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AnnaGuaita

U
nmessaggio di 42minuti,
carico di odio e minacce.
La voce di Isis promette
mortee vendetta echiede

ai seguaci di eliminare i «mi-
scredenti», perché «versarne
il sangue è come versare san-
guedi cani».

A pag. 11

Sequestrati i beni italiani
all’oligarca amico di Putin
`Per Rotenberg le sanzioni Ue, sigilli anche a un albergo di Roma

Regole contabili

Il nuovo Pil
è più alto
ma l’allarme
non scende

DavidCarretta

I
l quadro economico è peg-
giore del previsto, la cresci-
ta si è fermata e la Bce è
pronta ad altremisure non

convenzionali, ma le priorità
per Draghi devono essere le
riformestrutturali. A pag. 7

ROMA Anche in Italia le sanzio-
ni per il coinvolgimento della
Russia nella crisi ucraina si
trasformano in provvedimen-
ti.Misure che sono state appli-
cate ad Arkadi Rotenberg, un
fedelissimo di Vladimir Putin.
Ieri gli sono stati sequestrati
beni per 30milioni di euro: un
albergo aRoma, quote societa-
rie e ville in Sardegna. Le risor-
se economiche finite nell’elen-
co del nucleo di polizia valuta-
ria saranno congelate con da-
ta retroattiva a partire dal 30
luglio. Imilitari stannoancora
eseguendo verifiche «sull’esi-
stenzadi eventuali contratti in
corso».
ErranteeD’Amatoapag. 15

`Il Colle: stop ai conservatorismi. Il premier: cambiamento violento, serve una rivoluzione
`Sull’articolo 18 Pd spaccato, ma la minoranza perde pezzi. Duello tra Squinzi e Camusso

La minaccia
L’Isis all’Occidente: colpiremo Roma
e renderemo schiave le vostre donne

Autobus assaltati a Roma
gli immigrati sotto assedio

Yara
I Ris: il confronto
con il dna
di Bossetti
è impossibile
Servizio a pag. 14

Istigò alla violenza
arrestato l’ultrà
Genny ’a carogna

L’abbraccio
Nonna Florenzi
«Alessandro
mi ha regalato
la felicità»
Marani nello Sport

BILANCIA, VIVRETE
UN AUTUNNO D’AMORE

ROMA Nasce un asse tra Napoli-
tano e Renzi sulla riforma del
lavoro. Il capo dello Stato de-
nuncia corporativismi e ingiu-
stizie: «Basta conservatorismi,
sul lavoro servono politiche
coraggiose».Unvero eproprio
assist al premier, che confer-
ma la propria linea: cambia-
mento violento, serve una rivo-
luzione. Intanto sulla riforma
il Pd resta diviso, ma la mino-
ranza sta cominciando a per-
dere pezzi. Duello Squinzi-Ca-
musso sull’articolo 18.

Ajello,BertoloniMeli,
Cacace,Conti,Gentili

eFranzese alle pag. 2, 3 e 5

Lavoro, asse Napolitano-Renzi

Verso il taglio Irap
Draghi: crescita ferma, ora le riforme
Con l’illegalità il Pil sale di 59 miliardi

Sale la tensione dopo la doppia aggressione

Il caso
Opera, dopo
l’addio di Muti
resta il caos:
rischio sciopero
Antonucci e Sala a pag. 25

Buongiorno, Bilancia!
Quest’autunnonoi faremo
sotto il cielo più sereno la
vendemmia dell’amore…Pare
di sentire la voce diMarie
Laforêt quando cantava
questadolce canzone
d’amore, di vedere i suoi occhi
verdi, inconfondibili per una
figlia di Venere come lei. È
notte, manondormo, canta
inveceMarte inSagittario,
pensoai suoi occhi verdi…
Tutti potrete vivere un
autunnod’amore come non
accadevada dodici anni,
auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

NinoCirillo

D
icono che questa è ancora
Roma, ma non dicono che
Roma è. Un po’ Napoli, per
certi cancelli blindati copia-

ti dalla camorra, per i molossi a
guardia delle case, per i vicoli
che finiscononel nulla.

A pag. 13
DeCicco eTagliapietra

apag. 13

PieroMei

C
i volevano davvero quattro
mesi emezzo (i fatti sonodel
3 maggio, quando si disputò
la finale della vergogna, Cop-

pa Italia, stadio Olimpico di Ro-
ma, Napoli e Fiorentina in cam-
po) per arrivare alla conclusione
chequel tifoso arrampicato sulla
balaustra, identificato dal nome
d’arte di Genny ’a carogna, fosse
un riconosciuto capobranco, co-
me da ordinanza di custodia cau-
telare appenaeseguita?

Continua a pag. 22
DeRisi,ErranteePierucci

apag. 12

MarcoFortis

I
l passaggio dal precedente
Sistema europeo dei conti
(Sec 95) al nuovo Sec 2010
sta comportando una rivalu-

tazione monetaria pressoché
simultanea di tutti i Prodotti in-
terni lordi (Pil) dei vari Paesi,
Italia inclusa. I valori dei Pil
vengono cioè aumentati con-
temporaneamente da tutti gli
uffici di statistica nazionali in
base alle nuove regole contabi-
li comuni.
In breve, i Pil risulteranno

un po’ più grandi,ma le dimen-
sioni relative tra le diverse eco-
nomie cambieranno al massi-
mo di pochi decimali e soprat-
tutto la storia della dinamica
economica, che verràmanma-
no ricostruita per gli anni pas-
sati, non muterà nella sostan-
za. In altri termini, i momenti
(ormai lontani) di crescita non
risulteranno affatto più brillan-
ti, né le crisi, tra cui soprattutto
quella attuale, sembreranno
essere state meno dure di
quanto già non ci apparissero
con la vecchie contabilità del
Sec 95. Con dei Pil più alti mi-
glioreranno però leggermente
i parametri del deficit e del de-
bitopubblicodi tutti i Paesi.
Il nuovo Sec 2010 prevede al-

cune rilevanti novità di meto-
do e di perimetro contabile ri-
spetto al passato. Consideria-
mo qui, per brevità, solo le
principali. La più importante è
che le spese in ricerca e svilup-
po vengono ora considerate co-
me spesa di investimento e
quindi contribuiscono al Pil
(mentre prima erano conteg-
giate come costi intermedi).
Vengono inoltre considerate
come costi fissi le spese per ar-
mamenti che possano essere
considerate investimenti.

Continua a pag. 22
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JOBS ACT
ROMA Gli emendamenti sono in
cottura e saranno definiti stama-
ne dopo la riunione al Senato tra
Pd e ilministro Poletti. No alla de-
lega in bianco, insistono una par-
te dei ribelli dem. E quindi inseri-
mento di alcuni paletti sulle mo-
difiche all’art.18 dello Statuto dei
lavoratori e su quello che riguar-
da lemansioni.Domani ladelega
arriverà nell’aula di Palazzo Ma-
dama,ma prima dimartedì pros-
simo difficilmente si esaminerà
la parte che riguarda le nuove ti-
pologie contrattuali. Resta infatti
dirimente per l’atteggiamento
dei senatori Pd l’esito della riu-
nione ad hoc al Nazareno già fis-
sata per lunedì 29. Al centro del
contendere sempre lo stesso re-
bus: i nuovi assunti dovranno di-
re addio per sempre alla tutela re-
ale (reintegro) dell’articolo 18 del-
lo Statuto dei lavoratori, o baste-
ràun semplice arrivederci?

ART.18: ADDIO O ARRIVEDERCI?
Tra le ipotesi che si rincorrono
giorno dopo giorno, spunta quel-
la “dei tre scalini”. Le tutele cre-
scenti in caso di licenziamento
avrebbero una diversa graduali-

tà non solo nell’ammontare del
risarcimento economico, ma an-
che nella tipologia di tutela: per i
primi tre anni scatterebbe solo
un’indennizzo basso, non oltre
unmese di stipendio per ogni an-
no di servizio; nel periodo succes-
sivo e finoa8-10 annidi anzianità
aziendale, il risarcimento econo-
mico diventerebbe molto più pe-
sante, fino ad arrivare a 24 mesi
di stipendi in base ad una tabella
prestabilita; oltre gli 8-10 anni ri-
torna anche la possibilità di rein-
tegra. Resta inteso che per i licen-
ziamenti discriminatori nulla
cambia rispetto alla normativa
attualmente vigente (reintegro
semprepossibile).
Come tutto questo possa esse-

re tradotto in modo chiaro nella
delega è difficile dirlo. Per molti
già l’attuale formulazione, par-
lando di “tutele crescenti” al plu-

rale, obbliga il governo in sede di
decreti attuativi a prevedere sia
la tutelamonetaria che quella re-
ale del reintegro, seppure con la
dovuta gradualità.Ma la diffiden-
za regna sovrana e quindi c’è chi

insiste che si trovi ilmodo di defi-
nire i paletti. I quali a loro volta
dovranno essere condivisi anche
dalle forze centriste della mag-
gioranza che, fino a questo mo-
mento, restano dell’idea che la tu-

tela reale dell’articolo 18 non deb-
ba essere più contemplata per
tutte le nuove assunzioni .

