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ROMA C’è un gruppo di amici di
Facebook sotto la lente degli in-
vestigatori per il suicidio della
tredicenne di Trastevere. Volti e
profili che s’intrecciano inRete e
hanno come denominatore co-
mune l’isola di Boa Vista a Capo
Verde dove era nata e vissuta la
vittima, prima di essere adottata
aRoma.

Pierucci eTagliapietra
apag. 12

`Il governo pensa a un compromesso: congelamento dei contratti e sblocco delle dinamiche salariali
`Art. 18, oltre all’indennizzo rispunta l’ipotesi-reintegro ma solo per chi vanta almeno 10 anni di lavoro

Lo schiaffo di Muti
«Non dirigerò più
all’Opera di Roma»
`Lettera choc del maestro dopo scioperi e proteste
«Niente Aida e Nozze. Manca serenità per lavorare»

Riforma dell’art. 18

La rivoluzione
delle tutele
deve partire
dal pubblico

R
abbia e follia in una storia
fatta di violenza, vendette e
insofferenza consumate in
una zona di estrema perife-

ria di Roma, Corcolle. Sabato un
bus condotto da una giovane au-
tista dell’Atac viene preso d’as-
salto da una quarantina di immi-
grati ubriachi. «Avevo paura che
mi violentassero» racconta la vit-
tima dell’aggressione. Ieri pome-
riggio, la vendetta. Una vera e
propria caccia all’immigrato in-
nescata dopo che nel quartiere
sono cominciate a girare voci su
un’altra presunta aggressione a
una ragazza da parte di alcuni
stranieri sul busdella 042.

Apag. 10

Scontri residenti-immigrati sui bus di Roma

Lo scontro
Debiti Pa: mancano ancora 20 miliardi
Palazzo Chigi: «È falso, i soldi ci sono»

ROMA Riccardo Muti lascia
l’Opera di Roma. Stanco di scio-
peri e proteste, il maestro con
una lettera privata al Sovrinten-
dente ha formalizzato il pro-
prio addio: «Non dirigerò più
all’Opera di Roma,manca sere-
nità per lavorare». Muti rinun-
cia quindi a dirigere le due ope-
reAida eLeNozze di Figaro, i ti-
toli più prestigiosi della prossi-
mastagionedel “Costanzi”.

Antonucci eSala
alle pag. 28 e 29

AndreaBassi

L
a si potrebbe ribattezzare
la disfida di San Matteo.
Sulle promesse fatte sui
tempi dei pagamenti dei

debiti della Pubblica ammini-
strazione, ènatouncaso.

Apag. 2

Le indagini
Suicida a 13 anni
faro sugli amici
anche di Facebook

MarioAjello

U
n grande italiano costretto
con dolore a dire di no a una
grande istituzione italiana.

Continuaapag. 27

Le sfilate
La donna riparte
dalla seduzione
di colori e linee
in stile orientale
Gusti e Pastorini a pag. 17

La Consulta
Deportati
nei lager nazisti
si riapre il caso
dei risarcimenti
Barocci a pag. 11

Statali, piano su scatti e carriere

Amazzonia
Una milizia
di indios
per difendere
la foresta
Arnaldi a pag. 15

Buongiorno, Vergine! Sole nel
segno fino a domattina insiemea
Venere e Luna: avete un’altra
possibilità di successonel lavoro
enelle conquiste d’amore, ma
doveteessere pronti anche alle
freccedi Marte, antipatico
davvero.Nel caso di corteggiatori
un po’ timorosi, dovete essere voi
i primi a rompere il ghiaccio; per
certe personeè difficile vincere
la timidezza. Voi invece parlate e
parlate eparlate…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

VERGINE, LE PAROLE
SERVONO PER TUTTO

Laura Bogliolo

Il retroscena
Caos Pd, Renzi sfida la minoranza
A sinistra torna l’incubo scissione

La Roma vince e va in fuga
Florenzi abbraccia la nonna

Il campionato. Superato il Cagliari 2-0. La Lazio male a Genova: 1-0

Sistema Paese
L’addio di un maestro
nell’Italia dei sindacati

MarioStanganelli

I
l Jobs Act resta il pomo della
discordia tra Renzi e la mino-
ranza Pd. E il premier aggiun-
ge legna al fuoco delle polemi-

che: «Chinel Pdpensa chenonsi
cambinulla è cascatomale».

Apag. 5
Contiapag. 5

MimmoFerretti

Non è bello, però. Non è assoluta-
mente bello far piangere la pro-

pria nonna. Perché lei ti ha visto
nascere, ti havisto crescere.

Apag. 54
Servizi nello Sport

Florenzi segna e poi va ad
abbracciare la nonna in tribuna

ROMA Un piano su scatti e carrie-
re per i dipendenti pubblici. Il go-
verno pensa a un compromesso:
il prossimo anno, anche senza
rinnovi dei contratti, almenoper
una parte di loro potrebbero tor-
nare a muoversi gli stipendi at-
tualmente inchiodati al livello
del 2010. Intanto sull’articolo 18
oltre all’indennizzo rispunta
l’ipotesi-reintegro ma solo per
chi vanta almeno dieci anni di la-
voro. Per gli altri si prevede un
indennizzo che sarà pari a uno o
due mesi di stipendio per ogni
anno di lavoro svolto e con un
tettomassimodi 24mensilità.

Cifoniallepag. 2 e 3

FrancescoGrillo

H
a torto Susanna Camusso
quando accusa Matteo
Renzi di essere comeMar-
garet Thatcher. Se oggi al-

la signora che tirò l’Inghilter-
ra fuori da un declino che sem-
brava senza ritorno, potessi-
mo chiedere una consulenza
su come ripetere quell’impre-
sa in Italia, anche lei partireb-
be dalla differenza più grande
tra le due situazioni: negli an-
ni Ottanta la malattia del Re-
gnoUnito era la scarsa produt-
tività di un’industria manifat-
turiera che aveva dominato il
mondo; nel 2014 il problema
più grosso dell’Italia è, invece,
la produttività bassissima del-
la spesa pubblica e della pub-
blica amministrazione che
scarica un duplice fardello sul-
le imprese fatto di tasse eleva-
te e adempimenti burocratici
insostenibili.
Di fronte ad una crisi così

acuta, il consiglio di un leader
di ferro ad unpolitico pragma-
tico come Renzi sarebbe quel-
lo di affiancare la battaglia -
giustama simbolica - dell’arti-
colo 18 con una sfida su un ter-
reno pragmatico: «Voi sinda-
cati sarete d’accordo ad appli-
care l’articolo 18 - così come è
formulato oggi per il settore
privato - agli impiegati pubbli-
ci, facendo terminare una di-
scriminazione che non è più
accettabile dal punto di vista
sia dei diritti che della possibi-
lità che ha unGoverno dimet-
tere finalmente sotto control-
lo la spesapubblica».
In effetti, l’Italia avrebbe bi-

sogno, come insiste Renzi, di
due o tre rivoluzioni vere in al-
cuni dei settori chiave nei qua-
li si sta giocando il futuro del
Paese.

Continuaapag. 27
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INTANTO LA UIL
APRE SUI NEOASSUNTI
IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
SQUINZI: «LA NORMA
FRENA GLI INVESTIMENTI»

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

LA PROPOSTA
ROMA L’ipotesi è sul tavolo del go-
verno. Il reintegro del lavoratore
licenziato senza giusta causa po-
trebbe diventare l’ultimo gradi-
no di garanzia del nuovo contrat-
to a tutele crescenti la cui intro-
duzione è alla base del jobs act
del governo Renzi. Funzionereb-
be più o meno così: per i primi
anni di contratto il lavoratore li-
cenziato senza giusta causa
avrebbediritto adun indennizzo
monetario commisurato al peri-
odo di lavoro svolto presso
l’azienda. Indennizzo che sarà
pari a uno o due mesi di stipen-
dio per ogni anno di lavoro svol-
to e con un tetto massimo di 24
mensilità.
Dopo un certo periodo di anni
passati all’interno di una stessa
azienda, tuttavia, si tornerebbe
alle cosiddette «tutele reali», os-
sia la possibilità di chiedere al
giudice di essere reintegrati nel
posto di lavoro in caso di licen-
ziamento. Una tutela simile ver-
rebbe prevista anche per chi nel
corso della sua carriera cambia

lavoro, inmododaevitare chead
ogni passaggio il contatore della
tutela reale si azzeri. In questo
caso il diritto sarebbe commisu-
rato all’anzianità lavorativa com-
plessiva accumulata.

IL MECCANISMO
Ma dopo quanti anni di lavoro si
tornerebbe alle tutele reali? Es-
sendo l’ipotesi ancora allo stu-
dio, non è stato deciso. Il tetto di
24 mesi all’indennità monetaria
lascerebbe presupporre che la
tutela reale potrebbe scattare do-
po 12 anni di lavoro, ma nulla è
scritto sulla pietra e lo stesso tet-
to delle 24mensilità potrebbe es-
sere rivisto per armonizzarlo al-
le decisioni che saranno prese.
La possibilità di avere comun-
que le cosiddette tutele reali do-
po un certo numero di anni di la-
voro, avrebbe anche un altro
vantaggio. Eviterebbe di scorag-
giare la mobilità dei lavoratori
che oggi hanno contratti a tem-
po indeterminato con le garan-
zie dell’articolo 18.
Questi ultimi, infatti, potrebbero
essere disincentivati dal cambia-
re posto proprio perché il pas-

saggio al nuovo impiego li prive-
rebbediuna garanzia che invece
terrebbero rimanendo nel vec-
chio impiego.

LE INDENNITÀ
Il disegno del meccanismo delle
tutele crescenti va di pari passo
con le nuove politiche attive e
passivedi sostegnoper chi perde
il posto. Nella legge di stabilità
saranno finanziati tra 1 e 2 mi-
liardi aggiuntivi per estendere
gli ammortizzatori sociali a tutti
coloro che perderanno il lavoro,
precari compresi. Soldi che si
sommeranno ai 7,5 miliardi che
ogni anno vengono spesi per cas-
sa in deroga, straordinaria emo-
bilità. La dote di partenza, in-
somma, sarà di circa 9 miliardi.
Fondi che servirannoagarantire
un assegnonel suo importomas-
simo di 1.300 euro contro i 1.180
euro attuali. L’indennità sarà
percepita per due anni con un
trend descrescente che la farà ca-
lare finoa700euro.
L’articolo 18, ha detto ieri il presi-
dente di Confindustria Giorgio

Squinzi intervistato daMaria La-
tella su Sky, è «un ostacolo cre-
scente agli investimenti».
Tuttavia, ha aggiunto, «ormai è
solo un mantra, un totem» e
quindi tanto vale «eliminarlo»,
anche se, ha chiarito, «l'inciden-
za degli articoli 18 ormai èmolto
limitata». Credo però, ha detto
ancora Squinzi, che «faccia bene
il premier Renzi a esprimersi a
favore dell’abolizione dell’artico-
lo 18. Il tutto deve essere ovvia-
mente inquadrato in una rifor-
ma del mercato del lavoro con
un contratto a tempo indetermi-
nato più conveniente» per lavo-
ratori e imprese. Sul temadell’ar-
ticolo 18 ieri è intervenuto anche
il segretario generale della Uil
Luigi Angeletti. Siamo disponibi-
li al dialogo, ha spiegato il sinda-

calista,ma «guai a toccare le for-
me di tutela che ci sono già». Se-
condo Bonanni «un conto è avvi-
cinare duemondi, ma quello che
non si può fare è modificare l'ar-
ticolo 18per chi già ce loha».
Angeletti ha anche chiesto aMat-
teo Renzi di ascoltare i sindacati
prima di decidere sul jobs act.
Sindacati che intanto preparano
le prossimemosse. I segretari ge-
nerali di Cgil e Cisl, Susanna Ca-
musso, Raffaele Bonanni, insie-
me a quello della Uil Angeletti si
incontreranno venerdì mattina,
per fare il punto sulle iniziative
relative al jobs act, il cui testo è
atteso all’esame dell’aula del Se-
natoperdopodomani.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La si potrebbe ribattezzare la
disfida di SanMatteo. Il giorno del-
l’onomastico di Matteo Renzi è ar-
rivato. Ma su come sia finita la
scommessa fatta durante la punta-
ta di Porta a Porta, ma presa anche
come impegno solenne nel discor-
so sulla fiducia al Senato, sul paga-
mento dei debiti della Pubblica
amministrazione, è nato un caso.
Renzi sostiene che la «sfida è vin-
ta». Tesi, per rafforzare la quale,
PalazzoChigi nella seratadi ieri ha
diffuso una lunga nota. La versio-
ne del governo è che i soldi per sal-
dare gli arretrati ci sono e sono tut-
ti a disposizione delle imprese.
Mancano solo due o tre miliardi,
ma non possono essere erogati al-

trimenti si rischiadi sforare il tetto
del 3 per cento del deficit. Se i paga-
menti non sono stati effettuati,
sempre secondo Palazzo Chigi, è
perché «il procedimento richiede
un comportamento attivo (regi-
strazione) da parte delle aziende».
Dunque, sarebbe questo il motivo
del ritardo, oltre alle inefficienze
degli enti locali.Ma siccome i soldi
sono stanziati e dunque ci sono le
condizioni per effettuare i paga-
menti, secondo il governo la parti-
ta sarebbe chiusa.

IL VALZER DI CIFRE
Ma sulla versione del premier è
scoppiata la polemica. Non solo
politica. Per la Confartigianato
mancherebbero all’appello 21 mi-
liardi di euro. Per la Cgia diMestre
i pagamenti arretrati non ancora

saldati sarebbero di 35 miliardi.
Per l’ex Commissario Ue all’indu-
stria, Antonio Tajani, che aveva
aperto anche una procedura d’in-
frazione contro l’Italia, all’appello
mancherebbero ancora 60 miliar-
di. Per il presidente dell’Ance Pao-
lo Buzzetti, per le imprese di co-
struzione mancano ancora 10 mi-
liardi. Il leader di Confindustria
Giorgio Squinzi, invece, non azzar-
da numeri, ma confessa di averne
parlato con Giorgio Napolitano,
perché le imprese sono in difficol-
tà per i mancati pagamenti della
Pubblica amministrazione. Di
fronte al balletto di cifre, gli unici
numeri ufficiali ai quali è possibile
fare riferimento sono quelli pub-
blicati dal ministero dell’Econo-
mia, che ormai da diverso tempo
effettua unmonitoraggio. Le risor-
se finanziarie messe a disposizio-
ne degli enti per il pagamento dei
debiti, si legge, sono30,1miliardi. I
pagamenti effettuati al luglio di
quest’anno ammontano a 26,1 mi-
liardi. Negli ultimi due mesi, sep-
pure i dati aggiornati ancora non
sono disponibili, sarebbero stati
pagati altri 4 miliardi, portando il
totale a 30 miliardi circa. Inoltre è
stato attivato il meccanismo di ga-
ranzia statale che permette alle im-
prese con crediti certificati di scon-

tare presso il sistema bancario a
tassi agevolati. Sulla piattaforma
delministero si sono registrateper
ora poco più di 56 mila imprese
chehannochiesto la certificazione
di 6 miliardi di crediti. Il totale tra
quanto pagato e quanto scontabile
presso il sistema bancario, insom-
ma, si attesterebbe a 36miliardi di
euro. Le risorse stanziate per il pa-
gamento dei debiti Pa dai governo
Monti, Letta e Renzi, ammontano
a circa 57 miliardi. I 30 miliardi
per ora resi disponibili dal Tesoro,
depurati dei soldi destinati ai rim-
borsi fiscali, sono in pratica il 63%
degli stanziamenti. È anche vero
che i dati sono fermi a luglio e che
negli ultimi due mesi, come detto,
ci sarebbe stata un’accelerazione
che avrebbe portato i pagamenti
oltre i 30 miliardi verso quota 34
miliardi. Ma comunque sia al 21
settembre mancherebbero alme-
nouna ventina dimiliardi di versa-
menti per poterdire la scommessa
vinta. La polemica sulle cifre è di-
ventata anche politica. Per Mauri-
zio Gasparri di Fi, «aver creato le
condizioni per pagare non è aver
pagato». Per M5S il premier sta
portando l’Italia verso il baratro.

A.Bas.
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PER L’ESECUTIVO
LA LENTEZZA COLPA
DELLE PROCEDURE
BUZZETTI: L’EDILIZIA
HA ANCORA CREDITI
PER 10 MILIARDI

12,6
Inpercentuale.È il tassodi
disoccupazionegenerale in
Italiaa luglio rilevatoa lugliodi
quest’anno.

42,9
Inpercentuale.È il tassodi
disuccupazionedeigiocani tra
i 15e i 24anni. Si trattadi 705
milapersone incercadi lavoro.

57,6
Inpercentuale.È laplateadei
dipendenti a tempo
indeterminatoaiquali si
applicano le tuteledell’art. 18

ANSA

I debiti della P.A.
Numero e importo medio in euro delle istanze di certificazione presentate
agli enti pubblici

Fonte: Confartigianato su dati Mef (dati aggiornati all'8 settembre 2014)

Enti Locali

Enti del SSN (Asl)

Amministrazioni Stato -Totale

Amministrazioni Periferiche

Regioni e Province Autonome

Enti Nazionali

Amministrazioni Centrali

Altri Enti

Altri Enti (ex art.27)

Altri Enti (ex art.7)

TOTALE

91.619

97.576

97.160

59.694

596.606

111.696

296.282

158.395

94.889

1.500.477

107.762

AMMINISTRAZIONI N.ISTANZE IMPORTO
MEDIO

33.753

13.302

6.239

5.251

1.484

1.079

988

332

317

15

56.189

Art. 18, torna l’ipotesi reintegro
ma solo oltre i 10 anni di lavoro

ArrivaallaCamera ildecreto
Sblocca-Italia:questa
settimanaè incalendario
nell’auladiMontecitorio il
votodellequestioni
pregiudiziali.Ma l’attenzione
si sta catallizando inquesteore
suunaparticolarenormadel
provvedimento,quella che
affida ilgoverno il compitodi
rivedere la retenazionaledegli
impiantdi incenerimento
permettendoallo stesso tempo
lacircolazionedei rifiuti tra le
varieRegioni.Unapossibilità
cheperònonpiaceadalcune
importanti regionidelNord.

Lagiuntaregionale lombarda
haperesempiogiàdeliberato
unricorsoallaCorte
costituzionalecontro l'articolo
35deldecreto«checonsenteal
governodiderogareaipiani
regionaliper lo smaltimento
deirifiuti,mandandociqua
rifiutidaaltre regioni».Loha
riferito lo stessopresidente
RobertoMaroni.Eposizione
analoghesi sonoregistrate in
altreRegionied inparticolare
inEmilia-Romagna.Ferma
opposizioneall’arrivodi rifiuti
è stataannunciataanchedal
ComunediParma.

Comincia l’iter dello sblocca-Italia

Camera

Scontro sui debiti Pa:
mancano 20 miliardi
Palazzo Chigi ribatte:
«I soldi ci sono tutti»
`L’impegno era saldare entro ieri l’intero arretrato. Le opposizioni:
promessa tradita. Il governo: «Falso, è tutto messo in pagamento»

Il ministro
del Lavoro
Giuliano
Poletti

I numeri
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Èunodeinumeri fondamentali
che ilministerodell’Economia
attendeperpotermetterea
punto laNotadi
aggiornamentodel
Documentodieconomiae
finanzanecessariaper
costruire laprossima legge
di stabilità.Oggi l’Istat
rilascerà l’attesodato
delPil 2013 rivisto
inserendoall’interno
del calcolodella
crescita leattività
illegali come
prostituzione,
commerciodidrogae
contrabbando.Loscorso9
settembre l’Istitutodi
statisticaavevagiàdiffuso il
datorelativoal2011 eal 2012.
Sul2011, annobenchmarkper
lenuovestimedelPil, la
revisionehaportatoadun
aumentodelprodottodi59
miliardidi euro, il 3,7percento

inpiùdelleprecedenti stime.
Lanuovaquantificazioneha
anche fattoscendere il relativo
rapportodeficit/Pildi0,2punti
percentuali al3,5%rispettoal
precedente3,7%.L’attesaèche
ancheper il 2013 l’incremento

delprodotto interno lordo
con il conteggio
dell’economia illegale
(oltreanchealle
speseperricercae
sviluppoeaquelle
perarmamenti) sia
quasianalogaaquella

registrataper il 2011.
Questoconsentirebbeal

governodiottenereunquadro
maggiormente favorevoleda
inserirenellanotadi
aggiornamentochepotrebbe
renderepiùsemplice
rispettare il limitedel3per
centonel rapporto tradeficit e
Pil evitandounamanovra
correttivasull’anno incorso.

PUBBLICO IMPIEGO
ROMA Si apre uno spiraglio per i
dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione. Il prossimo anno, an-
che senza rinnovi dei contratti,
almeno per una parte di loro po-
trebbero tornare a muoversi gli
stipendi attualmente inchiodati
al livello del 2010. Verrebbero
nuovamente pagati gli scatti di
anzianità, nei settori in cui sono
previsti, e gli aumenti legati alle
carriere dei singoli. Dopo l’accor-
do politico tra il governo e i rap-
presentati di forze dell’ordine e
militari, che ora dovrà tradursi
in norme più precise con la legge
di Stabilità, una soluzione di que-
sto tipo potrebbe farsi strada an-
che per le altre categorie, mentre
i lavoratori della scuola già negli
anni scorsi hanno recuperato il
diritto agli scatti di anzianità.

