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ROMA La tredicenne suicida di Tra-
stevere potrebbe essere stata vitti-
madelle attenzioni di unuomopiù
grande di lei. Ma i magistrati non
precludono anche altre piste che
potranno essere svelate solamente
dopo l’esame tecnico dei file e dei
numeri contenuti su tablet e telefo-
nino, regali dei quali nè lamamma
adottiva né alcun altro della fami-
glia era a conoscenza. Dalla came-
retta della vittima sono poi spunta-
ti altri oggetti, compresi qualche
vestito costoso o trousse di truc-
chi, troppo per una ragazzina che
non aveva tutta quella disponibili-
tà personale di denaro nonostante
la famiglia adottivabenestante.

Tagliapietraapag. 17

La strategia Usa

Più cervello
meno muscoli
nella guerra
al terrorismo

`Il piano del governo per chi viene licenziato: risarcimento crescente fino a 24 mensilità
`La Cgil: «Basta insulti, discutiamo». Bonanni rompe il fronte sindacale e attacca Camusso

Maria Latella

S
in dall’impeccabile messa in
piegaAnnaMariaTarantola,
presidentedellaRai, tradisce
la sua missione: essere se

nonproprio perfetti, almenopre-
cisi. In prima elementare scoprì
unmetodochenonhapiùabban-
donato:«Studiavoilgiornoprima
la lezione che lamaestra avrebbe
spiegatoilgiornodopo».

Apag. 11
Marincolaapag. 11

La sfida sul lavoro
Renzi ai dissidenti: con voi Pd al 25%
volete solo una battaglia ideologica

Il campionato
Il Milan non ferma
la Juventus: 0-1
E la Roma oggi
ospita il Cagliari
Angeloni nello Sport

La mostra
Il barocco
sporco e cattivo
nei bassifondi
della Capitale
Isman a pag. 22

IL GRAN FINALE
DEL SAGITTARIO

Vestiti, telefonino e altri regali
i segreti della tredicenne suicida

L’intervista
Madia: «Nessuno perderà dei diritti
dal nuovo modello più occupazione»

Diodato Pirone

«C
arissimi democratici,
invio a tutti voi questa
email...». Un incipit in-
nocuo per una lettera

al vetriolo “spedita” dal sitodel
Pd agli iscritti.

Apag. 5

Greta e Vanessa, trattative vicine alla svolta
Lucetta Scaraffia

L’
attenzione intorno al si-
nodo sulla famiglia, che
sta per iniziare, è alta.

Continuaapag. 20

Il sinodo
Le aperture del Papa
la crisi della famiglia

Le sfilate
Sorrentino
e Armani insieme
per celebrare
il Mediterraneo
Servizi a pag. 23

Articolo 18, ecco gli indennizzi

Tarantola: «La Rai
deve educare, basta
con certi talk show»
`La presidente al Messaggero: «Dimettermi?
Non decido io, ma se lo chiedessero lo farei»

Buonadomenica, Sagittario! È
ancora estate. Avrete ancora due
giorni di tensionenell’ambiente
di lavoro, ma non certo in amore.
Oggi, Lunaper il terzo giorno
consecutivo inLeone, accanto a
Giove, in aspetto conMarte nel
vostro segno: amore epassione.
La stessa Venere, un po’
imbronciata, vededi buon occhio
unnuovo amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Luca Cifoni

«L
aquestionedelle tutelecre-
scenti saràdefinitaneidet-
tagli con i decreti attuativi,
ma il punto da chiarire su-

bito è che non vengono tolti diritti
a nessuno». Il ministro Marianna
Madianonhadubbi.

Apag. 3

ROMA Indennizzo crescente e tetto
a 24 mensilità. È questo lo schema
che ha inmente Renzi quando si ri-
ferisce al diritto all'indennizzo de-
stinato a chi verrà licenziato nell'
Italia senza più l'articolo 18. Can-
cellatoper tutti adeccezione, per il
momento, di chi è stato assunto
con le regole attuali e di chi può di-
mostrare al giudice di essere stato
allontanato per ragioni discrimi-
natorie. Intanto, sul fronte dello
scontro tra e Cgil, Susanna Camus-
so rilancia: «Basta insulti, discutia-
mo». Bonanni rompe il fronte sin-
dacale, laCisl dice sì alla riforma.

DiBranco,Gentili eGuaita
allepag. 2, 3 e5

Romano Prodi

A
ll’inizio del secondoman-
dato Obama aveva con-
centrato l’attenzione del-
la suapolitica estera sulla

Cina e sulle aree circostanti.
Tutto il resto era secondario.
L’Ucraina non era ancora arri-
vata ad un livello intollerabile
di tensione e il Medio Oriente
sembrava perdere l’importan-
za prioritaria che aveva avuto
in passato. Gli esperti di politi-
ca internazionale pensavano
inoltre chequesta importanza
sarebbe ulteriormente dimi-
nuita. Essa si era infatti sem-
pre fondata su due pilastri in-
discutibili: la protezione di
Israele e la garanzia del rifor-
nimento energetico per gli Sta-
tiUniti.
Il primo obiettivo, anche se

con unminore entusiasmo, ri-
maneva e rimanema il secon-
do è uscito rapidamente dal-
l’agenda, dato che le nuove ri-
sorse di shale-gas e di shale-oil
stannoportandogli StatiUniti
verso un'indipendenza ener-
getica nemmeno immaginata
in passato. Un evento che non
solo rafforza enormemente
l’economia americanama che
sta producendo una diminu-
zione dei prezzi mondiali del
petrolio pur in presenza di
gravissime tensioni in molti
Paesi produttori.
Un calo di prezzi che, se

continuerà in futuro, metterà
a dura prova anche l’econo-
mia russa, che ancora fonda
una parte prevalente del bilan-
cio dello stato e del commer-
cio estero su gas e petrolio. A
distanza di pochi mesi lo sce-
nario è quindi cambiato. I pro-
blemi dell’oceano Pacifico so-
no ancora sul tavolo ma per
oranonsonoprioritari.

Continuaapag. 20 Segnali positivi perGretaRamelli eVanessaMarzullo, le volontarie italiane rapite in Siria.  Mangani apag. 13

Le due italiane rapite. Rivelazioni dal Libano: prese per il riscatto

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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Primo Piano

Spetteranno
a chi perde
il posto di lavoro

Il governo punta a superare
l’articolo 18dello Statuto dei
lavoratori per i neo assunti con
contratti a tempo determinato ed
indeterminato, con l’esclusione
dei casi in cui l’allontanamento sia
avvenuto per ragioni discrimatorie
appurate dal giudice. Per questa
sola circostanza, il lavoratore avrà
diritto al reintegro sul posto di
lavoro,mentre in tutti gli altri casi
saràprevisto un indennizzo.Di
fatto, i piani di Palazzo Chigi
costituisconounulteriore passo in
avanti rispetto alla riforma
Fornero che aveva già fortemente
depotenziato l’efficacia
dell’articolo 18 lasciandoal
giudice, nelle causedi
licenziamentoper giusta causa,
l’alternativa tra reintegro e
indennizzo.Negli ultimi anni, in
media, sono circa5 mila le cause
di lavoro che si chiudono con una
sentenzacheha dato ragione al
licenziato ordinando all’azienda
l’immediata riassunzione.

LA LEADER
DI CORSO D’ITALIA:
«CONFRONTO UTILE
MA SE IL GOVERNO
LO RIFIUTA PRONTI
A MOBILITARCI»

IL SEGRETARIO CISL:
«INTERESSATI ALLE
RIFORME CHE DIANO
RISPOSTE AI GIOVANI
PRECARI SENZA
SALARIO E SUSSIDI»

La riformaprevede un robusto
cambiamento del sistemadi
sostegnoa chi perde il lavoro
L’assegnodi disoccupazione sarà
esteso a tutti quelli che vengono
licenziati. Rispetto alle modifiche
apportate dal ministro Fornero con
l’introduzionedi Aspi e mini-Aspi,
vi saranno alcuneprofonde
modifiche.Uno, la durata:
massimoseimesi per gli atipici,
nonpiù di due anni per i lavoratori
dipendenti (quando invece adesso
l'Aspi è nel 2014 di ottomesi per gli
under 50, dodici nella fascia 50-55
anni, quattordici per gli over 55).
Due, i requisiti: sarà sufficiente
aver lavorato almeno tre mesi
mentre adesso per l'Aspi
occorrono52 settimane eper la
mini-Aspi (ex requisiti ridotti) 13
settimane lavorative nei dodici
mesi primadi perdere il lavoro.
Tre, l'importo: finora è il 75% della
retribuzione ma con un massimodi
1.180euro, ora si conta di farla
arrivare attorno ai 1.300 euro.

L’INTERVENTO
ROMA Un mese, al massimo due,
per ogni anno lavorato fino a un
limite di 24 mesi. E' questo lo
schema che ha in mente Matteo
Renzi quando si riferisce al dirit-
to all'indennizzo destinato a chi
verrà licenziato nell'Italia senza
più l'articolo 18. Cancellato per
tutti ad eccezione, per ilmomen-
to, di chi è stato assunto con le re-
gole attuali e di chi può dimo-
strare al giudice di essere stato
allontanato per ragioni discrimi-
natorie. Le sole alle quali aggrap-
parsi per ottenere, domani, il re-
integro sulposto di lavoro.
Ai suoi il premier continua a

ripetere che sulla questione non
torna indietro. Ed escludendo di
ricorrere all'arma micidiale del
decreto, pretende che la legge de-
lega sia approvata dal parlamen-
to in questi termini entro l'8 otto-
bre. Un risultato che, nella strate-
gia di Palazzo Chigi, permette-
rebbeal governodi presentarsi a
Bruxelles con le carte in regola
per ottenere più flessibilità sui
conti pubblici.

IL TAGLIO AI CONTRATTI
Se l'ex sindaco di Firenze avrà ra-
gionedelle resistenze internenel
Pd e tirerà dritto nonostante i
venti di protesta che sibilano tra
i sindacati, le regole che governa-
no il mondo del lavoro e le rela-
zioni tra le parti sociali subiran-
no un terremoto. Via l'articolo
18, riduzione delle attuali tipolo-
gie di contratto da 46 a 3 (partita
Iva, contratto e tempo indetermi-
nato o determinato), estinzione

dei co.co.pro e cancellazione del-
la cassa integrazione straordina-
ria e in deroga. Resta solo quella
ordinaria, per la quale è prevista
comunque una riforma. In que-
ste ore, gli uomini che accompa-
gnanoRenzi in questo passaggio
delicatissimo ripetono che la
strategia èquella di sparigliare le
carte introducendo regole che
possano dare una scossa al mer-
cato del lavoro superando la di-
varicazione tra super garantiti e
precari. E' vero, ragionano a Pa-
lazzo Chigi, l'assunzione non
avrà più il paracadute dello Sta-
tuto del lavoratori («solo poche
centinaia di cause finiscono con
il reintegro» avverte chi è vicino
al premier) ma, oltre al risarci-
mento post licenziamento che
«crescerà in maniera geometri-
ca» con gli anni di permanenza
sul posto di lavoro, saranno po-
tenziate le politiche attive e pas-
sive a sostegno di chi resta a
spasso e di chi oggi cerca un im-
piego senza trovarlo.

LE NUOVE INDENNITÀ
E, dunque, nella legge di Stabili-
tà si punta a finanziare con alme-
no 2miliardi di euro l'assegno di
disoccupazioneche sarà estesoa
tutti quelli che vengono licenzia-

ti. Rispetto allemodifiche appor-
tate dal ministro Fornero con
l’introduzione di Aspi e mi-
ni-Aspi, vi saranno alcunemodi-
fiche. Uno, la durata: massimo
seimesi pergli atipici, nonpiùdi
due anni per i lavoratori dipen-
denti (quando invece adesso
l'Aspi è nel 2014 di otto mesi per
gli under 50, dodici nella fascia
50-55 anni, quattordici per gli
over 55). Due, i requisiti: sarà suf-
ficiente aver lavorato almeno tre
mesi mentre adesso per l'Aspi
occorrono 52 settimane di "bolli-
ni" e per lamini-Aspi (ex requisi-
ti ridotti) 13 settimane lavorative
nei dodicimesi prima di perdere
il lavoro. Tre, l'importo: finora è
il 75% della retribuzione ma con
unmassimo di 1.180 euro, si con-
ta di farla arrivare attorno ai
1.300 euro mensili nei primi me-
si ma scendendo fino a 700 euro
con una diminuzione del 15% al
passaggio da un semestre all'al-
tro. Nei progetti del governo c'è
anche la volontà di introdurre
meccanismi premiali per le
aziendechenon licenziano.
E, in questa logica, rientra anche
il piano di riformare il meccani-
smo della cassa integrazione.
Per quella ordinaria, destinata a
sopravvivere, è prevista una ri-
forma che penalizza le aziende
che vi fanno ricorso attraverso
un aggravio dei contributi che
gravano sulle aziende. E questo
perchè prima di arrivare alla cas-
sa integrazione, si vuole spinge-
re le imprese a ridurre l’orario di
lavoro, attraverso i contratti di
solidarietà.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi, superata
la logica del reintegro sul posto di
lavoroper chi è licenziato,
progetta un sistema secondo il
quale l’azienda cheha allontanato
il dipendente è tenuta ad un
risarcimento proporzionale agli
anni di serviziomaturati. Lo
schemadi massimaprevede che
chi perde il posto sarà
indennizzato conuna o forse due
mensilità per ogni annodi lavoro
fino aunmassimo di 24 mensilità.
Lanormativa riguarderà soltanto i
neo-assuntimanon è escluso che
le norme possanoessere estese
ancheai dipendenti conminore
anzianità di servizio. Nei progetti,
trovaposto anche l’ipotesi di
penalizzare fiscalmente le
aziendeche, sulla basedei dati di
contabilità dello Stato, saranno
responsabili di un numero
eccessivo di licenziamenti.
All’istitutodell’indennizzo,
ovviamente, continuerà ad
affiancarsi anche il Tfr.

Salirà a seconda
degli anni
di anzianità

Reintegro
Resta nei casi
di licenziamenti
discriminatori

Indennizzo

LA POLEMICA
ROMA La stizza delle prime ha la-
sciato lascia il campo a toni più
concilianti. Dopo i paragoni del
segretario Susanna Camusso
(«Renzi ha in testa ilmodello del-
la Thatcher»), la Cgil apre il ca-
nale twitter per indirizzare un
messaggio distensivo. «Basta in-
sulti al sindacato: guardiamoci
negli occhi e discutiamone» il
suggerimento on line della con-
federazione di Corso Italia. La
quale rigetta l'accusa del pre-
mier di pensare solo alle ideolo-
gie («Da sempre ci battiamo per
estendere diritti e tutele, Renzi
vuole fare lo stesso?») confer-
mando la ragione di fondo del
dissensonei confronti di Palazzo
Chigi: «Non vogliamo che chi la-
vora possa essere licenziato sen-
za una ragione». Insomma l'arti-
colo 18 ed il diritto al reintegro
sotto attacco sembrano essere
un elemento irrinunciabile per
la Cgil. Comeha argomentato an-
coraCamussoparlando in serata
a La Spezia. «Matteo Renzi sba-
glia a non mostrarsi favorevole

al dialogo sulle questioni poste
dal Jobs Act - ha ammonito la
leader sindacale - perchè non si
possono affrontare temi estre-
mamente importanti come que-
sti senza il dialogo e il confronto
e soprattutto conatti di forza che
tolgono i diritti a chi li ha, senza
dare nessuna prospettiva al
mondodel precariato».

IL DIALOGO POSSIBILE
La Camusso ha poi ribadito che
la Cgil ha delle proposte e pensa
«sia utile confrontarsi: se il go-
verno continua nello stesso at-
teggiamento che ha avuto in que-
sti mesi di rifiuto di qualunque
dialogo, proseguiremo con la no-
stra iniziativa e la nostra mobili-
tazione». Quando il precariato
avanzava, ha poi puntualizzato,
«noi eravamo nei luoghi di lavo-
ro a fare contrattazione, nelle
piazze a contestare leggi che la
politica ha fatto per determinare
la precarietà. Molti dovrebbero
domandarsi che cosa hanno vo-
tato nel corso di questi anni e se
non abbiano la responsabilità di
un mercato del lavoro così dua-
le». A giudizio dell'esponente

sindacale, quindi, «dobbiamo ri-
comporre il mercato lavoro che
è molto frantumato, investire
sulla formazione, abrogare tutte
le forme di precarietà e di dum-
ping salariale, ricostruire un rap-
porto di lavoro a tempo indeter-
minato e le garanzie:mabisogna
farlo con tempi ragionevoli e che
non siano la moltiplicazione dei
tempi determinati e delle altre
forme che abbiamo visto fare an-
che dal governo Renzi». Le mos-
se del governo, comunque, stan-
no provocando qualche divisio-
ne tra le parti sociali.

L’APERTURA
Un'apertura più decisa, infatti, è
arrivata dal leader della Cisl, Raf-
fele Bonanni, che ha preso le di-
stanze dalle espressioni di Ca-
musso e non ha chiuso la porta
di fronte all'ipotesi di una rimo-
dulazione dell'articolo 18. «Io
penso che il presidente del Consi-
glio - ha detto Bonanni - nono-
stante le parole pesanti usate fac-
cia bene amantenere questo pro-
filo. Un umile consiglio che pos-
so dargli è di continuare a man-
tenerlo. Perché quando si sgarra

dall'altra parte, gli sbagli si com-
mentano da sé». Entrando nel
merito dei temi caldi in discus-
sione in questi giorni, Bonanni
ha spiegato: «A me interessa di-
scutere le vicende nel complesso
e capire le intenzioni del gover-
no. Cioè se quest'ultimoha inten-
zione di finirla con l'area preca-
ria più pesante che abbiamo nel
Paese. Un esercito di giovani
truffati, che non risolveranno i
loro problemi con il contratto a
tutele crescenti se non si aboli-
scono le false partite Iva, i Co.co.
co nella pubblica amministrazio-
ne e i Co.co.pro:gente che non
possiede un salario, non ha pre-
videnza, nonhanulla.Questi- ha
concluso Bonanni- devono anda-
re dentro il contratto a tutele cre-
scenti, che a quel punto avrebbe
senso». Sul fronte governativo, il
sottosegretario Graziano Delrio
ha assicurato che l’esecutivo
«non ridurrà alcun diritto» supe-
rando invece «vecchi tabù».
Mentre il ministro dell’Istruzio-
neStefaniaGianniniha invitato i
sindacati amettere a lasciarsi al-
le spalle gli ideologismi. «Io cre-
do che sia un momento di pro-
fondo cambiamento culturale
del Paese» ha detto Giannini ag-
giungendo che «il lavoro è una
battaglia primaria per ridare re-
spiro all'occupazione in Italia,
ma altrettanto, è la sfida educati-
va che il governoha lanciato».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI PARTE DA UNO O DUE
STIPENDI PER OGNI
ANNO LAVORATO
I CONTRATTI SARANNO
RIDOTTI DA 46 A 3
STOP AI CO.CO.CO

Sussidi

La Cgil: «Basta insulti, discutiamo»
Bonanni apre e attacca Camusso

Susanna Camusso

Il piano del governo
per chi è licenziato:
indennizzo graduale
e tetto a 24 mensilità

Raffaele Bonanni

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

Fonte: Cgia di Mestre

STIMA NUMERO DI DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ARTICOLO 18

Classe
di addetti

Sotto i 15 addetti

Sopra i 15 addetti

Totale dipendenti

Percentuale lavoratori soggetti ad art. 18
(su totale dipendenti)

Tempo
determinato

470.011

797.869

1.267.880

Tempo
indeterminato

3.529.312

6.506.926

10.036.238

Totale
dipendenti

3.999.323

7.304.795

11.304.118

`Niente reintegro per i neoassunti che perdono il posto di lavoro
Ai disoccupati assegno fino a 1.300 euro per un massimo di 2 anni
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L’INTERVISTA
ROMA «La questione delle tutele cre-
scenti saràdefinita nei dettagli con
i decreti attuativi, ma il punto da
chiarire subito è che non vengono
tolti diritti anessuno.Al contrario,
ne vengono dati a persone che fino-
ra non ne avevano».MariannaMa-
dia nel governo è responsabile del-
la pubblica amministrazione; di la-
voro in senso più generale si è oc-
cupata nel Partito democratico e
in Parlamento. Il giorno dopo lo
scontro diretto tra il premier Ren-
zi e la Cgil, difende il disegno di leg-
geall’esamedel Senatoma invita il
sindacato al dialogo. E in tema di
pubblico impiego apre alla possibi-
lità di uno sblocco di scatti e carrie-
re per le altre categorie di lavorato-
ri, dopo la scuola e i settori difesa e
sicurezza.
Sul punto del reintegro c’è un po’
di ambiguità. Dell’emendamen-
to governativo vengono date let-
ture diverse. Può chiarire come
stanno le cose?
«Io credo che sia importante discu-
tere adesso di quello che c’è nella
delega. Poi vedremo come i vari
punti saranno definiti in dettaglio
neidecreti attuativi.Maanche se si
stabilisse - poniamo - che il diritto
al reintegro scattadopo tre anni, in
ogni caso stiamo parlando di qual-
cosa che i giovani oggi non cono-
scono proprio. La mia generazio-
ne il reintegro non sa cosa sia. Allo-
ra partiamo da quello che c’è scrit-
to nel testo. Si parla di dare dei di-
ritti, delle tutele crescenti, a chi og-
gi lavora come precario o il lavoro
non riesce proprio a trovarlo. Poi
verranno stanziate risorse per la ri-
forma degli ammortizzatori socia-
li, cosa che non èmai stata fatta in
questi ultimi vent’anni, anche
quando l’economia andava bene:
vuol dire che se poi uno perde il po-
sto non sarà più abbandonato a sé
stesso. Garantiremo un salariomi-
nimoedalle donne lapossibilità di
unavera tuteladellamaternità».
Qualcuno però vede anche la vo-
lontà di prendere di petto l’attua-

le sistema di garanzie.
«Ci sono due cose che di sicuro
non vogliamo fare: non faremo co-
me la Spagna che insegue la
competitività abbassando il livello
dei diritti e del salario; e non difen-
deremo un modello, quello attua-
le, evidentemente superato dai fat-
ti visto che continua a generare di-
soccupazione eprecarietà».
Prevedendo il modello a tutele
crescenti solo per le nuove as-
sunzioni non c’è il rischio di per-
petuare il dualismo del mercato
del lavoro, o di scoraggiare il pas-
saggio da un’occupazione ad
un’altra?
«Guardiamo alla realtà: oggi ci so-
no decine di forme contrattuali,
noi andiamo a comunque a unifi-
care, a semplificare, in una situa-
zione in cui chi si affaccia sul mer-
cato del lavoro non sa neanche
quali sono i propri diritti o cosa
può chiedere. Viene creato uno
zoccolo duro di diritti per queste

persone, e agli altri non viene tolto
nulla».
Per fare questo il governo è di-
sposto a scontrarsi con il sinda-
cato, con tutto ciò che comporta
all’interno del Pd?
«Dico la verità, sono un po’ sorpre-
sa. Questo governo appena arriva-
to ha messo un tetto agli stipendi
più alti, poi ha garantito ai lavora-
tori con redditomedio-basso il bo-
nus da 80 euro, che sarà conferma-
to e possibilmente esteso alle parti-
te Iva, quindi ha deciso l’assunzio-
ne di 150 mila precari nella scuola
e ora sta cercando di allargare
l’area dei diritti e di riformare gli
ammortizzatori sociali. Sono cose
che ai sindacati non dovrebbero di-
spiacere, anzi avrebbero dovuto
chiedercele loro. Le racconto un
episodio: mi ha scritto un ragazza
che lavorava con la partita Iva, ha
avuto due figli a distanza di un an-
no e mezzo. L’indennità, che pure
sarebbe prevista, praticamente

non l’ha presa perché per il secon-
do figlio è stata calcolata sui reddi-
ti di quando ha avuto il primo, che
ovviamente erano nulli. Ecco, que-
ste sono le cose su cui bisogna in-
tervenire».
Ma ci sono margini di dialogo, in
particolare con la Cgil?
«Per noi il confronto è aperto, ci
aspettiamoproposte concrete e in-
novative. Quando sono arrivate
non abbiamo avuto problemi a re-
cepirle. Ad esempio nell’ambito
del decreto sulla pubblica ammini-
strazione la Cgil ha fatto presente
l’opportunità di togliere il mecca-
nismodella doppiaautorizzazione
nei concorsi, primaabandirli e poi
ad assumere, per cui si crea la si-
tuazione dei vincitori di concorso
nonassunti. Eraunabuona idea ed
è stata accolta. Quello che non ca-
pisco è il posizionamento tattico,
preventivo».
A proposito, il contratto a tutele
crescenti potrà essere esteso al
pubblico impiego?
«No, il disegno di legge riguarda
solo il lavoroprivato ed’altraparte
sarebbedifficile fare diversamente
visto che la nostra Costituzione
prevede che nella pubblica ammi-
nistrazione si entri per concorso».
I dipendenti pubblici però a dif-
ferenza dei privati avranno un
altro anno senza rinnovo del
contratto. C’è la possibilità per lo
meno di sbloccare scatti e pro-
gressioni di carriera, come è av-
venuto già per scuola, sicurezza
e difesa?
«Quando ho detto che non c’erano
risorse per i contratti mi riferivo
agli adeguamenti salariali legati al-
l’inflazione. Sul resto, scatti e car-
riere, vedremo che margini finan-
ziari ci saranno nella legge di Sta-
bilità: io di certo sono favorevole. E
anche per quanto riguarda i con-
tratti, mi rendo conto che il blocco
non può andare avanti all’infinito:
affronteremo il tema nel disegno
di legge che è al Senato, in vista di
un testo unico del pubblico impie-
go».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NESSUNO PERDERÀ
DIRITTI, DAI SINDACATI
ORA MI ASPETTO
PROPOSTE CONCRETE
E NON ATTEGGIAMENTI
PREVENTIVI

PER I DIPENDENTI
PUBBLICI POSSIBILE
LO SBLOCCO
DI SCATTI E CARRIERE
CON LA LEGGE
DI STABILITÀ

Il ministro Poletti Il sottosegretario Delrio

L’intervista Marianna Madia

IL CASO
ROMA Un italiano su quattro è co-
sì arrabbiato che preferirebbe
una dittatura pur di varare le ri-
forme. Il dato choc - emerso a
sorpresa nell’ultima rilevazione
della Swg di Trieste - testimonia
del livello di rabbia e di stan-
chezza che si sta diffondendo in
Italia.
«Il segnale non va preso alla

lettera - spiega EnzoRisso, diret-
tore della Swg - Anche fra gli ita-
liani favorevoli alla dittatura
praticamente nessuno immagi-
na il ritorno di un dittatore in di-
visa. Si tratta piuttosto della vo-
glia di una parte della società di
ottenere delle soluzioni ai pro-
blemi. Però inmodo delegato, la
soluzione ai problemi dovrebbe
arrivare da un qualcuno che si
sporchi lemani».

L’UOMO FORTE
Non a caso, secondo l’Swg gli
italiani vogliosi dell’uomo forte
si concentrano soprattutto in
due aree, definite ”estreme”,
della società: le persone che si
autodefiniscono ”agiate” e quel-

le che invece denunciano le pro-
prie ”forti difficoltà economi-
che”. In questi due spicchi della
società italiana la ”voglia di dit-
tatura” oscilla addirittura fra il
33 e il 35%. «La percentuale di
favorevoli ad un regime dittato-
riale è una unità dimisura della
foga con la quale alcune catego-
rie vivono la loro condizione so-
ciale che in apparenza è oppo-
sta - sottolinea Risso - Fra i po-
veri c’è una forte rabbia, fra gli
abbienti c’è l’insofferenza verso
gli ostacoli che incontrano. C’è
una richiesta forte di una au-
mento del ”lasciatemi fare”, ”la-
sciatemi lavorare che nella mia
attività ci so fare e voi me lo im-
pedite”».
Non a caso fra le categorie

con le percentuali di favorevoli

alla dittatura si registrano gli
imprenditori (45%); i dirigenti
(42%) e i commercianti (41%).

I SEMPLICI
L’idea dell’uomo forte è popola-
rissima anche nell’area sociale
culturalmente più semplice,

quella nicchia che l’SWG defi-
nisce come ”gli indifferenti alla
politica”.
Ben il 72% degli italiani colloca-
ti in questo ristretto ambito so-
no per la dittatura. Al contra-
rio si scende ben al di sotto del
20% fra gli insegnanti e soprat-

tutto fra i giovani e gli studenti.
Analogamente l’idea delle ma-
niere forti sul fronte dele rifor-
me convince poco i giovani
(18% sotto i 24 anni) ma trova
più proseliti nella fascia più
produttiva, quella fra i 35 e i 55
anni, evidentemente esaspera-

ta dall’inconcludenza sulla ri-
forma del Paese.
Fra i quaranta-cinquantenni in-
vece i favorevoli alla dittatura
superano quota 30%.

