimo schiaffone ricevuto in Par-
lamento sulla Consulta. Al quarto
vis à vis, Matteo Renzi e Silvio Ber-
lusconi inseriscono in agenda an-
che il sostegno di Forza Italia alla
riforma del lavoro, incluso l’azze-
ramento dell’articolo 18: «È una
battaglia che ho fatto quando sta-
voal governo, findal ’94.Ovvio che
la sosterrò», ha detto l’ex Cavalie-
re, secondoquanto riferito da fonti
di palazzo Grazioli. E il vicesegre-
tario del Pd Lorenzo Guerini, che
ha partecipato all’incontro assie-
me a Gianni Letta e a Denis Verdi-
ni, spiega: «C’è volontà di collabo-
rare».Anche se il premier è tiepido
riguardo all’ipotesi di un appoggio
esplicitodegli azzurri.
In ogni caso martedì, in Parla-

mento, Renzi non aveva mai pro-
nunciato la parola maggioranza
nel lanciare il programmadei “Mil-
le giorni”. E si era rivolto essenzial-
mente a Berlusconi quando aveva
parlato di «ultima chance per l’Ita-
lia» e aveva lanciato un appello a
«lavorare insieme» fino al giorno
primadelle prossime elezioni. I vo-
ti forzisti, infatti, sono essenziali al
premier per aggirare le barricate
che verranno alzate nel suo Pd.
Berlusconi durante i cento minuti
di faccia a faccia a Palazzo Chigi,
l’incontro è stato fissato dopo che
Giorgio Napolitano ha chiamato
entrambi i leader, ha elogiato la
svolta garantista del premier.

Quella in base alla quale «un avvi-
so di garanzia non può decidere il
destino politico di una persona».
Ma tra i due leader sono rimaste le
distanze sulla riforma della giusti-
zia penale che prevede il ritorno
del reatodi falso inbilancio.
Berlusconi non ha nascosto,

poi, la sua avversione all’ipotesi di
urne anticipate. Ma Renzi l’ha ras-
sicurato. Gli ha detto che se il Par-
lamento simostrerà in grado di fa-
re le riforme, nonha «alcuna inten-
zione di precipitare verso le elezio-
ni». Dunque, per evitare l’epilogo
elettorale l’ex Cavaliere si appresta
- come desidera da tempo - a far
scattare il “soccorso azzurro” al
premier. Ma senza entrare né in
maggioranza, né nel governo: su
questo Renzi «resta decisamente
contrario».

L’ITALICUM
Forte di questa rassicurazione,
Berlusconi ha dato il via libera al-
l’accelerazione sulla legge elettora-
le. «La calendarizzazione in Sena-
to dell’Italicum avverrà a breve»,
ha garantito Guerini. E ha spiega-
to: «Ci sono temi aperti, come quel-
li delle soglie di sbarramento. Ma

bisogna costruire un’ampia con-
vergenza tra maggioranza e oppo-
sizione perché le regole riguarda-
no tutti». I nodi da sciogliere: lo
sbarramento per i partiti coalizza-
ti potrebbe scendere dal 4,5% al
4%, così come chiesto dal Ncd di
Angelino Alfano. E dall’8% al 6%
dovrebbe calare lo sbarramento
per le altre liste. Mentre Berlusco-
ni si sarebbe «arreso» all’innalza-
mento al 40% della quota oltre la
quale scatta il premio di maggio-
ranzae avrebbe ingoiato («manon
del tutto, la partita non è chiusa»)
anche il ritorno delle preferenze,
ma con il capolista bloccato.Renzi
e Berlusconi, che «aderiscono to-
talmente al monito del capo dello

Stato» contro la paralisi del Parla-
mento, avrebbero poi dedicato so-
lo pochi minuti alla questione del-
l’elezione dei giudici costituziona-
li. «Limitandosi a confermare», ha
spiegato sempre Guerini, «la scel-
ta dei gruppi parlamentari su Vio-
lante e Bruno. Altri nomi? Chi lo
dice, dice una castroneria». Si trat-
ta di vedere se questa scelta verrà
confermata oggi in caso di nuova
fumata nera. Non èmancato un ca-
pitolo dedicato alle crisi interna-
zionali, in «un discorso molto pre-
occupato tra premier ed ex pre-
mier», dicono a Palazzo Chigi, «su
Libia,Ucraina e Stato islamico».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex Cav offre l’appoggio sull’art. 18
ma il premier e i suoi restano tiepidi

Silvio Berlusconi lascia palazzo Chigi

IL CAPO DELLO STATO
HA CHIAMATO
I DUE LEADER
CHE HANNO DECISO
DI ACCELERARE
I TEMPI DEL VERTICE

Il caso Emilia Romagna

E nella notte la trattativa
per avere i voti di Sel e Lega

`Due ore di incontro a Palazzo Chigi:
«L’Italicum subito in Commissione»

Richetti dai pm: ho chiarito tutto

IL CONFRONTO
ROMA «Ritirarci? E perché? Abbia-
mooltre 500 voti, non è che se arri-
vanoaltri dueneprendonodi più».
Seduto su un divano del Transa-
tlantico, Donato Bruno non mo-
stra alcun segno di cedimento ap-
pena gli comunicano l’ennesima
fumata nera. Giacca blu come sem-
pre, sorriso stampato, aria di chi
neha viste tante, il forzista in corsa
per la Consulta parla al plurale,
«sì, anche anomediLuciano con il
quale mi sono appena sentito».
Conclusione di Bruno: «Ci sono i
voti della Lega che sta lì pronta, e il
Pd deve aprire nei confronti di Sel.
La partita è tuttora aperta, rima-
niamo in gioco». Si cambia strate-
gia, dunque. E si cambia anche ca-
vallo, nonper laConsultamaper il
Csm. La possibile e sperata fumata
bianca è legata a una trattativa nel-
la notte, una doppia trattativa: For-
za Italia ragiona con i leghisti, il Pd
nei confronti dei vendoliani, in-
spiegabilmente lasciati fuori dalle
trattative fino a questo momento.
«Siamo andati a rincorrere i cin-
questelle, quando quelli fin dal pri-
mo momento hanno detto che vo-
tavano solo il loro, Felice Besostri,
quello del ricorso sulla legge elet-
torale, e se ne fregavanodegli altri,
di più, che non avrebberomai vota-
to Violante», lo sfogo di un deputa-
to dem che avrebbe voluto da subi-
to l’apertura a sinistra. «Mica si po-
teva lasciare fuori dalla trattativa
una forza del 25 per cento come il
M5S», la replica dalla presidenza
del gruppo. Ma adesso si cambia
strategia.
Quali le carte in mano al Pd per

ottenere i 40 e passa voti (tra Ca-
mera e Senato) di Sel? C’è ancora li-
bero l’ottavo posto per il Csm, e vi-
sto che non è aria per il candidato

cinquestelle, la proposta cadrebbe
su Paola Balducci, professoressa
all’università del Salento, vicina ai
verdi, che già nel 2002 la candida-
rono al Csm ma ottenne solo 105
voti. Se l’accordo andrà in porto,
questa volta di voti ne otterràmolti
di più per essere eletta lei e per
contribuire a far raggiungere la so-
spirata quota 570 a Violante e a
Bruno. «Siamo pronti al confronto
per dare una soluzione a questa
crisi», dicono i capigruppo di Sel.
Quanto alla Lega, la trattativa non
riguarderebbe posti peraltro non
più a disposizione, ma garanzie di
modifiche sull’Italicum e, in pro-
spettiva, la ripresa di un rapporto
politico con Forza Italia foriero di
sviluppi in vista delle elezioni,
quando saranno. Restano sullo
sfondo le ferite che ormai comin-
ciano a sanguinare in casa Pd, frut-
to di ben dodici votazioni andate a

vuoto, con il candidato di prestigio
che si chiamaViolantemandato se
non proprio a sbattere comunque
non sostenuto a dovere, con uno
schiaffo al capo dello Stato che ave-
va fatto pressing per giungere a
una soluzione. Veleni e sospetti
che ormai circolano in abbondan-
za tra i parlamentari dem, sospetti
e ombre che si allungano fino a
toccare palazzo Chigi, «Renzi non
ci ha messo la faccia né prima né
dopo né adesso, dopo aver stoppa-
to la candidatura di Brutti ora vuo-
le dimostrare che il Parlamento è
una palude ingovernabile e quindi
bisognerebbe andare a nuove solu-
zioni», puntava il dito più d’un par-
lamentare demdi provenienza ber-
sanian dalemiana. «Ma come pos-
sono pensare che bocciano Lucia-
no e poi così, come se niente fosse,
ci mettiamo a votare un altro chic-
chessia», l’avvertimento di un al-
trodeputatodem.

LO SFOGATOIO
Le votazioni andate a vuoto sono
diventate uno sfogatoio dei conflit-
ti e dei rancori in casa Pd. Nel voto
seguito alla direzione che ha vara-
to la nuova segreteria, sono appar-
se diverse schede nulle con a sor-
presa i nomi dei componenti la
nuova segreteria, «sono uscite
schede con Carbone, Capozzolo,
Covello, e ci credo, la gente incavo-
lata per quei nomi si è vendicata
nell’urna», raccontava una deputa-
ta pregando di non essere citata. E
c’è anche chi punta il dito sulla ge-
stione generale della vicenda Vio-
lante: «Non si sa chi l’ha candidato,
nessun big ha parlato a favore, so-
lo interventi contro come quello di
Monaco a base di ”siamo passati
dalla rottamazione al riciclag-
gio”».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo patto Renzi-Berlusconi
su legge elettorale e riforme

I legali di Matteo Richetti, il
deputato Pd indagato a
Bologna per l’inchiesta “spese
pazze” alla Regione Emilia
Romagna, chiederanno
l’archiviazione per il loro
assistito. Ieri Richetti è stato in
Procura a Bologna per circa
due ore e mezza e, all’uscita, ha
detto di aver «chiarito» la

propria posizione: «Ho chiesto
ai magistrati di essere
ascoltato, in un confronto che
mi ha consentito di chiarire le
contestazioni che mi sono
mosse. I 5.500 euro che mi
vengono contestati sulle
annualità 2010-2011 sono
afferibili ad attività politica e
istituzionale».
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JOBS ACT
dal nostro inviato

TORINO Questione di interpreta-
zioni. Per Maurizio Sacconi
(Ncd) l’articolo 18 non tutelerà
più i nuovi assunti; per Cesare
Damiano (Pd) tutto rimarrà co-
m’è salvo nei primi anni di lavo-
ro. I sindacati si preparano alla
trincea. Gli industriali stanno a
guardare. E Matteo Renzi, in
Piemonte per un giro di pubbli-
che relazioni, si guarda bene
dal parlare dell’articolo 18. La
prende alla larga: «Sul lavoro
dobbiamo creare regole che sia-
no sostanzialmente uguali per
tutti, sia quelli delle piccole
aziende sia quelli delle grandi».
C’era chi aspettava il premier

al cantiere dell’Alta Velocità in
Val Susa: «Ci andrò,ma non og-
gi». Preferisce aggiungere una
nuova tappa al suo tour nelle
fabbriche «dove ci si spacca la
schiena». Questa volta va nei re-
parti che sfornano balsamo per
capelli e mascara all’Oreal di
Settimo Torinese, il più produt-
tivo dei 45 stabilimenti della
multinazionale francese. «Stia-
mo riducendo il costo del lavo-
ro e lo ridurremoancoradi più»
dice «e chi vuole creare occupa-
zione sappia che l’Italia ha vo-
glia di investire sul domani».
Con una chiosa: «Ridurre il co-
sto del lavoro non significa ri-
durre i salari».

TUTELE CRESCENTI
Tutte cose, però, chepassano in
secondo piano poiché mentre
Renzi è in Piemonte, a Roma si
accende la polemica (l’ennesi-
ma) sul futuro dell’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori. Il
governo, infatti, presenta un
emendamento al piano di rifor-
madel lavoro - o JobsAct, come
piacedire al premier - in base al
quale è previsto che per i nuovi
assunti a tempo indeterminato
di ogni azienda (comprese quel-
le conmeno di 15 addetti) «le tu-
tele siano crescenti in relazione

all’anzianità di servizio».
In pratica, nei primi anni di

lavoro si potrà essere licenziati
per qualsiasi motivo - salvo per
ragioni discriminatorie - e risar-
citi con un’indennità proporzio-
nata al periodo di tempo lavora-
to. Dunque, nessun reintegro,
come invece avviene ora sulla
base dell’articolo 18 nel caso di
licenziamento senza giusta cau-
sa. Va specificato, tuttavia, che
l’emendamento affida al gover-
no stesso il compitodi scrivere i
decreti che dovranno quantifi-
care il periodo di impiego in re-
gimedi «tutele crescenti».

SCONTRO SACCONI-DAMIANO
«Faremo i decreti entro fine an-
no» assicura Renzi. Il proble-
ma, però, più che i tempi di ap-
provazione sono i contenuti dei
decreti visto che all’interno del-
la maggioranza le visioni sono
contrastanti. Per il Nuovo Cen-
trodestra, a cominciare daMau-
rizio Sacconi, l’accordo raggiun-
to prevede in sostanza l’aboli-
zione dell’articolo 18 per tutti
quelli che, dal varo della rifor-
ma in poi, avranno un nuovo
impiego a tempo indetermina-
to: «Il reintegro sarà possibile
soloper quelli chegiàhannoun
lavoro».
Per l’ex ministro Damiano,

esponente delle minoranza Pd,
le cose non stanno come dice
Sacconi: «Evitiamo forzature e
prese di posizioni di bandiera.
L’emendamento del governo la-
scia la porta aperta a molte in-
terpretazioni». SecondoDamia-
no quello che avverrà di certo
sarà lo sfoltimento della giun-
gla dei contratti, «specie quelli
che favoriscono il precariato».
In sintesi: tutto deve ancora

essere deciso. Anche se è facile
prevedere discussioni aspre su
questo e altri punti visto che
l’emendamento del governo al
JobsAct contempla ulteriori in-
terventi sullo Statuto dei Lavo-
ratori.Del resto i sindacati sono
già sul piede di guerra. Per Su-
sanna Camusso il tema dell’arti-
colo 18 è «uno scalpoper i falchi
dell’Unione europea», mentre
Raffaele Bonanni lo giudica
«un’ossessione». Luigi Angelet-
ti minaccia una reazione, non
escluso lo sciopero.Ma la rispo-
sta Cgil, Cisl e Uil potrebbero
darla insieme: in questo senso
spinge soprattutto la Cgil.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA
ROMA Niente nuove tasse. Anzi, la
legge di stabilità, almeno nelle in-
tenzioni di Matteo Renzi, dovreb-
be riuscire a trovare risorse per
abbattere le imposte, soprattutto
quelle che pesano sul lavoro, di al-
meno 3,5-4miliardi di euro. Ieri a
Palazzo Chigi il premier ha incon-
trato, ancora una volta, il mini-
stro Pier Carlo Padoan e il com-
missario alla spending review
Carlo Cottarelli. Un appuntamen-
to per provare a fare un primo
punto sui dossier di «self spen-
ding review» presentati dai mini-
stri e che dovrebbero essere uno
dei pilastri per raggiungere i 20
miliardi indicati come obiettivo
dallo stesso Renzi.Ma gli occhi so-
no puntati soprattutto sul mini-
stero dell’Economia. È dal lavoro
di Padoan che Renzi si aspetta un
contributo rilevante. Il ministro
due giorni fa ha sottolineato che
per ora la cifra di 20 miliardi da
reperire «galleggia nell’aria». Pri-
ma che i numeri vengano scolpiti
nella pietra mancano alcuni pas-
saggi. Il primo è la comunicazio-
ne dell’Istat delle nuove cifre sul
Pil del 2013 attese per il 22 settem-

bre. Il secondo è la nota di aggior-
namento del Def che sarà appro-
vata il primo ottobre. Da quel mo-
mento in poi si potrà fare chiarez-
za sui numeri dellamanovra.

I NUMERI
Tuttavia alcuni conti sono già pos-
sibili. Per confermare il bonus da
80 euro serviranno 7 miliardi di
euro (3 miliardi sono già stati co-
perti con il decretodi aprile). Altri
tre miliardi serviranno ad evitare
il taglio lineare della agevolazioni
fiscali previsto dal governoLetta e
che, altrimenti, scatterebbe il pri-
mo gennaio del 2015. Al dossier
stanno lavorando il vice ministro
Luigi Casero e il consigliere di Pa-
doan Vieri Ceriani (che secondo
alcuni rumors potrebbe prendere
il posto lasciato da Giovanni Le-
gnini come sottosegretario). Per
recuperare i 3 miliardi necessari
ad evitare il taglio lineare delle
agevolazioni, sono state elaborate
una serie di ipotesi, dalla revisio-
ne delle aliquote Iva ad un innal-
zamento delle franchige sulla tas-
sa di successione. Ipotesi, tutta-
via, viste come il fumo negli occhi
daPalazzoChigi. Altri soldi, tra i 4
e i 6miliardi di euro, serviranno a
rifinanziare fondi di bilancio co-

me la cassa integrazione, i contri-
buti all’autostrasporto e altre spe-
se indifferibili. La somma di que-
ste voci arriva a 14-16 miliardi di
euro. A questo andrebbero ag-
giunti altri 7,5miliardi per correg-
gere strutturalmente i conti del
2015, ma Renzi punta ad utilizza-
re la flessibilità per ridurre fino a
zero questa cifra. Dunque se effet-
tivamente il governo riuscisse a
trovare 20 miliardi, lo spazio per
nuove riduzioni di tasse sarebbe
di 4miliardi. Il punto rimane indi-
viduare i risparmi. Ieri Renzi ha
parlato di nuovo della riduzione
da 8 mila a mille delle municipa-
lizzate. Operazione che dovrebbe
far risparmiare almeno unmiliar-
do il prossimo anno. Un altro mi-
liardo almeno, dovrebbe arrivare
dal taglio degli incentivi alle im-
prese. Mentre tra 5 e 7miliardi da
una nuova stretta sugli acquisti
tramiteConsip.
Poi ci sono i tagli ai ministeri la
cui cifra è ancora ballerina. I 5mi-
liardi di risparmio sugli interessi
grazie allo spread, invece, aiute-
rebbero i conti del 2014 soprattut-
to per provare a tenere il deficit
sotto il 3 per centodel Pil.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
STRASBURGO Palazzo Chigi confer-
ma: il vertice straordinario su
crescita e occupazione, chiesto e
ottenuto daMatteo Renzi alla fi-
ne di agosto, «ci sarà». E, come
previsto, si terrà a Milano l'8 ot-
tobre «a livello di capi di Stato e
di governo».Ma sulla reale tenu-
ta dell'incontro, durante il quale
i leader europei dovrebbero di-
scutere degli strumenti per ri-
lanciare la crescita e creare po-
sti di lavoro, è giallo dopo una
frenetica giornata di conferme e
smentite tra Strasburgo, Bruxel-
les, Parigi e Roma. Il pasticcio
sembra tutto italiano. Secondo
diverse fonti europee, la presi-
denza italiana dell’Unione Euro-
pea negli scorsi giorni aveva co-
municato ai partner che il Sum-
mit sarebbe stato probabilmen-
te rinviato «a data da destinar-
si».
Una versione avvalorata dalle di-

chiarazioni all'Europarlamento
del sottosegretario agli Esteri,
Benedetto Della Vedova, e del
portavoce del governo francese,
Stephan Le Foll. «L'ultimo Con-
siglio Europeo ha salutato con
soddisfazione la nostra intenzio-
ne di organizzare un vertice sull'
occupazione, specialmente quel-
la giovanile. Questo evento darà
seguito alle conferenze di Berli-
no e Parigi», ma «siamo stati co-
stretti a rinviare», ha spiegato
Della Vedova ieri mattina in un
dibattito a Strasburgo sulla di-
soccupazione. Il rinvio è «legato
a questioni di calendario», ha ag-
giunto poco più tardi Stephan
Le Foll, il portavoce del governo
di François Hollande che aveva
sostenuto l'iniziativa di Renzi
per un summit speciale intera-
mentededicato alla crescita.
Secondo altre fonti italiane, un
«ingorgodi vertici» aveva spinto
il governo a posticipare l'evento:
i leader dell'Ue si incontreranno
il 23 e 24 ottobre a Bruxelles per

un Consiglio europeo seguito da
un Eurosummit per riunire i ca-
pi di Stato e di governo della zo-
na euro; pochi giorni prima i 28
si vedranno aMilano per il verti-
ce tra Unione e paesi asiatici ade-
renti all’Asem; entro novembre,
quando entrerà in carica la nuo-
va Commissione europea, po-
trebbe essere convocataun'altra
riunione straordinaria per di-
scutere il piano di investimenti
da 300 miliardi annunciato dal
suo presidente Jean Claude Jun-
cker.

LE PRESSIONI
Della Vedova, il cui testo letto
davanti all'Europarlamento era
stato scritto dai servizi del sotto-
segretario agli Affari Europei
Sandro Gozi, aveva poi spiegato
che l'Italia voleva evitare doppio-
ni e concentrare la discussione
sui temi economici al Consiglio
europeo ordinario del 23 otto-
bre. L'Eliseo aveva fatto sapere
che il Summit su crescita e occu-

pazione «ci sarebbe stato entro
la fine della presidenza italia-
na», probabilmente in dicem-
bre. Ma un rinvio costituirebbe
un duro colpo per Renzi, che ha
fatto della crescita e dell'occupa-
zione la sua principale priorità
in Europa e aveva presentato co-
me un trionfo personale il soste-
gno al Summit di Milano strap-

patoagli altri leader il 30 agosto.
L'agenda europea non basta a
giustificare il posticipo. Secondo
alcuni responsabili brussellesi,
la Germania e altri paesi avreb-
bero fatto pressioni per riman-
dare l'incontro di Milano. L'en-
nesimo Vertice vetrina, con
grandi annunci ma senza deci-
sioni concrete, rischia di essere
controproducente. Il piano da
300 miliardi di Juncker, inoltre,
non sarà pronto prima di no-
vembre. Soprattutto, la cancel-
liera tedesca, Angela Merkel,
vorrebbe evitare una nuova oc-
casione di scontro con Renzi e
Hollande.
Roma e Parigi potrebbero utiliz-
zare il Summit diMilano per au-
mentare la pressione sulla flessi-
bilità di bilancio in vista della
scadenza del 15 ottobre, quando
il governo dovrà inviare il pro-
getto di Legge di stabilità a Bru-
xelles. Il fatto che Palazzo Chigi
alla fine abbia informalmente
confermato l'evento sembra di-
mostrare la volontà di Renzi di
affrontare di petto la cancellie-
ra.Ma le cancellerie europee so-
no sconcertate e il danno di im-
magine per la presidenza italia-
na dell'Unione europea, accusa-
tadi improvvisazione, è forte.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governo presenta l’emendamento sul contratto a tutele
crescenti. Renzi: sul lavoro ci saranno regole uguali per tutti

Stabilità, fino a 4 miliardi per il taglio del cuneo

Il ministro dell’Economia,
Padoan

`Interpretazioni opposte tra Pd e Ncd sulla cancellazione
del reintegro. Ma i sindacati sono già sul piede di guerra

Lavoro, giallo sul vertice europeo
Renzi assicura: si farà l’8 ottobre

INGORGO DI SUMMIT
IN AUTUNNO,
IL SOTTOSEGRETARIO
DELLA VEDOVA ANNUNCIA
IL RINVIO. MA IL GOVERNO
POI CONFERMA L’EVENTO

Niente art. 18 per i neoassunti, primo sì

IERI NUOVO VERTICE
A PALAZZO CHIGI
TRA RENZI, PADOAN
E COTTARELLI
NEL MIRINO
LE AGEVOLAZIONI

La Commissione Ue

SULLO SFONDO SCONTRO
CON I TEDESCHI
TIMOROSI DI UN NUOVO
PRESSING ITALO-FRANCESE
ALLA VIGILIA DEL GIUDIZIO
SUI CONTI PUBBLICI

Il ministro del Lavoro, Poletti ANSA

I disoccupati

Fonte: Istat

Sono 3.220.000 (+143.000 sul 2013) Tassi in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)

11,6

13,8 13,9
12,8

11,5 11,3

luglio 2014

12,1 12,612,3

40,0

Giovani
in cerca di lavoro

705.000
+64.000

dell'anno scorso

43,7 42,9

DONNEUOMINI

luglio 2013 giugno 2014

SUI LICENZIAMENTI
IL NODO SARÀ SCIOLTO
DEFINITIVAMENTE
SOLO CON I DECRETI
ATTUATIVI
DEL JOBS ACT
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Tutele crescenti
per i neo-assunti

Arriva il compenso
orario minimo

Ridotti a 4-5
i tipi di contratto

Riordinata anche l’attività ispettiva che controlla la
regolaritàdei rapporti di lavoronelle aziende. Sarà
razionalizzata e semplificata.
Aquesto fine si prevede la nascita dell’Agenzia

unicaper le ispezioni di lavoro che si coordinerà
con i servizi ispettivi portati avanti da altri
organismipubblici come leAsl. . L’emendamento
presentato ieri dal governoprala infatti di
integrazione«dei servizi ispettivi delMinisterodel
lavoroedelle politiche sociali, dell’Inps edell’Inail,
prevedendostrumenti e formedi coordinamento
con i servizi ispettivi delleAsl e delleArpa».