LO SFOLTIMENTO DEI CONTRATTI
Se l’introduzione del testo sem-
plificato dei rapporti di lavoro è
una innovazione salutata da tutti
inmodo positivo, la sua attuazio-
ne lo è un po’ meno. Il governo
sembra intenzionato a fare una
possente potatura così da arriva-
re dagli oltre 40 tipi di contratti
attualmente previsti a 3 massi-
mo 4. Ovvero: contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti,
contratto a termine, apprendista-
to, lavoro autonomo. In casa Ncd
però si chiede «cautela» sulla ri-
duzione della flessibilità in entra-
ta. Tra gli emendamenti che la
minoranza Pd vuole presentare
in Senato c’è una restrizione del
campodiutilizzodei voucher.

C’è poi la questione risorse:
Renzi e i suoi fedelissimi in que-
sti giorni continuano a battere il
tasto dell’estensione degli am-
mortizzatori sociali, dell’ allunga-
mento del periodo di copertura
(fino a due anni, contro i 12 attua-
li) e del rafforzamento delle poli-
tiche attive per chi perde il posto
(contrattodi ricollocazione con il
coinvolgimento anche delle agen-
zie private, ma pagate a risultato
ottenuto). Un progetto che costa,
le stime prudenziali calcolano la
necessità di almeno due miliardi
di euro aggiuntivi: tra gli emen-
damenti che presenterà la mino-
ranza Pd si chiederà certezza sul-
le risorse. Altro nodo da scioglie-
re è come convincere gli impren-
ditori ad assumere prevalente-
mente con il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
La strada degli incentivi genera-
lizzati (eventualmente da restitu-
ire se il lavoratore è licenziato du-
rante i primi tre anni) è ostacola-
ta dall’Ue che potrebbe conside-
rarli aiuti di Stato. E gli incentivi
riservati solo ad alcune catego-
rie, come dimostra il flop del bo-
nus giovani del governo Letta,
non funzionano.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano con i bambini al Quirinale

IL COLLE
ROMA Per l’appuntamento di que-
sta nona apertura dell’anno sco-
lastico, Giorgio Napolitano sce-
glie un abbigliamento meno for-
male del solito (senza cravatta),
più vicinoai tremila tra studenti,
familiari e professori che gremi-
scono il cortile d’onore del Quiri-
nale. Ma il tono è - se possibile -
piùgravedel consueto. Leparole
del Presidente riflettono l’allar-
me per una crisi economico-fi-
nanziaria che diventa più pesan-
te (comeconfermatoproprio ieri
anche da Mario Draghi) e il di-
scorso - partendo ovviamente
dalla scuola - si concentra sul la-

voro e sulla necessità del Paese
di rinnovarsi e di attuare queste
benedette riforme. E’ più di un
pressing quello di Napolitano
che sottolinea come dalla crisi
l’Italia e l’Europa possono uscire
«solo insieme» e con «politiche
nuove e coraggiose per la cresci-
ta e l’occupazione, dirette soprat-
tutto e più efficacemente ai gio-
vani». Dunque, per il Colle, in
questo frangente ci vuole corag-
gio, bisogna passare dalle parole
ai fatti per cambiare davvero.
Non è più tempo di chiuderci nei
nostri «vecchi recinti nazionali»
nédi «sbraitare» contro l’Europa
(un implicito,ma abbastanza evi-
dente riferimento al leghista Sal-
vini), bensì di stringerci in uno

sforzo comune, in spirito di soli-
darietà. «Dobbiamo rinnovare
decisamente le nostre istituzio-
ni, le nostre strutture sociali, i
nostri comportamenti collettivi -
ammonisce Napolitano in un
passaggio-chiave - in questo pae-
se non possiamo più restare pri-
gionieri di conservatorismi, cor-
porativismi e ingiustizie». Paro-
le pesanti come macigni. Benin-
teso, sarebbe esercizio difficile
decifrare i tutti i possibili desti-
natari. Napolitano si guarda be-
ne dall’entrare nel merito del di-
battito del Pd sull’articolo 18 e
tanto meno sulla polemica a di-
stanza Renzi-Camusso. Né cita
l’impasse in Parlamento sui giu-
dici dellaConsulta e del Csm.Ma
non c’è dubbio che il suomonito
cada proprio mentre è più aspro
lo scontro sul lavoro. L’ultima
polemica, infatti, è di ieri: se il
leader degli industriali Giorgio
Squinzi sostiene che «l’abolizio-
ne dell’articolo 18 sarebbe un se-
gnale forte», Susanna Camusso,
capo della Cgil, non ci sta: «Vedo
repentini mutamenti di opinio-
ne». Un monito, quello del Colle,
che va contro le rigidità, le con-
trapposizioni preconcette, per
indirizzarsi, piuttosto, verso con
un’energica spinta al cambia-
mento. In sintonia con quanto
nelle stesse ore Renzi diceva in

America. Napolitano non lo di-
ce, ma quando parla di rinnova-
re i «comportamenti collettivi»
probabilmente ha in mente an-
che la vicenda dell’opera di Ro-
macon l’abbandonodelmaestro
Muti di fronte all’impossibilità
di gestire il teatro.

L’ANALISI
Naturalmente, la scuola più gio-
care un ruolo decisivo per uscire
dalla crisi. «Serve una scuolami-
gliore», esclama Napolitano che
condivide l’analisi del ministro
StefaniaGiannini (che l’ha prece-
duto sul palco) ed auspica una
mobilitazione sui 12 punti di
azione lanciati dal governocon il
piano «La buona scuola». Non
manca un richiamo al governo.
«Confidiamo nella chiarificazio-
ne e nella concretizzazione degli
impegni annunciati - osserva Na-
politano - per il superamento di
situazioni ormai insostenibili,
che le politiche del passato non
hanno mai risolto». L’appello ai
giovani è di recepire i principi

sanciti nella prima parte della
Costituzione e quindi di coltiva-
re i valori della legalità, del ri-
spetto delle istituzioni, dialogo.
«Valori - sottolinea il capo dello
Stato - che si servono non a paro-
le ma rifiutando nei fatti ogni
violenza, ogni sopruso, ogni for-
madi corruzione».
L’abbraccio con i giovani è for-

te (tra l’altro Napolitano si intrat-
tiene con uno studente romano
autistico). Ad essi rinnova il suo
credo di convinto europeista.
L’Europaèdiventataunmodello
di pace, che ha acquisito dopo le
terribili esperienze della due
guerre mondiali. E’ un patrimo-
nio di civiltà che la Ue è decisa a
difendere - esclama Napolitano -
dallanuovaondata di fanatismo,
di barbarie, di terrore che è venu-
ta crescendo». Ma il messaggio
finale è ispirato alla fiducia pro-
prio per quanto gli studenti e gli
insegnanti possono fare per l’av-
veniredel Paese.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bagnasco ai politici:
la gente è stremata

Tre scalini per il nuovo contratto a tutele crescenti

Inaugurato come ogni anno l’inizio della scuola con una
cerimonia al Quirinale cui hanno preso parte scolaresche da
tutt’Italia. Con loro, il presidente della Repubblica e il ministro
della Scuola, Stefania Giannini.

La cerimonia

Napolitano: basta
conservatorismi
sul lavoro servono
politiche coraggiose
`Assist al premier. Il Colle denuncia corporativismi e ingiustizie:
«Crisi, basta attacchi alla Ue». Articolo 18, duello Squinzi-Camusso

INVITO A «RIFLETTERE
SUI NOSTRI
COMPORTAMENTI
COLLETTIVI»: IMPLICITO
RIFERIMENTO
AL CASO MUTI

L’inaugurazione dell’anno scolastico

Sosdel cardinaleBagnascoa
politicie imprenditori.
«Bisogna farereteperchè la
genteè stremata,nonpuò
attendereoltre». Famiglie
impoveriteoltreogni limite,
recessione,necessitàdi
riformestrutturali. Il
presidentedellaCei
(confermatodalPapa finoal
2017)denunciaundisagioche
«lascia segnonegli animi». I
mali che impedisconoalPaese
di crescere li elenca tuttinella
suaprolusione: «occupazione
difficile, fiscopredatorio,
burocraziaasfissiante,paura
diffusadi farepassi sbagliati».
Aquestoaggiungeanche
«l’inadempianza legislativa»
neiconfrontidella scuola
cattolica.