L’HUMUS
Si tratta di un dato preoccu-
pante? Complessa la risposta
di Risso. «Negli ultimi tempi -
dice - abbiamo notato che i va-
lori ai quali gli italiani credono
sono cambiati. Oggi ai primi
posti troviamo onestà, rispetto
e comportamento civile e poi li-
bertà, famiglia, giustizia e pa-
ce. Quelli meno "gettonati" so-
no bellezza e impegno per gli
altri. Questo vuol dire che nel-
la società profonda si sta crean-
do un humus favorevole a un
impegno collettivo. E’ come se
la maggioranza degli italiani
aspettasse qualcuno che li
chiamasse ad impegnarsi col-
lettivamente. Al contempo cre-
scono anche l’insofferenza e la
rabbia. Di qui, in una fascia im-
portante ma minoritaria, la ri-
nascita della voglia di dittatu-
ra».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Arriveranno salario minimo, indennità
piena per le madri e nuovi ammortizzatori»

«Stiamo aumentando le tutele
per combattere la precarietà»

«Un italiano su quattro: dittatura pur di fare le riforme»

Il ministro Marianna Madia

Il sondaggio
Per riuscire a cambiare realmente l'Italia
e fare riforme vere e durature,
secondo lei ci vorrebbe

una dittatura di 4-5 anni per ripulire a fondo il paese

un governo e un parlamento determinati a fare interventi
radicali e progressivi per almeno dieci anni

non saprei

TOTALE 18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

Oltre 64
anni

25% 18% 19% 33% 31% 22% 22%

61% 59% 62% 53% 53% 72% 67%

14% 23% 19% 14% 17% 11%

Una dittatura
di 4-5 anni
per ripulire
a fondo
il paese

34,50%
degli abruzzesi

40%
dei calabresi

31%
dei piemontesi

`«Quelli della mia generazione il reintegro
non sanno neanche cos’è, a loro più diritti»

«Signori della politica, dateci
un Paese normale, dove si
possa avere fiducia». È la
richiesta del presidente di
Confindustria, Giorgio
Squinzi, all'inaugurazione di
una nuova sede di un'azienda a
Sacile. «Abbiamo bisogno di un
paese normale, in linea con i
Paesi europei», ha aggiunto.
«In Italia - ha detto Squinzi - c'è
la necessità di fare tante
riforme. Abbiamo un ritardo
accumulato che non si riferisce
solo al lavoro, ma anche sul

fisco, sulla pubblica
amministrazione e su altri
ambienti. Non è che manchi il
coraggio - ha aggiunto Squinzi,
riferendosi al mondo
produttivo - ma bisogna che la
politica crei anche le
condizioni per farcelo
ritrovare». Infine un passaggio
sugli investitori stranieri in
Italia: sono «benvenuti», a
patto però - ha concluso il
presidente della Confindustria
- «che le stesse regole si
applichino al contrario».

Squinzi: «Dateci un Paese normale»

Appello ai politici

LA PERCENTUALE
SALE ADDIRITTURA
AL 45% TRA
GLI IMPRENDITORI
MA È ALTA (35%)
ANCHE FRA I ”POVERI”

Sondaggio choc Swg
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA In partenza per gli Stati Uni-
ti, dove tra Silicon Valley, Detroit
e New York starà fuori una setti-
mana,Matteo Renzi ha dettato la
strategia. L’imperativo è mettere
l’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, la questione dell’indenniz-
zo al posto del reintegro, sullo
sfondo. Obiettivo: riuscire a con-
tenere la rivolta «della vecchia
guardia che a volte ritorna», co-
me ha scritto il premier nella let-
tera agli iscritti. E incassare, nel-
laDirezionedel Pd convocataper
lunedì 29 settembre, il via libera
al Jobs act, la legge delega che
Renzi vuole veder approvata in
Senato entro l’8 ottobre. Proprio
il giorno in cui aMilano si riunirà
il vertice europeo voluto e orga-
nizzato dall’Italia per discutere,
appunto, di disoccupazione e la-
voro giovanile: «Dobbiamo atti-
rare investimenti perché senza
nuovi investimenti non si creano
nuovo posti di lavoro», spiega il
premier, «e dobbiamo dimostra-
re all’Europa di essere credibili,
di essere capaci di fare le riforme
strutturali in grado di dare
competitività al Paese. Solo così
ci verrà riconosciuta quella flessi-
bilità che ci permetteràdi evitare
dolorose e recessive manovre di

correzionedei conti».
Ma questo è il target ultimo.

L’eventuale punto di arrivo. Ora
Renzi, un po’ sorpreso, si ritrova
a fronteggiare una reazione che
non si aspettava, con una mino-
ranza che si organizza (martedì
celebrerà un vertice di...guerra),
mostra imuscoli e si dimostra in-
solitamente compatta. Così, par-
tito in quarta e a testa bassa co-
m’è nel suo stile, il premier ades-
so sceglie una strategia di comu-
nicazione più sofisticata. Dove è
fatto pressoché divieto di parlare

di articolo 18 e della questione
del reintegro. E dove tutti i colon-
nelli renziani sono chiamati a il-
lustrare una riforma «che dà di-
ritti e chi non ne ha e non toglie
nulla a chi è già tutelato».

REINTEGRO, LA CARTA SEGRETA
Vero? Questo si vedrà solo alla fi-
ne. Forse soltanto nei decreti at-
tuativi che seguiranno alla legge
delega. Perché, a dispetto delle
smentite, a palazzo Chigi resta in
piedi l’opzione di cancellare il re-
integro non solo per i nuovi as-
sunti con il “contratto a tutele
crescenti”,ma anche per i lavora-
tori dipendenti che attualmente
godono dello scudo dell’articolo
18. Renzi affonderà il colpo sol-
tanto se avrà una ragionevole
certezza di non provocare la scis-
sione del partito. «Perché una co-
sa è chiara», dice un deputato
renziano, «non ci potremo per-
mettere di far passare questa sto-
rica riforma con il sostegno di
Berlusconi e con mezzo Pd che
vota contro. Dunque la cancella-
zione del reintegro a tutti è politi-
camente ardita».
Ma torniamo alla strategia stu-

diata da Renzi per placare la ri-
volta e mettere in mora «vecchia
guardia Pd» e sindacati. Ieri tutti
i renziani, da Lorenzo Guerini a
Filippo Taddei, da Graziano

Delrio a MariannaMadia, hanno
invitato a «superare lo scontro
ideologico» e hanno martellato
sul fatto che «non verrà ridotto
alcun diritto. Anzi, daremo dirit-
ti a chi non ne ha». Soprattutto,
hanno tessuto le lodi del Jobs act:
«Lì c’è il salario minimo, la ma-
ternità per chi non ce l’ha, c’è il
contratto a tutele crescenti per
chi passa da una partita Iva a un
Co.co.co, c’è insomma la cancel-
lazione dello spezzatino dei con-
tratti. E c’è, soprattutto, il sussi-
dio universale di disoccupazio-
ne».

Proprio questo sussidio è la
carta che vuole giocareRenzi per
mettere in minoranza nel Paese
(«magià lo sono») la sinistraPd e
la Cgil. «Voglio vedere come fa-
ranno a dire di no a una riforma
che concede l’assegno di disoccu-
pazione a tutti. Per loro sarà diffi-
cile continuare a difendere solo i
garantiti», argomenta Renzi. E il
premier, dai 20miliardi della leg-
ge di stabilità, vuole tirarne fuori
2-2,5 per finanziare il nuovo am-
mortizzatore sociale.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

D’ATTORRE: È ORA
DI CHIARIRE
I CONTENUTI
DELLE SCELTE
BOCCIA: NO A POLITICHE
DI DESTRA

E per vincere le resistenze dem
gioca l’asso del sussidio universale

IL PREMIER METTE
SULLO SFONDO
IL NODO DELL’ARTICOLO
18: «DALLA RIFORMA
UNA RIVOLUZIONE CHE
ESTENDERÀ I DIRITTI»

LA FRENATA DOPO
LA FORTE REAZIONE
DELLE MINORANZA
OBIETTIVO: INCASSARE
IL SÌ IL 29 IN DIREZIONE
E POI «TIRARE DRITTO»

LA POLEMICA
ROMA «Carissime democrati-
che, carissimi democratici,
mentre volgono al termine le
tante Feste dell'Unità svoltesi
in tutta Italia, invio questa
email...». Un incipit innocuo
per una lettera al vetriolo come
quella ”spedita” dal sito del Pd
agli iscritti e alle iscritte del par-
tito. Lettera al vetriolo perché il
premier non perde l’occasione
permartellare laminoranza in-
terna sulla riforma del lavoro e
per ”accusarla” di voler ritorna-
re al partito del 25% dei consen-
si contro il 41% registrato dal
”suo”Pdalle europee.
La resa dei conti ci sarà il 29

settembre: in direzione un voto
a maggioranza sancirà la linea
sul Jobs act e tutti si dovranno
adeguare. «Chi difende il siste-
ma vigente difende unmodello
di diseguaglianze. Noi voglia-
mo difendere i diritti di chi non
ha diritti. Quelli di cui nessuno
si è occupato fino ad oggi», at-
tacca Renzi nella lettera agli
iscritti.

LE ACCUSE
Si rivolge a chi dal suo stesso
partito lo accusa di essere «di
destra». A loro spiega che «es-
sere di sinistra significa com-
battere un'ingiustizia, non con-
servarla. Davanti a un proble-
ma c'è chi trova soluzioni pro-
vandoa cambiare - rivendica - e
chi organizza convegni lascian-
do le cose come sono». E così il
segretario ritorna all’armamen-
tario di quando era il ”rottama-
tore” o ”l’unico bambino che
mangia i comunisti”, come reci-
tava una celebre battuta del-
l’epoca, e rincara la dose: «Sia-
mo qui per cambiare l'Italia e
non accetteremo mai di fare le
foglie di fico alla vecchia guar-
dia che a volte ritorna. O alme-
noci prova».
Tuttavia non tutte le porte so-

nochiuse anche se lunedì 29, al
ritorno da una settimana negli
Usa, Renzi proverà a chiudere
il cerchio sulla legge delega,
chiedendo al partito unità di
fronte al testo del governo e al-
la linea della maggioranza. I
numeri il segretario ce li ha in
direzione e, assicurano dal go-
verno, anche in Parlamento,

grazie all’appoggio de facto di
Forza Italia. Va detto però che
nella commissione lavoro della
Camera la delegazione Pd è
composta per la metà da depu-
tati di estrazione Cgil e dunque
il percorso parlamentare della
riforma non assomiglia esatta-
mente a quello delle autostra-
de. Ieri è scoppiata anche una
piccola guerra delle cifre con la
minoranza Pd che dice d’avere
dalla propria parte 40 dei 100
senatori del gruppo e i renziani
che invece dimezzano il nume-
rodei ”dissidenti”.
Ciò nonostante, è il mantra

renziano, il premier non è di-
sposto ad accettare la fronda
dellaminoranzaPd.Dunque, al
Senato si discuterà la prossima
settimana nel gruppo Pd e con
gli altri partiti,ma poi il 29Ren-
zi detterà la linea.

LA VECCHIA GUARDIA
Non sembra intimorita, però,
la «vecchia guardia». Su un te-
ma come il lavoro serve «chia-

rezza», mentre la delega al go-
verno a riformare lo statuto dei
lavoratori, articolo 18 incluso, è
troppo ampia. Togliere la rein-
tegraai nuovi assunti vuol dire,
spiega Cesare Damiano, creare
lavoratori tutti di «serieB», non
portareuguaglianza.
E anche il moderato France-

sco Boccia afferma che «non si
governa con i vaffa» e se va be-
ne cercaredi «prendere i voti di
destra convincendoli da sini-
stra, non va bene farlo con poli-
tiche di destra». «Basta inventa-
re nemici per coprire le difficol-
tà del governo a mantenere,
nella leggedi Stabilità in arrivo,
la valanga di promesse fatte»,
attacca l’ex viceministro Stefa-
no Fassina. Lunedì laminoran-
za Pd lavorerà agli emenda-
menti al testo e martedì 23 si
riunirà per un documento uni-
tario da consegnare al segreta-
rio. La resa dei conti avverrà in
direzione.

DiodatoPirone
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IL VIAGGIO
NEW YORK A un primo sguardo,
sembra che nel programma di
viaggio del presidente del Consi-
glio Matteo Renzi negli Stati Uniti
ci sia una svista: dove sono gli in-
contri di rito a Wall Street? Brilla-
no per la loro assenza. Ma è pro-
prio questa assenza che spiega il si-
gnificato degli altri appuntamenti:
Renzi, che ha proiettato qui negli
Usa l'immagine del leader giovane
e pieno di idee nuove, è atterrato
ieri sera non a NewYork, ma a San
Francisco. E oggi non vedrà i capi
delle banche e delle aziende stori-
che, ma i giovani leader di Silicon
Valley.

WEST E EAST COAST
Quello di Renzi è un viaggio fittissi-
mo di impegni. In quattro giorni

salirà e scenderà dagli aerei in un
andirivieni dallaWestCoast di San
Francisco e della tecnologia avan-
zata, alla East Coast di New York e
delle Nazioni Unite, per poi fare di
nuovo ritorno nel Mid-West, e an-
dare a Detroit, alla Fiat-Chrysler, a
parlare con Sergio Marchionne di
come questa vecchia azienda vo-
glia proiettarsi nel futuro. Tre pun-
tate per un solo viaggio. Tornano
alla mente le parole con cui Oba-
ma salutò Renzi dopo l'incontro a
Romanello scorsomarzo: «Ammi-
romolto la sua energia e la sua am-
bizione».
Se la fermata di New York sarà

squisitamente politica, dedicata
sia all'ambiente, per il summit
Onu di martedì, sia alla crisi del
terrorismo, di cui si parlerà all'
apertura dell'Assemblea Generale
mercoledì, la visita a San Franci-
sco ha una vaga aura di malinco-

nia: sia da presidente della provin-
cia di Firenze sia da sindaco Renzi
è andato a visitare la prestigiosa
università di Stanford, che vanta
da quasi 55 anni una sede nel capo-
luogo toscano. C'è anche il fatto
che un po' più a sud, la contea San-
ta Clara è gemellata con la corri-
spondente provincia fiorentina da
27 anni, e Renzi è sempre apparso
molto deciso nel sostenere l'amici-
zia fra le due città.

LA FIRST LADY
Il presidente del Consiglio arriva
con la moglie Agnese, che per le
numerose occasioni pubbliche in-
dosserà creazioni del designer Er-
manno Scervino. La coppia do-
vrebbe essere ospite d'onore que-
sta sera a San Francisco di una ce-
na offerta dal presidente di Stan-
ford, John Hennessy. Numerose
saranno poi le occasioni sociali a

New York, alla presenza anche del
presidente Obama e della moglie
Michelle, nonché di Bill e Hillary
Clinton. Secondo Scervino, la no-
stra first lady è «naturalmente ele-
gante», ha ottimo gusto, e farà ono-
re all'eleganza e allo stile italiano.
Non è stato chiarito se la signo-

ra parteciperà anche agli appunta-
menti di lavoro. Oggi, a Silicon Val-
ley, il premier vedrà infatti un
gruppo di uomini d'affari italiani,
oltread andare in visita alla sededi

Twitter e di Yahoo, e parlare con i
rispettivi Ceo, Dick Costolo e Ma-
rissa Mayer. Occhi puntati sulla
piccola folla di imprenditori, alme-
no 150, che gli racconteranno le lo-
ro star-up e i successi tricolori nel-
la terra della tecnologia avanzata.
Due nomi spiccano, quello diMar-
co Marinucci, 48enne genovese
che gestisce la fondazione Mind
the Bridge, che crea e aiuta la tec-
nologia italiana negli Usa, e di Fer-
nando Napolitano, che non solo è
nella commissione delle borse di
studio Fulbright Best (Business
Exchange and Student Training),
ma è anche fondatore della Italian
Business and Investment Initiati-
ve, una società specializzata nell'
aiutare le piccole e medie imprese
italiane a sfondare negli Stati Uni-
ti.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi

`Dopo lo scontro sul lavoro, lettera aperta al partito: la vecchia
guardia vuole una battaglia ideologica, io dico basta diseguaglianze

`In commissione alla Camera la sinistra ha i numeri per ostacolare
il ddl: martedì il summit dei ribelli per un documento unitario

Il premier fa gli auguri
per telefono alla Loren

Al via la missione Usa di Matteo, da Silicon Valley all’Onu

Renzi sfida i dissidenti: con voi Pd al 25%

Dopo averle fatto gli auguri con
un messaggio diffuso via
Twitter e Facebook, il premier
Matteo Renzi ha sentito al
telefono l'attrice Sofia Loren,
nel giorno del suo ottantesimo
compleanno. Lo si è appreso da
fonti di Palazzo Chigi

Il compleanno

Matteo Renzi riunito con il suo staff a palazzo Chigi

VEDRÀ OBAMA
MA NESSUNA SOSTA
A WALL STREET:
UN SEGNALE FORTE
LA SCELTA DI PUNTARE
SULLA CALIFORNIA



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 21/09/14-N:

7

Domenica21Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Piero Longo

ROMA E’ fiducioso l’avvocato Pie-
ro Longo che ha seguito a lungo
le traversie legali del’ex premier
Silvio Berlusconi. Anche se sui
contenuti che saranno discussi
in udienza si sbilancia poco, spie-
ga che è fiducioso sull’esito dei
due ricorsi sul casoMediaset che
la Corte europea di Strasburgo
ha dichiarato ammissibili. In ca-
so di esito favorevole, l’Italia do-
vrebbe sottoporre a revisione il
processo che ha inflitto a Berlu-
sconi una condanna a quattro
anni.
Avvocato, come giudica la scel-
ta della Corte di Strasburgo?
«Non capisco perché ci sia tutta
questa agitazione, visto che la
notizia è ufficiale già da alcuni

giorni. In ogni caso è ovvio che ri-
teniamo che ci siano gli estremi
per un pronunciamento favore-
vole e per la riapertura del pro-
cesso. Stesso discorso per il pro-
cedimento sulla leggeSeverino».
Quali sono i motivi del ricorso
per violazione delle regole del
giusto processo?
«La giurisprudenza di Strasbur-
go è complessa, è molto difficile
fare una sintesi. Posso dire però
che imotivi sono articolati e fan-
no riferimento a precedenti giu-
diziari».
Ma quanti sono?
«Sono otto per questo ricorso,
anche se è stato dichiarato am-
missibile anche quello sulla
retroattività della legge Severino

che ha fatto decadere Berlusconi
dalla caricadi parlamentare».
Tra gli otto motivi di ricorso ce
ne sono anche alcuni di cui si
era discusso nel corso del pro-
cesso Mediaset?
«Per un problema di rispetto isti-
tuzionale non voglio dilungarmi
su tutti i motivi del ricorso am-

messo dalla Corte Europea. Pos-
so dire però che, ad esempio, è
stato ammesso il punto in cui la-
mentiamo la non ammissione
della lista dei testi a difesa, am-
piamente tagliatadalla corte»
Una valutazione sui tempi del-
la decisione?
«Impossibile, possono volerci
settimane come mesi. Aspettia-
moserenamente».

SaraMenafra
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IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi vuole bene
e stima Donato Bruno. E su Lucia-
no Violante, è molto più convinto
lui di tanti - anche renziani - del
Pd. Però, per dirla alla Totò, «ogni
limite ha una pazienza». E di fron-
te all’impallinamento continuo
della coppia di candidati alla Con-
sulta, davanti alla paura di molti
parlamentari democrat di votare
per Bruno inquisito dalla Procura
di Isernia, anche l’ex Cavaliere
obtorto collo sta pensando all’ipo-
tesi del cambio del ticket. Ha par-
lato così, Berlusconi, ai suoi, riser-
vatamente: «Facciamo l’ultima
prova martedì, alla quattordicesi-
ma votazione, e vediamo come
vanno Bruno e Violante. Dopo di
che, cambieremo cavalli». Ma la
prima mossa, nel programma di
Berlusconi, la devono fare i demo-
crat. «Noi cambiamo Bruno - è il
ragionamento ai piani alti di For-
za Italia - se il Pd cambia Violante.
Ma se il Pd cambia Violante in
quel partito succede il finimondo
e la carneficina». Mentre su possi-
bili nomi nuovi targati Forza Ita-
lia, gira proprio tra i berlusconia-
ni - compreso Silvio - la seguente
battuta: «Tanto, appena ne candi-

diamo uno, la magistratura lo in-
quisiscedieciminuti dopo».
La questione, insomma, è intri-

catissima e difficilmente sbroglia-
bile. Nonostante l’impazienza e
l’arrabbiatura del del presidente
Napolitano. A meno che, ma non
ci crede nessuno, martedì non av-
venga ilmiracolo.

MORAL SUASION
La linea ufficiale sia del Pd sia di
Forza Italia è quella, per ora, di an-
dare avanti con Violante e Bruno.
Ma in Forza Italia, dove comun-
que si ritiene inammissibile che
un’avviso di garanzia neanche an-
cora recapitato possa cambiare le
decisioni della politica e renderla
subalterna al potere togato, non
minimizzano la vicenda giudizia-
ria che s’è abbattuta su Bruno. Sva-
riati azzurri, che pure sono legati
all’amico senatore, arrivano a di-

re: «La vicenda rischia di lievita-
re». E non di smosciarsi. Mentre i
vertici del Nazareno e anche Palaz-
zo Chigi temono, con buone ragio-
ni, che tra i parlamentari demo-
crat la voglia di votare per la Con-
sulta una persona sotto indagine
sia piuttosto scarsa. E non tanto
per giustizialismo loro, quanto
per la paura di venire giustiziati
dai propri elettori: «Avete fatto
giudice costituzionale un inquisi-
to!».Di fatto, siaPd siaForza Italia
starebbero facendo in queste ore
educatae pacatapressione sui due
candidati perchè si ritirino dalla

corsa nel caso di fumata neramar-
tedì prossimo. Il modello
Catricalàvienepresoad esempioe
lodato l’auto-ritiro che l’ex candi-
dato del centrodestra alla Consul-
ta ha inflitto a se stesso. Proprio
Catricalà è uno dei nomi, nella gio-
stra impazzita dei possibili candi-
dati che è tornata a girare, che è
tornato in ballo. Anche se il suo ri-
pescaggio appare improbabile, e
per nulla gradito anzitutto all’inte-
ressato, e non si vede perchè
Catricalà dopo essere stato già ri-
petutamente colpito dai cecchini
d’aula stavolta dovrebbe passare
indenneattraverso il fuoco.

LA MINACCIA DELLA LEGA
La questione è imballata sul tan-
demViolante-Bruno e potrebbe re-
stare imballata sui nomi che segui-
ranno. A meno che non si trovi fi-
nalmente l’accordo con la Lega,
che al momento non c’è e Salvini
ne è fiero: «Noi non abbiamo fatto
inciuci con nessuno. E la Consulta
per me può essere anche abolita».
Berlusconi sta promettendo al
Carroccio di dargli un membro
del Csm e modifiche sulla legge
elettorale.Ma quelli alzano il prez-
zo o fanno orecchie da mercanti.
Mentre il Pdhaa suavolta i propri
problemi. Il primo candidato che

verrà scelto al posto di Violante (il
costituzionalista Barbera o il suo
più giovane collega Ceccanti) con
ogni probabilità finirà impallina-
to per vendetta dai democrat. E in-
vece la seconda scelta ce la farà?
In casa centrodestra, se si passerà
a un candidato tecnico, Giovanni
Guzzetta - che è stato capo di gabi-
netto di Brunetta quando eramini-
stro e gode di stima trasversale -
potrebbe avere più probabilità del
professor Zanon, perchè quest’ul-
timo in Forza Italia è considerato
troppo amico dell’alfaneoQuaglia-
riello. Anche se, però, e sarebbe il
caso di Zanon, il tragitto dal Csm -
di cui il prof. è statomembro - alla
Corte Costituzionale è abbastanza
naturale. Un nome che potrebbe
spuntare - e nei prossimi giorni
verrà proposto nelle riunioni in-
formali di Forza Italia - è quello di
Franco Frattini. Ma molti berlu-
scones ne diffidano e alcuni lo con-
sideranoormaiunavversario.
Maal di làdel giocodelle coppie

che restano o che cambiano per la
Consulta, i venti o trenta franchi ti-
ratori hanno nel mirino il tandem
chiamato Renzi-Berlusconi o, per
chi ama i giochi di parole, Renzu-
sconi.

MarioAjello
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Consulta, ultima prova per Bruno-Violante. Poi si cambia ticket

A Nunzia nessun avviso
di chiusura indagini

«Strasburgo ci darà ragione
il processo Mediaset si rifarà»

Piero Longo

`L’apertura dell’Europa lo galvanizza: «Farò io il federatore
dei moderati». Voci di contatti in corso con esponenti del Ncd

`L’ex Cavaliere oggi torna in pubblico al raduno della Gelmini
«Non mi auguro urne subito, quando ci saranno però io correrò»

«OTTO MOTIVI DI RICORSO
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
ALCUNI DI QUESTI
LI AVEVAMO SOLLEVATI
ANCHE A MILANO
SENZA TROVARE ASCOLTO»

Donato Bruno

LA LINEA UFFICIALE
DEM-FI: NOMI CONFERMATI
IN REALTÀ È GIÀ PRESSING
SUI DUE PERCHÉ IN CASO
DI NUOVO FLOP FACCIANO
UN PASSO INIDETRO

IL CENTRODESTRA
ROMA «Sono pronto a ricandidar-
mi». Silvio Berlusconi ci crede. I
suoi legali già dalla fine della pri-
mavera scorsa lo avevano fatto
sperare. Hanno avuto ragione e
insomma: la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha ammesso,
dopo tanti niet, uno dei tanti ri-
corsi di Berlusconi dopo la con-
danna per frode fiscale del 2 ago-
sto del 2013 e per l’ex Cavaliere
«già questa è una vittoria». Si
sente in procinto di essere piena-
mente riabilitato e dice ai suoi in-
terlocutori prima di recarsi ieri
sera alla partita del Milan: «Ho
sempre saputo di essere innocen-
te. E sonomolto ottimista sul fat-
to chemi daranno ragione in Eu-
ropa». Ci vorrannoduemesi, e se
la ragione gliela daranno davve-
ro, comincerà un’altra vita per
Berlusconi. «Tornerò in pistadel
tutto e, se le elezioni ci saranno,
ma mi auguro che non ce ne sia
bisogno almeno per ora, io alle
elezioni ci sarò».

A SIRMIONE
Oggi Berlusconi si avvierà con
questo mood alla scuola di for-
mazione politica promossa da
Maria Stella Gelmini e Marco
MarinaSirmione, in Lombardia.
Un Berlusconi a cui il format pa-
cato da padre costituente sta fa-
cendoun effettobalsamicoe se il
verdetto di Strasburgo sarà quel-
lo che lui si attende, il nuovo cen-
trodestra avrà ancora il sigillo di
Silvio - che si autodefinisce «il fe-
deratore» - nonostante proprio
ieri dal Ncd, Gaetano Quaglia-
riello abbia avvertito: «Il centro-
destra del futuro sarà tutto diver-
so da quello del passato». Ma
Quagliariello è una parte del par-
tito alfaneo. La foto che ieri a Sir-
mione si sono fatte scattare e
hanno twittato Nunzia De Giro-
lamo (capogruppo Ncd alla Ca-

mera) e le due berlusconiane
Gelmini e Bernini, a giudicare
dalla vicendevole gioia, racconta
un’altra storia. La De Girolamo
vorrebbe un «patto federativo»
con Forza Italia. E dice anche pe-
rò: «Non torno all’ovile». Una
parte degli alfanei sarebbero, se-
condo i berluscones, disponibili
a rientrare in Forza Italia. Forse
per vantarsi, si racconta nell’in-
ner circle di Silvio, che ancheRe-
nato Schifani prima o poi potreb-
be tornareversoArcore. E vere o
false che siano, girano le prime
listedi eventuali rientranti: laDe
Girolamo, che nega, più il sicilia-
no D’Alì e il bravo ex sottosegre-
tario Gigi Cesaro che a loro volta
non assecondano affatto le voci
che li riguardano.

VOLTI NUOVI
Ma il centrodestra che ha in
mente l’ex Cavaliere - su cui gli
intimi ironizzano: «L’articolo 18
varrà solo per lui e grazie a Stra-
sburgo avrà il reintegro in Sena-
to» - è un centrodestra all’inse-
gna dei volti giovani. E oggi a Sir-
mione, dopo aver visto la partita
ieri sera del Milan, passerà in
rassegna quella che secondo lui
dovrà essere la Forza Italia 2.0.
Guidata da figure fresche. Come
Alessandro Mattinzoli, sindaco
proprio di Sirmione, che nella
sua cittadina non fa pagare nè la
Tasi nè le addizionali. O Nicola
Sodano, primo cittadino diMan-
tova, unico sindaco forzista in
un capoluogo lombardo. E anco-
ra: Guido Castelli, sindaco di
Ascoli Piceno. O Chiara Serna-
giotto, leader dei giovani azzurri
di Treviso. O Giacomo Massa,
sindaco 26enne di un paese del
bresciano, Gottolengo. Per non
dire di Alessandro Cattaneo, l’ex
sindaco di Pavia, su cui Berlusco-
ni ancora punta molto. «Il Pd - è
il ragionamento dell’ex Cavalie-
re avviandosi a Sirmione - ha già
cominciato a fare opera di rinno-
vamento nelle sue schiere. Ora
che, forse, il massacro giudizia-
rio contro di me si sta placando,
il mio impegno da padre e da
nonnosaràquello di far crescere
un partito tutto diverso e più ade-
rente ai bisogni dei cittadini». Il
cuore di Silvio è qui. L’occhio è a
Strasburgo.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: pronto a ricandidarmi

«E’ molto grave che alcuni
organi di informazione
diffondano notizie
assolutamente false e prive di
ogni fondamento», dice Nunzia
De Girolamo. La capogruppo
Ncd non ha infatti ricevuto
nessun avviso di chiusura
indagini. «E’ il signor Pisapia»,
spiega, «cioè colui che ha
registrato abusivamente
alcune conversazioni in casa
mia, ad averlo ricevuto. Il
filone d’inchiesta che si è
concluso riguarda lo stesso
Pisapia e non, assolutamente,
la mia persona. I capi
d’imputazione sono pertanto
riferiti a Pisapia e non a me».