Demansionamento
in alcuni casi

Un’agenzia nazionale
per l’impiego

L’emendamentopresentato ieri dal governo
prevede il contratto a tutele crescenti per tutti i neo
assunti (primaoccupazione, reinserimento,
qualunquedimensioneaziendale). Sostituirà
l’attuale contratto a tempo indeterminato. In casodi
licenziamento la tutela (dadefinire anchenel suo
ammontarenei successivi decreti delegati attuativi)
dovrebbeessere il solo risarcimento economico. Il
diritto al reintegro resta solo in casodi
licenziamentodiscriminatorio e nullo. Lenovità
non riguarderanno i contratti in essere, per i quali
l’articolo 18dello Statutodei lavoratori resta valido.

Arrivaanche in Italia «il compenso orario
minimo»: l’emendamentodel governoneprevede
l'introduzione «eventualmente anche in via
sperimentale». Lanorma, già prevista nel testo
originariodella delega per i lavoratori
subordinati, viene estesa ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa epotrà
essere applicata «nei settori non regolati da
contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamentepiù rappresentativi
sul pianonazionale».

Il governo èdelegatoa realizzareun «Testo
organico semplificatodelle disciplinedelle
tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro».
Attualmenteundatore di lavoropuòassumere
scegliendo traoltre 40 tipologie di contratto: l’
obiettivoè lasciarne4-5.Accantoal nuovo
contratto a tempo indeterminatoa tutele crescenti,
resteranno sicuramente l’apprendistato e il
contratto a termine (dapoco riformato e alleggerito
di alcuni vincoli). Quest’ultimoperòdovrebbe
diventaremenoconveniente rispetto al contratto a
tempo indeterminato.

Ispezioni sul lavoro
c’è l’agenzia unica

In casodi processi di riorganizzazione,
ristrutturazioneo conversioneaziendale, l’azienda
potràprocedere al demansionamentodel lavoratore.
L’emendamentodel governoprevede che
«l’interessedell’impresa all’utile impiegodel
personale» sia contemperato «con l’interessedel
lavoratorealla tutela del postodi lavoro, della
professionalità edelle condizioni di vita, prevedendo
limiti allamodificadell’inquadramento».Viene
ancheabolita lanormadello Statutodei lavoratori
chevieta i controlli a distanzacon impianti
audiovisivi o altre apparecchiature.

Giàapprovate in commissioneLavoro importanti
novità sulle politicheattive: nasce l’Agenzia
nazionaleper l’impiegoe arriva il contrattodi
ricollocazione, attraverso il quale il disoccupatopuò
sceglieredi essere seguitodaun tutor specializzato
(agenziaprivata) per trovareunnuovo lavoro. Per
quanto riguardagli ammortizzatori tra le novità c’è
lapossibilità di utilizzareper i contratti di solidarietà
unaparte dei contributi versati dalle impreseper la
cassa integrazione.Via libera ancheal ”fascicolo
elettronico“, una sorta di cartad’identità del
lavoratoreutile ai fini del ricollocamento.

Novità in arrivo anche per le aziende sotto i 15 dipendenti

1

4

2

5

3

6

LA RIFORMA
ROMA Più tutele e garanzie per tut-
ti i lavoratori. Al di là della dimen-
sione dell’azienda e anche dalla ti-
pologia di occupazione scelta (di-
pendente, libera professione, col-
laboratore). È questa la meta che
il premier Renzi vorrebbe rag-
giungere con le nuove regole del
Jobs act, la moneta di scambio
che vuole proporre a chi nel suo
stesso partito minaccia barricate
a difesa dell’articolo 18 dello Sta-
tuto dei lavoratori: una riforma
che estende sistemi di protezione
a chi oggi ne è tagliato fuori. A
partire dai professionisti del pre-
cariato in tutte le svariate forme
(collaboratori e partite Iva, per
esempio), ma anche i dipendenti
delle piccole aziende, quelle che
sono sotto la famosa soglia dei 15
dipendenti per le quali non si è
mai applicato lo Statuto dei lavo-
ratori. Ieri il responsabile econo-
mico del Pd, Filippo Taddei, lo ha
sottolineato: la riforma porterà a
«regole uguali per tutti» nel mo-
mento del licenziamento e in
quello successivo di accompagna-
mento per la ricerca di un nuovo
lavoro. Così il premier che, par-
lando a Torino, oltre a citare
l’esempio dei dipendenti delle
piccole aziende, ha allargato il
campoalla «maternità»: «Dobbia-
mo garantirla anche a chi ha la
partita Iva o a chi non è coperto
dalle casse della categoria». Due
quindi le linee di intervento per
estendere le tutele: l’indennità in
caso di licenziamento individua-
le, e gli ammortizzatori sociali.

SERIE A E SERIE B
Il contratto a tutele crescenti sarà
sostitutivo del contratto a tempo
indeterminato e verrà applicato
ancheallenuove assunzioni delle
aziende conmeno di 15 dipenden-
ti (giovani e meno giovani, prima
occupazione o reinserimento). È
un punto fermo (uno dei pochi)
dell’emendamento presentato
dal governo. Quindi in caso di li-
cenziamento anche a questi lavo-
ratori sarà riconosciuta un’inden-
nità proporzionale all’anzianità
aziendale. Attualmente - è bene
ricordarlo - i dipendenti delle pic-
cole aziende non hanno la reinte-
gra (salvo i casi di licenziamento
discriminatorioonulloperchéad

esempio riguarda donne incinte
o «in concomitanza delmatrimo-
nio»); per i licenziamenti illegitti-
mi è già previsto un risarcimento
economico compreso tra 2,5 e 6
mensilità. Con la riformasaràpiù
consistente? Dovrebbe, se davve-
ro si vuole uniformare il loro trat-
tamento a chi lavora nelle impre-
se più grandi (indennizzo dopo la
riforma Fornero: 12/24
mensilità). L’emendamento rin-
via al ministro la messa a punto,
nell’ambito dei decreti delegati,
dellenormedettagliate.Quindi in
questomomento non è dato sape-
re quale sarà l’ammontare dell’in-
dennizzo. «Più è alto il costo di se-
parazione, più il rapporto è stabi-
le» spiega il senatore Ichino. E
per questo suggerisce di mettere

in conto all’azienda che licenzia
anche il trattamento complemen-
tare di disoccupazione: una cifra,
versata mensilmente al lavorato-
reper unanno, che integra l’Aspi.
Con il contratto di ricollocazione
(nuovo strumento previsto dalla
delega), il lavoratore si impegne-
rà a sua volta in corsi di formazio-
nee adaccettare offertedi lavoro,
pena la perdita parziale o totale
del sostegno. La delega prevede
anche un riordino degli ammor-
tizzatori sociali, a partire dalla
cig, istitutodal quale attualmente
sono esclusi i lavoratori delle pic-
cole aziende (quella in deroga
scomparirà a fine 2015), le partite
Ivae i collaboratori.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La nuova disciplina sui licenziamenti varrà anche per
le assunzioni nelle imprese con meno di 15 dipendenti

`Il riordino degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive coinvolgerà collaboratori e titolari di partita Iva

Piccole aziende, più tutele per i lavoratori
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IL CASO
ROMA Ecco gli ultimi italiani che an-
dranno in pensione a 50 anni. So-
no tre. Tutti e tre ex consiglieri del-
laRegioneLazio e tutti e tre freschi
di compleanno essendo della clas-
se 1964. I tre sono (in ordine di na-
scita): Nicola Illuzzi (30 agosto
1964), consiglieredal 2010al 2013e
da allora tornato a fare il suo me-
stiere di brillante dentista; Rober-
to Buonasorte (21 agosto), an-
ch’egli eletto per tre anni, che con-
tinua, pur non essendo più consi-
gliere, la sua consolidatamilitanza
nel centro-destra eMarcoDi Stefa-
no (Pd) che ha compiuto i 50 lo
scorso 12maggioma che, pur aven-
done diritto, non può ricevere al
momento la pensione, pardon, il
vitalizio, perchédeputato.
Ai tre - per i quali gli appositi uf-

fici regionali sarebbero già al lavo-
ro per conteggiare il dovuto - si ag-
giungono nel club dei neocinquan-
tenni superfortunati l’ex assessore
Giulio Gargano che (per ora) ha
perso il vitalizioperuna condanna
giudiziaria e Gianfranco Gatti, un
ex sindaco del reatino che già ri-
scuote la sua brava ”pensioncina”
(39.626 euro annui nel 2014 che sa-
liranno a 42.268 nel 2015) dal pri-
modi giugno.

CLASSE 1964
Classe nondi ferromadorata, dun-
que, quella del 1964. Poiché l’aver
superato il traguardo dei 50 anni -
come vedremo, a poche settimane
dall’abolizione di questa regoletta
- consente ai tre ex consiglieri di
salire non sull’Olimpo del sempli-
ce ”vitalizio d’oro” ma addirittura
su quellodel ”baby-vitalizio di pla-
tino”. Privilegiati fra i privilegiati.
Un unicum persino nel favoloso
mondo della politica locale dove la
Regione Lazio ha conquistato posi-
zioni di tutto rispetto.
La Regione Lazio infatti non è

solo quella del dell’addizionale Ir-
pef più cara d’Italia e degli otto an-
ni di commissariamento della Sa-

nità, ma è anche l’unica fra le 20
Regioni italiane che consente an-
cora ai suoi ex consiglieri (e agli ex
assessori non eletti) di godere del
vitalizio da 50 anni, con appena 5
anni di versamenti e un calcolo
iper-vantaggioso nel quale è con-
teggiato (pure questo caso unico)
non solo lo stipendio ma anche la
diaria, ovvero il rimborso spese
per l’alloggio e il ristorante. E fini-

scequi?Macché. Perché il vitalizio
”made in Lazio” mantiene per leg-
geanche la scalamobile al 100%ed
è dunque immune ai tagli imposti
alle pensioni più alte dai governi
Monti e Letta.
Si tratta ancora dell’esercizio di

un privilegio? O, al sesto anno del-
la Grande Crisi, siamo di fronte a
qualcosa di molto più grave, ad
unaelargizione indecorosa?

Forse vale la pena ricordare le
regole stabilite dalla riforma previ-
denziale del 2012 per gli italiani
che lavorano normalmente: la pen-
sione di vecchiaia scatta a 66 anni
e tremesi (ad oggi 63 anni e 9mesi
per le lavoratrici private); quella
anticipata dopo 42 anni e sei mesi
di versamenti. Il calcolo, poi, è con-
tributivo. Per tutti.
Ma c’è anche un altro elemento

che rende questa storia ancora più
significativa. I vitalizi della Regio-
ne Lazio non sono solo uno sfregio
etico ma sono diventati insosteni-
bili sul piano economico. Il parla-
mentino regionale, infatti, che si è
asciugato da 70 a 50membri, ha vi-
sto dimagrire il suo bilancio dai
103 milioni del 2012 ai 59 del 2014.
Fino al 2012 ai vitalizi andavano
circa 16 milioni rappresentando il
15% del totale delle spese del Consi-
glio. Ma quest’anno arriveranno a
20 milioni assorbendo oltre il 33%
di tutte le disponibilità. In pratica
gli attuali consiglieri - per i quali il
vitalizio è stato abolito fin dall’ini-
zio della legislatura - non possono
comprare un computer o investire
nell’analisi di una leggeperpagare
le super-pensioni dei loro ex colle-
ghi.Unnon senso.

LE CONTROMOSSE
Per questo il Consiglio Regionale
ha deciso - con un accordo fra tutti
i partiti - di varare entro ottobre
una legge che porti l’accesso al vi-
talizio a 65 anni anche per gli ex
consiglieri e ne riduca gli importi o
con un contributo di solidarietà
(come ha deciso di fare la Lombar-
dia) oppure eliminando dal calco-
lo la diaria oppure ancora sforbi-
ciando duramente i cumuli fra i va-
ri vitalizi (come ha fatto il Trenti-
no).
Vedremo. La legge laziale an-

ti-babyvitalizio dovrebbe essere fi-
nalmente approvata entro la fine
dell’anno. Inutile per spuntare le
unghie agli assurdi “diritti acquisi-
ti” di cui sono titolari Illuzzi, Buo-
nasorte e (nel caso il Parlamento
dovesse essere sciolto) Di Stefano.
Ma almeno in grado di fermare
l’assalto dei quattro ex-consiglieri
che compiono 50 anni nel 2015
(nonché degli altri 35 che ne avreb-
bero diritto negli anni successivi).
In fondo basterebbe far ricorso ad
un criterio di correttezza, sempli-
ce oltre che costituzionale: la legge
èuguale per tutti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gli ultimi italiani con la pensione anticipata
sono tutti ex-eletti nel Consiglio regionale

Giannini batte Floris:
11,75% contro 3,47

Lazio, per 3 consiglieri
baby-vitalizio a 50 anni

Regione Lazio, chi ha ancora diritto al vitalizio a 50 anni
COMPIONO I 50 ANNI NEL 2014
1 M. Di Stefano (ora parlamentare,

vitalizio sospeso)

2 G. Gargano (sospeso)

2015
6 A. Tedeschi (dal 22 febbraio)

7 M. Zezza (dal 23 febbraio)

8 C. Ruggiero (dal 4 agosto)

9 M. Ciccolini ( dal 14 agosto)

3 G. Gatti (dal 1˚ giugno)

4 R. Buonasorte (dal 21 agosto)

5 N. Illuzzi (dal 30 agosto)

2016
10 E. Foschi (dal 27 marzo)

11 S. De Gasperis (dal 6 aprile)

12 L. Malcotti (dal 31 maggio)

13 N. Palombi (dal 7 agosto)

14 A. Roma (dal 4 settembre)

2019
23 C. Mancini (dal 22 febbraio)

24 P. Palmieri (dal 22 settembre)

25 G. Rossodivita (dal 22 ottobre)

2018
21

22 E. Mazzocchi (dal 19 luglio)

2017
15 F. Battistoni (dal 23 febbraio)

16 P. Sbardella (dal 13 aprile)
consigliere regionale in carica

17 A. Mandarelli (dal 27 marzo)

18 M. Maselli (dal 2 maggio)

19 A. Tibaldi (dal 4 giugno)

20

2021
32 G. Cetrone (dal 2 maggio)

33 A. Birindelli (dal30 giugno)

34 F. Fiorito (dal 13 luglio) se non 
condannato in forma definitiva

2020
26 M. F. Marasco (dal 29 gennaio)

27 A. Bernaudo (dal 6 giugno)

28 F. Nobile (dal 21 luglio)

30 S. Galletto (dal 16 agosto)

31 A. D'Aguanno (dal 30 ottobre)

29 G. Cangemi (dal 4 agosto)
consigliere regionale in carica

Dal 2022 al 2032 
altre 10 persone

A. D'Amato (dal 13 marzo)
dirigente cabina regia sanità

G. Di Giorgi (dal 13 luglio)

` Il privilegio sta per essere abolito ma resta
per un deputato, un politico e un dentista

Vince il “Ballarò” di Massimo
Giannini. Il primo verdetto
della sfida tutta nuova tra i
talk del martedì sera è la
partenza fiacca di “diMartedì”
di Giovanni Floris, che su La7
si ferma a 755 mila spettatori e
il 3.47% di share, con 8 punti di
distacco dal rivale. A seguire
la trasmissione di Rai3 sono
stati infatti 2 milioni 503 mila
spettatori con l’11,76% di
share. Intanto, non andrà in
onda per un po’ di tempo Otto
e mezzo su La7. E’ stato Enrico
Mentana, ieri sera, a dare la
notizia durante il Tg delle 20:
«Bisogna dirlo, per qualche
settimana non sarà con noi
Lilli Gruber e allora andrà in
onda Faccia a Faccia». Otto e
mezzo era fermo da inizio
settimana a causa di un
malore che ha colpito la
conduttrice».

I talk show
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007 contro Harry Potter, la sfida delle star

LA VIGILIA
LONDRA Oggi 4,2 milioni di scozzesi
residenti in Scozia si recheranno
alle urne per decidere se la loro
bella terra rimarrà o meno gover-
nata da Londra, dopo 307 anni di
unione. I sondaggi parlano di un ri-
sultato ancora imprevedibile, do-
ve il “no” è al 51%e il “sì” al 49%,ma
sia YouGov che gli scommettitori
ormai propendono per il “no”, so-
prattutto dopo la vigorosa campa-
gna delle ultime due settimane a
favore dell’unione che ha visto la
mobilitazione di un numero impo-
nente di politici, esperti, opinioni-
sti, cantanti, attori, personaggi
pubblici. Il premier britannico Da-
vid Cameron ha confessato di vive-
re con grande apprensione l’attesa
del voto, ammettendo di non riu-
scire adormire lanotte al pensiero
di una vittoria dei secessionisti. Al
tempo stesso però Cameron ha fat-
to sapere che non ha alcuna inten-
zione di dimettersi in caso di scon-
fitta: «Ilmio nomenon è sulla sche-
da elettorale: viene chiesto se si
vuole che la Scozia resti o meno
nel Regno Unito. Del mio futuro si
deciderà nelle prossime elezioni
politichebritanniche».
Nell’ultimo giorno di campa-

gna, si è unita anche l’autorevole
voce dell’ex presidente americano
Bill Clinton, che ha esposto un ar-
gomento importante e poco usato
negli ultimi giorni: la Scozia deve
dare un «potente messaggio» di
unità al resto delmondo. Una sepa-
razione, seppur pacifica, potrebbe
fornire lo spunto ad altre regioni
del mondo per fare altrettanto con
mezzi più violenti, ed è proprio sul-

la natura amichevole della separa-
zione che il leader indipendentista
Alex Salmond ha voluto insistere
nell’ultimo comizio prima del vo-
to. Una Scozia indipendente sareb-
be «l’amico più vicino, il consiglie-
re più onesto e l’alleato più attivo»
dell’Inghilterra, ha spiegato l’ener-
gico Salmond, prima di dire: «Fac-
ciamolo!» e di dichiarare che la
Scozia sarebbe «l’invidia del mon-
do» se riuscisse a liberarsi.
La promessa di maggiore devo-

luzione presentata dai leader dei
tre principali partiti inglesi non
sembra, per ora, aver fatto presa

quanto le minacce economiche le-
gate al mantenimento della sterli-
na e all’abbandono da parte dei
principali istituti finanziari della
piazza di Edimburgo. Londra ha
promesso chemanterrà la “formu-
la Barnett” in base alla quale agli
scozzesi spetta una spesa pubblica
pro-capite del 19% superiore a
quella degli inglesi e l’ex primomi-
nistro britannico Gordon Brown,
nato in Scozia e molto attivo du-
rante la campagna a favore del-
l’unione, ieri ha ribadito come
quella promessa da Salmond sia
una «trappola economica» dalla
quale gli scozzesi non potranno
mai fare ritorno.

COME LADY MACBETH
Citando le parole di LadyMacbeth
dopo l’uccisione di Re Duncan,
Brownhadetto: «Quello che è fatto
è fatto», prima di enumerare i ri-
schi ai quali andrebbe incontro il
paese indipendente. Il primo è l’in-
certezza sulla possibilità di tenere
la sterlina, seguito dalla minaccia
di default ventilata da Salmond, il
quale ha dichiarato che la Scozia
nonsi assumerebbe la suaquotadi
debito britannico qualora Londra
rifiutasse l’uso del pound. Anche
l’ipotesi della “sterlinizzazione”,
ossia l’uso informale del pound, ri-
chiederebbe fino a 30 miliardi di
sterline di riserve per prevenire
eventuali crisi. Aumenterebbero i
mutui e gli interessi, ha aggiunto
Brown, così come i prezzi nei nego-
zi, e unmilione di posti di lavoro le-
gati alla presenza della Scozia nel
Regno Unito verrebbe messo a re-
pentaglio.

Cr.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SCHIERAMENTI
ROMA Ad accendere la miccia della
battaglia era stato proprio 007, an-
che se con un onorevole passato al
servizio di sua maestà la regina
d’Inghilterra. Il grande attore scoz-
zese Sean Connery, primo e indi-
menticabile James Bond sullo
schermo, ha lanciato la sfida tra
vip. Esprimendosi a favore del “sì”
all’indipendenza della Scozia:
«Credo che sia una opportunità
troppo bella per farsela scappare».
Un fronte, quello secessionista, al
quale si è subito “arruolato” il regi-
sta britannico Ken Loach che ha
esortato la Scozia «a liberarsi».

GLI APPELLI
Tra gli indipendentisti anche il co-
mico inglese Russel Brand: «Non
ho mai votato, ma se fossi stato
scozzese, avrei votato sì». Favore-
voli al distacco da Londra anche Ir-
vine Welsh, l'autore scozzese di
Trainspotting, la stilista inglese Vi-
vienneWestwood, che ha fatto sfi-
lare le sue modelle con la spilla
“Yes” e il regista-attore scozzese
Peter Mullan. Da Pordenone la
scrittrice inglese Deborah Levy ha
fatto sapere: «Se fossi scozzese vo-
terei per l’indipendenza, ma sicco-

me non lo sono mi dispiacerebbe
che la Scozia si distaccasse dal Re-
gnounito».
Agguerrito lo schieramento del

no. Quasi compatto il mondo dello
sport. David Beckham, nato nella
periferia di Londra, ha rivolto un
accorato appello agli «amici scoz-
zesi» affinché rimangano «nella
grande famiglia del Regno Unito
perchéquello che ci unisce èmolto
più grande di quello che ci divide».
Sulla stessa lunghezza d'onda due
leggende olimpiche, sir Steve Red-
grave e Tanny Grey-Thompson (16
medaglie paralimpiche in carrie-
ra) che, in una lettera allo Scottish
Daily Mail, hanno elogiato le im-

prese sportive britanniche degli ul-
timi anni «come qualcosa di asso-
lutamente eccezionale». Il ciclista
scozzese Chris Hoy, pluricampio-
ne olimpico, è stato tra i primi a
schierarsi per il “no”, sfidando le
aspre critiche dei nazionalisti scoz-
zesi. Hoy è stato affiancato da un
altro personaggio di spicco del ci-
clismo internazionale, Dave Brail-
sford, capo del team Sky. Per la
Scozia nel Regno si è schierato an-
che il tuffatore Tom Daley. Oltre a
Beckham in campo altri big del cal-
cio a partire dall’ex allenatore del
ManchesterUnited, sir Alex Fergu-
son, «orgogliosamente scozzese».
Per lui il fatto di vivere fuori dalla

Scozia - come altri suoi 800 mila
connazionali - non lo fa sentire
«uno che vive in una nazione stra-
niera,ma solo uno che sta in un'al-
tra parte della famiglia del Regno
Unito».

BEATLES E ROLLING STONES
Il tennista AndyMurray, probabil-
mente l'atleta scozzese più famoso
attualmente, simantieneneutrale,
ma si è detto pronto a giocare per
la Scozia in caso di vittoria del “sì”.
Una posizione defilata che ha scel-
to anche l’attore di X-Men, James
McAvoy. Netto e chiaro David
Bowie che a febbraio, sul palco dei
Brit Awards, aveva fatto leggere

un appello allamodella inglese Ka-
te Moss: «Scozia, resta con noi».
Con il “no” anche due leggende del-
la musica come l’ex Beatles Paul
McCartney e il suo amico-rivale
dei Rolling Stones Mick Jagger.
Ma anche gli attori Michael Dou-
glas, Judi Dench ed Helena
Bonham-Carter. Oltre allo scien-
ziato StephenHawking. La scrittri-
ce J.K.Rowling, inglese di nascita e
“madre” del maghetto Harry Pot-
ter, anche se vive adEdimburgoha
donato un milione di sterline alla
campagna unionista “Better To-
gether” con tanto di motivazione
accorata. Un “no” tutto da ridere è
arrivato dall'attore di Austin
Powers, Mike Myers, che ha usato
la voce dell'orco Shrek che doppia
sullo schermo: «Shrek vuole ciò
che vogliono gli scozzesi. Amo la
Scozia, spero che rimanga parte
del RegnoUnito,ma se così non sa-
rà, la amerò lo stesso». L’ultimo ap-
pello, più serio, è stato lanciato dal-
l’ex presidente Usa, Bill Clinton:
«Comprendo e ho simpatia per
quelli che chiedono l'indipenden-
za.Ma lasciando laGranBretagna,
la Scozia andrebbe incontro a so-
stanziali rischi per l'economia e le
finanza».