La Chiesa

ANSA

Gli interessati

Fonte: Cgia di Mestre

Stima del numero di dipendenti e delle imprese soggetti all’articolo 18

Tempo
determinato

470.011

797.869

1.267.880

Tempo
indeterminato

3.529.312

6.506.926
10.036.238

Totale
dipendenti

3.999.323

7.304.795

11.304.118

105.431
2,4%

57,4%

su 4.320.519

Classe
di addetti

Sotto i 15 addetti

Sopra i 15 addetti

Totale dipendenti

Quota di lavoratori
soggetti ad art. 18
(su totale dipendenti
a tempo indeterminato)

Aziende
con più di 15 dipendenti

LICENZIAMENTI,
PER I PRIMI 3 ANNI
INDENNIZZO BASSO,
ENTRO I 10 ANNI
FINO A 24 MENSILITÀ,
POI ANCHE IL REINTEGRO

LA MINORANZA
DEMOCRAT CHIEDE
PIÙ SOLDI PER
GLI AMMORTIZZATORI
E MENO FLESSIBILITÀ
IN ENTRATA
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«Senza la base scordatevi le
altezze»: la t-shirt militante

IL REPORTAGE
ROMA No, il dibattito, no? Sì, il di-
battito, sì! Le sezioni del Pd (giàda
un po’ si chiamano circoli) sem-
brano rianimarsi di colpo. Per
non dire del web democrat e di
tutti gli altri luoghi popolati dalla
mitica base. Stai con Renzi o con
la «vecchia guardia»? Evviva il
Jobs Act o la legge sul lavoro è di
«estrema destra», dettata da Sac-
coni, da Berlusconi, dalla Ue e for-
se dalla Trilateral? Lo scontro è
generazionale più che congres-
suale. C’è il venticinquenne cuper-
liano, che non votò Renzi alle pri-
marie del 2013, il quale alla sezio-
ne Testaccio - 400 iscritti e alcuni
di loro appesero uno striscione
sotto casa di Letta quando lasciò
Palazzo Chigi con su scritto: «Gra-
zie Enrico» - è per la linea del go-
verno perchè la vede più in sinto-
nia con i problemi reali del lavoro
oggi. C’è Giuseppe Ciraolo, sicilia-
no di 27 anni, iscritto alla sezione
Parioli, ex segretario dei giovani
democrat della zona: «Il Pd di Ber-
sani prendeva i voti soprattutto

tra i pensionati del sindacato Spi e
nella Cgil, non parlando affatto o
parlando poco ad altri settori e ad
altere fasce sociali. Adesso, con la
legge sul lavoro il Pdpuòparlare a
tutti e in particolare ai più giova-
ni». Articolo 18 sì o no? «Non è
questo il punto», incalza Giusep-
pe, che naturalmente ha lavori
precari: «Il punto vero è che nel la-
voro deve cambiare molto, per-
chè il mondo è cambiato e gli uni-
ci a noncambiare sono i sindacati
e una parte della nostra sinistra,
abbarbicata in certezze ideologi-
che consolatorie ma che hanno
chiaramente fatto il loro tempo».
Giuseppe o la trentenne Iside del
circolodiTrastevere (adifferenza

dei tre anziani compagni dellami-
tica sezione di via dei Giubbonari
dove era iscritto GiorgioNapolita-
no che dicono: «La foto del segre-
tario Renzi almuro non lamettia-
mo, ci teniamo quelle di Gramsci,
di Berlinguer e di Nilde Jotti») so-
no parte di quel popolo della sini-
stra, iscritti e elettori, che dal son-
daggio appena sfornato dalla Coe-
sisResearch, a curadiAlessandro
Amadori, è diviso così: tre votanti
del Pd suquattro sonoa favoredel
JobsAct.

PERCENTUALI
Amadori spiega: «La maggioran-
zadegli elettori democrat si rende
conto che della grave situazione
italiana e pensa che sia venuto il
momento di soluzioni pragmati-
che. Pensano che serva uno scos-
sone all’economia e al mondo del
lavoro e che bisogna risolvere i
problemi e non arroccarsi». Vo-
glia di scissione, nellamitica base,
non c’è nè da una parte nè dall’al-
tra. Qualcuno, nella sezione di
Tor Bella Monaca, si diverte a far
girare questo tweet: «Con la scusa
dell’articolo 18, la minoranza del

Pd sta cercando unmodo per otte-
nere il suo reintegro tra gli eletto-
ri del Pd». Nella sede di via dei
Giubbonari, gli anziani sono piut-
tosto abbattuti, di fronte alla scos-
sa sul lavoro. Parlate molto del
Jobs Act? Coro di vecchietti: «Ve-
de quanto ne parliamo?». E indi-
cano la sala: deserta. Al circolo di
Trastevere, altra atmosfera. Gli
iscritti, qui come altrove, hanno
appena ricevuto la lettera di Ren-
zi («Volete un Pd al 25 o al 41 per
cento?») e la risposta della giova-
ne Iside Castagnola, del direttivo
di Trastevere, è così: «Quello che

non serve è il dibattito ideologico
e la riapertura del congresso in-
torno a un tema così drammatico
come quello del lavoro. Questa ri-
forma è uno strumento innovati-
vo, per un tessuto sociale profon-
damente diverso rispetto a quello
di venti anni fa». E ancora: «Biso-
gnaportare il discorso sui bisogni
reali e concreti di tutte le persone
di cui il sindacato e la politica fi-
noranonsi sonomai occupati».

VECCHI VIZI
Ecco la sezione Testaccio. Il segre-
tario è una giovane donna, Clau-
dia Santoloce, 31 anni. Aveva vota-
to Cuperlo, aveva manifestato in
difesa di Letta sotto la sua abita-
zione quando Renzi lo sfrattò da
Palazzo Chigi. Premette, alla Nan-
niMoretti: «Vogliamo continuare
a farci del male? No, abbiamo già
dato. Renzi è una speranza per
tutti, e se non riesce a fare questa
riforma e altre riforme, si va a vo-
tare e meglio così». Accanto a
Claudia, c’è AurelioMancuso, lea-
der nelle battaglie sui diritti civili,
iscritto a Testaccio. Spiega: «La
base è stanca dei soliti insulti che
stanno cadendo dall’alto: sei di de-
stra, sei un massimalista, sei un
traditore del popolo. Aggrediamo-
ci di meno e cerchiamo di trovare
una buona legge per ridare lavo-
ro». Vincerà la mozione Mancu-
so?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Luigi Bersani e Pippo Civati

`Manifestazione il 4 ottobre con Landini
I dissidenti in segreteria contro lo strappo

IL RETROSCENA
ROMA Come nel più classico degli
scenari a sinistra, che cosa c’è do-
po l’annuncio di un’opposizione
a un provvedimento? La piazza,
ovviamente. Come si diceva ai
tempi del Pci, «faremo opposizio-
ne in Parlamento e nel Paese».
Ed eccoli, dunque: per oggi alla
Camera è prevista una conferen-
za stampa con Landini, Rodotà,
Fassina e Fratoianni di Sel per di-
re no al pareggio di bilancio in
Costituzione. «Un modo per sal-
dare il fronte del lavoro al fronte
istituzionale», spiega Nichi Ven-
dolamaterializzatosi in unMon-
tecitorio del lunedì deserto per
annunciare che Sel è ormai spa-
rata ventre a terra controRenzi e
il suo Jobact.
«E’ un passaggio epocale, la si-

nistra si è sempre caratterizzata
sulla dignità del lavoro, allora
tanto vale dire che ha avuto ra-
gione Berlusconi in questi 20 an-
ni, è più giusto che torni lui, altro
che dare la colpa alla povera
Cgil», incalza il governatore pu-
gliese in scadenza. Landini,
Rodotà, Sel e la fronda del Pd,
tutti insieme per dire no al Renzi
dell’articolo 18 e al Renzi chemo-
difica laCostituzione.

IL CASO SCALA MOBILE
Ma è solo il primo passo, l’anti-
pasto. Il cloumovimentista è fis-
sato per il 4 di ottobre, quando
sempre Sel ha indetto unamani-
festazione a piazza SS. Apostoli
per dire no al Job renziano. Lo
slogan è già coniato: «Fate lavo-
ro, non fate la crisi». Sul palco la
stessa più o meno compagnia di
giro: Landini, Fassina, Civati,
Cgil, con Fratoianni a coordina-
re. Sullo sfondo, e un po’ più in
là, sono già annunciate altrema-

nifestazioni questa volta sinda-
cali, con la Cgil che torna a sban-
dierare mobilitazioni solitarie,
«in piazza anche senza gli altri»,
non rendendosi conto di fare né
più e né meno il gioco di Renzi
che alza più la posta più miete
consensi a destra e a manca, e di
ripercorrere la stessa strada che
portò l’allora Pci a sbattere sul te-
madella scalamobile.

NO MEDIAZIONI
Che il gioco renziano sia quello
di non cercaremediazioni, di an-
dare dritti come treni e di alzare
quindi la posta, lo dimostrano al-
cunedichiarazioni di fedelissimi
come Luca Lotti, chemanda una
specie di penultimatum: «Non
può dettare la linea chi ha perso
le primarie», né è accettabile che
si parta lancia in resta «prima
ancora che si svolga la discussio-
ne nei luoghi preposti, come è la
direzione», come a dire, venite
pure così ci contiamo. Duro an-
che Paolo Gentiloni, solitamente
aperto alle mediazioni ma que-
sta volta attestato sull’intransi-
genza: «E’ inconcepibile tacciare
Renzi di essere come Thatcher o
Berlusconi, e poi invocare la li-
bertà di coscienza. Se il tuo parti-
to è guidato da un piccolo Berlu-
sconi, la libertàdi coscienza èun
po’ poco».
Tutte discussioni, polemiche e
avvertimenti in vista dei passag-
gi in cui i nodi verranno al petti-
ne. Prima, alla direzione del Pd;
poi, più importante ancora, ai
gruppi parlamentari, quando si
tratterà di votare (o no) il provve-
dimento. E qui le cose comincia-
no a sembrare più chiare. La sini-
stra dem si riunisce oggi e cer-
cherà di ritrovare una unità in-
terna,ma in vista della direzione
già alcune cose non tornano, le
minoranze perdono pezzi, i di-
stinguo fioccano.
Mentre dal fronte renziano non
si registra alcuna perdita, c’è già
chi scommette che in direzione
finirà 80 a 20 se non 85 a 15, lad-
dove le minoranze di Civati (13
per cento) e della sinistra ex cu-
perliana (18 per cento, guarda ca-
so)non riuscirannoamantenere
queste percentuali. Questo per-
ché alcuni pezzi ora critici risul-

terebbero di fatto in maggioran-
za, come ad esempio Cesare Da-
miano, che èdiAreademnonché
fassinianodi ferro.