La Asl di Benevento

Silvio Berlusconi con Adriano Galliani e la figlia Barbara ieri sera a San Siro

QUAGLIARIELLO:
IL PASSATO NON
RITORNA. DE GIROLAMO
«IO NON RIENTRO
ALL’OVILE PERÒ SERVE
UN PATTO FEDERATIVO»
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Primo Piano

INVESTIMENTI
MILANO Il risiko delle utility deve
ripartire. A esortare una nuova
tornata di matrimoni nel mon-
do delle municipalizzate, così
come avvenuto negli scorsi anni
con la nascita al Nord di A2A,
Iren ed Hera, sono il ministero
dell'Economia e la Cassa deposi-
ti e prestiti, che sperano di assi-
stere ad un nuovo consolida-
mento del settore in un'ottica in-
dustrialebendefinita.
E proprio il governo, ha spie-

gato in questi giorni il capo gabi-
netto del ministero dell'Econo-
mia, Fabrizio Pagani, ha aperto
undossier per la venditadi asset
nei settori utility. «Ci sonomolte
società, specie nel settore del
gas e dell'elettricità, piuttosto in-
teressanti per gli investitori», ha
detto intervenendo ad un conve-
gno di banchieri organizzato da
Euromoney. Inoltre, ha sottoli-
neato, «sarebbe un grande in-
centivo per Regioni e Comuni
poter usare le risorse derivanti
dalla vendita o dalla privatizza-
zione delle utility locali in conto

capitale, fuori dal Patto di stabi-
lità».
A suo avviso infatti le ammi-

nistrazioni locali «potrebbero
essere incentivate a dismettere
le partecipazioni possedute nel-
le municipalizzate per realizza-
re quegli investimenti che il ter-
ritorio necessita in termini di in-
frastrutture».
Allo stesso modo la pensano

in Cdp, che si dice pronta a met-
tere mezzo miliardo di euro per
innescare il processo di aggrega-
zione. L'amministratore delega-
to, Giovanni Gorno Tempini, di
recente aveva detto: «Non stia-
mo cercando municipalizzate
che vogliono fare cassa. Voglia-
mo un consolidamento impor-
tante e conuna view industriale.
Quello delle utility è uno dei set-
tori chiave per gli investimenti
nelle infrastrutture che il Paese
necessita. Per facilitare il proces-
so abbiamo messo da parte ide-
almentemezzomiliardo».
Il Ceo di Cassa depositi e pre-

stiti, che non si è sbilanciato
troppo sui dettagli del dossier
sotto la lente del Fondo strategi-
co italiano (Fsi), ha comunque
spiegato che ad «oggi progetti
concreti non ne abbiamo visti.
Possono essere articolati in di-
verso modo: si può ragionare
per fusionimaancheper settori.
La finanza è lo strumento per
raggiungere l'obiettivo».

IL CASO
ROMA Quasi 119 miliardi, che pos-
sono sembrare pochi se confron-
tati con ilmaremagnum del debi-
to pubblico italiano, ma non so-
no uno scherzo per i cittadini
che alla fine se ne devono fare ca-
rico, a volte anche attraverso il
pagamento di tasse e addiziona-
li. È il totale dei debiti degli enti
locali e territoriali, di cui il mini-
stero dell’Economia ha da poco
reso noto l’aggiornamento al 30
giugno scorso, specificando an-
che la suddivisione tra le varie
Regioni e tra gli abitanti di esse.
La poco onorevole classifica ve-
de solidamente in testa il Lazio
con oltre 26 miliardi e un fardel-
lo pro capite di circa 4.500 euro,
inferiore solo a quello della Val
d’Aosta cheperò comeRegionea
statuto speciale con poco più di
centomila abitanti rappresenta
una realtàunpo’ a sé.
Stiamo parlando precisamen-

te di mutui con gli istituti banca-
ri, con altri soggetti della pubbli-
ca amministrazione e con la Cas-
sa Depositi e Prestiti, di emissio-
ni. Non sono compresi invece i
mutui e le emissioni a totale cari-
co dello Stato. Guardando alla di-
stribuzione tra i vari enti, emer-
ge che la quota più consistente è
quella delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, con un totale di
oltre 58 miliardi e mezzo. Una
parte significativa è quella delle
emissioni di titoli, che ne vale da
sola circa 14.

LA MEDIA NAZIONALE
È di quasi 25 miliardi la fetta a
carico del centinaio di Comuni
capoluogo di provincia, che rie-
scono ad emettere per 6,9miliar-
di. Praticamente equivalente
(25,1miliardi) il debito degli altri
quasi ottomilaComuni, cheperò
hanno un volume di emissioni
più limitato (circa 2 miliardi).
Molto più piccola in termini as-
soluti risulta la porzione di debi-

to delle Province (8,3 miliardi); i
meno di duemiliardi di euro che
restano sono di competenza di
comunitàmontane, unioni di Co-
muni ed altre amministrazione.
Interessante è l’attribuzione

dei debiti alle diverse Regioni: le
rispettive quote comprendono
non solo quelli delle amministra-
zioni regionali in quanto tali, ma
dei Comuni e degli altri enti che
si trovano sul territorio. I 118,8
miliardi divisi per i quasi 61 mi-
lioni di residenti in Italia danno
un indebitamento pro capite di
1.954 euro. La media nazionale

nasconde però situazioni molto
differenziate. Il Lazio con i suoi
26,1 miliardi è largamente in te-
sta davanti al Piemonte (15,5) e
alla Campania (15). Consistente
manon troppo se si pensa ai qua-
si 10milioni di abitanti è il debito
della Lombardia (12,5 miliardi).
In fondo alla graduatoria ovvia-
mente ci sono le piccole Regioni
ma il Molise con i suoi 619 mila
euro riesce a stare sotto anche la
Val d’Aosta.

IL PESO DI ROMA
Proprio la più piccola Regione
italiana è quella in cui risulta
maggiore il debito per abitante
(5.607,35 euro) ma subito dopo
spicca il Lazio con 4.448,67. Si fa
sentire naturalmente su questa
cifra anche la pesante situazione
debitoria della città di Roma. An-
che il Piemonte la quota pro capi-
te èdecisamente al di sopradella
media nazionale, con 3.506,32
euro.
Al di sopra della soglia dei 2.000
euro ci sono poi la Campania e
l’Abruzzo. I valori per abitante
più bassi sono quelli della Lom-
bardia (1.250,63), dellaBasilicata
(1.248,08) del Veneto (1.212,52)
dell’Emilia Romagna (1.177,66)
del Trentino Alto Adige
(1.046,89) e della Puglia con ap-
pena960,39 euro.
Nel complesso si tratta di nu-

meri apparentemente piccoli ri-
spetto al debito complessivo del-
le pubbliche amministrazioni,
che nel luglio scorso si attestava
a oltre 2.168 miliardi. Ma se la
massa del debito pubblico (in lar-
ghissimaparte composta da tito-
li di Stato) condiziona pesante-
mente la politica economica del
Paese, l’indebitamento accumu-
lato nel corso degli anni dagli
amministratori locali può avere
conseguenze forse ancora più di-
rette sui cittadini, come sanno
bene quelli che vivono nel Lazio
ed inparticolarenellaCapitale.

LucaCifoni
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I RITARDI
ROMA L’ultimo giorno d’estate è ar-
rivato. E Bruno Vespa può tirare
un sospiro di sollievo: non dovrà
andare a piedi da Fienze a Monte
Senario. Perchè il premier Matteo
Renzi non ha mantenuto la pro-
messa. Gli ormai famosi 57miliar-
di di debiti della pubblica ammini-
strazione non sono stati pagati fi-
no all’ultimo euro entro il giorno
di San Matteo, il 21 settembre, co-
me aveva firmato e sottoscritto il
premier, seppure soltanto a paro-
le, nella ormai storica puntata di
«Porta a Porta» del 13 marzo scor-
so. Non solo. Per la verità non è
una questione di spiccioli. Manca-
no all’appello ben 26 miliardi a
fronte dei 57 miliardi di risorse
messi già a disposizione dai gover-
ni a fronte di debiti dellaPa stimati
intorno a 60 miliardi alla data del
31 dicembre 2013. Certo, sono stati
pagati più debiti della Pa di quelli
rimasti ancora in sospesovisto che
lo stesso ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, ha fatto sapere
nei giorni scorsi che ai 26 miliardi
di euro di debiti certificati e già pa-

gati secondo il sito delMef andreb-
bero aggiunti almeno altri 5miliar-
di (per arrivare a circa 31miliardi).
Ma la promessa di Monte Senario
è diventata ormai un simbolo, so-
prattutto perchè nella stessa pun-
tata nel salotto di Vespa lo stesso
Renzi ricordava una frase storica
di Walt Disney: «La differenza tra
unprogetto eun sognoè ladata». E
dunque le date contano, ricordano
da Confartigianato e dalla Cgia di
Mestre. Ma non perde l’occasione
per un tweet ancheRenato Brunet-
ta, capogruppo Fi alla Camera:
«Domani è 21 settembre (San Mat-
teo): il Mef aggiornerà il sito? Sa-
ranno stati pagati tutti i 68 miliar-
di di debiti Pa promessi da Matteo
Renzi?».

L’INGORGO TECNICO
Aquesto punto sarà difficilemette-
re sul tavolo una nuova data. Ma
fonti vicine al Mef parlano di po-
che settimane, forse un paio dime-
si, per portare a termine unpercor-
so già avviato anche per i restanti
26 miliardi. Una buona fetta di de-
biti sarebbe infatti già in fase di
istruttoria. Un passaggio obbliga-
to, questo, con un tempodi 30 gior-

ni per le verifiche, che scatta non
appena le imprese fannodomanda
di certificazione dei crediti. Il pun-
to è proprio questo infatti per il
Mef. Se arriveranno in fretta tutte
le richieste di certificazione, ingor-
ghipermettendo, il saldodei debiti
arriverà. Seppure con un rinvio
sulla tabella di marcia. Insomma,
le risorse stanziate per gli anticipi
di liquidità agli enti locali ci sono
(circa 57 miliardi appunto). Ma
per usufruire delle garanzie dello
Stato c’è tempo fino a ottobre e
molte imprese si sarebbero mosse
in ritardo, a quanto pare. Di qui lo
slittamento.
Si spera che nel frattempo non

si sianoaccumulati altri debiti.Ma
anche su questo, ilmeccanismo in-
trodotto con l’obbligo di certifica-

zione elettronica (introdotto dal
decreto 66) sembrerebbe mettere
al riparodanuovi accumuli.
Intanto, però, i conti non torna-

no e oltre 20 miliardi rimangono
nel limbo. Secondo il presidente di
Confartigianato, Giorgio Merletti,
mancano all’appello 21,4, vale a di-
re il 55% dei 47,5miliardi stanziati
con il Dl Sblocca-Italia e con la leg-
ge di stabilità 2014, se si considera
che al 21 luglio sono stati pagati al-
le aziende 26,1 miliardi, stando al
sito del Mef. Lo stesso Merletti ri-
conosce gli sforzi fatti negli ultimi
due anni, «con un calo del 15,4%
dei debiti commerciali dello Sta-

to».Ma «l’Italia rimane il Paese eu-
ropeo con la più alta quota di debi-
ti della Pa (il 3,3% del Pil». Restano
da saldare altri 24-25 miliardi, in-
vece, secondo i conti della Cgia di
Mestre che parte dai 56,8 miliardi
messi a disposizione dei governi
negli ultimi due anni. La cifra è sot-
tostimata, avverte però la Cgia: se
dallo stock dimensionato dalla
Banca d'Italia (75miliardi di debiti
commerciali) si tolgono gli 8,4 mi-
liardi ceduti pro soluto a interme-
diari finanziari, la Pa deve pagare
ancora35miliardi».

RobertaAmoruso
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Debiti Pa, il governo manca l’obiettivo
Restituiti soltanto 31 miliardi di euro

Municipalizzate, spinta
per le aggregazioni

Franco Bassanini

TESORO E CDP
IN CAMPO
PER FAVORIRE
UNA NUOVA TORNATA
DI MATRIMONI
FRA LE UTILITY

Regioni, il Lazio
tra le più indebitate:
4.500 euro a testa
`La classifica delle passività degli enti locali e territoriali:
virtuose Lombardia, Veneto, Emilia, Basilicata e Puglia

La sede della Regione Lazio

Indebitamento regionale per abitante
Situazione al 30/06/2014 - Fonte: Tesoro

Valle D'Aosta

Lazio

Piemonte

Campania

Abruzzo

Liguria

Molise

Friuli Venezia Giulia

Calabria

Marche

Sicilia

Umbria

Toscana

Sardegna

Lombardia

Basilicata

Veneto

Emilia Romagna

Trentino Alto Adige

Puglia

TOTALE

720.667.539,56

26.135.568.279,22

15.546.177.247,23

14.974.168.874,43

2.805.974.566,54

3.162.680.777

619.404.711,81

2.182.311.479,05

3.501.951.327,49

2.648.677.687,80

8.417.944.062,82

1.319.505.474,72

5.078.022.831,21

2.234.195.034,81

12.465.723.159,98

721.098.281,01

5.973.900.510,03

5.237.089.200,87

1.102.050.423,74

3.925.827.909,06

118.772.939.378,38 1.954,71

5.607,35

4.448,87
3.506,32

2.552,15
2.105,11

1.988,85
1.971,72

1.776,15
1.769,17

1.706,79
1.653,25

1.472,25
1.353,98

1.343,66
1.250,63

1.248,08
1.212,52
1.177,66

1.046,89
960,39

Debito totale Debito per abitante

LA MEDIA NAZIONALE
NON ARRIVA
A 2 MILA EURO
PRO CAPITE
IN TOTALE UN FARDELLO
DI 119 MILIARDI

Giorgio Merletti

I ritardi

ANSA

Tempi medi di pagamento tra P.A. e imprese private
Giorni Variazione sulla media europea

Elaborazione Cgia Mestre su dati Intrum Justitia

Dati 2014 e var. sulla media europea 

Italia
Grecia
Spagna
Portogallo
Cipro
Belgio
Croazia
Francia
Bulgaria
Slovacchia
Ungheria
Lituania
Slovenia
Romania

165
155
154
129
84
68
62
59
57
58
54
52
51
46

+107
+97
+96
+71
+26
+10
+4
+1
-1
-3
-4
-6
-7

-12

Rep. Ceca
Irlanda
Olanda
Austria
Svizzera
Regno Unito
Polonia
Lettonia
Danimarca
Germania
Svezia
Islanda
Estonia
Finlandia
Media Europea

44
44
44
40
40
40
38
37
35
35
35
33
25
24
58

14
-14
-14
-18
-18
-18
-20
-21
-23
-23
-23
-25
-33
-34

RENZI AVEVA PROMESSO
IL SALDO TOTALE
ENTRO OGGI
SECONDO IL MEF
MANCHEREBBERO
ALL’APPELLO 26 MILIARDI
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Giorno & Notte
Mamme e bimbi
gareggiano
alle Olimpiadi
del passeggino
Apag. 48

VECCHIA PESARO
Il 17 gennaio 1917 fu costituita la
Brigata Pesaro comprendente il
239˚ e 240˚ Reggimento di fan-
teria e subito inviata al fronte. Il
24 ottobre le truppe austro-un-
gariche, rinforzate da reparti te-
deschi, sfondarono la linea ita-
liana a Caporetto. Il generale Ca-
dorna, per difendersi dell’insuc-
cesso, emanò un comunicato in
cui attribuiva la disfatta «alla
mancata resistenza della Secon-
da Armata che, dislocata sull’I-
sonzo, si era vilmente ritirata
senzacombattere e si era arresa
ignominiosamente al nemico».
La Brigata Pesaro era operativa
nella zona. Quando cominciaro-
no a circolare scritti calunniosi
contro le brigate che compone-
vano l’Armata, la Pesaro fu bol-
lata come vile, trascinando nel
fango anche il nome della città
di cui si fregiava. Il comunicato
di Cadornaera, però, impreciso.
Non tutte le brigate si erano riti-
rate. Alcune si erano arroccate
sulle proprie posizioni con l’in-
tento di rallentare l’avanzata ne-
mica. La Brigata Pesaro fu tra
queste. A conferma di questo at-
todi valore èuna lettera inviata,
il 21 novembre, dal comandante
la Brigata al sindaco di Pesaro,

Angelo Recchi. Con la lettera,
scritta «allo scopo di far cono-
scere anche nell’ora grigia testè
trascorsa come la Brigata Pesa-
ro abbia saputo tenere alto il no-
me della città», era allegato un
articolo del giornale «Il Vene-
to». Nell’articolo era esaltato il
valore dei soldati che non aveva-
no indietreggiato, «pur sapendo
che dietro di essi non sarebbero
giunti rinforzi per ricacciare in-
dietro le ordenemiche inebriate
dalla facile vittoria. Nonostante
ciò avevano continuato imper-
territi a resistere perché sapeva-
no che la loro resistenza avreb-
be permesso all’esercito italia-
no di riorganizzarsi». Di questi
gloriosi reggimenti faceva parte
la Brigata Pesaro, rimasta fra le
ultime a proteggere sulle rive
dell’Isonzo le altre truppe ripie-
ganti. Il sindaco di Pesaro rispo-
se alla lettera con telegramma
in cui «con animo esultante si
affrettava a partecipare alla cit-
tadinanza la notizia e ricordava
che la sua città aveva nobili tra-
dizioni patriottiche e che alla
presente guerra aveva già dato
il suo contributo di sangue e si
sentiva orgoglioso che il nome
Pesaro fosse legato alla gloria di
una brigata eroicamente sacrifi-
catasi a protezione delle trup-
pe».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia
Don Marco Di Giorgio
30 anni di sacerdozio
Il responsabile della Caritas festeggerà domani la messa con i parrocchiani
«Ho sentito dentro di me il fascino del Vangelo»
Montanari a pag. 43

MONTELABBATESE
Tragico incidente nella prima se-
rata di ieri lungo laMontelabbate-
se, all’altezza della frazione di Vil-
la Ceccolini dove due auto si sono
scontrate in fasedi svolta. Pesante
il bilancio: due morti e un ferito.
Le vittime sono due anziani, fra-
tello e sorella, Raffaele e Clelia
Ferri, di 82 e 74 anni, che stavano
andando a casa di Raffaele, in via
Lago di Lesina, a nemmeno cin-
quanta metri da dove è successo
lo schianto. La sorella, insieme al
marito Antonio Nino Camillini,
80 anni, che era alla guida della
Clio, stavano riportando Raffaele
nella sua abitazione dopo che in-
sieme avevano assistito nella chie-
sadiVillaCeccolini allamessaper
l’anniversario dellamadremorta.
L’incidente è accaduto intorno al-
le 19.30 all’altezza dell’intersezio-
ne tra via delle Regioni e via Lago
Trasimeno/via Lago di Lesina,
che porta direttamente al centro
abitato di Villa Ceccolini. I tre an-
ziani erano a bordo della Clio e
dalla provinciale 30 stavano per
immettersi su via Lago Trasime-
no per raggiungere la casa di Raf-
faele - la sorella abitava con ilma-
rito nel quartiere di Villa SanMar-
tino - quando, per cause in corso
di accertamento, si sono scontrati
con un’altra auto che proveniva
dalla direzione opposta, una App
della Volkswagen. L’impatto è sta-
to violento e non ha lasciato scam-
po a fratello e sorella, morti sul
colpo. L’uomo è rimasto incastra-
to all’interno della Clio mentre la
donna, è stata sbalzata fuori dal-

l’abitacolo finendo sul bordo del-
la carreggiata. Ferito il conducen-
te che è stato ricoverato all’ospe-
dale San Salvatore in serie condi-
zioni anche se in serata sembrava
che si fosse ripreso e che le lesioni
riportate nell’urto fossero meno
gravi del previsto. Immediata-
mente sono scattati i soccorsi e
sulposto si sonoportati i vigili del
fuoco, le ambulanze del 118, la po-
liziamunicipale per i rilievi di leg-
ge e i carabinieri che hanno aiuta-
to i vigili urbani a disciplinare il
traffico. In tilt la circolazione sul-
la Montelabbatese che è rimasta
chiusaperdiverso tempo.

Ricci, nuovo attacco a Spacca
`Il sindaco traccia il bilancio dei suoi cento giorni toccando i principali nodi di Pesaro
`«Nuovo ospedale, il governatore non ci ha mai creduto, la colpa non è di Mezzolani»

Comune
Marotta-Mondolfo
dopo l’unificazione
si accende
lo scontro sul nome
Binotti a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Se il nuovo ospedale non si è
ancora fatto la colpa èdi Spacca,
che non ci ha mai creduto, non
di Mezzolani. La prossima setti-
mana si decide sull'Unione dei
Comuni, se non saremo tutti,
partiremo lo stesso. Proverò a ri-
portare il Rof al vecchio hangar
giàdal 2015».Nonc'era la folla di
febbraio quando Matteo Ricci si
è candidato alle primarie, ma ie-
ri alla Pescheria per il bilancio
dei primi 100 giorni della giunta,
si è registrata comunque «una
bella partecipazione» di pesare-
si, tra i quali una buona fetta era
composta da esponenti politici e
istituzionali della città. Per 90

minuti ha parlato soltanto il sin-
daco, riservando agli assessori,
tutti alle sue spalle, solo la loro
presentazione. «Fare il sindaco
è un'esperienza bellissima, mol-
to tostaperchèhai tutti addosso,
ma non c'è paragone con quello
che facevo prima», ha detto Ric-
ci, che rispondendo alle doman-
de del conduttore Michele Ro-
mano, è partito dal primo gior-
no in cui ha messo piede in Co-
mune con la fascia. «Ho trovato
una città ben amministrata, sen-
za soldi, ma anche senza debiti,
e di questo devo ringraziare Ce-
riscioli».

Delbiancoapag. 43

La brigata
che a Caporetto
onorò il nome
della città

Tra Pd e Forza Italia in Provincia
Resiste il patto seppur tra malumori

Il sindaco Matteo Ricci

Elezioni provinciali, tiene a
Pesaro il patto Pd-Forza Italia
a sostegno di Tagliolini, ma
potrebbe spuntare una lista
alternativa. D'Erasmo ad
Ascoli ha già la vittoria in
tasca, la Serrani ad Ancona
potrebbe non avere rivali.
Sarà sfida a tre a Fermo tra
Cesetti, la Marcozzi e Di
Ruscio. A poche ore dalla

presentazione delle liste per le
elezioni provinciali che si
terranno il 12 ottobre, non
tutti i giochi sono già chiusi.
Nella provincia di Pesaro è
stato confermato il patto tra
Pd e Forza Italia anche se non
mancano le tensioni dentro i
due partiti e tra gli alleati. Tra i
rivoltosi, il sindaco di Pergola.

Delbiancoapag. 42

Schianto tra auto
muoiono sul colpo
fratello e sorella
A Villa Ceccolini: l’incidente a cinquanta metri
dalla casa dell’uomo. Resta ferito il cognato

IL COMANDANTE
SCRISSE
AL SINDACO
PER SMENTIRE
LE CALUNNIE
CIRCOLATE
SUL REPARTO
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Marche

VERSO IL VOTO/1
Elezioni provinciali, a Pesaro tiene
tra i malumori il patto Pd-Forza
Italia a sostegno di Tagliolini, ma
potrebbe spuntare una lista alter-
nativa. D'Erasmo ad Ascoli ha già
la vittoria in tasca, la Serrani ad
Ancona potrebbe non avere rivali.
Sarà sfida a tre a Fermo traCesetti,
la Marcozzi e Di Ruscio. A poche
ore dalla presentazione delle liste
(la scadenza è fissata per domani)
per le Provinciali che si terranno il
12 ottobre (unica eccezione Mace-
rata dove il mandato di Pettinari
scade nel 2016), non tutti i giochi
sonogià chiusi.

PESARO
Nella provincia di Pesaro ieri è sta-
ta confermato il patto tra Pd e For-
za Italia per la presentazione di un
listone unico con la candidatura
del sindaco di Peglio Daniele Ta-
gliolini, anche se non mancano le
tensioni dentro i due partiti e tra
gli alleati. Tra i rivoltosi, il sindaco
di Pergola Francesco Baldelli, ha
deciso di sfilarsi dalla partita.
«Non si possono fare inciuci con
chi finoadoggi ha amministrato la
Provincia di Pesaro e Urbino in
modo fallimentare, è per questo
che ho declinato ogni invito a far
parte di questa lista». Baldelli non
si presenterà nemmeno con l'even-
tuale lista alternativa, che vede tra
i promotori il sindaco di Cartoceto

Enrico Rossi: «Ci stiamo ancora la-
vorando, in ogni caso sarà una li-
sta senza candidato presidente».
Potranno partecipare al voto 709
tra sindaci, consiglieri comunali in
carica e consiglieri provinciali
uscenti.

ANCONA
Ad Ancona per ora l’unico candi-
dato è Liana Serrani, sindaco Pd di
Montemarciano. L'unica ad aver
raccolto le 104 firme tra i consiglie-
ri comunali e i sindaci necessarie
per presentare la candidatura. Il
centrodestra? Ancora in trattativa
con le liste civichedella stessa area
per il presidente. In pole c’è Bran-
doni, primo cittadino di Falcona-
ra. Il rebus è anche la raccolta fir-
me da autenticare entro domani a
mezzogiorno. Sul fronte delle liste
per contendersi i 12 seggi del nuo-
vo consiglio provinciale, oltre alla
lista Pd con Serrani presidente e
l’eventuale di centrodestra "La Pro-
vincia per i Comuni", c’è il listone
dei movimenti civici "Ancona Pro-
vincia Civica" organizzata attorno
al sindaco di Jesi Massimo Bacci,
poi la lista di Sel, Rc, Pdci e deimo-
vimenti ambientalisti e sociali
chiamata Lavoro Ambiente Beni
Comuni Costituzione (Labc). Re-
sterà alla finestra invece, come in
tutta Italia, il Movimento 5 Stelle,
deciso a boicottare per protesta
queste provinciali. Saranno chia-
mati alle urne in 620 tra consiglie-
ri comunali e sindaci di tutta la

provincia.

ASCOLI
Ore decisive per comporre il qua-
dro delle candidature anche ad
Ascoli. Il centrodestra rischia di
non presentare alcun candidato al-
la presidenza della Provincia dopo
i rifiuti del presidente uscente Pie-
ro Celani e del sindaco Guido Ca-
stelli. Celani punta con decisione
alle Regionali 2015, mentre il sin-
daco di Ascoli, dopo la schiaccian-
te riconferma di maggio, è proiet-
tato sul palcosceniconazionale del
centrodestra. Definito invece il
quadro nel campo del centro sini-
stra. Il candidato presidente Paolo

D’Erasmo (Pd) ha già incassato il
sostegno di 23 sindaci, tra cui quel-
lo di Raffaele Tassotti (Montalto
Marche), ex consigliere provincia-
le uscente di maggioranza. Altri
sindaci non di centro sinistra sono
pronti ad appoggiare l’ex sindaco
diRipatransone nel segreto dell’ur-
na rendendo di fatto quasi sconta-
ta l’elezione. Oggi sarà depositata
anche la lista a sostegno di D’Era-
smo composta da esponenti del
Pd, Udc e Idv. Si attende anche la
presentazionedella listadi sinistra
denominata "Amministratori per
la costituzione" che lascerà libertà
di voto per la scelta del presidente.
Tra i promotori della formazione
ci sono i sindaci NazzarenaAgosti-
ni (Appignano), Roberto De Ange-
lis (Cossignano) ed Enrico Piergal-
lini (Grottammare).

FERMO
A Fermo invece si ricandida il pre-
sidente uscente Fabrizio Cesetti
appoggiato dal Pd. A sfidarlo c’è la
coordinatrice provinciale di Forza
Italia, Jessica Marcozzi, portaban-
diera della lista "Il Fermano prima
di tutto" dove sono presenti anche
i sindaci di Montegiorgio (Arman-
do Benedetti) e Torre San Patrizio
(Giuseppe Bellabarba) oltre a con-
siglieri comunali e il vice sindaco
di Montottone. Si attende anche la
presentazione di una lista con can-
didato presidente da parte dell’ex
sindaco di Fermo, Saturnino Di
Ruscio, mentre Sel ha annunciato
che si presenterà solo per il rinno-
vo del Consiglio provinciale senza
indicareuncandidatopresidente.

T.De;E.Ga
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ASCOLI, OUT
CELANI E CASTELLI
PER ORA IN CAMPO
SOLTANTO
IL CENTROSINISTRA
CON D’ERASMO

L’agenzia di rating Fitch ha promosso le Marche: valutazione da negativo a stabile

ANCONA, SINORA
L’UNICA AD AVER
RACCOLTO LE FIRME
È LA DEM SERRANI
NEL CENTRODESTRA
L’IPOTESI BRANDONI

POLITICA
ANCONA La finanza promuove la Re-
gione, mentre le parole del vice di
Renzi non fanno cambiare idea al
Pd Marche, i segretari provinciali
ribadiscono il no al terzo mandato
di Spacca. Primarie per la scelta
del candidato governatore, ma i
nomi li decidono le Marche, que-
sto in sostanza il messaggio invia-
to da Viterbo da Lorenzo Guerini,
vice segretario Pd, fianco a fianco
venerdì nel convegno nazionale a
cui Spacca è stato invitato per illu-
strare i risultati della riformadella
sanità. Nessun veto su Spacca e
d'altra parte era stato lo stesso go-
vernatore a lanciare l'appello per
le primarie. Da Guerini perciò un
assist? «Prima decidiamo il candi-
dato unitario Pd attraverso una
campagna di ascolto del territorio,
poi andiamo a primarie di coalizio-
ne - commenta il segretario Pd di
Ancona, Eliana Maiolini - Guerini
in questo non dice niente di diver-
so da noi. Spacca invece parla da
esponente della lista Marche2020
evorrebbe fare il percorso inverso:
chiede prima le primarie». Sulla
stessa linea, il segretario di Mace-
rata Teresa Lambertucci: «Abbia-
mo iniziato un percorso di ascolto,
finito li quale arriveremo ad un
candidato unitario e primarie di
coalizione. Spacca non è iscritto al
Pd, non avrebbe problemi a parte-
cipare alle primarie da esterno».
Netto anche il giudizio del segreta-
rio diAscoli,AntimoDiFrancesco.
«No al terzo mandato. È necessa-
rio aprireuna fasepoliticanuova e
costruire un progetto di rilancio
nel solco del cambiamento e inno-
vazione. Il Pd deve cercare una sin-
tesi unitaria su una candidatura
fortemente rappresentativa, auto-
revole e condivisa».
Un punto a favore del governa-

tore arriva invece dalla finanza.
L'agenzia di rating internazionale
Fitch migliora la valutazione della
Regione da "negativo" a "stabile",
promuovendo le Marche nella fa-
scia più alta (con il Veneto). Con-

fermato il rating a lungo termine
BBB+e il rating a breve termineF2,
massima valutazione di
affidabilità di una regione. Secon-
do Spacca «il risultato premia an-
cora una volta il buon governo, de-
rivante soprattutto da una gestio-
ne della sanità che si pone al verti-
ce in Italia per il mix di qualità dei
servizi ed equilibrio dei conti, che
consente di evitare inasprimenti fi-
scali». Spacca ricorda infatti che 10
anni fa il sistema sanità della Re-
gione era all'ultimo posto con 150
milioni di deficit. Inoltre, quello di
Fitch «è un giudizio non scontato,
vista la difficoltà che il Paese sta at-
traversando e che condiziona an-
che la gestione degli enti. Siamo

riusciti a tenere i conti in ordine,
tutelando i servizi essenziali chie-
sti dal territorio. Continueremo in
questo impegno consapevoli delle
difficoltà, ma determinati a salva-
guardare la sostenibilità finanzia-
ria e a rafforzare la coesione socia-
le e lo sviluppo». Fitch evidenzia
che «la Regione ha tradizional-
mente attuato una politica di bilan-
cio in equilibrio e che la
sostenibilità del debito continua a
essere sufficientemente robusta».
L'agenzia stima un +0,3 del Pil
Marche nel 2014 e un migliora-
mentodel tassodi occupazionenel
2015.