MINISTRO FAVOREVOLE
Non ci sono ancora certezze e
molto dipenderà dalle disponibi-
lità finanziarie che potranno es-
sere individuate nella sessione di
bilancio. Ma al Messaggero Ma-
rianna Madia, ministro della
Pubblica amministrazione, ha
dato la sua disponibilità ad esplo-
rare questa soluzione, annun-
ciando anche che nell’ambito del
disegno di legge di riforma della
pubblica amministrazione sarà
affrontato il tema del ritorno alla
contrattazione, pur se in tempi
non immediati.
Per capiremeglio la situazione

èopportuno tornare indietro alla
manovra del governo Berlusco-
ni-Tremonti (la legge 122 del
2010) che congelò le retribuzioni
dei dipendenti pubblici per il tri-
ennio 2011-2014. Quel provvedi-
mento conteneva in realtà due
misure distinte: con la prima ve-
nivano bloccati i rinnovi contrat-
tuali, sostanzialmente l’adegua-
mento all’inflazione; con la se-
conda si stabiliva che le singole
retribuzioni non avrebbero potu-
to comunque superare il livello
dell’anno in corso.
Con il governo Monti e poi

quello Letta il blocco è stato poi
confermatoancheper il 2014.Nel

frattempo però i sindacati della
scuola erano riusciti ad ottenere
il ripristino degli scatti di
anzianità, finanziati con una par-
te degli ingenti risparmi ottenuti
dallo stesso settore a partire dal
2008 attraverso la riduzione del-
le classi.
Così quando all’inizio di que-

sto mese la stessa Madia ha indi-
cato che i contratti non sarebbe-
ro stati rinnovati nemmeno nel
2015, per mancanza delle neces-
sarie coperture finanziarie,molti
hanno pensato che l’ulteriore
proroga del blocco andasse inte-
sa in senso generale. Immediata-
mente è scattata lamobilitazione
dei comparti difesa e sicurezza,
che data la loro struttura hanno
una dinamica salariale legata so-
prattutto a scatti e promozioni.
Si è arrivati all’intesa grazie a ri-
sorse inparte rese disponibili dal
governo (dovrà specificare in che
modo) in parte recuperate da al-
tri fondi degli stessi comparti.

IL CASO DEI MEDICI
La positiva conclusione della
trattativa ha comprensibilmente
messe inmoto altre categorie, co-
me quella deimedici ospedalieri.
I quali tra l’altro segnalano, con
l’Anaao-Assomed, che i loro
avanzamenti di carriera sono fi-
nanziati con risorse contrattuali
degli anni passati: risorse che sa-
rebbero già disponibili sui bilan-
ci delle aziende sanitarie. Anche
il mondo della sanità può del re-
sto vantare una propria specifici-
tà, come quella rivendicata da po-
liziotti emilitari, in termini di im-
pegno lavorativo edi turni.
La strada dello sblocco di scat-

ti e carriere potrebbe comunque
essere perseguita per tutto il pub-
blico impiego, o meglio per circa
la metà di esso visto che il milio-

ne di dipendenti della scuola ha
già raggiunto il risultato, e dal
2015 si troverebbero in questa
condizione anche le circa 500mi-
la persone che lavorano nella di-
fesa e nella sicurezza. Restereb-
be dunque un altro milione e
mezzo o poco più. Naturalmente
solo una parte di essi sarebbe
coinvolta direttamente negli au-
menti, almeno all’inizio. Lo sfor-
zo finanziario richiesto è quanti-
ficato in poco più di un miliardo,
che come è già accaduto potreb-
be essere in parte recuperato at-
traverso altri risparmi della Pa.
Non sarebbe previsto però il re-
cuperodegli arretrati.
Sullo sfondo c’è anche un pro-

blema giuridico. Il totale congela-
mento delle retribuzioni ha spe-
rato un vaglio di legittimità da-
vanti alla Corte costituzionale,
che lo ha giudicato ammissibile
in quanto previsto dalla legge in
circostanze eccezionali, data la
difficile situazione economica
del Paese. Ma è evidente che an-
che questo stato di eccezionalità
nonpotràdurare all’infinito.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore Ignazio Visco

I medici rivendicano lo sblocco degli stipendi

INTERESSATI UN MILIONE
E MEZZO DI DIPENDENTI
LA SCUOLA HA GIÀ
RECUPERATO
LE PROGRESSIONI
PER ANZIANITÀ

IL VERTICE
ROMA Gli obiettivi di accelerare la
crescita sono condivisi anche se al
G20 le ricette per raggiungerli so-
no diverse e restano le differenze
fra gli Stati Uniti, in piena ripresa,
e un'Europa ferma e oltretutto di-
visa al suo interno su come agire.
Dal vertice di Cairns in Australia
si sottolinea di essere vicini (1,8%)
al target di un aumento del Pil del
2% in cinque annima conmolti ri-
schi di rallentamento e emergono
anche alcune novità pratiche: la
creazione di una grande rete glo-
bale, elaborata dalla Banca Mon-
diale, per far conoscere agli inve-
stitori i progetti di infrastrutture
nei diversi paesi e la proposta fina-
le per regolare le banche “troppo
grandi per fallire“ che sarà appro-
vata al vertice di novembre. La cre-
scita resta quindi il tema centrale
di un vertice nel quale si è discus-
so anche di tassi di cambio e dei ri-
schi di bolle derivanti dalla politi-
ca di tassi bassi. Allarme rosso
inoltre per i pericoli di deflazione:
«La politica monetaria nelle eco-
nomie avanzate continua a soste-
nere la crescita e dovrebbe affron-
tare, in modo tempestivo, le pres-
sioni deflazionistiche» si legge nel

comunicato finale. Approvato
inoltre il piano di attuazione dello
standard globale per lo scambio
automatico di informazioni tribu-
tarie, sviluppato in combinazione
con l'Ocse per contrastare l'evasio-
ne fiscale.

IL GOVERNATORE VISCO
Soddisfatto ilministroPadoanche
parla di «un esempio di riforma
strutturale internazionale: nuove
regole che cambiano i comporta-
menti e producono risultati tangi-
bili». I Paesi del G20 cominceran-
no a scambiare informazioni tri-
butarie inmodo automatico tra lo-
ro e con paesi terzi tra il 2017 e il
2018. Il governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco rileva al ri-
guardoche laBce, che si èmossa a
settembre con un pacchetto dimi-
sure straordinarie «potrebbe non
aver bisogno di ulteriorimisure di

stimolo dopo che le azioni degli ul-
timi mesi hanno spinto al ribasso
l'euro» e che l'area non si trova in
deflazione ma in eccessiva disin-
flazione. Anche l'altro componen-
te del Board Benoit Coerè spiega
che «è troppo presto per dire se
servanomisure aggiuntive» e, non
a caso aggiunge, che «nessuno al
vertice ci ha chiesto di fare di più»
riconoscendo comunque come la

debolezza della domanda sia un
fattore centrale.
Al di là delle dichiarazioni uffi-

ciali comunque una discussione
sulle misure da intraprendere
sembra essere avvenuta. Peraltro
il segretario al Tesoro Usa Jack
Lew a fine vertice ha chiesto espli-
citamenteall'Europadi faredi più,
non solo le riforme ma anche au-
mentando la domanda a breve ter-

mine e ha ammesso «differenze fi-
losofiche con alcuni dei nostri
amici in Europa» ma ha rilevato
come non vi sia «contraddizione»
e debba essere trovato il giusto bi-
lanciamento. È chiara l'allusione
alla Germania che infatti per boc-
ca del ministro Wolfgang Schau-
ble ha subito ribadito la propria li-
nea: «Deficit più alti non si tradu-
cono in una crescita maggiore»,

dichiarazioni che il presidente del-
la Bundesbank Jens Weidmann
ha ulteriormente dettagliato: «È
cruciale attuare riforme struttura-
li. L'attenzione nondovrebbe esse-
re su misure di breve termine».
Una linea opposta quindi sia agli
Stati Uniti che a diversi partner eu-
ropei, Italia in testa.

LA QUALITÀ DELLA SPESA
A margine dei lavori Padoan si è
soffermato anche sulle prossime
mosse del governo in vista della
legge di Stabilità. Parlando con al-
cuni quotidiani, il ministro ha
smentito ritocchi all'Iva o alla tas-
sa di successione e ha invece an-
nunciato che il governo sta «consi-
derando seriamente la possibilità
di approfondire il taglio del cuneo
fiscale e stiamo pensando di farlo
dal lato delle imprese», finanzian-
dolo con la spending review. Un
nuovo taglio alle tasseper favorire
la crescita, dunque, in linea anche
con quanto emerso al G20 di Cair-
ns, dove particolare enfasi è stata
posta sul riequilibrio della compo-
sizione e della qualità della spesa
pubblica nonché dell'imposizione
fiscale perchè risultino più favore-
voli alla crescita.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Compromesso sugli statali
Sblocco di scatti e carriere

`Impossibili i contratti, ma potrebbe essere
seguita la stessa via delle forze dell’ordine

Polizia e pompieri,
sciopero a Torino

Nonostante l’intesa

Oggi sarà diffuso il dato del Pil 2013
con il conteggio delle attività illegali

Il G20: più spinta alla crescita. Ma Usa e Ue sono divise

7 punti G20-Ocse sul Fisco

L’intesa multinazionale

ANSA

garantire che i profitti siano tassati nella giurisdizione
in cui avvengono le attività economiche ed è generato
il valore

LO SCOPO

GLI IMPEGNI DEGLI STATI

rispondere alle sfide fiscali
dell’economia digitale

1
regolamentare
gli "asset intangibili":
marchi, brevetti
e algoritmi digitali

5

neutralizzare gli effetti
dell’utilizzo
di strumenti ibridi

6

neutralizzare gli effetti
delle mancate corrispondenze
tra le legislazioni nazionali

7

varo di un sistema
multilaterale per modificare
i trattati bilaterali

2

prevenire l’assegnazione
di benefici da trattati
in circostanze inappropriate

3

documentazione sui prezzi
di trasferimento e reporting
Paese-per-Paese
per le multinazionali

4

` Nella legge di Stabilità il governo valuterà
gli spazi per finanziare la dinamica salariale

Scioperodi treoreaTorino
degli agentidipolizia, vigili del
fuoco,guardiae forestali e
agenti carcerari,martedì
prossimo.Loannunciano i
sindacati Sap, Sappe, Sapafe
Conapo. «Ciasterremodal
lavoro - spiegaSilverioSabino,
segretarioprovincialedelSap -
perchènonci stiamoalbluff
delgovernosulle risorseper le
forzedipolizia. I soldi
annunciatidalministro
Alfanoeaccolti comemanna
dalcielodapartedelmondo
sindacale sarannodecurtati
dalnostrogiàmassacrato
bilancioministeriale».
«Quindi -prosegueSabino - ci
sarannomenorisorsepergli
straordinari,per l'acquistoe la
manutenzionedegli
automezzie tagli inPiemonte
didecinediufficidi polizia
entrounmese».

Istat

RISULTATO POSITIVO
NELLA LOTTA
ALL’EVASIONE GLOBALE
VIA ALLO SCAMBIO
AUTOMATICO
DI INFORMAZIONI
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Civati
E’ incontatto
conSeledex
M5S

D’Attorre
Bersanianodi
ferro,
presidia l’aula

Fassina
E’ il capofila
dell’ala
radicale

I nomi

2

IL RETROSCENA
ROMA La fronda diventerà (inizio
di) scissione domani all’assem-
blea degli anti-renziani e poi, so-
prattutto, alla direzione del Pd il
29 settembre? Ognuno sta contan-
do le proprie truppe - gli anti-Mat-
teo in questo organismo sono una
sessantina su200 - e sta facendo le
proprie riflessioni e le proprie let-
ture. In zona Cuperlo, per esem-
pio, va forteunoscritto diAntonio
Gramsci del dicembre 1920: «Co-
s’è dunque l’unitarismo? E’ unma-
lefizio occulto che determina di-
scordia maggiore e più vasta di
una scissione».Mentre Pippo Civa-
ti parla così: «Il potenziale scissio-
nista èRenzi. E’ interessato a stare
tutti insieme oppure vuole il suo
Partito della Nazione, nel quale la
sinistra come l’abbiamo intesa fi-
nora non ci starebbe?». Quando la
parola scissione comincia a volteg-
giare in una comunità politica, il
rischio cheprimaopoi arrivi sulla
terra è probabile. Anche se molti
in questo caso si affrettano a smo-
sciare l’ipotesi, come fa il bersa-
niano D’Attorre: «Vogliamo sol-
tanto riportareRenzi alle sue posi-
zioni originali in tema di lavoro,
prima della svolta filo-Sacconi,

quando diceva che l’articolo 18 è
un falso problema». Ma lo stesso
Bersani, negando di voler spacca-
re la «ditta», aggiunge un «ma»
che alcuni interpretano come una
velata minaccia: «Ma la ditta è il
luogo dove si elabora e si propo-
ne». E se il Rottamatore vuole rot-
tamare questo metodo e andare
dritto sulla sua strada?

LA RUPTURE
Scissione o non scissione, scissio-
ne renziana o scissione anti-ren-
ziana o nessuna scissione (anche
se la tentazione scissionista fu a
suo tempo attribuita a D’Alema
prima della sua riappacificazione
a cui fatto seguito nuova rottura
con Renzi dopo la vicenda Ue), di
fatto sarà la palude parlamentare
il luogo nel quale, come sostengo-
no quelli della minoranza Pd il
premier-segretario sarà costretto

ad abbassare le penne o ad arren-
dersi. Ovvero, quando si voterà
emendamento per emendamento
il Jobs Act, se non sarà prima tro-
vata una mediazione e un terreno
unitario, i 110 parlamentari nemi-
ci della linea iper-riformista sul la-
voro scateneranno inSenato e alla
Camera l’inferno. Comprensivo
delle incursioni filo-governative
di Forza Italia che faranno infuria-
re il popolo democrat, aggiunge-
ranno tensione a tensione, infiam-
meranno un clima che nel Pd è in-
fuocato, al netto di chi cerca ades-
so di sminare il terreno. I renziani
hanno fatto il conto: 40 senatori
contrari al governo. Ma dieci li re-
putano recuperabili. Quindi: 30 se-
natori e 80 deputati. Frondisti o
anche potenziali scissionisti? In-
tanto, dopo la riunione di martedì
mattina tra Fassina, Civati, Cuper-
lo, D’Attorre, Bindi, il grosso della
truppa si riunirà in assemblea in
serata. Permostrare al premier-se-
gretario tutta la propria forza di
fuoco. Che per esempio, in com-
missione Lavoro della Camera, è
sintetizzabile così: su 46 compo-
nenti, undici - a cominciare dal
presidente Cesare Damiano - sono
ex Cgil. E per lo più donne, e assai
combat.
«Scissione non ci sarà mai», as-

sicura il senatore bersaniano Go-
tor. Ma si sa quanto soffre il Pd ad
adeguarsi alla regola del voto a
maggioranza e quanto la scissioni-
te siamalattia endemica della sini-
stra (ancora il Gramsci del 1920
sull’«Ordine nuovo»: «Spesso gli
unitari per forza sono quelli che
spaccano davvero i partiti») e qua-
si non varrebbe la pena proporre
questa tabellina, che potrebbe es-
sere assai più lunga e dettagliata:
1921, scissione nel Psi e nasce il
Pci; 1947, scissione di Palazzo Bar-
berini, Saragat esce dal Psi; 1948,
scissionenel sindacato e dallaCgil
escono prima i cattolici, poi i re-

pubblicani e i socialdemocratici;
1964, Dal Psi nasce il Psiup; 1969,
nasce il Psdi; 1991, dal Pci al Pds ea
Rifondazione comunista; 1995, da
Rifondazione ai Comunisti unita-
ri. E si potrebbe continuare anco-
ra nell’elenco, naturalmente. Fino
alla recentissima scissione di Sel,
nata da una scissione di Rifonda-
zione, con la fuoriuscita del grup-
po di GennaroMigliore. E proprio
dalla sinistra vendoliana, e dal-
l’area verde-antagonista un po’
Fiom un po’ altromondista, si sof-
fia sul fuoco della scissione nel va-
gheggiamento di un’altra sinistra
possibile dopo il big bang dei de-
mocrat, se mai ci sarà. E ci sono
anche politologi e osservatori ri-
formisti e liberali, come Corrado
Ocone che dall’esterno ragionano
così: «Un’eventuale scissione nel
Pd sarebbe un fattore di chiarifica-
zione e di progresso per la politica
italiana». Resta il fatto che, per
ora, scissione è solo una parola.
«Ma Renzi», avverte Cesare Da-
miano, «è un tipo non portato per
le mediazioni». E aggiunge Civati,
il quale è convinto che siano più
scissionisti i renziani che gli altri
renziani: «Se Matteo continua co-
sì, sarà difficile stargli dietro».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RETROSCENA
dal nostro inviato

NEW YORK Una decina di ore di vo-
lo per lasciarsi alle spalle la Ca-
musso, i «Fassina-chi», i «benal-
tristi» confindustriali e toccare
con mano, nella Silicon Valley
californiana, come si fa impresa.
Naturalmente senza l’articolo
18, con una giustizia che funzio-
na e non chiude duemesi per fe-
rie l’anno e con imprenditori
che non si illudono di compete-
re producendo sneakers. Il viag-
gio americano diMatteo Renzi è
iniziato ieri sera dalla California
dove è arrivato in compagnia
della consorte Agnese Landini.
Primo appuntamento alla Stan-
ford University in compagnia di
coloro che hanno scritto la sto-
ria della più importante e tecno-
logica Valle americana. Nomi e
marchi divenuti ormai leggenda-
ri, da Yahoo a Twitter, che han-
no reso la Bay Area il luogo del-
l’eccellenza mondiale. Nessuna
genuflessione a Wall Street e
nessun discorso tranquillizzan-
te alla comunità finanziaria a
stelle e strisce sulla tenuta dei
nostri conti pubblici, ma occhi
puntati sull’innovazione. Un

messaggio diretto a coloro che
in Patria impediscono ognimini-
mo cambiamento costringendo
da anni alla fuga le nostre menti
migliori. In cinquemila vivono
tra Cupertino e San Francisco.
Cinquemila italiani - formati nel-
le nostre università - che contri-
buiscono, con il loro lavoro, a
mantenere gli altissimi livelli
tecnologici raggiunti dallaValle.
Renzi incontreràun centinaiodi
loro, ma non per spingerli a tor-
nare in Patria, quanto per chie-
dergli di aiutare le start-up e gli
imprenditori italiani del settore
dell’high-tech. Da Cupertino e
dintorni i nostri ritardi, lenostre
furberie, così come le pantomi-
me di un Parlamento impatana-
to ed incapace persino di elegge-
re un paio di giudici costituzio-
nali, si mostreranno abissali.
Raccontare l’Italia da queste par-

ti non è facile, malgrado la mas-
siccia presenza di connazionali
emigrati negli ultimidieci anni e
divenuti in tal numero da richie-
dere l’apertura di una scuola in-
ternazionale italiana per i loro fi-
gli. Un gigantesco grido d’allar-
me per le opportunità perdute
negli ultimi vent’anni e un ritor-
no, quello di Renzi, al format
delle trasferte all’estero in stile
RomanoProdi.

PRODI STYLE
D’altra parte anche il Rottamato-
re, al pari del Professore, consi-
dera l’istruzione un tassello deci-
sivo per il futuro del Paese. E il
distretto tecnologico california-
no indica chiaramente cosa può
scaturire da un rapporto stretto
tra istruzione ed impresa. Per in-
novare occorre però saper cam-
biare e a Renzi non mancherà
occasione per sottolineare l’in-
capacità dei partiti e delle forze
sociali ed imprenditoriali ad in-
terpretare il futuro.
Nell’omaggio al luogo dove la

flessibilità si sposa più compiu-
tamente con il profitto e con la
crescita dei posti di lavoro, non
c’è solo la risposta al sindacato
ex confederale che ha nei pen-
sionati la forza trainante,ma an-
che a molti parlamentari del
partito di cui è segretario che, fa-
ticando ad interpretare il pro-
prio futuro, ostacolano quello
delle nuove generazioni. Così co-
me la visita allo stabilimento del-
la Fca guidata da Marchion-
neservirà per capire ”quanta”
Fiat rimarrà in Italia. Sei giorni
da una costa all’altra dell’Ameri-
ca per occuparsi anche di clima,
di Isis, di Iran e durante i quali
incontrerà Hillary e Bill Clinton,
ma che serviranno soprattutto
per tentare nuovamente di ac-
cendere il defibrillatore che do-
vrebbe scuotere dal torpore il
nostroPaese.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATALa sede Twitter a San Francisco

Torna l’incubo scissione: in direzione, 60 pronti allo strappo

DOMANI I CAPI
DELLA FRONDA
SI RIUNISCONO
TRA LORO E POI
CONVOCANO
LE TRUPPE

LA POLEMICA
ROMA Il Jobs act resta il pomodella
discordia traMatteo Renzi e lami-
noranza del Pd. E un’intervista al
Tg2del premier aggiunge legnaal
fuoco delle polemiche: «Nel mio
partito c’è chi pensa che, dopo il
40,8% alle europee, si possa conti-
nuare con un ”facite ammuina“
per cui non si cambia niente e
Renzi fa la foglia di fico: sono ca-
scatimale - avverte il leader dem -
ho preso questi voti per cambiare
l’Italia davvero». «L’Italia deve
cambiare - è il messaggio da cui il
premier intende farsi precedere
nel viaggio che inizia staseranegli
Usa -: sono anni che continuiamo
a cambiare il governo ma non le
cose. E così come riformando la
Costituzione non stiamo attentan-
do alla democrazia, con la rifor-
ma del Jobs act vogliamo rendere
più semplice il lavoro. Nessuno -
conclude Renzi - vuole togliere di-
ritti ma darli a chi non li ha mai
avuti. Servono regole più semplici
per gli imprenditori e in grado di
garantire chi perde il posto di la-
voro».
La secca uscita del segretario

innesca una crescita della tensio-
ne nel partito, che si manifesta
con la levata di scudi di buona
parte degli esponenti dell’opposi-
zione interna. «Basta con le provo-
cazioni e gli ultimatum», dice
Gianni Cuperlo intimando di «fi-
nirla con la strumentale rappre-
sentazione di un Pd diviso tra chi
vuole innovare ed estendere i di-
ritti a chi non ne ha e i conservato-
ri che, con lo sguardo rivolto al
passato, vogliono invece tutelare
chi è già protetto e conservare so-
lo diritti acquisiti». Ed è proprio
l’etichetta di ”conservatore“ che
nonsembraandar giùaPierLuigi
Bersani che, intervistato dal Tg1,
risponde per le rime: «Con la mia
storia, conservatore no. Non pos-
so essere accusato di esserlo. Vec-
chia guardia posso accettarlo - os-
serva l’ex segretario del Pd - ma

più vecchia guardia di Berlusconi
e Verdini chi c’è? Vedo che loro -
aggiunge maliziosamente - sono
trattati con educazione e rispetto.
Spero che prima poi capiti anche
a me...». Quanto al braccio di fer-
ro sulla legge delega per il lavoro,
Bersani, in accordo con Cuperlo,
si diced’accordo suuncontrattoa
tutele crescenti per il tempo inde-
terminatoma un punto è irrinun-
ciabile per i due esponenti della
minoranza dem, quello dell’istitu-
to della reintegra. Per l’ex segreta-
rio, le scelte dovranno, comun-
que, essere fatte inDirezionedove
«non ci si potrà trovare di fronte a
un semplice prendere o lasciare».
Alle proteste di Bersani e Cuperlo
si aggiunge Vannino Chiti: «Mi au-
guro che nel Pd si passi dagli slo-
gan e dalle minacce di scomunica
ad un confronto serio, a partire
dalla riforma della legislazione
sul lavoro. Su questo è in gioco il
futuro del Pd come grande forza
di una sinistra plurale».