GENERAZIONI A CONFRONTO
Per non parlare dei quarantenni
e trentenni bersaniandalemiani,
affrancatisi dai Bersani e D’Ale-
ma, entrati neanche l’altro gior-
no in segreteria, e che tramite il
capogruppo Roberto Speranza
stanno lavorando a un’intesa, e
soprattutto a convincere i più
riottosi a non spingersi oltre il
dovuto. Alla fine, sul no secco po-
trebbeattestarsi il soloCivati e la
sua quindicina di seguaci. Pro-
prio quel Civati cui si deve la sug-
gestione di ricorrere al referen-
dum interno sul 18 («facciamo
pronunciare gli iscritti»), al qua-
le molto probabilmente verrà ri-
sposto come fecero Migliavacca
e Stumpo, Bersani regnante, alla
sinistra di allora che voleva un
referendum sull’acqua: «Sì, è ve-
ro, lo statuto lo prevede, ma
manca il regolamento attuati-
vo».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Referendum sfumato
prima di nascere

La sinistra pd prepara la piazza
ma la fronda già perde pezzi

Psicodramma dem, i giovani non ci stanno
«La Cgil difende un mondo di 20 anni fa»

Unreferenduminterno
sull’articolo 18?L’idea,o
meglio, la suggestione l’ha
avutaqualchegiorno faPippo
Civati, tragli irriducibili anti
renziani: «Lostatuto lo
prevede, suquestioni
importantiedirimenti si
possonoconvocaregli iscritti
persentirecome lapensano».
Un’ipotesiaccarezzatada
qualchealtro irriducibile
interno,magiàscartatadaipiù
avvertitipoliticamentecome
CesareDamiano:«Un
referenduminterno lovedo
comeunapossibilitàremota».
Un’ipotesidestinataad
abortirepoliticamente,ma
anchepercavilli interni:non
esisteunregolamento
attuativodiquesto
referendumnonsi sacome
farlosvolgere, chipuòvotare,
quanti sonogli iscritti.
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La polemica

`Oggi l’assemblea per tentare una via
unitaria delle minoranze interne

LOTTI: CHI HA PERSO
LE PRIMARIE NON DETTA
LA LINEA. DAMIANO:
SE LA RIFORMA PASSA
GRAZIE A FORZA ITALIA
PROBLEMA POLITICO

VIAGGIO TRA SEZIONI
E MILITANTI
E TRA GLI ELETTORI
UN SONDAGGIO
DICE: 3 SU 4 VOGLIONO
IL CAMBIAMENTO

La sezione pd di Trastevere

Il circolo di Testaccio
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CHE FAREMO
DI TUTTO
PER
CAMBIARE
L’ITALIA

Matteo esclude il soccorso FI: fosse decisivo si torna al voto

IL VIAGGIO
dal nostro inviato

NEW YORK «Io cambio l’Italia e voi il
mondo». Un bagno di velocità, do-
po otto mesi trascorsi in compa-
gnia dei soliti italici e inossidabili
frenatori. L’incontro a San Franci-
sco con un nutrito gruppo di ricer-
catori italiani che hanno varcato
l’Atlantico per non finire come i
protagonisti del film “Smetto
quando voglio”, è stato per Renzi
un modo per incontrare di nuovo
la realtà. Centocinquanta nella sa-
la, e altri cinquemila sparsi nella
valle californiana.Unapattuglia di
connazionali che di promesse ne
hanno ascoltate tante dai prede-
cessori di Renzi e che confessano
di seguire damolto lontano i dibat-
titi, fossili, sulle riforme che si agi-
tano in Italia. A loro Renzi non ha
chiesto di tornare, ma di aiutare il
Paese a diventare competitivo nel-
la capacità di attrarre talenti: «Non
vi chiedo di tornare, io non credo
alla fuga dei cervelli, i motivi per
cui uno lascia il Paese possono es-
sere molti, anche aver trovato
l’amore, ma vi chiedo di aiutarci».
Nella Valle c’è un pezzo di quella
Italia dinamica e vitale che per se-
coli ha stupito il mondo. Studiosi,
ricercatori, fondatori di start up
che, non avendo un padre rettore
in grado di moltiplicare cattedre
ed incarichi, hanno fatto la valigia
trasferendosi dove i cervelli incon-
trano il denaro. L’importanza del
binomio, ad un fiorentino amante
delRinascimento comeRenzi, non
sfugge.

LE RENDITE
Così come la consapevolezza che il
Paese, tagliando senza sosta su
istruzione e ricerca, si sia avvitato
in una spirale dalla quale è impos-
sibile uscire senza spezzare le ren-
dite di posizione, le consorterie, il
sindacalismo e il familismo che
hanno invaso le università come
gli enti lirici. «Serve una rivoluzio-

ne sistematica In Italia. Se lo fac-
ciamo diventeremo attrattivi ma
non bastano le riforme se non ci
sono idee». Per svegliare la parte
migliore del Paese, intorpidita e de-
lusa dalla classe politica, Renzi ha
bisogno di testimonial e la sei gior-
ni negli Stati Uniti ha l’obiettivo di

render ancora più impietosa la fo-
tografia del nostro Paese «attrezza-
to» di un Parlamento - pagato dai
contribuenti - paralizzato e che da
settimane si balocca nel non eleg-
gere i giudici costituzionali. Sei
giorni, quelli di Renzi negli Usa,
iniziati ieri a San Francisco e che

proseguiranno oggi a New York e
termineranno aDetroit negli stabi-
limenti di un’azienda, laFiat, che a
modo suo è emigrata vincendo la
scommessa nella fusione conChry-
sler grazie al sindacato americano
Uaw che ha accettato, pur di non
veder chiudere la fabbrica, una ri-

duzione del 30%del costo del lavo-
ro, l’aumento dell’orario di lavoro,
la riduzione delle pause, il dimez-
zamento del salario per i nuovi as-
sunti e l’assenza di scioperi fino al
2015.
Un cambio di passo violentoma

necessitato. Analogo a quello pro-

messo da Renzi dicendo che è ora
di «smettere di piangersi addosso,
io sono consapevole che alcune co-
se vanno cambiate inmodo violen-
toma se voi non ci mettete la forza
delle vostre idee e il cervello non si
va da nessuna parte». Via libera al-
la riforma del mercato del lavoro,
articolo 18 incluso, e anche a costo
di «far arrabbiare qualcuno». Co-
me il sindacato della Camusso che
promette scioperi, unpezzodi ceto
politico legato al Pd che minaccia
battaglie dopo aver fallito pochi
mesi fa «un goal a porta vuota», e
costringere Confindustria a schie-
rarsi dopo giorni di silenzio e di so-
spettabile «benaltrismo». La sua
speciale condizione di leader che è
salito a palazzo Chigi senza le litur-
giedel passatoRenzi la spiega così:
«Se c’è un premier libero da padri-
ni e padroni, è il segno che l’Italia
si è stancata di certi riti e certa poli-
tica, magari si falliscema come in-
segna la Silicon Valley fallendo si
impara a fare meglio». La convin-
zione di essere l’ultima occasione
per il Paese rende Renzi sferzante
e poco incline alla mediazione.
Pronto a sfidare in aula coloro che
si mettono di traverso lasciando a
loro o la strada della sconfitta o
quella del voto anticipato. «Tutti
sanno di cosa ha bisogno l’Italia,
ma mi dicono vai avanti tu che a
me viene da ridere», spiega riassu-
mendo le difficoltà che incontra
nel riformare laP.A., la giustizia, le
istituzioni di un Paese ridotto a
corporazioni e rendite e fatto di
«città straordinariamente belle
ma città del passato» che non at-
traggono più come una tempo. Do-
po l’incontro con i ricercatori ita-
liani, la visita alla sede di Twitter
dove è stato accolto dal Ceo Dick
Costolo e da Katie Stanton. Tour
degli immensi uffici, tutti open
space, confronto sulla opportunità
che Twitter può dare alla riforma
della PA e promessa di Costolo di
venirepresto in Italia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Incontro con ricercatori e imprenditori
italiani di start up: non vi dico di tornare

QUALCHE RITOCCO
AL JOBS ACT PER
DIVIDERE LA MINORANZA
POI IL VOTO IN DIREZIONE
E «NESSUNA LIBERTÀ
DI COSCIENZA»

Renzi dalla Silicon Valley:
ora cambiamento violento

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ha già risposto
con un cortese ma determinato
«no grazie», quando martedì Sil-
vio Berlusconi gli ha offerto il so-
stegno di Forza Italia per far pas-
sare la riforma del lavoro. E quel
no lo ripete adesso che la mino-
ranza del Pd si organizza «cercan-
do di annacquare il Jobs act». Ma
c’è da dire che l’ex Cavaliere ha fat-
to sapere che nonmetterà «in diffi-
coltàMatteo», a dispetto di quanto
prevedononumerosi forzisti.
Il premier non vuole il “soccor-

so azzurro” perché non ha alcuna
intenzione di accreditare la tesi se-
condo la quale lui è di destra e fa
riforme di destra. E perché sa be-
ne che il sostegnodell’exCavaliere
sarebbe un regalo alla «vecchia
guardia» incarnata da Pier Luigi
Bersani & C. «Non sono mica un
kamikaze», ha mandato a dire da
San Francisco, «piuttosto che far
passare la riforma del lavoro con i
voti determinanti di Berlusconi,

fermo tutto e porto tutti alle elezio-
ni». «E nessuno della minoranza
verrebbe ricandidato e tornereb-
be in Parlamento...», chiosa mi-
naccioso uno dei consiglieri eco-
nomici restato apalazzoChigi.
Il tema però c’è tutto. CesareDa-

miano invita Renzi a «rifiutare il
soccorso azzurro»: «E’ chiaro che
ci sarebbero conseguenze politi-
che se fossero decisivi i voti di For-
za Italia per tenere in piedi il go-
verno». E il vicesegretario Loren-
zoGuerini, impegnatoamediare e
a lavorare alla preparazione della
Direzione di lunedì prossimo,met-
te a verbale: «Non ci sarà bisogno
di voti sostitutivi. Sono convinto
che la maggioranza approverà il
Jobsact da sola».