RobertoDiSante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

David Cameron

Vivienne
Westwood

Sean
Connery

Paul
McCartney

Senza atleti scozzesi
giù dal podio olimpico

Unionisti

Ken
Loach

Secessionisti

J.K.
Rowling

L'indipendenza nei sondaggi

Popolazione 5,2 milioniSuperficie 78.790 kmq

SCOZIA

INGHILTERRA
GALLES

IRLANDA
DEL NORD

IRLANDA
(EIRE)

Londra

Edimburgo

Come la pensano gli scozzesi

Sì: favorevoli all'indipendenza No: contrari all'indipendenza Indecisi

Daily Telegraph
Sondaggio: Opinium

45%6%

49%

Icm

41%14%

45%

Survation

44%8%

48%

IL PREMIER: SULLA
SCHEDA NON C’È
IL MIO NOME. ULTIMO
APPELLO DEL LEADER
SCOZZESE SALMOND:
«FACCIAMOLO»

David
Beckham

LA BATTAGLIA FRA I VIP
IL PRIMO JAMES BOND
TRA GLI INDIPENDENTISTI
LA MADRE DEL MAGHETTO
NEL FRONTE DEL “NO”
NEUTRALE ANDY MURRAY

Senza gli atleti scozzesi la Gran
Bretagna sarebbe scesa dal podio
delle ultime Olimpiadi di
Londra. Quattordici medaglie su
65, (il 20%) sono state vinte da (o
con il contributo di) atleti nati in
Scozia. Sottraendo i sette ori
scozzesi la Gran Bretagna
perderebbe il terzo posto,
scavalcata dalla Russia. Solo il 5%
delle medaglie “scozzesi”, però,
sono state vinte in sport
individuali: Chris Hoy (ciclismo),
Andy Murray (tennis), Michael
Jamieson (argento nel nuoto).
Tutte le altre sono giunte da
sport di squadra, nei quali gli
scozzesi hanno gareggiato al
fianco di inglesi e gallesi.

Le medaglie

La Scozia al voto
favoriti i “no”
Cameron: se perdo
non mi dimetto
`I sondaggi danno per sconfitti i separatisti, ma lo scarto è minimo
Scende in campo Bill Clinton: «Date al mondo un segnale di unità»
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Tempo variabile, sabato sole
Massimiliano Fazzini

Mancano poco più di settantadue
ore al termine della stagione astro-
nomica estiva ed il tempo si mo-
stra in linea con il periodo dell’an-
no. Nuvolosità variabile e tempera-
ture miti prevalgono un po’ su tut-
ta la nostra penisola. Non essendo-
ci una circolazione anticiclonica
che ci protegge da perturbazioni o
semplicemente da eventuali infil-
trazioni di aria fresca atlantiche, il
tempo non può di certo essere mi-
gliore. Le temperature sono abba-
stanza in linea con lemedie del pe-
riodo; negli ultimi giorni le mini-
me si sono notevolmente innalza-

te; a titolo di esempio se si aggira-
no intorno ai 15˚C sulla costa e
scendono di poco sotto i 10˚C nelle
conche appenniniche, le massime
oscillano quasi ovunque tra 23 e
25˚C. A fronte di una nuvolosità
prevalente, ieri le precipitazioni
sono state del tutto assenti sulla
nostra regione. Merito parziale
della campana anticiclonica africa-
na che al suolo seppure lentamen-
te tende a risalire in latitudine ver-
so l’Italia centro-settentrionale.
Anche oggi assisteremo ad una
prevalenza di variabilità, conmag-
giori addensamenti pomeridiani

che potrebbero causare qualche
pioggia nelle aree montane e colli-
nari. I venti saranno deboli da est
conmarepocomosso.Anchenella
giornata di domani prevarranno
estesi annuvolamenti che prevar-
ranno su brevi schiarite più fre-
quenti sulle coste al mattino. Le
probabilità di qualche pioggia sa-
ranno moderate sul Montefeltro
ed in generale sulla dorsale appen-
ninica. I venti ruoteranno da sci-
rocco divenendo moderati dal po-
meriggio; il mare sarà mosso. Il fi-
ne settimana si annuncia invece
più soleggiato con tratti di spiccata
variabilità sabato e ampio soleg-
giamento domenica, quando le
temperature potrebbero localmen-
te toccare i 30˚C. I valori odierni
saranno compresi tra 14 e 26˚C, le
minimeoscilleranno tra8 e 17˚C.

L’incidente di Urbania
L’ultimo dono di Andrea
espiantati gli organi
Nella chiesa di San Fortunato di Peglio si terranno nel pomeriggio
le esequie del motociclista di 28 annimorto in uno schianto
Perini a pag.51

Il revival
Favolosi ’60 e ’70
i big a Gradara
si parte domani
con i New Trolls
Servizi a pag. 54

L’AZIENDA
Vicini alla meta. I lavoratori
della Berloni hanno ripreso l’at-
tivitàmentre dal tribunale arri-
vano notizie confortanti sulla
cessione del ramo d’azienda al
gruppo taiwanese Bch. Dopo la
pausa estiva in cui il contratto
dei 96 dipendenti assunti era
scaduto, è iniziata un’altra fa-
se. «Sono di nuovo ai macchi-
nari di produzione – spiega
Giuseppe Lograno, segretario
Fillea Cgil – sono stati assunti
con contratti a tempo determi-
nato fino a ottobre, ma l’azien-
da ha fatto capire che la cessio-
ne arriverà ampiamente entro
quella data». Un passaggio
«fondamentale per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato dei
lavoratori – spiega Paolo Ferri
della Cisl – è quello che aspet-
tiamo».
I tempi sembrano maturi, per-
ché già prima dell’estate l’as-
semblea degli azionisti della so-
cietà Berloni Group ha delibe-
rato l’aumento del capitale so-
ciale da 550.000 euro a 1,8 mi-
lioni e il trasferimento della se-
de legale da Milano a Pesaro in
via Bartolucci 3, la sede dove si
trova anche lo stabilimento
produttivo. Una decisione defi-

nita dalla proprietà un «segna-
le di ripresa e convinzione sul
futuro sviluppo della società».
Secondo fonti interne al tribu-
nale la società di Taiwan ha ri-
solto tutte le procedure tecni-
che e burocratiche per la fi-
dejussione necessaria al paga-
mento cui seguirà la cessione
d’azienda.Tutto èprontoper la
nuova fase,mentre un’altra no-
tizia positiva arriva dal concor-
dato della Berloni Spa. «I paga-
menti degli stipendi arretrati
dei dipendenti in cassa integra-
zione sono stati stralciati dal
concordato – spiega Lograno –
non resteranno congelati,
l’Inps si è fatta carico di antici-
pare i pagamenti di circa tre
mensilità per cui i lavoratori ri-
ceveranno le loro spettanze».
Attualmente chi non è stato as-
sunto nella nuova Berloni
Group ha ottenuto una cassa
integrazione straordinaria fino
a novembre. L’azienda ha lan-
ciato cinque nuovi modelli di
cucine e solo da febbraio 2014
sono più di 130 i punti vendita,
nuovi od esistenti, che hanno
richiesto l’inserimento delle
nuove collezioni Berloni nei lo-
ro negozi. L’obiettivo dichiara-
to «è che ilmarchio Berloni tor-
nerà ad essere un punto di rife-
rimentonel settore cucine».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

L’OPERAZIONE
Il Gruppo Stocchi acquista il
15,3per centodiMittel Spadalla
Holding Carlo Tassara. Il grup-
po dell’imprenditore di Urba-
nia, ha siglato infatti il contratto
preliminare di compravendita
di 13.493.479 azioni, pari al
15,35 per cento del capitale so-
ciale e al 18,586 per cento del ca-
pitale con diritto di voto della
holding di partecipazioni, di
Mittel Spa. La transazione pre-
vede un corrispettivo di circa
23,6 milioni di euro, pari a 1,75
euro per azione. La quota cedu-

ta corrisponde a quella che, se-
condo dati Consob, Tassara ave-
va in Mittel. L'esecuzione è pre-
vista entro il 29 settembre. Il
gruppo Stocchi sarà il principa-
le azionista singolodiMittel.
La famiglia Stocchi, già pro-

prietaria di Jeckerson, è attiva
nel settore del tessile abbiglia-
mento con l’azienda Blue Line,
tra i leader europei per la produ-
zione in conto terzi di pantaloni
per i più prestigiosi marchi in-
ternazionali e nel settore della
meccanica.
Il gruppo Stocchi punta a

«rafforzare la strategia di inve-
stimenti diretti del GruppoMit-
tel in società industriali o di ser-
vizi ad alto potenziale di cresci-
ta nel centro nord». La transa-
zione è stata eseguita da Corpo-
rateValue Spa.
Il presidente della Mittel,

Franco Dalla Sega, sottolinea
che «l’ingresso di un importan-
te gruppo industriale privato,
tra i leader europei nel suo set-
tore tessile-abbigliamento, ma
con significative iniziative an-
che nel campo della meccanica,
della finanza e dell’immobilia-
re, è un’ottima notizia per Mit-
tel. La caratura del nuovo socio
dimaggioranza relativa, il carat-
tere amichevole dell’operazio-
ne e la evidente condivisione de-
gli obiettivi strategici con i prin-
cipali soci storici lasciano presa-
gire che Mittel potrà tornare in
tempi brevi alla sua originaria
missione di investimenti diretti
in aziende di medie-grandi di-
mensioni ad alto potenziale di
sviluppo e di fornitore specializ-
zatodi servizi alle imprese».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giorno & Notte
Cirque du soleil
diventano cinque
gli spettacoli
all’Adriatic Arena
Salvi a pag. 53

L’azienda Blue Line
del Gruppo Stocchi

Per gli alberghi l'estate è già fini-
ta, «hanno chiuso tutti gli hotel, a
parte gli annuali», riferisce l'Apa.
Ma i bagnini cercanodi allungare
la stagione, anche se qualche sta-
bilimento ha iniziato la smobilita-
zione.Questeultimegiornate con
il sole e temperature tutto som-
mato gradevoli, hanno garantito
un prolungamento della stagione
balneare oltre la Fiera di San Ni-
cola, soprattutto domenica scor-
sa quando in spiaggia si è regi-
strata una discreta presenza di
bagnanti. C'è addirittura una cop-
pia di olandesi che due giorni fa
ha deciso di sposarsi proprio in ri-
va al mare, con la ripetizione dei

riti civili che a Pesaro è concessa
dal regolamento comunale. Ma i
segni dei titoli di coda di quest'
estate stanno iniziando a vedersi,
non solo per l'inizio dell'anno sco-
lastico. Una buona parte di stabi-
limenti ancora continua a resiste-
re, tenendo fede all'accordo stret-
to con l'amministrazione comu-
nale, in base al quale, seppur sen-
zaordinanza, è stato richiestodal
sindaco di tenere gli ombrelloni
aperti fino al 30 settembre. Ma in
qualche stabilimento, come rile-
vano alcuni operatori di viale Tri-
este, sono stati rimossi ormai
quasi tutti gli ombrelloni.

Delbiancoapag.46

Estate lunga ma hotel chiusi
`Il progetto del Comune di proseguire la stagione tutto settembre tiene per ora in spiaggia
`Tra gli alberghi restano aperti quelli annuali. Anche qualche bagno inizia però a smobilitare

Berloni, vicina
la cessione
al gruppo
di Taiwan

Gruppo Stocchi
entra in forze
nella Mittel spa
La famiglia di Urbania ha acquisito il 15,3 per cento
della società finanziaria dalla holding Carlo Tassara

Dopo il rimpasto nella segreteria Pd
Marche, possibile posto di Governo

Camorra. Setola vuole l’Annibali come avvocato ma lei rifiuta

Lucia: non sarò il legale del killer dei Casalesi

96 DIPENDENTI
DI NUOVO
AL LAVORO
E L’INPS
ANTICIPERÀ
TRE STIPENDI
ARRETRATI

CON L’AZIENDA
BLUE LINE
È TRA I LEADER
EUROPEI NEL CAMPO
DELLA PRODUZIONE
DI PANTALONI

Uno scorcio della zona mare

Marche in pratica fuori dalla
segreteria Renzi. Ma dentro
il Governo? E’ l’auspicio del
presidente della Regione
Gian Mario Spacca e dei suoi
sostenitori. Un’idea che nei
giorni scorsi era stata
rilanciata anche dall’ex
sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli. Il
segretario/premier ha

escluso dalla sua squadra
politica l’onorevole Alessia
Morani a cui era stata
affidata la delega alla
Giustizia. L’avvocato di
Macerata Feltria
probabilmente andrà a
rivestire il ruolo di vice
capogruppo alla Camera dei
Deputati.

Apag.42

L’avvocatoLuciaAnnibali ha rifiutato di accettare l'incaricodi difensorediGiuseppeSetola, killer
dell'ala stragista del clandei Casalesi. Servizi inNazionale e apag.42
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Marche

IL CASO
ANCONA «Quali sono le intenzio-
ni della giunta regionale inme-
rito alla predisposizione delle
linee guida per la somministra-
zione del farmaco RU486?».
Della serie “dove eravamo ri-
masti?”. La domanda la formu-
lano i consiglieri del PdGianlu-
ca Busilacchi, Francesco Comi
e Letizia Bellabarba in un'inter-
rogazione presentata ieri in
Consiglio regionale in cui evi-
denziano che la Regione Mar-
che «è l'unica che non adotta il
farmaco. Questo costringe le
donne che decidono di sceglie-
re una interruzione di gravi-
danza, con metodo farmacolo-
gico, a rivolgersi ad altre strut-
ture fuori regione». «Un ritar-
do - affermaBusilacchi - che va
in controtendenza, rispetto all'
attenta azione della giunta re-
gionale che, ricordiamolo, è
stata tra le prime in Italia a deli-
berare sulla fecondazione ete-
rologa, subito dopo la Tosca-
na».
«Quali sono i motivi di tanto

ritardo?» chiedono i tre consi-
glieri visto che il Consiglio su-
periore di sanità assegna pro-
prio alle Regioni compiti in te-

madi promozionedi «tecniche
più moderne, più rispettose
dell'integrità fisica e psichica
delle donne emeno rischiose».
I consiglieri sottolineano inol-
tre come il Consiglio regionale,
già nel 2010, abbia approvato
una mozione sull'applicazione
della pillola RU486 che impe-
gnava la Giunta a intervenire
con legge e definire le linee gui-
da.Da allora sono trascorsi
quattro anni senza che la deli-
cata materia abbia avuito uno
sboccoconcreto

La pillola RU486

`Un camorrista
l’aveva indicata
come suo legale

`Spacca a Viterbo
per l’assise nazionale
democrat sulla Sanità

IL CASO
PESARO Lucia Annibali non difen-
derà Giuseppe Setola, killer di ca-
morra ed esponente dell’ala stra-
gista dei Casalesi. La dichiarazio-
ne imprevedibile, fatta da Setola
in un collegamento in videoconfe-
renza dal carcere di Opera aMila-
no, poteva essere un boommedia-
tico ma si è rivelata un boome-
rang. Annuncio e smentita nell’ar-
co di un giro concitato di telefona-
te. «Sono stupita» ha dichiarato
Lucia Annibali, «una guascona-
ta» l’ha bollata il legale di fiducia
Francesco Coli, gelando sul nasce-

re l’evidente ricerca di visibilità
del detenuto che nel frattempo
aveva revocato l’incarico al suo
penalista Alberto Martucci per
puntare tutto sull’effetto sorpresa
della strana, anzi straniante cop-
pia cliente/legale: lui, la mano ar-
mata dei camorristi, lei, l’avvoca-
to sfregiata con l’acido nell’aprile
del 2013 dall’ex e collega Luca Va-
rani, ma rinata dalle sue stesse fe-
rite ancora più forte, paladina di
tutte le donne vittime di violenza.
Sulla carta un ossimoro giudizia-
rio quella decisione del Setola che
però a concretizzarla ci ha prova-
to. E non da ierima già da dueme-
si fa. Quando nel luglio scorso ha
trovato e centrato il nomedell’An-
nibali nell’elenco degli avvocati
disponibile a livello nazionale.
Giuseppe Setola cercava un nuo-
vo difensore e ha pensato che la
giovane avvocato urbinate poteva

essere l’ideale «In realtà - spiega
l’avvocato del Foro di Pesaro, Coli
- è arrivato un fax con la richiesta,
fax che è stato subito rispedito al
mittente con un rifiuto. Lucia ha
immediatamente rinunciato al
mandato. Setola ha saputo subito
di quel no, quindi non capisco per-
chè abbia voluto provarci di nuo-
vo. E’ stata una carnevalata, fra
l’altra Lucia ha congelato per ora
la sua professione, deve pensare a
se stessa e a curarsi». «Sono sor-

presa - ha ribadito Lucia che ieri
era nella sua casa di Urbino insie-
me alla famiglia - dal giorno dell'
aggressione non ho ancora ripre-
so l'attività forense, peraltro non
mi occupo del processo penale
madel civile. E oradevopensare a
me stessa». Il calvario di Lucia,
cheproprio oggi compirà 37 anni,
non è ancora finito: a giorni la
aspetta il dodicesimo intervento
per la ricostruzione del viso deva-
stato dall'acido. Nel frattempo, ha
girato in lungo e in largo l'Italia
per presentare il suo libro ”Io ci
sono” sulla sua parabola. Intanto
Varani, che in carcere ha tentato
anche il suicidio, è stato condan-
nato con rito abbreviato a 20 anni
di reclusioneper tentato omicidio
e stalking; a 14 anni di carcere, in-
vece, i due albanesi, Altistin Pre-
cetaj e Rubin Talaban, autori ma-
teriali dell'aggressione.

Il gran rifiuto di Lucia: non difendo un killer

LA PARTITA
ANCONA Si studiano lemosseper la
costituzione dell'intergruppo
Marche 2020. La formalizzazione
potrebbe arrivare già la prossima
settimana. Ma determinante po-
trebbe essere anche l'appunta-
mento Pd di Viterbo che si terrà
nel weekend, dove è atteso il go-
vernatore Spacca per una tavola
rotonda sulla salute con il mini-
stro Ncd, Beatrice Lorenzin. Ap-
puntamento istituzionale, ma an-
che occasione ghiotta per intesse-
re relazioni e fare chiarezza sugli
scenari futuri, vista la presenza di
ministri ed esponenti Pd, tra cui il
vice segretarionazionaleLorenzo
Guerini, Ncd, nonché di diversi
componenti diMarche 2020.
In Consiglio, sotto traccia, pro-

seguono i contatti in vista della
possibile costituzione di un inter-
gruppo Marche 2020 prima di fi-
ne legislatura. L'obiettivo è avere i
numeri per condizionare le ulti-
me scelte amministrative in pri-
mis la nuova legge elettorale, da
portare in aula entro Natale. Vici-
no all'operazione l'Udc con Vale-
rianoCamela,MauraMalaspina e
LucaMarconi, quest'ultimo più ti-
tubante degli altri. Poi Paolo Euse-
bi (Idv), Paola Giorgi (Cd), Sandro
Donati (Per l'Italia). Possibile in-

gresso anche per Dino Latini (Li-
ste civiche per l'Italia), mentre si
corteggiano consiglieri anche nel
Pd (si parla di Rosalba Ortenzi e
Angelo Sciapichetti) e in Forza Ita-
lia (si fa il nome di Graziella Ciria-
ci).Manovra per incidere sulle ul-
time decisioni amministrative, su
tutti la legge elettorale sulla quale
sono già esplose le prime tensio-
ni. A far surriscaldare gli animi la
proposta di allargare di nuovo la
giunta ad assessori esterni, men-
tre la riforma ne prevede uno so-
lo. E si annuncia battaglia anche
sul premio di maggioranza e
l'abolizionedel ballottaggio.
Questi gli argomenti sul tavolo,

ma il nuovo gruppo dovrebbe es-
sere propedeutico anche alla pre-
sentazione della lista civica alle
Regionali, già annunciata dal pre-

sidente del Consiglio Vittoriano
Solazzi, per contare il peso della
nuova formazione politica in con-
testo elettorale. Ma resta aperta
l'incognita, con quale squadra gio-
cherà lapartitaMarche2020? che
trova porte aperte nel Centrode-
stra e socchiuse nel Pd. Ribadisce
la disponibilità verso Marche
2020, Carlo Ciccioli, coordinatore
regionale FdI. «Stiamo assistendo
ad una scomposizione del cen-
tro-sinistra a cui seguirà una ri-
composizione. Chi sta nel centro-
destra deve avere grande attenzio-
ne nei confronti di quello che suc-
cede sull'altro versante. Apriamo
le porte e vediamo». Ma frizioni
non sembrano mancare anche
nelCentrodestra. «Qualcheamico
mi pare confuso dato che critica il
cattivo governo degli ultimi anni
nelle Marche salvo immediata-
mentedopoaprireproprio a colui
che ne è stato il massimo rappre-
sentante e al suo nuovomovimen-
to politico: il presidente Spacca e
Marche 2020» risponde a Ciccioli
GiacomoBugaro, coordinatore re-
gionaleNcd.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMINE
Marche in pratica fuori dalla se-
greteria Renzi. Ma dentro il Go-
verno? E’ l’auspicio del presiden-
te della Regione Gian Mario
Spacca e dei suoi sostenitori.
Un’idea che nei giorni scorsi era
stata rilanciata anche dall’ex sin-
daco di Pesaro Luca Ceriscioli. Il
segretario/premier ha escluso
dalla sua squadra politica l’ono-
revole Alessia Morani a cui era
stata affidata la delega alla Giu-
stizia. L’avvocato di Macerata
Feltria probabilmente andrà a ri-
vestire il ruolo di vice capogrup-
po alla Camera dei Deputati.
«Strafelice per quello che sta suc-
cedendo – ha detto Morani – Im-
portante anche per le Marche
che non credo abbiano mai avu-
to un vice capogruppo alla Came-
ra del primo partito d’Italia». Ma
considerando che Francesca Pu-
glisi, nata a Fano ma bolognese
d’adozione, non può propria-
mente essere considerata una
marchigiana, c’è chi rivendiche-
rebbe per la nostra regione una
maggiore visibilità. Anche alla
luce degli importanti risultati ot-
tenuti da Renzi nelleMarche, sia
nelle primarie per la segreteria
Pd sia alle elezioni europee. Tan-
to che c’è chi legge come profeti-

che le parole dell’ex primo citta-
dino pesarese Luca Ceriscioli
che per Spacca aveva pronostica-
to un ruolo da sottosegretario
«in occasione del rimpasto che
proporràRenzi nei prossimime-
si». La strada da percorrere è ar-
dua ma, anche in vista delle re-
gionali, permetterebbe al Pd di
mettere al proprio posto molte
tessere.
Intanto gioisce per il ritorno in
segreteria Francesca Puglisi. La
senatrice eletta in Emilia Roma-
gnaènata aFanoedunqueper la
politica marchigiana rappresen-
ta una piccola consolazione. «La
delega?Lo sapremosolodomani
(oggi ndr) quando Renzi riunirà
la nuova segreteria politica –
commenta Puglisi – Speromi as-
segnino quella alla Scuola per-
ché è un incarico che ho già rico-
perto nella segreteria Bersani».
Renziana della seconda ora, in
attesa che il segretario assegni le
deleghe la senatrice Puglisi è già
pronta amettersi al lavoro. «Cre-
do che Renzi abbia composto
una segreteria plurale che avrà
un forte peso politico e che avrà
il ruolo di sostenere il premier
nell’azione di cambiamento del
Paese – commenta Puglisi – Cose
da fare nella scuola?Ora avviere-
mo una forte campagna d’ascol-
to della comunità scolastica. Poi
definiremouna serie di provvedi-
menti legislativi in grado di rifor-
mare la scuola ovvero il luogo
dove si decide come sarà l’Italia
tra 20 anni. Morani? Sono certa
che verrà presto valorizzata con
un incarico prestigioso tanto
quanto quello rivestito fino ad
oggi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una seduta del Consiglio regionale delle Marche

Il governatore Gian Mario Spacca con il premier Matteo Renzi
e il capo della protezione civile Franco Gabrielli

Lucia Annibali, un modello
insuperabile di coraggio

Per la segreteria Pd «è scattato
quel dagli all'untore di
manzoniana memoria. Quella
sorta di caccia alle streghe che
non ha mai portato da nessuna
parte e che è figlia di una visione
politica vecchia e priva di ogni
logica». Così il consigliere
regionale Paolo Eusebi secondo
cui «vengono silurati coloro che
si permettono di apprezzare
quanto in questi ultimi dieci
anni Spacca, le sue giunte, i
consiglieri regionali, in aula e
nelle Commissioni, la
maggioranza hanno fatto per
dare un futuro alle Marche».