DISSENSO DELLA MINORANZA
Netto il dissenso sulla linea della
maggioranza sull’articolo 18 - e so-
prattutto da quella espressa dal
leader Ncd Angelino Alfano - che
manifesta CesareDamiano, presi-
dente della commissione Lavoro
della Camera, come anche Pippo
Civati, che in una lettera aperta
agli elettori del Pd avanza «la pre-
tesa che le posizioni sui temi del
lavoro siano esaminate, confron-
tate, condivise infine. Fino alla
consultazione degli iscritti attra-
verso un referendum. Evitando,
nel frattempo, di dire cose troppo
strumentali, molto sbagliate e
spessooffensive».
Posizioni, dunque,molto divarica-
te tra i Dem, per cui c’è chi mette
le mani avanti per non trovarsi di
fronte a sorprese al momento del
voto alle Camere. Così fa un grup-
petto di parlamentari renziani
che in loro documento affermano
che «la libertà di voto in Parla-
mento sul lavoro, ventilata anche
da Bersani, sarebbe un attacco al
partito. In direzione si discute, ci
si confronta anche aspramente,
ma una volta indicata una strada,
tutto il partito ha il dovere di se-
guirla. Fare il contrario significhe-
rebbemettere in discussione i fon-
damenti delle regole democrati-
chedel Pd».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bersani al contrattacco: rispettaci come fai con Berlusconi e Verdini
Anche Cuperlo non ci sta: stufi di ultimatum, strumentale dividerci

`Alta tensione sul Jobs Act, il premier avverte la minoranza: basta
con il “facite anmmuina”, ho preso i voti per cambiare davvero

E Matteo in Usa parte dalla Silicon Valley:
qui innovazione e flessibilità creano lavoro

Pier Luigi Bersani

Caos Pd, Renzi: «Con me cascate male»

UN DOCUMENTO
DI PARLAMENTARI
RENZIANI CONTRO
LA LIBERTÀ DI COSCIENZA:
PER QUESTA MATERIA
NON PUÒ VALERE

SNOBBA
WALL STREET
PER INCONTRARE
I COLOSSI DEL WEB
DA YAHOO
A TWITTER

Matteo Renzi
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Veronica in gran forma
per il centro di Milano

Francesca Pascale

SIRMIONE Silvio Berlusconi con i giovani di Forza Italia alla scuola di formazione politica

IL CENTRODESTRA
MILANO Ripartire dai giovani, ri-
trovare l’entusiasmo degli albo-
ri. «Con Forza Italia abbiamo
percorso vent’anni di storia del
Paese. E ora ci ritroviamo con
una stanchezza, anche logica,
che è in molti di noi anche se
non tutti. Vent’anni di battaglie
politiche ti stancanoe ti tolgono
un po’ di quell’entusiasmo, di
quellapassione edi quegli ideali
con i quali avevi cominciato.
Quindi Forza Italia ha bisogno
di energie nuove». Ma anche
dell’esperienza del leader, dice
Silvio Berlusconi, che dopo me-
si di dissidi e lacerazioni vuole
riprendersi la guidadel partito.

IL RICAMBIO
Il fondatore di Forza Italia

parla agli studenti del corso di
formazione politica organizza-
to a Sirmione da Mariastella
Gelmini. Un incubatore per le
nuove generazioni del movi-
mento nel quale l’ex Cavaliere
intende restare il punto di riferi-
mento come, dice, èMatteoRen-
zi per il Pd. Berlusconi torna do-
po settimane di silenzio, rinvi-
gorito dall’ammissibilità del ri-

corso presentato a Strasburgo
contro la condanna a quattro
anni per frode fiscale nel proces-
so Mediaset. Si presenta con le
lenti scure per un problema agli
occhi e Francesca Pascale ac-
canto, smentendo le voci di dis-
sidi dopo il moto di stizza della
fidanzata che la sera prima l’ha
lasciato solo all’ingresso di San
Siro. E’ qui per parlare del futu-
rodel suopartito e del ruolo che
intende ricoprire. «Dopo
vent’anni Forza Italia subisce la
patologia di tutti, ha bisogno di
tornare allo spirito del ’94. Io so-
no qua ad ascoltare obbediente
quello che mi dite e a replicare
se serve». Ma pronto a passare
all’azione: «Oggi c’è una bandie-
ra forte in Italia e, dobbiamo ri-
conoscerlo, si chiama Matteo
Renzi. Poi c’è una bandiera a
mezz’asta che si chiama Silvio
Berlusconi. Vediamo di utilizza-
re ancora questa bandiera, sa-
rebbe bello avere un esercito az-
zurro con un vecchietto e tanti
giovani. Dobbiamo saper vende-
re meglio il martire che abbia-
mo in casa: me ne hanno fatte
così tante che se non fossi quel-
lo che ho dimostrato, sarei stato
distrutto dieci volte». E ora, af-
ferma, «bisogna piantare la ban-

diera di Forza Italia in ogni co-
mune», per trasformare lamag-
gioranza degli italiani, «che so-
nomoderati, in veramaggioran-
za politica». Missione che affida
a «un esercito di giovani», di
«missionari» disposti a «com-
battere per la libertà» e a difen-
dere i suoi governi, che hanno
fatto «più di quanto gli altri han-
no realizzato in cinquant’anni».
Quanto alle riforme, «come pos-
siamo noi persone responsabili
e coerenti dire di no a riforme
costituzionali che volevamo fa-
re?Detto questo, non siamo sod-
disfatti».

LE LARGHE INTESE
Berlusconi affronta lo scena-

rio internazionale, la crisi ucrai-
na e l’emergenza Isis. Ma quan-

do a pranzo raduna lo stato
maggiore del partito, è sempre
il partito a tenere banco. Nella
convinzione che presto verrà il
momento di dare una mano
concreta aRenzi inParlamento.
«Se la riforma del lavoro ci con-
vince e magari il premier chie-
derà la fiducia noi siamo pronti
a votare», dice molto chiara-
mente al Mattino Renato Bru-
netta, «maaquel punto saranno
larghi settori del Pd a votare
contro». E aquel punto le larghe
intese saranno nei fatti. Con un
Pd spaccato - è sempre il ragio-
namento che fanno in queste
ore adArcore e dintorni - e dun-
que nella necessità dei voti az-
zurri per portare in fondo le ri-
forme, istituzionali ed economi-
che.

Veronica Lario tornata in
forma, dopo le polemiche sul
suo aspetto (foto Olycom)

Il personaggio

Berlusconi scuote FI
«Largo ai giovani»
E apre al premier

BRUNETTA TRACCIA
LA ROAD MAP:
PRONTI A VOTARE
LA RIFORMA
DEL LAVORO ANCHE
SE CI FOSSE LA FIDUCIA

`L’ex Cavaliere: «Servono forze nuove, con me alla guida
In Italia sventola la bandiera di Renzi, io ormai a mezz’asta»
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Il braccio di ferro. Nelle
trattativa per sbloccare la vicen-
da Consulta, ormai incancrenita
e probabilmente irrisolvibile
con i nomi attualmente in cam-
po, è cominciato in questo week
end di trattative tra Pd e Forza
Italia il pressing dei democrat.
Così: «Ritirate Donato Bruno,
che per i nostri è invotabile dopo
la notizia dell’indagine che lo ri-
guarda, e avanzate un altro no-
me». La replica dettata ai suoi da
Berlusconi, ieri a Sirmione, dove
ha molto parlato a pranzo del-
l’elezione di giudici costituziona-
li: «I due fanno coppia. Noi po-
tremmo pensare di ritirare Bru-
no, soltanto se voi rinunciate a
Violante».
Unarichiestadifficile, perora,

da accogliere da parte del Pd per-
chè appena viene tolto Violante
dalla gara, si scatenerà l’inferno
da parte dei grandi elettori vio-
lanteschi su chiunque prenda il
suo posto come candidato. E
sempre una storia di franchi tira-
tori si ripeterebbe ma al contra-
rio. Quelli che finora hanno (in-
vano) difeso Violante dai franchi
tiratori si trasformerebbero in
franchi tiratori contro il nome
nuovo. Almeno il primo, e poi
chissà.
Di fatto, domani affronterà lo

scrutinio (il quattordicesimo) la
stessa coppia bipartisan di sem-
pre. Siccome verrà quasi di sicu-
ro impallinata ancora una volta,

il cambio dei cavalli diventerà
materia di discussione da subito
e inmanieraurgente.

LA CACCIA
Ma la questione politica di fon-
do, Violante-Bruno o nonViolan-
te-Bruno, è che nella caccia ai vo-
ti della Lega che sta impazzando
in queste ore Forza Italia non ha
raccolto niente. Se non un atteg-
giamento di chiusura da parte di
Salvini («Della Consulta me ne
infischio e io gli inciuci non li fac-
cio») il quale si sente forte del
suo profilo combat e anti-siste-
mache stadandonei sondaggi al
Carroccio una percentuale altis-
sima: l’8 per cento. Quanto a Sel,
chehagià cominciato avotare in
parte per Violante, il Pd sembra
avere gioco meno difficile. Oggi
Nichi Vendola terrà una riunio-
ne congiunta con i gruppi di Ca-
mera e Senato in cui si farà il
punto della situazione sulle trat-
tative con il Pd, anche per la no-
mina di Paola Balducci, propo-
stapropriodaSel al Csm.
Tutti trattano con tutti, insom-

ma.Ma la situazione èmolto im-
ballata. E dilaga il pessimismo.

La coppia Bruno-Violante doma-
ni potrebbeprendere addirittura
meno voti rispetto alle votazioni
precedenti.

L’AVVERTIMENTO
Si unisce, in questa raffica di
niet, la vicenda giudiziaria di
Bruno ma soprattutto la voglia
di sparare a prescindere contro
il Patto Renzusconi e in, più, se-
condo Berlusconi ci sarebbe una
questione aggiuntiva. A pranzo
con i big azzurri l’ex premier ieri
è stato chiarissimo: «La sinistra
del Pd sta facendo la prova di im-
pallinamento di Renzi sulla leg-
ge del lavoro. Sparano contro
Violante e contro Bruno, permo-
strare i muscoli a Matteo dicen-
dogli: qui comandiamonoi enon
tu e datti una regolata sul Jobs
Act sennò scateniamo il putife-
rio ancorapiù forte che inqueste
votazioni per la Consulta». E an-
cora Berlusconi: «Povero Dona-
to....». Lo vede come una vittima
sacrificale della lotta anti-renzia-
na dei democrat. Ma anche Ber-
lusconi si rende conto che sono
sempre più deboli i due candida-
ti in campo. Il cambio dei cavalli
si imporrà trapocheore.Ameno
che l’aula non regala unmiraco-
lo a Renzusconi e i franchi tirato-
ri si stancheranno di dare del
Parlamento l’immagine che sta
dando (un misto di Vietnam e di
indecisionismo) agli occhi degli
italiani e che preoccupa sempre
di più il presidenteNapolitano.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il leader forzista: sparano su Donato
per avvertire palazzo Chigi sul Jobs Act

L’ex Cavaliere è convinto che
Strasburgo accoglierà i suoi ri-
corsi: «Entro dicembre - pro-
mette - tornerò in campo a tem-
po pieno. Per ora dobbiamo
scongiurare una fine anticipata
della legislatura perché non ab-
biamoun candidato, tuttavia so-
no convinto cheRenzi voglia an-
dare al voto». Un’indicazione
chiara per far capire ai vertici
azzurri chi detta la strategia in
FI. Anche se non è passata inos-
servata la calda accoglienza ri-
servata aRaffaele Fitto, voce dis-
sidente del movimento che ha
ribadito le sue richieste: prima-
rie per la scelta della classe diri-
gente, con «candidati riconosci-
bili dalla gente».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, pressing Pd: via Bruno
La replica: così salta pure Violante

Luciano Violante, ex
presidente della Camera

Donato Bruno, senatore di
Forza Italia e avvocato

OGGI VENDOLA
RIUNISCE I SUOI
PER DECIDERE
SUL CSM E DARE
UNA SPONDA
AI DEMOCRAT

Il ticket

Barbera
Il costituzionalistabologneseè
nellapolepositiondelPdper la
CorteCostituzionale

I nomi in campo

Ceccanti
Il senatoredemesperto in
dirittocostituzionaleènella
rosaper laConsulta

Guzzetta
L’excapodi gabinettodi
BrunettaallaFunzione
pubblica

Zanon
Costituzionalistaemembro
laicodelCsmindicatodal
centrodestra

`Domani quattordicesima votazione
l’impasse però non sembra superata
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Ancora nuvole e rovesci
Massimiliano Fazzini

Diamo oggi l’addio all’estate più
perturbata degli ultimi 50 anni e
caratterizzata da tanti, troppo
eventi meteorologici devastanti. Si
pensi, per citare un dato, che in
pianura padana, su 92 giorni tota-
li, si sono mediamente contati 62
giorni piovosi che salgono a circa
70 sui rilievi dolomitici. E anche ie-
ri l’altro è stata una giornata davve-
ro complessa dal punto di vistame-
teo climatologico ma, per fortuna,
la domenica appena trascorsa ha
riservato un evidente migliora-
mento su gran parte della nostra
penisola. Lamassadi aria instabile

che aveva fortemente destabilizza-
to l’atmosfera su molte regioni ha
rapidamente lasciato il nostro ter-
ritorio, al suo seguito aria più umi-
da emite ha determinato estesi an-
nuvolamenti di tipo stratificato
che non ha apportato fenomenolo-
gie pluviometriche degne di nota.
Pochesono state le schiarite inuna
giornata in cui il clima è stato deci-
samentemite, con frequenti valori
massimi superiori ai 25˚C e mini-
me in ulteriore aumento, local-
mente prossime ai 20˚C. Nella
giornata odierna, dobbiamo atten-
derci il passaggio di altra aria fre-

sca in quota che potrà determina-
re nuove formazioni cumuliformi
alle quali sarannoassociati rovesci
sparsi, specie nelle a ree fondo val-
live collinari. I venti saranno ini-
zialmente sciroccali per ruotare in
seratadanord. Ilmare saràmosso.
Domani il tempo migliorerà tem-
poraneamente, con prevalenza di
cielo poco nuvoloso o velato, con
moderati venti da nord a determi-
nare unmoderato calo di tempera-
ture ed umidità relativa. Scarse sa-
ranno le probabilità di incorrere in
qualche piovasco sui Sibillini. Il
mare sarà mosso. Da mercoledì è
attesa un nuovo aumento della
nuvolosità, con tempo instabile
giovedì. Le temperature odierne
saranno comprese tra 17 e 27˚C; le
minimeoscilleranno tra 11 e 19˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
La Vis va subito sotto
e non acciuffa il pareggio
Biancorossi ko in casa della Fermanama fino all’ultimo hanno cercato
di riaprire la partita. Espulso Fabbri: è il quarto in quattro gare
Cruciani e Sacchi a pag.47

Giorno & Notte
Teresa regina
della sfoglia,
Antonio re
del prosciutto
Perini a pag. 40

TURISMO
«Le terre di Piero della France-
sca» muovono i primi passi.
L’itinerario turistico che ha
coinvolto Toscana, Marche,
Umbria, Emilia-Romagna sotto
il segno di un unico artista (nel-
la foto, particolare della Flagel-
lazione) verrà presentato alle
prossime fiere, nazionali e inter-
nazionali, di settore. Il prodotto
in costruzione verrà infatti pro-
posto al prossimo Tti, che si
svolgerà a Rimini dal 9 all’11 ot-
tobre e al World Travel Market
di Londra, dal 4 al 7 novembre,
interamente dedicato ai luoghi
«contaminati» dal grande arti-
sta. L’itinerario tocca i comuni
di Sansepolcro, Rimini, Urbino,
Monterchi, Arezzo e Perugia: si
snoda da Rimini attraverso il
Montefeltro e Urbino, nel suo
territorio montuoso e collinare
ricco di castelli e rocche, tra cui
quella di San Leo, continua in
Valtiberina in Toscana, con San-
sepolcro e Monterchi, si sposta
quindi ad Arezzo e ritorna in
Valtiberina, per poi costeggiare
il fiume Tevere fino a Perugia.
Un itinerario che avrà un pub-
blico vasto che potrà essere sud-
diviso per interessi culinari, pa-
esaggistici, tradizionali e tanto

altro. Nei giorni scorsi si è tenu-
ta una riunione tra le forze chia-
mate in causa a Sansepolcro, a
cui ha partecipato anche il vice-
sindaco di Urbino, Maria Fran-
cesca Crespini: «Con lamia pre-
senza ho voluto confermare un
interesse non occasionale, ma
strategico della città di Urbino
per il progetto “LeTerredi Piero
dellaFrancesca”.Ritengo infatti
chemettere a sistema gli itinera-
ri “pierfrancescani” ci possa aiu-
tare a promuovere al meglio i
nostri territori, anche nei mer-
cati esteri, con maggiore effica-
cia e risparmio di energie uma-
ne e finanziarie». All’incontro
era presente anche l’assessore
di Sansepolcro, Chiara Andrei-
ni, da cui è partito l’intero pro-
getto turistico: «La attività van-
no avanti e c’è ampia condivisio-
ne degli obiettivi del progetto.
Credo che questo sia un chiaro
esempio di come il gioco di
squadra possa produrre impor-
tanti risultati, soprattutto in am-
bitopromozionale. Il lavoro che
stiamo facendo in questo mo-
mento è propedeutico al lancio
del percorso “pierfrancescano”
a livello internazionale con la
redazione di materiale promo-
zionale, la presentazione nelle
fiere e un sito internet del pro-
getto».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

POLITICA
Scade oggi il termine per conse-
gnare le liste in vista delle elezio-
ni provinciali che si terranno il
prossimo 12 ottobre. Potranno
partecipare al voto 709 tra sinda-
ci, consiglieri comunali in carica
e consiglieri provinciali uscenti.
L'accordo tra Pd e Forza Italia
porterà alla presentazione di un
listone unico trasversale a soste-
gno del candidato alla presiden-
za Daniele Tagliolini, sindaco di
Peglio. La lista avrà una composi-
zione paritaria per i 12 posti da
consigliere, con un equilibrio tra

la costa e l'entroterra, come han-
no rimarcato nei giorni scorsi i
proponenti. Dentro solo sindaci
del territorio. A meno di sorpre-
se dell'ultimo minuto, la lista
pro-Tagliolini sarà formata da
Matteo Ricci (Pesaro), Margheri-
ta Pedinelli (San Costanzo),
Omar Lavanna (Mercatino Con-
ca), Palmiro Ucchielli (Vallefo-
glia), Massimo Seri (Fano), Mau-
rizio Gambini (Urbino), Davide
Dellonti (San Lorenzo in Cam-
po), Francesca Paolucci (Tavul-
lia), Giuseppe Zito (Auditore),
Andrea Pierotti (Acqualagna),
AlbertoAlesi (Montemaggioreal
Metauro).
Oggi potrebbe essere presentata
anche una lista concorrente sul-
la quale negli ultimi giorni han-
no lavorato esponenti del Nuovo
Centro Destra. In ogni caso non
proporrà un candidato alla presi-
denza. «Non ci sono i presuppo-
sti perchè la lista unica possa
rappresentare 59 comuni della
Provincia, e nonandava fatta con
i sindaci, che devono dedicarsi ai
propri enti – aveva detto Enrico
Rossi, sindaco di Cartoceto - Ol-
tretutto mi pare che questa lista
rappresentiunapiccolapartedel
Pd e di Forza Italia, visti i tanti
malumori che ci sono dentro i
due partiti». Malumori espressi
verso il pattoPd-Fidal sindacodi
Pergola Francesco Baldelli, che
ha annunciato di non partecipa-
re ad alcuna lista, ma anche da
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazio-
nale: «Questo accordo è l’ennesi-
ma prova della vecchia politica
del poltronificio – è convinto il
coordinatore provinciale Angelo
Bertoglio -Noinonci stiamo».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La denuncia
L’albero del parco
gli crolla addosso
ma non ottiene
il risarcimento
Rossi a pag.39

La sede
della Provincia

«Solo proclami da Ricci. E i suoi
assessori semplici comparse.
L'unico cambio di mentalità?
L'attacco a Spacca e non più a
Mezzolani sul nuovo ospedale»,
critica l'opposizione. Consiglio
comunale sulla sanità tra una
settimana e Stati generali del tu-
rismo a Fiorenzuola a fine otto-
bre, le prossime tappe anticipa-
tedal primo cittadino. È di tutt'
altro tenore, rispetto a quello di
Matteo Ricci, il bilancio dei pri-
mi 100 giorni della giunta comu-
nale, delineatodall'ex candidato
sindaco di centrodestra e ora ca-
pogruppo di Siamo Pesaro, Ro-
berta Crescentini. Che parte dal-

lemodalità con le quali si è svol-
to l'appuntamento di sabato
scorso alla Pescheria. «Una pre-
sentazione che ha rappresenta-
to la giusta sintesi di quello che è
stato fatto - dice la Crescentini -
Un oneman show, dove il sinda-
co presenta gli assessorima è so-
lo lui che prende la parola in un
monologo senza voci di dissen-
so. Gli assessori semplici com-
parse alle sue spalle. È quello
che sta succedendo nel governo
di questa città: un uomo al co-
mando che fa proclami senza
consultare prima le parti inte-
ressate».