«NON SIAMO SUICIDI»
«In realtà la minoranza», incalza
un altro consigliere economico,
«sta cercando di gettare una sco-
munica preventiva sulla riforma
facendola passare per una rifor-
ma di destra. Un falso assoluto. E’
più probabile che Damiano cambi
partito, piuttosto che noi faccia-
mo passare il nuovo mercato del
lavoro con i voti determinanti di
Forza Italia. Non siamo dei suici-
di».
Per scongiurare il brutto epilo-

go e una conta in Senato sul filo di

pochi voti, Renzi però è costretto
ad abbassare l’asticella della rifor-
ma.Dall’agenda del premier è spa-
rita, in quanto giudicata «politica-
mente irrealizzabile», l’idea di to-
gliere anche ai vecchi assunti la tu-
tela del reintegro. Il sottosegreta-
rio Graziano Delrio è corso a dire
che «la delega definirà i confini en-

tro cui muoversi», dunque la mi-
noranzanon dovrà temere sorpre-
se dai successivi decreti attuativi.
EGuerini, assiemeal responsabile
economico Filippo Taddei, sta
mettendo a punto alcune correzio-
ni per riuscire a portare «gran par-
te dei ribelli» a votare la riforma.
Ad esempio è stato escluso il de-
creto ed è stato stabilito che il rein-
tegro varrà anche per i neo-assun-
ti in caso di licenziamento discri-
minatorio (per fede religiosa, poli-
tica, razza...».Aiutapoi il sostegno
di Giorgio Napolitano che è sceso
in campo chiedendo «politiche co-
raggiose per l’occupazione» e il su-
peramento di «conservatorismi,
corporativismi e ingiustizie».
Ciò detto, la strategia per legare

le mani alla minoranza e incassa-
re il via libera di palazzo Madama
entro l’8 ottobre, è già decisa. Ed è
quella utilizzata per far passare in
estate la riforma costituzionale:
lunedì inDirezione il premier e se-
gretario del Pd illustrerà il Jobs
act. Poi, dopo il voto anche dei
gruppi parlamentari, tirerà dritto
negando la libertà di coscienza:
«Quando si prende una decisione
tutti si devono adeguare, la demo-
crazia non consente il diritto di ve-
todelleminoranze».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Floris a Otto e mezzo
al posto di Gruber

Silvio Berlusconi nella sede del Pd

Renzi e la moglie, cena alla Stanford University Il saluto al segretario di Stato Usa di Bush Jr Un caffè con l’a.d. di Twitter Dick Costolo

In aereo
Matteo Renzi in volo verso San Francisco

La festa Con Condoleezza Rice

Per ilprotrarsi dell'assenzadi
LilliGruber,daquesta ieri
sera, la conduzionediOttoe
Mezzoèstata
temporaneamenteaffidataa
GiovanniFloris. L’ha
comunicatoLa7,
annunciandoche la
programmazionedella
striscia
“DiciannovEquaranta”è stata
«momentaneamente sospesa
perconsentireaFlorisdi
condurreOttoeMezzo». «La
decisione - si leggenellanota -
èstatapresadall'Editore
UrbanoCairocon ilpieno
accordodiLilliGruber, che
torneràquantoprimaalla
guidadel suoprogramma».

Cambio a La7

`Negli Usa promette una «rivoluzione
sistematica» delle norme sul lavoro

Le tappe nella West Coast

SAN FRANCISCOMatteo Renzi allo Yacht Club durante la conferenza

Nella sede di Twitter

`Berlusconi non
intende metterlo
in difficoltà
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FISCO
ROMA Un nuovo taglio Irap da
1,5-2 miliardi, da attuare attra-
verso una ulteriore riduzione
dell’aliquota oppure tramite un
intervento sulla componente co-
sto del lavoro che fa parte della
base imponibile dell’imposta.
La volontà del governo di alleg-
gerire il carico fiscale per le im-
prese, oltre a confermare e ren-
dere strutturale il bonus Irpef da
80 euro per i lavoratori dipen-
denti, è stata confermata ieri dal
ministro dei Rapporti con il Par-
lamento Maria Elena Boschi.
Ma la natura e le stesse dimen-
sioni dell’intervento potranno
essere precisate solo nei prossi-

mi giorni, a mano a mano che
inizierà a chiarirsi il quadro ge-
nerale della leggedi Stabilità.
Le principali ipotesi sul tavo-

lo almomento sono due: una so-
stanziale replica dell’operazio-
ne già attuata per il 2014 con il
decreto dello scorso anno (le ali-
quote erano state ridotte del 10
per cento, con il passaggio di
quella ordinaria dal 3,9 al 3,5
per cento) oppure una detassa-
zione piùmirata sulla forza lavo-
rodell’impresa.

LE DUE OPZIONI
Ognuna di queste due opzioni
presenta vantaggi e svantaggi ed
entrambe potrebbero comun-
que essere calibrate in base alle
risorse finanziarie disponibili.
Una nuova riduzione delle ali-
quote sarebbe più semplice ed
immediata da attuare, ed anche
da spiegare in termini di comu-
nicazione. L’altra soluzione per-
metterebbe invecequantomeno
di limitare una caratteristica
molto criticata dell’Irap, ovvero
il fatto che colpisce in misura
maggiore le imprese che impie-
gano più personale, visto che il

costo del lavoro entra nella de-
terminazione della base imponi-
bile. Già in passato quindi sono
state inserite deduzioni legate ai
dipendenti, anche con l’obietti-
vo di rendere più convenienti le
assunzioni. L’incentivo poi può
essere ulteriormente mirato su
categorie specifiche quali i gio-
vani e le donne. D’altra parte
non è detto che le aziende a più
alta utilizzazione di personale si-
ano quelle che il governo vuole
preferibilmente premiare (ad
esempio le banche sono tipica-
mente labour intensive). Dun-
que la decisione andrà soppesa-
ta con attenzione e l’ultima paro-
la non potrà che essere del presi-
dente del Consiglio. Renzi alcu-
ne settimane fa aveva anche ac-

cennato alla possibilità di una
terza modalità di riduzione de-
gli oneri a carico delle imprese,
ovvero il taglio dei contributi
previdenziali, che lo Stato do-
vrebbe fiscalizzare per garanti-
re comunque ai lavoratori le
stesseprestazioni future.

LE COPERTURE
Quanto alle coperture finanzia-
ria, Boschi ha accennato al fatto
che dovrebbero arrivare dalla
spending review. In realtà la re-
visione della spesa deve già fi-
nanziare una buona parte della
manovra. I dossier aperti sono
tanti, tra cui quello di scatti e
carriere dei dipendenti pubblici
(ieri è stato annunciato per il 7
ottobreun incontrodiRenzi con
i sindacati di difesa e sicurezza,
che dovrebbe chiudere la loro
vertenza). Amaggio il taglio del-
l’Irap era invece stato compensa-
to con l’innalzamento dal 20 al
26 per cento dell’aliquota sulle
rendite finanziarie. «Speriamo
che ci sia effettivamente la possi-
bilità di mettere mano a un ta-
glio dell’Irap, penso che le risor-
se siano limitatissime» ha com-

mentato ieri il presidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi. Con-
findustria nei mesi scorsi non
aveva nascosto le proprie criti-
che all’esecutivo per la scelta di
privilegiare la riduzione dell’Ir-
pef rispetto all’intervento sull’I-
rap.