Eusebi

«SOLO UNA CARNEVALATA
IL NO RISALE A DUE MESI FA»
A GIORNI IL DODICESIMO
INTERVENTO, INTANTO OGGI
L’ANNIBALI FESTEGGERÀ
IL COMPLEANNO

Marche 2020, l’ultima
mossa appesa
alla convention Pd

LA FORMALIZZAZIONE
DELL’INTERGRUPPO,
GLI ASSESSORI ESTERNI,
LA LEGGE ELETTORALE:
CONTATTI FEBBRILI
IN VISTA DI NUOVI SCENARI

Pillola abortiva
dopo 4 anni
la questione
resta irrisolta

Le Marche adesso
prenotano
un posto al Governo

FUORI LA MORANI
DALLA SEGRETERIA
POLITICA DEL PD
ECCO CHE LA REGIONE
BUSSA PER UNA FORTE
RAPPRESENTANZA

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato - Num gara  5228643.

Con Determina n.644 del 04/08/2014 è stata aggiudicata 
P.A. per la fornitura di materiale vario per sterilizzazione 
per un periodo di cinque anni, alle Ditte per gli importi 
specifi cati  nell’avviso integrale, inviato alla GUUE in 
data 29/08/2014 e pubblicato sul sito www.ospedali-
riuniti.marche.it - Bandi di Gara. Per informazioni tel. 
071.596.3512/3292 Fax 0715963547. Il Direttore S.O. 
Acquisizione di Beni e Servizi (Dott.Emanuele Giamma-
rini).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I 

LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA, 71 – 60126 – TORRETTE DI ANCONA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO (CIG 46216187D)

Denominazione appalto: Fornitura sistema ana-

1.054.833,26 + IVA Ditta aggiudicataria: ATI Ali-
-

mentari. L’avviso integrale è scaricabile dal sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it ca. Bandi di gara.

Il Direttore: (Emanuele GIAMMARINI)
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Pesaro Urbino

`Ma la minoranza
di Vallefoglia valuta
un ricorso al Tar

MONDOLFO
Outlet Village, ultimo atto per
il dibattuto centro dello shop-
ping che dovrebbe sorgere
non lontano dal casello del-
l’A14. Domani era alle ore 21 -
il relatore sarà Lucchetti -, il
consiglio comunale di Mon-
dolfo porterà a conclusione
una complessa vicenda urba-
nistica e progettuale protratta-
si per oltre dueanni.
Era infatti il 31 maggio 2012
quando per la prima volta la
giunta Cavallo ha detto sì al-
l’ampliamento dell’area per
l’edificazione di un centro
commerciale aMarotta. Ades-
so, a distanza appunto di due
anni, e con in mezzo lunghe
controversie e bracci di ferro,
l’attuale consiglio comunale è
chiamato ad esprimersi sulla
recente delibera che interpre-
ta e fa proprie le indicazioni
della Provincia, elaborate nel-
l’ultimo parere di «conformi-
tà urbanistica» (delibera
n.168/2014).
«Finalmente ci siamo – ha det-
to il sindaco del comunemon-
dolfese Pietro Cavallo – E’ sta-
ta dura ma siamo convinti di
aver fatto la cosa giusta. Chia-
ro, oranon tutto si concluderà
con il voto di venerdì (domani
per chi leghendr) in consiglio,
su cui auspico la convergenza
dell’opposizione. Attendere-
mo poi il parere della Regione
Marche per quanto concerne
le licenze commerciali. Poi la
parola passerà all’Expandia
per la presentazione del pro-
getto esecutivodei lavori».
Il centro commerciale – dalle
dimensioni di circa 36.000
metri quadrati – comprende
strutture ad uso terziario: ne-
gozi, alberghi, ristoranti, uffi-
ci turistici. «Un investimento
di enorme portata per il comu-
ne di Mondolfo – ha aggiunto

il sindaco – Porteremo a Ma-
rotta grandi firme, marchi di
alta moda rivolti a un’area
clienti compresa tra Pescara a
Bologna». Tra le opere acces-
sorie, spunta un probabile ho-
tel cinque stelle “Holiday Inn”.

Prospettive da sempre conte-
state dalle associazioni di cate-
goria del commercio come
Confcommercio e Confeser-
centi che temono come conse-
guenza una moria dei piccoli
negozi. Ma prospettive che
non attraggono nemmeno il
consigliere ”dissidente”Massi-
mo Papolini: «Siamo dell’idea
che tra due anni si continuerà
a parlare ancora di outlet a
Marotra senza vederne i risul-
tati. E’ ormai un progetto mo-
ribondo che non vedrà mai la
luce. Restiamo inoltre molto
scettici sulle sueutilità sociali,
ambientali ed economiche
per l’impatto negativo che
avrà sul piccolo commercio e
ladistribuzione».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA
Il giorno dopo la tragica carambo-
la avvenuta sulla provinciale Me-
taurense in cui ha perso la vita il
centauro 28enne Andrea Nardi, è
il dibattito sulla pericolosità della
strada a tenere banco con propo-
ste da parte dei cittadini per au-
mentare la sicurezza di quel chi-
lometromaledetto. I durantini in-
fatti si stanno interrogano su qua-
le sia la strategiamigliore per pre-
venire tragedie come quella in
cui il giovane informatico ha per-
so la vita. «Siamo di fronte ad un
viale completamente rettilineo
costellato di incroci a raso e da al-
beri posizionati sul ciglio della
strada –commenta il primo citta-
dino di Urbania, Marco Ciccolini-
in una via che venendo da Fermi-

gnano rappresenta l’unica strada
percorribile per arrivare adUrba-
nia. Noi come amministrazione
da giugno, quando ci siamo inse-
diati, abbiamo messo tra i nostri
obbiettivi primari l’implementa-
zione della sicurezza della provin-
ciale Metaurense. Qualsiasi azio-
ne però venga fatta dovrà sempre
essere approvata dalla Provincia
perché quel tratto di strada non è
di competenza comunale». Sono
tante le proposte che giungono al
sindaco soprattutto su Facebook:
chi chiede l’installazione di auto-
velox, chi l’abbattimento degli al-
beri che rendono la visuale, per
chi esce dall’incrocio, difficolto-
sa, chi la creazione di dossi artifi-
ciali. Una per il momento è stata
ascoltata: «Ho chiesto al coman-
dante, Elvio Massi, della polizia
locale di inserire un veloxbox an-

che in quel punto. Inoltre abbia-
mo iniziato incontri per il reperi-
mento di finanziamenti per due
progetti in grado di aumentare la
sicurezza. Uno consiste nella cre-
azione di una rotatoria (progetto
che da anni è in piedi, ma che an-
cora stenta a partire, ndr), l’altro
invece riguarda l’allargamento
della strada con l’inserimento di
corsie di accelerazione e di dece-
lerazione. Inoltre sonogià cinque
gli alberi abbattuti da giugno.
L’educazione stradale e la sensibi-
lizzazioneall’internodelle scuole
e delle famiglie è altrettanto im-
portante: mettere sempre il ca-
sco, limitare la velocità special-
mente nei centri abitati. L’esem-
pio viene prima di tutto da ognu-
nodinoi».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIONE
Pensalfini al posto di Dionigi e
ora Ucchielli ha la maggioranza
in Unione. Ieri sera si è svolto il
consiglio comunale di Vallefo-
glia: all’ordine del giorno la nomi-
na dei nuovi rappresentanti del
Comune all’interno dell’Unione
Pian del Bruscolo. In base anche
al parere ricevuto dal ministero
dell’Interno Vallefoglia sarà rap-
presentata da 6 consiglieri di
maggioranza e 1 uno di minoran-
za (prima il rapporto era 5 e 2). Il
centrosinistra sarà rappresenta-
to da Cristina Comirato, Anna
Maria Ballerini, Francesca Spara-
venti, Franca Gambini, Marco
Montalto e la newentryMassimo
Pensalfini. L’opposizione invece
perdeAndreaDionigi e verrà rap-
presentata solo dal 5 Stelle Cri-
stian Zaffini o, in alternativa, dal-
l’altro grillino Emmanuele Ricci.
In base alle nuove nomine Palmi-
ro Ucchielli, che può contare an-
che sul sostegno del sindaco di
Monteciccardo Elvino Del Bene,
avrebbe i numeri per ottenere la
presidenza dell’Unione. «L’obiet-
tivo è ovviamente quello di gover-
nare bene insieme per garantire
il bene del territorio – commenta
Ucchielli – Ora attendiamo la con-
vocazione del primo consiglio
dell'Unione. Presidenza a rotazio-
ne annuale? Resta una proposta
valida».
La minoranza di Vallefoglia non
ci sta. E annuncia ricorsi. «Da un
punto di vista giuridico ammini-
strativo il parere del Ministero
non ci sembra corretto – com-

menta l’ex candidato sindacoAn-
drea Dionigi – Ecco perché stia-
mo valutando la possibilità di
presentare un ricorso al Tar. Per-
ché sono uscito io dall’Unione?
Perché non condividiamo affatto
come il sindaco del nostro Comu-
ne ha gestito la vicenda. Ed inol-
tre la pattuglia dei 5 Stelle in
Unione, grazie anche aMontelab-
bate, è già consistente e con un
consigliere in più di Vallefoglia il
gruppo sarà ancora più coeso e
unito. E potrà lavorare meglio
nell’interesse dei cittadini».Mon-
telabbate e Tavullia, che in estate
polemizzarono fortemente con
Ucchielli per il "blitz Unione",
stanno alla finestra. «La prossi-
ma settimana dovremmo incon-
trarci congli altri amministratori
del territorio per definire le linee
guida programmatiche dell’Unio-
ne anche se attendiamo la nuova
composizione del consiglio pri-
ma di prendere decisioni – com-
menta il sindaco di Tavullia Fran-
cesca Paolucci – Ucchielli? Se
pensa di governare a colpi di
maggioranza si sbaglia. La gestio-
ne sarebbe molto complessa.
Una rotazione della presidenza
potrebbe essere un giusto com-
promesso».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Ciccolini
sindaco di Urbania

IL DRAMMA
Tornerà nella sua Peglio Andrea
Nardi, il giovanemorto nella tragi-
ca carambola di Urbania martedì
mattina mentre, con la sua moto,
stava andando a Cagli dove aveva
intrapreso un nuovo progetto la-
vorativo in ambito informatico.
L’ultimo saluto al centauro 28en-
ne verrà dato oggi alle 15,30 nella
chiesa di San Fortunato situata
nel piccolo centro di Peglio, sua ca-
sa natale. Il corteo partirà alle
14,30 dalla camera mortuaria del-
l’ospedale di Urbino, dove la sal-
ma è stata trasportata per l’esame
autoptico e per il successivo pre-
lievo di organi a cui la famiglia
Nardi ha dato il proprio consenso.
Dopo la funzione la bara verrà tra-
sportata nel cimitero cittadino do-
ve famigliari e amici daranno l’ul-
timo saluto ad un bravo ragazzo
morto in una strada costellata di
croci. Sorridente e buonissimo,
Nardi aveva conquistato il cuore
dei tanti amici grazie appunto alla
sua semplicità. Per la squadra del
Peglio del calcio a 5 aveva anche
costruito l’intero sito internet. Par-
tecipava alla vita cittadina, ma la
sua passione era l’informatica tan-

to da farla diventare il suo lavoro.
Dopo la laurea, all’università Car-
lo Bo di Urbino, aveva ideato il
progetto della rete hotspot WiFa-
no entrata in funzione lo scorso
annocon l’obbiettivodi rendere la
città della fortuna un centro con
wireless gratuito in ogni suo ango-
lo. Ieri in tanti hanno espresso la
propria solidarietà nei confronti
della famiglia Nardi, stringendosi
nel ricordo di quel ragazzo sempli-
ce e buono. Anche il mondo vir-
tuale di Facebook lo ricorda. C’è
chi posta la foto dell’amico con
tanto di sciarpa e cappellino del
Milan, chi lo ricorda semplice-
mente con un sorriso. Chi scrive:
«Quando una persona viene a
mancare ho sempre sentito dire
che nonmeritava quella fine e che
era una brava persona... di te che
sei veramente la persona più buo-
na e disponibile di questo mondo
non so cosa potranno dire», chi ri-
corda invece le sgridate alla fine
degli allenamenti «perché era
sempre l’ultimo ad uscire dalla
doccia, come suo padre». Già co-

me suo padre, lo stesso uomo che
ieri assieme alla moglie e al figlio
primogenito ha avuto la forza per
compiere un gesto di estrema ge-
nerosità acconsentendo all’espian-
to degli organi. «Abbiamoeffettua-
to un prelievo multitessuto -affer-
ma il dottor Paolo Brancaleni-.
Non potendo utilizzare reni e altri
organi perché la donazione deve
avvenire quando ancora il cuore
batte si è proceduto al prelievo di
vari tessuti da quello osseo a quel-
lo epiteliale, dai vasi alle vene fino
alle valvole cardiache. Una equipe
proveniente da Treviso è arrivata
martedì alle 21 per trasferire gli or-

gani nella banca dei tessuti. Gra-
zie a questo gesto altre cento per-
sone potranno essere aiutate. An-
che le cornee sono state prelevate
ed inviate alla banca degli occhi di
Fabriano, struttura a cui si appog-
gia il nostro ospedale. Un gesto di
grande generosità da parte della
famiglia che ha subito acconsenti-
to al prelievo. Un gesto che per-
metterà di aiutare altre persone ef-
fettuato in un momento di enor-
me tragedia». Andrea Nardi così
continuerà ad aiutare altre perso-
ne come faceva in vita grazie alla
generositàdei propri familiari.

AndreaPerini

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mari v.le F.lli Rosselli
42. Fano: Centrale Orsini c.
Matteotti 143. Urbino: Lamedi-
ca p. Garibaldi 12.

`Il motociclista morto
martedì mattina
in un incidente a Urbania

Il sindaco: «Renderemo quel tratto più sicuro»

Per l’outlet di Marotta
si profila l’ultimo atto

L’ultimo dono di Andrea
espiantati gli organi

Si svolgerà oggi alle ore 16.30,
nella sala Centro Civico di Gallo
di Petriano (via Cavour), un
incontro rivolto ai giovani tra i
15 ed i 29 anni e agli imprenditori
per informare sulle numerose
opportunità offerte da
“Garanzia Giovani”, il Piano
europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile che
avrà importanti ripercussioni
anche sul territorio provinciale.
All’appuntamento, promosso
dalla Provincia con il Comune di
Petriano, interverranno il
Commissario della Provincia

Massimo Galuzzi, il sindaco di
Petriano Davide Fabbrizioli e la
consulente del lavoro di FAB srl
di Petriano Cristina Marinelli,
coordinati nei loro interventi
dal responsabile del Centro per
l’impiego, l’orientamento e la
formazione di Urbino Stefano
Raia. Quello di Gallo di Petriano
è il primo di una serie di incontri
sul territorio provinciale
promossi dalla Provincia
d’intesa con vari Comuni
proprio per far conoscere i
numerosi cambiamenti in corso
con “Garanzia Giovani”.

Lavoro, nasce Garanzia Giovani

Gallo di Petriano

Sopra Andrea Nardi
e alcuni immagini
del tragico schianto
avvenuto
martedì mattina
a Urbania

Pian del Bruscolo, Ucchielli
ha i numeri per guidarla

IL CONSIGLIO
DOVRÀ ESPRIMERSI
SULLA DELIBERA
DELLA PROVINCIA
CHE DÀ IL VIA LIBERA
ALLA STRUTTURA

NEL POMERIGGIO
I FUNERALI
DEL VENTOTTENNE
NELLA CHIESA
DI SAN FORTUNATO
A PEGLIO
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Fano

`«Gli automobilisti
spostano i panettoni
in cemento per passare»

`La proposta riguarda
il tratto di strada
da via Roma alla Trave

ALINA KABAEVA
INDIMENTICATA GINNASTA
DELLA SQUADRA LOCALE
OGGI È DIVENTATA
LA NUMERO UNO
DELL’EDITORIA RUSSA

VIABILITÀ
Strada Interquartieri, la giunta
fanese apre alla proposta di mo-
dificare il tratto da via Roma alla
Trave. Prima, però, saranno effet-
tuate verifiche tecniche e legali
per accertare come si possa inter-
venire a lavori già avviati, evitan-
do possibili penali. Se ne
riparlerà fra due settimane esat-
te, quando si prevede che l'Am-
ministrazione possa fornire in-
formazioni più dettagliate al co-
mitato per la viabilità sostenibi-
le, incontratosi l'altro ieri nella
sala della Concordia con il vice
sindaco Stefano Marchegiani e
l'assessore Samuele Mascarin.
"Abbiamo stabilito - ha spiegato
Marchegiani - di istituire un tavo-
lo permanente, per verificare a
cadenze costanti quale sia lo sta-
to dell'opera, per indagare se sia-
no possibili opportune migliorie
e per raccogliere anche altri
spunti che possano essere utili al
futuropianodellamobilità". Non
si sbilanciano i componenti del

comitato, che rimproverano alla
nuova Amministrazione di non
avere ancora attuato "un netto
stacco culturale dalle scelte dei
predecessori", però alcuni aspet-
ti sono considerati incoraggianti.
"C'è un sostanziale accordo sull'
opportunità di non permettere
l'ingresso del traffico su viale Ita-
lia", si specificava tra gli apparte-
nenti alla delegazione del comita-
to, una dozzina di residenti. La
giunta ha già dichiarato in più oc-
casioni di nutrire numerose per-
plessità sul progetto del secondo
tratto interquartieri. "Condivido
tutti i dubbi - ha sostenuto l'asses-
sore Mascarin - sull'utilità di un'
opera che la precedente Ammini-
strazione ha deciso di far termi-
nare in un parcheggio e sull'op-
portunità di aprire viale Italia al
traffico della nuova strada, crean-
do sofferenze in prossimità della
scuola e in tutto il quartiere. Le

attuali soluzioni minacciano di
creare ulteriore sovraccarico su
viaModigliani inparticolare, che
pure è già sotto forte pressione".
Al tavolo permanente confluiran-
no dunque altri temi significativi
in fatto di mobilità collegata a
nuove opere pubbliche, come il
secondo casello A14 ("Non ci sem-
bra che la giunta abbia adottato
una linea definitiva e che si spen-
da per costringere il livello mini-
steriale a cambiare il progetto", si
diceva nel comitato) e come la
nuovapista ciclabile Fano-Fenile
("Percorso impostatomale"). Du-
rante l'incontro sono state riepi-
logate le dieci proposte del comi-
tato sull'interquartieri: limite dei
30 chilometri orari e controlli
idonei, barriere verdi e non pre-
fabbricate, divieto d'accesso al
traffico su viale Italia, pista cicla-
bile più ampia, più attraversa-
menti pedonali e ciclabili, oppor-
tune deviazioni per impedire l'ac-
cesso aimezzi pesanti, nuova via-
bilità di quartiere dove sarà più
forte la ricaduta di traffico, giar-
dini e arredo urbano lungo il se-
condo trattomantenendo le albe-
rature esistenti, siepi vegetali fra
strada e marciapiede, decisioni
partecipate.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Interquartieri, la giunta
apre alle modifiche

IL CASO
Sulle unioni gay la politica e le
leggi italiane stanno accumu-
lando un forte ritardo, mentre
"l'opinione pubblica è più avan-
ti". La deputata fanese Laura
Ricciatti, di Sel, è intervenuta
sul conflitto istituzionale tra
Prefetture e sindaci, dichiaran-
do di ritenere del tutto validi gli
atti che registrano i matrimoni
omosessuali all'estero. "Chi
continua a sostenere il contra-
rio - ha aggiunto - non tiene
conto di quanto sia nel frattem-
po cambiato il contesto, sia so-
ciale sia giuridico". A Bologna
si è ripetuto il caso fanese: una
volta saputo che il sindacodella
città emiliana aveva trascritto
unmatrimonio gay nel registro
dello Stato civile, il prefetto ne
ha richiesto la revoca. Il suo col-
lega a Pesaro, Attilio Visconti,
si era invece già rivolto al Tribu-
nale, chiedendo una verifica
sulla legittimità di un analogo
atto riguardante i coniugi fane-
si Fausto Schermi ed Elwin van
Dijk, sposatisi in Olanda. "Un
dato di fatto - ha proseguitoRic-
ciatti - è che la legge sulle unio-
ni gay sia ormai improcrastina-
bile. L'eventuale divieto alla
possibilità di riconoscere in Ita-
lia unmatrimonio celebrato all'
estero appare irrazionale an-
che di fronte ad alcune norme
dell'ordinamento interno. La
legge 164 del 1982, per esempio,
consente alle persone transes-
suali di contrarre matrimonio
con chi abbia lo stesso sesso di
nascita". Ricciatti ha specifica-
to che l'obiettivo politico di una
nuova legge è "riconoscere pari-
tà di diritti e dignità". "La cosa
paradossale - ha concluso - è
che chi governa il Paese non ha
sussulti, quando l'adeguarsi al
contesto comunitario comporti
un sacrificio sui diritti, mentre
si irrigidisce inmodo irragione-
vole quando si impongono o si
suggeriscono adeguamenti in
positivo, come l'unificazione
dei diritti per le coppie di qual-
siasi sesso.Globalizzare i diritti
è più difficile rispetto alle mer-
ci,ma il governo deve esprimer-
si sull'indirizzo che intende as-
sumere. Anche per tali ragioni
chiederò ai ministri competen-
ti quali misure intendano adot-
tare per evitare conflitti tra rap-
presentanti del governo, quali
sono in entrambi i casi prefetto
e sindaco".

O.S.

Ricciatti:
«Nozze gay
la legge
è in ritardo»

Una delle visite del Comitato dei residenti al cantiere dell’Interquartieri

Il nuovo ponte sul porto canale
che collega il porto al Lido

LA PROTESTA
Il nuovo ponte sul porto canale
sta già diventando ciò che non
dovrebbe essere: una scorciato-
ia per il traffico a quattro ruote.
"Di notte gli automobilisti spo-
stano i panettoni di cemento,
poi li rimettono a posto dopo
averli superati con le macchi-
ne", denuncia Vincenzina Turia-
ni, candidata per Sinistra Unita
alle recenti elezioni. Auto trop-
po invadenti anche lì vicino, al
Lido: "Durante le serate del bro-
detto, in una via ho visto par-
cheggio in doppia fila e i tavoli-
ni di un locale in mezzo alla
strada. Ma i controlli non ci so-
no?". Una voce ricorrente fa poi
risalire all'altro ieri un altro epi-
sodio, sarebbe sintomatico, in
pieno centro storico: un mezzo
di soccorso avrebbe urtato gli
arredi esterni di un esercizio
pubblico, perché non aveva ab-
bastanza spazio per manovra-
re. Episodi diversi fra loro, che
però hanno un filo comune: l'at-
teggiamento disinvolto, a volte
perfino scomposto, che molti
hanno nei confronti degli spazi
e del suolo pubblico. La giunta

fanese ha annunciato un nuovo
regolamento permettere un ar-
gine alla deriva, soprattutto nel-
le zone di interesse turistico e
culturale, che poi spesso coinci-
dono. Nel frattempo prosegue
l'eterno dibattito tra moderni
guelfi e ghibellini. "Regolare
non significa proibire tutto -
prosegue Turiani - e il vice sin-
daco Stefano Marchegiani ha
ragione da vendere, quando di-
ce che alcune questioni sono da
rimettere al giusto posto, altri-
menti il primo ad alzarsi lamat-
tina si sente autorizzato a detta-
re la propria legge". Conclude
GiacomoMattioli, della lista ci-
vica La tua Fano: "Il punto di
partenza è far rispettare la cor-
retta occupazionedegli spazi da
parte degli esercenti e i permes-
si di accesso alla Ztl, sottoline-
ando ancora una volta, con un
po' di autocritica, che probabil-
mente oggi paghiamo anche re-
sponsabilità provenienti dagli
anni passati. Girando numero-
se città del centro Italia, dalle
più piccole alle più grandi, ci si
può ben rendere conto di come
basti attuare qualche piccolo ac-
corgimento per far convivere le
attività economiche all'aperto e
i residenti che devono poter ac-
cedere al centro storico.Ma tut-
to ciò non può prescindere da
un costante e continuo coinvol-
gimentodella soprintendenza".

O.S.