E.Ga.
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VERSO IL VOTO/2
ANCONA Primarie sul web per la
scelta del governatore e dei consi-
glieri. Il Movimento 5 Stelle non
ha dubbi sull’obiettivo: «Strappa-
re la Regione allo strapotere del
Pd, più omeno Spacca». Così affer-
ma il portavoce regionale del Mo-
vimento,MassimoGianangeli.
Gianangeli, vi sentite i veri av-
versari del Pd? Eppure il Pd dice
di non temervi.
«Se i numeri si confermeranno
quelli recenti siamo l'unica forza
in grado di essere incisiva ed op-
porsi allo strapotere di questo Cen-
trosinistra, che ci sia omeno Spac-
ca, che ha governato in questi ulti-
mi 20 anni e che ha dato il peggio
per questa regione. Se davvero i
cittadini vogliono cambiare le co-
se non possono continuare a vota-

re i responsabili del declino delle
Marche. È ora di mandarli tutti a
casa».
Qual è la vostra proposta di go-
verno?
«Il programma verrà costruito as-
sieme ai cittadini nei dibattiti sul
territorio. Non come fanno i parti-
ti, che oggi si affrettano a ripetere
partecipazione, programma co-
struito dal basso, per poi continua-
re a fare ciò che vogliono. Il princi-
pio che ci guida è la redistribuzio-
ne della ricchezza e dei diritti che
si concretizza, ad esempio, con il
potenziamento della sanità pub-
blica, che stanno facendo a pezzi.
Poi la tutela ambientale, che non
può significare accentrare in ma-
no a pochi la ricchezza del territo-
rio ed il suo sfruttamento, vedi il
caso biogas. Ancora, gestione ri-
fiuti, che può avere ricadute im-
portanti in termini economici per

la società e che oggi è invece un
oligopolio».
Parola al web anche stavolta per
la scelta dei candidati?
«Il metodo di selezione per noi è
solo quello delle Primarie tramite
web. I dubbi li lasciamoagli altri. I
tempi saranno stabiliti dallo staff
nazionale,ma credo che, come ac-
caduto per ultime politiche, le vo-
tazioni si apriranno un paio dime-
si primadelle elezioni».
Ancora convinti che il web sia

infallibile? Eppure non sono
mancate cantonate.
«È il migliore ed il solo metodo
possibile per dare davvero voce ai
cittadini e selezionare le persone
più capaci per realizzare le idee,
che restano la cosa più importan-
te. Qui non ci si mette in fila e si
aspetta il proprio turno. Non im-
porta se sei nel Movimento da 5
anniodaduegiorni, chi vale di più
viene scelto, in modo realmente
democratico. Inoltre c'è l'obbligo
di finire il mandato per chi è già
stato eletto».
Quindi lei non sarà in corsa per
le Regionali?
«No, proprioperquello chedicevo
prima. Sono impegnato a conclu-
dere il mio mandato in consiglio
comunale a Jesi. Ma certo seguirò
il dibattito e gli incontri».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia e bilancio
Marche promosse
dall’agenzia Fitch
La valutazione del rating passa da “negativo” a “stabile”
Spacca: «Questo risultato premia il buon governo»

Gianangeli, M5S: il nostro candidato scelto sul web

Massimo Gianangeli

Province, patto Pd-Fi a Pesaro
Fermo, tre presidenti in corsa

Daniele Tagliolini

Liana Serrani

I SEGRETARI PD
DOPO L’INCONTRO
GOVERNATORE-GUERINI
«PRIMA PROGRAMMA
E CANDIDATO DEMOCRAT
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Pesaro

L’INTERVISTA
Trent’anni di sacerdozio. E per fe-
steggiarli don Marco Di Giorgio,
celebrerà domani alle 19 unames-
sa con la sua comunità parroc-
chialedi SanLuigi. «Sonomolti, in
realtà - sottolinea donMarco com-
mosso -mami sento un animo gio-
vane come il primo giorno che ho
detto al Signore “Io vengo”». Era il
22 settembre 1984, quando “Di-
gio”, per gli amici, veniva ordinato
sacerdote da monsignor Gaetano
Michetti, una delle figure più si-
gnificative del suo percorso sacer-
dotale. Poi i suoi amici di semina-
rio: don Mario Florio, don Massi-
mo Regini, don Giuliano Bucci e
don Giuseppe Fabrini, che attual-
mente sono parroci nell’Arcidio-
cesi di Pesaro. «Avevo tutto, una
famiglia unita e cattolica, tanti
amici, ma ho iniziato a sentire
dentrodime inmaniera radicale il
fascino del Vangelo. Erano gli an-
ni del grande sviluppo economico
e il boom del capitalismo selvag-
gio e poi di tangentopoli. Quando
ho detto ai miei amici che volevo
entrare in seminario e farmi sacer-
dote, molti mi hanno preso per
matto, perché la parola radicali-
smo andava dimoda per le proble-
matiche politiche e sociali, ma po-
co per le scelte religiose. Lamia fa-

miglia, pur essendo osservante,
non mi ha condizionato. Ma già
primadella scelta sacerdotale ave-
vo vissuto l’esperienza scout negli
Agesci, ai campi dell’Azione Catto-
lica e al servizio con l’Unitalsi, ac-
compagnando imalati aLoreto ea
Lourdes».
Oggi, si parla di crisi vocaziona-
le. Siamo di fronte al prevalere
della crisi dei valori morali...
«Oggi per un giovane scegliere la
vita sacerdotale diventa una sfida
e certamente è più difficile di
trent’anni fa quando ho risposto

alla chiamata del Signore. Ecco
perché l’arcivescovo ha voluto de-
dicare il convegno diocesano alle
problematiche giovanili. Come re-
sponsabile della Pastorale Giova-
nile, ho seguito le Giornate mon-
diali della Gioventù dal 1989 al
2008, ma purtroppo pur essendo-
ci l’euforia di milioni di giovani
provenienti da ogni parte delmon-
do, nella nostra realtà pesarese la
situazioneèbendiversa. Solo il 5%
dei giovani si aggregano almondo
cattolico e tutti gli altri, sono spes-
so le vittime di questa società glo-
balizzata. I giovani sono fragili, so-
no le vittime delle colpe dei padri,
perché gli adulti, di cui i giovani
hanno bisogno, spesso fingono so-
lodi fare i giovani».
Poi l’esperienza della Caritas, in
uno dei momenti più difficili an-
che a Pesaro…
«Certamente, la presenza inquesti
anni di Matteo Donati per il Cen-
tro d’Ascolto diocesano e Cesare
Ceccolini per la mensa dei poveri,
sono stati determinanti per argi-
nare tante problematiche legate
alle nuove povertà. Ora, dai primi
di ottobre, sarà Andrea Mancini a
guidare il Centro d’ascolto e spe-
riamo che porti nuova linfa vitale.
Siamodi fronte alla crisi economi-
ca, alle problematiche legate al la-
voro.Dobbiamoperprimi attivare
la formazione degli operatori del-

le Caritas parrocchiali e creare
una rete più capillare. Realizzare
opere-segno, come casa Tabanelli
grazie alla generosità dei Lions,
che speriamo il prossimo anno,
possaaprirsi.Utilizzare le borsedi
studio nel settore dell’agricoltura
grazieall’interventodellaRegione
per creare posti di lavoro agli stra-
nieri presenti in città. Stiamo lavo-
rando in sinergia con la Caritas
della Diocesi di Fano, che nel 2013
ha presentato un progetto nazio-
nale per realizzare una piattafor-
ma logistica per la raccolta e la di-
stribuzione di beni di prima neces-

sità. Il progetto “Scarti+cibo e lavo-
ro” partirà nel mese di settembre
ed è realizzato in collaborazione
con la Fondazione Banco Alimen-
taredi Pesaro e con laCooperativa
sociale Gerico di Fano. Insieme ci
si occuperà di raccogliere i prodot-
ti, attraverso campagne periodi-
che, convenzioni con supermerca-
ti e aziende alimentari per redistri-
buirli alle realtà che ne avranno
bisogno. Verranno utilizzati non
solo i volontari, ma anche i disoc-
cupati, regolarizzati con borse la-
voroovoucher».

PaoloMontanari

«UNIONE DEI COMUNI
GIOVEDÌ INCONTRERÒ
GLI ALTRI SINDACI
DIFFICOLTÀ ANCORA
CON TAVULLIA
E MONTELABBATE»

«Digio», trent’anni fa rapito
dal fascino del Vangelo

DON MARCO DI GIORGIO
RESPONSABILE
DELLA CARITAS
FESTEGGIA DOMANI
CON I PARROCCHIANI
A SAN LUIGI

IL SACERDOTE:
«SOLO IL 5 PER CENTO
DEI GIOVANI
PESARESI
SI AGGREGA AL MONDO
CATTOLICO»

IL SINDACO
«Se il nuovo ospedale non si è

ancora fatto la colpa è di Spacca,
che non ci ha mai creduto, non di
Mezzolani. La prossima settimana
si decide sull'Unione dei Comuni,
se non saremo tutti, partiremo lo
stesso. Proverò a riportare il Rof al
vecchio hangar già dal 2015». Non
c'era la folla di febbraio quando
MatteoRicci si è candidato alle pri-
marie, ma ieri alla Pescheria per il
bilancio dei primi 100 giorni della
giunta, si è registrata comunque
«unabella partecipazione» di pesa-
resi, tra i quali una buona fetta era
composta da esponenti politici e
istituzionali della città. Per 90 mi-
nuti ha parlato soltanto il sindaco,
riservando agli assessori, tutti alle
sue spalle, solo la loro presentazio-
ne. «Fare il sindaco è un'esperien-
za bellissima, molto tosta perchè
hai tutti addosso, ma non c'è para-
gone con quello che facevo pri-
ma», ha detto Ricci, che risponden-
do alle domande del conduttore
Michele Romano, è partito dal pri-
mogiorno in cui hamessopiede in
Comune con la fascia. «Ho trovato
una città ben amministrata, senza
soldi, ma anche senza debiti, e di
questo devo ringraziare Ceriscio-
li». Ha ricordato che, come pro-
messo in campagna elettorale, una
delle prime questioni affrontate è
stata quella della sanità. «Abbia-
mo convocato gli stati generali del
settore, nei quali mi sarei aspetta-
to una maggiore partecipazione
deimedici. A giorni incontrerò l'as-
sessoreMezzolani per avere rispo-
ste sul budget per Marche-Nord,
cheaquanto so è stato ripristinato,
e per ridiscutere l'organizzazione
dei reparti. Abbiamo anche chie-
sto alla Regione di comparare i co-
sti delle areeper il nuovoospedale,
se aMuraglia si risparmiano30-40
milioni di euro, lo vogliamo sape-
re. Restiamo scettici sull'idea che
una nuova struttura possa essere
realizzata con pochissimi soldi
pubblici di partenza, basandosi
sulle trasformazioni immobiliari
in un momento in cui l'edilizia è
ferma». Poi l'attacco del sindaco al
Governatore marchigiano: «Se in
questi anni non si è fatto l'ospeda-
le, la colpa è di Spacca, che non ci
hamai creduto. Hamandato avan-
ti Mezzolani nel processo e poi
non gli ha dato risorse e strumenti
necessari. Adesso dobbiamo cerca-

re di dare una mano a Mezzolani
per trovare le risorse».
Tra i temi toccati, quello della

Cultura e della creazione di una
Fondazione unica «che non coin-
volgerà le fondazioni musicali co-
me il Rof. Ma per evitare che tutti
gli altri soggetti muoiano, voglia-
mo pensare ad una unica Fonda-
zione che gestisca BibliotecaOlive-
riana, San Giovanni, teatri, musei
e la Pescheria». Collegato al tema
culturale, Ricci si è soffermato sul-
la figura di Rossini, che deve diven-
tare come Mozart a Salisburgo, la
cui immagine si trova anche nei
gabinetti. Vorrei riportare il Rof in
centro già dal prossimo anno, se
riusciremo a riqualificare il vec-
chio hangar in tempo con un inter-
vento vintage, e una capienza di
1500-2000 spettatori». Ha chiesto
uncambiodimentalità ai pesaresi,
ma anche agli operatori turistici
ed economici sull'idea di una città
vivace: «Quest'estate abbiamo già
iniziato a farlo. E l'operazione del-
la stagione allungata ci ha portato
un grande ritorno in termini pro-

mozionali. Per la prossima estate
faremo la spiaggia per cani,ma evi-
terò che diventi una mondezza».
Quella entrante sarà la settimana
dell'Unione dei Comuni: «Incontre-
rò gli altri sindaci giovedì, Gabic-
ce, Gradara e Mombaroccio ci
stanno, Vallefoglia mi sembra più
dialogante, mentre ci sono ancora
difficoltà, più che altro per proble-
mi politici, conMontelabbate e Ta-
vullia.Ma il 1˚ gennaio 2015, si par-
te, anche se saremo in 4-5, voglia-
mo diventare la prima città delle
Marche».
Ricci si è soffermato parecchio

sul centro storico, partendo dalla
delibera per detassare le nuove im-
prese, che «è sul tavolo delministe-
ro dell'Economia per un'applica-
zione a livello nazionale. Dopo
Piazza Mosca, altri spazi saranno
liberati dalle auto, apriremoanche
i giardini di Palazzo Ricci. E se
l'università crede ancora nel de-
centramento a Pesaro, allora va
spostata da viale Trieste al cen-
tro».

Delbianco

La presentazione del
convegno Admo a Pesaro

Un momento dell’incontro in Pescheria con il sindaco Matteo Ricci e la giunta (Foto TONI)

`Ricci traccia in pubblico il bilancio dei suoi primi cento giorni
e il primo affondo è per il governatore: «Non ci ha mai creduto»

`«La figura di Rossini deve diventare come Mozart a Salisburgo
e vorrei riportare il Rof al vecchio hangar già il prossimo anno»

«Ospedale in ritardo, colpa di Spacca»

Ehi tu, hai midollo? Appello per cercare donatori

Don Marco Di Giorgio responsabile della Caritas pesarese

L’INIZIATIVA
Pochi donatori, via alla campa-
gna “Ehi, tu! Hai midollo?”. L’ap-
puntamento è per sabato prossi-
mo in piazza del Popolo e in piaz-
zale Collenuccio per la sensibiliz-
zazione promossa dall’Admo (As-
sociazione Donatori Midollo Os-
seo) insiemeaVip Italia (Viviamo
In Positivo) e all’Ibmdr (Registro
ItalianoDonatoriMidolloOsseo).
E ci sarà anche la campionessa
Valentina Vezzali. Ieri il conve-
gno di presentazione nella sala
rossa di Pesaro. Claudio Giardini,
dirigente medico di Ematologia e
Centro Trapianti Midollo Osseo
ha introdotto il tema presentan-
do dei numeri: i potenziali dona-
tori di midollo osseo in Italia so-
no 427.000, solo 9.500marchigia-
ni tra i quali 57 sono risultati

compatibili ed hanno effettiva-
mente donato il proprio midollo.
Giardini ha spiegato come grazie
alla collaborazione del registro
nazionale con i registri interna-
zionali ogni ammalato possa con-
tare su una banca dati di circa
24.000.000 di potenziali donato-
ri. Tuttavia la compatibilità tra
non consanguinei è di 1 a 100.000
ed è proprio questo ultimo dato
che porta a voler ampliare il più
possibile la banca dati. Si è parla-
to di altruismo ma anche di eroi-
smo, come quello dello spedizio-
niere che in piena crisi interna-
zionale è volato aGerusalemme il
30 luglio scorsoper trasportare la
sacca di midollo da infondere ad
unpazientedi Pesaro.
Sonia Nesci, dirigente del Centro
Donatori di Pesaro si è sofferma-
ta sulla situazione locale. «Se ne-
gli anni ’90 la possibilità di trova-

re un donatore compatibile era
solo del 5%, al giorno d’oggi, pro-
segue, è salita al 50% grazie all’in-
cremento del numero dei donato-
ri. Tuttavia i numeri a Pesaro evi-
denziano come ci sia ancoramol-
ta strada da fare». Massimo Va-
lentini, responsabile Laboratorio
Patologia Clinica ha sottolineato
«l’importanzadiun eventodi alto
valore sociale emorale e che solo
dietro al lavoro di tante forze in
campo, c’è la garanzia di un risul-
tatopossibile».
Il segretario Admo, Susanna Sci-
pi ha spiegato il programma del-
l’evento che prevede spazi per i
più piccoli (trucca-bimbi, didatti-
ca,magia) in compagniadi clown
trampolieri, giocolieri e prestigia-
tori. Poi musica e balli a piazzale
Collenuccio. Medici e infermieri
spiegheranno come iscriversi al
registronazionale.
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Pesaro Urbino

Il passaggio
di una delle auto

`La proposta
presentata da Solazzi
alimenta polemiche

Da sinistra i dirigenti della Questura Stefano Seretti, Lucio Pennella e Antonio Sguanci e la droga sequestrata (Foto TONI)

IL CASO
E’ diventato l’argomento quotidia-
no di discussione, se ne parla in
piazza, nei bar, ovunque. D’altron-
de la proposta di legge regionale
presentata dal presidente del con-
siglio Vittoriano Solazzi, che pun-
ta al cambiamento del nome del
Comune da Mondolfo a Marot-
ta-Mondolfo, non poteva non tor-
nare a riaprire polemiche fra

mondolfesi e marottesi, ad ali-
mentare nuove tensioni e divisio-
ni addirittura più profonde rispet-
to a quelle che hanno caratterizza-
to il prima ed il dopo referendum
che ha portato all’unità territoria-
le ed amministrativa di Marotta
sotto il comune di Mondolfo. An-
che perché sia a Mondolfo che a
Marotta c’è chi, come il segretario
provinciale del Psi GaetanoVerga-
ri ed altri anche del Pd, vede nel-
l’iniziativa di Solazzi una mano-
vra elettorale del tutto o in gran
parte funzionale ad una candida-
tura personale alle elezioni regio-
nali in programma nel 2015 e in
subordine alla successione a Ca-
vallo visto che nel 2016 si andrà al

rinnovo dell’amministrazione co-
munale.
Su quali elementi si basa la propo-
sta-Solazzi? Parte dal presuppo-
sto che con l’aggregazione di Ma-
rotta di Fano, frazione a forte vo-
cazione turistica per la presenza
di numerosi esercizi alberghieri,
commerciali e di ristorazione che
offrono significative occasioni di
lavoro, è mutata la circoscrizione
comunale. Per cui siccome «è no-
to chenell’industria del turismo il
brand è rappresentato dalla desti-
nazione, dal nome della città che
evoca agli occhi dei clienti
un’area territoriale con la propria
vocazione e le proprie caratteristi-
che paesaggistiche, architettoni-

che, infrastrutturali, di accoglien-
za edi ricettività capaci di attrarre
il turista….si rende opportuno
provvedere al cambiamento della
denominazione del Comune di
Mondolfo in quella di “Marot-
ta-Mondolfo” sia per il peso demo-
grafico della frazione di Marotta
cheattualmente conta oltre il 60%
degli abitanti residenti nel comu-
ne sia per le suddette peculiari esi-
genze di ordine turistico» come
scrive Solazzi nella proposta di
legge. Una proposta che non solo
acuisce il campanilismoe rende il
dibattito più acceso che mai, ma
rischia di spaccare anche la mag-
gioranza consiliare, le forze politi-
che sia di maggioranza che di op-

posizione. Non a caso sono state
fissate per martedì le riunioni de-
gli organi direttivi del Pd di Mon-
dolfo e Marotta. Anche perché se
la proposta avanzata tempo fa dal
sindaco Cavallo (Pd) di cambiare
il nome del Comune in Mondol-
fo-Marotta era almeno in parte ac-
cettata anche da esponenti politi-
ci e consiglieri comunali mondol-
fesi, il cambio della denominazio-
ne in Marotta-Mondolfo è invece
osteggiato e ritenuto troppo pena-
lizzante per Mondolfo ed il suo
ruolo anche in ambito Pd e da al-
cuni consiglieri marottesi dimag-
gioranza.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A Urbino tre giovani
feriti con cavatappi
dopo una violenta lite

URBINO
Il “Gran PremioNuvolari” salu-
ta la città del duca. Festeggia
l’assessore Francesca Crespini:
«Stiamo rilanciando l’immagi-
ne di Urbino ed entro settem-
bre presenterò in consiglio co-
munale il piano triennaleper la
promozione turistica, economi-
ca e degli eventi». Una gara d’al-
tri tempi, con auto che hanno
fatto la storia dei motori in tut-
to ilmondo, e che ieri hanno sa-
lutato i torricini, durante la tap-
pa “Rimini, Urbino, Siena, Ri-
mini”, attraversando il centro
storico ducale sotto gli occhi di
appassionati e curiosi, pronti a
scattare foto a questa sorta di
museo su quattro ruote. Oggi la
corsa vedrà il suo epilogo con la
bandiera a scacchi sventolata a
Mantova dopo la tappa che toc-
cherà Rimini, Ravenna e Ferra-
ra. Lamanifestazione ha un for-
te valore promozionale, essen-
do pubblicizzata in tutto ilmon-
do e i luoghi toccati dalla gara
sono scelti e presentati con par-
ticolareattenzione.
«In questi mesi -sottolinea l’as-
sessore alla Promozione turisti-
ca, Francesca Crespini- abbia-
mo lavorato per collocareUrbi-
no in una serie di circuiti di pro-
mozione che hanno le giuste ca-
ratteristiche per rilanciare in
modo forte l’immagine di Urbi-
no a livello internazionale. Ri-
cordo il progetto “Le Terre di
PierodellaFrancesca”, cheha il
sostegno di 4 regioni (Toscana,
Marche, Emilia Romagna eUm-
bria) e che sarà presentato in al-
cune importanti fiere. Abbia-
mo confermato il ruolo della
nostra città nel progetto “La
Terra del Duca”, con nuove ini-
ziative. Stiamo lavorando con i
comuni del Montefeltro per
un’offerta turistico culturale co-
ordinata. Con San Leo stiamo
costruendo dei programmi
molto interessanti. Nel prossi-
mo consiglio comunale –termi-
na la Crespini- presenterò il Pia-
no Strategico Triennale dell’Uf-
ficio di Promozione Turistica,
Commerciale ed Eventi. Un pia-
no in cui ci sarannomolte novi-
tà».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95
(ausiliaria: S. Antonio v. XI
Febbraio 22). Fano: Rossi
del Porto v.le I Maggio 2.
Urbino:Ricciarelli v. Mazzi-
ni 2.

SICUREZZA
Mai fidarsi delle apparenze. In
quel bar del Lido di Fano c’erano
dodici persone: undici con prece-
denti penali e uno solo con la fe-
dina immacolata. Eppure, a fini-
re in manette è stato proprio lui,
padre insospettabile e irreprensi-
bile. Padre che viene accusato di
usare il locale gestito dal figlio e
dalla nuora come luogo di spac-
cio e consumo di cocaina per lui
e per la sua numerosa quanto as-
sidua cricca di clienti. Fumatori
o sniffatori in base alla circostan-
za e alla sostanza che veniva ven-
duta sottobanco trauncaffè e un
aperitivo. Gastone Bruscia, fane-
se di 52 anni, (difeso dagli avvo-
cati Grazia Santori e Romano So-
lazzi) si è ritrovato davanti i poli-
ziotti che sono entrati al Tropi-
cal Cafè in Viale Cairoli, smantel-
lando così un giro di spaccio de-
stinato ai ragazzi e alla gente del-
la notte. Ennesimo locale, dun-
que, finito nelmirino dei control-
limirati e sempre più serrati del-
la polizia che ha deciso di dare
ungirodi vite e far sentire il fiato
della legge sul collo degli avven-
tori un po’ troppo spregiudicati.
Ed ecco che, dopo il Da Chi Do di
Pesaro a cui il questore ha sospe-
so la licenza per duemesi, anche

il Tropical Cafè rischia di finire
allo stessomodo (la parte ammi-
nistrativa dell’inchiesta è ancora
al vaglio degli inquirenti) dopo il
blitzdella polizia.
«Non smetteremo di focalizzare
la nostra attenzione sui bar - ha
detto il dirigente della Squadra
Mobile pesarese Stefano Seretti
durante la conferenza stampa di
ieri mattina – per scardinare
quel sottobosco di criminalità
che spesso si annida in questi
luoghi». E ladimostrazione sono
i 5 locali tra bar, sale giochi e cir-
coli controllati in tre giorni. Ol-
tre a quellodi viaCairoli di Fano,
infatti, ci sarebbe anche un altro
bar sul filo del rasoio. Intanto,
l’irruzione dei poliziotti al Tropi-
cal Cafè ha portato al ritrova-
mento di 50 grammi di cocaina,
suddivisa in 9 dosi, e 800 euro
frutto di spaccio. «I nostri con-
trolli rafforzati messi in atto du-
rante l’estate – ha detto il vicario
del questore, Lucio Pennella–
hanno fatto registrare un calo di
furti e denunce. La presenza più
massiccia di pattuglie ha funzio-
nato ed è un buon deterrente,
perciò continueremo su questa

strada anche dopo l’estate con i
supporti del reparto prevenzio-
ne crimini soprattutto nei fine
settimana».
E sempre un bar è stato teatro di
un altro intervento della polizia,
stavolta a Urbino. E’ successo
nella notte tra giovedì e venerdì
in CorsoGaribaldi, nel cuore del-
la città ducale durante la serata
dedicata al divertimento degli
universitari. Due cittadini ma-
rocchini entrambi 21enni e un
italiano di 23 sono stati arrestati
dagli agenti del commissariato,
coordinati dal dirigente Simone
Pineschi, intervenuti per una vio-
lenta rissa. La chiamata al 113 è
arrivata verso le 3.30 quando

erano stati segnalati dai residen-
ti schiamazzi emusica ad alto vo-
lume. I poliziotti, arrivati sul po-
sto, hanno trovato i tre giovani
con evidenti ferite, anche da pun-
ta, sulle braccia e sul corpo, e con
gli indumenti sporchi di sangue.
Secondo una prima ricostruzio-
ne della vicenda, è emerso che
poco prima, all’interno del bar,
per futili motivi, era scoppiata
fra i tre una furiosa lite degenera-
ta in rissa nel corso della quale
erano volati pugni, calci e si era-
no feriti a colpi di cavatappi. Por-
tati in ospedale, la prognosi è dai
7ai 10 giorni.

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Scia polemica dopo la rissa
scoppiata durante il primo gio-
vedì universitario in un locale
di via Garibaldi e che ha coin-
volto tre ventenni. Questa vol-
ta però non sono i cittadini del
centro storico a lamentarsi dei
comportamenti sopra le righe,
causati molto spesso dall’abu-
sodi alcol, che caratterizzano i
giovedì ducali. Sono gli stesi
ragazzi che rendono viva la cit-
tà di Urbino a schierarsi con-
tro questo tipo di comporta-
menti, e lo fanno a modo loro:
utilizzando il web. Venerdì in-
fatti è comparso sulla pagina
Facebook, “Spotted: Universi-
ty of Urbino”, un post al vetrio-
lo contro tutti i ragazzi che in-
vece di dedicarsi alla “conqui-
sta”, per usare un eufemismo,
di una ragazza, «si divertono
in risse degne dei peggiori co-
dardi di Caracas.Mi chiedo –si
legge sul post- ma fate a botte
per farvi vedere perché non
siete in grado di dire due paro-
le ad una ragazza? Che pietà».
Un post che accoglie di buon
grado l’intervento delle forze
dell’ordine, lanciando anche
unmonito: «Basta di fare i figli
del ghetto del collegio, diverti-
tevi.Urbinounavolta erabella
anche per questo. Ci si diverti-
va. Tutti erano amici di tutti».
Poi l’accusa ad una generazio-
ne che, secondo l’autore del
post «adesso si sfonda con que-
ste droghe e siete tutti presi
male. Siamo una generazione
patetica almeno ammettiamo-
lo». Un post che ha fatto regi-
strare un buon numero di
“like” raccogliendo le simpatie
di tanti che si sono stancati di
questi comportamenti sopra
le righe che rendono il clima
ducale, durante i giovedì, teso
e poco piacevole. Tra i com-
menti anche l’invito a «denun-
ciare l’accaduto. Basta chiama-
re la polizia prenderedueo tre
testimoni e denunciare. Pur-
troppo adUrbino c'è tanta gen-
te omertosa». Anche dalle pa-
ginedei social networkUrbino
può trovare la giusta misura
tra rispetto per la città e sano
divertimento.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi

Risse e droga, giro di vite sui bar
a rischio chiusura dopo arresti

Gran Premio
Nuvolari
uno spot
per l’immagine

E su facebook
la protesta
contro i teppisti
del giovedì

Marotta-Mondolfo, adesso si litiga sul nome del Comune

A FANO LE MANETTE
DELLA POLIZIA SCATTANO
PER UN CINQUANTENNE
CHE SPACCIAVA
NELL’ESERCIZIO
GESTITO DAL FIGLIO

I forti temporali con fulmini
che nella notte a cavallo di
venerdì e sabato si sono
abbattuti sulla costa hanno
provocato un guasto ai sistemi
elettrici che regolano i
passaggi a livello all'altezza
del Comune di Marotta,
praticamente mandandoli in
tilt. È accaduto fra le 7 e le 8 del
mattino. Per i lavori di
ripristino sono intervenuti i
tecnici delle Ferrovie. Sei treni
hanno subito ritardi fino a 15
minuti: due Frecce bianche,
un Italo e tre regionali.
Per fortuna per il resto la

breve ondata di maltempo
non ha fatto registrare
particolari problemi, fatto
salvo qualche torrente
esondato nella zona collinare
di Fano, in particolare a
Caminate dove sono
intervenuti i vigili del fuoco.
Altri interventi dei pompieri
hanno riguardato sottopassi
allagati o qualche ramo
caduto a terra a causa della
violenza del temporale. Ma
giàa metà mattinata la
situzione era tornata
sostanzialmente alla
normalità.