LOGICHE DIVERSE
Le due scelte rispondevano a lo-
giche diverse: con lo sgravio fi-
scale per i dipendenti si puntava
a irrobustire il loro reddito di-
sponibile, nella speranza che
questa liquidità aggiuntiva sa-
rebbe stata riversata in maggio-

ri consumi. Invece l’alleggeri-
mento dell’Irap aveva l’obiettivo
di rendere le aziende più compe-
titive e quindi in prospettiva di
metterle in grado di assumere.
La spinta alla domanda interna
per ora si è concretizzata solo in
misura limitata, forse anche a
causa del fatto che il taglio del-
l’Irpef non è stato percepito co-
mestabile epermanente.D’altra
parte le imprese fanno presente
che una riduzione dell’Irap per
essere efficace dovrebbe essere
di dimensioni consistenti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE PREVISIONI
ROMA Il dato eramolto atteso dal
Tesoro. Per il governo è il primo
tassello che porterà da qui al
prossimo 15 ottobre, alla costru-
zione della legge di stabilità. E
quella comunicata ieri dall’Istat
è sia per Palazzo Chigi che per
via XX settembre una buona no-
tizia. L’Istat ha rivisto al rialzo
di quasi 59miliardi di euro il Pil
dello scorso anno. Un balzo otte-
nuto grazie all’inserimento al-
l’internodel conteggiodi alcune
voci fino ad oggi escluse, come
quelle in ricerca e sviluppo, le
spese della difesa e, soprattutto,
le attività illegali: prostituzione,
traffico di droga e contrabban-
do di sigarette. Che questo sa-
rebbe accaduto era noto da tem-
po e già lo scorso 9 settembre
l’Istituto di statistica aveva co-
municato i dati rivisti per il 2011
e il 2012 con un risultato analo-
go a quello indicato ieri per lo
scorso anno. Adesso il quadro è
completo e il governo può pro-
cedere all’aggiornamento del
Def, il documentodi economiae
finanza, la cui approvazione era
stata fatta slittare al primo di ot-
tobre proprio in attesa del nuo-
vo dato dell’Istat. La crescita del
Pil da 1.560 a 1.618miliardi di eu-
ro porta con se delle conseguen-
zepositive per i conti pubblici. Il
deficit del 2013 scende, per
esempio, dal 3% al 2,8%. Fosse
arrivata solo un anno fa questa
revisione avrebbe evitato lama-
novra di correzione del governo
Letta da 1,6 miliardi necessaria
per rispettare i vincoli di Maa-

stricht e finanziata attraverso la
sanatoria sui giochi e l’Iva sui
pagamenti della Pubblica am-
ministrazione. Anche il rappor-
to tra prodotto interno e debito
si riduce. In questo caso il calo è
di quasi 5 punti percentuali, dal
132,6% al 127,9%. Giù di mezzo
punto percentuale persino la
pressione fiscale, passata dal
43,8%al 43,5%.

GLI IMPATTI
Quantoabbiano inciso suquesti
numeri le attività illegali non è
specificato dall’Istat. Ma sicco-
me la cifra della rivalutazione
complessiva è praticamente
identica a quella comunicata
per il 2011, è presumibile che
l’impatto sia stato simile anche
per il 2013. Dunque il commer-
cio di droga dovrebbe aver con-
tribuito all’aumento del Pil per
una decina di miliardi di euro,
altri 3,5 miliardi sarebbero
ascrivibili alle attività di prosti-
tuzione e 300 milioni dal con-
trabbandodi sigarette.
La revisione del Pil avrà effetti
anche per i prossimi anni. Per il
2014, per esempio, stimando un
impatto simile a quellodel 2013,
un minor deficit anche di soli
due decimali di punto signifi-

cherebbe un tesoretto di 3 mi-
liardi di euro in grado di permet-
tere al governo di rispettare il
parametro europeo del 3% sen-
za la necessità di manovre ag-
giuntive. Il Def di aprile prevede-
va una crescita dello 0,8% e un
deficit Pil del 2,6%. La nota di ag-
giornamento che sarà approva-
ta il primo ottobre, indicherà
una decrescita del Pil tra lo 0,1 e
lo 0,2%, ma grazie alla revisio-
ne, come detto, nonostante il
peggioramento il parametrodel
3% dovrebbe risultare rispetta-
to. Effetti positivi si avranno cer-
tamente anche sul debito, che a
questo punto potrebbe risultare
più vicino al 130% che al 140%,
tetto verso il quale marciava
speditamente. Dunque tutta l’at-
tenzione del governo si potrà
concentrare sulla manovra per
il 2015, per la quale l’esecutivo
punta a recuperare 20 miliardi
di euro di risorse. Al Tesoro
stanno ancora facendo i conti,
ma i macro numeri sembrano
delineati: 7 miliardi serviranno
per la stabilizzazione del bonus
Irpef da 80 euro, un miliardo
per la scuola, 4-5 miliardi per la
Cassa integrazione e le spese in-
differibili, 3 miliardi per evitare
il taglio delle agevolazioni la-
sciato in eredità dal governoLet-
ta, 900milioni circa per le forze
dell’ordine (a cui potrebbero ag-
giungersi altri 600 milioni per
gli scatti degli altri dipendenti
statali), 1-2miliardi - secondo Fi-
lippo Taddei - per l'estensione a
tutti del sussidio di disoccupa-
zione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È la seconda voce per
rilevanzadell’economia
illegale. La prostituzione,
secondo le stime
dell’Istituto nazionale di
statistica, fattura in Italia
ogni annocirca 3,5
miliardi di euro. Il valore
dei servizi di prostituzione
èstato calcolato
dall’Istat utilizzando
indicatori di offerta, quali
la stimadel numerodelle
prostitute, delle
prestazioni effettuate
nell’anno, e dei prezzi
pagati dagli utilizzatori
finali del servizio.

Pochimilioni
dal contrabbando
delle sigarette

Ricerca e sviluppo
non più spese
ma investimenti

IN ARRIVO LA NOTA
DI AGGIORNAMENTO
DEL DEF, CON LE NUOVE
STIME PIÙ SEMPLICE
MANTENERE IL DEFICIT
SOTTO IL 3 PER CENTO

Il contrabbandodi
sigarette si può
considerare, tra le
attività illegali rilevate
dall’Istat, un business
«marginale». Il
fatturato del settore
calcolato dall’Istituto
nazionale di statistica è
di soli 300 milioni di
euro l’anno. La stimaè
stata effettuata
calcolando la quantità
dimerce disponibile per
la domanda interna
utilizzando i dati sulla
quantità di merce
sequestrata.

Verso il taglio Irap: aliquota più bassa
o deduzioni collegate ai dipendenti

3,5%
Èil livelloattualedell’aliquota
ordinariadell’Irap:potrebbe
scendereancoraversoquota
3,1-3,2percento, conuna
nuovariduzionegeneralizzata

Le spese inRicerca e
Sviluppo sono
consideratenella nuova
versionedei conti come
spesedi investimento in
quanto contribuiscono
all’accumulazione,
tramite capitale fisso
intangibile, di capacità
produttiva; in
precedenzaerano
registrate come costi
intermedi. Grazie a
questonuovo sistema di
contabilizzazionehanno
contribuito all’aumento
delPil per ben20,6
miliardi di euro.

Il ministro Pier Carlo Padoan

Droga, traffico
stimato in circa
10,5miliardi

Le voci che spingono la crescita

Prostituzione,
il fatturato
è di 3,5miliardi

L’illegalità fa salire
il Pil di 59 miliardi
Per il governo
manovra più leggera

I nuovi conti Istat
Secondo il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec 2010)

ANSA

stime settembre 2014stime marzo 2014

-4,2
-4,5

-3,5-3,7
-3,0-3,0 -3,0 -2,8

127,9132,6

1,71,7

0,60,4

-2,3-2,4
-1,9-1,9

43,343,8

2010 2011 2012 2013 2013

2010 2011 2012 2013 2013

PIL PRESSIONE FISCALE
variazioni percentuali percentuale

DEFICIT/PIL DEBITO PUBBLICO
percentuali percentuale

Dalle attività illegali è
arrivato un contributo
complessivoalla
crescita del Prodotto
interno lordodi unpunto
percentuale, in totale 15
miliardi di euro circa. Tra
le voci dell’illegalità
quella cheha incisodi più
sull’incremento èquella
che riguarda i proventi
derivanti dalla
commercializzazionedi
droga che, secondo le
stimedell’Istat, hanno
contribuito alla crescita
del Pil per ben 10,5
miliardi di euro.

IL GOVERNO STUDIA
UN INTERVENTO
DA 1,5 MILIARDI
FORZE DELL’ORDINE,
INCONTRO CON RENZI
IL 7 OTTOBRE

`L’Istat rivede la crescita del 2013, il debito cala di quasi 5 punti
Per il Tesoro spunta una dote da 3 miliardi per i conti pubblici
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Primo Piano

Il presidente della Bce, Mario Draghi

L’ALLARME
BRUXELLES Il quadro economico è
peggioredelprevisto, la crescita si
è fermata e la Bce è pronta a altre
misure non convenzionali, ma le
priorità per Mario Draghi devono
essere le riforme strutturali. «Nes-
suno stimolo monetario e fiscale
potrà mai avere un effetto signifi-
cativo senza riforme», ha avverti-
to ieri il presidente della Bce in un'
audizione davanti all'Europarla-
mento, lanciando un appello ai go-
verni senza margini di bilancio a
ridurre le tasse e tagliare la spesa
pubblica. «La crisi sarà finita solo
quando ritornerà piena fiducia
nell'economia reale e in particola-
re nella capacità e volontà delle
imprese ad assumersi rischi, inve-
stire e creare posti di lavoro», ha
spiegato Draghi: «Questo dipende
da una varietà di fattori, inclusa la
nostra politica monetaria ma an-
che, ed è perfino più importante,
dall'attuazione delle riforme strut-
turali, dal rispettodella credibilità
di bilancio e dal rafforzamento
della governance della zona eu-
ro». Un concetto più volte ribadito
durante le due ore di audizione: se-
condo Draghi, «le riforme corag-
giose» e «l'aumento della
competitività» sono «la chiave»
per «aumentaregli investimenti».