Slalom notturno
sul nuovo ponte
del porto canale

PRIMA PERÒ SARANNO
EFFETTUATE
VERIFICHE
TECNICHE E LEGALI
ANCHE PER EVITARE
POSSIBILI PENALI

APPUNTAMENTI
Sarannotre giorni dedicati all'
editoria indipendente quelli or-
ganizzati dallo Spazio Autoge-
stito Grizzly Fano per la prima
edizione di un festival sul tema
in programma da domani al 21
settembre. La sede dell'ex cu-
stode della scuola di volo in via
della Colonna 130, ospiterà ve-
nerdì 19, ore 21, la presentazio-
ne del libro di “Expopolis. Il
grande gioco di Milano 2015” ,
sabato alle 17, tavola rotonda
sull'editoria indipendente in
Italia, alle 20 cena sociale, alle
22 i “Gatonegro” live in acusti-
co; domenica 21, dalle 17 dibatti-
to sul fumetto come forma di
comunicazione e arte politica.

Alla presentazione di Expolis
con gli autori discuteranno Ro-
berto Maggioni (Radio Popola-
re) e il Collettivo Off-Topic. Sa-
bato 20 alla tavola rotonda par-
teciperannoManoloMorlacchi
(Booklet), CristianoArmati (Re-
dstarPress) e alcuni librai della
produzione culturale indipen-
dente, fuori dalle logiche della
grande distribuzione e dei gran-
di monopoli editoriali. Per
quanto riguarda l’ultimo dibat-
tito, quello sul fumetto come
forma di comunicazione e arte
politica, al dibattito interver-
ranno Gaia Cocchi, autrice di
Comix Riot, Claudio Calia auto-
re di "Piccolo atlante storico ge-
ografico dei centri sociali e gli
autori di "Una settimana ros-
sa".

Allo Spazio Grizzly
tre giorni di dibattiti

LA STORIA
Di strada è stata abituata a far-
ne fin da bambina. E a bruciare
le tappe anche. Dal primo oro
agli Europei di Oporto fino agli
ultimideiMondiali di Patrasso,
un florilegio di vittorie che ha
attraversato quasi un decen-
nio. Di più la carriera di una
ginnasta difficilmente dura e al-
lora Alina Kabaeva se n’ è in-
ventata un’altra. Non così ma-
le, se nel giro di poco è diventa-
ta, nell’ ordine, icona non solo
sportiva di un intero paese, par-
lamentare alla Duma ed ora, a
31 anni, nientemeno che nume-

ro uno della holding editoriale
proprietaria del 25 per cento
del primo canale televisivo rus-
so e del quotidiano Izvestia. Si
scrive Gruppo Nazionale per i
Media e si legge colosso dell’ in-
formazione russa. Qualcuno
malignerà che la campionessa
olimpica di Atene è anche indi-
cata da anni come amante di
Putin e che al leader del Cremi-
no avrebbe dato anche due fi-
gli, ma gli interessati hanno
sempre assimilato certe affer-
mazioni a basso pettegolezzo
smentendo la relazione.
Mache c’entra oggi laKabaeva,
nuova zarina dei media russi,
con Fano? C’entra, c’entra. Per-

ché nel ’98 venne qui e per due
stagioni fu la stellina straniera
dell’Aurora Fano con cui con-
quistò due scudetti. Il club di
Paola Porfiri era arrivata a lei
grazie a Lali Dolidze, indimen-
ticata allenatrice dell’epoca,
che conosceva bene Irina Vi-
ner, mentore della fuoriclasse.
Non che a Fano la quindicenne
Kabaeva passasse tanto tempo.
Arrivava in aereo a metà setti-
mana, in auto raggiungeva le
compagne, si allenava, il
weekend gareggiava e il lunedì
ripartiva. Sempre marcata
stretta dalla mamma o da una
funzionaria federale. A fare la
somma un mesetto in tutto a

stagione, con l’aggiunta di un
paio di stage della nazionale
russa in città. Troppo poco per
acquisire una familiarità inibi-
ta anche dalla lingua, abbastan-
za per apprezzarne la disponi-
bilità piena, la straordinaria
bravura e una determinazione
fuori dal comune che deve es-
serle tornata molto utile quan-
do si è trattatodi scenderedalla
pedana. In fondo, quegli occhi
che brillavano a vedere le com-
pagne che si concedevano pic-
coli e innocenti svaghi occiden-
tali (tipo pizza), qualcosa lascia-
vanopresagire.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da campionessa dell’Aurora a zarina dei media
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VELENIDIMENTICATI “
INPRIMALINEA

L’EX-CONSIGLIERECOMUNALE
NICCOLO’DIBELLA:«BISOGNA
ASSOLUTAMENTE FARECHIAREZZA»

Presentato un esposto sulle bombe in mare
Chiesto alla Procura di intervenire: «Nessuno in questi anni ha fatto niente»

HA CORAGGIO il professor
AlessandroLelli. Non si ferma da-
vanti a niente e per cercare una so-
luzione al problema delle bombe
chimiche fatte scaricare da Hitler
nei fondali davanti alle nostre
spiagge, ora farà anche un esposto
alla Procura della Repubblica. Pa-
rallelamente, la consigliera di
“SiAmoPesaro”, RobertaCrescen-
tini, proporrà un’interrogazione
in consiglio comunale perché si
possa attivare al più presto unNu-
meroVerde per la denuncia anoni-
ma in caso di ritrovamento duran-
te le operazioni di pesca. Sonoque-
ste le ultimenovità emerse nel cor-
so dell’incontro pubblico organiz-
zato martedì sera dal Movimento
5Stelle nella sala del consiglio pro-
vinciale.Un appuntamento voluto
per riportare l’attenzione su un
problema scottante, sollevato quat-
tro anni fa dal libro di Gianluca
Di Feo, che ha ricostruito la map-
pa dei “Veleni di Stato” ancora ab-
bandonati nei fondali italiani.
Un’inchiesta che vede coinvolta
in primo piano anche la nostra cit-
tà, insieme aMolfetta, al lago diVi-
co Ronciglione, all’Università La
Sapienza di Roma e tanti altri. Del
problema in questi anni si sono in-

teressati anche molti politici loca-
li, scrivendo lettere al Ministero
della Difesa, interrogazioni parla-
mentari, audizioni in Senato, ma
senza cavare un ragno dal buco.

MA il professor Lelli (nominato
presidente del Coordinamento na-

zionale bonifica armi chimiche)
non si rassegna e ieri, dopo aver
esposto alla platea dati, fatti e docu-
menti, ha annunciato la presenta-
zione dell’esposto. «Sarà un docu-
mento ben circostanziato — assi-
cura Lelli — e riporterà nel detta-
glio quanto è accaduto fino ad og-

gi. L’obiettivo è che qualcuno
prenda atto che il problema esiste,
e chiederemo anche di valutare se
ci sono responsabilità per la per-
manenza delle bombe fino ad og-
gi. Ci hanno anche accusato di es-
sere terroristi perché potevamo
danneggiare l’industria e il com-
mercio collegati alle attività turisti-
co balneari— afferma amaramen-
te —ma io mi chiedo: è terrorista
chi dice “lì c’è un ordigno”, o chi
sa e non fa niente per valutare e ri-
muovere il pericolo?».

L’ESPOSTO inizialmente dove-
va essere firmato da Lelli, Nicolò
Di Bella e Italo Campagnoli (che
da anni si sono presi a cuore il pro-
blema), ma martedì sera, dopo
aver ascoltato i fatti, quasi tutti i
presenti hanno siglato il documen-
to. Tante le domande del pubblico
per cercare di capire la pericolosi-
tà. «Le bombe sono ancora lì e il
nostro mare sta subendo i loro ef-
fetti—diceLelli—. Per questo oc-
corre agire subito e avviare, come
è successo in Puglia e nel Lazio,
azioni di monitoraggio e bonifica.
Sarebbe bene creare un comitato
più ampio possibile ed invito i pe-
saresi a mobilitarsi».

Francesca Pedini

LA RICHIESTA

«LaGermania
paghi i danni»
«MA LA GERMANIA
non può essere chiamata in
causa per partecipare alle
spese di bonifica delle bom-
be chimiche davanti alle no-
stre coste?». Una domanda
che può sembrare ridicola,
eppurenon lo è. «Sì ci abbia-
mogià pensato—hadichia-
rato al pubblico che l’ha in-
terrogato il professor Lelli
—maoccorre farlo attraver-
so l’Unione Europea. Se ne-
cessario comunque, ci rivol-
geremo anche all’Europa,
abbiamo avuto già qualche
contatto e si sono dimostra-
ti sensibili». «E pensare che
esiste un fondo internazio-
nale per ripagare i danni di
guerra— ha affermato Italo
Campagnoli — ma l’Italia,
contrariamente a tanti altri
Paesi, nonnehamai fatto ri-
chiesta».

PREOCCUPAZIONE All’assemblea sulle bombe seppellite... in mare

ARSENALE SOTTOMARINO IL DIBATTITO SUGLI ORDIGNI GETTATI IN MARE DAI NAZISTI SI ANIMA: «ALMENO SI VERIFICHI DOVE SONO»

Lelli dà pure le coordinate: «Uscendo dal porto a 45 gradi...»
OLTRE ai documenti di Stato
che indicano le coordinate dei sei
cimiteri sottomarini (tra gli altri
la risposta del sottosegretario
Tambroni all’interrogazione
dell’onorevole Capalozza del
1951) esistono voci diffuse tra pe-
scatori. «Si dice che uscendo dal
Porto a 45 gradi—- ha raccontato
martedì sera il presidente del Co-
ordinamentobonifica armi chimi-
che Lelli — si trovino a circa 3,5
miglia dalla costa, in un fondale
profondo 12 metri. Dai racconti
sembra che ce ne siano in quanti-
tà, bidonimolto grandi e corrosi».
«Non è possibile fare immersioni
per verificare?», ha chiesto uno
del pubblico. «Impossibile — ha
rispostoLelli—perché lì il fonda-

le è fangoso e gli ordigni sono pro-
babilmente tutti insabbiati. E
non bastano neanche semplici
dragamine dellaMarina, occorro-
no mezzi speciali proprio per le
bombe chimiche. Per queste la bo-
nifica può farla solo un’azienda
specializzata nell’ambito della ca-
tegoria “Assobon”. Tra l’altro gli
stessi si erano resi disponibili a fa-
re un primo veloce monitoraggio
anche a titolo gratuito con mezzi
subacquei che scandagliavano il
fondale.Madaparte dei nostri po-
litici non c’è stata risposta né auto-
rizzazione.Tra l’altro un’eventua-
le bonifica non costerebbe cifre
esorbitanti e comunque niente in
confronto al valore della salute e
ai pericoli per la nostra economia

marittima».

«LA QUESTIONE va affrontata
a livello nazionale— ha dichiara-
to la referente 5 Stelle per l’Am-
biente, Silvia D’Emidio — per
questo Lelli è stato contattato an-
che dal nostro parlamentare Di
Battista. A livello locale noi ci im-
pegniamo a tenere alta l’attenzio-
ne e ad aiutare il comitato ad aver
maggior ascolto. In consiglio si
deve sicuramente procedere con
un’interrogazione ed eventual-
mente conunamozione che impe-
gni sindaco e giunta ad interessar-
si, proponendo anche un primo
monitoraggio gratuito da parte
della ditta specializzata».

fra.pe.
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DECINE dimadonne col bambi-
no, giovanimadri con i piccoli at-
taccati al seno si sono date appun-
tamento davanti al duomo di Fa-
no. Non è una pubblicità e nem-
meno l’installazione di un’artista,
ma la sfida delle donne fanesi per-
ché l’allattamento torni ad essere
percepito come un atto naturale.
Andrà in scena sabato 4 ottobre al-
le 10.30 il flash mob dell’allatta-
mento e coinvolgerà in simulta-
nea anche tantemadri italiane riu-
nite nelle maggiori piazze dello
stivale. Un evento pensato come
un vero e proprio allattamento
collettivo. In una società in cui il
seno è più che sbandierato, infat-
ti, allattare il figlio in pubblico è
spesso un gesto che suscita com-
menti e sguardi di disapprovazio-
ne.

UNA CONTRADDIZIONE a
cui «La Casa delle Mamme» di
Belluno ha deciso di contribuire a
cancellare creando una cultura
amica dell’allattamento. E che an-
che le mamme di Fano hanno de-
ciso di sostenerle al gridodi “Io al-
latto alla luce del sole”. Nella città
dellaFortuna è la 25ennemarotte-
se Giulia Battisti ad essersi fatta
carico dell’organizzazione, assie-
me ad altre 4 colleghe mamme.
«Nella settimanamondiale dell’al-
lattamento le mamme di Belluno
hanno proposto questa iniziativa
— racconta—e così con un grup-
po di mamme, ci siamo conosciu-
te agli incontri dellaLega delLat-
te, abbiamo deciso di portarlo an-
che a Fano. Volevamo farlo in
piazza XX settembre ma di saba-

to c’è il mercato e siamo andate
un po’ per esclusione. Al Duomo
temevamo che non ci dessero il
permesso, invece il parroco si è di-
mostrato subito disponibile. Vole-
va essere anche un po’ una provo-
cazione perché alcuni preti lo ve-
dono ancora come un taboo. La
particolarità è che avremo tutte
un fiore bianco sulla testa per di-
stinguersi».

NESSUN taboo per la Curia fane-
se. Lo dimostra il commento di
don Luca, il segretario del vesco-
vo Trasarti: «non vedo che male
ci sia ad allattare in pubblico, è la
cosa più naturale del mondo. In

Africa lemamme allattanoduran-
te lamessa, senza problema. E’ so-
lo una questionedi cultura». Saba-
to 4 ottobre alle 10.30 quindi il ri-
trovo, con madri, bambini, padri
e simpatizzanti e poi il cuore del
flash mob sul sagrato del duomo.
«Con questo flash mob intendia-
mo sensibilizzare le persone e le
istituzioni sull’importanza del lat-
tematerno e sulla necessità di svi-
luppare i baby pit stop in tutta la
città— conclude Giulia—. Ci sa-
ranno consulenti della Lega del
Latte per rispondere a tutte le do-
mande»

Tiziana Petrelli

Flash mob: seni al vento davanti al Duomo
Clamorosa dimostrazione delle mamme fanesi per sostenere l’allattamento naturale

Giulia Battisti con il suo splendido bimbo (in alto); sotto: una
mamma alle prese con l’allattamento

IN OCCASIONE della
XXI Giornata Mondiale
per l’Alzheimer
l’Associazione Familiari
dei Malati di Alzheimer di
Fano, assieme al Centro
Diurno Margherita e
all’associazione Vivere
Sereni organizza per le 11
in piazza XX Settembre un
flash mob sul tema delle
demenze. Chi aderisce
all’iniziativa, si presenterà
in piazza tutto vestito di
bianco, colore che evoca la
mancanza di identità della
persona affetta da
demenza, la mancanza di
memoria, l’indistinto. Si
disporrà in modo da
formare le lettere della
parola Alzheimer. Agli
intervenuti chiederà di
scrivere un ricordo in un
post-it colorato da
attaccare ad un cartellone.
Quando il cartellone sarà
completato
simbolicamente chi regge
il cartellone riacquista la
propria identità e quindi lo
status di persona.

Un recital di poesie e di storia locale interamente firmato da Marco
Dominici, autore mondaviese. Lo propone per domani sera alle 21 nella
splendida cornice del teatro Apollo, in piazza Della Rovere, di fronte al
fortilizio “griffato” Francesco di Giorgio Martini, l’amministrazione
comunale di Mondavio. «Il nostro concittadino— evidenzia una nota
dell’assessorato alla cultura e al turismo— reciterà alcuni suoi versi e ci
parlerà della storia dei nostri luoghi in modo affascinante e suggestivo».
L’ingresso è gratis. Info. 0721 977758 www.mondavioturismo.it.

NOMINA INCARICO DI LIVELLO NAZIONALE, DOVREBBE AVERE LA DELEGA PER LA SCUOLA, SETTORE PER CUI SI OCCUPA DA ANNI

Francesca Puglisi, una senatrice fanese nella segreteria Pd
LA SENATRICE fanese France-
scaPuglisi entranella segreteria na-
zionale del Pd. Per la parlamentare,
capogruppo del Partito democrati-
conellaVIICommissionedel Sena-
to, la Commissione Cultura e Istru-
zione, si tratta di un ritorno ai verti-
ci del partito in quanto Puglisi ave-
va già fatto parte della segreteria na-
zionale con Pierluigi Bersani. Alla
senatrice fanese dovrebbe essere
confermata la delega sulla scuola,
settore di cui si occupa da anni, an-
che se l’ufficializzazione ci sarà solo
questa mattina. «Sono contenta e
onorata— commenta Puglisi — di
far parte della segreteria nazionale
delPd con il nostro segretario e pre-
sidente consiglio, Matteo Renzi, e
di partecipare al grande piano di ri-

forme in mille giorni. Si tratta di
un enorme lavoro per il quale
avremmo bisogno dell’aiuto di tut-
ti».

SENATRICE continuerà ad occu-

parsi di scuola? «Immagino di sì.
Renzi proprio sulla scuola ha lancia-
to il nuovoPatto educativo.Dobbia-
momettere inmoto l’operazione di
ascolto, casa per casa, porta per por-
ta, per questo chiedo la collaborazio-

ne del mio partito, a Fano come a
Pesaro. Noi vogliamo che il Paese
torni a cresce e perchè questo acca-
da dobbiamo lavorare sulla qualità
del capitale umano, garantendo sta-
bilità al personale della scuola, indi-
spensabile perché gli studenti rag-
giungano il successo formativo sco-
lastico. Importante sarà anche la va-
lorizzazione del merito degli inse-
gnanti e un nuovo rapporto tra
scuola e lavoro. Sono troppi i ragaz-
zi che non studiamo e non lavora-
no, dobbiamo aiutare le aziende ad
avere quadri tecnici per tenere alto
il made in Italy».

SICUREZZA nelle scuole, sovraf-
follamento delle aule, fatiscenza de-
gli edifici scolastici: Fano, come il

resto dell’Italia, non fa eccezio-
ne...«La sicurezza scolastica è stato
il primo grande investimento del
governo Renzi. Sono in contatto
con l’Amministrazione comunale e
so che Fano è tra i Comuni a cui so-
no stati confermati i fondi per inter-
venire sull’edilizia scolastica». Co-
me immagina la scuola del futuro?
«Come sarà lo si decideremo insie-
me, il futurodel nostroPaese si fon-
derà su ungrande Patto educativo a
cui saranno chiamati a contribuire
addetti ai lavori, famiglie e studen-
ti. Il nostro compito sarà quello di
parlare e ascoltare le comunità loca-
li. Si tratta di una riforma che per la
prima volta in Italia non sarà calata
dall’alto, ma che coinvolgerà tutti i
soggetti interessati».

Anna Marchetti

RECITALLASTORIA LOCALERACCONTATADADOMINICI

ALZHEIMER

Oggialleundici
tutti inpiazza
per la demenza

AL LAVORO
«Sonoonorata di potere
dare ilmio contributo
al piano deimille giorni»

La senatrice fanese Francesca
Puglisi

GIULIA BATTISTI
«Ungesto dimostrativo
e il parroco è d’accordo».
Anche il Vescovo dice sì
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FABRIZIOSCHIAVONI

«Il centro storico
deve ritrovare

un volto unitario»

SCUOLE STEFANO GIOMBI PRESIDE DEL LICEO SCIENTIFICO TORELLI

«La Provincia non esiste più»
Accuse: «Io e i bidelli abbiamo tagliato l’erba, con rischio»

«IL CENTRO storico di Fano si è
caratterizzato in questi ultimi anni per
una crescita piacevole e “disordinata” di
attività. Questa positiva proliferazione di
attività non ha però colto in pieno
l’obiettivo di restituire al centro storico
di Fano un volto unitario e distintivo».
Così Fabrizio Schiavoni, dismessi i
panni pubblici e indossati quelli da
cittadino fanese residente nel cuore
della città, intervenendo nel dibattito
apertosi in città a seguito dell’intervista
a Marchegiani. «Ripartendo da una
revisione della viabilità con scelte
funzionali agli obiettivi che si vogliono
proseguire, occorre restituire al centro
storico una unitaria vocazione di centro
di identità e vita cittadina e di attrazione
turistica e commerciale. Fatto salvo il
baricentro commerciale del Corso e vie
adiacenti, e del mercato ambulante di
Piazza XX Settembre e Andrea Costa, si
potrebbe pensare a: Rocca
Malatestiana: luogo dell’arte, della
creatività, dell’ingegno e
dell’innovazione giovanile; Bastione
Sangallo: punto di rappresentanza e di
degustazione dell’Enogastronomia della
Valle del Metauro; Via Cavour e
“Piatlett”: luogo della memoria della
fanesitudine e della tradizione “povera”;
Pincio ed Arco d’Augusto, Mura
Romane e luoghi Vitruviani: “deposito”
della romanità e dell’archeologia».
Attorno a questi 4 “pilastri” fisici e
concettuali «si potrebbero innanzitutto
riorganizzare tutti i principali eventi» e
poi «in una programmazione
pluriennale, pensare ad una
riqualificazione innovazione di tutte le
attività».

«VIA QUELLE erbacce dalCampus sco-
lastico dedicato a Falcone e Borsellino»,
aveva chiesto ieri Simona Ricci, che co-
me segretario provinciale della Cgil è an-
chenel comitato di “Libera” l’associazio-
ne che lotta contro lemafie, proponendo-
si di andare lei stessa con il falcetto ad
estirpare l’incuria lasciata lì dalla Provin-
cia e cercando altri volontari. Una uscita
che non è passata inosservata. «Bella ini-
ziativa ma non ci riguarda— commenta
Samuele Giombi, preside del Liceo
Scientifico Torelli —: l’erba alta da noi
non c’è. Lo so bene perché l’ho tagliata
io assieme a due bidelli.Questo è un com-
pito della Provincia,ma la Provincia non
lo fa perché non ha un quattrino (o li
spende in un altro modo) ed io piuttosto
che lasciare la scuola con l’erba alta ho
preso una macchinetta e l’ho tagliata. So
bene che ho fatto una cosa che non mi
compete, prendendomi anche qualche ri-

schio: perché se mi fossi rotto un dito, o
peggio se lo fosse rotto qualchemio colla-
boratore, sarebbero stati guai. Però, d’al-
tra parte, cosa si deve fare qui?».

PER DIRLA tutta: «Abbiamo chiamato

in Provincia più volte, ci hanno detto
che non avevano possibilità di mandare
nessuno — prosegue Giombi — quindi
le abbiamo proposto di acquistare un ta-
glia-erbe. La Provincia ne ha pagato me-
tà emetà noi come scuola (500 euro circa
di spesa totale). Quindi lodevole l’inizia-
tiva della Ricci, ma l’erba alta è solo da-

vanti al Classico. Su via Tomassoni ci so-
no cespugli rigogliosi. Ora, a prescindere
che i giardinetti sono intitolati a Falcone
e Borsellino... io avrei tagliato l’erba an-
che fossero stati intitolati a Pinocchio, al
Sacro Cuore o aMaometto».

«E’ BRUTTO,ma la Provinciami ha da-
to garanzie — si difende Flavio Grilli,
preside del LiceoNolfi—. Perché ovvia-
mente io da prima dell’inizio della scuo-
lami sono sentito con la Provincia. Han-
no avuto altre urgenze e non sono ancora
venuti a ripulire, ma è in programma.
Quindi è un problema in via di risoluzio-
ne. Mi hanno garantito che entro la fine
di questa settimana sarà fatto». Ma per-
ché lei non ha fatto come Giombi? «Per-
ché la falciatrice che ha il Liceo Scientifi-
co non è sufficiente per tagliare l’erba
qui davanti, ci vogliono altri mezzi».

Tiziana Petrelli

I presidi Giombi del
Liceo Scientifico Torelli

(in alto) e Grilli del Liceo
Nolfi il quale aspetta

l’intervento della
Provincia entro pochi

giorni per l’erba alta

TELEFONO BOLLENTE
«Abbiamo chiamato più volte
madagli uffici ci hanno detto
di non poteremandare nessuno»
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DOMANI è il giorno dell’outlet
diMarotta: il sindacomondolfese
Pietro Cavallo ha fissato per le 18
la seduta del consiglio comunale
che dovrà dare il via libera defini-
tivo alla variante al Piano regola-
tore generale relativamente al
comparto «Pp15 a destinazione
d’uso terziario», vale a dire l’area
di fronte al casello dell’A-14 dove
dovrebbe sorgere il villaggio gran-
di firme. Una variante “tribola-
ta”, che il 13 febbraio scorso fu
bocciata in Provincia, allorquan-
do la votazione della giunta di via
Gramsci, finita 3 a 3 (Galuzzi, Cia-
roni e Papi favorevoli; Rossi, Por-
to e Seri contrari), non venne rite-
nuta sufficiente per dare l’ok al
provvedimento. Seguirono setti-
mane di forti contrasti fra il Co-

munediMondolfo e l’ente provin-
ciale, poi arrivò il deposito delle
controdeduzioni mondolfesi, alla
luce delle quali, a fine luglio, l’ese-
cutivodella Provincia ha approva-
to la modifica al Prg con 3 “si”
(quelli degli stessi Galuzzi, Ciaro-
ni e Papi) e 2 “no”: Porto e Seri;
assentiMinardi e Rossi.Modifica
indispensabile per la costruzione
dell’outlet, che stabilisce l’innalza-
mento degli indici edificatori da
0,07 a 0,21 metri quadri su metro
quadro. In pratica, un aumento
volumetrico da 12825 a 36mila
mq; 6mila dei quali destinati ad
una struttura alberghiera e 30mi-
la al villaggio gradi firme, per co-
struire il quale la società veronese
«Expandia srl» è disposta ad inve-
stire 60milioni di euro.