Delbiancoapag. 38

«Ricci, tre mesi di proclami»
`La Crescentini boccia il bilancio del sindaco: «Un uomo solo al comando, assessori comparse»
`Il primo cittadino, intanto, prepara il Consiglio sulla sanità e gli Stati generali del turismo

Le terre di Piero
della Francesca
pronte all’esame
di Londra

Provinciali
ultimo giorno
per le liste
Accordo tra Pd e Forza Italia su un’alleanza
trasversale che appoggerà Tagliolini

Il festival di Fano nel mirino
I Cinque Stelle contro Passaggi

Montelabbatese.Polemiche per la sicurezza dell’incrocio

Fiori e lacrime per Raffaele e Clelia

GLI ITINERARI
DEDICATI
AL PITTORE
DEBUTTANO
NELLE FIERE
ITALIANE
E STRANIERE

MALUMORI
NEL CENTRODESTRA
NCD POTREBBE
PRESENTARE
UN SUO PACCHETTO
IL VOTO IL 12 OTTOBRE

Il sindaco Ricci

I grillini diFanoa5Stelle
hannoespresso in consiglio
comunale «perplessità sul
Festivaldi saggistica
Passaggi, sostenendochegli
organizzatori sonodi
parte»,ha specificatonel
suo intervento il vice
sindacoStefano
Marchegiani. «Non
condivido -haproseguito

l’amministratore -perché
Passaggihadimostrato
aperturaepluralitàdi
vedute, coinvolgendo figure
chesi caratterizzano in
mododiverso rispettoalla
politicaochenonne sono
caratterizzateaffatto.
Passaggi èunapalestradi
idee».

Apag.39

DoloreperRaffaele eClelia Ferri i due fratelli di 82 e 74annimorti sabato sera aPesaro inunoscontro
sullaMontelabbatese.Grave ilmaritodella donna,NazzarenoCamillini, 80 anni. Benelliapag.39
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Tutti in bici per una
mobilità più sostenibile

ARCIDIOCESI
C’è una Chiesa e una Diocesi,
quella pesarese,mobilitate a valo-
rizzare i giovani e anche a indiriz-
zarli nei labirinti di una società
confusa. Non a caso ”Annunciare
il Vangelo ai giovani - Un’espe-
rienza di nuovo umanesimo” è
stato il tema del convegno dioce-
sano che lo scorso fine settimana
si è svolto all’hotel Flaminio al-
l’interno del quale l’Arcidiocesi
guidata da monsignor Piero Coc-
cia ha scelto, per il nuovo anno
pastorale, di raccogliere l’impe-
gnativa sfidadi tutelare e guidare
le nuove generazioni. «Sono due
le motivazioni che hanno spinto
questa scelta - spiega l’arcivesco-
vo Coccia - la prima è quella di
una preoccupazione pastorale
chedeve saper intercettare e farsi
carico delle domande del mondo
dei giovani e offrire la proposta
del Vangelo. La seconda è la per-
dita di una visione comune di un
umanesimo colto nella sua ogget-
tività, universalità e totalità. La
cultura di oggi, anche quella do-
minante sul territorio, ci propo-
ne una diversificata e a volte con-
tradditoria interpretazione dell'
umano. Anche in alcuni luoghi
formativi, non escluso quello del-
la scuola, dietro stereotipi di na-
tura ideologica, si attuano proget-
ti tesi a scardinare "l'umano” co-
munemente inteso, con varie teo-
rie come quelle del gender, dell'
eugenetica, dell'eutanasia, della
manipolazione genetica, della fe-
condazione eterologa. Se così
stanno le cose, la chiesadi Pesaro
si sente fortemente interpellata
perché la realtà umana ritrovi in
Cristo la sua pienezza, senza stru-
mentalizzazioni di sorta. Di fron-
te a questa emergenza storica,
che coinvolge soprattutto i giova-
ni, la chiesa ha qualcosa da dire e
da proporre: l'umanesimo di Ge-
sùCristo».
«Nella nostra Arcidiocesi - prose-

gue - ci sono positive e consolida-
te esperienze di cammini di fede
riguardanti i giovani. Faccio rife-
rimento alle parrocchie, agli ora-
tori, ai gruppi, aimovimenti ed al-
le associazioni. Tuttavia va regi-
strato che in alcune comunità
parrocchiali la pastorale giovani-
le fa difficoltà a decollare o è ine-
sistente. Parlare della pastorale
giovanile in termini generali ci di-
sorienta anche nel comprendere
la fasciadi età adessa interessata.
Una attenzione del tutto partico-
laredesidera rivolgerla ai ragazzi
tra i 14 e i 18 anni, i ”giovanissi-
mi”. La comunità, a cominciare
dagli educatori, deve superare
ogni forma di scetticismo e di pes-
simismo nei loro riguardi. Certo
si tratta di offrire cammini di fede
adeguati e coinvolgenti, ma an-
che di rivedere, tentando vie nuo-
ve, i cammini di preparazione ai
sacramenti. A livello diocesano
la pastorale giovanile non è sosti-
tutiva di quella parrocchiale o di
quella legata ai gruppi,movimen-
ti ed associazioni, ma è ad essa di
supporto edi coordinazione».

PaoloMontanari

L’INIZIATIVA
Iniziativa di grande spessore che
ha avuto come location Pesaro nel-
lo scorso week-end è quella ideata
e diretta da Elena Mattioli e Flavio
Perazzini del collettivo LeleMar-
cojanni e prodotta dalla cooperati-
va sociale Alpha, intitolata «Sta-
mattina ho messo le tue scarpe»,
che si era svolta già due anni fa ad
Urbino. Come in quell’occasione,
l’evento si è articolato in tre step:
nel primo i partecipanti in solitudi-
ne e guidati dalla propria sensibili-
tà hanno potuto visitare la struttu-
ra riabilitativa di Bevano (tra Fano
ePesaro) in assenzadei loro ospiti,
riuscendo così a percepire le loro
storie dagli oggetti e dalle caratte-
ristiche delle loro stanze. Successi-
vamente il Centro di Pesaro ha ac-

colto la proiezione per i vicoli del
centro storico del documentario
4920 (che sono il numero di passi
che un ospite della struttura di Be-
vano deve compiere per raggiunge-
re il centro) realizzato dagli stessi
organizzatori nei mesi precedenti.
Il percorso è stato guidato dal per-
sonale del Centro che ha fornito
spiegazioni e risposte alle doman-
de dei partecipanti. In ultimo si è
tenuta una tavola rotonda a cui so-
no stati invitati sia esperti di neu-
roscienze, ma anche artisti che
hanno affrontato questo argomen-
to come il graphic author Matteo
Farinella e Antonio Ferrara, auto-
re del libro «Batti il muro», am-
bientato proprio nella nostra città.
Il riscontro dell’iniziativa è stato al-
tissimo, al punto che sono state do-
vute chiudere le iscrizioni molti
giorni prima dell’evento, creando

lunghe liste d’attesa dalle quali so-
no alcuni hanno potuto partecipa-
re al percorso. L’impatto emotivo
dei video nei partecipanti è stato
notevole ed è emerso negli incon-
tri organizzati alle 15 e alle 19 in cui
sono emersi diversi punti di vista e
spunti di riflessione. L’augurio, al
termine dell’iniziativa, è che possa-
no essere sempre maggiori gli ap-
puntamenti culturali/performati-
vi come «Stamattina ho messo le
tue scarpe» perché «attraverso la
partecipazione diretta e l’empatia
con gli ospiti del centro di Bevano
siamo riusciti a capiremolti aspet-
ti della malattia mentale che con
un approccio di tipo scientifico/di-
vulgativo non saremmo riusciti a
cogliere», come spiegato da uno
dei partecipanti.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo organizzatore
con dirigenti medici

COMUNE
«Solo proclami da Ricci. E i suoi
assessori semplici comparse.
L'unico cambio di mentalità?
L'attacco a Spacca e non più a
Mezzolani sul nuovo ospedale»,
critica l'opposizione. Consiglio
comunale sulla sanità tra una set-
timana e Stati generali del turi-
smo a Fiorenzuola a fine ottobre,
le prossime tappe anticipate dal
primocittadino.
È di tutt'altro tenore, rispetto

a quello di Matteo Ricci, il bilan-
cio dei primi 100 giorni della
giunta comunale, delineato dall'
ex candidato sindaco di centrode-
stra e ora capogruppo di Siamo
Pesaro, Roberta Crescentini. Che
parte dalle modalità con le quali
si è svolto l'appuntamento di sa-
bato scorso alla Pescheria. «Una
presentazione che ha rappresen-
tato la giusta sintesi di quello che
è stato fatto - dice la Crescentini -
Un one man show, dove il sinda-
co presenta gli assessori ma è so-
lo lui che prende la parola in un
monologo senza voci di dissenso.
Gli assessori semplici comparse
alle sue spalle. È quello che sta
succedendo nel governo di que-

sta città: un uomo al comando
che fa proclami senza consultare
prima le parti interessate. Parla
di un cambio dimentalità dimen-
ticandoche lui stessovienedaun
partito-apparato che ha governa-
to la città per 69 anni. Che ha fat-
to errori - continua - come quello
del vecchio stadio, dando ai pri-
vati la possibilità di costruire sen-
za poi realizzare quanto concor-
dato. Che ha speso soldi per la
progettazione di un parcheggio,
quello di viale Trieste chemai sa-
rà realizzato. Che continua a
spendere circa 700mila euro per
Pesaro Studi, che ha ormai poco
a che fare con il tessuto economi-
co della nostra città». Poi il pas-
saggio dell'esponente di opposi-
zione su uno deimomenti chiave
del discorso di Ricci: l'attacco al
presidente della Regione. «Il sin-
daco attacca ora Spacca, per me-
ri interessi elettorali, colpevole a
suo avviso di non aver fatto nulla
per l’ospedale unico a Pesaro, as-
solvendo Mezzolani. Questo è
l’unico cambio di mentalità che

abbiamo visto fino ad oggi, men-
tre fino ad agosto il responsabile
dei ritardi e della distruzione di
Marche Nord era Mezzolani».
Nella sostanza, secondo la Cre-
scentini «per i cittadini e le im-
prese stremati da questa crisi
nulla è stato fatto. Non sarà un
aiuto, quello di rendere dopo un
annoquantopagatodi tassedalle
nuove imprese. Non sarà un aiu-
to prolungare la stagione senza
un programma condiviso da tut-
ti, nè stornare da un bilancio co-
munale quel poco che era stato
destinato all’imprenditoria gio-
vanile. Panem et circenses, que-

sto è quello che stanno avendo
Pesaro e i pesaresi - conclude -
quando anche quest’ultimo sole
d’estate svanirà e l’ultima festa
chiuderà, ci troveremo a fare i
conti con l’inverno, meteorologi-
co ed economico».
Nell'agenda delle prossime

settimane autunnali, il sindaco
ha indicato alla Pescheria due
tappe: il Consiglio comunale sul-
la sanità il 29 settembre. E gli Sta-
ti generali sul turismo, il 25 otto-
bre, che si terranno a Fiorenzuo-
ladi Focara.

ThomasDelbianco
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`In tanti alla pedalata
organizzata dal Comune
e dalle associazioni

`Per il capogruppo
di Siamo Pesaro, Crescentini
un bilancio fallimentare

Disagio psichico, il centro Bevano si è aperto alla città

AMBIENTE
Oltre trecento partecipanti, di
cui moltissimi bambini, hanno
partecipato con grande entu-
siasmo alla grande «bicicletta-
ta» che si è svolta ieri mattina,
nell’ambito dell’iniziativa della
Settimana europea della mobi-
lità.
Le iniziative, partite lo scor-

so 18 settembre, hanno cercato
di sensibilizzare la cittadinan-
za ad un diversomodo di inten-
dere la mobilità, incentivando
l’utilizzo non solo della biciclet-
ta («ormai fiore all’occhiello
della nostra città» come dichia-
rato dall’assessore alla Mobili-
tà, Rito Briglia), ma anche dei
mezzi di trasporto pubblici.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati della bicicletta
era in piazzale Europa, a Baia
Flaminia, da dove, coadiuvati
dagli agenti della Poliziamuni-
cipale, la carovana di ciclisti ha
raggiunto il Galoppatoio pas-
sando anche sul tratto di cicla-
bile lungo il Foglia, inaugurato
la scorsa settimana dall’Ammi-
nistrazione comunale. Un’occa-
sione, perciò, anche per presen-
tare questo nuovo tracciato
che è andato ad arricchire l’of-
ferta cittadinadi piste ciclabili.
«Siamo contenti della ri-

sposta del pubblico - afferma il
rappresentante di giunta, l’as-
sessore Rito Briglia - quest’ini-
ziativa si ripete ogni anno ed
aumenta sempre la propria
portata, arricchendo il pro-
gramma di nuove proposte. La

mission di quest’anno era quel-
la di focalizzarci non solo sulla
bicicletta, ma anche sugli altri
mezzi di trasporto e far capire
che il centro e piazzale Redi, so-
lo per fare un esempio, non so-
no lontani a piedi. Visto il risul-
tato di quest’ultima giornata,
possodire che siamo riusciti ad
arrivare alle persone e spero
che questo li porti ad unamag-
giore consapevolezza del pro-
blemadellamobilità nel nostro
territorio».
All’arrivo al Galoppatoio è

stata offerta lamerendaa tutti i
partecipanti, insieme ad alcuni
momenti di animazione con il
gruppo Pesaro Village, tra i
partner dell’iniziativa. Gli orga-
nizzatori hanno poi ringrazia-
to pubblicamente le Giacche
verdi, Legambiente, Protezio-
ne civile - gruppo comunale di
volontariato, Uisp, Pluservice e
Self Energy che, con la loro par-
tecipazione, hanno reso possi-
bile lo svolgimento delle inizia-
tive della Settimana europea
della mobilità, soprattutto
quelle in collaborazione con le
scuole e gli istituti cittadini che
hanno richiesto, appunto, una
maggiore sinergia.

L.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Valorizzare e guidare
i giovani, la nostra sfida»

L’opposizione boccia Ricci
«Cento giorni di proclami»

Rischiadiperdereunocchioun
pensionatodi 67annimalato
oncologicoda tempoche,
prostratopsicologicamentee
fisicamente, ierimattinaha
tentatodiuccidersi sparandosi
uncolpocon il fucileche
deteneva incasaregolarmente
denunciato. Il drammasiè
consumato ierimattina
nell’entroterrapesarese, in
un’abitazionediSanGiorgiodi
Pesaro.L’uomo,depresso in
seguitoai suoiproblemidi
salute,hacercato lamorte
puntando il fucile alla testama

nelpremere il grilletto il colpo
èstatodeviato ferendolo
all’occhio.Quando i familiari
hannosentito lo sparohanno
dato immediatamente
l’allarmee l’uomo, ingravi
condizioni, è stato trasportato
ineliambulanzaalTorrettedi
Anconadovenella tarda
mattinataèstatooperato,masi
temeche l’occhioraggiuntodal
colpopossaessere
irrimediabilmente
compromesso.Lesue
condizioni restanoseriee la
prognosi è riservata.

Si spara e ora rischia un occhio

Dramma, l’uomo è malato da tempo

In alto la Crescentini
a sinistra e a destra
due momenti
dell’incontro di Ricci
alla Pescheria
sui primi cento giorni
di giunta (Foto TONI)

Più di trecento in bici
per una mobilità pulita

L’ARCIVESCOVO
COCCIA: «ATTENZIONE
A CERTI STEREOTIPI
DI NATURA IDEOLOGICA
NEI LUOGHI DEPUTATI
ALLA FORMAZIONE»

«L’UNICO CAMBIO
RISPETTO AL PASSATO
L’ATTACCO A SPACCA
INVECE CHE A MEZZOLANI
ASSESSORI RIDOTTI
A SEMPLICI COMPARSE»
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Ex consorzio, si è temuta esplosione

MONTELABBATESE
Due fratelli uniti anche nellamor-
te. In un incrocio pericolosissimo,
l’ultimo rimasto di quelli a raso
sulla Montelabbatese. E ora insie-
me al dolore che strazia più fami-
glie si apronogli interrogativi se la
tragedia poteva essere evitata. Al-
le 19,45di sabatoRaffaeleFerri, 82
anni e la sorella Clelia, 74 anni era-
no in auto. Tornavanodallamessa
in suffragio dei genitori a Villa
Ceccolini. Al volante della Clio
c’era Nazzareno Camillini, 80 an-
ni, marito di Clelia e cognato di
Raffaele. Stavano percorrendo via
LagoTrasimeno e dovevano attra-
versare le due carreggiate della
Montelabbatese per riprendere
l’altra parte della strada verso via
Lesina doveRaffaele abitava al nu-
mero 44. Praticamente ancora po-
che decine dimetri e sarebbero ar-
rivati a destinazione. L’auto si è
immessa, ma si è scontrata con
unaVolkswagenUpchedaPesaro
andava verso Urbino. Uno schian-
to fortissimo tanto che Raffaele e
Clelia sono sbalzati fuori: entram-
bi morti sul colpo. All’arrivo del-
l’ambulanza i cuori erano già fer-
mi. Il conducente è stato portato al
San Salvatore ed è tuttora in pro-
gnosi riservata per i gravi traumi
riportati. Sulla Volkswagen c’era
una famiglia, tutti illesi. Al volante
Francesco Feduzzi 42 anni, oltre
alla moglie Marcella e al figlio Fi-
lippo: stavano andando a casa, a
Trasanni. Un impatto inevitabile.
Un’altra auto in transito è riuscita
a schivare l’impatto, altrimenti il
bilancio, già pesante, avrebbe ri-
schiato di aggravarsi. Sabato sera
in quel tratto la Montelabbatese è
stata off-limits per diverse ore per
consentire le operazioni di soccor-
so, sul luogo dell’incidente scene
strazianti con i parenti e i familia-
ri delle vittime accorsi subito e a

lungo increduli per quanto succes-
so. Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco, il 118, i carabinieri e
la polizia municipale di Pesaro. I
proprio i vigili urbani stanno veri-
ficando alcuni particolari sulla
manovra e soprattutto se il condu-
cente abbia rispettato o meno lo
stop o non abbia calcolato i tempi
di attraversamento dell’incrocio.
Dal comando anno sapere che è
scattata, come da prassi in caso di
morti, una denuncia per omicidio
colposo,ma sono in corso le verifi-
cheper accertare le responsabilità
effettive. Raffaele lascia quattro fi-
gli: Claudio, Patrizia, Loredana e
Fabio mentre Clelia era madre di
tre figli. Un’intera famiglia che ha
partecipato sabato alla messa in
suffragio della madre di Clelia e
Raffaele. Il parroco donMario Flo-
rio, da poco è sacerdote a Villa
Ceccolini, ma ha conosciuto i Fer-
ri: «Erano amessa con i figli e i ni-
poti in suffragio dei cari defunti.
Ci siamo salutati, poi dopo lames-
sa l’impatto fatale. Si tratta di una
famiglia molto radicata nel quar-
tiere. Sono corso sul luogo dell’in-
cidente e ho cercato di dare con-
fortoai figli e parenti. Poi in serata
mi sono recato da loro per cercare
di stargli vicino in unmomento co-
sì difficile. Tutta la comunità li co-
nosceva ed è vicina ai loro parenti
in questa tragedia. C’è un grande
dispiacere per una mancanza che
improvvisamente lascia un vuoto
enorme. Pregheremo per loro e di-
remo un rosario». Qualche com-
mento anche sulla via. «E’ un pun-
to molto pericoloso, una viabilità
abbandonata a sé stessa». Clelia
invece era parrocchiana di Villa
San Martino dove don Merli assi-
cura «la vicinanza ai familiari in
un momento così doloroso e ina-
spettato». In passato si è discusso
di interventi su quell’incrocio, ma
non si èmai proceduto per una ro-
tatoria. Al momento dalla Provin-
cia fanno sapere che non sono pro-
grammati lavori, ma nei prossimi
giorni un tavolo tecnicoèprontoa
valutare eventuali soluzioni, pro-
prio per evitare che si possano ri-
petere in futuro simili tragedie.
Sulla rete si discute della pericolo-
sità della Montelabbatese. C’è chi
addossa le colpe alla politica che
«non si decide a trovare una solu-
zione per questa strada». Ma an-
chechi la scagiona: «Unastrada in
cui le auto vanno troppo forte». Ie-
ri mattina intanto sul luogo dello
schianto mani pietose hanno de-
postomazzi di fiori.