LO SCENARIO
Il presidente dellaBceha riservato
qualche critica ai paesi che invoca-
no flessibilità di bilancio per rilan-
ciare la crescita, ma anche per la

Germania che dovrebbe investire
di più per sostenere la domanda.
Violare le regole del Patto signifi-
cherebbe «minare un'ancora di fi-
ducia», ha detto Draghi. Nel Patto
di stabilità «ci sono margini per
una certa quantità di flessibilità»,
ma dipende «dalle condizioni in
cui si trovano i paesi».Aquelli che
vogliono piùmargine per gli inve-
stimenti, Draghi ha chiesto «dove
sono finiti gli incredibili rispar-
mi» in termini di interessi sul debi-
to realizzati grazie alle decisioni
dellaBce.
Anche la cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, ha chiuso alle richie-

ste di flessibilità che provengono
da Parigi. «La Germania ha dimo-
strato che si può consolidare le fi-
nanze e generare crescita», ha det-
to Merkel dopo un incontro con il
premier francese Manuel Valls.
Pur avendo definito «impressio-
nanti» le riformeannunciatedalla
Francia, la cancelliera ha chiesto
di «rispettare quello che abbiamo
concordato» con il Patto di stabili-
tà. Valls ha invece insistito affin-
ché la Germania faccia la sua par-
teper rilanciare la crescita conpiù
investimenti. Unaposizione condi-
visa da Draghi, che ha chiesto a
Berlinodi seguire le «raccomanda-

zioni» di Bruxelles sulla riduzione
del surplus commerciale. Il presi-
dente della Bce ha spiegato che la
ripresa della zona euro «sta per-
dendo impulso e «i rischi sull'eco-
nomia sono chiaramente al ribas-
so». Secondo Draghi, «le prime in-
dicazioni dell'estate sono state più
deboli di quanto atteso». Il pessi-
mismo della Bce ha pesato sui
mercati europei, con i principali li-
stini che hanno chiuso in negati-
vo. Milano ha perso l'1,43%, men-
tre lo spread sui Btp decennali è
salito a 137punti.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Draghi: la crescita è ferma
subito riforme strutturali

`Flessibilità, Merkel frena la Francia:
il patto di Stabilità deve essere rispettato

Da oggi la nuova banconota da 10 euro

La scritta
“euro” compare
in caratteri latini,
greci, cirillici

Cifra scritta in verde
smeraldo che in certe
condizioni di luce
cambia in blu

Nella filigrana e nell’ologramma
è riportato il ritratto di Europa,
figura della mitologia greca

Lungo i margini
destro e sinistro
si può percepire

una serie di trattini
in rilievo

ANSA

Guardando una banconota in
controluce, il filo di sicurezza appare

come una linea scura su cui è leggibile
la cifra del valore in bianco

Nell’ologramma
anche il valore

della banconota

`Il presidente della Banca centrale chiede
di ridurre le tasse e realizzare tagli di spesa

Pariepatta traMatteoRenzi e
BrunoVespa: il premiere il
giornalista saliranno insieme
al santuariodimonteSenario.
Entrambisono infatti convinti
diavervinto lascommessa
lanciataaPortaaporta il 13
marzoquando ilpresidentedel
Consiglioassicuròcheentro il
21 settembre il governo

avrebbecompletato la
restituzionealle impresedi56
miliardididebitiPa. Sarebbero
ancora20 imiliardida
liquidaremaRenzi sostiene
chesi trattadi soldi giàa
disposizioneechealleaziende
bastacollegarsicon il sitodel
ministerodell’Economiaper
risolvere laquestione.

Renzi e Vespa a piedi al Santuario

La scommessa sui debiti Pa

#IPRIMIDITALIA

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI
EPTA / CONFCOMMERCIO
TEL. 075.5005577 
www.iprimiditalia.it  

Mappa percorso e 
coupon degustazioni

FOLIGNO
25/28 SETTEMBRE

XVI FESTIVAL NAZIONALE DEI PRIMI PIATTI

Giovedi 25:

Venerdi 26:
Sabato 27:

Domenica 28:

COOKING SHOW E SPETTACOLI GRATUITI DEGUSTAZIONI CONTINUATIVE MOSTRE E MERCATI 

I PRIMI D’ITALIA JUNIOR CUCINA CORSI E PERCORSI EVENTI SPECIALI

ORARI APERTURA
GIOVEDì 25  ore 16 / 23
VENERDÌ 26  ore 16 / 23
SABATO 27  ore 10 / 23
DOMENICA 28  ore 10 / 21

Provincia di Perugia PASCUCCI

olioclarici.it
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Il bimbo autistico e la gita al Colle
prima l’esclusione, poi il lieto fine

MILANO Un taglio agli sprechi,
non ai servizi. Il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin non
presta orecchio agli allarmi ri-
correnti sulla riduzione degli
stanziamenti per la sanità nazio-
nale: «Sono tranquilla perché c’è
un’azione politica coordinata»,
afferma. Al vertice informale tra
i ministri della Salute di Bruxel-
les si parla di sostenibilità del si-
stema e quello italiano, spiega, è
una macchina da rimettere in
moto. Contenendo i costi senza
sacrificare le fasce piùdeboli.

Ministro,
può assicura-
re che il ticket
per l’assisten-
za in pronto
soccorso non
verrà mai ap-
plicato?
«Questo non

lo posso dire.
E’ un tema che
il governo non
ha ancora af-
frontato. Ne
parleremo co-
munque entro
dicembre, c’è
una commis-
sione tecnica
che sta lavo-
rando con il
ministero del-
l’Economia e
delle Finanze.

Analizzeremo le proposte e le va-
luteremo insieme ai commissari
salutedelle regioni».
Si discute anche di tagli alla

sanità?
«No, su questo punto sono se-

rena. Tutti ci rendiamo conto
che non ci sono soldi, che dob-
biamo risparmiare al massimo,
mettere in efficienza ciò che ab-
biamo, che è moltissimo, e far
funzionare quello che non fun-
ziona, che è sempremolto. Enon
possiamo permetterci di spreca-

reneancheuneuro - perchéogni
euro in salute è davvero un euro
che salva una vita - per garantire
un’efficienza sempre maggiore
dei servizi in una situazione eco-
nomica non facile. Spero che
possa continuare la collaborazio-
ne che c’è stata in questo anno e
mezzo tra governo, ministero
della Salute e regioni. Serve una
volontà precisa, oggi si misura-
no le promesse fatte, anche gli
impegni presi mese per mese.
Nulla può essere lasciato in so-
speso. Ci controllano da fuori,
ma soprattutto dobbiamo con-
trollarci noi dall’interno».
Però una siringa non ha lo

stessoprezzodaNordaSud.
«Ma la legge c’è già. Nel Patto

della salute abbiamo reso obbli-
gatoria la centrale unica d’acqui-
sto regionale e abbiamo creato
una rete delle centrali uniche,
per verificare il prezzo di riferi-
mento. Attuando in sostanza
quello che chiediamo di fare in
Europa. Ora vogliamo che le re-
gioni recepiscano queste diretti-
ve velocemente, rendendo tra-
sparenti i dati. Da ciò abbiamo
calcolato che deriverà un rispar-
miodi 7miliardi di euro».
Sull’accesso all’eterologa le

regioni continueranno a muo-
versi inordine sparso?
«Le regioni sono andate avan-

ti in modo autonomo e il nostro
obiettivo è quello di cercare di
rendere almeno omogenei gli in-
terventi sul territorio a livello na-
zionale. Io credo di aver sollecita-
to una legge al Parlamento in
modo molto pressante, soltanto
nell’interesse dei genitori che de-
vono utilizzare questa tecnica e
dei bambini che nasceranno. La
normativa è necessaria per crea-
re un centro nazionale per la
tracciabilità dei donatori e per
riuscire a finanziare l’eterologa
in modo equo e sostenibile per
tutte le regioni».
Proprio la questione del

prezzo dei farmaci è il tema su
cui si dibattetenellaUe.
«Per quindici anni non c’è sta-

ta nessuna scoperta, adesso stan-
no arrivando tutte insieme e so-
no scoperte molto costose. Oggi
la priorità è il farmaco per l’epa-
titeC, chepuò curare 5milioni di
malati in Europa e un milione e
mezzo in Italia, domani potreb-
be essere il farmaco contro l’Al-
zheimer. Bisogna trovare il mo-
do di calmierare il prezzo, garan-
tendo allo stesso tempo anche
chi ha investito nella ricerca. In-
somma, va tenuto conto di que-
sti fattori per arrivare all’obietti-
vo. Che è: io, stato comunitario,
devo poter comprare il farmaco
contro l’epatite C senza far salta-

re il banco. E’ la prima volta che
nello scenario europeo si affron-
ta il problema a livello politico.
Sul tavolo c’è l’opzione per la cre-
azione di un fondo speciale per
l’acquisto della medicina an-
ti-epatite, il cui costo è ora inso-
stenibile: tra i 40 e i 50mila euro
a paziente per quattro settimane
di terapia. I malati italiani stan-
no ricevendo cure compassione-
voli e i più gravi sono in tratta-
mento. Ovviamente sonomoltis-
simi, dobbiamo quindi riuscire a
mediare con la casa farmaceuti-
ca che detiene la
licenza, ma la
trattativa è ferma
in tutta Europa.
Stamane noi mi-
nistri abbiamo af-
frontato la que-
stione e speria-
mo di superare la
fasedi stallo ».
E poi c’è