UNA MANNA dal cielo secondo
il sindaco Pietro Cavallo e l’asses-
sore all’urbanistica Massimiliano
Lucchetti che domani
relazionerà in consiglio primadel-

la votazione su questo punto, «ca-
pacedi dareun impulso importan-
tissimo all’economia locale e di ri-
solvere almeno parzialmente il
problema dell’occupazione, spe-
cie quella giovanile». Una sciagu-
ra per la Confcommercio, Confe-

sercenti e Cna che prospettano, in
caso venga realizzato, la morte di
numerose piccole attività locali.
Punti di vista agli antipodi, dun-
que, ma al di la di chi può aver ra-
gione, un dato negativo è già
emerso alla grande: l’iter dell’out-
let è iniziato da più di 4 anni; si
sono succeduti voti in consiglio,
riunioni ad hoc… e ancora non si
sa neppure se verrà mai costruito
e, se “si”, entro quanto tempo an-
cora, visto che prima dell’inizio
degli eventuali lavori servirà pure
unamodifica del PianoTerritoria-
le di Coordinamento Provinciale
e poi un’apposita conferenza di
servizi.

Sandro Franceschetti

Gianluca Passetti nel Guinness dei primati della pizza

IL FESTIVAL del brodetto che si è appena
concluso ha avuto tra gli interpreti più
originali il risto-trattoria «La Paglia» di via
Tre Pini 40 a Marotta (0721 969727). Qui lo
chef Antonio Scarantino ha proposto, e
continua ancora a proporre, una versione del
tutto personale del tradizionale piatto alla
fanese: «Abbiamo deciso di scorporare il
brodetto: di proporre da una parte i pesci, in
modo che siano ben visibili, e in una ciotola, il
brodo che il cliente può a suo piacimento
aggiungere al pesce», spiega Scarantino che
ha ideato un locale a metà tra il ristorante e la
trattoria, con prezzi sostenibili. Intanto
continua il dopo brodetto a 15 euro
(ristoranti su www.festivalbrodetto.it) con i
tagliandi da inviare a Il Resto del Carlino.

«LA NOTIZIA della proposta
di legge regionale che il
presidente dell’Assemblea
Legislativa delle Marche
(Vittoriano Solazzi ndr) ha
presentato per cambiare nome
al comune di Mondolfo in
“Marotta-Mondolfo” non è
certo un fulmine a ciel sereno»
scrive il Comitato Cittadino
Mondolfese.
«Stupisce, semmai (ma
possiamo stupirci ormai di
qualcosa in questo nostro
povero Paese?) — prosegue la
nota — che un rappresentante
istituzionale di tale livello si
riduca in una simile contesa da
strapaese. Che tutta
l’operazione “Marotta unita”,
del resto, fin dai suoi esordi, 30
e passa anni fa, fosse
indelebilmente marchiata da
questa infamia del cambio del
nome del Comune di Mondolfo
per “sfamare” la brama
identitaria che il comitato
marottese non era riuscito a
saziare per la mancata
creazione nel 1958 del comune
autonomo di Marotta, noi
l’abbiamo sempre denunciato,
alla faccia delle tante “anime
belle” sparse per il comune e la
provincia che si illudevano di
domare la “bestia
campanilista”. Bene “lor
signori” adesso sono serviti.
Abbiano, almeno, il buon gusto
e la decenza di tacere e di
tornarsene a casa con la codina
tra le gambe, lasciando a chi ha
sempre combattuto il peso
della lotta».

SI È RIPETUTO il tradizionale appun-
tamento con la Festa del Socio della Ban-
ca di Credito Cooperativo di Fano: oltre
3.000 persone hanno trascorso una serata
all’insegna della semplicità e della voglia
di stare insieme, allietati dalla musica e
dai piatti della nostra tradizione.La festa
è stata come sempre l’occasione per i ver-
tici dell’istituto di credito di incontrare e
premiare alcuni degli oltre 6.000 soci. A
cominciare da quelli che da più anni so-

no fedeli alla cooperativa di credito: alla
presenzadel vescovoTrasarti e dell’asses-
sore al bilancio Carla Cecchetelli, trentu-
no persone diventate socie nel 1971 han-
no infatti ricevuto una medaglia d’oro.Il
palco ha poi visto protagoniste 149 fami-
glie, premiate con un bonus del valore di
250 euro per la recente nascita del loro
bebè. «Un piccolo contributo per dare
merito ai giovani che, nonostante le tan-

te difficoltà di questo momento storico,
continuano ad avere il coraggio e l’entu-
siasmo di formare una famiglia. Dal
2010 ad oggi la Bcc di Fano ha assegnato
ben 579 bonus bebè» ha spiegato il diret-
tore.Dopo la cena, sono stati premiati i
vincitori del “Decimo Trofeo di bocce
BCC Fano”: gara di qualità che ha visto
la partecipazione di 272 giocatori, tra es-
si anche il campione europeo junioresFa-
bio Battistini.

QUESTA volta Gianluca Passetti,
chef del ristorante e osteria Il gatto e la
volpe diMontevecchio di Pergola, l’ha
fatta grossa: ha riportato in Italia assie-
me ad altri pizzaioli il guinnes dei pri-
mati della «pizza in volo» che consiste-
va, come spiega Passetti «nel lancio
della pizza in aria, per un massimo di

tre volte, allargandone quanto più il
diametro che doveva essere, come mi-
nimo, di 30,5 centimetri». Il record ap-
parteneva agli Stati Uniti con 263 piz-
zaioli, mentre a Napoli, grazie anche
all’aiuto del pizzaiolo di Pergola, sono
arrivati a 278.Unagara di abilità e bon-
tà. Passetti ha vinto il campionato eu-

ropeo dei pizzaioli e ha conquistato il
secondo posto con la Velata, pizza del-
le Terre Rossini e Raffaello, agli inter-
nazionali. Pizze a lunga lievitazione e
con soli prodotti locali che potrete as-
saggiare dal venerdì alla domenica pre-
notandovi allo 0721 772031. E il 6 otto-
bre Gianluca va ai Mondiali di pizza...

MAROTTA IL SINDACO PIETRO CAVALLO HA CONVOCATO LA SEDUTA PER LE 18

Domani il consiglio decide sull’outlet
Verso il via libera alla variante del prg

BANCA PREMIAZIONI CON I VERTICI DELL’ISTITUTO, PRESENTI IL VESCOVO TRASARTI E L’ASSESSORE CECCHETELLI

In tremila alla festa del socio del Credito cooperativo di Fano

Gianluca
Passetti, la sua

super pizza
vola al Gatto e

la volpe

MAROTTA
Il festival del brodetto...continua:

«La Paglia» ne inventa uno originale

Antonio Scarantino che ha ideato la «scomposizione» del brodetto

MONDOLFO

Comitato critico
sul cambio di nome
nei confronti
di «Marotta unita»

COMMERCIANTI ALLARMATI
Il villaggio «Grandi firme»
dovrebbe sorgere di fronte
al casello dell’Autostrada
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SERIED
DOMENICAALRECCHIONI “

FERMANA INQUIETA
NONÈSTATOUN INIZIOFACILE,PER IRISULTATI,
C’ÈUNPO’DITENSIONE. LAPIAZZAPRETENDE
MOLTOMALASOCIETÀCIHADATOFIDUCIA

Pesaro
I FRATELLI di Rocco sono diven-
tati altri e non indossano più il
biancorosso. La Vis, però, è sem-
pre nel suo cuore. Perché a volte
basta poco per conquistare una
piazza e ricambiare. Non ce ne vo-
gliano Cusaro e men che meno
Omiccioli, che della Vis è stato va-
lido capitano, ma quello di Rocco
Costantino con i colori biancoros-
si è stato un amore intenso, empati-
co e reciproco, che va al di là dei 13
gol segnati in 25 presenze. «E’ sta-
ta la stagione più importante per
me: non tanto per i gol ma per
quanto sono cresciutomentalmen-
te grazie a mister Magi. Per la Vis
ho dato tutto in ogni partita.
Un’esperienza bellissima anche
per il rapporto che si è creato con i
tifosi: quasi dei fratelli».

DOMENICA, contro la sua ex Vis,
potrebbe ricevere la prima convo-
cazione stagionale. Costantino
c’era nel 4-3 metafisico al «Rec-
chioni» di Fermo e non c’era già
più, lo scorso 13 aprile, al ritorno
nel 2-2 al Benelli. L’ultima partita
ufficiale giocata resta quella del 9
marzo: Giulianova-Vis 2-1, con il-

lusorio vantaggio biancorosso fir-
mato proprio da lui pochi minuti
prima della rottura del crociato
del ginocchio destro. «Sarebbe un
segno del destino tornare proprio
contro la Vis. Mi alleno col grup-
po dalla scorsa settimana.Mi è sta-
to detto che se potevo dare il mio
contributo alla squadra mi avreb-
bero convocato. Sono passati cin-
quemesi e 22 giorni dall’operazio-
ne...».

SI CONTANO anche le ore. «Sì, da
quel primo aprile è partito il conto
alla rovescia. VadodaZini una vol-
ta al mese, l’ultima la settimana
scorsa, la prossima sarà ad ottobre.
Ringrazio la Vis per come mi sta
“accompagnando” tramite Zini,
ancora, in queste visite. Poi, ogni
volta è l’occasione per tornare a Pe-
saro, una città chemi è rimasta nel
cuore, e rivedere i compagni che
sento ancora miei». Al mare con

Ridolfi e Nico Rossi («Che sprono
sempre, ha grandi qualità»), un sa-
luto a Giovanni Dominici, le tele-
fonate con Bugaro. «Tutti amici
veri. Ilmomento più difficile è sta-
to quando, in piena riabilitazione,
è avvenuto il distacco da loro, dal-
la società, dai tifosi, dalla città».

ORA, FERMO e la Fermana. «Non
è stato un inizio facile, almeno sot-
to il punto di vista dei risultati. C’è
un po’ di tensione. La piazza pre-
tende molto, giustamente, ma la
società ci ha dato fiducia e ci stia-
mo allenando duramente per mi-
gliorare anche in fase realizzati-
va». Non èmai una partita norma-
le tra Fermana e Vis. «Noi ex, Cu-
saro e Omiccioli compresi, la stia-
mo vivendo con molta carica e al-
trettanata tranquillità: pensiamo
solo a lavorare. Poi, se sarò anche
io della partita, ci sarà molta emo-
zione: non sarà come le altre, Pesa-
ro e la Vis mi hanno lasciato den-
tro tante cose, il biancorosso farà
sempre parte dime anche se ora so-
no della Fermana e farò di tutto
per portarla in alto».

Gianluca Murgia

· Fano
«TORNARE alla vittoria».Nel Fa-
no non si pensa ad altro in vista
della gara di sabato contro il Giu-
lianova (stadio Mancini, ore 14,
diretta RaiSport). Proprio perché
i giocatori sanno che possono da-
re di più per riproporsi come nel-
le gare di Coppa e centrare il pri-
mo successo in campionato. A da-
re la carica a tutto l’ambiente è
l’attaccante Niccolò Gucci, che
all’Helvia Recina ha tenuto vive
le speranze dei granata per più di
un tempo grazie al gol segnato al-

la fine della prima frazione: «Una
partita negativa da parte nostra
— spiega il bomber—perchè do-
vevamo fare di più, sotto ogni
punto di vista. Contro il Castelfi-
dardo è mancato il gol, per deme-
rito di chi, comeme, nonha sapu-
to capitalizzare al meglio le occa-
sioni avute. Mentre contro laMa-
ceratese non abbiamo fatto quello
che ci ha richiesto ilmister. Ci sia-
mo disuniti senza essere in grado
di riprenderci durante il corso del-
la gara. In più dobbiamo aggiun-
gere la bravura dei nostri avversa-
ri che però nondeve essere una at-
tenuante».
Il gol segnato non placa l’amarez-
za della prestazione: «Non conta.

Quandoperdi tutti hanno sbaglia-
to qualcosa. Dobbiamo fare teso-
ro di quanto successo e ripartire
perché l’Alma deve tornare ad es-
sere quella di Coppa, capace di
battere Samb e Vis Pesaro».
Gucci nella gara contro il Giulia-
nova non vuole altri passi falsi.
«Sabato, abbiamo l’opportunità
di riprenderci ciò che abbiamo la-
sciato per strada. Abbiamo tutte
le possibilità per tornare alla vitto-
ria, martedì abbiamo parlato a
lungo con lo staff tecnico per capi-
re ciò che non siamo stati in gra-
do di fare a Macerata. Siamo cari-
chi e desiderosi di dimostrare che
siamo capaci di fare molto di
più».

SQUADRA. Ieri la truppa granata
si è allenata sul manto del comu-
nale di Cuccurano. Tanta tattica e
molte esercitazioni proposte da
Alessandrini. Tutti a disposizio-
ne del tecnico, eccetto Mistura e
Olivi che si sono allenati a parte a
causa di alcuni fastidi fisici. In
grande formaLunardini che saba-
to dovrebbe tornare a guidare il
centrocampo. Con il rientro di
Lunardini, mister Alessandrini
potrebbe per la prima volta schie-
rare la formazione tipo.
Prevendita. Per l’anticipo di saba-
to i punti di prevendita sono Pro-
di Sport, Bar Mary, Bar Giolla,
BarPolvere di Caffè,mentre i bot-
teghini apriranno alle ore 10 e di-
stribuiranno anche le felpe non
personalizzate.

Roberto Farabini

Segnodel destino:Roccoprontoper laVis
Aquasi seimesi dall’operazione, l’attaccante aspetta la prima convocazione: «Quei compagni, li sento ancoramiei»

· Pesaro
FERMANA, Jesina e Campo-
basso. Un triangolo scaleno,
spigolosissimo, che la Vis,
complice i tre turni di squali-
fica rimediati da Francolini,
affronterà obbligatoriamen-
te con Osso in porta e il ‘98
Stefanelli come dodicesimo.
Un potenziale rischio per
una retroguardia che, nelle
prime tre partite ufficiali, ha
ricevuto tre cartellini rossi
di cui due, in campionato,
spartiti tra Osso (a Scoppito)
e Francolini (contro la Civi-
tanovese).

LA SOCIETÀ, per il momen-
to, non cambia idea: piena fi-
ducia al gruppo attuale. Ieri,
alle 19, alla chiusura della fi-
nestra dimercato per svinco-
lare giocatori laVis ha libera-
to soloCremonini (‘95) eUn-
gureanu (‘94). Vita, alla fine,
è rimasto nonostante dopo
l’esonero di Possanzini (suo
principale estimatore) in
molti ne pronosticassero un
addio. Sempre con il gruppo
anche il cagliese Luca Pro-
cacci (‘95), centrocampista-
jolly, da martedì in prova ai
biancorossi.

GIOVANILI al via. Puntuale
come la campanella della
scuola, in questo week-end
partono tutti i più importan-
ti campionati della cantera
vissina. Sabato 20 settembre
alle ore 16 partenza in casa,
al «Supplementare» del Be-
nelli, per la Juniores naziona-
le di mister Cicerchia con il
derby Vis-Jesina. La Junio-
res provinciale sarà invece di
scena a Senigallia, alle ore
18,30, al Comunale.Domeni-
ca 21, invece, sarà il turno
dei Giovanissimi di Ferri e
Berretta: Vismara-Vis Pesa-
ro, ore 9,30, allo stadio di
Montecchio (campo 2) e, per
i Giovanissimi 2001, Nuova
RealMetauro-Vis, alle 10,30,
campoTavernelle di Surrun-
garina.Chiudono il program-
ma gli Allievi di Angelini:
esordio a Villa Fastiggi, alle
10.30, contro il Villa San
Martino.

gia.mur.

Alma Fano Sabato al Mancini l’anticipo col Giulianova. Il bomber: «E’ l’occasione per il riscatto»

Gucci: ‘Riprendiamoci ciò cheabbiamo lasciato per strada’

Rocco Costantino in maglia Vis: 25 presenze, 13 gol

VisPesaro
Svincolati
Cremonini
eUngureanu

Autocritica
«Dobbiamo far tesorodi quanto
successoaMacerata, sappiamo
che possiamo faremolto di più»

AL
CENTRO
DELL’AT-
TACCO
Niccolò
Gucci, qui
festeggia-
to nel
derby di
coppa
con la Vis,
vuole un
Fano
vittorioso
anche in
campiona-
to

UNSOLO rosso diretto nella se-
conda giornata di campionato
nelGirone F,mamaxi squalifi-
ca. Il portiere della Vis Pesaro
Francolini (foto), espulso per
fallo da ultimo uomonegli ulti-
mi istanti di gara con la Civita-
novese, ha avuto tre giornate di
squalifica perché, « alla notifica
del provvedimento disciplina-
re, rivolgeva un’espressione of-
fensiva all’indirizzo del diretto-
re di gara».
Una giornata a Di Gennaro
(Campobasso).
Ammende: 300 euro al Campo-
basso.

GiudicesportivoOffeseall’arbitro
Francolini (Vis) si becca tregiornate



Lucia Annibali durante il processo a carico di Luca Varani e dei due sicari albanesi

μStagione negativa, la rabbia dei bagnini

“Pronto a incatenarmi
davanti al Comune”

μNella chiesa di Peglio

Oggi l’addio
al giovane
informatico

Gulini In cronaca di Urbino

μLa Consultinvest contro il Basket Recanati

Oggi i tifosi pesaresi
scoprono la Vuelle

Fano

Oltre il danno anche la beffa a
sottolineare un 2014 da can-
cellare in fretta se possibile an-
che se gli strascichi sono inevi-
tabilmente destinati a pesare,
e forse anche a lungo. Opera-
tori balneari preoccupati per
una stagione poco proficua e
che ha visto anche danni cau-
sati dal maltempo. Il più colpi-

to è stato Marco Marcantogni-
ni, titolare dei Bagni Alda di
Ponte Sasso, che un mese e
mezzo fa si è ritrovato la spiag-
gia semidistrutta. "Il bilancio
non può che essere negativo,
per riprenderci daii danni su-
biti ci vorranno anni. Non è
possibile che ad ogni pioggia
dobbiamo tremare. Servono
interventi risolutivi, se non ci
saranno sono pronto ad inca-
tenarmi davanti al Comune”.

Falcioni In cronaca di Fano

Il boss vuole Lucia come avvocato
Setola, del clan dei Casalesi, lancia la sfida. Lei replica: “Mai accettato”

LAPOLEMICA

Pesaro

Il boss Giuseppe Setola, uo-
mo di punta del clan dei
Casalesi nomina Lucia An-
nibali suo difensore. Lei re-
plica: “Ho già rifiutato”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Prima amichevole davanti ai
tifosi, per la Consultinvest Pe-
saro questa sera alle 20 a
Montecchio, con dall’altra
parte del campo i cugini del
Basket Recanati, squadra di
serie A2 Silver. La squadra di
Dell’Agnello ha ben figurato
nei primi test e dunque tra i
tifosi c’è una grande attesa.

FacendaNello Sport

Saipem, fiato sospeso per la sede fanese
Inserita nella lista dei beni alienabili, futuro a rischio. La mobilitazione del gruppo consiliare del Pd
Fano

Si è mobilitato tutto il grup-
po consiliare del Pd in dife-
sa della sede fanese della
Saipem, l'azienda dell'Eni
che è finita nella lista dei
beni alienabili. Sulla que-
stione che rischia di creare
tanti problemi a diverse
piccole e medie imprese
della zona è intervenuta
anche l’onorevole Ricciatti
con una interrogazione
parlamentare.

Foghetti In cronaca di Fano

Il pivot Reddic

IL COLPODISCENA

μIl nodo alleanze

Fdi e Ncd
Confronto
a distanza

BianciardiA pagina 4

μElena Sofia Ricci racconta

Una fede vera
Non solo fiction

La rabbia
di Oriana

Elena Sofia Ricci
ieri a Fabriano

LA POLITICA
IN FERMENTO

μIntervista a Marcolini

“Nervi saldi
In arrivo
nuovi tagli”

L’INTERVENTO

ALESSANDRO CAMPI

Le diatribe ideologiche
sulla toponomastica cit-
tadina sono per solito

miserevoli. Nell'Italia rima-
sta partigiana e settaria an-
che nel vuoto delle antiche
culture politiche, la battaglia
sui nomi delle strade sembra
essere diventata l'ultima
frontiera identitaria...

Continuaa pagina 17

Fabriano

Elena Sofia Ricci prima sul set della
fiction poi in cattedrale a raccontare
la sua esperienza di fede.

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

L’assessore regionale Pietro Marcolini

μGiallorossi scatenati in Champions League

Roma show, Cska travolto
Roma

Esordio da sogno per la Ro-
ma in Champions League,
con tre gol nei primi 20’ e
poi altri due snocciolati du-
rante l’incontro ad uno sba-

lordito Cska Mosca, che so-
lo nel finale ha segnato il
gol della bandiera. Per i
giallorossi una prova che fa
bene anche al morale in vi-
sta degli scontri decisivi.

MartelloNello Sport

Ancona

L'ennesima scure si abbatte
sulla Regione. Tra tagli an-
nunciati dal Governo e risor-
se ridotte al lumicino, l'as-
sessore al Bilancio, Pietro
Marcolini, viaggia tra mille
preoccupazioni e stila l'elen-
co delle doglianze. Crucci di
questi ultimi mesi prima del
voto. Tempi difficili ma an-
che decisivi per l'ammini-
stratore preso com'è da im-
pegni legati alle vicine sca-
denze finanziarie ma anche
quelle politiche, con le Re-
gionali dietro l'angolo e
l'ipotesi, dai più ventilata, di
una sua possibile discesa in
campo. Scenari complicati,
all'orizzonte, tanto più oggi
con la sempre più ingom-
brante presenza di Marche
2020.

BuroniA pagina 5

SPORT

μLa richiesta della procura di Fermo per l’imprenditore che ha ucciso i due operai

“Convalidare l’arresto di Ciferri”
Fermo

La procura di Fermo ha formalizzato
ieri la richiesta di convalida dell'arre-
sto dell'imprenditore fermano
Gianluca Ciferri per il duplice omici-
dio di due operai kosovari, Mustafà
Nexhmedin, 39 anni, e Avdyl Valdet,
26, che aspettavano da mesi il paga-
mento di circa 16 mila euro di stipen-
di arretrati. Non è stata invece anco-
ra affidata l'autopsia sui corpi delle
due vittime: l'esame dovrà chiarire la
dinamica della sparatoria costata la

vita ai due muratori, raggiunti da più
colpi di revolver cal. 38 esplosi da Ci-
ferri, il loro ex datore di lavoro. L'uo-
mo è rinchiuso nel carcere di Fermo:
subito dopo l'arresto ha detto di aver
agito per legittima difesa, in quanto i
due operai lo minacciavano con una
piccone. Ieri si è ancora incontrato
con il suo legale in attesa che venga
fissato il giorno della convalida del-
l’arresto, ormai presumibilmente ve-
nerdì. Il costruttore ha alcune esco-
riazioni ad un braccio, per le quali
era stato medicato in ospedale. I ca-

rabinieri continuano intanto a racco-
gliere testimonianze sui rapporti fra
principale e sottoposti: i tabulati tele-
fonici saranno invece decisivi per
confermare o meno il racconto dei
fratelli di Mustafà Nexhmedin, se-
condo i quali lunedì mattina era stato
lo stesso imprenditore a telefonargli
fissando un appuntamento per una
transazione sul contenzioso econo-
mico. Si tratta di un punto nodale
dell’indagine che potrebbe portare a
conclusioni eclatanti.