Temporale manda in tilt il passaggio a livello

A Marotta
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Fano

Questa mattina
flash mob in piazza

`Concluso il fermo
biologico, questa notte
salpano i pescherecci

Bambini entrano a scuola

MARINERIA
«Il declino del nostro porto
può essere arginato solo con
una vertenza che coinvolga l'in-
tera città», affermava ieri mat-
tina Marco Pezzolesi di Coo-
marpesca (in alto nella foto nel
tondo), a una manciata di ore
dalla fine del fermo biologico.
Fatte salve le sorprese dell'ulti-
mo minuto, la flottiglia dei pe-
scherecci fanesi dovrebbe ri-
prendere il mare intorno alle
24 di stanotte.Ma sarà una fati-
caccia ancora una volta, aprir-
si la rotta tra le dune sommer-
se accumulatesi all'uscita della
darsena per ilmancato dragag-
gio. Il problema del porto è vec-
chio, i pericoli sono noti e le
promesse vane non apparten-
gono più ai marinai, ma alla
politica e alle istituzioni che da
troppi anninon le risolvono.
«Gli amministratori di ogni co-
lore e livello - ha proseguito
Pezzolesi preoccupatoa buona
ragioneper il futurodel settore
- sbandierano da tempo la prio-
rità del lavoro, ma lasciando
morire il porto di Fano hanno
contribuito alla chiusura di
tante imprese e creato disoccu-

pazione. Un porto in questo
stato è un danno per tutti, non
solo per la pesca, ecco perché
ritengo necessaria una verten-
za estesa all'intera città». Sta-
notte i pescherecci d'altura, be-
stioni di tonnellate e tonnella-
te, potranno tornare in mare
solo se infileranno lo strettissi-
mo canale centrale di acqua
profonda, altrimenti rischie-
ranno di arenarsi. Il brutto im-
patto con la nuova stagione di
pesca sarà però immediato. Da-
vanti alla darsena il pescaggio
in condizioni medie è solo di 2
metri emezzo: una barriera in-
visibile dovrà essere sfondata
con un colpo di prua e con il
motore su di giri, per poi av-
viarsi verso l'imboccatura. Di
notte, con l'alta marea, la diffi-
coltà è attenuata; con la secca,
invece, sarebbe impossibile
passare.
«In caso di maltempo la per-
centuale di rischio si impenne-
rebbe, non dimentichiamoci
che stiamo andando verso la
brutta stagione», ha specifica-

toPezzolesi, il quale continuaa
chiedere al Comune di strappa-
re l'accordo più favorevole sul-
la cassadi colmata adAncona.
«Senigallia ha rinunciato - ha
aggiunto Pezzolesi - e per il dra-
gaggio a Fano si potrebbe aspi-
rare almeno a 50.000-60.000
metri cubi. Lametà dell'esigen-
za stimata,ma sarebbe già tan-
to. L'intervento risolutivo, pe-
rò, è un altro. La Regione deve
convincersi che siamo in emer-
genza e che serve una deroga
per rilasciare in mare anche
sabbie e fanghi delle darsene
fanesi. Si fa prima, si rispar-
mia, si possono scavare mag-
giori quantitativi».
Una buona notizia, comunque,
c'è. Il ministero del Lavoro ha
pubblicato sul sito Internet il
decreto relativo alla cassa inte-
grazione in deroga 2014 per il
settore pesca. I relativi moduli
saranno distribuiti nei prossi-
mi giorni. «Auspichiamo una
corretta applicazione del de-
creto per gli altri mesi del 2014
e una celere liquidazione delle
pratiche 2013, inmodo che i la-
voratori del comparto possano
avere una boccata d'ossigeno e
ottenere i legittimi ammortiz-
zatori sociali», ha commentato
a questo proposito il sindacali-
sta Danilo Santini rappresen-
tante di categoria per conto di
Fai-Cisl.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LA COOMARPESCA
IL DECLINO DEL PORTO
PUÒ ESSERE ARGINATO
SOLO CON UNA VERTENZA
CHE COINVOLGA
L’INTERA CITTÀ

Alzheimer

Segretario e direttivo
il Psi va a congresso

MANUTENZIONE
Tornano i cantonieri del Comu-
ne. Ametà ottobre saranno co-
stituite due nuove squadre di
operai per la cura del verde ur-
bano e degli asfalti stradali:
l'Amministrazione fanese pre-
vede di "arruolare" dai sei agli
otto lavoratori in cassa integra-
zione, almassimoper comples-
sive venti ore alla settimana.
"Si tratterà di piccoli interven-
ti, però da effettuare con conti-
nuità, senza ricorrere agli ap-
palti come si è fatto finora", ha
specificato l'altro ieri il vice sin-
dacoStefanoMarchegiani.
La giunta di centrosinistra si è
dunqueposta il problemadelle
manutenzioni minute, cui i fa-

nesi sono molto attenti, e di
strumenti agili per effettuarle,
ora che il problema delle bu-
che stradali continua a essere
assillante. La soluzione indivi-
duata, che rientra nelle misure
per riorganizzare la macchina
comunale, è la doppia squadra
di cantonieri. "Gli operai saran-
no diretti da personale tecnico
del Comune - ha aggiunto a

questo proposito Marchegiani
- e impiegati in prevalenza nei
mesi estivi o in generale nei pe-
riodi più sensibili dal punto di
vista turistico e nelle fasi dell'
emergenza".
Si ricorderà il nevone del feb-
braio 2012, che con le sue gela-
te successive diede il colpo di
grazia a tutta la rete stradale di
Fano, a quel tempo già mal-
messa.
L'estate piovosa ha poi aperto
nuove buche e nuove crepe, an-
che dove precedenti danni del
maltempo erano stati riparati
con toppedi catrameeghiaino.
In condizioni sempre più pieto-
se, per fareunesempiopratico,
è la parte terminale in via del
Ponte, verso la zona dell'ex zuc-
cherificio e dove sembra che

non arriverà la campagna di
asfaltatureautunnali.
Fa davvero specie constatare
come una strada in piena area
urbana sia stata trascurata per
anni e in quel modo, solo per-
ché il numero delle famiglie re-
sidenti si conta sulle dita diuna
mano. Via del Ponte sarebbe
un buon inizio per i nuovi can-
tonieri comunali, in attesa di
un indispensabile intervento
strutturale.
"Le due squadre dovranno es-
sere dotate di qualche piccolo
utensile, che l'ente pubblico ac-
quisterà, perché negli ultimi
anni il parco attrezzi è di fatto
andato in disuso", ha concluso
Marchegiani.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna in mare, ma il futuro è un’incognita

Pescherecci
in porto

AL DI LÀ DELLA CRISI
DEL SETTORE
LA QUESTIONE
DEL DRAGAGGIO
RESTA ANCORA
IRRISOLTA

E’ fissata per oggu la XXI
Giornata Mondiale
dell’Alzheimer e Fano vuole
esserne uno dei teatri italiani.
Il Centro Diurno Margherita,
l’Associazione Familiari
Malati Alzheimer e
l’associazione Vivere Sereni di
Montemaggiore al Metauro
saranno infatti protagonisti di
“Cosa non vuoi dimenticare?”,
manifestazione che
utilizzando la tecnica del flash
mob, si pone l’obiettivo di
sensibilizzare l’opinione
pubblica alla più temuta,
attuale e aggressiva delle
malattie neurodegenerative.
L’appuntamento è per le 11 in
piazza XX Settembre. Qui
attraverso un allestimento
ricco di gestualità, di simboli e
di suggestioni, gli animatori
dell’iniziativa illustreranno
l’importanza del ricordo.

CULTURA
Apertura autunnale deimusei ci-
vici nelle domeniche d’autunno
a Mondolfo, uno dei Borghi più
belli d’Italia, con l’iniziativa «Au-
tunno al Museo». Promossa da-
gli Assessorati alla Cultura ed al
Turismodel Comune diMondol-
fo viene incontro alle richieste di
quei tanti viaggiatori che, nella
prima stagione autunnale, quan-
do ancora il clima è tutto som-
mato mite, amano recarsi alla
scoperta delle bellezze d’Italia.
Così aMondolfo in tutte le dome-
niche, dal oggi al 2 novembre, i
Musei Civici nel Complesso Mo-
numentale di S.Agostino reste-
ranno aperti, sempre con ingres-
so gratuito, dalle ore 16 alle ore

18. Alla scoperta del castello,
uno dei Borghi più belli d’Italia,
l’abitato antico racchiuso dalla
duplice cortinamuraria quattro-
centesca frutto del genio milita-
re dell’architetto senese France-
sco di Giorgio Martini, potrà
sommarsi la visita alla Chiesa
Monumentale di S.Agostino.
L’iniziativa vede la collaborazio-
ne delle Miniguide del Fermi di
Mondolfo e dei volontari della lo-
cale sede dell’Archeoclub d’Ita-
lia. L’ingresso al Museo è gratui-
to.
Sempre oggi inoltre a Fano, nel-
l’ambito delle giornata europee
del patrimonio, si potranno visi-
tare gratuitamente imusei civici
e sarà possibile una visita guida-
ta al teatro della Fortuna negli
orari 10.00-12.00 / 16.00-18.00.

Parte oggi l’iniziativa
dell’«Autunno al museo»

POLITICA
Inizia stamane alle 9.30 il con-
gressodella sezionePsi intitolata
adAndreaCosta, a Fano in viade
Borgogelli. I lavori saranno aper-
ti dalla relazione del segretario
uscente Mirco Pagnetti, a segui-
re gli interventi delle forze politi-
che invitate, quindi il voto sul do-
cumento congressuale, sul segre-
tario e sul nuovo comitato diretti-
vo. «Il Psi fanese – sostiene Pa-
gnetti – ha stabilito il congresso
perunaserie di ragioni. Inprimo
luogo, il grande successo del cen-
trosinistra nella nostra città, do-
ve ha prevalso come candidato
unitario il socialistaMassimo Se-
ri. Inoltre il nostro partito ha con-

siderato importante l’approssi-
marsi di altre consultazioni elet-
torali, in particolare il voto per le
Regionali 2015, che richiedono
ancora una volta una diffusa par-
tecipazione di iscritti e simpatiz-
zanti, oltre che la forte mobilita-
zione del Psi marchigiano. Si ag-
giunga, poi, il fatto che le recenti
Comunali hanno evidenziato la
robusta capacità, sempre da par-
te del Psi, di mantenere un ruolo
peculiare nell’ambito del mondo
fanese, agevolando l’affacciarsi
all’esperienza politica di giovani
e giovanissimi. Il congresso è sta-
to dunque convocato sia per sta-
bilire una linea politica condivi-
sa in vista di un grande impegno,
siaper chiamarea ruoli di rilievo
lenuove leve socialiste».

CENTINAROLA
Basterebbero piccole somme
per sistemare in tempi celeri i
"problemi più appariscenti" nel-
la scuola di via Caprera, a Fano
nella frazione di Centinarola. Fe-
dericoSorcinelli, Fratelli d'Italia,
ha raccolto le segnalazioni di al-
cuni genitori e ora le riversa alla
giunta comunale. L'uscita dei
bambini, su una strada senza
marciapiede, è il primo aspetto
preoccupante per mamme e pa-
pà. "Veroè - prosegueSorcinelli -
che non si tratta di una strada
trafficata, però agli orari di en-
trata e di uscita transitano imez-
zi di chi va al lavoro o ritorna a
casa per il pranzo. I bambini po-
trebbero uscire nel piccolo par-
co a ridosso della scuola, c'è già
un cancello, valutando un'isola

pedonale temporanea negli ora-
ri di entrata e uscita". Altre que-
stioni: "La recinzione vecchia e
rabberciata, con punte pericolo-
se. Lamanutenzione sarebbe do-
verosa. In giardino un tombino
sporge di 10-15 centimetri e ha
spigoli vivi: sarebbe opportuno
pareggiarlo al terreno. I gradini
della scala esterna sono privi di
strisce antiscivolo e in caso di
pioggia possono risultare perico-
losi. Nel giardino è stata tagliata
una pianta, ma sono rimasti
tronchetti alti più omeno 15 cen-
timetri. Sarebbe stato opportuno
se gli interventi fossero stati ese-
guiti prima del nuovo anno sco-
lastico,ma l'attuale Amministra-
zione si è insediata da poco,
quindi si spara che d'ora in avan-
ti in avanti faccia seguire qual-
che azione concreta alle promes-
se elettorali".

Replica l'assessore alle Politiche
sociali, Samuele Mascarin: "Del-
le poche risorse che abbiamo tro-
vato inbilancio, unabuonaparte
è stata utilizzata proprio per le
manutenzioni nella scuola di via
Caprera, secondo un elenco di
priorità indicate dalla stessa diri-
genza dell'istituto comprensivo
Nuti. Sono stati sistemati i casso-
ni delle serrande, la copertura
del tetto, tutti i balconi e i corni-
cioni, tinteggiati i bagni e la pale-
stra. In più la piccola manuten-
zione ordinaria, come il taglio
del verde. L'uscita è lì da trent'an-
ni, si affaccia su una via chiusa
utilizzata solo daimezzi dei resi-
denti. Ciò non toglie che la solu-
zione del parchetto possa essere
presa in considerazione in futu-
ro".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sollecitati interventi per la scuola di via Caprera

Strade e verde, pronte due squadre

L’AMMINISTRAZIONE
AFFIDERÀ IL COMPITO
AD ALCUNI GRUPPI
DI LAVORATORI
CASSINTEGRATI
SI PARTE AD OTTOBRE
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Sport

A. J. FANO 2
GIULIANOVA 1
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Cle-
mente 5.5, Nodari 6, Fatica 6, Lo Rus-
so 6; Favo 5.5, Lunardini 6, Sassaroli 6
(47’ st Cesaroni sv); Borrelli 5.5 (29’ st
Sebastianelli sv); Gucci 5.5 (40’ st Car-
setti sv), Sivilla7.5. All.: Alessandrini.
GIULIANOVA (4-2-3-1): Falso 5.5; Te-
stoni 5.5, Ferrante 5.5, Calabuig 5.5,
Sciamanna 6.5; Censori 5.5, Raparo
6.5 (37’ stRomanosv); Sborgia5.5 (40’
st Troiani sv), Precchiazzi 5, Mariani
5.5; Giansante 6 (4’ st Valdes 6). All.:
Ettorre.
Arbitro:MeleleodiCasarano6.5.Reti:
22’ pt e20’ stSivilla, 36’ ptGiansante.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Agresta; Fi-
cola, Gialloreto, Cossu, Mioni; Ferrini,
Bensaja; Margarita, Degano, Pintori;
Amodeo. A disp. Silvestri, Giovino, Terli-
no, Aquino, Della Penna, Vignieri, For-
gione, Ruzzier, Mengali.
Allenatore: Mecomonaco.
MACERATESE (4-3-3): Fatone; Cervi-
gni, Capparuccia, Garaffoni, D'Alessio;
Romano, Croce, De Grazia; Kouko, D'An-
toni, Ferri Marini. A disp. Moscatelli, Cor-
dova, Petrone, Marini, Perfetti, Belkaid,
Staffolani, Bartolini, Tortelli. All. Magi.
Arbitro:Zingarelli di Siena.

CIVITANOVESE
MACERATESE

Sivilla autore di due gol

Jesina-Matelica, in palio punti pesanti

Doppio Sivilla
e il Fano doma
il Giulianova

JESINA
MATELICA

Roberto Mobili allenatore
del Castelfidardo

TERMOLI
CASTELFIODARDO

CALCIO SERIE D
FANO Ci sono momenti di un
campionato in cui il modo non
conta ed è il risultato a fare la
morale. Per l’Alma, a corto di
punti e di autostima dopo l’ab-
bordaggio rivedibile, era già
unodi questi. E allora i difetti da
cui anche la partita col Giulia-
nova è stata connotata, sbiadi-
scono di fronte alla prima vitto-
ria e alla prima doppietta in
campionato di Sivilla. Uno pre-
so per fare gol e che contro gli
abruzzesi l’ha messa pure una
terza volta, salvo essere gelato
dalla bandiera dell’assistente.
L’1-0 è proprio comeAlessandri-
ni lo concepisce. Taglio nel bel
mezzo dei difensori centrali,
Sassaroli che lobattezza e tocco
astuto sull’uscita di Falso, men-
tre il 2-1 èdi chi è al postogiusto,
in mezzo all’area, nel momento
giusto, quando Falso respinge
così così il cross cercato e ricer-
cato da Borrelli. Sprazzi benau-
guranti di un’Alma che ha però
il fiato ancora corto, non gesti-
sce il pallone come dovrebbe e
drena poco l’iniziativa avversa-
ria.Nonsi può esserepoi troppo
sicuri di sé, dopo Macerata, e il
ritorno di Lunardini con il varo
della formazione tipononporta
tutto il conforto sperato. Così
gioco intermittente e, prima del
vantaggio, solo unamezza occa-
sione, quando al 14’ Sivilla non
trova l’agio di concludere sulla
sponda di Gucci. Lì il Giuliano-
va, ordinato e dinamicoma vul-
nerabile dietro e leggerino da-
vanti, sbanda senza che però i
granata speculino. Così dopo
una protesta per un presunto
braccio di Borrelli sulla punizio-
ne di Raparo, ecco Sciamanna
filare via tra Favo e Clemente e

disegnare per Giansante che da
due passi non può esimersi. Ci
sarebbe modo di tornare a co-
mandare quasi subito,ma al 43’
Sassaroli è sublime nel tunnel
su Ferrante ma approssimativo
nella conclusione davanti al
portiere.
Si va di un’accelerazioneogni

tanto anche nel secondo tempo,
quando al 56’ il colpo di testa di
Sivilla imbeccato da Lunardini
è troppo tenero e tre minuti do-
po lo stesso Sivilla pesca Borrel-
li, che manda al bar il marcato-
re e poi però ciabatta il destro.
Sulla traiettoria sbuca ancora
l’ex Ancona per la correzione in
porta,ma oltre la linea dei difen-
sori secondo l’assistente. Il ter-
zo tentativo di questa ripresa è
per Sivilla quello buono, ma
nemmeno stavolta l’Alma am-
ministra con discernimento. Co-
sì bisogna chiedere aiuto aGine-
stra, che di riflesso rispedisce al
mittente il colpo di testa del su-
bentratoValdes (69’), di piede si
nega al diagonale di Sborgia
(75’) e ancora col sinistro rintuz-
za pure il tentativo di Romano
(82'), anche lui salito dalla pan-
china. Il Fano legittima con il se-
condo gol annullato, quello di
Nodari che mette in porta di te-
sta sugli sviluppi di una punizio-
ne di Lunardini, e l’intervento
di Falso, che toglie dalla testa di
Nodari un altro pallone disegna-
todal riminese.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA Il derby alla terza
giornata è ormai una tradizio-
ne, visto che anche nelle due
precedenti stagioni il calenda-
rio hamesso di fronte Civitano-
vese e Maceratese nel mese di
settembre. E nel solco della re-
cente tradizione i padroni di ca-
sa vogliono continuare: due af-
fermazioni consecutive al Poli-
sportivo per i rossoblù. Uno sta-
dio dove Maria Francesca Tar-
della, da quando è presidentes-
sa dei biancorossi, ha raccolto
solo delusioni. Mecomonaco
conferma il moduloma cambia
qualcuno dei suoi interpreti.
Hanno destato sorpresa le
esclusioni di Biagini e Cibocchi,
quest'ultimo titolare nelle pri-
medue giornate. I duedifensori
non sono stati convocati. «Scel-
ta tecnicamanessuna bocciatu-
ra - dice ilmister - ho convocato
Morbiducci che, essendo civita-
novese, tiene particolarmente a
questa gara, ma non ho ancora
deciso se sarà inpanchina.Quel
che è certo è che faremodi tutto

per regalareunagrande gioia ai
nostri tifosi. Un risultato che
avrebbe una grande importan-
zamorale epsicologica, più che
sulla classifica visto che è co-
munque troppo presto per guar-
darla». L'esclusione di Cibocchi
apre le porte ad un under in di-
fesa: Mioni appare favorito su
Terlino che pure domenica
scorsa è andato in gol. Dunque
un over in più davanti conmar-
garita che subentrerà a Ruz-
zier. Solito dilemma tra Della
Penna e Ferrini che sarà sciolto
solo oggi. Sull'altro fronte mi-
ster Magi alla fine sembra pro-
penso a rischiare dal primomi-
nuto l'acciaccato Kouko facen-
do partire dalla panchina l'ex
Belkaid. Più difficile il recupero
di Cordova, per cui spazio a Cer-
vigni sull'out di destra. «Partite
come questa - dice mister Magi
- si vincono dominando le emo-
zioni. Dovremo essere bravi a
gestire la gara psicologicamen-
te». Pubblico stimabile oltre le
2.500unità.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESINA (4-3-3): Tavoni; Calcina, Tafa-
ni, Tombari, Marini; Frulla, Strappini,
Francia; Sassaroli, Traini, Trudo. A di-
sp: Cornacchia, Ambrosi, Carnevali,
Cardinali M., Cardinali N., Remedi, Lip-
po, Tittarelli, Bastianelli.
Allenatore: Bacci
MATELICA (4-4-2): Spitoni; Bucciarel-
li, Gilardi, Cesselon, Ranucci; Mandori-
no, Lazzoni,Vitone, Zivkov; Cacciatore,
Pazzi. A disp: Passeri, Corazzi, Gadda,
Scotini, Mangilola, Lanzi, Ambrosini,
Api, Vrioni. Allenatore: Gianangeli
Arbitro:Agostini di Bologna

Il rossoblù Bensaja (Foto DE MARCO) Il biancorosso Croce (Foto CICCHINI)

Partite, classifica e prossimo turno

TERMOLI (4-4-2): Natali; Dispoto,
Sorianiello, Simonetti, Ruggeri; Ciro
Poziello, Fulvio, Franzese, Santoro;
Raffaele Poziello, Di Rito.
A disposizione: Loiodice, Zeetti, Dul-
cetti, Scarpone, Caprioli, Di Fortuna-
to, Camilleri, Gaudiano, Gagliano
Allenatore: Catalano
CASTELFIDARDO (4-2-3-1): Ania-
diegwu; Cervellini, Belelli, Labriola,
Pretini; Fermani, Urbinati; Tassi, Si-
moncelli, Sbarbati; Cavaliere.
A disposizione: Recchiuti, Grottini,
Staffolani, Strano, Bonifazi, Carboni,
Dell'Aquila, Taddei, Ciccioli
Allenatore:Mobili
Arbitro:Dibenedetto di Barletta

`Per i granata
un successo sofferto
ma prezioso

CIVITANOVESE
MACERATESE
GRAN DERBY
Mecomonaco conferma il modulo ma esclude
Biagini e Cibocchi. Magi rischia subito Kouko

SerieD,lepartitedioggi(ore15):
Agnonese-Recanatese,
Amiternina-Chieti,Celano-Samb,
Civitanovese-Maceratese,
Fano-Giulianova,Fermana-Vis
Pesaro,Jesina-Matelica,San
nicolò-Campobasso,
Termoli-Castelfidardo.
Classifica:Maceratese6;Amiternina,
Castelfidardo,Chieti,Civitanovese,
Fano*eSamb4;Giulianova*,

MatelicaeRecanatese3;Campobasso
2;Fermana,Jesina,Agnonesee
Termoli1;CelanoeVisPesaro0.
Prossimoturno:(28settembre)
Castelfidardo-Celano,
Chieti-Civitanovese,
Giulianova-Agnonese,
Maceratese-Termoli,
Matelica-Amiternina,
Recanatese-SanNicolò,Samb-Fano,
VisPesaro-Jesina.

Serie D, girone F

AL POLISPORTIVO
PREVISTA UNA GRANDE
CORNICE DI PUBBLICO
GLI ULTIMI PRECEDENTI
AL POLISPORTIVO
FAVOREVOLI AI ROSSOBLU’

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Il Castelfidardo di
mister Mobili è atteso oggi dalla
trasferta in terramolisana contro
il Termoli che finora ha raccolto
un solo punto. La compagine di
mister Catalano tenterà di fare lo
sgambetto ai biancoverdi che cer-
cano punti preziosi per continua-
re il buon momento. Una sfida
tutt'altro che semplice, come ri-
marca il direttore generale fidar-
dense Giacomo Quagliardi: «An-
diamo in un campo difficile con-
tro un avversario tosto. Il Termoli
si è rinforzato inserendo trenuovi
giocatori di valore comeLoiodice,
Caprioli e Di Rito. Per noi sarà im-
portante dare continuità ai risul-
tati e continuare il buon momen-
to, anche se non sarà affatto faci-
le. Mister Mobili ha preparato al

meglio i calciatori e la squadra è
carica». Prima trasferta fuori re-
gioneper il Castelfidardo che avrà
al seguito i propri calorosi suppor-
ters. «I nostri tifosi sarannlo un
centinaio e non faranno mancare
il loro supporto» precisaQuagliar-
di. Per quanto riguarda le forma-
zioni, nel Termoli probabile esor-
dio in avanti dalprimominutodel
neo acquisto Di Rito. Nel Castelfi-
dardomisterMobili recupera Pre-
tini, tornato dalla squalifica, men-
tre tutti gli altri sono tutti a dispo-
sizione. Pertanto si dovrebbe con-
fermare l'undici che ha battuto
l'Agnonese. Infine una curiosità.
L'ultimoTermoli-Castelfidardo ri-
sale al lontano 25 novembre 1951
nel campionato di serie D: la parti-
ta si concluse con un pirotecnico
3-3.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Castelfidardo torna a Termoli dopo 63 anni

I COMMENTI
FANO Quasi sollevato il presi-
dente Gabellini. «L’importante
era vincere. Ancora non siano
brillanti come nel precampio-
nato e alcuni giocatori sono in
ritardo, ma prima di San Bene-
detto questo risultato ci voleva
proprio». E Sivilla? «Ci voleva
proprio anche lui. Freddo da-
vanti al portiere come pochi».
Sulla parte ancora vuota del
bicchiere Alessandrini si sof-
ferma giusto per registrare che
«fisicamente siamo ancora al
50%». Se così è, vincere una
partita disagevole fa classifica
ma dà anche coraggio. «Ho vi-
sto tante cose buone, anche se
non siamo ancora quelli che

possiamo essere. Il risultato ci
dà atto del carattere e della vo-
glia che abbiamomesso. Crede-
temi, partite contro avversari
così scorbutici non sono sem-
plici da portare a casa». E poi
via di altre cose buone. Come
«il fatto che una volta raggiun-
ti, abbiamo subito costruito
l’occasione per tornare in van-
taggio. E dopo aver trovato il
2-1, siamo andati vicino al 3-1
più di una volta. Non dimenti-
chiamo i due gol annullati.
Chiaro che con una sola rete di
scarto si soffre». Sivilla uomo
della provvidenza. «Il resto del-
la squadra lo ha messo nella
condizionedi segnare. Lui ci ha
aggiunto le qualità cheha».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Gabellini
«La vittoria che ci voleva»

CALCIO SERIE D
JESI Primo derby stagionale per
la Jesina che ospita il Matelica.
Bacci sarà in emergenza under
considerato che sia Ledesma che
Calcina sono infortunati. Fascia
destra dunque tutta da costruire
anche se per l'esterno difensivo
le probabilità di recupero sono
tante. Al posto di Ledesma, inve-
ce, giocherà Sassaroli mentre a
centrocampo ci sarà l'inserimen-
to di Frulla al posto di Nicola Car-
dinali. Altro dubbio riguarda
l'utilizzo di Marini o Carnevali
sulla fascia difensiva sinistra: la
scelta sarà soprattutto di ordine
tattico a seconda dello schiera-
mento delMatelica. Se l'undici di
Gianangeli giocherà con tre pun-
te ci sarà Marini, altrimenti Car-
nevali. La Jesina potrà contare
sull'apporto di Tafani al rientro
dopo la squalifica: elemento im-
portante per la squadra di Bacci

che deve essere più disciplinato.
Tafani deve evitare di incorrere
in ammonizioni che poi penaliz-
zano il suo impiego e di conse-
guenza la squadra.
La Jesina di Bacci è motivato. La
sconfitta a San Nicolò ha prodot-

to una reazione positiva nella
squadra che in settimana si è alle-
nata con intensità: nonmancano
gli stimoli. La squadra di Bacci
cerca punti importanti per la
classifica. Anche in casa Mateli-
ca ci sono assenze. Per il secondo
derby in trasferta, dopo quello
perso a Civitanova, la difesa è ri-
maneggiata causa la contempo-
ranea assenza dei centrali Ercoli
e D'Addazio infortunati. Mister
Gianangeli ha le scelte obbligate
con Giraldi e Cesselon, mentre a
sinistraRanucci dovrebbeessere
preferito a Corazzi. Confermata
la squadra che ha battuto in ex-
tremis il Termoli conMandorino
più a ridosso del tandem offensi-
vo composto da Cacciatore e Paz-
zi. Le due squadre sono in cresci-
ta come condizione e manovra. I
leoncelli vogliono conquistare la
prima vittoria, il Matelica cerca
continuità di risultati.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

IN VANTAGGIO AL 22’
SI FANNO RAGGIUNGERE
DA GIANSANTE AL 36’
NELLA RIPRESA
IL GOL DECISIVO
DUE RETI ANNULLATE
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IPRIMICENTOGIORNI

Matteo Ricci: «Cambiare mentalità
Dal turismo maggiore ricchezza»
Il sindaco ha fatto il punto alla Pescheria. Sulla Sanità critiche a Spacca

MONOLOGO

HALODATOLASQUADRA

MANONHAMAIDATO

LAPAROLAANESSUNO

POLITICA

Squilli di rivolta
contro l’accordo
traForza Italia
e iDemocrat

E’ DURATA poco più di un’ora
l’intervista a Matteo Ricci al Cen-
tro arti visive ex Pescheria, dove
ieri il sindaco ha convocato esta-
blishement e cittadini per fare il
punto su quanto fatto nei primi
100 giorni di mandato e sui pro-
getti immediati. Sul palco, anche
gli assessori, che Ricci ha presen-
tato uno ad uno, complimentan-
dosi per il lavoro finora fatto e rac-
contando qualche curiosità. Ha
parlato di grande lavoro di squa-
dra, di persone oneste e con buo-
ne idee, li ha nominati in più occa-
sioni, ma senza dare la parola a
nessuno. Lui, unica voce della
squadra. Ha riferito che Giuliana
Ceccarelli, allo scoppio dello scan-
dalo sulla Rodari, gli ha chiesto se

doveva andarsene e lui ha rispo-
sto di no, «ci mancherebbe, sei
bravissima». Il sindaco ha chiesto
alla città un cambio di mentalità,
ovviamente nella sua direzione.
L’allungamento della stagione
estiva? «Al primo incontro con
gli operatori io parlavo di grandi
potenzialità e di enorme spot e lo-
ro mi chiedevano del bagnino di
salvataggio. Capite? La mentalità
è questa qua. Se vogliamo portare
la ricchezza prodotta dal turismo
dall’attuale 8% al 20% tutti gli ope-
ratori devono fare la loro parte». I
tempi epocali di smaltimento dei
permessi e delle autorizzazioni?
«Occorre un cambio di mentalità
dentro la pubblica amministrazio-
ne, i funzionari devono prendersi
il minimo del tempo e non il mas-
simo come adesso, è anche un mo-
do per dimostrare che il Comune
va incontro ai cittadini». Sulla cul-
tura e la riorganizzazione delle
fondazioni? «Siamo all’era geolo-

gica, senza la collaborazione con
il privato le fondazioni muoiono.
Il Rof resta com’è, ma ex Pesche-
ria, Musei civici, Oliveriana e San
Giovanni devono diventare un
progetto unico». Sul divertimen-
to? «Voglio una città tranquilla
ma viva, se qualcuno non vuole la
musica nella Città della musica, al-

lora non ci siamo».