LuigiBenelli

PESARO
Quegli alberi erano il suo tetto da
mesi. Lì sotto dormiva, su un letto
di foglie e cartoni,mangiava e pas-
sava il resto del tempo che non im-
piegava per cercare lavoro. Ma
proprio uno di quegli alberi, una
domenica di luglio del 2012, si è ab-
battuto su di lui e sulla sua vita. Io-
an Feru, rumeno di 57 anni, era
appena statoapescarenel Foglia e

si eramessoamangiare all’ombra
dei fusti del Parco XXV Aprile, in
viadell’Acquedotto, quandoadun
tratto ha sentito uno scricchiolìo.
Ha provato a scappare via, ma era
già troppo tardi.Unramoenorme,
ricoperto di edera, gli è piombato
sulla schiena da un’altezza di 13
metri e lo ha immobilizzato a ter-
ra. È riuscito a prendere il cellula-
re e a chiamare il 118. E dall’arrivo
dei soccorsi per duemesi successi-
vi per lui è stato un calvario conti-
nuo. Prima ha subito un interven-
to di 10 ore per risistemare il baci-
no fratturato e la vescica esplosa
per lo schiacciamento. Poi è dovu-
to rimanere immobile a letto per
più di 40 giorni. Ma il peggio per

lui è arrivato dopo, quando al dan-
no si è aggiunta labeffa. Labeffa di
sentirsi rispondere no dal Comu-
ne (titolare del Parco) e dall’Aspes
(gestore del servizio verde pubbli-
co) quandoha presentato la sua ri-
chiesta di risarcimento. «È un con-
tinuo rimpallo di responsabilità
tra i due enti – spiega il legale di
Feru, l’avvocato Nicoletta Moran-
te – l’assicurazione dell’Aspes ha
aperto il fascicolo, ma ancora nes-
suno si degna di rispondere. Al
mio assistito l’Asl ha riconosciuto
una permanente riduzione della
capacità lavorativa del 70%. Ma
nessuno paga». «Sono senza lavo-
ro damesi – si sfoga Feru – chiedo
solo quello chemi spetta per conti-

nuare a vivere e mantenere la mia
famiglia». Famiglia, moglie e due
figli, che da tempo vivono grazie
all’aiuto del comune in cui abita-
no. «Non voglio che sia la comuni-
tà a pagare per lamia famiglia – ri-
prende Feru – lo potrei fare io se
avessi il risarcimento che non mi
danno. E se avessi anche un lavo-
retto – approfitta per lanciare il
suo appello - chemi facesse guada-
gnare qualcosa, come portiere o
tutto quello che posso fare nelle
mie condizioni». Dall’Aspes, spie-
ga l’avvocato Morante, è arrivato
solo un no secco dal dirigente An-
tonio Muggittu. Il Comune invece
ha risposto ribadendo la sua
estraneità e rimandandoall’Aspes

come gestore del verde. Ha però
definito l’infortunio di Feru come
un qualcosa di «eccezionale, im-
prevedibile e imponderabile».
«Ma se Aspes avesse fatto la pota-
tura come si deve non mi sarebbe
caduto addosso alcun ramo» insi-
ste Feru. Un compito, quello della
manutenzione, che emerge dal
contratto tra Comune eAspes. Co-
sì come anche il risarcimento per
danni spetterebbe, a leggere nel-
l’accordo tra le parti, sempre alla
seconda. «Per ora ci siamo rivolti
al giudice civile, ma siamo pronti
anche alla denuncia penale - avvi-
sa l’avvocatoMorante - per lesioni
gravissime».

ElisabettaRossi

MONDOLFO
L’apertura di una valvola di sicu-
rezza ha fatto scattare l’allarme
ieri mattina nei pressi dell’ex
consorzio agrariodi viaAllende.
Vigili del fuoco, carabinieri e
pattuglie dei vigili urbani di
Mondolfo sono intervenuti alle
8,30, su segnalazione di uno sco-
oterista in transito che ha aller-
tato il 112 dopo aver riscontrato
la fuoriuscita di unpotente getto
di aria compressa. Nei primimi-
nuti si è temuto che la perdita
fosse stata causata da un guasto
a uno dei silos di proprietà della
Agri Mondolfo usati per la lavo-
razione dei cereali. Si è creato
un folto capannello di curiosi cit-
tadini e residenti che hanno te-
muto esplosioni e scoppi. Più
tardi, l’arrivo dei tecnici Arpam
ha escluso la presenza di gas e
sostanze pericolose nell’aria.
Ma i residenti di viaAllendenon
ci stanno: «Abbiamo avuto pau-

ra, ci poteva essere una tragedia.
Viviamo con il terrore che di not-
te succeda qualcosa, l’aria è di-
ventata irrespirabile», hanno
detto ai carabinieri. Il titolare
dell’AgriMondolfo Stefano Bevi-
lacqua è stato sentito dal coman-
dante dei carabinieri diMondol-
foDomenico Pellegrino e dai tec-
nici Arpam. Più tardi si è sfoga-
to: «Non è assolutamente vero
che qui l’aria sia inquinata – ha
detto – Si è verificato un piccolo
incidente, del tutto casuale per
fortuna e non pericoloso. La val-
vola si è aperta proprio per ripri-
stinare l’afflusso di anidride car-
bonica. Siamo pronti a smentire

le voci allarmistiche sia con i
certificati che con le autorizza-
zioni che attestano il completo
rispetto delle norme. Qui nessu-
no viola le regole». L’allarme in-
quinamento è cessato poco pri-
ma delle 12. Agri Mondolfo ha
garantito il ripristino delle attivi-
tà lavorative da oggi, come previ-
sto. Nei prossimi giorni l’Arpam
relazionerà Comune e carabinie-
ri sulla vicenda. E sempre nella
mattinatadi ieri i vigili del fuoco
di Pesaro sono dovuti interveni-
re a Talacchio a causa del silos
di un essiccatoio - dove era con-
tenuto del sorgo (circa 360 quin-
tali distrutti) - che stava andan-
do a fuoco. Il silos era posto al-
l’interno della struttura che ospi-
ta il locale consorzio agrario e
arginare le fiamme si è dimo-
strato un intervento molto mac-
chinoso perchè l’acqua delle au-
tobotti avrebbe potuto arrecare
danni aimacchinari

JacopoZuccari
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Ioan Feru con il suo legale

Albero del parco gli crolla addosso: niente risarcimento
`Senza lavoro dopo
l’infortunio. Il legale: «Pronti
alla denuncia penale»

`Dolore a Villa Ceccolini
per Clelia e Raffaele Ferri
grave il marito della donna

Il Festival
Passaggi
nel mirino
dei grillini

In alto l’incrocio a raso sulla Montelabbatese
dove è avvenuto sabato sera l’incidente
A sinistra la Volkswagen Up distrutta
dove viaggiava la famiglia uscita incolume
e sotto una donna si reca a portare dei fiori
sul luogo dello schianto (Foto TONI)

L’APERTURA
DI UNA VALVOLA
HA FATTO
SCATTARE
L’ALLARME
A TALACCHIO
SILOS A FUOCO

Fratelli morti
polemiche
per l’incrocio
maledetto

ILLESA L’ALTRA FAMIGLIA
COINVOLTA
NELLO SCHIANTO
LA PROVINCIA VALUTERÀ
SOLUZIONI PER EVITARE
ALTRE TRAGEDIE

FANO
Ridurre l'impatto del Piano re-
golatore generale lasciato in
eredità dalle due giunte Aguzzi
è uno dei temi qualificanti per
la nuova maggioranza fanese,
che nell’ultimo consiglio comu-
nale ha appena approvato le li-
nee programmatiche. In con-
creto è stato ribadito, per esem-
pio, che saranno eliminate le
aree edificabili ancora ferme al
palo, nel caso la proprietà le ri-
tenga troppo dispendiose in fat-
to di tasse e con poche possibili-
tà di sviluppi futuri, vista l'im-
plosione del mercato edilizio.
Sempre nel campo dell'urbani-
stica, è stato detto dai banchi
della giunta, si punterà «a evita-
re strane soluzioni». Per passa-
re alla cultura, i grillini di Fano
a 5 stelle hanno invece espres-
so «perplessità sul Festival di
saggistica Passaggi, sostenen-
dochegli organizzatori sonodi
parte», ha specificato nel suo
intervento il vice sindaco Stefa-
noMarchegiani.
«Noncondivido -haproseguito
l’amministratore - perché Pas-
saggi ha dimostrato apertura e
pluralità di vedute, coinvolgen-
do figure che si caratterizzano
in modo diverso rispetto alla
politica o che non ne sono ca-
ratterizzate affatto. Passaggi è
una palestra di idee, gli stessi
grillini possono portare le loro,
e l'Amministrazione intende
aiutarla, prima che emigri al-
trove». Sempre in consiglio co-
munale Il dibattito sulle linee
programmatiche, introdotto
dal sindaco Massimo Seri, non
è piaciuto al suo predecessore
Stefano Aguzzi, dichiaratosi
«moltodeluso».
«Mi aspettavo ben altro - ha
proseguito l’ex sindaco oggi al-
l’opposizione - invece la giunta
ha detto poco e quel poco era la
rimasticatura di nostri proget-
ti. Per caratterizzarsi, il sinda-
co e gli assessori non hanno sa-
puto fare di meglio che aumen-
tare le tasse. Per amministrare
un Comune come Fano - ha
concluso Aguzzi nel suo inter-
vento - servono attributi che
l'attuale giuntanonha».
«Aguzzi - ha replicato a sua vol-
ta l'assessore Samuele Masca-
rin - ha ironizzato sui troppi ta-
voli di confronto, mentre Ha-
dar Omiccioli dei grillini ha di-
chiarato una nostra presunta
continuità rispetto alla vecchia
giunta. Dissento in entrambi i
casi: aprire porte e finestre del
palazzo comunale, per troppi
anni accessibile solo a pochi
privilegiati, è una pratica buo-
na e dirompente. I tavoli di con-
fronto - chiosa l’amministrato-
re - sono al contrario la cifra di
un cambiamento possibile, tut-
to da costruire con la comuni-
tà».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GASTRONOMIA/2
PESARO Con le sue 47 edizioni, la Fe-
sta del Fungo rappresenta una del-
lemanifestazioni più longeve della
provincia. E la sua collocazione
nel calendario la rende la rassegna
apripista di tutte le iniziative eno-
gastronomiche dell'autunno lega-
te alle specialità e ai prodotti del
bosco. All'interno dellaMostrami-
cologica regionale, che si svolgerà
nell'antica frazione del comune di
Piandimeleto nei fine settimana
dal 27 settembre al 5 ottobre, «Le
Cene nel bosco», iniziativa di sup-
porto organizzata dalla Federazio-
ne dei ristoratori di Confesercenti
che partirà invece questo fine setti-
mana. Insomma sarà il mese dei
funghi. Si parte dunque con «Le
Cene del Bosco» che porterà da og-

gi in tavola in 9 ristoranti delMon-
tefeltro aderenti alla promozione,
menùcompleti a basedi funghi del
territorio al prezzo promozionale
di 20 euro (prenotazione obbliga-
toria, bevande escluse). L'inizia-
tiva che terminerà dome-
nica 5 ottobre, coinvol-
gerà i ristoranti: da Sil-
vana di Carpegna;
Vecchio Montefel-
tro di Carpegna; La-
go Verde di Penna-
billi; da Emilio a San
Sisto. Ed ancora la Lo-
canda del Torrione di
Pietrarubbia; L'Hostaria
San Girolamo di Frontino;
Locanda della Torre del Falco al
Castello di Pietrarubbia; La Gatta
di Lunano e La Contrade di Piandi-
meleto. In tavola, le ricette più clas-
siche, dalle tagliatelle fatte amano

ai funghi misti, alla tagliata con
porcini, troveranno posto accanto
a piatti più innovativi come il filet-
to «steccato» alla moda di Giulio
Cesare con funghi porcini o i «ra-
violacci» di funghi porcini con ri-

gatino e radicchio. Insom-
ma una gustosa antepri-
ma dell'ormai tradizio-
nale festa che - come
ha annunciato l'inos-
sidabile patròn Ri-
siero Severi - presen-
terà un ricco pro-
gramma di eventi,
spettacoli, convegni, de-

gustazioni guidate, stand
gastronomici e attrazioni per

i più piccoli. Info: www.sansisto-
fungo.it, www.confesercentipu.it,
tel. 0722.710017.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfoglina Boinaga al lavoro. Sotto un cesto di funghi

Il coro
San Carlo
alla ricerca
di talenti

Audizioni
aPesaro

GASTRONOMIA/1

T
eresa Boinaga, casalinga
di Mercatello sul Metauro,
è la principessa della sfo-
glia della settima edizione
del Cortile del Gusto. La
sfoglina torna sul gradino

più alto del podio del campiona-
to provinciale di sfoglia fatta a
mano, dopo i successi del 2009 e
del 2010. Battuta la «super mas-
saia» Franca Salsiccia Ottoni,
dominatrice delle ultime due edi-
zioni del campionato. Gara ag-
guerrita con i sei pretendenti al
titolo (cinque donne e un uomo)
che hanno datomolto filo da tor-
cere alla casalinga mercatellese
che con una sfoglia di 117,5 centi-
metri per 112 è riuscita a battere
la concorrenza. Bene l’unico uo-
mo partecipante, Marco Bal-
ducc. La gara consisteva nella
stesura, in circa 30 minuti, di
una sfoglia il più possibile roton-
deggiante e uniforme fatta con
un chilo di farina e sei uova. Per
il giudizio, oltre alla grandezza
totale della sfoglia, è stato consi-
derato anche l’assenza di buchi,
il colore, la forma e la consisten-
za. Durante la giornata, sono sta-
ti premiati anche l’imprenditore
agricolo dell’anno e il maestro
norcino. Ad aggiudicarsi il pre-
mio come esempio di imprendi-
tore innovativo e di qualità è sta-
toDavideBocchini, dell’azienda
agricola Bocchini di Isola di Fa-
no. Poker di successi in sette edi-

zioni per Iolanda Carciani della
macelleria Iolanda e Roberto
Pierantoni di Borgo Pace. «Que-
sti premi - spiega la signora Io-
landa - mi ripagano e mi rendo-
no orgogliosa di tutte le fatiche
di una intera vita». Un successo
che ha reso orgogliosa anche il
sindacoRomina Pierantoni. Al-
tro campionato provinciale svol-
tosi ieri nel cortile del Collegio
Raffaello è quello del taglio ama-
no del prosciutto, naturalmente
Dop di Carpegna. Quest’anno il

premio è andato ad Antonio
Constantini di Acqualagna. È
lui il miglior tagliatore di pro-
sciutto a coltello della provincia.
Una manifestazione che anche
quest’anno ha visto la partecipa-
zione di tanti turisti che hanno
assaporato le pizze di Gianluca
Passeri durante il suo coking
show e che hanno apprezzato e
degustato le eccellenze enoga-
stronomichedel territorio.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La fisarmonica
di Palazzi
questa sera
alla Palla

Paolo Casisa

Personale
di Tirelli
si presenta
il catalogo

CONCERTO
PESARO Appuntamento da non
perdere nell’ambito del calenda-
rio «Bella, vivace, unica. Pesaro
in settembre» coordinato dagli
assessorati alla Vivacità e alla

Bellezza. Questa sera a parti-
re dalle 21 si esibirà infat-
ti nella splendida cor-
nice di piazzale della
Libertà il noto arti-
sta pesarese Lucia-
no Palazzi (nella fo-
to), maestro di fisar-
monica.
Il musicista confer-

ma, quindi, uno degli ap-
puntamenti tradizionali del-

l’estate cittadina conmusiche di
genere liscio e balli di gruppo
che riscuotono sempre grande
successo.
La fama del poliedrico artista

pesarese è legata soprattutto al-
la figura del presentatore Corra-
do in quanto vincitore dell’edi-
zione della Corrida vinta nel lon-
tano 1978. Molti sono i vip cono-
sciuti e con i quali ha collabora-
tonel corsodella carriera tra cui
PippoBaudo, ClaudioLippi,Gigi
Sabani e Massimo Boldi che ne
hanno apprezzato la verve e la
grande qualità musicale. Dalla
vittoria nella nota trasmissione
infatti son seguite partecipazio-
ni a vari programmi radiofonici
e televisivi anche alla Rai dove
ha presentato anche brani inedi-
ti. Tra le ultime incisioni ricor-
diamo con piacere «Tango
d'amore» e «Musica in fami-
glia».
Emozionato come le prime

volte, Luciano Palazzi, per il con-
certo di questa sera nella sua cit-
tà. «Fa sempre grande suggestio-
ne esibirsi davanti al proprio
pubblico - racconta l’artista –
questo appuntamento ormai ha
trovato la sua collocazione tra le
iniziative estive ormai da anni, è
quindi anche mio compito ed
onore proporre sempre un nuo-
vo repertorio che possa entusia-
smare laplateapesarese».

L.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Il coro San Car-
lodi Pesaroha indetto
audizioniper tutte le
voci inviste delle
nuoveproduzioni
artistiche, tra cui
concerti conorchestra
e tournée in Italia e
all’estero.Leaudizioni
si terrannonella sede
del coro invia
Confalonieri 9, per
fissareappuntamenti
e richiedere
informazioni ci sipuò
rivolgerealnumero
340/6173342, email:
corosancarlo@gmail.
comopagina fb “Coro
SanCarlo”.

Il Circo
capovolto
fa il pienone
di bimbi

Vieni, c’è una cena nel bosco

LA GARA
FANO L’associazione culturale
«Fano Music Story» presieduta
da Paolo Casisa, in collabora-
zione con l’associazione cultu-
rale «Eventi in Piazza», il Bu-
burger e l’etichetta discografi-
ca ArtMediaMusic presentano
il concorso Music Night 3
(Acoustic Live Contest) dedica-
to a solisti, duo e trio che si ac-
compagnino con i più vari stru-
mentimusicali, tranne batteria
e percussioni. L’associazione è
la stessa che inquesti giorni sta
organizzando il ciclo di film
«Cinerock» al Politeama e che
ha già curato altre iniziative a
sostegnodelle band locali.
La lunga kermesse musicale

(unappuntamento settimanale
al Buburger di piazza XX Set-
tembreaFano, dal prossimo29
ottobre finoal 18 febbraio2015)
si rivolge a musicisti di ogni
età, livello artistico e per ogni
genere musicale. Il concorso è
un vero e proprio torneo ad eli-
minazione diretta, tanto che si
ispira alle regole tipiche dello
sport. In sostanza, ci saranno
sedici contendenti che saranno
suddivisi in quattro gironi e
che daranno vita a otto con-
fronti diretti, seguiti da quattro
quarti di finale, due semifinali
euna finale. Il regolamento
consente la massima li-
bertà espressiva sia
per quanto riguarda
l’età dei partecipan-
ti, la musica propo-
sta e gli strumenti
utilizzati (tranne
per quanto riguarda
la batteria e le percus-
sioni che non sarà possi-
bile utilizzare per ovvi pro-
blemi di impatto acustico in
pieno centro storico). Sarà inol-
tre permesso ad ogni singolo
musicista di partecipare a due
formazioni diverse (ma non di
più) a patto, però, che i reperto-
ri presentati siano completa-
mente diversi. Tutte le esibizio-
ni dovranno essere dal vivo,
quindi senza l’apporto di alcu-
na base registrata. Gli abbina-
menti delle esibizioni, in cui
due contendenti alla volta si af-
fronteranno settimanalmente,
saranno sorteggiati alla presen-
za di tutti i partecipanti. Una
giuria qualificata sceglierà
ogni volta i vincitori dei con-
fronti diretti.
«Gli importanti premi distri-

buiti dal concorso - spiegano
gli organizzatori di FanoMusic
Story - vogliono incentivare i
partecipanti ad esprimere il lo-
ro talento dando vita ad esibi-
zioni in cuimusicisti di ogni età
si confrontinomettendo in sce-
na la comune passione e in cui
lo scambio umano e artistico
sia proficuo e soddisfacente
per tutti».
Il regolamento dettagliato, i

premi e le modalità di iscrizio-
ne sul sito www.fanomusic-
story.it, le prime sedici situazio-
ni musicali che si iscriveranno
daranno vita al concorso (farà
fede la data di consegna delmo-
dulo), dataultimaper iscriversi
prossimo20ottobre.