RotiliApagina 3 Gianluca Ciferri
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Ncd: “Un patto col Pd?
Già è in atto con Renzi”
Fdi-An: “Noi e Spacca
Non è un controsenso”

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Da psichiatra e da politico ne
ha viste tante: in reparto, nelle
aule consiliari, a Montecitorio.
E adesso che il centrodestra lo-
cale è ad una svolta epocale,
adesso che il centrosinistra è
impegnato in un confronto in-
fuocato con Marche 2020 sul
futuro candidato alla presiden-
za della Regione, Carlo Ciccioli
infila il camice di mediatore
per ricompattare il suo fronte
dalle ceneri del Pdl e scongiura-
re ulteriori spaccature. Un in-
tervento che però ha avuto un
effetto boomerang, scatenan-
do la reazione del Nuovo cen-
trodestra, chiamato da lui stes-
so in causa. “Non posso e non
voglio neanche pensare che
Massi o Bugaro tra il Pd ed il
centrodestra scelgano il Pd -
sottolinea il portavoce regiona-
le Fratelli d’Italia-An - ma se do-
vessero farlo correrebbero da
soli, perchè nessuno dei loro
elettori li seguirebbe”.

Il coordinatore del Ncd
ascolta e non incassa: “Questo
è tutto da vedere - ribatte Gia-
como Bugaro -: certo è che alla
fine non ci sarebbe nulla di nuo-
vo, dal momento che il nostro
partito attualmente è al gover-
no con il premier Renzi. Piutto-
sto mi sorprende l’apertura di
Ciccioli e Forza Italia a Marche
2020 dopo la netta bocciatura
al governo Spacca che è il can-

didato naturale della nuova li-
sta civica”. Pronta la replica del
leader di Fdi-An: “Nelle Mar-
che si sta assistendo a una
scomposizione del centrosini-
stra, con l’area di centro che
mal sopporta l’egemonia del-
l’ex sinistra comunista. Spacca
stesso - sottolinea Carlo Ciccio-
li - è a disagio con la sua mag-
gioranza e credo che anche il
governatore si stia ponendo il
problema di cosa non abbia
funzionato in tutti questi anni.
Per cui non è così anacronistico
pensare ad un nostro avvicina-
mento a Marche 2020 e allo
stesso Spacca che si sta smar-
cando in maniera evidente dal
Pd”. Il mancato confronto tra
Ciccioli, Ceroni e Ncd ha scate-
nato poi la dura reazione di Bu-
garo: “Fino ad oggi non si sono
fatti sentire, se non con i comu-
nicati stampa e rispondendo a
mie dichiarazioni. Una cosa è
certa: noi siamo pronti a rico-
struire il centrodestra ma se do-
vessero prevalere gli egoismi,
se si dovesse ragionare ancora
sulle poltrone e non sui pro-
grammi, non escludiamo alter-
native politiche costruttive per
il territorio”. E anche su questo
tema è pronta la replica: “Io
stesso - assicura Carlo Ciccioli -
sto preparando una bozza di
programma per le Regionali e
la stessa cosa sta facendo Forza
Italia. Certo che chiameremo il
Nuovo centrodestra: lo faremo
perchè è necessario arrivare ad
una sintesi politica che raccol-

ga più intese possibili, con le li-
ste civiche, con le categorie so-
ciali economiche, con chi non si
sente più rappresentato dal si-
stema attuale. Ho incontrato
Ceroni perché ritenevo oppor-
tuno mettere in sicurezza l'alle-
anza nelle Marche tra Fratelli
d'Italia e Forza Italia ed anche
Ceroni, su questo, la pensa co-
me me. Poi, a pari dignità, con
tutti gli altri, senza primati, che
non hanno senso. Non è tempo
di prime donne, per nessuno”.

In attesa di essere chiamato
da Ciccioli e Ceroni, Giacomo

Bugaro lancia l’ultima provoca-
zione all’altro volto del centroe-
stra: “In realtà lì - dice il coordi-
natore del Ncd - c'è il deserto, e
non c’è la volontà di vincere.
Qualche tempo fa li ho chiama-
ti in causa per un accordo pro-
grammatico, nella scelta demo-
cratica di un candidato gover-
natore che fosse una persona di
alto livello e chiedendo tempi
rapidi per una sintesi politica.
Non ho avuto risposta. Se l’ac-
cordo non ci sarà non è colpa
nostra”. Il portavoce regionale
Fratelli d’Italia-An si affida al

comunicato e ribadisce: “Nien-
te crisi di nervi nel centrode-
stra marchigiano: lo dico da psi-
chiatra, che ne ha viste tante
anche in politica. Ci sarà il pro-
getto, ci sarà il tavolo di con-
fronto e condivisione e coloro
che saranno d'accordo, tutti in-
sieme, potranno cambiare que-
sto governo delle Marche, che
con diverse responsabilità nel-
la maggioranza di centrosini-
stra non è stato proprio all'al-
tezza”. E la partita è ancora tut-
ta aperta.
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“E fra i democrat
e iniziata da tempo
la caccia all’untore”
LAPOLEMICA

LA POLITICA
IN FERMENTO

Ancona

Per lasegreteriaPd«è scattato
queldagliall'untoredi
manzonianamemoria.Quella
sortadicacciaallestregheche
nonhamai portatodanessuna
parteecheèfigliadiunavisione
politicavecchiaeprivadiogni
logica».Così il consigliere
regionalePaoloEusebi, secondo
cui«vengonosiluraticoloroche
sipermettonodiapprezzare
quantoinquestiultimi diecianni
Spacca, lesuegiunte, i
consiglieriregionali, inaulae
nelleCommissioni, la
maggioranza(aguidaPd) tutta
hannofattoper dareun futuro
alleMarchenonostante le
attualidifficoltàdelsistema
Paese».«Inordineditempo-
seguitaEusebi - l'ultimoa
pagareèstato Sagramola
(l'attualesindacodiFabriano;
ndr)chedapresidentedella
Provincia inpectore èstato
cancellatodallasegreteria
provincialedelPd. 'Scomunicatò
peraverdettodueovvietà: il
presidenteSpaccahagovernato
bene(l'hanno detto
praticamentetutti!); ilmetodo
piùdemocratico perscegliereun
candidatopresidenteè il ricorso
allavolontàpopolare.Forse-
concludeEusebi -, comedicevail
miticoAmedeoNazzarineLa
cenadellebeffe:chinonbeve
conme,peste locolga».
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Acque agitate nel centrodestra con Carlo Ciccioli e Giacomo Bugaro che
polemizzano a distanza mentre un incontro tra i due ancora non c’è stato

Ciccioli e Bugaro agitano il centrodestra
Botta e risposta su progetti di intesa ed eventuali alleanze con Marche 2020. In attesa delle scelte di Ceroni
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FEDERICABURONI

Ancona

L'ennesima scure si abbatte
sulla Regione. Tra tagli an-
nunciati dal Governo e risor-
se ridotte al lumicino, l'asses-
sore al Bilancio, Pietro Marco-
lini, viaggia tra mille preoccu-
pazioni e stila l'elenco delle
doglianze. Crucci di questi ul-
timi mesi prima del voto.
Tempi difficili ma anche deci-
sivi per l'amministratore pre-
so com'è da impegni legati al-
le vicine scadenze finanziarie
ma anche quelle politiche,
con le Regionali dietro l'ango-
lo e l'ipotesi, dai più ventilata,
di una sua possibile discesa in
campo. Scenari complicati,
all'orizzonte, tanto più oggi
con la sempre più ingombran-
te presenza di Marche 2020.

Cominciamo proprio da
questi stralci di fine legisla-
tura: quali problemi potreb-
bero crearsi con il presiden-
teSpacca che siè organizza-
to in un partito diverso da
quellochelohavotato?

Dobbiamo cercare di man-
tenere i nervi saldi, insieme in
giunta per proseguire senza
strappi. I tempi ce lo impon-
gono.

C'è già qualcuno che la
considera l'erede naturale
dell'attualegovernatore...

Non posso pensare ad una
prospettiva se non quella di
completare il mandato che
mi è stato assegnato mante-
nendo i conti in regola e conti-
nuare a lavorare per soddisfa-
re i bisogni fondamentali del-
la comunità marchigiana.

Dalla politica ai tagli: che
ariatiradaiPalazzi romani?
Si parla di sforbiciate pesan-
ti. Regioni sempre più in cri-
si?

Dalla riforma della legge
del Senato che è anche la ri-
forma del titolo V della Costi-
tuzione, il ruolo delle Regioni
si è ridimensionato e selezio-
nato in funzioni e ciò significa
che le Regioni dovranno con-
centrarsi sulle attività fonda-
mentali.

Insomma, tagli in arrivo.
Quanto peserà la manovra
di 20 miliardi di euro annun-
ciatadalGoverno?

Ciò che ci preoccupa sono i
tagli alle risorse dei Ministeri
come la sanità ma anche la
Pubblica istruzione, i Tra-
sporti e le Infrastrutture. Per
la sanità, si parla di un taglio

di oltre 40 milioni di euro per
le Marche: questo sarebbe
grave e non sopportabile per-
ché verrebbe annullato il pre-
mio di 53 milioni del 2014 e
così si rischia un rallentamen-
to del piano di efficientamen-
to, per esempio, sugli investi-
menti, sul personale qualifica-
to e sull'integrazione socio-sa-
nitaria. Non c'è alcun rischio
per l'edilizia sanitaria ma pre-
occupa che i progetti di mi-
glioramento in corso per i
pronto soccorso, per le liste di

attesa e per l'integrazione so-
cio-sanitaria subiscano rallen-
tamenti. Su questo, però, la
Regione non è disponibile a
veder smentito un accordo fir-
mato a luglio. Speriamo, co-
munque, che la posizione del
ministro Lorenzin, che limita

il taglio del 3% delle risorse a
quelle del Ministero, sia an-
che di tutto il Governo.

Cosa accadrà negli altri
settori?

Ad oggi non c'è certezza.
C'è il 3% di sforbiciata, noi sia-
mo al 2-3% dei fondi nazionali
e dunque ci aspettiamo un ta-
glio tra 80 e 90 milioni di eu-
ro complessivi. In particolare,
c'è un articolo dello Sblocca
Italia che riduce di 200 milio-
ni il fondo di sviluppo e coe-
sione e anche le risorse per il
rinnovamento del materiale
rotabile e degli autobus.

Cosafarà laRegione?
Siamo mobilitati con le al-

tre su tutti i tavoli più impor-
tanti, dalla sanità alle politi-
che industriali.

Leopportunità?
Ci derivano dai fondi Ue

che, nel complesso, ammon-
tano a 1166 milioni di euro cui
potranno aggiungersi circa
250 milioni del Fondo sociale
di coesione.

Comunque vada, Regioni
penalizzate dalla Legge di
stabilità.

Le Regioni vengono indivi-
duate come uno dei livelli di
maggiore inefficienza e que-
sto non fa distinguere chi, co-
me le Marche, ha rispettato i
propri compiti, dalla sanità al
personale. Con la liquidazio-
ne del federalismo alla pada-
na si è anche attenuato l'impe-
gno per applicare i costi stan-
dard in relazione ai livelli es-
senziali di prestazioni e di as-
sistenza. Questo fa sì che non
si distingua tra Regioni virtuo-
se e quelle che non lo sono.
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“Insieme verso il futuro”, Spacca al convegno Pd

Ancona

IlpresidentedellaRegioneMarche,Gian
MarioSpacca,parteciperàvenerdìa
ViterboalconvegnodelPartito
democratico“Insiemeversoil futuro”'
domaniesabatoperparlaredellenuove
sfidedellasanità. Alladuegiornidi
incontriedibattiti susanità, scuola,
politicheagricoleenuovesfideed
opportunitàoffertedall’Europa,
parteciperannoilvicesegretario
nazionaledelPd LorenzoGuerini, i
ministridell’AgricolturaMaurizio
Martina,dellaSaluteBeatriceLorenzine
dellaPubblica istruzioneStefania
Giannini,glieuroparlamentariSimona
BonafèedEnrico Gasbarra, ilpresidente
delgruppoPd allaCameraRoberto

Speranza, ildeputatoGiuseppeFioroni, il
segretariogeneraleCislRaffaeleBonanni
eilpresidentedella RegioneAbruzzo
LucianoD’Alfonso.Spacca, inparticolare,
èpartecipa qualerelatoreallatavola
rotonda“Lenuovesfide dellasalute”con
ilministro Lorenzin, il segretariogenerale
CislSanitàGiovanniFaverine l’onorevole
Fioroni. Ilprogrammaprevedenello
specifico l’aperturadei lavoridomanialle
11,30all'HotelSalusTermeconi miei
saluti,quellidelsegretarioprovinciale
AndreaEgidi, delsegretarioregionale
FabioMelilli edelsindacodiViterbo
LeonardoMichelini.A seguire il
condirettorediEuropa,Mario Lavia
intervisterà ilvicesegretarionazionale
delPd LorenzoGuerini.Nelprimo
pomeriggio,alle15,ci sarà laprima
tavolarotonda“Le nuovesfidedella
Salute”conilministroLorenzin.

“Dobbiamo mantenere
i nervi saldi, la giunta
prosegua senza strappi

fino al termine del mandato”

Ancona

Alessia Morani dalla segrete-
ria nazionale del Pd alla vice-
presidenza del gruppo dem
alla Camera, nell'ambito di
una riorganizzazione che
prevederà novità anche al Se-
nato. E’ questo il futuro per
l’onorevole pesarese nell’am-
bito della riorganizzazione
firmata Matteo Renzi che
apre la stagione di una gestio-
ne del Nazareno «unitaria» o,
come preferisce definirla la
minoranza, «plurale». Fer-
mo restando, puntualizza su-
bito il segretario-premier,
che «il compito di decidere»
spetta a lui. E oggi il segreta-
rio, «se tutti accetteranno l'in-
carico», assegnerà le dele-
ghe. Due le conferme, Filip-
po Taddei all'Economia e
Chiara Braga all'Ambiente.
Da Area riformista arrivano
Enzo Amendola, cui andran-
no probabilmente gli Esteri e
Micaela Campana, al welfare
e diritti. Il cuperliano Andrea
De Maria dovrebbe avere la
responsabilità della forma-
zione politica. Valentina Pa-
ris, espressione dei Giovani
turchi, prenderà probabil-
mente il posto di Stefano Bo-
naccini agli Enti locali. E an-
cora: Emanuele Fiano alle Ri-
forme, Giorgio Tonini a Cul-
tura e università, Davide Er-
mini alla Giustizia, Ernesto
Carbone, alla Difesa; la fioro-
niana Stefania Covello di Sud
e fondi europei, Alessia Rotta
alla comunicazione, Lorenza
Bonaccorsi a innovazione e
Pa, Sabrina Capozzolo all'
agroalimentare e Francesca
Puglisi alla scuola. Conferma-
ti i vicesegretari Guerini e
Serracchiani, soprannomina-
ti dai colleghi, svela Renzi,
«Albano e Romina». Lascia-
no il Nazareno Francesco Ni-
codemo, che dovrebbe avere
un incarico sulla comunica-
zione a Palazzo Chigi, e Pina
Picierno, approdata all'euro-
parlamento. Ma anche Ales-
sia Morani,. Davide Faraone
riceverà probabilmente l'in-
carico alla Scuola lasciato da
Roberto Reggi.
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I DEMOCRAT

In alto il
governatore
Gian Mario
Spacca e
l’assessore
regionale Pietro
Marcolini alle
prese con i tagli

Marcolini: “Faccio i conti con i tagli”
La sanità avrà 40 milioni in meno. Saranno toccati anche i trasporti, la pubblica istruzione e le infrastrutture

μVice presidente

Morani
tra i vertici
del gruppo
alla Camera

ILDIBATTITO

LA POLITICA
IN FERMENTO
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Cessioni aree demaniali, richiesta consegnata

Fano

Oltreche dellaSaipem,
l'onorevoleRicciatti siè
interessataanchediunaltro
problema, la cuisoluzione staa
cuoredimolti fanesi:quellodel
parcodell'aeroporto. Ieri
mattinaha consegnatoal
Ministrodelle Infrastrutturee
deiTrasportiMaurizioLupi la
richiestaformaledi intervento,
affinchéiterrenidiproprietà
demaniale,all'internodell'area
delparcod'aviazione,vengano
concessiatitologratuitoal
ComunediFano.La richiestafa
seguitoall'impegnoassunto
dallostesso MinistroLupi in
occasionedellasuavisitaa

Fanolo scorso27agosto. In
quellaoccasionel'On.Ricciatti
avevaavanzatoinformalmente
unaprima richiestadi
intervento."Questapotrebbe
essere lavoltabuona-
commentala deputatafanese-
dopotantiannidibattaglie
tenacisiamo finalmenteadun
passodal raggiungere
l'obiettivodiavere ilparco
urbano. Il risultatoé fruttodiun
lavorocongiuntotra levarie
Istituzioni,chea diversotitolo
rappresentanolacittà,edi
cittadinichedirettamenteo
attraversopartitie comitati
continuanoa richiedere
incessantementeunpolmone
verdeperFano".Spettaoraa
Lupidarseguitoalle sue
promesse.

Saipem, la sede fanese rimane un rebus
Dopo l’inserimento nella lista dei beni alienabili. Parte la mobilitazione del gruppo consiliare del Pd

IL PIANO
INDUSTRIALE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è mobilitato tutto il gruppo
consiliare del Pd in difesa della
sede fanese della Saipem,
l'azienda dell'Eni che è finita
nella lista dei beni alienabili. La
Saipem Spa è una società di in-
gegneria e costruzione nel set-
tore denominato Oil & Gas per
l'estrazione, trasporto, trasfor-
mazione e raffinazione di idro-
carburi; è una multinazionale
che impiega circa 48.000 per-
sone di 127 nazionalità diverse,
con una concentrazione più ele-
vata in Italia ed in Europa. La
società fa parte del gruppo Eni
che ne possiede il pacchetto
azionario di controllo pari a cir-
ca il 43%. La Saipem ha prima
rilevato la proprietà e successi-
vamente incorporato nel 2008
la Snaprogetti Spa che insediò
nel 1973 nel territorio del Co-
mune di Fano un centro di pro-
gettazione in un terreno di pro-
prietà comunale a Bellocchi. In
breve tempo quest'ultimo ac-
quisì una importanza rilevante
sia dal punto di vista tecnico
che da quello occupazionale,
passando da un centinaio di di-

pendenti a più di mille. E' stato
quindi un duro colpo quando si
è appreso che il gruppo Eni at-
traverso la revisione del piano
strategico del gruppo presenta-
to alla fine del mese di luglio
2014, ha annunciato agli inve-
stitori ed agli organi di informa-
zione che "Saipem non era più

strategica" confermando di fat-
to indiscrezioni di stampa che
hanno più volte annunciato la
"cessione della azienda, ovvero
la vendita parziale o totale del
pacchetto di controllo aziona-
rio. Ciò pregiudica lo sviluppo
del centro di Fano, dovuto prin-
cipalmente dalla crescita, in ter-
mini di fatturato ed investimen-
ti, di Saipem e del Gruppo Eni,
ma anche dai processi di conso-
lidamento e sviluppo come ad
esempio il trasferimento della
sede Aquater da San Lorenzo
in Campo. Senza parlare di

quanto la presenza della strut-
tura ha favorito lo sviluppo pro-
duttivo di un indotto composto
di piccole e medie imprese sia
nella città di Fano, sia nella Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. Di
fronte a questa situazione il
gruppo consiliare del Pd inten-
de mobilitare tutto il consiglio
comunale affinché intervenga
sul Governo per scongiurare
qualsiasi ridimensionamento
del modulo organizzativo di im-
presa. Allo stesso tempo si è
mossa anche l'onorevole Lara
Ricciatti che ha inviato una in-

terrogazione parlamentare, po-
nendo in evidenza come la vi-
cenda Saipem sia emblematica
di quello che sta realmente ac-
cadendo nel Paese. "La società
è - ha rilevato - è considerata
unanimemente un gioiello nel
settore della realizzazione di in-
frastrutture riguardanti la ricer-
ca di giacimenti di idrocarburi,
la perforazione e la messa in
produzione di pozzi petroliferi
e costruzione di oleodotti. No-
nostante ciò, Claudio Descalzi,
amministratore delegato di
Eni, ha indicato poco più di un

mese fa le linee guida del grup-
po che prevedono la dismissio-
ne della azienda e la riduzione
della sua presenza in Europa.
Come si può pensare di essere
credibili se uno dei gruppi indu-
striali più importanti del mon-
do, controllato proprio dallo
Stato attraverso Cassa Depositi
e Prestiti e il Ministero dell'Eco-
nomia e Finanza, attua politi-
che con pesanti ripercussioni
sui livelli occupazionali, sven-
dendo asset pregiati per lo svi-
luppo?".
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Recupero della Tosap
e verifiche su paletti
e fioriere abusive

per evitare i parcheggi

Fano

Due azioni distinte impegna-
no in questi giorni i vigili urba-
ni di Fano: il censimento dei
passi carrabili e il monitorag-
gio dell'amianto. Il primo inca-
rico, oltre alla regolarità del
contrassegno, consiste anche
nel recupero della Tosap, la
tassa sull'occupazione del suo-

lo pubblico. I vigili controlle-
ranno anche la presenza di pa-
letti o fioriere abusive, poste
da alcuni proprietari di casa,
nei pressi dell'ingresso della lo-
ro dimora, per evitare che gli
altri vi parcheggino. In città ve
ne sono diversi. Per essere re-
golari questi dissuasori privati
dovrebbero essere innanzitut-
to autorizzati e poi pagare la
tassa di occupazione del suolo
pubblico. E' piuttosto diffusa

anche la moda di porre davan-
ti casa una sedia o addirittura
una panchina che serve, una
volta che viene rimossa, a ri-
servare il parcheggio al padro-
ne di casa. Anche questa è una
forma di comportamento scor-
retta che può incorrere in una
sanzione. "Davanti ad un pas-
so carrabile - ha dichiarato il vi-
ce comandante dei vigili urba-
ni capitano Alessandro Di Qui-
rico - davanti alla Commissio-

ne Lavori Pubblici - nemmeno
il proprietario può parcheggia-
re".Tutte le auto che parcheg-
giano a spina di pesce presso le
abitazioni, comunque sono te-
nute a discostarsi dal muro al-
meno di un metro per permet-
tere il libero transito dei pedo-
ni. La ricerca dell'amianto in
forma deteriorata e quindi pe-
ricolosissima per la salute dei
cittadini è certamente una co-
sa più seria. La bonifica di

strutture che contengono que-
sto pericoloso materiale, una
volta che ne è stata minata la
compattezza, spetta ai proprie-
tari. In caso di inadempienza i
vigili procedono con una san-

zione o con una ordinanza ri-
chiesta all'Ufficio Ambiente
del Comune. Ogni forma di
trasgressione attiva comun-
que un procedimento penale.
Il caso più eclatante dii bonifi-
ca a Fano si è realizzato quan-
do si è demolita la grande
struttura dell'ex zuccherificio,
il che ha richiesto l'intervento
di tecnici particolarmente qua-
lificati.
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Sulla questione l’onorevole
Lara Ricciatti ha presentato

un’interrogazione
parlamentare

Fano

Dopo il sopralluogo compiuto
con il funzionario della Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici
delle Marche Maria Gloria Cer-
quetti nell'area del teatro ro-
mano, l'assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani ha preso
l'impegno di ricontattare la
proprietà per riprendere le
trattative sulla acquisizione
dell'area al patrimonio pubbli-
co.
Trattative che, dopo alcuni ten-
tativi iniziali, erano state ab-
bandonate dall'esecutivo pre-
cedente, di fronte alle richieste
considerate troppo esose degli
imprenditori privati. Tuttavia
un bene così prezioso come il
ritrovato teatro romano non
può restare semisepolto e pri-
vo delle protezioni necessarie,
come è stato da molti anni a
questa parte.