ANCHE la gestione di Ceriscioli
(assente all’evento, così come
Giorgio Baldantoni) è considera-
ta buona, ma superata: «Ha fatto
bene, ma la società è cambiata».
Se ci fossero ancora dubbi sulla

“mentalità” di Ricci, ieri il sinda-
co ha fornito nuove prove. Ha
esordito dichiarando che la priori-
tà è il lavoro. Poi, ha parlato so-
prattutto di turismo e feste. Chia-
ro che per il sindaco la ripartenza
del lavoro è legata indissolubil-
mente ad una crescita del turi-
smo. Anche se ha ricordato la de-
tassazione per le nuove imprese,
l’abolizione della commissione
edilizia, il dimezzamento degli
oneri per chi ristruttura in classe
A. Sulla sanità, nuovo affondo
sul governatore Spacca, ma assol-
ve l’assessore Mezzolani: «Se
l’ospedale nuovo non si è fatto
non è stata colpa di Mezzolani,
ma di Spacca, che ha mandato
avanti Mezzolani nel processo e

non gli ha dato risorse e strumen-
ti per portarlo a termine». In cam-
pagna elettorale, Ricci se l’era pre-
sa con Mezzolani, alla Festa
dell’Unità ad agosto ha spostato
l’attacco su Spacca evitando di no-
minare Mezzolani, ieri lo ha assol-
to. Per il futuro, il sindaco ha ri-
cordato l’Unione dei Comuni da
realizzare entro la fine dell’anno:
«Giovedì incontrerò tutti i sinda-
ci e vedremo chi ci sta. Gabicce,
Gradara e Mombaroccio hanno
già detto di sì, Vallefoglia è possi-
bilista, più difficile con Tavullia e
Montelabbate ma più per motivi
politici. Per il 31 dicembre sarà
pronto lo Statuto». Poi, razionaliz-
zazione delle partecipate, valoriz-
zazione del porto, ristrutturazio-
ne del vecchio Palazzetto dello
Sport («Scavolini ha confermato
il suo impegno»), trasferimento
in centro di Pesaro Studi.

Patrizia Bartolucci

L’ENTRATA
Matteo Ricci mentre entra alla Pescheria: ad attenderlo molte
persone. Con lui anche tutta la giunta

I SEGRETI

«Ceccarelli voleva lasciare
dopo il caso della Rodari:
le ho detto di no»

CERISCIOLI

«Ha fatto benemaoggi
è tutto diverso». L’ex primo
cittadino era assente

NCD E FDI-AN si defilano
dall’accordo tra Fi e Pd per
le provinciali. E anche tanti
amministratori di Fi sono
contrari al listone unico, ma
c’è da capire in quanti sono
disponibili ad aderire ad
una lista alternativa. Tra
loro, pur contrario al listone,
non c’è Antonio Baldelli.
«Non si possono fare inciuci
con chi ha amministrato la
Provincia in modo
fallimentare — spiega —, è
per questo che ho declinato
ogni invito a far parte della
lista. Sarebbe stata una
mancanza di coerenza anche
verso gli elettori che ci
hanno votato come seria
alternativa al modo di fare
politica del Pd. Nessuna
lista mi vedrà protagonista,
ma in nessun modo
condividerò le gravi
responsabilità di chi ha
governato pessimamente per
trent’anni la Provincia e
soprattutto con quegli
esponenti Pd che, oggi
sindaci e ieri presidenti di
provincia e segretari di
partito, hanno distrutto la
sanità della costa e
smantellato l’assistenza
ospedaliera». Angelo
Bertoglio, segretario
provinciale di Fdi-An,
esorta i suoi a non andare a
votare: «L’accordo tra Forza
Italia e Pd è l’ennessima
prova di vecchia politica, di
quei partiti che hanno
cancellato il diritto di
scegliere gli organi
provinciali. Noi di Fratelli
d’Italia non cdi stiamo.
Questi non sono i
presupposti per ricostruire il
centrodestra sul nostro
territorio».

IN USCITA
Il consigliere provinciale
Antonio Baldelli
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L’ESTATECHESENEVA PAOLO EMILIO COMANDINI TROVA CHE LA PROPOSTA VADA SOSTENUTA

SONO RIMASTE al mare
alcune trincee. Poche file di
ombrelloni e di sdraie per
gli ultimi patiti della tinta-
rella,ma pochi in acqua a fa-
re il bagno perché gli ulti-
mi acquazzoni hanno ab-
bassato e di non poco la
temperatura delmare.Resi-
stonodelle isole, quasi intat-
te, davanti agli alberghi che
hanno le camere occupate
dai turisti arrivati dalla fin-
landia. E resiste, per una
questione di stile anche li-
do dell’Excelsior. Ma l’idea
di prolungare la stagione,
sollecitando i concessionari
di spiaggia, sta trovando an-
che dei sostenitori. E’ il ca-
so di Paolo Emilio Coman-
dini che ci ha inviato que-
sta lettera sull’argomento:
«L’idea di “allungare” la
stagione — scrive — non è
poi così balzana come po-
trebbe sembrare in un pri-
mo momento. Certo è che
la stagione balneare e delle

vacanze di fatto finisce per-
chè a metà settembre non
fa più caldo e poi si riapro-
no le scuole e riprendono
tutte le attività economiche
per cui, per mancanza di
clienti e quindi di “doman-
da”, gli stabilimenti e la

gran parte degli alberghi
chiudono e così pure cessa-
no le manifestazioni di in-
trattenimento degli ospiti.

PERALTRO se si pensa
che a Gabicce, un albergo
tiene aperto per tutto il me-
se di ottobre perché ha una
clientela che apprezza il il
mare anche con un clima
come è quello normale del

Mare del Nord, se si pensa
chenell’isola diMalta gli al-
berghi sono aperti con tanti
clienti che vengono dal
nord dell’Europa attratti da
prezzi “stracciati” — che
evidentemente sono ritenu-
ti convenienti per gli alber-
gatori e per l’Isola—, sareb-
bemolto utile affrontare se-
riamente ed approfondire
l’argomento della stagione
lunga a prezzi molto bassi.
Certo è che i turisti del
nord bisogna farli arrivare
e per questo occorronomez-
zi di comunicazione ade-
guati».
Un problema quest’ultimo
non da poco e sollevato più
volte dagli specialisti del
settore turismo: cioè il di-
scorso della comunicazione
che oggi viaggia soprattutto
attraverso i siti web, molto
seguiti soprattutto da un
pubblico giovanile, attento
al profilo dei prezzi e delle
possibilità che offre il terri-
torio.

TIROCINI

L’ente camerale
a sostegno
dei giovani
nelle imprese

INTANTO...

I bagnini smontano
tutto e restano solo
alcune... trincee

NEI GIORNI SCORSI la Motovedetta della
Guardia Costiera di Pesaro, durante l’ordina-
ria attività di vigilanza lungo il litorale di giuri-
sdizione, ha sanzionato due Comandanti di
unità navali da pesca che operavano illecita-
mente. Provenienti dalle acque di giurisdizio-
ne di altra regione, questi stavano effettuando
la cattura delle risorse ittiche al traverso del

Monte SanBartolo, ovvero all’internodelle ac-
que di giurisdizione del Compartimento Ma-
rittimo di Pesaro ove, dall’11 agosto e sino al
21 settembre, a seguito del provvedimento di
fermo biologico emanato dal Ministero delle
Politiche Agricole è vietata l’attività di pesca a
strascico, soprattutto al fine di favorire il ripo-
polamento ittico. Oltre al verbale amministra-

tivo di 4.000 euro cadauno, è stato effettuato il
sequestro degli attrezzi da pesca, con il prodot-
to ittico rinvenuto all’interno delle reti (com-
plessivamente 70 chili) che è stato immediata-
mente rigettato inmare poiché trovato ancora
vivo.
Intanto, da questa sera, si può tornare a pesca-
re a tutti gli effetti.

«Non è una brutta idea
tentare di allungare
la stagione turistica»

ERANO SOTTO IL SAN BARTOLO E ARRIVAVANO DA UN ALTRO DIPARTIMENTO

La Guardia Costiera multa due pescherecci e sequestra il pescato

SONO ATTIVI i primi
inserimenti in stage
formativo-professionali nelle
imprese della nostra provincia
dei giovani fino ai 29 anni. Gli
altri seguiranno nelle prossime
settimane e andranno a regime
dal prossimo 1 dicembre 2014,
quando il Job provinciale avrà
completato le verifiche dei profili
professionali richiesti dalle
imprese, per assicurare la
maggior aderenza possibile alle
esigenze produttive. Come si
ricorderà, la Camera di
Commercio, allo scopo di
promuovere e facilitare la presa
di contatto fra le imprese della
provincia ed i giovani disponibili
ad effettuare un periodo
semestrale di tirocinio, ha
stanziato a giugno 100 mila euro
per finanziare il 50% dei
compensi ai tirocinanti nelle
aziende interessate a mantenere
ed ampliare la loro azione
economica nonché a svolgere
attività formativa. La Camera ha
inoltre sottoscritto un
regolamento con il Centro per
l’impiego della Provincia per
mettere a disposizione con bando
100 sostegni economici
individuali allo scopo di
finanziare il 50% del costo
mensile per stage
extracurriculari di 6 mesi da
effettuarsi nel corso del periodo
dal 1˚settembre 2014 al 31
maggio 2015. Alla scadenza dei
termini per la presentazione
delle domande sono pervenute
98 domande dalle imprese
risultate conformi ai requisiti
previsti dal regolamento.
«Per fornire prospettive di
occupazione ai nostri giovani—
afferma il Presidente Drudi della
Camera di Commercio— è
necessario comprendere
l’importanza del valore
formativo del lavoro in impresa e
l’importanza dell’educazione
all’imprenditorialità».

TURISMO
Allungare la stagione? Facile da dirsi difficile da farsi
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«LA COCAINA veniva consuma-
ta nel bagnodel bar. Abbiamo tro-
vato tracce a terra e in varie parti
del locale». La squadra mobile di
Pesaro e gli uomini del commissa-
riato di Fano hanno spiegato ieri
in una conferenza stampa come si
è arrivati all’arresto di Gastone
Bruscia, 52 anni, fanese, sorpreso
all’internodelTropical cafè in via-
leCairoli alLido (gestito dai fami-
liari) con 50 grammi di cocaina.

«AL MOMENTOdella nostra ir-
ruzione nel locale, oltre all’elo-
quente fuggi fuggi degli avventori
— ha raccontato il capo della mo-
bile Stefano Seretti—ci siamo ac-
corti che su 12 persone presenti,
undici erano pregiudicati. Solo
uno era incensurato. Ed è risulta-
to essere il 52enne arrestato per-
ché in possesso della droga ai fini

di spaccio, che ha poi cercato di
gettare sotto un tavolo».Dalla per-
quisizione minuziosa del bar so-
no saltati fuori altre 8 dosi di coca-
ina per un totale di mezzo etto di
coca. Poi gli agenti sono andati a
casa di Bruscia, trovando altri 30
grammi di cocaina e un bilancino
oltre amateriale per il confeziona-
mento della droga. Gli sono stati
sequestrati anche 800 euro consi-
derati l’incasso dovuto allo spac-
cio di droga. Il questore sta valu-
tando se sussistono gli estremi
per chiudere il locale. Intanto, il
52enne è stato portato in carcere e
ieri il gip ha convalidato il suo ar-
resto, disponendo lamisura in car-
cere.

SPIEGATO il vicario del questo-
reLucioPennella: «Abbiamocon-
centrato la nostra attenzione sui

locali di Pesaro e della provincia.
Ci siamo resi conto che sono spes-
so ricettacolo di pregiudicati e
dunquedi affari poco chiari o scar-
samente regolari. Abbiamo già
chiusoper droga unbar in viaFla-
minia, e ora abbiamo avviato le

pratiche per valutare la chiusura
di quest’altro locale al lido di Fa-
no. Abbiamo poi identificato in
questi ultimi giorni 206 persone,
di cui un’ottantina avevano prece-
denti penali. Unamediamolto al-
ta dovuta al fatto chemolti di loro
sono stati trovati all’interno dei lo-

cali. Il giro di vite che abbiamo av-
viato nei confronti di bar, sale gio-
chi, pub, cafè, è motivato dal fatto
che vi avvengono attività illecite
che alcuni clienti vedono e segna-
lano alle forze dell’ordine. Grazie
a questa collaborazioni con i citta-
dini siamo in grado di assicurare
alla giustizia chi delinque e di pre-
venire reati col controllo di pre-
giudicati e, in casi necessari, col
loro allontanamento dal territo-
rio provinciale».
La polizia, almeno per il momen-
to, non ha invece fatto accenno ad
un altro arresto avvenuto nei gior-
ni scorsi in città: si tratta di un
componente di una famiglia mol-
to legata allo sport e in particolare
al calcio. Evidentemente sono in
corso indagini per scoprire tutto
il reticolato dello spaccio di dro-
ga.

E’ USCITO il 18 settembre, 44˚ anno dalla morte di Jimi Hendrix,”Jimi:
All Is by My Side”, il biopic sul chitarrista di Seattle scritto e diretto dal

premio oscar John Ridley. Ma i cinefili fanesi l’avevano già potuto

vedere in anteprima nazionale lo scorso 6 settembre al Politeama,

fatto ancor più eclatante dato che l’Italia è il primo Paese del mondo in

cui il film viene programmato. Il merito della presenza del film a Fano

non è una coincidenza: nello staff della casa di distribuzione I Wonder

Pictures ci sono infatti due fanesi, Dario Bonazelli e Alessandro Diele.

JIMI HENDRIX IL FILMAFANO INANTEPRIMANAZIONALE

Il blitz al bar Tropical del Lido:
dentro anche undici pregiudicati
Arrestato per spaccio Gastone Bruscia, di 52 anni, padre del titolare

SI SNIFFAVA

Tracce di polvere anche
dentro il bagno. Altri 30
grammi trovati in casa

CONTROLLI

In stazione
vendevano
2HiPhone5C
risultati rubati
NEL CORSO di controlli
effettuati dalla polizia con
l’ausilio degli uomini
dell’anticrimine nella zo-
na calda della stazione fer-
roviaria della città è stato
rintracciato un cittadino
marocchino destinatario
di un provvedimento di
esecuzione di condanna a
2 anni ed 8 mesi di deten-
zione per i reati di lesioni,
violenza ed in materia di
stupefacenti. Per tale moti-
vo l’uomo veniva tratto in
arresto e condotto in carce-
re.
Inoltre, sempre in città ve-
niva denunciato in stato di
libertà per ricettazione, un
44enne, già noto alle forze
dell’ordine, in quanto tro-
vato in possesso di 2 Hi
Phone 5C Apple, del valo-
re di 600 euro l’uno, risulta-
ti rubati.

STUPEFA-
CENTI

La polizia
mostra la

droga
sequestra-

ta nel
corso del
blitz; qui a
destra il

bar
Tropical
con sullo
sfondo la
chiesa del

Porto
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NUOVO della politica Alberto
Bacchiocchi, consigliere comu-
nale del Pd. «Sono uno dei po-
chi — dice con orgoglio — che
fa politica senza avere un impie-
go pubblico. Sono dipendente
di una azienda fanese ed è un la-
voro a cui tengomolto». La poli-
tica per Alberto Bacchiocchi,
fratello di Filippo, titolare del
Bar Aurora in piazza XX Set-
tembre e presidente dell’associa-
zione «Apriamo il Centro» è pas-
sione: «Sono gratificato dal ruo-
lo che ricopro e non ambisco ad
altri incarichi. Questo mi rende
libero di dire quello che penso,
di essere lo spirito critico del Pd
edi nondovermi sempre allinea-
re al pensiero unico. Non sono
in cerca di visibilità, non devo
fare azioni eclatanti, voglio sem-
plicemente portare ilmio contri-
buto all’interno del partito».
Lei si definisce uno spirito
critico: mi faccia un esem-
pio concreto...

«Nella formulazione delle liste,
prima delle elezioni, mi sono
battuto perché entrasse Giovan-
ni Belfiori, poi mi sono astenu-
to quando si è trattato di votare
la deroga per le candidature di
Minardi e Fulvi. Non ho nulla

contro di loro, era una questio-
nedi principio: si tratta di perso-
ne da troppo tempo in politica e
si andava contro le regole dello
statuto del Pd».
E nel Pd, gradiscono il suo
spirito critico?

«Nessuno mi ha mai detto nul-

la, anzi penso che nei miei con-
fronti ci sia una certa stima. For-
se in questo momento non rap-
presento una minaccia perché
sanno che non ho altri obiettivi.
Anche con Minardi ho buoni
rapporti».
Lei cosa pensa della posi-
zione di Marchegiani
sull’arredo urbano?

«Come cittadinomi piace seder-
mi in centro, all’aperto, so che i
commercianti devono lavorare,
ma sono consapevole che occor-
re regolamentare il passaggio
delle auto per evitare che, un

giorno o l’altro, qualcuno faccia
strike. Per troppi anni a Fano la
regola è stata “vietato vietare”,
l’anarchia non mi piace e per
quanto riguarda il centro stori-
co credo nella pedonalizzazione
con un occhio di riguardo per i
residenti. Occorre dire basta al-
la giungla di furgoni che entra-
no ed escono ad ogni ora del
giorno dal centro storico».
Parliamo di viabilità: nei
progetti della giunta Seri ci
sono le piste ciclabili, ma
con quali soldi?

«Credo nella mobilità sulle due
ruote e sulle possibilità anche
per i ciclisti dimuoversi in sicu-
rezza: è un atto di civiltà. Perso-
nalmente ho insistitomolto con
Marchegiani per l’illuminazio-
ne del tratto Fosso Sejore-Fano
e finalmente qualcosa si sta
muovendo, almeno se ne parla.
Vorrei che anche Fano, Torret-
te eMarotta fossero collegate da
una ciclabile».
Bacchiocchi, le manifesta-
zioni da salvare?

«Sicuramente Fano Jazz che ci
caratterizza e ci differenzia da
Pesaro e Senigallia. Sono, inve-
ce, scettico sulla Fano dei Cesa-
ri».

Anna Marchetti

E’ ORGANIZZATA DAL GRUPPO GRIZZLY

Si chiude oggi la tre giorni dell’Editoria Indipendente
SI CONCLUDE oggi pomeriggio la tre
giorni dedicata al Festival dell’Editoria
Indipendente organizzato
dall’associazione Grizzly: il gruppo di
giovani che, all’inizio dell’estate, ha
occupato una casa disabitata, risanandola,
nella zona dove dovrebbe sorgere il futuro
parco dell’aeroporto.
Dopomesi di lavoro, i ragazzi che si sono
autofinanziati, organizzando iniziative

nell’area verde esterna alla struttura,
hanno ripulito l’edificio in via Colonna
130, aprendolo alla città. L’obiettivo finale
è quello di realizzare, una libreria
autogestita, aperta alle case editrici
indipendenti. Una occupazione che
inizialmente aveva sollevato diverse
perplesdsità, benché da subito i giovani
avevano preso il pennello in mano per
ritinteggiaree pulire il casolore lasciato
abbandonato.

POLITICA ALBERTO BACCHIOCCHI E’ CONSIGLIERE DEL PD IN CONSIGLIO COMUNALE ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA

«Basta con la giungla dei furgoni in centro»
Si definisce uno spirito critico nel partito: «Mi sono astenuto sui nomi diMinardi e Fulvi»

Il
consiglie-
re del Pd
Alberto
Bacchioc-
chi, qui in
compa-
gnia
dell’asses-
sore
Marina
Bargnesi

LINEE guida sul governo della città:
i grillini bocciano Seri. «Dell’ospeda-
le unico si parla solo ed unicamente
della localizzazione, non un accenno
alle tecniche finanziarie... Lasciando
aperta la strada a questa costruzione,
come si fa solo a pensare di poter ri-
qualificare il Santa Croce, destinato a
certa chiusura?Per la questione dei ri-
fiuti si accenna appena al manteni-
mento della gestione pubblica e non
si parla per nulla della strategia rifiuti
zero. Per l’edilizia ci sarebbe da chia-
rire il grande arcano per cui da un la-
to si afferma una progettazione terri-
toriale a consumo zero, dall’altra si au-
spica di riuscire a dare impulso
all’edilizia prevedendo agevolazioni
sulle nuove edificazioni. Si prevede
una riduzione dei dirigenti con conte-
stuale ampia istituzione di APO, an-
dando così a perdere tutti i risparmi.
Non c’è alcuna indicazione di tagli al-
la spesa,ma ci si prefigura un eventua-
le aumento delle tasse in barba ai cit-
tadini. L’intervento dei privati viene
invocato nella gestione del patrimo-
nio immobiliare, negli interventi per
laFedericiana, nell’edilizia cimiteria-
le, nella costruzionedella nuova pisci-
na, a decretare la morte di qualsiasi
idea di “bene comune”. I punti relati-
vi alla pista dell’aeroporto e le terme
di Carignano sono stati espunti all’ul-
timo. Sorvoliamo sulla questione del-
la Fondazione Teatro, che pur nel
suo mancato corretto funzionamen-
to, va preservata, secondo Seri, così
com’è; secondo noi, un luogo privile-
giato per dare visibilità (e forse qual-
che spicciolo) ai noti nominati della
politica».

MI BATTO PER...

«Sono fortemente
convinto che si debba
illuminare la pista ciclabile»

IL PROGRAMMA

I grillini bocciano
il sindaco Seri
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UN GIOVEDÌ da leoni per la
banda del piede di porco. Dopo
aver forzato la porta del supermer-
cato Coal sotto i Gabuccini i ladri
si sono infatti indirizzati prima in
viale Colombo dove hanno preso
dimira la “Parrucchieria Anné” e
l’alimentari “Bioarca” e poi in via
DanteAlighieri a “Lanuova Sani-
taria”. «E’ la seconda volta in po-
chi giorni—diceGiorgia Speran-
dini del Bioarca—.La prima vol-
ta ci siamo accorte perché quando
siamo entrate abbiamo visto che
c’era la cassa coi fili tagliati. Han-
no portato il cassetto con l’incas-
so: saranno stati più di 300 euro.
Più i danni. Sono passati dal re-
tro.Ma la cosa bella, lo scriva gros-

so, è che la prima volta l’hanno vi-
sto arrivare con la bicicletta, apri-
re la porta con un cacciavite ed
uscire col cassetto sottobraccio e
nessuno ha fatto niente». Come fa
a saperlo? «Perché me lo hanno
detto due giorni dopo. Senso civi-
co zero. La gente pensa solo per
sé». Poi c’è stata l’altra sera.

«QUESTA volta hanno fatto pro-

prio un bel bottino grosso. Mi
hannoportato via tre formedi for-
maggio intere, una ricotta da un
chilo e mezzo, tre prosciutti, una
pancetta, poi vari prodotti da ban-
co comeNutella, caffè, vini e robe
varie oltre al fondo cassa. Poi han-
no fatto un sacco di dispetti, mi
hanno sporcato tutto il negozio».
E’ un fiume in piena la commes-
sa. «Ci siamo accorte entrambe le
volte alle 7 quando per l’apertura.
Sono arrabbiata nera e c’ho paura
di stare qui dentro da sola la sera,
perché a volte entra della gente
che non si può guardare in faccia.
E’ ora dimandarli tutti a casa, per-
ché non può essere un caso se suc-
cede sempre il giovedì quando il

venerdì partono tutti per laRoma-
nia e la Moldavia con le corriere.
A me hanno rubato pure la bici
elettrica, 1300 euro, il 17 luglio,
dentro un cortile chiuso, un giove-
dì. Nessuno ha visto nulla... vo-
glio le telecamere». Meno impe-
tuoso ma altrettanto risoluto l’ap-
pello di Donato Longhini della
Sanitaria. «Venerdì mattina ci
hanno chiamato quelli del palaz-
zo perché hanno visto la porta
aperta—dice—, spaccata col pie-
de di porco. Ci hanno portato via
il fondo cassa, un centinaio di eu-
ro, ma non hanno toccato altro.
Nessuno ha sentito niente. E noi
non abbiamo né telecamere né al-
larme, purtroppo. Troppe cose

mancano qui: ci sono poche luci e
ci vorrebbero le telecamere». Ar-
rabbiata è ancheGinettaAntonio-
ni della Parrucchieria Anné: «Da
noi hanno forzato la porta con un
piededi porco, sono entrati e han-
no aperto la cassa, non c’era nulla
e non hanno fatto altri danni. Ma
sono mille e passa euro per siste-
mare la vetrata. Noi chiediamo di
essere seguiti di più, abbiamopau-
ra. E’ ora che qui controllino per
bene perché noi abbiamo anche
la vigilanza privata. Nella zona
hanno rubato anche tante bici».

Tiziana Petrelli

«I ladri non ci fanno vivere. Abbiamo paura»
Altro raid in vialeColomboe in viaDanteAlighieri: unalimentari è stato saccheggiato

di SANDRO GALLI

«PESCE AZZURRO» sbarca in città. I re-
sponsabili della catena di ristoranti low cost
che ha il ‘cuore’ a Fano cercavano da tempo
uno spazio adeguato per aprire anche a Seni-
gallia.Ora questa prospettiva si sta concretiz-
zando. Sul sito della cooperativa c’è già l’an-
nuncio e la pubblicità è già stata lanciata. Il
ristorante ‘Pesce azzurro’ di Senigallia non
sorgerà però sul porto o nelle immediate vici-
nanze. Come location è stata infatti scelta
una ex balera, già sala bowling con bar e ri-
storazione, situata in via Abruzzi, a due pas-
si dal lungomare Alighieri, tra l’hotel City
ed il Ponte Rosso.
Ad anticipare il progetto è il presidente della
cooperativa fanese, Marco Pezzolesi.
Presidente,allorasietepronti adapri-
re anche a Senigallia?

«Siamo riusciti ad individuare locali che pos-
sono fare al caso nostro e siamo pronti. Del
resto anche molti senigalliesi che vengono
al ristorante di Fano ci chiedevano quando
avremmo aperto qui».
Riguardo ai tempi?

«Il nostro programma è di aprire per Pasqua
2015, diciamo il 4 o 5 aprile del prossimo an-
no. In questa fase siamo in attesa di tutte le
documentazioni ed autorizzazioni necessa-
rie e quindi partiremo con i lavori di ristrut-
turazione. Un investimento non indifferen-
te in periodi come questi».

Comemai avete optato per l’ex bale-
ra e non una location sul porto?

«Non nego che quest’ultima sarebbe stata la
soluzione ideale. Ma ci siamo guardati an-
che attorno ed alla fine ci siamo orientati su
questa struttura, che comunque risponde al-
la caratteristiche che cerchiamo. Siamo su
880 metri quadrati, con uno sviluppo di
1.500 metri complessivi. Siamo soddisfatti
anche se sarà un impegno gravoso. Ma a Se-
nigallia siamo particolarmente legati».
Tanto che di recente avete devoluto
anche parte dei vostri incassi in favo-
re degli alluvionati…

«E’ vero, è stato quello un bel momento con
la presenza del sindacoMaurizioMangialar-
di e di altri amministratori. In quella occa-
sione il sindaco ribadì che sarebbe statomol-
to contento di un nostro arrivo».
Tornando alla futura sede, non avete
paura che vi sianoproblemi per i par-
cheggi?

«Direi che a questo tipo di problemi siamo
abituati un po’ ovunque;ma abbiamo anche
visto che si tratta di questioni che si possono
risolvere».
Quanto personale lavorerà al risto-
rante?

«Una ventina di addetti, quindici a tempo
pieno e gli altri ad orario ridotto. Stiamo cer-
cando personale di Senigallia e del territo-
rio. Per la verità stanno già arrivando tante
domande ed a breve inizieremo i colloqui e
la selezione»

PEZZOLESI: «PARTIAMO CON I LAVORI»

Il ‘Pesce Azzurro’ sbarca a Senigallia

Viale Dante Alighieri, sulla destra
«La nuova sanitaria»

SENSO CIVICO...