ARTE
PESARO Stasera alle 19 alla Fonda-
zione Pescheria - Centro Arti Vi-
sive di Pesaro è in programma la
presentazione del catalogo della
mostra personale di Marco Ti-
relli dal titolo «Osservatorio»,
ospitata negli spazi del museo
pesarese fino al 28 settembre, a
cura diLudovico Pratesi. Il cata-
logo, in doppia lingua italiano e
inglese, realizzato dalla Silvana
Editoriale, documenta il proget-
to installativo di Marco Tirelli
(Roma, 1956) realizzato apposi-
tamente per i peculiari spazi del
Loggiato e della Chiesa del Suf-
fragio di cui si compone l’ex pe-
scheria ottocentesca del museo.
Inoccasionedella presentazione
del catalogo, Pratesi sarà in con-
versazione conTirelli per appro-
fondire insieme il progetto rea-
lizzato per Pesaro, il percorso di
ricerca e la poetica dell’artista.
info www.turismopesaro.it
www.pesarocultura.it. Pesaro in
settembre è anche su www.qui-
pit.it

PESARO Tanti bimbi, stra-
dachiusaal traffico e
unagrande festaall’aria
aperta, ieri pomeriggio
inviaCialdini, davanti
all’OtticaVenturi che
haorganizzato la sesta
edizionede «IlCirco
capovolto», sostenuto
dalComune.La
mascotteTalpixha
sensibilizzato le
famigliealla
prevenzioneper la
vista. Poi tanti giochi,
ospiti e sorprese: dalla
compagniacircense
Takimiri, l’associazione
MammeInsieme, le
ragazze
dell’associazione
culturaleAmemi,
laBeesBasketball
Project, le truccabimbi
e il presidentedei
maghipesaresi, Claudio
Gatti.

Giovani band
alla ribalta
con il concorso
Music Night

La formazione
polifonica
vuolecrescere
estavagliando
nuovicantanti
per tutte levoci

Urbino, tifo da stadio al Cortile del gusto per la gara di tagliatelle
Premiati anche il norcino e il tagliatore di prosciutto dell’anno

Teresa, regina della sfoglia

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                                                          21.00

B                Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                                   21.00

C                Senza nessuna pietà di Michele Alhaique; con
Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Greta
Scarano (drammatico)                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                                           18.15

Sala 1      Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          18.30

Sala 2     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                    21.15

Sala 3     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                                    18.00

Sala 3     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                  21.00

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                            18.00-21.00

Sala 5     Gomorra - La serie 1a parte di Stefano Sollima;
di Francesca Comencini; di Claudio Cupellini;
con Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salva-
tore Esposito (drammatico)                                    20.30

Sala 6     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                                      18.40-21.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-
fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte (dramma-
tico)                                                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-

zione)                                                                                       18.30
Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                   21.30

Sala 2     Gomorra - La serie 1a parte di Stefano Sollima;
di Francesca Comencini; di Claudio Cupellini;
con Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salva-
tore Esposito (drammatico)                                    20.45

Sala 2     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                                     18.15

Sala 3     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                       18.20-21.30

Sala 4     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                                      18.30-21.20

Sala 5     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          18.30

Sala 5     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                 20.45

Sala 6     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                                          21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                                            21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                                            21.15

Sala 2     La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-
fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte (dramma-
tico)                                                                                            21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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NEL 2013, la Provincia di Pesaro è ar-
rivata prima. Per demerito. Cioè ha
sforato comenessun’altra amministra-
zione provinciale italiana il patto di
stabilità spendendo quattro o cinque
milioni in più di ciò che poteva. E lo
avrebbe fatto pensando invece di stare
nelle regole. Il che è quasi peggio.
Non è stata la sola. Diciamo che è sta-
ta semplicemente la peggiore della
classe, col compito pieno di correzio-
ni con matita rossa. Insieme a Pesaro,
hanno sforato il patto di stabilità inter-
no Chieti, Vibo Valentia, Imperia,
Messina e appunto la provincia di Pe-
saro e Urbino. La quale è stata «puni-
ta» con un taglio dei trasferimento dei
fondi 2014 per 2.407.755,53 euro. In-
somma, è stato fatto un altro buco alla
cintura.

MA QUESTA volta è stato colpito an-
che il portafogli degli assessori. Tutte
le indennità sono state di fatto annul-
late o quasi visto che hanno avuto un
taglio del 30 per cento già dal maggio
scorso. Per determinare la sanzione, il
ministero degli Interni ha reso noto
che le «province indicate non rispetto-
se del patto di stabilità interno 2013,
sono assoggettate alla sanzione deter-
minata in misura pari alla differenza
tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico e comunque per un
importo non superiore al tre per cento
delle entrate correnti registrate nel
2012. Ma ecco la particolare classifica
delle province che hanno speso più di
quello che dovevano: la provincia di
Chieti, la quale ha avuto una sanzione
di 1.434.319,69, Vibo Valentia con
una sanzione di 819.000,00 euro, e poi
Imperia conun taglio dei fondi pari al-
la sanzione per 1.551.566,67 euro, e
poi Messina con una sanzione di

2.359.618,56 euro e infine lamaglia ne-
ra di questa classifica ossia la provin-
cia di Pesaro eUrbino conuna sanzio-
ne di 2.407.755,53 euro. E’ la cifra re-
cord del gruppo di province andate
fuori dal recinto dei conti ma a quan-
to pare non c’èmai stata un’ammissio-
ne di quanto stava avvenendo nel
2013né una presa d’atto della situazio-
ne per concordare col ministero degli
interni uno sforamento che poteva
avere una giustificazione decisa
dall’emergenza dovuta al maltempo.
In realtà, la macchina amministrativa
della Provincia con i suoi 540 dipen-
denti che ognimattina entrano nel pa-
lazzo di via Gramsci per una serie di
impegni che stanno via via venendo
meno dopo il declassamento ad ente
di seconda fascia con specifici e pochi
compiti da svolgere, rappresenta un
costo esorbitante che è sempre più dif-
ficile da sostenere e giustificare.

IL BILANCIO consuntivo 2013, che
è stato firmato dall’ex presidenteMat-
teo Ricci, con lo sforamento di oltre 4
milioni del patto di stabilità, segna
l’ingresso dell’amministrazione pesa-
resenella fila delle cattive amministra-
zioni, con ripercussioni immediate
sia per gli investimenti sia per il rinno-
vo dei contratti dei precari sia per l’in-
debitamento che non si può più con-
trarre tramite mutui. Insomma, se la
situazione finanziaria della Provincia
era già in caduta libera ora con lo sfo-
ramento del patto diventa ancor più
drammatica con i soldi che vengono
negati per inadempienze e con sanzio-
ni in arrivo per tutti. Pensare di far
funzionare al meglio l’ente pubblico
anche sotto il peso delle sanzioni appa-
re un compito complicato.

ro.da.

Provincia, tagliati altri duemilioni emezzo
Non è stato rispettato il patto di stabilità. Terremoto nel bilancio?Galuzzi, rassicura

ICONTINONTORNANO

Il bilancio consuntivo del
2013 firmato da Matteo
Ricci come presidente

della Provincia ha dovuto
affrontare una montagna
di debiti pari a 80 milioni

di euro

LASTORIA

80milioni

Negli ultimi quattro anni
fra tagli lineari e sanzioni

per sforamento del
«patto», la Provincia si è
vista togliere dallo Stato

16milioni di euro. Gli
amministratori: «Ce la
faremo ugualmente»

16milioni

La crisi

I dipendenti

Tutte le mattine entrano
negli uffici di via Gramsci

540 dipendenti. Tra le
possibili e immediate

ripercussioni del taglio
degli stanziamenti c’è il

possibile non rinnovo dei
contratti dei precari

L’indebitamento della
Provincia è emerso in

tutta la sua gravità e con
l’inizio della crisi

economica, dopo che
Palmiro Ucchielli ha

lasciato la presidenza per
far posto a Matteo Ricci

GALUZZI

«Sforato
per pagare
i debiti»

I DEBITI
IMUTUI SONOSTATI CONTRATTI
PERSISTEMARELESTRADEEPER
LAMANUTENZIONE DELLE SCUOLE

IL
COMMISSARIO
Massimo
Galuzzi

MASSIMO Galuzzi è stato vice
presidente della Provincia e ora è
commissario straordinario fino al
12 ottobre. Ha firmato anche lui il
bilancio 2013 con lo sforamento
del patto di stabilità di 4 milioni di
euro.
Non vi siete accorti che i conti
stavano andando a carte
quarantotto?

«Pensavamodi evitare lo sforamen-
to ma non è stato possibile riuscire
a contenere le spese entro il tetto
preordinato».
Come avete speso questi sol-
di in più?

«Per pagare le ditte che avevano fat-
to i lavori in emergenza per la Pro-
vincia.Mi riferisco a quei padronci-
ni che con i camion e le ruspe han-
no sgombrato le frane, ripulito le
strade dalla neve, riaperto stradine
e messo in ordine muri di conteni-
mento».
Quanti soldi dovevano ave-
re?

«Molti, non meno di 6 o 7 milioni
di euro».
Vi siete posti il dubbio se pa-
gare?

«Sì, ma pensavamo che pur pagan-
doli saremmo rimasti dentro al pat-
to. Invece non ci siamo riusciti. Pe-
rò abbiamo salvato tante ditte dal
fallimento certo nel caso non aves-
simo pagato».
Maavete speso anche in altri
rivoli.

«Sì, abbiamo speso molto denaro

per la nostra quota di partecipazio-
ne all’Ami, all’azienda di trasporto.
E poi servizi e infine l’amara sor-
presa della Regione che non si è ac-
collato come in passato delle quote
del patto di stabilità come aveva fat-
to nel 2012. Invece non l’ha fatto».
Vi hanno tagliato anche l’in-
dennità?

«Sì, fin dalmaggio scorso l’indenni-
tà è stata tagliata del 30 per cento».
Nel bilancio di previsione
2014,avete tagliato i 2milio-
ni e 400mila euro della san-
zione?

«Sì, abbiamo fatto i conti senza
quei soldi cercando di garantire i
servizi, gli stipendi, e gli impegni
assunti».
Quanti soldiha tagliato loSta-
to alla provincia di Pesaro e
Urbino negli ultimi tre anni?

«Circa 16 milioni e mezzo, per col-
pa di norme assurde».
A quanto ammonta ora il de-
bito della Provincia?

«Si aggira sugli 80milioni di euro».
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SOLO A FANOnon si riescono amettere le tele-
camere per la sicurezza. Il Comune di Pergola ha
appena messo a bilancio 20mila euro per l’avvio
di un progetto per l’installazione di 6 occhi elet-
tronici in altrettanti varchi cittadini.ACagli l’am-
ministrazione comunale si è messa in moto per
fare altrettanto. ASanLorenzo in campo 4 teleca-
mere (da circa 2mila euro l’una) sono già attive da
maggio scorso, non rilevano direttamente le tar-
ghe come quelle dei tutor in autostrada, ma sono
in grado di riprendere sia di giorno che di notte,

con immagini a così alta definizione che non èdif-
ficile alle forze dell’ordine individuare le targhe,
al bisogno. A San Giorgio le telecamere sono sta-
te già acquistate e attendono solo di esseremonta-
te così come aMondavio eMonte Porzio. Persino
il gruppodei comuni dellaRoveresca ha già finan-
ziato la spesa. AUrbino esistono da tempo. A Fa-
no invece negli ultimi anni non si è riusciti nep-
pure a comprare quelle promesse dall’ex assesso-
re alla Viabilità Silvestri per impedire l’ingresso
in centro storico e renderlo pedonale.

Videosorveglianza a macchia di leopardo nei nostri comuni

— FANO —

SEI FURTI in abitazione denun-
ciati solo nel week end. Una deci-
na quelli segnalati ai carabinieri
nell’ultima settimana. Poi tutti i
borseggi messi a segno nel giorno
di mercato che ormai alla polizia
non si denunciano neppure più
tutti. Colpi a buon fine che si som-
mano all’altra decina denunciati
sulle pagine del Carlino nei gior-
ni scorsi ai danni di attività com-
merciali del centro e della Sasso-
nia. Ormai gli sforzi di polizia e
carabinieri sono quasi completa-
mente rivolti a contrastare questo
fenomeno che rende il compito
delle forze dell’ordine estrema-
mente complicato per l’assenza di
bande autoctone e telecamere in
città.

IN TUTTI i tavoli istituzionali i
comandanti di carabinieri e poli-

zia chiedono la collaborazione dei
comuni per l’installazione di oc-
chi elettronici ai varchi cittadini
per agevolare il controllo del terri-
torio. Un invito rinnovato ad
ogni occasione a cui si aggiunge
oggi un appello di Hadar Omic-
cioli di Fano 5 Stelle: ha ricevuto

anche lui la visita dei ladri.

«NELLA notte sono passati i la-
dri a casa dimiamadre, che fortu-
natamente non c’era — ha scritto
ieri mattina su Facebook il grilli-
no —. Hanno preso pochi soldi e
oro (chissà comemai ci sono tutti

questi compra oro?!). Puntano so-
lo a questo. Ma quello che più la-
scia allibiti sono le parole dei cara-
binieri... “qui a Fano siamo soli.
Non esiste un coordinamento
con le altre forze dell’ordine loca-
li. In altre città ci si aiuta a vicen-
da. A Fano nulla!” Signor prefet-

to, sarà ora di aprire un tavolo per-
manente per far agire emettere in
strada e in orari critici tutte le for-
ze dell’ordine?».

IN VIA della Pace, dove abita la
signoraConcetta, hanno tutti pau-
ra. «Ormai qui tutti hanno ricevu-
to una visita dei ladri — dice
Omiccioli—.Negli ultimi 5 anni,
almeno i tre quarti dei residenti
sono stati derubati, anche perché
sono quasi tutti anziani. Stanotte
no, solo mia madre». Si è accorta
la mattina la signora Concetta.

«E’ RIENTRATAdaUrbania al-
le 8.30, era stata dai parenti—pro-
segue il 5 Stelle—e lì per lì non si
è accorta perché l’ingresso, il salot-
to e la cucina non li hanno tocca-
ti. Sono andati direttamente nelle
camere. Lì era tutto sottosopra.
Sono entrati dalla finestra del ba-
gno, sul retro. Fortunatamente
c’era poco in casa, ma purtroppo
hannoportato via dei ricordi lega-
ti almio papà che non c’è più.Del
resto non hanno preso nulla, né
hanno fatto danni. Ma la cosa più
brutta è sentirsi violati nell’inti-
mità della casa. Mia mamma ora
ha paura che ritornino, dato che
vive da sola. Si sente anche osser-
vata, d’altronde l’unica casa che
non era custodita stanotte era la
sua. Gli altri nella palazzina c’era-
no tutti ma non ha sentito nulla
nessuno». Ci tiene a precisare che
«Fano non è un paesone, è ormai
una città molto complessa e biso-
gna gestirla inmododiverso. Poli-
zia, carabinieri e vigili urbani so-
no isolati. Ci vorrebbe un po’ più
di coordinamento. Le telecamere
poi possono essergli di aiuto».

Tiziana Petrelli

Omiccioli: «Telecamere contro i furti»
Il consigliere dei 5 Stelle chiede più coordinamento tra le forze dell’ordine

— URBINO —

LA TELEVISIONE indiana
è stata sabato a Urbino per le
riprese— estese anche ad altre
città marchigiane— di un
reportage dedicato ai viaggi.
Nella troupe spiccava il nome
dell’attrice Deepti Bhatnagar,
una vera celebrità in India, ora
conduttrice di importanti show
che promuovono destinazioni
turistiche di tutto il mondo. In

particolare, la trasmissione dal
titolo “Chintu Ban Gaya
Gentleman”, realizzata per la Sab
TV (Sony Network), uno dei
principali canali di
intrattenimento che solo in India
ha ben 42 milioni di
telespettatori. Il tour nelle
Marche si sta svolgendo grazie
alla collaborazione fra Enit,
RegioneMarche (Servizio
Turismo) e le amministrazioni
delle località prescelte.

URBINO

La tv indiana daRaffaello
— MAROTTA —

APERTE le iscrizioni al corso iti-
nerante di “Fotografia a Marotta.
Condivisioni e confini tra iComu-
ni di Fano, Mondolfo, San Co-
stanzo” a cura di Paolo Giommi,
Marcello Sparaventi e Paolo To-
sti. Organizzato dall’associazione
culturaleCentrale Fotografia, con
la collaborazione del Liceo Arti-
sticoApolloni si svolgerà dal 2 ot-
tobre all’11 novembre 2014. «Sa-

ranno dodici appuntamenti dedi-
cati alla tecnica, al linguaggio foto-
grafico e alla cultura dei luoghi—
spiega Sparaventi —: sei incontri
con contributi di intellettuali non
necessariamente legati alla foto-
grafia, come scrittori o architetti;
sei uscite fotografiche in piccoli
gruppi guidati da tutor che aiute-
ranno gli allievi a superare le in-
certezze legate alla tecnica e a svi-
luppare una campagna fotografi-
ca rigorosa e profonda».
Info telefono: 347 2974406.

Capire il senso dei confini territoriali
partendo dalle lezioni di fotografia
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SERIED
TERZAGIORNATA

Chieti eCampobasso firmano i colpi esterni conEspositoeTodino

Celano 1
Samb 3
CELANO (4-4-2): Amabile 5;
Di Berardino 5,5, Villa 6, Fer-
rara 5,5, Riocci 5; Luzi 5,5 (7’
st Lupo 5,5), Marfia 6,5, Sule-
man 5, Mercogliano 6; Buon-
giorno 6,5 (38’ st Lancia ng),
Piccirilli 6. A disp. Cocuzzi,
Raschiatore, Castellani, Si-
meoni, Iaboni, D’Adamo, Ca-
labrese. All. Conti.
SAMBENEDETTESE (4-3-3):
Fulop 7; Botticini 6,5 (23’ st
Diarra 6), Pepe 6,5, Borghetti
6 (30’ st Ubaldi ng), Vallorani
6; Cichella 6,5 (18’ st Franco
6), Borgese 6, Baldinini 6;
D’Angelo 7,5, Di Paola 7, Na-
polano 7. A disp. Cafagna, Vi-
ti, Fapperdue, Valim, Galli,
Padovani. All. Mosconi.
Arbitro:Mansi diNocera Infe-
riore 6.
Reti: 11’ pt Buongiorno, 47’
pt Napolano (rig.), 14’ st Di
Paola, 16’ st D’Angelo.
Note - Spettatori 600 (200
provenienti da San Benedet-
to). Ammoniti: Napolano, Vil-
la, Mercogliano, Riocci, Bor-
ghetti, Franco. Espulso: 25’
pt Suleman per fallo su Bor-
gese. Angoli: 2-10. Recupero
3’ + 6‘.
· Celano
LA PROVA di carattere che
chiedeva il tecnico Mosco-
ni non c’è stata ma comun-

que la Samb è tornata a ca-
sa con il primo successo
esterno che vale la seconda
vittoria in campionato. Il
tecnico rossoblù aveva, in-
fatti, chiesto ai suoi un av-
vio di gara importante ed
invece, anche a Celano, la
Samb ha avuto bisogno di
trovarsi sotto di un gol pri-
ma di reagire. In Abruzzo,
all’11’ è sembrato di rivive-
re l’incubodiAgnone quan-
do Buongiorno di testa su
un cross di Di Berardino
ha portato il Celano in van-
taggio e ancor di più, poco
dopo, su un errore di Botti-

cini ha rischiato di trovare
il raddoppio chiamando
Fulop a rimediare.

INIZIA amaturare la reazio-
ne della Samb quando Na-
polano prova la conclusio-
ne, bloccata con i piedi da
Amabili. L’occasione del
doppio vantaggio sarà anco-
ra del Celano con Piccirilli
cheperò si imbatte sulla tra-
versa grazie alla deviazione
di Fulop. Legno pure della
Samb pochi minuti dopo:
la conclusione dal limite di
Napolano si stampa pure
sulla traversa. Servirà un ri-
gore ai rossoblù, fra l’altro

in superiorità numerica
per l’espulsione di Sule-
man colpevole di un brutto
fallo su Borgese, per trova-
re il pari. E ci casca Luzi
che tocca con il braccio il
pallone e fa un favore alla
Samb. Sul dischetto va Na-
polano: rigore perfetto che
si infila nel’angolino della
rete laddove Amabili non
può nulla.

TUTT’ALTRA storia la ri-
presa. La Samb parte subi-
to bene con Napolano ma
la sua conclusione dal limi-
te è alta. Poco male perché
D’Angelo serve Di Paola
che a due passi dalla porta
del Celano, di testa, infila il
2 a 1. Non trascorrono nep-
pure due minuti e per i
rossoblù arriva anche il 3 a
1. Stavolta è Di Paola a ser-
vire D’Angelo che con una
bella conclusione batte
Amabili. Il Celano non è
neppure fortunato. Si im-
batte infatti su un altro le-
gno: Marfia su punizione
trova il palo. E sempre peg-
gio, sul finale di gara, sem-
preMarfia, bravissimo a co-
gliere di sorpresaFulop fuo-
ri dai pali, trova la traversa
(il terzo legno della gara).
Sabrina Vinciguerra

LegaproDecisiva l’espulsionedi Addae, il Picchio ha totalizzato due punti in tre gare

Ascoli resta indieci, impallinatodallaSpal

LAPROVADI CARATTERECHECHIEDEVA IL TECNICOMOSCONI
NONC’È STATAMACOMUNQUE I ROSSOBLUTORNANOACASA
CON IL 1˚ SUCCESSO ESTERNO E LA 2ª VITTORIA IN CAMPIONATO

· Fano
CI METTE un pò troppa fa-
tica, l’Alma di Alessandri-
ni, a vincere la prima parti-
ta in campionato,ma alla fi-
ne la spunta contro un co-
riaceo per quanto vulnera-
bile Giulianova. Tanto per
ribadire gli stessi concetti
esposti dagli addetti grana-
ta a fine gara «Non è anco-
ra il Fano migliore, quello
ammirato in Coppa, ma
qualcosa di buono rispetto
alle prime due gare si è vi-
sto». Certo, innanzi tutto il
2-1 finale, poichè tre punti
erano indispensabili dopo
la falsa partenza in campio-
nato, per riportare serenità.
Qualche ulteriore passo
avanti c’è stato: come una
maggiore determinazione
nella ricerca seppur confu-
sa del gol (non a caso il Fa-
no si è anche visto annulla-
re due reti), questo anche
grazie al rientro dell’esper-
to Lunardini in mezzo al
campo. Ma il problema è
che i progressi sono ancora
troppo lenti per via dell’in-
tensa preparazione estiva,
che, a detta dei tecnici gra-
nata “dovrebbe cominciare
a dare i suoi frutti entro le
prossime 2/3 gare”.