Gli scavi inizialmente pro-
tetti da un telo, hanno risentito
ben presto dell'inclemenza del
tempo e dello stato precario
della protezione anche rispet-
to ai volatili. "E' nostra inten-
zione - ha detto Marchegiani -
proseguire gli scavi archeologi-

ci fino alla totale liberazione
della cavea e della scena dal
manto di terra che le ricopre.
Lo stesso Corrado Arturo Mon-
tanari, presidente della società
di Navigazioni che porta il suo
nome, il benefattore della Me-
mo e proprietario di quella par-

te dia rea attigua al lotto della
Filanda, dove si estende il tea-
tro romano, si è detto disponi-
bile a concedere tutti i permes-
si perché i lavori vengano effet-
tuati anche nella sua proprietà.
Il passaggio di proprietà dell'
area appartenente alla Filanda
alla Amministrazione Comu-
nale dovrà essere indolore per
le casse pubbliche, il che signi-
fica che l'univa via percorribile
è ancora quella della permuta.
Rispetto al fallimento delle
trattative che ha portato ad un
lungo periodo di stasi, oggi si
conta sulle mutate condizioni
dell'edilizia che potrebbero fa-
vorire un accordo". Oltre al
completamento degli scavi e al
consolidamento di tutta la
struttura, il Comune intende
trasformare il vecchio edificio
della Filanda, poi trasformato
in laboratorio di maglieria, in
Antiquarium dove esporre tut-
ti i reperti venuti alla luce du-
rante gli scavi. "La nuova area
archeologica costituirà - ha
concluso Marchegiani - un'in-
teressante attrattiva di collega-
mento tra l'ipogeo della Memo
e l'area templare sottostante il
convento di Sant'Agostino.
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Vigili urbani, focus su passi carrabili e amianto

Un futuro ancora tutto da definire
quello che riguarda la sede fanese
della Saipem. Sopra, l’onorevole
Ricciatti è intervenuta anche
sul parco del campo d’aviazione

L’assessore alla Cultura: “Vogliamo proseguire gli scavi archeologici”

Teatro romano, nuovo tentativo
Marchegiani riprende le trattative

Gli scavi archeologici del teatro romano

Fano

E' tornato alla carica nei con-
fronti dell'amministrazione co-
munale il Comitato per una via-
bilità sostenibile che contesta il
progetto dell'Interquartieri; ha
incontrato gli assessori Mar-
chegiani e Mascarin, rinnovan-
do le proprie richieste per ren-
dere la nuova arteria, in fase di
costruzione da via Roma a via
Trave, una strada umanizzata.
Già dalla precedente giunta, il
comitato aveva ottenuto la ri-
duzione della rotatoria di via
Trave, ma rimane ancora irri-
solto il problema dei pannelli
fono assorbenti. Per un tratto
di 320 metri infatti tali pannel-
li si ergono come una barriera
che isola il percorso pedonale e
ciclabile, costringendo gli uten-
ti a transitare come all'interno
di una fossa. I residenti nei
pressi del tracciato contestano
tra l'altro a tali strutture, la ca-

pacità di assolvere alla propria
funzione, dato che chi risiede
già al secondo piano e ai piani
superiori degli edifici è comple-
tamente scoperto dalla tutela
rispetto al rumore e all'inqui-
namento. Si reclamano quindi
altri correttivi, più efficaci e
meno invasivi delle barriere.
L'incontro, anche se non è an-
cora giunto ad un risultato po-
sitivo, viene comunque consi-
derato dai componenti del Co-
mitato come un risultato inco-
raggiante, dato che si è aperto
un tavolo di consultazione che
fa presagire ad un cambiamen-
to. Bisognerà appurare ora an-
che sul piano legale fin dove sa-
rà possibile spingersi senza sol-
levare la reazione della ditta
che sta eseguendo i lavori, la
quale, avendo vinto una regola-
re gara d'appalto, ha tutto il di-
ritto di attenersi al progetto
originario.
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μViabilità sostenibile, comitato all’attacco

Altre contestazioni
per l’Interquartieri

PARCOCAMPOD’AVIAZIONE
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Fano

Dopo il ponte sul canale Alba-
ni, la prossima opera portata a
termine dalla giunta Seri, do-
vrebbe essere la pista ciclabile
Fano-Fenile. Entrambe le in-
frastrutture sono state iniziate
dalla giunta precedente, ma lo
scadere della tornata ammini-

strativa e il responso delle urne
ha impedito che la stessa le por-
tasse a termine. L'attuale sinda-
co si è addirittura sbilanciato
sui tempi. "La pista - ha detto -
sarà pronta per Natale, dato
che è già stata firmata la con-
venzione con la Provincia che
fornirà uomini e mezzi, mentre
il Comune si è assunto l'impe-
gno di finanziare i lavori per un
importo di duecentomila eu-

ro". Già la messa in sicurezza
della banchina costituisce un
fase avanzata nella realizzazio-
ne della pista che praticamente
si collegherà al tracciato di
quella di fatto esistente tra la
zona sportiva della Trave e il
parcheggio dell'ex Cif. Il trac-
ciato è percorribile, anche se la
pista ciclabile vera e propria
con tutti i suoi elementi di arre-
do è ancora allo stato di proget-

to. A realizzarlo si era incarica-
ta l'Aset Holding con i proventi
che sarebbero derivati dall'
estensione dei parcheggi a pa-
gamento in zona mare, ma su
questo la giunta Aguzzi ha tem-
poreggiato. Una volta realizza-
ta la pista ciclabile Fano-Feni-
le, invece il prolungamento di-
venta indispensabile, anche
perché esso si collegherebbe
con la Pesaro-Fano, aumentan-

done la lunghezza di parecchi
chilometri. In merito alla desti-
nazione del vecchio ponte sul
canale Albani ancora nessuna
decisione è stata presa, anche

se le misure si adattano unica-
mente alle sponde del canale,
dove potrebbe facilitare il pas-
saggio tra via Nazario Sauro e
viale Cairoli, offrendo una bella
vista della darsena Borghese.
Scartata quindi l'ipotesi di uti-
lizzarlo nei pressi della foce del
torrente Arzilla per collegare
la pista ciclabile Fano-Pesaro al
parcheggio dell'ex Cif.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Oltre il danno anche la beffa a
sottolineare un 2014 da can-
cellare in fretta se possibile
anche se gli strascichi che ha
prodotto sono inevitabilmen-
te destinati a pesare, e forse
anche a lungo.
Operatori balneari preoccu-
pati per una stagione poco
proficua e che ha visto anche
danni causati dal maltempo.
Mentre l'estate sta per finire e
le spiagge sono semi vuote,
nonostante le belle giornate
di sole, i concessionari conti-
nuano a tenere aperto lo stabi-
limento che per legge può la-
vorare fino al 30 settembre. Il
più colpito in questa stagione
è stato Marco Marcantognini,
titolare dei Bagni Alda di Pon-
te Sasso, che un mese e mezzo
fa si è ritrovato la spiaggia se-
midistrutta . "Il bilancio non

può che essere negativo - tira
le somme Marcantognini -
per riprenderci da tutti i dan-
ni subiti ci vorranno anni. I no-
stri 440 lettini sono tutti da so-
stituire dal momento che si so-
no macchiati di fango e poi col
sole si sono bruciati e la cosa
ci costerà almeno trentamila
euro. Se facciamo un conto di
tutti i danni arriviamo a circa
ottantamila euro, insomma
impossibile riuscire a coprire
queste cifre".

Dopo l'alluvione, nel giro
di una settimana lo stabili-
mento era di nuovo aperto,
grazie all'aiuto di quelli che i
titolari hanno definito i loro
"angeli custodi": clienti, amici,
affezionati che in oltre cento-
cinquantahanno aiutato a ri-
mettere in piedi la spiaggia.
"Il Comune ci ha concesso
una ruspa per mezza giornata
- continua il gestore - ma solo
per le operazioni che riguar-
dano il ruspista noi abbiamo
speso settemila euro. Se pro-
prio vogliono aiutarci, sareb-
be meglio non farci pagare
qualche tassa o almeno fare in
modo che si possano dilazio-
nare i pagamenti".

Ciò che preoccupa Mar-
cantognini è inoltre il fatto
che il problema non si sia an-

cora risolto e che ad ogni piog-
gia potrebbe avere nuovi dan-
ni. "Sono costretto ad affittare
un magazzino per il ricovero
delle attrezzature - dice - per-
ché il mio, a venti metri dalla
spiaggia, non è sicuro: l'altra
volta si è riempito di acqua ro-
vinando tutto quello il conte-
nuto. Sto persino pensando di

trasferire l'attività a Senigal-
lia, ma non riuscirei a vendere
la concessione perché con
questi rischi penso che difficil-
mente qualcuno sarebbe effet-
tivamente interessato a com-
prarla".

L'intera zona infatti corre
dei rischi nel caso in cui doves-
se verificarsi una nuova eson-

dazione di Rio Crinaccio, dato
che anche case e residence
retrostanti la spiaggia hanno
subito gli allagamenti. Il pen-
siero dei residenti va anche
all'asilo vicino al corso d'ac-
qua, dove anche i bambini po-
trebbero trovarsi in situazioni
di precarietà. Del problema si
è inoltre parlato in un incon-

tro svoltosi nei giorni scorsi
tra gli operatori della zona,
l'assessore ai lavori pubblici
Marco Paolini, rappresentan-
ti di Aset e del Comune di San
Costanzo, nel corso del quale
sarebbe emerso che i cittadini
di quest'ultimo Comune scari-
cherebbero proprio su Rio
Crinaccio, andando a riempi-
re il corso d'acqua.

"Ci è stato detto - incalza
nella sua disanina Marco Mar-
cantognini - che soldi per un
intervento non ci sono, ma ab-
biamo visto che per sostituire
il ponte del Lido sono stati tro-
vati, oppure per installare
nuove fioriere in centro stori-
co. Sarebbe meglio allora uti-
lizzare le poche risorse dispo-
nibili per garantire la sicurez-
za dei cittadini, come ad esem-
pio è il caso di Ponte Sasso. Si
potrebbe presentare un pro-
getto, come del resto è stato
fatto per le fioriere, e cercare
dei finanziamenti regionali.
Insomma la situazione è or-
mai diventata insostenibile e
se nessuno dovesse interveni-
re, sono pronto anche a legar-
mi di fronte al Comune in se-
gno di protesta: non posso vi-
vere con la paura di nuovi dan-
ni ad ogni pioggia".
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Simona Tombari e le votazioni in corso per Modelle Marche

Mamma e con più di trenta anni
“In gara per giocoma è divertente”

Ancora nessuna decisione
è stata presa invece per

l’utilizzo del vecchio ponte
del canale Albani

Fano

Vuole dimostrare che anche
una mamma, non più teena-
ger, può essere attraente e ave-
re le carte in regola per parteci-
pare ad una selezione. La fane-
se Simona Tombari si è messa
in gioco, lanciandosi nel mon-
do della moda per "Modelle
Marche", un'organizzazione
che promuove sfilate e cura la
pubblicazione di una rivista
con le ultime tendenze della
moda. E così è partita la sua av-
ventura su web, alla ricerca di
voti da parte dei suoi concitta-
dini, dato che chiunque dispo-
ne di un computer e di un ac-
count Facebook può votarla.
Basta andare sulla pagina di
Modelle Marche e mettere "Mi
piace" nella foto di Simona
Tombari, ritratta mentre si
mostra in tutta la sua bellezza
di fronte ad un portone. Nella
stessa pagina si possono vede-
re tutte le partecipanti al con-
corso, la cui votazione si chiu-
de lunedì prossimo. Per Simo-
na tutto è iniziato per gioco:
"Ho visto il concorso su Inter-
net ed ho provato a chiedere se
era ancora possibile iscriversi.
Mi hanno detto di mandare
una foto, è piaciuta ed è stata

pubblicata; ora sono in gara,
nonostante abbia superato i 30
anni e con un figlio a cui pensa-
re".

L'idea che piace alla fanese
è infatti quella di un'apertura
del concorso a donne di ogni
età, non sempre rientranti in
un canone prestabilito, come
può capitare invece in altre se-
lezioni, che impongono restri-

zioni di età, di altezza, di taglia.
"Mi sono incuriosita quando
ho visto la foto di una ragazza
incinta - racconta Simona - e
così mi sono detta: perché non
provare?". Per la fanese però
non è la prima esperienza dato
che ha già preso parte a sfilate
e servizi fotografici. La sua spe-
ranza ora è quella di essere no-
tata ed appoggiata dagli utenti
di Facebook e di poter vincere
il premio in palio e provare un'
esperienza nuova: la propria
foto nella copertina della pros-
sima uscita, quella autunnale,
di Modelle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I lavori del Partito Socialista di Fano

Domenica il congresso
e il nuovo segretario

Il sindaco Seri: “Firmata la convenzione con la Provincia che fornirà uomini e mezzi. Duecento mila euro finanziati dal Comune”

Definiti i tempi, la pista ciclabile Fano-Fenile pronta per Natale

Stabilimenti aperti sino a fine mese, per gli operatori balneari un’estate da dimenticare in fretta

“Ogni pioggia un incubo, pronto a legarmi”
Estate negativa per i bagnini, Marco Marcantognini elenca i danni subiti e chiede interventi risolutivi

“Ho visto l’immagine
di una ragazza

incinta e così ho deciso
di iscrivermi anch’io”

Il volto sorridente di Simona Tombari con, in braccio, il figlio

Fano

L'associazione L'Africa Chia-
ma invita professionisti e ap-
passionati a partecipare all'ot-
tava edizione del concorso fo-
tografico, che quest'anno
prende il titolo di Immagini
migranti. Esperienze di mi-
grazione in Italia da parte di
persone di diverse culture e
provenienze, il tema.
"L'obiettivo - spiegano i pro-
motori - è raccogliere testimo-
nianze visive di come la convi-
venza con l'altro non sia solo
possibile, ma auspicabile. Per
dire basta a ogni razzismo,
facciamo emergere tutto ciò
che di positivo c'è nella
multiculturalità". Le foto, a
colori o in bianco e nero, mas-
simo tre, vanno inviate a
serena@lafricachiama.org,
tramite spedizione postale o
consegnate a mano in via Giu-
stizia 43 entro il 15 ottobre. I
primi 3, che saranno premiati
a Fano il 25 ottobre a conclu-
sione della Settimana Africa-
na Regionale, riceveranno
materiale fotografico, stampe
e libri sul continente africano.
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L’Africa Chiama

Le culture
diverse
nelle foto

Fano

Macchina organizzativa già
in azione, conto alla rovescia
avviato perchè domenica
prossima alle 9,30, a Fano,
presso la sezione “Andrea
Costa” del Partito Socialista
Italiano in via de' Borgogelli
42 , si terrà il congresso del
Partito Socialista fanese.
I lavori si apriranno con la
relazione del segretario
uscente e coordinatore della
Commissione congressuale
sezionale Mirco Pagnetti e
con gli interventi delle forze
politiche che sono state invi-
tate ai lavori .
Dopo il dibattito e la replica
del relatore , sarà approvato
il documento congressuale e
avrà luogo l'elezione del se-
gretario di sezione e del nuo-
vo comitato direttivo del
Partito Socialista di Fano .
Dopo la recente stagione
congressuale dei socialisti,
celebrata a tutti i livelli orga-
nizzativi, i dirigenti locali
hanno stabilito di tenere
questo importante evento
politico per più ragioni con-
siderate importanti.

In primo luogo, il grande
successo conseguito dal cen-
tro sinistra nelle ultime ele-

zioni amministrative a Fa-
no, che ha portato un comu-
ne candidato , il socialista
Massimo Seri, alla massima
responsabilità amministrati-
va.

Inoltre, c’è l'approssimar-
si di altre importanti consul-
tazioni popolari, prime tra
tutte quelle regionali, che ri-
chiedono ancora una volta
una diffusa partecipazione
di iscritti e simpatizzanti fa-
nesi e una forte mobilitazio-
ne di tutto il partito marchi-
giano.

In un quadro sempre più
ampio si aggiunge, poi, il fat-
to che le elezioni comunali
che si sono svolte solo pochji
mesi fa hanno evidenziato la
robusta capacità del Partito
Socialista di mantenere un
ruolo assolutamente pecu-
liare nell'ambito fanese con
l'affacciarsi all'esperienza
politica di cittadini giovani e
in alcuni casi anche giovanis-
simi.

L'intendimento del Parti-
to Socialista di Fano, pertan-
to, è quello di stabilire unita-
riamente la linea futura per i
prossimi anni di prevedibile
grande impegno pubblico e,
insieme, di chiamare decisa-
mente a ruoli di rilievo inter-
no le nuove leve socialiste.
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Outlet, prova del nove in Consiglio
L’assessore Lucchetti chiede il voto unanime: “Una grande occasione per tutta la vallata”

LA VARIANTE
URBANISTICA

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Tappa fondamentale, nel con-
siglio comunale di domani,
convocato alle 18, per la rea-
lizzazione dell'outlet. Dopo il
via libera da parte della Pro-
vincia, l'assessore all'urbani-
stica Massimiliano Lucchetti
porterà in consiglio, per l'ap-
provazione definitiva, la va-
riante urbanistica al Piano re-
golatore relativa al comparto
nei pressi del casello autostra-
dale di Marotta, propedeuti-
ca alla costruzione del villag-
gio grandi firme. Il sì signifi-
cherebbe per la ditta che vuol
realizzare il progetto, la possi-
bilità di iniziare a presentare
la documentazione necessa-
ria per costruire. Al contem-
po però il Comune dovrà ri-
volgersi alla Provincia o alla
Regione per la ricognizione
del Piano Territoriale di Coor-
dinamento che prevede ora la
grande distribuzione nei pres-
si di Centocroci.

Lucchetti si rivolge a tutti i
consiglieri chiedendo un voto
unanime.

"A nome di tutta la giunta
e maggioranza, mi sento mol-
to orgoglioso di portare in
consiglio, per l'approvazione
definitiva, questa variante ur-
banistica che può incidere pe-
santemente sulla creazione di
nuovi posti di lavoro e sullo
sviluppo economico e turisti-
co della vallata del Cesano.
Dal lontano 31 maggio 2012,
giorno in cui il consiglio co-
munale ha adottato la varian-
te per la prima volta, sono
passati circa due anni e mez-
zo, ma l'attenzione sul proget-
to outlet da parte di questa
amministrazione non ha visto
tentennamenti. Anzi, si è raf-
forzata col tempo, per porta-
re a casa il primo punto del
nostro programma elettora-
le".

L'assessore all'urbanistica
ringrazia chi ha collaborato
per arrivare a questo punto.
"Un sentito ringraziamento
va fatto al commissario Galuz-
zi che, con grande serietà e
coerenza, ha dato il via libera
alla variante in sede provin-
ciale. Un grazie anche a tutti i
consiglieri comunali che han-
no sostenuto con forza questa
variante durante gli innume-
revoli passaggi in consiglio,

necessari per l'approvazione
definitiva. In questo caso si
può affermare senza ombra
di dubbio che la politica ha
svolto il suo dovere. Si può es-
sere contro o a favore del pro-

getto outlet prosegue Luc-
chetti - ma la politica deve co-
munque decidere. E siamo
contenti che in questo caso la
politica abbia deciso di crede-
re in questo progetto e di lot-
tare per raccogliere questa
opportunità per tutto il no-
stro territorio. Spero - conclu-
de l'assessore Lucchetti - che
il nuovo esecutivo targato
Renzi dia alle amministrazio-
ni locali la possibilità di poter

decidere in tempi più brevi in
modo da approfittare delle oc-
casioni che si presentano an-
che se in questo caso possia-
mo essere felici di aver rag-
giunto questo risultato fonda-
mentale per la nostra comuni-
tà e per lo sviluppo di tutta la
vallata". Sull'approvazione
non sembrano esserci dubbi.
La maggioranza, infatti, do-
vrebbe votare compatta.
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SanLorenzoinCampo

Riparte Genius Loci, appun-
tamenti promossi dal Gal
Flaminia Cesano, dedicati al-
le nuove strategie di promo-
zione turistica. Sabato alle
15, a teatro, un workshop per
confrontarsi sul tema 'piccoli
musei e reti di istituzioni cul-
turali per una nuova filiera
d'offerta turistica'. Relatori:
Mara Cerquetti, ricercatrice
all'università di Macerata;
Giorgio Mangani, direttore
della rete museale della Pro-
vincia di Ancona; Antonella
Pinna, dirigente servizio mu-
sei Regione Umbria. Saran-
no evidenziate le nuove stra-
de possibili per valorizzare il
patrimonio artistico-cultura-
le dei borghi dell'entroterra:

piccoli musei e siti storici di
prestigio, che scontano la
mancanza di risorse pubbli-
che e una frammentazione
organizzativa. Il che signifi-
ca: poche aperture e turisti
dirottati. Una risposta vin-
cente, per le amministrazio-
ni locali, arriva dalla logica di
rete. "L'iniziativa pubblica -
osserva il direttore Daniele
Luzi - deve incentivare la cre-
azione di contenitori cultura-
li che diano la giusta visibilità
anche alle realtà minori".
Porterà i saluti il sindaco Da-
vide Dellonti. "Il turismo è
un settore sul quale dobbia-
mo puntare decisi per rilan-
ciare San Lorenzo. Va valo-
rizzato e promosso ciò che di
unico e bello abbiamo, come
il Museo Archeologico del
Territorio di Suasa e il Mu-
seo delle Terre Marchigiane,
scrigni di storia, cultura e tra-
dizioni. L'idea di una rete
museale della Valcesano può
nascere a San Lorenzo e il
nostro Comune ne può di-
ventare capofila. Unendo for-
ze e le grandi potenzialità
possiamo presentare un'of-
fertaunica e di qualità".
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La zona all’uscita del casello autostradale di Marotta dove dovrebbe sorgere l’outlet

Un’altra importante
tappa nel percorso

che porta verso il villaggio
delle grandi firme

Servizi associati, aderisce anche Isola del Piano

Pergola

È oggetto di forti critiche il de-
creto del governo che dimez-
za alle Camere di commercio
i fondi che derivano dal paga-
mento dei diritti annuali delle
imprese. Potrebbe comporta-
re la chiusura delle sedi pro-
vinciali e la istituzione di una
sola sede con competenza re-
gionale. Sulla questione inter-
viene Antonio Baldelli, diri-
gente provinciale di Forza Ita-

lia. "Chi non conosce bene
competenze e attività delle
Camere di commercio potreb-
be accogliere benevolmente il
provvedimento e intenderlo
come segno di un necessario
risparmio. Così non è. Avrà
un effetto ulteriormente de-
pressivo per imprese, artigia-
nato e agricoltura. Le Came-
re di commercio hanno svolto
fino a oggi un importante ruo-
lo di sostegno al tessuto eco-
nomico locale, mediante la
promozione del territorio,
programmi di sostegno al cre-

dito, all'occupazione, innova-
zione e alle start up; hanno so-
stenuto la crescita del turi-
smo e della cultura; hanno
aperto i mercati internaziona-
li alle aziende, offrendo loro
chance che mai da sole avreb-
bero ottenuto. Se verrà attua-
to lo sciagurato decreto, tutto
ciò finirà, con l'unico effetto
di aver impoverito ancor più i
nostri territori. Le Camere di
commercio rappresentano
l'ultimo ente intermedio an-
cora in grado di compiere una
sintesi tra gli ottomila campa-

nili che costituiscono la ric-
chezza della nostra nazione.
Scomparso, tutto sarà deman-
dato allo Stato o alle istituzio-
ni a base regionale che, lonta-
ne anni luce dalle esigenze lo-
cali, non saranno in grado di
offrire risposte immediate e
efficaci. I primi a patire di
questa assurda scelta saran-
no Comuni e le piccole e me-
die imprese".

Baldelli rivolge un appello
finale. "Ai consigli comunali
di presentare ordini del gior-
no a tutela delle nostre Came-
re di commercio e contro il lo-
ro piano di smantellamento
voluto dal governo che quest'
anno ridurrà il nostro Pil a -
0,4%".
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μPagamento dei diritti annuali delle imprese, dimezzati i fondi per le Camere di commercio

Baldelli: “Un decreto che impoverisce il territorio”
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Sono due le novità in tema di
gestione territoriale dei tribu-
ti. La prima: anche il Comune
di Isola del Piano ha aderito al
servizio associato dell'Unione
Roveresca dei Comuni di Car-
toceto, Montemaggiore al Me-

tauro, Saltara e Serrungarina.
E' la conferma che in prospet-
tiva si marcia spediti verso un'
azione organica visto e consi-
derato che i singoli comuni
non sono più in grado di ga-
rantire. La seconda novità è
data dalla stessa Unione Rove-
resca che mette a disposizione
dei cittadini vari servizi sul ter-
ritorio per agevolare i contri-

buenti alle prese con troppe
difficoltà. Tutto questo a co-
minciare dalla prima scaden-
za dell'acconto Tasi 2014, fis-
sata al 16 ottobre. Da precisa-
re che tutti i Comuni aderenti
all' Unione Roveresca hanno
deliberato la Tasi solo sull'abi-
tazione principale e relative
pertinenze. L'Unione Rovere-
sca dal primo ottobre ha deci-

so di potenziare il servizio sul
territorio dal lunedì al vener-
dì, dalle 8.30 alle 13.30 presso
la sede municipale di Orciano
e la delegazione di Saltara a
Calcinelli. Sul sito www.servi-
ziassociaticomunali.it si posso-
no acquisire tutte le informa-
zioni relative ad Imu, Tari e
Tasi. E' altresì possibile calco-
lare in proprio la cifra di versa-

re a seconda delle singole real-
tà. La volontà è quella di "an-
dare incontro ai cittadini in
modo da agevolare i loro com-
piti". Come dire che la vita si
complica ma sul territorio c'è
chi cerca di dare una mano, un
aspetto questo che al nuovo
presidente dell'Unione Rove-
resca sta molto a cuore.
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