«Hanno visto imalviventi
andare via con la cassama
nessuno ha dato l’allarme»

L’ASSOCIAZIONE «L’Africa Chiama» ha indetto il concorso
fotografico sul tema «Immagini migranti» giunto quest’anno alla
suaVIII edizione.L’associazione ha scelto di dedicare il tema del
concorso alle esperienze dimigrazione in Italia da parte di perso-
ne di culture e provenienze diverse. La questione dell’integrazio-
ne e della convivenza, nonché quello delle seconde generazioni
di ragazzi nati e cresciuti in Italia da genitori di altra nazionalità,
è sicuramente di attualità, e non sempre in modo positivo. Le
foto, a colori o in bianco e nero, nel numero massimo di tre, po-
tranno essere inviate: per posta elettronica a
serena@lafricachiama.org; tramite posta oppure consegnate a
mano nella sede dell’associazione, in via Giustizia 43 a Fano en-
tro il 15 ottobre, accompagnate dal modulo di adesione scaricato
dal sito. I primi tre classificati, che saranno premiati a sabato 25
ottobre a conclusione della manifestazione «Settimana Africana
Regionale», riceveranno come premio materiale fotografico,
stampe, libri e riviste inerenti il continente africano, per un valo-
re di 150 euro il primo classificato, 100 il secondo, 50 il terzo.

Concorso fotografico sui migranti
organizzato dall’Africa Chiama
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ALLA LUCE dei nuovi movi-
menti in atto nellaValcesano, con
il primo cittadino di Mondavio
che spinge per la fusione con Or-
ciano e lo sconquasso causato dal-
la proposta di modificare il nome
del comune diMondolfo, una do-
manda all’ex sindaco mondolfese
GaetanoVergari è d’obbligo:Ver-
gari, Federico Talè propone la fu-
sione a Bacchiocchi; Matteo Ric-
ci immagina il primo comune del-
leMarche conGradara e Gabicce.
Che fine ha fatto il suo progetto di
fusione dei comuni di Mondolfo,
San Costanzo e Monte Porzio?
«La mia idea va ben oltre la sfera
locale. La riduzione degli enti ter-
ritoriali, infatti, la proponemmo
già 30 anni fa noi socialisti. Le fu-
sioni dei comuni sono l’unica pro-

spettiva seria per ridurre i costi.
Se le istituzioni non ascolteranno
promuoverò la costituzione di un
comitato che si rivolga diretta-
mente al popolo per realizzare la
raccolta delle firme necessarie per
far indire il referendum dalla Re-
gione».

QUALCHE maligno sostiene
che a seguito dell’unificazione di
Marotta non se ne farà nulla per-
ché l’obiettivo del comitato era so-
lo quello di ottenere il cambio del
nome del comune diMondolfo in
Marotta-Mondolfo, così da conse-
guire l’agognata identità. «Bé, mi
pare che la recentissima proposta
di legge risponda perfettamente a
questo disegno. E’ evidente, quin-
di, che tutte le storielle che ci so-

no state raccontate sui disagi am-
ministrativi patiti dalla popolazio-
ne crollino come un castello di
sabbia di fronte all’incontroverti-
bile verità che tutta l’operazione

“Marotta unita” non è stata altro
che una prepotente volontà di af-
fermazione identitaria ai danni di
Mondolfo. C’è solo un piccolo
problema, però». Quale? «Con
l’identità non si mangia».Rima-
nendo sul tema “nome”, lei pensa

che la denominazione del futuro,
eventuale, comune frutto della fu-
sione Mondolfo-San Costanzo-
MontePorzio potrebbe creare dif-
ficoltà? «Senta, se c’è una lezione
che la gente ha appreso da questa
durissima crisi è che tutto ciò che
prima sembrava avere importan-
za oggi non l’ha più. La società
soffre, i giovani non trovano lavo-
ro. Solo degli irresponsabili posso-
no impiantare, ora, una disputa
sul nome del comune e, in futuro
poi, a chi vuole che possa interes-
sare come si chiamerà? L’impor-
tante è che funzioni bene e soprat-
tutto che i servizi che erogherà, a
parità di condizioni, costino me-
no di adesso».

Sandro Franceschetti

Mondolfo, il consiglio comunale ha detto sì alla realizzazione dell’outlet

LA GECO SRL in collaborazione con Ipq
Tecnologia, ha organizzato per venerdì prossimo alle
16,30, nella delegazione municipale di Calcinelli, un
seminario informativo sul rischio d’impresa e
l’obbligatoria organizzazione e gestione da parte dei
datori di lavoro della sicurezza dei loro dipendenti. Il
ministero, infatti, in applicazione della normativa
stabilita dal “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”,
ha emanato le procedure semplificate per l’adozione
dei modelli di organizzazione e gestione delle piccole
e medie imprese, teso ad aiutare le aziende a
migliorare i livelli di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, quale strumento esimente nei confronti di
reati penali per lesioni gravi e gravissime. La
partecipazione al seminario è gratuita e al termine
verrà offerto un aperitivo con degustazione dei vini
della cantina Terracruda di Fratte Rosa.

DOPO L’ATTACCO subito
dall’assessore al bilancio
Sabatucci, che lo ha accusato di
voler aumentare la tasse, ecco la
replica del consigliere di
minoranza pergolese Stefano
Cuccaroni: «Ho chiesto
all’amministrazione se non
sarebbe stato meglio alzare
leggermente l’aliquota Tasi
rispetto al 2,2 per mille e inserire
alcune detrazioni, partendo dalle
famiglie con redditi bassi e con
figli a carico. Una decisione di
equità sociale che avrebbe dato
una boccata di ossigeno, in un
momento delicato come questo,
alle persone più in difficoltà.
D’altronde, quella delle
detrazioni è proprio una
possibilità offerta per modulare
la progressività di tale imposta e
renderla più equa. Sonomolto
amareggiato dalla disonestà
intellettuale con cui la
maggioranza vuole trasformare
dati di ordinaria, anzi di
“timida”, amministrazione in
straordinari e clamorosi. Certo, è
più facile comunicare che
l’aliquota applicata è
leggermente sotto la media, ma
guarda caso si sono dimenticati
di dire che non hanno inserito
alcun beneficio fiscale, se non
quello per i figli disabili. E’
sorprendente l’attitudine a
raccontare mezze verità di una
giunta che è più interessata al
proprio consenso che al bene dei
cittadini. Mi sarei aspettato
risposte puntuali e precise in
consiglio, invece le nostre
domande sono state seguite solo
da un assordante silenzio. Il
nostro compito da consiglieri di
minoranza è quello di spiegare
alla gente le conseguenze delle
decisioni assunte, perché non
possa essere ancora presa in giro»

s.f.

IL CONSIGLIO comunale di Mon-
dolfo ha approvato inmaniera definiti-
va la variante al Prg propedeutica alla
realizzazione dell’outlet di Marotta.
Hanno votato a favore tutti gli 11 com-
ponenti della maggioranza e i 4 mem-
bri della lista di opposizione «PerCam-
biare» Diotallevi, Piccioli, Bassotti e

Barbieri. Voto contrario, invece, da
parte dei consiglieri di minoranza To-
nino De Angelis e Massimo Papolini.
Estremamente soddisfatto è l’assesso-
re all’urbanistica Massimiliano Luc-
chetti: «Sono molto contento che an-
che gran parte dell’opposizione abbia
sostenuto l’outelt. Adesso contattere-

mo velocemente la ditta Expandia srl
(di Verona, ndr) per definire i dettagli
del progetto, dopodiché, primadell’av-
vio dei lavori servirà la ricognizione
del PTC Provinciale, che alla luce del-
la riforma amministrativa potrebbe di-
ventare anche di competenza regiona-
le»

REFERENDUM SI ACCENDE IL DIBATTITO DOPO LA PROPOSTA PRESENTATA IN REGIONE

La fusione ‘calda’ Marotta-Mondolfo
Vergari: «Con un nome non si mangia»

L’assessore
all’urbanisti-

ca
Massimiliano

Lucchetti

Gaetano Vergari, ex sindaco di Mondolfo ed ex consigliere provinciale

SALTARA
Nella delegazione di Calcinelli

si parlerà di sicurezza sul lavoro

PERGOLA

Sabatucci:
«Dalla giunta
sono arrivate
solomezze verità»

PROSPETTIVE

«L’unione dei comuni
sarà l’unica prospettiva
per abbattere i costi»



Fano

Prima vittoria in campionato
per l’Alma Juventus Fano,
vittoriosa per 2-1 nell’antici-
po televisivo del Mancini ai
danni del Giulianova, che pu-
re era riuscito a rimontare il
primo gol dei granata, a se-
gno in entrambi i casi con An-
drea Sivilla. Per il Fano di mi-
ster Alessandrini è una spe-
cie di successo liberatorio,
dopo un avvio di campionato
che era sembrato in forte
controtendenza rispetto allo
scintillante precampionato.
Oggi in serie D scende in
campo anche la Vis Pesaro,
impegnata al Bruno Recchio-
ni di Fermo in un confronto
tra due formazioni in cerca di
un rilancio dopo un avvio
stentato.

Barbadoro Nell’Inserto

μCol progetto Unione dei Comuni

Ricci: “Diventeremo
la realtà più grande”

μPrima vittoria in campionato per i granata. Oggi a Fermo tocca alla Vis Pesaro

I gol di Sivilla sbloccano il Fano

Rissa tra ubriachi, tre giovani in manette
Calci e pugni, un cavatappo usato come arma da taglio. Presi con le maglie insanguinate

Pesaro

Continua a pensare in grande Matteo Ric-
ci. Unione dei Comuni il prossimo obiettivo
per superare come popolazione Ancona.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Due fratelli, un uomo di 82 anni e
una donna di 74, sono morti in un
incidente stradale avvenuto in se-
rata alle porte di Pesaro, lungo la
strada provinciale Montelabbate-
se. Viaggiavano a bordo di una Clio
che, per cause in corso di accerta-

mento, si è scontrata con una
Wolkswagen Up condotta da un
quarantenne di Trasanni che ave-
va al suo fianco la moglie e nel sedi-
le posteriore il figlio. I due fratelli,
residenti a Pesaro, sono morti sul
colpo; il terzo anziano è rimasto fe-
rito gravemente ma non è in peri-
colo di vita. L'impatto sarebbe av-

venuto mentre la Clio stava per im-
mettersi in una strada laterale. Sul
posto sono intervenuti i vigili urba-
ni e i pompieri. La provinciale è ri-
masta chiusa per un'ora, un dram-
matico incidente che fa tornare
d’attualità la pericolosità di questa
strada.

Torreggiani-Francesconi In cronaca di Pesaro

Tragico schianto, due morti
Fratello e sorella perdono la vita, in gravi condizioni il marito della donna

Urbino

Arrestati tre giovani ubriachi
dopo un violento litigio in un
bar. Volano calci e pugni, e al
culmine della rissa uno impu-
gna un cavatappi e lo usa co-
me un'arma da taglio. È suc-
cesso la notte scorsa a Urbi-
no. La polizia ha arrestato
due marocchini di 21 anni e
un italiano di 23, tutti con va-
rie ferite, guaribili fra i sette e
i dieci giorni. Si erano affron-
tati per motivi banali.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

ECONOMIA

μBuon Milan ma l’argentino regala i tre punti ad Allegri

Tevez lancia in orbita la Juve
Casellato Nell’Inserto

MONICA PATERNESI

D i soldi ce ne sono pochi e gli italiani che
temono di impoverirsi ulteriormente si
tengono sempre più stretti i loro rispar-

mi. Tanto che, dall'inizio della crisi, la liquidi-
tà delle famiglie italiane è cresciuta di ben
234 miliardi arrivando - nel marzo di quest'
anno - a 1.209 miliardi di euro dai 975 del
2007. A descrivere l'effetto...

Continuaa pagina 9

Boom di risparmi μL’arcivescovo Conti alla presentazione del libro

Don Vinicio tra le righe
a tu per tu con il Papa

Fermo

“Ormai l’arcivescovo mi scaval-
ca a sinistra”. Quando c’è don
Vinicio alto e basso si mescola-
no, le riflessioni sulla Chiesa e
il senso della vita si fanno largo
fra battute e punzecchiature.
Ma la notizia c’è: perché l’arci-
vescovo di Fermo conferma
che sì, questo libro gli è piaciu-
to. Anzi: in alcuni passaggi
avrebbe affondato di più. Que-
sta Chiesa va riformata e in
fretta. Il libro è “Il sogno di una
Chiesa diversa”, un appello al
Papa firmato don Vinicio.

Ciarrocchi In Cultura e Spettacoli

MAURO CORTESI

I l casello era una sbarra
che l'addetto sollevava a
mano uscendo da una ca-

supola minuscola per riscuo-
tere le 20 lire del pedaggio.
Due pali biancorossi con alla
sommità due innovativi
pneumatici Pirelli e un car-
tello sospeso che intimava
l'Alt (antesignano dei pan-
nelli ad informazione varia-
bile) spalancavano, 90 anni
fa a Milano, i 43 chilometri
di asfalto nuovissimo della
prima autostrada del mon-
do. Era il 21 settembre del
1924 e a inaugurare la Mila-
no-Varese fu una Lancia
Trikappa guidata da Piero
Puricelli ideatore e realizza-
tore del progetto che aveva
al fianco il Re Vittorio Ema-
nuele III. La prima via al
mondo a pedaggio “per sole
automobili” era passata in
soli 500 giorni di lavori dall'
utopia di un pioniere - che
peraltro di velocità in auto si
intendeva avendo appena
progettato due anni prima il
tracciato dell'autodromo di
Monza - alla realtà di un'ope-
ra rivoluzionaria...

Continuaa pagina 9

μMigliora l’Outlook della Regione

Fitch promuove
le Marche
del buon governo

μEcco come si paga la Tasi

Arriva la tassa
servizi indivisibili

Buroni A pagina 2

μStasera chiude il festival di Castelfidardo

La fisarmonica suona
e con il Pif è gran finale

Fabi In Cultura e Spettacoli

La prima
autostrada

Ancona

L’Agenzia internazionale di rating Fitch ha
migliorato l’Outlook della Regione Mar-
che, portandolo da “negativo” a “stabile”.
“La valutazione - ha detto Spacca - premia
il buongoverno della Regione”.

Benedetti A pagina 3

La sede di Fitch Ratings a New York

I NOSTRI SOLDI

L’ANNIVERSARIO

CULTURAESPETTACOLI

SPORT

Don Vinicio Albanesi

Carlitos Tevez festeggia il gol vittoria con il ciuccio in bocca
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μInchiesta biogas, il Tribunale del Riesame accoglie l’istanza dell’avvocato Leonardi

Tolti i sigilli ai beni del conte Leopardi

Ancona

Anche il conte Guido Leopardi
Dittajuti torna in possesso del-
la maggior parte dei beni se-
questrati nell’ambito dell’ope-
razione Green Profit, legata al-
le autorizzazioni per le centrali
biogas nelle Marche. Lo ha sta-
bilito nelle scorse ore il Tribu-
nale del Riesame di Ancona su
istanza del difensore di fiducia,
l’avvocato Riccardo Leonardi:
il Tribunale ha dissequestrato
beni per 3 milioni e 600 mila
euro su un totale di circa 4 mi-
lioni e 200 mila euro. Allo stes-
so tempo ha accolto un’altra
istanza del legale relativa alla
posizione a Marco Maracci, an-

che lui come il conte indagato
nell’inchiesta della Guardia di
finanza coordinata dalla procu-
ra della Repubblica di Ancona:
è passata infatti la richiesta di
incompetenza territoriale per
la posizione del titolare della
società General Building in me-
rito alla realizzazione di due
impianti fotovoltaici a Tortore-
to. Gli atti dunque passeranno
al Gip di Teramo che deciderà
in merito. Nei giorni scorsi il
Tribunale del Riesame di An-
cona aveva già accolto l'istanza
di dissequestro di beni per 2,4
milioni di euro avanzata dalle
società Vbio1 e Vbio2 (impianti
di Loro Piceno e Corridonia)
controllate dal Gruppo Viridis
Energia, bloccati nell'inchiesta
condotta dai pm Paolo Gubi-

nelli, Andrea Laurino e Marco
Pucilli. I giudici hanno annulla-
to il decreto che a luglio aveva
disposto il sequestro dei beni,
disponendone la restituzione.
Sigilli apposti per equivalente
di somme di denaro e beni im-
mobili che secondo l’accusa co-
stituivano il profitto della cor-
ruttela e degli incentivi illecita-
mente percepiti per un totale
di dieci milioni di euro. L’in-
chiesta ha portato a iscrivere
20 persone nel registro degli
indagati, un dirigente e due
funzionari della Regione Mar-
che e 17 fra imprenditori e pro-
fessionisti che avrebbero
bypassato la valutazione di im-
patto ambientale e il controllo
delle Province per realizzare
sette centrali a biogas godendo
di incentivi statali fino a 31 mila
euro per 15 anni dall'entrata in
funzione dell'impianto, 'tan-
genti' sotto forma di regali e al-
tre utilità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Per contrastare la violenza
sulle donne, realtà sempre
più drammatica e devastan-
te, la Regione continua ad at-
tivare ogni tipo di azione ne-
cessaria a garantire un servi-
zio adeguato ad affrontare
una problematica emergente
e prioritaria”: così l’assessore
ai Diritti e Pari opportunità,
Paola Giorgi, nel dare notizia
dell’atto approvato dalla
Giunta che definisce criteri e
modalità per la concessione
dei contributi ai centri anti-
violenza e alle case di acco-
glienza per il 2014. In attua-
zione della legge 32/2008, si
mira a potenziare i cinque
centri antiviolenza, le due ca-
se di accoglienza e la casa di
emergenza, la nascita di due
nuove strutture, con il coin-
volgimento ampio e diretto
degli enti locali, degli ambiti
sociali, del privato convenzio-
nato e dell'associazionismo

qualificato. “Purtroppo sia-
mo ancora in attesa dello
sblocco delle risorse integrati-
ve statali previste dalla legge
119/2013 che ho sollecitato an-
che nella lettera inviata lo
scorso giugno al Presidente
del Consiglio Renzi e ai parla-
mentari marchigiani. Non
vorrei che questo argomento
fosse relegato nell’agenda dei
destinatari solo nelle date ca-
noniche: chi è in prima linea
contro la violenza di genere,
lo è quotidianamente”. La Re-
gione quindi si è mossa con ri-
sorse proprie che ammonta-
no a 97 mila euro, di cui
70.000 ai centri antiviolenza,
dove il numero dei contatti
nel 2013 è aumentato del 30
per cento, e 27.519 destinati
alle case di accoglienza. Per
incrementare l’impatto terri-
toriale del servizio – aggiunge
Giorgi - verrà emanato un av-
viso pubblico curato dalla
struttura regionale per la pre-
sentazione di progetti da par-
te di enti locali associati che
possano compartecipare alla
gestione dei cinque centri in-
sieme a soggetti qualificati
del privato sociale, valoriz-
zando la preziosa esperienza
che le strutture hanno acqui-
sito negli anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROSSIMA
SCADENZA

FEDERICABURONI

Ancona

Tasi, quanto mi costi. Da An-
cona ad Ascoli, nelle città ca-
poluogo delle Marche, sulla
base dei dati del Ministero
delle Finanze, l'imposta sui
servizi indivisibili viaggia sul-
la media dello 0,25% con pun-
te di massima ad Ancona e
Fermo con 0,33% sull'abita-
zione principale. Ma la situa-
zione è articolata e complessa
anche, complici detrazioni e
contesti differenti da comune
a comune. Come il pagamen-
to della stessa tassa: alcune
amministrazioni hanno deli-
berato per giugno, altre, co-
me Ancona, per settembre, al-
tre ancora per il 16 ottobre.
Dunque, dopo i primi assaggi,
ecco il nuovo appuntamento
con la Tasi che, con la Tari e
l'Imu, ha dato vita alla Iuc e al-
la nuova tassazione sulla ca-
sa.

Considerando che l'aliquo-
ta base è dello 0,7% e la massi-
ma dello 0,25% e che la base
imponibile è quella dell'Imu,
ad Ancona la Tasi sull'abita-
zione principale è dello
0,33% ma già da gennaio
2015 si passerà allo 0,41% (il

massimo è 1,6% sommando
Imu e Tasi). Sul fronte delle
detrazioni, sul'abitazione
principale,a chi ha una rendi-
ta catastale inferiore a 220 eu-
ro, viene tolto 100 euro, se in-
vece c'è una rendita catastale
superiore a 440 euro, si paga
tutto. Se, infine, c'è una rendi-
ta catastale tra 220 e 440 eu-
ro, la detrazione è proporzio-
nata al valore della rendita-

Ad Ascoli Piceno, la situa-
zione appare più articolata
perché per le abitazioni prin-
cipali di pregio come le ville si
paga lo 0,2% mentre per le ca-
se "normali" e per i beni-mer-
ce e quelli ad uso gratuito per
i parenti si paga lo 0,25% ma
con detrazioni pari a 15 euro
per ogni figlio con meno di 18
anni; quindi, a seconda della
rendita catastale, ci sono altre
detrazioni. Così, per esempio,
se c'è una rendita inferiore a
300 euro, vengono tolti 100
euro; se c'è una rendita cata-
stale tra 300 e 500 euro e
contemporaneamente c'è un
Isee inferiore a 10mila euro,
vengono tolti 120 euro. Se poi
c'è una rendita catastale supe-
riore a 500 euro, vengono tol-
ti i 15 euro per i figli minori.
La Tasi invece per le aree fab-
bricate è dello 0,18%, per le at-
tività commerciali e artigiana-
li pari allo 0,1%.

A Fermo, la Tasi sull'abita-
zione principale è dello
0,33%, lo 0,12% per le abita-
zioni di pregio mentre non si
paga per negozi, case in affit-
to e via dicendo. Per quanto
riguarda le detrazioni, per le
rendite catastali inferiori a
450 euro, vengono tolti 80 eu-
ro; per le rendite tra i 451 e i
650 euro vengono tolti 40 eu-
ro; per ogni figlio con meno di

26 anni convivente vengono
tolti 20 euro.

A Macerata, la Tasi sull'
abitazione principale è dello
0,25% con detrazione di 55
euro; la Tasi sulle aree fabbri-
cate è dello 0,07% così come
per le seconde case mentre
per i beni-merce ovvero le ca-
se costruite per essere vendu-
te la Tasi è dello 0,25%. Le de-
trazioni previste sono di 25
euro sull'abitazione principa-
le per ogni figlio con meno di
26 anni che sta in casa; un'al-
tra detrazione di 40 euro, ol-
tre alle 55, è valida se colui
che paga ha un Isee inferiore
a 9mila euro.

Infine, a Pesaro, la Tasi su
tutto è allo 0,19% con detra-
zioni, ancora da definire, per
chi ha un Isee inferiore a
12mila euro.
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I marchigiani alle prese con la Tasi
Da Ascoli a Pesaro, ecco come si paga l’acconto della tassa sui servizi indivisibili

IL FINANZIAMENTO

CONTI INTASCA

Anche i Caf marchigiani sono indaffarati per il calcolo del pagamento della Tasi

La spesa media dovrebbe essere di 219 euro

μGiorgi in campo

Nuovi fondi
contro
la violenza
sulle donne

La Regione s’è mossa
con risorse proprie

97 mila euro
di cui 70.000 ai centri

La situazione è delicata
e complessa perchè
le aliquote variano

da Comune a Comune

GREENPROFIT

Roma

Siavvicina lascadenzadel16
ottobre,data entrolaqualecirca
15milionipagherannol'acconto
dellaTasi,conildibattitosui
costidellanuovatassachetorna
ascaldarsi inunaridda diconti e
calcoli sucostiealiquote.E la
scadenzaalimentaancheuna
nuovafolatadipolemiche
politicheconlebordatediForza
Italiacontro ilgoverno
«tassatore».Secondogliultimi
datidellaUil, laspesa media
dovrebbeaggirarsisui219euro,
pocoaldisotto dei223euro
medidell'Imu2012,con il54%
deicontribuentichepagheràdi

piùrispettoalla tassa introdotta
per il2012dalGovernoMonti.
L'aliquotamedianelle106città
capoluogoèdel2,63per mille
(1/3deicapoluoghihascelto
l'aliquotadel3,3per mille).La
mediadell'aliquotaapplicatadai
105capoluoghidiprovinciasi
consolidaal2,63 permille
(superioreall'aliquotamassima
«ordinaria»),seppur edulcorata
dallesingoledetrazioni
introdottedaisingoliComuni(la
Uilcalcolaalmeno100mila
combinazionidiverse).Secondo
unostudiodelleAcli,6.508
comunifra i7.405chehannogià
deliberatosullaTasi (neltotale
sono8.057)hannosceltodi
applicarla inasprendola:valea
direnell'87,9% deicasi.

Gli impianti a biogas regionali finiti nell’inchiesta Green profit
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Altro che fantasie finanziare,
qui conta l’armonia dei conti.
Equilibrio. E più che nei tecni-
cismi per addetti ai lavori, la te-
nuta di strada di questa terra è
scritta,chiara, nel commento a
margine sulle prospettive ela-
borate dall’agenzia internazio-
nale di rating Fitch. Da “negati-
vo” a “stabile” è la sintesi. Se-
gue il perché di questo scatto:
“La Regione Marche - è il com-
mento - ha tradizionalmente
attuato una politica di bilancio
in equilibrio e la sostenibilità
del debito continua a essere
sufficientemente robusta”.
Avanti piano, ma comunque
avanti: riguardo all’andamen-
to economico, l’agenzia si
aspetta un aumento del Pil
marchigiano di circa lo 0,3%
nel 2014 e un miglioramento
del tasso di occupazione nel
2015. Il che sarebbe una vera e
propria inversione di tenden-
za. Così, nell’attesa che la pre-
visione si converta in fatti, il go-
vernatore Spacca incassa il me-
rito: “La valutazione - dice -
premia ancora una volta il
buon governo della Regione,
che deriva soprattutto da una
gestione della sanità al vertice,
in Italia, per il mix di qualità
dei servizi ed equilibrio dei con-
ti e che consente anche di evita-
re inasprimenti fiscali per la co-
munità”. Un concetto che
Spacca aveva già espresso a Vi-
terbo, venerdì, durante un con-
fronto organizzato dal Pd sulle
“Nuove sfide della salute”. Là
dove gli obiettivi raggiunti in-
tercettano i bilanci da campa-
gna elettorale.

Migliora l’Outlook
Passo indietro. Ritornando al
via, ossia dalla sintesi elabora-
ta dall’agenzia di valutazione
del credito e del rating, ecco
che risulta migliorato l’Ou-
tlook della Regione - si tratta di
quello scatto da “negativo” a
“stabile” - e viene confermato
“il rating di lungo termine, pari
a BBB+ e il rating di breve ter-
mine, pari a F2”. Parametri di
una classifica tarata sul rischio
finanziario, che al capitolo
Marche stavolta è considerato
medio-basso.

Nonoltre il sistema-paese
Si procede, dunque, ma col

freno tirato imposto dal meto-
do d’analisi: in base alle regole

Fitch il rating delle Regioni a
statuto ordinario è limitato dal
rating di lungo termine della
Repubblica italiana, che oggi è
pari a BBB+. Ancora un detta-
glio che premia: le Marche fi-
gurano nella fascia più alta del
rating Fitch insieme al Veneto.
Un risultato - spiega ancora il
governatore - che “è frutto di
una costante ed efficace azione
di governo, visto che dieci anni
fa la sanità regionale era all’ul-
timo posto in Italia, con 150 mi-
lioni di deficit”. Quello del-
l’agenzia di rating - prosegue -
“è un giudizio non scontato, vi-
ste le difficoltà che il Paese sta
attraversando negli ultimi anni

e che condiziona anche la ge-
stione degli enti territoriali.
Siamo riusciti a tenere i conti
in ordine, tutelando i servizi es-
senziali richiesti dal territo-
rio”. Non abbassa la guardia:
“Continueremo in questo im-
pegno, con tutte le nostre ener-
gie - aggiunge il governatore -
consapevoli delle difficoltà a
cui andremo incontro, ma de-
terminati a salvaguardare la
sostenibilità finanziaria e a raf-
forzare la coesione sociale e lo
sviluppo della comunità mar-
chigiana”. E rilancia sulla pro-
mozione di Fitch.

Lapoliticadellaprudenza
Anche il responsabile al Bi-

lancio, Pietro Marcolini, ac-
compagna quello scatto in
avanti. “È una promozione del-
la politica della prudenza e del-
la responsabilità, che tentiamo
ostinatamente di mettere in at-

to, nonostante le grandi diffi-
coltà dovute ai tagli continui
dei trasferimenti statali, per ga-
rantire solidità finanziaria e
prospettive di crescita alla co-
munità regionale”. E a Palazzo
si tirano le somme: “Il migliora-
mento dell’Outlook riflette la
stabilità nel medio termine del
margine operativo del bilancio
regionale, lo stretto controllo
sulle spese - che consente di ga-
rantire il pareggio di bilancio
nel settore della sanità - e spese
di investimento calibrate in ba-
se all’entità delle entrate in
conto capitale”. È tutto un
equilibrio.Tra conti e politica.
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Ancona

Il rating, in italiano
classificazione,èunmetodo
utilizzatopervalutaresia i titoli
obbligazionari, sia le imprese
(vedianchemodellidirating IRB
secondoBasilea2) inbaseal
lororischiofinanziario. Le
valutazionidel rating sono
emesseadoperadelle
cosiddetteagenziedi rating. In
questocasosidefiniscono
ratingdimeritocreditizioda
nonconfondersiai ratingetici
cheinvecemisurano laqualità
dellagovernanceo in generale
dellasostenibilitàsocialee
ambientalediun’emittente.