IN EFFETTI il rendimento
del Fano è apparso ancora
altalenante, alcuni mecca-
nismi o sincronismi hanno

funzionato solo a corrente
alternata, portandosi ap-
presso qualche errore indi-
viduale di troppo, vedi la
dormita dell’intera fascia
destra in occasione delle re-
te del pareggio dei giuliesi.
Se a tutto questo ci aggiun-
giamo le non buone condi-
zioni atletichedel trequarti-
sta Borrelli e che solo in
una circostanza (risolutiva)
ha fatto il Borrelli regalan-
do a Sivilla la palla del 2-1,
ecco spiegata in parte una
prestazione in leggero cre-

scendo quantunque ancora
non in linea con le aspetta-
tive di tutti. Un’Alma pro-
babilmente ancora troppo
dipendente da quei due tre
giocatori che in questomo-
mento fanno la differenza:
da Lunardini in mezzo al
campo a quello scatenato
di bomber Sivilla spietato e
micidiale in zona gol, che è
andato personalmente a to-
gliere le castagne dal fuoco,
per lui doppietta ed un gol
annullato, al pari di “San”
Ginestra che sul finire ci
ha proprio messo una pez-
za…

Roberto Farabini

Corrente alternata
Squadraancora troppo
dipendentedaquei 2 o
3 che fanno la differenza

LaSambvagiùpoi rimonta
Celano se la prende coi pali
Napolanopareggia su rigore, chiudonoDiPaolaeD’Angelo

IL TERZO GOL D’Angelo realizza il gol del definitivo 3 a 1

AlmaDopo la faticosa vittoria col Giulianova

Fanolontanodal top:
«Dateci altre3gare»

LA PRIMA VITTORIA Sassaroli impegnato in un
contrasto. Il Fano ha vinto 2 a 1 contro il Giulianova

Amiternina 0
Chieti 1
AMITERN. (4-3-3): Di Fabio (38’ pt Gerosi); D. Lenart, Maria-
ni, Valente, Di Cicco; Carrato, Di Paolo, Petrone (5’ pt Rausa);
D’Alessandris (6’ st Terriaca), Torbidone, Gizzi. All. Angelone.
CHIETI (4-4-2): Schina; Sbardella, Giron, Vitale, Rapino (38’
ptMaschio, 14’ st Perfetti); Giammarino, Prinari, Di Pietro, Va-
no; Esposito, Orlando (25’ st Corviso). All. Ronci.
Arbitro: Degli Esposti di Bologna. Rete: 24’ pt Esposito.
Note - 600 spettatori. Espulsi 18’ st Farina (tm Chieti), 37’ st
Margiotti (dalla panchina). Ammoniti: Vitale, Valente, Ma-
schio, Gizzi, Prinari, Di Pietro e Torbidone. Angoli 3-5.

Spal 1
Ascoli 0
SPAL (5-3-1-1): Menegatti; Ferret-
tì, Gasparetto, Capece, Legittimo,
Rosina (23’ st Finotto); Filippini (41’
st Gentile), Togni, Landi, Filippini;
Germinale; Fioretti (15’ st De Cen-
co). A disp.: Albertoni, Aldrovandi,
Bellemo, Di Quinzio. All. Brevi
ASCOLI (4-4-2): Lanni; Cinaglia (36’
st Bangal), Mori, Mengoni, Avoga-
dri; Mustacchio (23’ st Pirrone), Ad-
dae, Gualdi, Ruggiero (12’ st Carpa-
ni); Chiricò, Perez. A disp.: Ragni,
Rossi, Giovannini, Altinier. All. Pe-
trone.
Arbitro: Cifelli di Campobasso 6.

Rete: 33’ st Finotto
Note: Spettatori 4.416 di cui 1.737
abbonati (703ospiti). Espulso Addae
al 10’ st per doppia ammonizione.
Ammoniti: Gualdi, Mori, Filippini,
Germinale. Angoli:10-5. Recupero:
1’ e 5’.
· Ferrara
L’ASCOLI conosce l’amaro sapore
della sconfitta allo stadio Mazza
di Ferrara e chiude una settimana
davvero ‘magra’ con due punti in
tre gare. I bianconeri non incanta-

no, ma giocano la loro onesta par-
tita anche in inferiorità numeri-
ca, sfiorano il pari ma alla fine de-
vono arrendersi alla Spal che pro-
babilmente temeva questa gara,
ma soprattutto gli avanti del Pic-
chio, più del dovuto. Infatti mi-
ster Brevi si presenta per la prima
volta con la difesa a cinque coman-
data dall’ex Capece e un tris di
centrocampo davvero ben assorti-
to con Togni, Landi e Filippini.

Ma al Picchio manca il fosforo in
mezzo al campo e ad accendere la
luce devono pensarci i soliti
Chiricò, Mustacchio e Perez.
Laprimaoccasione è biancoazzur-
ra (21’): dal corner diTogni èGer-
minale a staccare in solitudine dal
limite dell’area piccola e amanda-
re alto. Al 25’ Landi fa partire un
tiro a giro che sfiora l’incorcio. Il
Picchio esce dal guscio nella se-
conda metà del tempo: Avogadri,
serve Chiricò che calcia a botta si-

curama vienemurato. Allo scade-
re di tempo Mustacchio imita
Landi: anche stavolta tiro a giro e
palla che sfiora l’incrocio ed esau-
disce le prghiere diMenegatti. La
ripresa si apre con un bolide di
Germinale che impegna Lanni in
angolo. Al 10’ la svolta: fallaccio
di Addae, già ammonito, da die-
tro e secondo giallo inevitabile.
Passano 15’ prima che la Spal rie-
sca farsi vedere, ma con una dop-
pia occasione: dal fallo laterale
De Cenco sguscia via a Mori ma
Lannimanda in angolo. Al 33’ ar-
riva il gol: Filippini scende sulla
destra e scodella sulla testa di De
Cenco la palla dell’uno a zero.

San Nicolò 0
Campobasso 1
SAN NICOLO’ (4-4-2): Digifico; D’Orazio, Mozzoni, Micolucci,
Mbodj; Petronio, Bisegna (24’ st Paris), Stivaletta, Tarquini; Iabo-
ni (20’ st Cremona), Chiacchiarelli (33’ st Moretti). All. Epifani.
CAMPOBASSO (4-4-2):Conti; Dragone,Fusaro,Marinucci Paler-
mo, Scudieri; Minadeo, Cianci, Nicolai, Lazzarini (5’ st Vitelli);
Miani (45’ st Pignataro), Todino (19’ st Fazio). All. Farina.
Arbitro: Parrella di Battipaglia. Rete: 10’ st Todino.
Note - 200 spettatori. Espulsi 38’ st Digifico (fallo ultimo uomo),
44’ st Fusaro (doppia ammonizione). Ammoniti: Todino, D’Ora-
zio, Fazio e Paris. Al 38’ st Miani sbaglia un rigore. Angoli 5-4:



San Bartolo, situazione ancora più difficile dopo l’ultima frana

Pesaro

Tutto da rifare, si riparte da
capo. Per il fronte franoso
che si è aperto a lavori in cor-
so lungo la falesia sotto l'abi-
tato di Fiorenzuola di Focara
si attende l'autorizzazione
della Regione per l'utilizzo
delle economie di gara sui la-
vori di prevenzione del disse-
sto e messa in sicurezza. La
frana che si è distaccata il 3
settembre nel tratto di cana-
lone in cui erano stati quasi
ultimati i lavori, non ha fatto
altro che aggravare una situa-
zione già precaria. C'è il ri-
schio però che le risorse già
stanziate non siano sufficien-
ti a coprire il completamento
dell'intervento.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fermo

Non decolla la Vis Pesaro, che dopo la sconfitta della gara
d’esordio e il faticoso pareggio interno della domenica suc-
cessiva, a Fermo è stata di nuovo costretta a cedere l’intera
posta ed ora vede la classifica dal basso in alto.

GaudenziNell’inserto

μUrbino, nascosta tra gli ortaggi

Coltivava la marijuana
nell’orto di casa
Scatta la denuncia

In cronaca di Pesaro/Urbino

μBiancorossi senza scampo al Recchioni di Fermo

C’è davvero poca Vis
Secondo ko in tre gare

μSchianto conduemorti sabato sera

Strada maledetta
Ottantenne ancora
in prognosi riservata

In cronaca di Pesaro

Il gol di Pedalino della Fermana che ha condannato la Vis Pesaro

μI nuovi cedimenti hanno aggravato la situazione. Prime verifiche, c’è il pericolo che i fondi stanziati non siano sufficienti

Frana sul San Bartolo, si riparte da zero

μIl precedente nel 2013

Quando l’elica
provocò l’avaria
della nave

A pagina 3

SPORT
MAURO CALISE

Conviene dirselo con
chiarezza: l'art. 18 non
c'entra. O meglio, c'en-

tra lo stretto indispensabile,
quanto serve per fare scop-
piare lo scontro interno al Pd
che era rimasto, sempre più
faticosamente, sotto traccia.
Tutti sanno come stanno le
cose, e Renzi, qualche setti-
mana fa, lo aveva anche an-
nunciato a chiare lettere: si
tratta, al più, di un relitto ide-
ologico. Una volta che dalla
nuova legge sono esclusi i la-
voratori oggi tutelati (che so-
no una minoranza), a chi vo-
lete che veramente importi
se il tabù sopravviverà o me-
no? Agli imprenditori che
possono utilizzare a man
bassa cento formule, una più
flessibile dell'altra, per im-
piegare quel poco, pochissi-
mo di manodopera che anco-
ra sono disposti a non paga-
re in nero? O ai giovani...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

Prima vittoria dell’Anco-
na e prima battuta d’ar-
resto dell’Ascoli nel gi-

rone B della Lega Pro. Due
partite che hanno poco in co-
mune visti gli obiettivi dia-
metralmente opposti delle
squadre,ma...
Continua a pagina 3 dell’Inserto

Tra padella
e soffitta

La lezione
di Ferrara

μEradiretto adAncona

Un incubo
per 800
passeggeri

A pagina 3

L’ANALISI

Camerino

Il Segretario generale del-
la Conferenza Episcopale
Italiana, monsignor Nun-
zio Galantino, è stato
l'ospite della tre giorni che
ha aperto l'anno pastorale
dell'Arcidiocesi di Cameri-
no e San Severino Marche.
L'arcivescovo Brugnaro lo
ha invitato per un inter-
vento sulla nuova evange-
lizzazione e mons. Galanti-
no, nonostante i tanti im-
pegni, è voluto essere pre-
sente. "Conosco da tempo
il vostro arcivescovo - ha
detto - Ma, al di là dell'ami-
cizia, il Papa ci chiede di te-
stimoniare il Vangelo in
mezzo alla gente. La Chie-
sa ha il dovere di non chiu-
dersi, ma piuttosto di
aprirsi al mondo e al con-
fronto".

PieroniA pagina 4

Roma

La Roma batte il Cagliari e
risponde alla Juve. Vince la
Fiorentina a Bergamo men-
tre l’Inter pareggia a Paler-
mo. Il Napoli ko e in crisi.

CasellatoNell’Inserto

IL COMMENTO

LAVISITA

Traghetto sugli scogli, notte di paura
Squarcio in una fiancata, attracco d’emergenza a Corfù per l’Europalink

μVince la Fiorentina

La Roma
risponde
alla Juve

Ancona

Tanta paura ma nessun ferito
fra i 797 passeggeri del tra-
ghetto Europalink, in naviga-
zione da Igoumenitsa ad An-
cona e Trieste, svegliati alle 2
della notte scorsa da un boato
seguito da un forte scossone:
la nave era finita contro uno
scoglio o un tratto di fondale
troppo basso, a poca distanza
dall'isola greca di Corfù. Do-
po l’urto il traghetto della Mi-
noan Lines (Gruppo Grimal-
di), iscritto al compartimento
marittimo di Palermo, avreb-
be ruotato su se stesso, ma il
comandante è riuscito a ma-
novrarlo senza altri danni fi-
no al porto di Kerkyra. Sulle
cause dell'incidente le autori-
tà marittime greche hanno
aperto un'inchiesta.

ComiratoA pagina 3 Il traghetto Europalink al porto di Corfù che dopo avere urtato gli scogli ha cominciato ad imbarcare acqua

μIl segretario della Cei

“La Chiesa
deve dare
certezze”
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EMIDIOLATTANZI

SanBenedetto

Fari accesi e motori a regime.
I porti marchigiani, ieri notte,
hanno ripreso vita dopo qua-
ranta e più giorni di stop. An-
che il fermo biologico è anda-
to in archivio. O meglio, l'inat-
tività legata al provvedimento
è finita. Continueranno inve-
ce, per i prossimi mesi, le pole-
miche legate ai ritardi nell'
erogazione dei fondi che servi-
ranno a coprire queste setti-
mane di stop. Poco meno di
seicento, lungo il litorale mar-
chigiano, sono i pescherecci,
piccoli, medi e grandi, che
hanno fatto il loro rientro in
mare che andranno così a riu-
nirsi con le altre duecento bar-
che che, per tipologia di pe-
sca, non sono state costrette
allo stop.

Circa duemila persone, tra
marinai, direttori di macchi-
na e comandanti, torneranno
ad accendere i motori e getta-
re le reti. Un'industria, insom-
ma, che torna in vita e, in que-
ste ore, i marittimi stanno
contando, ancora una volta,
pregi e difetti del vituperato
provvedimento. Inutile dire
che tutto sarà direttamente
proporzionale alla quantità di
pesce che sarà riportato a ter-
ra e le risposte arriveranno
dai tabulati dei vari mercati it-
tici.

Un esame che, negli anni
passati, non è certo stato supe-
rato brillantemente dallo stop
imposto ormai da quasi trent'
anni a tutti i porti italiani. So-
prattutto negli ultimi anni, in
particolar modo dai porti mar-
chigiani, si sono levate vee-
menti polemiche legate pro-
prio ad una presunta inutilità
del fermo che secondo gli ad-
detti ai lavori va cambiato e ri-
visitato.

"Va effettuato non più in ba-
se ai tempi - spiegano dal por-
to di San Benedetto dove la
battaglia è stata cavalcata più
che in altri luoghi - ma in base
alle specie e alle loro necessità
spazio-temporali di riprodu-
zione". Ed è proprio a San Be-
nedetto che, nonostante la cri-
si, continua a rappresentare

uno dei principali porti pe-
scherecci del Paese, che nelle
ore antecedenti la ripresa del-
le attività si è fatto il punto del-
la situazione: "Abbiamo avuto
una riunione con gli operatori
del porto - riferisce il coman-
dante della capitaneria di por-
to Sergio Lo Presti - per condi-
videre e illustrare i contenuti

di quelle che sono le norme
imposte dal Ministero con il
decreto per regolamentare le
attività di ripresa della pesca".

Perché il ritorno in mare
prevede comunque una serie
di limitazioni che accompa-
gneranno le attività per qual-
che settimana. I marittimi, an-

che in base al tonnellaggio del-
le proprie imbarcazioni, do-
vranno rispettare alcune ulte-
riori normative per i prossimi
due mesi sottostando a limita-
zioni che riguardano la distan-
za dalla costa in cui poter pe-
scare e i giorni di uscita in ma-
re. Il provvedimento del 2014,
inoltre, è stato diverso dai pre-
cedenti, almeno per quanto ri-
guarda la nostra Regione, an-
che per la data di avvio: molto
più a ridosso di Ferragosto.
Lo stop ha infatti perso il via
l'11 del mese scorso per con-
sentire ai pescherecci di conti-
nuare a rifornire i ristoranti
locali anche nel periodo più in-

tenso della stagione estiva.
Una piccola vittoria ma la

battaglia, quella vera, conti-
nua però ad essere tutta sulla
rivoluzione del provvedimen-
to fortemente voluta dalle ma-
rinerie. Nell'ultimo anno è sta-
ta portata avanti una vera e
propria battaglia per l'adozio-
ne di un nuovo tipo di fermo
pesca basato sulle effettive esi-
genze biologico-riproduttive
della fauna ittica perché, stan-
do a quanto affermano esper-
ti e addetti ai lavori, il provve-
dimento così come è stato fat-
to fino ad oggi, servirebbe a
poco o nulla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Ipeschereccimarchigiani tornanodinuovo
inmareconlaconclusionedel fermopesca,
iniziato loscorso11agosto.Ad
annunciarloè laColdiretti Impresapesca,
con ilviaalleattività dellaflottadaPesaro
aSanBenedettodel Tronto.Tornadunque
sulmercatotutto ilpescato locale,con
menorischi diritrovarsinelpiatto,
soprattuttoal ristorante,prodotto
straniero.La mancanzadell’obbligo
dell’etichettaturad’origine permette,
infatti, lapossibilitàdispacciarlocome
nostrano,deprezzandodi fatto ilprodotto
marchigiano.Unrischiofavorito anchedal
fattochedall'altrapartedell'Adriatico le
attivitànonsi sonomai interrotte.Lostop

alfermorappresentaanche
un’opportunitàperrilanciare iconsumidi
pesceche,secondoun’analisiColdiretti
ImpresaPescasu dati Ismea,nelprimo
semestre2014hannoregistratouna
sostanzialestagnazionedegliacquisti, sia
inquantitàche in valore.Proprioper
valorizzare ilpescepescatoeallevatonel
nostroPaese, mediante lacreazionediuna
filiera itticatutta italiana chetuteli la
qualitàe l'identitànazionale delprodotto,
Coldiretti ImpresaPescaha avviato
iniziativepilotaper lavenditadirettadel
pescepresso laretediCampagnaAmica.
Dovrebbe, invece,essere in viadisoluzione
ilproblemadelmancatopagamentodella
cassaintegrazione deimarittimidello
scorsoanno.E’ stato, infatti,pubblicato il
decretoper impegnare lerisorsedellaCig
inderoga.

Una filiera ittica per contrastare la concorrenza

Sono seicento
le imbarcazioni
che sono
tornate in mare
dopo il fermo
pesca che è
iniziato l’11
agosto scorso

SanBenedetto

E' la sicurezza della naviga-
zione uno degli aspetti con
cui la pesca torna a fare i
conti in concomitanza con
la ripresa delle attività. Un
argomento che scotta e che
deve essere affrontato in
maniera decisiva. Al centro
dell'attenzione, negli ultimi
mesi, c'è stata, in merito, la
questione legata soprattut-
to ai dragaggi delle imboc-
cature portuali che mettono
a rischio imbarcazioni ed
quipaggi.

La situazione più urgen-
te sembra essere proprio
quella di San Benedetto do-
ve oltre al danno di una va-
sca di colmata non ancora
inertizzata (sono passati ol-
tre cinque anni dalla sua re-
alizzazione) e "imposta" alla
cittadinanza per ospitare i
fanghi estratti dal porto di
Senigallia che aveva gli stes-
si problemi, ci si è trovati di
fronte alla beffa di un dra-
gaggio interamente finan-
ziato dal Ministero ma bloc-
cato dal mancato avvio di
una serie di carotaggi prope-
deutici dei quali dovrà occu-
parsi il Genio Civile delle
Opere Marittime di Anco-
na. La situazione, dopo me-
si di stallo, sembra essersi
sbloccata nelle ultime setti-
mane con l'assessore sam-
benedettese alla pesca che
ha pubblicamente criticato
il continuo temporeggiare
della Regione Marche e l'an-
nuncio del Consorzio Cei-
mas di una denuncia alla
Procura della Repubblica
per omissione di atto di uffi-
cio.