Una classificazione
del rischio finanziario

Ancona

Con l’avvio del nuovo anno
scolastico riparte il Progetto
Studenti “Destinazione Futu-
ro”, promosso dall’Autorità di
Gestione del Fesr e Fse della
Regione Marche per avvicina-
re gli studenti degli istituti su-
periori marchigiani all’Unio-
ne Europea, rendendoli più
consapevoli del significato di
cittadinanza europea e delle
opportunità che da questa de-
rivano. Come ha ricordato
l’assessore all’Istruzione,
Marco Luchetti “è fondamen-
tale fare cultura sull’Europa,
rendere i nostri ragazzi consa-
pevoli delle opportunità che
derivano da questa grande co-
munità politica, economica e
sociale. Solo conoscendola
meglio, si previene quel senso
di sfiducia che pregiudica una
crescita consapevole, un futu-
ro di opportunità. I confini dei
nostri ragazzi sono europei
ed è questa la dimensione so-
ciale con quale devono impa-
rare a confrontarsi”. Il Proget-
to è destinato agli studenti
che frequentano gli istituti se-
condari di secondo grado che
sono chiamati ad approfondi-
re la conoscenza del loro sta-
tus di cittadini europei, in par-
ticolare a conoscere più detta-
gliatamente i fondi strutturali
(Fse, Fesr, Feasr) e le oppor-
tunità ad essi connesse, e a
fornire idee e spunti attraver-
so la realizzazione di un video
o uno scatto fotografico da
condividere poi con compa-
gni, amici e famiglie e sui so-
cial. Durante un evento con-
clusivo che si terrà al termine
del semestre italiano di presi-
denza europea, saranno pre-
miati: il miglior video, che ver-
rà votato dal blog; la miglior
foto, che verrà votata dal
blog; il miglior concept che
verrà votato dalla Giuria tec-
nica; menzione “Social”: il la-
voro che avrà ricevuto più
“Mi piace” sulla pagina Face-
book. Punto di riferimento
del progetto è il blog dedicato,
http://marchedestinazionefu-
turo.blogspot.it, la pagina Fa-
cebook e l’account Twitter.
“Questo progetto si affida alla
collaborazione del mondo del-
la scuola, che ringrazio per la
disponibilità e l’impegno, per-
ché sui banchi non occorre
imparare solo nozioni, ma
preziosi consigli per la vita:
l’augurio è che vi sia un’entu-
siastica partecipazione, che
sappia coniugare conoscenza
e creatività”, ha concluso l’as-
sessore Luchetti.
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Ancona

Fondazione Marche in collabo-
razione con Issnaf (Italian
Scientists and Scholars of Nor-
th America Foundation) mette
a disposizione cinque borse di
studio per giovani imprendito-
ri partecipanti al concorso Eca-
pital che nei vari anni hanno
sviluppato progetti o realizza-
to start up.

Il corso di formazione della
durata di tre settimane presso
la “Mind the Bridge Start up

School, di San Francisco - Usa (
http://school.mindthebridge.
org/ ) sarà tenuto da imprendi-
tori e accademici di fama inter-
nazionale e servirà a formare
studenti e neo-imprenditori su
come lanciare, finanziare e svi-
luppare una start up di succes-
so mettendo al centro della for-
mazione concreti progetti dei
partecipanti.

L’iniziativa nasce dall’anali-
si delle 60 start up nate finora
dal concorso Ecapital e dalle
varie attività di promozione
delle start up condotte da Fon-
dazione Marche dalla quale

emerge che una componente
importante per il successo di-
mensionale delle stesse arriva
proprio da esperienze formati-
ve e imprenditoriali internazio-
nali maturate dai neo-impren-
ditori.

Nelle tre settimane del sog-
giorno californiano i borsisti
saranno a diretto contatto con
alcuni dei più importanti im-
prenditori della Silicon Valley
che spiegheranno le chiavi del
successo per la propria impre-
sa e ci saranno visite guidate
nelle aziende più significative
dell’area per una full immer-

sion all’avanguardia.
I soggetti che possono can-

didarsi all’assegnazione delle
borse di studio sono i soci e i
partner di società nate nel ter-
ritorio marchigiano da proget-
ti presentati in tutte le edizioni
del concorso ECapital e i finali-
sti delle ultime edizioni del con-
corso che abbiano presentato
alla segreteria organizzativa il
business plan definitivo. In to-
tale il bando interessa circa
300 imprenditori marchigiani
e le date del corso saranno dal
3 al 21 novembre 2014 e a mar-
zo 2015. I candidati dovranno

compilare il modulo di candi-
datura entro il 30 settembre-
sul sito http://www.issnaf.org/
fondazione-marche-issnaf-in-
ternships-2014-applica-
tion-form.html . I tutor di Mind
the Bridge ed Issnaf selezione-
ranno i cinque finalisti nella
prima settimana di ottobre.

La borsa di studio offerta da
Fondazione Marche è del valo-
re di 5.500 euro (Corso di for-
mazione, Assicurazione, Allog-
gio, Viaggio, ecc.) ed è richiesta
una compartecipazione di
1.000 euro per i partecipanti.
Questa iniziativa è un banco di
prova per quei giovani neo im-
prenditori che intendono ac-
quisire esperienze internazio-
nali per farne un costruttivo
utilizzo nelle start up avviate.
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L’assessore al Bilancio Pietro Marcolini e il governatore Gian Mario Spacca
commentano il fatto che l’agenzia internazionale di rating Fitch ha migliorato
l’Outlook della Regione Marche, portandolo da “negativo” a “stabile”
Confermato il rating di lungo termine, pari a BBB+ e il rating di breve termine, pari a F2

“Un giudizio che deriva
soprattutto da una

gestione della sanità che
si pone al vertice in Italia”

Da negativo a stabile, ecco lo scatto
L’Agenzia di rating Fitch migliora l’Outlook della Regione. Spacca: “Premiato il buon governo”

Marcolini: “È una
promozione della politica

della prudenza
e della responsabilità”

μProgetto studenti

Obiettivo
futuro
passando
per l’Europa
TERZAEDIZIONE

IDETTAGLI

LA NOSTRA
ECONOMIA

L’INIZIATIVA

Il giudizioIl giudizio

DA NEGATIVO A STABILE
L'AGENZIA DI RATING FITCH HA MIGLIORATO

L'OUTLOOK DELLA REGIONE MARCHE

BBB+
 CONFERMATO IL RATING DI LUNGO TERMINE

F2
IL RATING DI BREVE TERMINE

BBB+
 IL RATING DI LUNGO TERMINE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MARCHE E VENETO
LE REGIONI CHE FIGURANO NELLA FASCIA

PIÙ ALTA DEL RATING FITCH

μFondazione Marche mette a disposizione cinque borse di studio per giovani imprenditori

Con la start up Ecapital arriva a San Francisco

GRANDE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Sei interessato ad altra fonte 
di reddito ? 

Stanco o insoddisfatto 
del tuo attuale lavoro ? 

Attività dallo straordinario 
potenziale, in forte sviluppo,  

cerca nuovi incaricati. 
Telefonare 324 6399481
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Arriva il contratto per le manifestazioni clou
Sponsor di tre anni per Carnevale e Fano Jazz. Incontri già avviati per dare forza alla Fano dei Cesari

Fano

Ancheoggi,come ieri, in
occasionedella trentunesima
edizionedelle GiornateEuropee
delPatrimonio, l'assessore alla
CulturaMarchegiani ha
dispostol'ingressogratuitoalle
collezionidelmuseo
archeologicoedellapinacoteca
civicadelPalazzoMalatestiano
chesaràaperto alpubblico,
nellamattinatadalle10.30
alle12.30enelpomeriggiodalle
16alle18.
Contemporaneamente la
FondazioneTeatro hadisposto
l'aperturaal pubblicodelle
portedelTeatro dellaFortuna,
rendendovisitabili
gratuitamentei foyerdelpian
terrenoe lasalagrandedalle 10
alle12edalle16alle18.
Nonostanteche il teatrosiano
rientratoinattività dal1998,
dopoun lungoperiodoseguito
aidannidella guerra,sono
ancoramolti i fanesichenonvi
hannomaimessopiede.
L'occasionedellavisita
permetteràdunque achinonvi
èmaientratodiammirare la
bellezzadegli interni ediessere
edottosulla lorostoria.

LE ATTRAZIONI
TURISTICHE

Problemi di sicurezza
per la recinzione vecchia

e uscita dei bambini
direttamente sulla via

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo aver enunciato non poche
novità nel settore del turismo e
della cultura, l'assessore Stefa-
no Marchegiani mette a punto
la sua strategia di fronte alla
Commissione Cultura. Due ma-
nifestazioni di spicco, che fanno
parte del calendario delle inizia-
tive di intrattenimento e di at-
trazione turistica, come il Car-
nevale e Fano Jazz, saranno ca-
ratterizzate da un contratto di
sponsorizzazione triennale, per
evitare che ogni anno gli orga-
nizzatori facciano i salti mortali
per trovare le risorse necessarie
per far fronte ai pagamenti anti-
cipati.
I maestri carristi infatti, necessi-
tano periodicamente di liquidi-
tà per pagare le loro spese, così
come le stelle del jazz che risie-
dono all'estero, non si muovono
se non vengono pagate in antici-
po. "La decisione - ha detto Mar-
chegiani - conferma la volontà
dell'amministrazione comunale
di sostenere efficacemente que-
ste due manifestazioni che han-
no raggiunto livelli di qualità
particolarmente apprezzati".

Nel corso dell'audizione è
stato confermato che la Fano
dei Cesari rimarrà la manifesta-
zione principe dell'estate (la for-
mula contrattuale non subirà
modifiche) e al riguardo sono
già iniziati gli incontri con le as-
sociazioni che si sono dimostra-
te disponibili a collaborare; sarà
rinnovata infatti la partecipazio-
ne dei quartieri, per la grande
sfilata in costume romano. I tu-
risti potranno trovare un più in-
dividuabile ufficio informazioni
i due punti della città: nell'ex ca-
sottino della Finanza al porto,
lungo la passeggiata che dalla
Sassonia porta al Lido e in piaz-
za Venti Settembre, dove nel
piano terra del palazzo dell'Ur-
banistica, tornerà l'Ufficio del
Turismo, là dove una volta si
trovava l'Azienda di Soggiorno;
al lato sarà sistemata di nuovo
una sala mostre, per esposizioni
temporanee che potranno van-
tare una ribalta cittadina di par-
ticolare livello. Verranno ripresi
anche i contatti con la Direzione
del Laboratorio di Biologia Ma-
rina appartenente all'Universi-
tà di Bologna, perché siano ria-
perti il museo del mare e l'ac-
quario, un tempo meta di visite
di gruppi di turisti e scolare-
sche.

L'impegno poi è quello di
completare il restauro di san
Pietro in valle. Marchegiani ha
convenuto che procedere con
interventi a singhiozzo, non si fa
altro che vanificare il lavoro già
eseguito, permettendo negli in-

tervalli alla umidita di risalire
sui muri e di corrodere marmi e
stucchi. Più soldi verranno dati
al Festival Passaggi, grazie al
successo che gli incontri sulla
saggistica hanno ottenuto nel gi-
ro di due anni, grazie alle sue so-
le forze. La decisione è stata
contestata dal gruppo di Fano 5
stelle che ha considerato il festi-
val come una manifestazione di
carattere politico. La matrice è
infatti di chiara marca del Pd,
ma a questa hanno partecipato
relatori di varie tendenze, dalla
destra alla sinistra, accumunati
solo dall'alto livello culturale.
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Fano

A causa di carenza di fondi da
parte dell'amministrazione co-
munale non pochi sono stati i
problemi irrisolti nelle scuole,
dove in prossimità dell'inizio
dell'anno scolastico, la norma-
le manutenzione è stata limita-
ta a pochi interventi. Vi sono
però necessità che confinano

con le esigenze di sicurezza
dei bambini e non possono es-
sere disattese, ancor più se ri-
chiedono lavori di poca spesa.
Nella scuola elementare di via
Caprera a Centinarola, i geni-
tori dei piccoli alunni si sono
allarmati per la presenza di
non poche insidie, così rias-
sunte da Federico Sorcinelli di
Fratelli d'Italia: l'uscita dei
bambini avviene direttamente
sulla via, che non dispone nep-

pure di un marciapiede; è vero
che non è una strada partico-
larmente trafficata, ma co-
munque agli orari di entrata e
di uscita c'è un certo transito
di autoveicoli di chi va al lavo-
ro o ritorna per pranzo. L'al-
ternativa è far uscire i bambini
nel piccolo parco a ridosso del-
la scuola o valutare una isola
pedonale temporanea all'en-
trata e all'uscita dei bambini.

La recinzione è vecchia e

rabberciata alla bell'e meglio:
la cosa peggiore è che ci sono
delle punte arrugginite sulle
quali i bambini potrebbero far-
si male: una doverosa manu-
tenzione sarebbe il minimo.

Nel giardino c'è un tombi-
no sopraelevato di circa 10 -15
centimetri e con spigoli vivi:
sarebbe opportuno portarlo a
livello del terreno, per evitare
possibili incidenti. I gradini
della scala esterna sono privi

di strisce anti sdrucciolamen-
to e, soprattutto in caso di
pioggia possono risultare peri-
colosamente scivolosi. Infine
nel giardino è stata tagliata
una pianta, ma sono rimasti i

resti dei suoi tre o quattro
tronchetti alti più o meno
quindici centimetri. Trattan-
dosi di una struttura frequen-
tata da bambini sarebbe op-
portuno mettere tutto in sicu-
rezza. Come si nota, non si
chiede la luna; solo l'adozione
di alcuni accorgimenti che
possono tutelare maggior-
mente la sicurezza degli alun-
ni.
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Abbandonata ormai
da anni una casa
in stile liberty

in viale Primo Maggio

Museo archeologico
e pinacoteca civica
con ingresso gratuito

Fano

Il parcheggio Vanvitelli anco-
ra una volta ricovero di fortu-
na, per chi non ha una casa o
luogo di ritrovo per gruppi di
immigrati che intendono riu-
nirsi al di fuori degli sguardi
indiscreti, senza però avere ri-
guardo per le strutture e per
l'ambiente. Non di rado qui i
residenti hanno segnalato la
presenza di persone che vi pas-
sano la notte, le stesse che si ri-
fugiavano nei sottopassi della
città. Ovviamente le condizio-
ni igieniche di questi improvvi-
sati dormitori, sono alquanto
discutibili; anzi la loro presen-

za, con rimasugli di cibo e ri-
fiuti, attirano maggiormente
gli animali nocivi. Il problema,
dopo che si è acuito in questi
giorni, è stato denunciato an-
che da Margherita Campanel-
la, segretario politico de La
Destra che invita gli ammini-
stratori a riflettere sulle situa-
zioni di degrado e di indigen-
za. In particolare è stato nota-
to che nel giardino pensile che
circonda l'ex locale "Senza
Scampo" stazionano gruppi di
extracomunitari che bivacca-
no e lasciano sporco sia il giar-
dino che l'interno del parcheg-
gio. In diverse occasioni, la
scala del parcheggio che porta
all'uscita, viene adibita a tavo-
lo per i pasti, per cui capita di
trovare extracomunitari che
pasteggiano con vino e pietan-
ze varie, impedendo a quanti
non utilizzano l'ascensore, di
usufruire delle scale. "Si chie-

de quindi all'amministrazione
comunale di Fano - evidenzia
Campanella - di attivarsi per
compiere controlli su tutto il
territorio, al fine di monitora-
re situazioni di scarsa sicurez-
za per i cittadini. Laddove que-
sta azione di controllo non

possa essere effettuata perché
si tratta di aree private, si pre-
ga la stessa amministrazione
di pretendere dai privati che le
strutture non vengano tenute
in stato di abbandono". Da an-
ni invece risulta abbandonata
una bella casa in stile liberty
che si trova in viale Primo
Maggio, proprio di fronte a
viale Carducci, la via carrabile
che conduce al Lido di Fano,
percorsa quindi dai turisti che
si recano al mare e caratteriz-
zata da altre ville del primo
Novecento restaurate in mo-
do mirabile. Con gli infissi
aperti e ridotta in malo stato
per l'incuria, la casa costitui-
sce un irresistibile invito per
chi è in cerca di un tetto per ri-
pararsi durante la notte, spe-
cie nelle giornate di pioggia. E'
stata invece completamente
murata dai proprietari la casa
colonica disabitata che si tro-
va di fronte all'area dell'ex zuc-
cherificio nella deviazione del-
la statale Adriatica, nei pressi
di ponte Metauro. E' stata
l'unica soluzione che si è dimo-
strata efficace per impedire
che i locali fossero occupati
abusivamente.
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LEVISITE

LARICHIESTA

Scuola elementare di Centinarola, interventi urgenti

Si guarda al futuro con contratti di sponsorizzazione di tre anni per Carnevale e Fano Jazz

Condizioni igieniche precarie, la scala che porta all’uscita adibita a tavolo

Ritrovo di fortuna e tanta sporcizia
Degrado al parcheggio Vanvitelli

Il parcheggio Vanvitelli

Fano

Non è che con il cambio della
giunta le buche sulle strade
sono scomparse di botto. So-
no le stesse, anzi nel frattem-
po sono aumentate. Il proble-
ma si estende più o meno in
tutta la città, ma vi sono vie in
cui esso si fa più acuto: via
Giuglini, ad esempio. Per chi
non lo sapesse, questa è la via,
che porta al Pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce; qui
passano ogni giorno le auto-
ambulanze che portano i ma-
lati e gli infortunati al reparto
di pronta assistenza, i quali ai
loro malanni sono costretti ad
aggiungere quelli provocati
dagli scossoni di un asfalto
che è tutto costellato di crepe
e grosse buche. Chi si è provo-
cato una frattura, urla dal do-
lore, nonostante che gli autisti
cerchino di fare lo slalom per
evitare quelle più profonde.

Purtroppo c'è chi si è infortu-
nato incappando in una di es-
se. Una signora è stata notata
al Poliambulatorio dell'Asur
con il viso incerottato. La stes-
sa ha rivelato di essere caduta
in avanti sull'asfalto, dopo che
la ruota anteriore della sua bi-
ci si era letteralmente blocca-
ta in una di quelle buche che,
trascurate da anni, sono di-
ventate profondi e micidiali
crateri, vere mine vaganti nel-
la nostra città. Fortunatamen-
te il bimbo che trasportava
con sé non era in quel momen-
to sul sellino anteriore, altri-
menti l'incidente avrebbe avu-
to esiti più drammatici. Che
almeno le vie più degradate e
quelle più "sensibili", ovvero
quelle vicine all'ospedale, ven-
gano riparate, se non con un
nuovo asfalto, almeno con un
po' di catrame che tappi le bu-
che più pericolose.
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Crepe e voragini nell’asfalto di via Giuglini

Le buche creano disagi
anche alle ambulanze
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Cocaina al tavolo del bar e nei bagni

Mondolfo

Con quindici voti favorevoli e
solamente due contrari (quel-
li di Papolini e De Angelis), il
consiglio comunale ha appro-
vato definitivamente la varian-
te urbanistica al Piano regola-
tore, propedeutica alla costru-
zione dell'outlet. Era una del-
le tappe fondamentali di que-
sta legislatura per l'ammini-
strazione guidata dal sindaco
Cavallo ed è stata superata
con una votazione chiara. Do-
po il via libera della Provincia,
il sì del consiglio alla variante
relativa al comparto nei pres-
si del casello autostradale di
Marotta, fondamentale per la
realizzazione del villaggio
grandi firme. Si chiude così
un lunghissimo percorso, nel
quale non sono mancati osta-
coli, come il no, in prima bat-
tuta, della giunta provinciale
alla variante. Ora la giunta Ca-
vallo dovrà procedere alla ri-

cognizione del Piano territo-
riale di coordinamento che
prevede attualmente la gran-
de distribuzione nei pressi di
Centocroci. Lo dovrà fare ri-
volgendosi in Provincia o in
Regione. Già la prossima setti-
mana l'amministrazione si sie-
derà al tavolo con la ditta che
vuol realizzare il progetto per
elaborare quello definitivo, te-
nendo in considerazione le va-
rie prescrizioni e indicazioni.

Molto soddisfatto per l'esi-
to della votazione, l'assessore
all'urbanistica Massimiliano
Lucchetti che ha seguito in
prima persona tutto l'iter del-
la variante. "Era il primo pun-
to del nostro programma e
siamo molto soddisfatti di
aver approvato definitivamen-
te la variante. Avevo chiesto
un ampio voto favorevole al
consiglio e così è stato. L'at-
teggiamento della minoranza
è sicuramente molto impor-
tante anche in vista della rico-
gnizione del Piano territoriale
di coordinamento. La politica

ha svolto il suo dovere e rin-
grazio tutti i consiglieri comu-
nali e il commissario Galuzzi
che, con grande serietà e coe-
renza, ha dato il via libera alla
variante in sede provinciale.
Questo progetto, come sem-
pre ribadito, può incidere pe-
santemente sulla creazione di

nuovi posti di lavoro e sullo
sviluppo economico e turisti-
co della vallata del Cesano.
Ora ci metteremo al tavolo
con la ditta per discutere del
progetto finale e al contempo
ci muoveremo per la ricogni-
zione del Ptc".
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Fano

Una raccolta fondi per bambi-
ni disabili e bisognosi di cure:
un'iniziativa di per sé lodevole
se non avesse fatto sorgere il
dubbio sulla reale esistenza
dell'organizzazione promuo-
vente. Ieri mattina, nel par-
cheggio del centro commer-
ciale Auchan due ragazze, ve-
stite con giacchette catarin-
frangenti, fermavano gli auto-
mobilisti in uscita dal super-
mercato, chiedendo una picco-
la offerta in favore dell'associa-

zione Aunvis. La cosa è innan-
zitutto non consentita dalla di-
rezione dell'ipermercato, che
attraverso cartelli posti all'
esterno della struttura affer-
ma chiaramente il divieto di ef-
fettuare volantinaggio e rac-
colte firme nel parcheggio. Le
ragazze però, dal forte accen-
to calabrese e incuranti dell'
avviso, si avvicinavano ai clien-
ti dicendo che la loro presenza
era segnalata da un cartello,
non meglio specificato, posto
nel parcheggio, poi si qualifi-
cavano come volontarie dell'
associazione operante nel
campo dell'ippoterapia per

bambini disabili, con tanto di
volantini di presentazione e
blocchetti per le ricevute. Al-
cuni passanti hanno quindi ac-
cettato di fare una piccola of-
ferta in favore della onlus, altri
invece si sono insospettiti per
la posizione molto defilata del-
le due volontarie.

I sospetti si sono poi inten-
sificati cercando riferimenti
dell'associazione, di cui però
almeno su Internet non risulta
alcuna traccia. Al posto dei re-
capiti dell'organizzazione be-
nefica, i risultati della ricerca
segnalano servizi televisivi
contenenti truffe da parte di

associazioni volte a carpire la
buona fede delle persone. Al
secondo posto nella ricerca si
trova una segnalazione della
rivista Famiglia Cristiana, nel-
la quale si chiede di fare molta
attenzione quando ci si imbat-
te in situazioni simili dal mo-
mento che sono oltre tremila
le onlus definite "fantasma".
In questo caso, le due ragazze
sono state identificate dagli
agenti del Commissariato di
Fano, che dopo i necessari
controlli non hanno individua-
to alcuna irregolarità.
 s.f.
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Arrestato il padre del gestore dell’attività in zona Lido. A rischio anche la licenza

LA LOTTA
ALLO SPACCIO

Raccolta fondi nel parcheggio nonostante il divieto con cartelli di Auchan

Fano

Ancora un bar dove oltre al caf-
fè si spacciava e si consumava
cocaina è finito nel mirino dei
controlli del commissariato di
Fano. Sequestrati 80 grammi di
polvere bianca del valore di cir-
ca diecimila euro al Tropical
Caffè di via Cairoli in zona Lido.
In manette il 52enne fanese, Ga-
stone Bruscia, incensurato ma
già conosciuto dagli uomini del-
la Digos e padre del giovane ge-
store del locale. Aveva tutto a
portata di mano il fanese, il loca-
le gestito da moglie e figlio fun-
geva in realtà, con la compia-
cenza dei famigliari, da copertu-
ra per lo smercio di cocaina pu-
rissima scambiata nel locale ad
un prezzo che oscillava fra i 100
e 120 euro al grammo e che po-
teva fruttare a fine mese cifre in-
genti. Su questo aspetto le inda-
gini sono in corso. Il bar è anco-
ra aperto ma la Questura sta va-

lutando di concerto con il repar-
to di polizia amministrativa il se-
questro e la revoca della licen-
za. Il Tropical, bar ventiquattro-
re frequentato soprattutto da
giovani fra i 18 e 25 anni, era già
attenzionato da tempo dai poli-
ziotti. Gli agenti coordinati dal
dirigente della Squadra mobile
Stefano Seretti, sono arrivati al
bar durante una serie di control-
li nei vari esercizi pubblici fra
Fano e Pesaro. Su 12 frequenta-
tori controllati al Tropical, addi-
rittura una decina identificati
dai poliziotti avevano preceden-
ti penali. Il blitz è scattato lo
scorso giovedì poco prima della
mezzanotte. Fin da subito qual-
cosa non tornava ai poliziotti
che si sono presentati nel locale
in abiti civili. Alla vista degli
agenti, un fitto vociferare fra
clienti e gestori, movimenti so-
spetti e un fuggi fuggi generale.
Il 52enne, è stato "pizzicato" sul
fatto mentre gettava a terra vici-
no al bancone un involucro di
cocaina, le sue tasche inoltre
erano piene di denaro, gli agen-
ti hanno sequestrato circa 1800
euro, provento della giornata di
spaccio nel locale. Tracce di co-
caina sono state rinvenute un
po' ovunque nel bar, segno che
l'arrivo dei poliziotti aveva inter-
rotto uno scambio ed un consu-
mo in loco. Polvere bianca che è
stata ritrovata a terra, su alcuni
tavoli e nei bagni del locale in-
sieme ad alcune banconote ar-
rotolate usate per sniffare. Dal-
la perquisizione sono saltate

fuori altre otto dosi semi aperte
per un totale di 50 grammi di
coca. Controlli estesi anche nell'
abitazione dell'uomo dove sono
stati rinvenuti altri 30 grammi
di coca, un bilanciano di preci-

sione e materiale per il confezio-
namento. Ieri il provvedimento
di convalida dell'arresto, il 52en-
ne si trova rinchiuso nel carcere
di Villa Fastiggi. La sua difesa in
attesa di processo è stata assun-

ta dall'avvocato Romano Solaz-
zi. Bruscia dovrà rispondere di
detenzione ai fini di spaccio,
l'uomo era già conosciuto dalla
Digos per i suoi trascorsi di dro-
ga che di recente lo avevano
portato a sottoporsi ad un deli-
cato intervento chirurgico per
l'asportazione di un rene. Negli
ultimi giorni sono proseguiti i
controlli dei poliziotti alla sta-
zione di Fano dove è stato inter-
cettato e arrestato un magrebi-
no già destinatario di una con-
danna a due anni per droga, le-
sioni e violenza. Denunciato per
ricettazione e pizzicato sempre
a Fano, un 44enne pesarese, no-
to alle forze dell'ordine e ritro-
vato in possesso di due Iphone
rubati del valore di 600 euro.
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Ragazze raccolgono soldi, dubbi sulla natura della onlus

Fano

La Questura è pronta a pro-
seguire nei controlli rigoro-
si e serrati che interesse-
ranno in particolare bar,
circoli ricreativi ludico
sportivi e sale giochi a Pesa-
ro e Fano e anche in altri
centri della provincia. Ci so-
no infatti diversi provvedi-
menti di chiusura e revoca
di licenze che attualmente
sono al vaglio della Divisio-
ne anticrimine della Que-
stura mentre sono cinque i
locali controllati negli ulti-
mi tre giorni.
Duecento i soggetti italiani
residenti sul territorio iden-
tificati di cui un'ottantina
avevano precedenti penali
e sempre in un altro bar di
Fano sottoposto a control-
lo, i poliziotti hanno identi-
ficato proprio numerosi
clienti già gravati da prece-
denti. A fine settembre gli
uomini del reparto Preven-
zione Crimine di Perugia
lasceranno il territorio do-
po il servizio estivo, nono-
stante questo, il vicequesto-
re Lucio Pennella ha evi-
denziato che i controlli pre-
ventivi sulle strade e nei lo-
cali continueranno ad esse-
re svolti regolarmente e
verranno intensificati so-
prattutto nel periodo delle
festività natalizie.
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Nel blitz dei poliziotti
sequestrati 80 grammi

di polvere bianca
e 1800 euro in contante

Lista unitaria, il secco rifiuto di Baldelli

“Non sto con chi ha gestito
la Provincia così male”

Pergola

Da un giudizio preciso e chiaro
il sindaco Francesco Baldelli, in
merito alle notizie sulla forma-
zione di una lista unitaria con il
Pd per comporre la nuova am-
ministrazione provinciale.
"Una lista che vede una "com-
plicità" tra destra e sinistra per
la spartizione dei rimasugli di
un potere lontano anni luce dai
cittadini. Non si possono far in-
ciuci con chi ha amministrato
la Provincia in modo fallimen-
tare; è per questo che ho decli-
nato ogni invito a far parte del-
la lista. Sarebbe stata mancan-
za di coerenza anche verso gli
elettori che ci hanno votato co-
me seria alternativa al modo di
far politica del Pd. Nessuna li-
sta mi vedrà protagonista, co-
me impropriamente riferito da
fonti giornalistiche. In nessun
modo condividerò le gravi re-

sponsabilità di chi ha governa-
to male la Provincia. Nessun ali-
bi a chi ha privatizzato l'acqua,
ha isolato l'entroterra, ha con-
tratto titoli tossici per decine di
milioni di euro, ha indebitato la
Provincia per circa 100 milioni
di euro tanto da rendere ormai
impossibili persino lo sfalcio
dell'erba e la manutenzione
delle strade provinciali, manca
di svolgere la manutenzione
delle nostre scuole provinciali.
Nessuna condivisione di re-
sponsabilità con chi ha saputo
realizzare solo inutili e perico-
lose rotatorie; con chi ha sper-
perato 8,5 milioni di euro per
un'inutile e pericolosa incom-
piuta: la circonvallazione di
San Lorenzo. Nessun inciucio
con gli esponenti del Pd che,
oggi sindaci e ieri presidenti di
Provincia e segretari di partito,
hanno distrutto la sanità della
costa e smantellato l'assistenza
ospedaliera dell'entroterra".
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μQuestura in azione

Cinque locali
controllati
in provincia

In manette un uomo di 52 anni incensurato: nella sua
abitazione gli agenti del Commissariato hanno trovato
altri 30 grammi di cocaina e un bilancino di precisione

μQuindici voti favorevoli e due contrari. Al via gli incontri per la realizzazione del progetto

Marotta, approvata la variante dell’outlet

Outlet all’uscita del casello di Marotta, un altro passo avanti
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