A rischio c'è infatti
l'incolumità degli equipaggi
che, quotidianamente, en-
trano ed escono dal porto a
bordo di pescherecci co-
stretti a vere e proprie
"grandi manovre" per poter
usufruire dell'unico piccolo
corridoio percorribile che,
con le mareggiate, rischia di
trasformarsi anch'esso in
impraticabile.

e.l.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si infuoca la polemica
sui ritardi nell’erogazione
dei fondi per coprire tutte
queste settimane di stop

Si torna a pescare ma i problemi restano
Seicento imbarcazioni riaccendono i motori dopo il fermo biologico: “Adesso ragioniamo su tempi e modalità”

μUn pericolo in porto

Dragaggio
Emergenza
da risolvere
al più presto
LASICUREZZA

ILPROGETTO

LA MARINERIA
MARCHIGIANA
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DIOCESI
A CONFRONTO

EMANUELEPIERONI

Camerino

Segretario generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana, ve-
scovo della più piccola (ma dif-
ficile) diocesi della Calabria, le-
gato da una rapporto di profon-
da stima con Papa Francesco,
monsignor Nunzio Galantino è
stato l'ospite d'eccezione della
tre giorni che ha aperto l'anno
pastorale dell'Arcidiocesi di
Camerino e San Severino Mar-
che. L'arcivescovo Brugnaro lo
ha invitato per un intervento
sulla nuova evangelizzazione e
mons. Galantino, nonostante i
tanti impegni, con straordina-
ria umiltà non ha fatto manca-
re la sua presenza. "Conosco
da tempo il vostro arcivescovo
- ha detto appena giunto a San
Severino Marche - Ma, al di là
dell'amicizia, il Papa ci chiede
di testimoniare il Vangelo in
mezzo alla gente. La Chiesa ha
il dovere di non chiudersi, ma
piuttosto di aprirsi al mondo e
al confronto". Un messaggio,
questo, contenuto anche nell'
Evangeli Gaudium. "Sì - ha pro-
seguito il segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana - l'annunzio evangeli-
co è pieno, carico di significato,
e deve essere anche nuovo, in
questo momento di crisi. Una
crisi che non è solo economica,
ma anche etica. Testimoniare
l'esperienza di Cristo significa,
dunque, offrire una certezza e

non certo assumere un atteg-
giamento di conquista". Un ap-
proccio umile, dunque, ma de-
terminato. Quella stessa deter-
minazione con cui il vescovo di
Cassano allo Jonio combatte il
dramma della Ndrangheta nel-
la sua diocesi: "E' necessario
prendere le distanze dal potere
in genere e da un certo potere
più in generale. La Chiesa ha
un suo messaggio ed è quel
messaggio che sacerdoti e laici
cattolici debbono portare avan-
ti con forza e fiducia". Un mo-
do nuovo di proporsi, dunque,
in linea con quello di Papa

Francesco, senza svendere i va-
lori e i principi del cattolicesi-
mo, ma uscendo da un clericali-
smo che spesso non consente
di aprirsi al futuro con speran-
za. "L'ecclesialità - ha detto - è
un'esperienza da cui partire
per testimoniare il Vangelo e
non può essere un modo per
convivere con la volontà di po-
tere. Essere testimoni della Pa-
rola di Cristo, quindi, significa
anche fornire un esempio ade-
guato". Al di là, dunque, da pre-
se di posizioni che possono ri-
sultare strumentali o che, in
qualche modo, possono limita-

re il dialogo con altre culture,
non solo religiose. "Il quadro di
riferimento per sacerdoti e lai-
ci cattolici - ha concluso - deve
essere il mondo contempora-
neo. Perché è nel mondo con-
temporaneo che dobbiamo
proporci, e solo le criticità e le
speranze del mondo contem-
poraneo che dobbiamo cono-
scere. Non come forma di co-
municazione, ma come testi-
monianza di una certezza che
noi custodiamo ancora, in una
società che sembra sempre più
in crisi di certezze".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un milione e 128 mila euro per
prevenire gli sfratti degli inqui-
lini morosi incolpevoli: quelli
che non possono pagare gli af-
fitti per la perdita o la riduzione
del reddito familiare. Una situa-
zione sempre più frequente, an-
che nelle Marche, a seguito del-
la crisi economica che sta inte-
ressando, da anni, il Paese. È la
dotazione per il 2014 dello spe-
cifico Fondo nazionale riparti-
to tra le Regioni. Le Marche (in-
sieme a Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, To-
scana e Campania) beneficiano
di un finanziamento aggiunti-
vo (pari a 193 mila euro per la
nostra regione), avendo, entro
il termine previsto dallo Stato,
avviato percorsi di accompa-
gnamento sociale per gli sfrat-

tati. Complessivamente il Fon-
do si compone di 828 mila euro
statali e di 300 mila di cofinan-
ziamento regionale. Saranno ri-
partiti tra i Comuni a maggiore
densità abitativa (compreso
Fermo, quale capoluogo pro-
vinciale), dopo l’acquisizione
del parere del Consiglio delle
autonomie locali (Cal), alla qua-
le la Giunta regionale ha invia-
to la proposta di deliberazione.
“Le risorse serviranno a contra-
stare fenomeni di disagio socia-
le legati alla morosità incolpe-
vole degli inquilini – afferma il
vicepresidente e assessore al-
l’Edilizia Pubblica, Antonio
Canzian –. Attraverso i Comu-
ni, verranno sostenuti i nuclei
familiari momentaneamente
in difficoltà, che avranno dimo-
strato una regolarità dei paga-
menti degli affitti negli anni
precedenti all’insorgere delle
difficoltà economiche. La crisi
morde, ma come Regione sia-
mo impegnati a salvaguardare
la coesione sociale della comu-
nità marchigiana, impegnando
tutte le risorse disponibili verso
questa priorità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La politica oggi
sta utilizzando
troppi slogan”

La Regione viene in aiuto agli inquilini a rischio sfratto

μGiancarli convoca un incontro per la proposta di legge

Vertice sull’edilizia residenziale

Ancona

La quarta Commissione as-
sembleare, presieduta da En-
zo Giancarli, ha incontrato i
soggetti interessati alla pro-
posta di atto amministrativo
della Giunta regionale n.85
in materia di edilizia residen-
ziale pubblica. La proposta si
inserisce nell'ambito delle
leggi regionali di program-
mazione delle strategie regio-
nali di settore abitativo, con
particolare riferimento alle ti-
pologie degli interventi, alle
funzioni degli enti locali, ai
beneficiari e ai requisiti di ac-
cesso. L'atto persegue gli
obiettivi del miglior utilizzo

del patrimonio immobiliare
esistente ed il recupero degli
alloggi inagibili, anche in or-
dine al minor consumo del
suolo non urbano; ottimizza-
zione dell'uso delle risorse; ri-

qualificazione energetica
dell'esistente; pronta
cantierabilità delle progetta-
zioni. Il panorama complessi-
vo degli edifici di patrimonio
pubblico conta circa 15mila
alloggi e le risorse disponibili
finalizzate al programma de-
gli interventi provengono in
parte dal ricavato della vendi-
ta degli alloggi e della quota
per reinvestimenti dei canoni
locativi. Il presidente Gian-
carli ha ringraziato i presenti
per lo svolgimento di un con-
fronto che ha definito "non
formale, ricco di elevato spes-
sore ed utile alla costruzione
di un buon provvedimento".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Enzo Giancarli

μE’ il progetto che ha anticipato uno dei pilastri della Macroregione

Adristorical Lands senza confini

Ancona

È un progetto che ha anticipa-
to i contenuti di uno dei quat-
tro pilastri della strategia della
Macroregione Adriatico Ioni-
ca quello del turismo sostenibi-
le. Adristorical Lands, sostenu-
to al programma di preadesio-
ne Ipa Adriatico con 3,9 milio-
ni di euro, ha avuto lo scopo di
promuovere le risorse cultura-
li e il potenziale turistico dei
territori di 15 partner di Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Montenegro, Slovenia e
Italia, con la Regione Molise
capofila. Un'iniziativa attraver-
so la quale la Regione Marche
ha valorizzato borghi storici,

castelli, città murate e siti cul-
turali e di cui si traccerà un bi-
lancio finale domani e martedì
all'Aquila. Fra le azioni di
marketing e di promozione
che hanno visto il territorio
marchigiano protagonista, ci
sono un educational tour per
giornalisti inglesi fra Marche,
Abruzzo e Croazia, un blog
tour fra le fortezze e i castelli
in Adriatico, fra Ravenna, Bo-
snia-Erzegovina e Marche, la
realizzazione di una app-gio-
co, 'Treasures in the Adristori-
cal Lands', il libro 'I Borghi del-
la Regione Marchè, materiale
video e una guida turistica sui
castelli e le fortezze. «Il proget-
to - dice l'assessore regionale
alle Politiche comunitarie Pao-
la Giorgi - ha valorizzato alcu-

ne delle più significative realtà
dell'area adriatica, non com-
prese nell'offerta turistica tra-
dizionale. Con questa azione e
con le altre finanziate con le
due ultime programmazioni
comunitarie, si è creata una re-
te immateriale fatta di rappor-
ti di conoscenza che ha costitu-
ito una solida base per la co-
struzione di forti partenaria-
ti».

«Una base sicura - secondo
Giorgi - da cui continuare a la-
vorare con il via della Mrai,
che sarà uno strumento fonda-
mentale per affrontare lo svi-
luppo del bacino dell'Adriatico
oltre che per dare concretezza
all'obiettivo della coesione ter-
ritoriale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Canzian: “Le risorse
serviranno a contrastare

i fenomeni
di disagio sociale”

Monsignor Nunzio Galantino segretario generale della Cei

“La Chiesa si apra al mondo”
Il segretario della Cei: in tempi di crisi deve offrire certezze

LACOMMISSIONEILPROGRAMMA

IFINANZIAMENTI

ILPARERE

μUn milione agli inquilini “incolpevoli”

La Regione stanzia i fondi
per prevenire gli sfratti

Ancona

“Credoche lapolitica in questi
ultimitempistiautilizzando unpò
troppogli slogan.Quandolodice
lagente lofa aragionveduta,
perchènon nepuòpiù. Quandolo
diconoi politici si rischia
l'assuefazionesulle promesse,
cheproduce mancanzadi fiducia
edisperanza”.E’ quantoha
sottolineamonsignorNunzio
Galantino,segretariogenerale
dellaCei, intervenendoalla
trasmissione“diMartedi” inonda
suLa7.“Nonsonod'accordo-ha
sottolineato-conchi esprime
posizioni ideologizzatedauna
parteedall'altra.Davvero le
posizioni ideologizzatenon
servonoanessuno.Occorre
piuttostoequilibrio,
quell'equilibriocheanche ilPapa
auspica”.
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Nessun consigliere, un dialogo da creare

Fano

Comesupplireallaassenzain
consigliocomunale,dopoche il
risultatodelleelezioni
amministrativedello scorso25
maggio,haattribuitoalPsi
solo609 voti,pari all'1,75%?
Certoèchel'elezionedi un
sindacosocialista,cheperòha
sceltodi presentarsiconuna
listacivica,hafornito nuove
chanceal partitodiPagnetti,
maquesto nonpuòessere
lasciatofuori daun'assise
determinante,comequelladel
consigliocomunale. Il
documentouscito dal
congressoquindisi occupa
anchedi comesi intende

raggiungerelapari dignità.
"Lapresenza delpartito in
tutte lesedidiriunioni
preconsiliariocomunque
contatticon lamaggioranza,
dovràcorredarsidella
collaborazionediun membro
consiliare,ufficialmente non
socialista,concuistabilire
stretti rapportidi lavoro,basati
suunaconstatazionedi
permanentecompatibilitàe
strettacontiguitàdi analisi
politicaedi concreta
programmazione".L'intesa
conle altreforzedella
coalizionecomunque, in
questomomentoèsolidae
Pagnetti intende individuare il
suointerlocutoreprivilegiatoe
nonèescluso chelo faccianella
listadelsindaco.

Pagnetti confermato, largo ai giovani
Gli appunti di Vergari alla giunta: “Profilo minimalista, tanti errori sul referendum di Marotta”

IL CONGRESSO
DEI SOCIALISTI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è svolto ieri nella sede di via
De' Borgogelli il congresso del-
la sezione fanese del Partito So-
cialista che ha visto la rielezio-
ne del segretario politico Mir-
co Pagnetti per un nuovo man-
dato e il rinnovo del comitato
direttivo del partito, caratteriz-
zato con l'entrata di diversi gio-
vani, da un forte rinnovamen-
to.
Un importante riconoscimen-
to da parte del segretario regio-
nale Lorenzo Caprara, alla vi-
talità del partito fanese è stato
espresso con la nomina di Pao-
lo Caporelli a vice segretario
regionale e presidente della as-
semblea provinciale. La vitali-
tà è stata ovviamente rappre-
sentata dalla elezione del socia-
lista Massimo Seri a sindaco
della città, cosa che è avvenuta
dopo un intervallo di 24 anni
che ha segnato una lunga pau-
sa del ruolo egemone che il Psi
esercitava su Fano. Un succes-
so questo che ha ridato vigore
e ravvivato la passione politica
di molti iscritti, dai più anziani
(alla riunione di ieri mattina

non è mancato l'ex presidente
della Provincia Vito Rosaspi-
na) ai più giovani. Questo non
significa che la nuova giunta
non abbia la necessità di uno
stimolo continuo e, se serve,
anche di qualche critica co-
struttiva. Monito questo che
ha lanciato Gaetano Vergari,

protagonista di un intervento
lucido e appassionato.

Vergari, rispetto la soddisfa-
zione per la conquista del Co-
mune da parte di Massimo Se-
ri, non ha nascosto la delusione
per la mancata elezione di un
consigliere comunale del Psi e
come l'elezione dello stesso sin-
daco sia stata favorita da una
serie di combinazioni fortuno-
se dovute all'errore del centro
destra di non presentarsi con
un candidato unitario e alla
scelta del Pd di fare le primarie
di coalizione, perché se si fosse

presentato alle elezioni con un
proprio rappresentante, proba-
bilmente l'esito di queste sareb-
be stato diverso. In merito ai
primi mesi di governo, Vergari
ha intravisto nell'azione della
nuova giunta la tendenza al mi-
nimalismo, ovvero la propen-
sione ad attenuare le polemi-
che a ovattare il confronto, in-
vece di rispondere con forza ed
efficacia alle provocazioni de-
gli avversari. "E' stata inoltre -
ha detto - sottovalutata la vi-
cenda di Marotta, non rispon-
dendo per tempo e a dovere al-

le iniziative di un comitato di
sin troppo intraprendente.
Non è infatti con l'unione di
Marotta che si risolve il proble-
ma degli enti locali. E' con
l'unione di più Comuni che ra-
zionalizzando le spese, si può
alleviare la pressione fiscale
che oggi incombe sui contri-
buenti".

In questa visione Fano, do-
po aver svolto una funzione ag-
gregante, dovrebbe diventare
capofila del territorio circo-
stante.Mirco Pagnetti da parte
sua ha parlato di terzo tempo,

dell'esigenza di ricostituire le
sezioni comunali, di far fronte
all'emergenza sociale e di in-
centivare l'economia a partire
dal turismo, con una migliore
cura del verde pubblico e la re-
alizzazionedi nuovi parcheggi.
Al congresso socialista hanno
portato il loro saluto il segreta-
rio del Partito Democratico
Stefano Marchegiani, il presi-
dente del consiglio comunale
Renato Claudio Minardi e il
rappresentante di Sinistra Uni-
ta Teodosio Auspici.
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Il dipendente comunale
ora in pensione

trasportato a Torrette
con l’eliambulanza

SanGiorgio

Sapeva di star male, la dispera-
zione aveva progressivamente
preso campo. E ieri mattina
ha cercato la morte sparando-
si contro un colpo di fucile all'
interno della propria abitazio-
ne. Rischia di perdere un oc-
chio, le sue condizioni sono
molto gravi. E' stato trasferito

all'ospedale di Torrette in
eliambulanza. Si tratta di un
uomo di 67 anni B.S. dipen-
dente comunale in pensione.
Padre di due figli uno dei quali
è allenatore della locale squa-
dra di calcio.
L’abitazione dell'uomo sorge
nei pressi del campo sportivo:
erano da poco passate le 9 ieri
mattina quando si è udito un
colpo secco di arma da fuoco.
In quel frangente nel campo di

calcio era in corso l'allenamen-
to dei giovanissimi. Nessuno si
è scomposto. Era giornata di
caccia e di colpi di fucile qua e
là si sentono con facilità. La
campagna circostante è popo-
lata di appassionati dell'attivi-
tà venatoria. Nel giro di pochi
istanti si è capito che era suc-
cesso qualcosa di grave. L'alle-
namento è stato sospeso per
consentire all'eliambulanza di
atterrare e recuperare il feri-

to. La tranquilla mattinata di
tarda estate si è improvvisa-
mente animata ed è stato un
susseguirsidi voci e di persone
rimaste allibite perché nessu-
no avrebbe mai solo ipotizzato
una cosa del genere conoscen-
do l'uomo e la sua famiglia che
tutti descrivono composta-
mente stimati e rispettati. Si è
poi saputo che l'ex dipendente
comunale proprio a causa del-
la malattia era caduto da tem-

po in una situazione di profon-
do sconforto. Con ogni proba-
bilità dopo essersi puntata l'ar-
ma contro, al momento di pre-
mere il grilletto, all'uomo l'ar-
ma potrebbe essergli sfuggita.

Di conseguenza sarebbe rima-
sto colpito di striscio rimanen-
do ferito. In tutto il paese la tri-
ste notizia si è diffusa veloce-
mente rovinando una giorna-
ta che altrimenti sarebbe tra-
scorsa senza particolari pate-
mi d'animo. E’ ricoverato in
prognosi riservata all’ospeda-
le di Torrette, l’uomo rischia
di perdere l’occhio ferito dal
colpo.
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Tra conferme e rinnovi
la soddisfazione per
Caporelli che diventa

vice segretario regionale

Fano

Vestiti completamente di
bianco, il colore dell'anonima-
to, con una maschera che an-
nulla i lineamenti del volto, te-
nendosi per mano, fino a qua-
si a formare un cerchio, i rap-
presentanti della associazio-
ne Afma, Familiari Malati di
Alzheimer, del centro diurno
Margherita e della associazio-
ne Vivere Sereni, hanno dato
vita ieri a una manifestazione
in piazza Venti Settembre
(Flash Mob) per sensibilizza-
re la cittadinanza, ma anche
le istituzioni pubbliche sul
problema della demenza seni-
le, una demenza che annulla i
ricordi e al tempo stesso
estrania sempre più chi ne è
affetto dal proprio ambiente
familiare. Tutto svanisce nel
nulla, perfino i volti e il calore
degli affetti più cari.

L'iniziativa si è svolta in oc-
casione della giornata mon-
diale dell'Alzheimer.

"Non abbiamo voluto rac-
cogliere denaro - ha dichiara-
to Michele Caporaso, presi-
dente dell'Afma Fano - rite-
nendo che siano più impor-

tanti dal punto di vista i ricor-
di. Tutti i presenti infatti sono
stati invitati ad esprimere un
loro ricordo che è stato anno-
tato su un foglietto colorato,
affisso poi su un cartellone
bianco come ridare vita e vi-
gore a chi ha perso la coscien-

za di ciò che lo circonda. Tutti
i ricordi poi verranno inseriti
in un opuscolo che verrà pub-
blicato dall'Irssa di Treviso,
l'associazione da cui è nata
l'iniziativa che poi è stata re-
plicata in altre città d'Italia, in
vista della Conferenza inter-
nazionale sul piano europeo
contro l'Alzheimer. Nel no-
stro territorio sono oltre un
migliaio le famiglie che si con-
frontano con questo proble-
ma. A Fano con la realizzazio-
ne del Centro Margherita nei
pressi dell'aeroporto da parte
della Fondazione, si è creata
una goccia preziosissima in
un mare di necessità. Esso na-
sce con una potenzialità limi-
te di 60 posti, ma ad oggi essa
ancora è ridotta a poco più di
40 posti. Il problema legato al
Centro Diurno è che non tutti
gli utenti riescono ad avere
una convenzionamento con
la Regione Marche, per cui at-
tualmente questo riguarda so-
lo 16 unità; le altre sono co-
strette a pagare di tasca pro-
pria la retta intera. Ecco per-
ché si cerca di ottenere dall'
ente anconetano un aumento
dei posti convenzionati.
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Sapeva di star male, si spara con il fucile: è grave

Una fase dei lavori del congresso
del Partito Socialista fanese che
ha confermato segretario Pagnetti
Nella foto sopra, da Gaetano
Vergari appunti alla giunta

Lamanifestazione nella giornata mondiale dell’Alzheimer

Vestiti di bianco e con lamaschera
per dar forza al centro Margherita

Il flash mob di ieri mattina in piazza XX Settembre

Fano

Ancora furti negli apparta-
menti. In città si aggira una
banda o più gruppi di indivi-
dui esperti nel forzare porte e
finestre per appropriarsi so-
prattutto di oro e contanti, i
valori che sono facilmente tra-
sportabili e pronti all'uso. L'al-
tra notte hanno colpito nel
quartiere Poderino, dove han-
no mirata alla casa della ma-
dre del consigliere comunale
di Fano 5 stelle ed ex candida-
to sindaco Hadar Omiccioli.
Assente la proprietaria, sono
entrati nel retro della abitazio-
ne dalla finestra del bagno
che era ben chiusa. Prima
hanno scardinato gli infissi e
poi hanno rotto il vetro. Una
volta all'interno hanno agito
in piena libertà, buttando all'
aria soprattutto la camera da
letto, dove hanno rovistato
nei cassetti e aperto tutti gli

sportelli dell'armadio finché
non hanno trovato qualche
oggetto d'oro e poche carta-
monete. Un bottino non in-
gente al confronto della vio-
lenza morale che hanno fatto
alla proprietaria, la quale, una
volta tornata a casa, si è trova-
ta di fronte ad una baraonda
totale. Nel rendere noto l'epi-
sodio, di cui è stata fatta de-
nuncia ai Carabinieri, Hadar
Omiccioli ha commentato
amaramente le parole dei mi-
liti: "A Fano siamo soli. Non
esiste un coordinamento con
le altre forze dell'ordine loca-
li. In altre città ci si aiuta a vi-
cenda. A Fano nulla". Poco si
fa dunque in fatto di preven-
zione. "Signor prefetto - repli-
ca il consigliere comunale - sa-
rà ora di aprire un tavolo per-
manente per far agire e mette-
re in strada e in orari critici
tutte le forze dell'ordine?".
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Anche in quella della madre di Omiccioli

Altri furti nelle case
al quartiere Poderino
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