l’emergenza
Ebola.
«I dati del-

l’Oms sono dram-
matici: serve un
miliardo di dolla-
ri per bloccare il
virus, 500 milio-
ni solo per le que-
stioni sanitarie.
L’epidemia inol-
tre ha coinvolto
altri aspetti, non esiste più circo-
lazione di merci nè di beni, la
gentenonvaa lavorare, siamodi
fronteaunacrisi umanitaria che
destabilizza il quadro geopoliti-
co e può diventare esplosiva. Il ri-
schiodi diffusionedellamalattia
inEuropaè considerato limitato,
ma va tenuta alta la guardia. Noi
ministri della Sanità stiamo cer-
cando di capire come la Ue, che
ha già stanziato 150milioni di eu-
ro, possa intervenire».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Antonio ha capito tutto e a
casa ha lanciato un urlo strazian-
te.Havisto sfilare i suoi compagni
vestiti a festa, mentre lui, zaino in
spalla, non era invitato. Si è accor-
to d’esser stato scartato: rimanda-
to a casa, niente gita al Quirinale,
assieme agli altri compagni di pri-
mamedia. E si è accorto del dietro-
front, della vice preside che in fret-
ta e furia, dopo il tam tamdi prote-
ste della mamme, ha chiesto a sua
madre di accompagnarlo nel corti-
lepresidenziale, perunirsi ad altri
tremila studenti. A lui, giovane au-
tistico che ama stare in compa-
gnia, il presidente della Repubbli-
caGiorgioNapolitanohadedicato
un’attenzione, un saluto particola-
re, forse per riparare a una giorna-
ta iniziata davvero male. Escluso
dalla festa d’inaugurazione del-
l’anno scolastico e se è stato solo
una sbadataggine o un errore, è
ancor peggio. E’ accaduto a Roma,
nella media Federico Di Donato,
nel cuore dell’Esquilino, esempio
di integrazione, multicultura, fre-
quentata dalla borghesia illumina-
ta e aperta, piena di studenti stra-
nieri, cinesi soprattutto.
Alle 9,30, Lucia, lamadre diAn-

tonio ha ricevuto una telefonata
dalla scuola: «Dovevo andarlo a
prendere entro le 10,30 perché la
classe andava al Quirinale». Anto-

nio non era invitato alla giornata
all'insegna dell'amicizia e della
condivisione di alcuni diritti e do-
veri. «Non c’era il sostegno, non
era stato previsto un accompagna-
tore nella lista inviata al Quirina-
le, del resto né era stato coinvolto
nelleprove, né la famiglia avvisata
dell’iniziativa», raccontato Lucia,
la mamma. «L’ho dovuto portare
via, sotto gli occhi dei suoi compa-
gni, vestiti per l’occasione conma-
gliette e cappellini verdi, bianchi e
rossi. Nei suoi occhi ho visto la de-
lusione, il dolore per essere stato
escluso».

LA RABBIA DEI GENITORI
Antonio ha capito tutto, anche

senonsadirlo. «Acasaha lanciato
un urlo straziante». La madre ha
cercato di parlare con la preside,
ma era al Quirinale. Allora si è sfo-
gata su whatsup. Il gruppo delle
mamme e dei papà della scuola
nonè rimasto insensibile. «Hanno
cominciato a telefonare alla presi-
de, minacciando di andare subito
a riprendersi i figli». Tra loro, indi-
gnati, anche Paolo Sorrentino e la
moglie, che hanno il figlio nella
stessa classe di Antonio. A quel
punto, la svolta. La soluzione si è
trovata, tra scuse e imbarazzi.
«Non era stato previsto il soste-

gno e l’insegnante all’ultimo mo-
mento era anche disponibile ad ac-
compagnarlo, ma solo fino alle
14.30, mentre la manifestazione
entrava nel vivo alle 16,30 con il sa-
luto di Napolitano, per concluder-
si alle 18.30». Peccato: perché An-
tonio è un bambino che va gestito,
preparato per tempo, ma è rag-
giante quando sta con i compagni.
«Eradavverounpeccatonon farlo
sentire nel gruppo, uguale agli al-
tri». Un’occasione importante, Lu-
cia abituata a tante battaglie, a
perderle alcune a vincerne altre,

ha visto negli occhi del figlio, una
tristezza troppo grande. «L’errore
può accadere, ma il problema si
poteva risolvere prima, evitando-
gli quella delusione». La notizia
della sua maldestra esclusione
non è passata sotto silenzio. «Il
presidente della Repubblica ha vo-
luto conoscereAntonio, ci ha fatto
gli auguri». I collaboratori del mi-
nistro dell’Istruzione hanno avvi-
cinato Lucia, «ci dica tutto, mi
hanno detto, faremo in modo che
nonavvengapiù».

LA PRESIDE
«È nato tutto - ha spiegato la di-

rigente dell'istituto scolastico
GiannaRenzini - daundisguidodi
comunicazione. Antonio era as-
sente il giorno che è stato chiesto
ai ragazzi di portare l'autorizza-
zione dei genitori. Ma lui era stato
accreditato come i suoi compagni
già dalla scorsa settimana. Ed è ve-
ro che la sua insegnante di soste-
gno non c'era ma questo non
avrebbe compromesso la sua par-
tecipazione tanto è vero che ci sia-
mo sentite telefonicamente con la
mammae si è trovata una soluzio-
ne. È una vicenda che è stata vissu-
ta male, ma non c'era nessuna in-
tenzione di discriminare nessuno.
Antonio ha sempre partecipato a
tutte le iniziative, campo scuola
compreso senza alcunproblema».

RaffaellaTroili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Beatrice Lorenzin

`Parla il ministro della Salute: «Tutti ci rendiamo conto
che non ci sono soldi, ne parleremo entro dicembre»

Umberto Veronesi

Giorgio Napolitano saluta Antonio al Quirinale

EBOLA: OGGI NON C’È
NESSUN RISCHIO
PER L’EUROPA MA
SERVE UN MILIARDO
DI DOLLARI PER
BLOCCARE L’EPIDEMIA

«Ticket sulle urgenze?
Non posso escluderlo»

L’ONCOLOGO COMPIRÀ
89 ANNI A NOVEMBRE:
«È UN ATTO
DI RESPONSABILITÀ
E DI AMORE
VERSO L’ISTITUTO»

SOLO DOPO LE PROTESTE
ANTONIO HA POTUTO
RAGGIUNGERE
I COMPAGNI DI CLASSE
NAPOLITANO L’HA
VOLUTO INCONTRARE

ABBIAMO RESO
OBBLIGATORIA
LA CENTRALE UNICA
D’ACQUISTO REGIONALE
PER VERIFICARE
I PREZZI CORRETTI

SULL’ETEROLOGA
REGIONI AVANTI
IN MODO AUTONOMO
SERVE UNA LEGGE
PER DISCIPLINARE
DONATORI E RIMBORSI

NON POSSIAMO
PERMETTERCI
DI SPRECARE NEMMENO
UN EURO: VALUTEREMO
LE PROPOSTE INSIEME
AI COMMISSARI REGIONALI

IL PERSONAGGIO
MILANO Finisce un'epoca all'Isti-
tuto Europeo di Oncologia.
L'epoca di Umberto Veronesi,
l'oncologo che nel 1994 fondò la
struttura con il finanziamento
di un gruppo di industrie italia-
ne sotto l'egidadiEnricoCuccia.
Finisce con le sue dimissioni
dall'incarico di Direttore Scienti-
fico.

L’OSPEDALE
Un incarico che Veronesi ha
onorato realizzandounmodello
di ospedale fino ad allora scono-
sciuto in Italia, basato sulla
centralità del paziente, un'istitu-
zione senza scopo di lucro, con
gli utili reinvestiti.
Le dimissioni le ha volute lo stes-
so “prof” (come lo chiamano in
molti in Istituto) che le ha chie-
ste ieri al Consiglio di ammini-
strazione «come mio atto di re-
sponsabilità personale e di amo-
re verso l'Ieo». La decisione, le-
gata all'età (compirà 89 anni il
28 novembre), maturava da

qualchemese.
Alla fine degli anni Sessanta
Umberto Veronesi inizia a spic-
care nel panorama dell’oncolo-
gia mondiale. Fin da quando all'
Istituto dei tumori di Milano,
mette a punto, tra lo scetticismo
della comunità scientifica, la co-
siddetta “quadrantectomia”, un
intervento conservativo per ope-
rare il tumoredellamammella.

GLI AMERICANI
Eadistanzadi 40 anni, anche gli
americani (che all'epoca lo criti-
carono) hanno dovuto ricono-
scere il primato di Veronesi. Og-
gi faunpasso indietro.
Ha proposto al Cda di designare
al suo posto due dei suoi più fi-
dati collaboratori, Roberto Orec-
chia come Direttore scientifico,
e Pier Giuseppe Pelicci comeDi-
rettore della ricerca, «due perso-
ne - dice Veronesi - entrate in
Istituto 20 anni fa, che hanno
creduto sin dall'inizio con entu-
siasmo al progetto Ieo, e che
hanno lavorato intensamente
assieme a tutta la struttura per
farlodiventare ciò che èoggi».

Veronesi lascia la direzione dell’Ieo

LA MAMMA:
«LASCIATI ALL’OSCURO
DELL’INIZIATIVA
AL QUIRINALE, NEMMENO
C’ERA L’INSEGNANTE
DI SOSTEGNO»
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Primo Piano

La Corte di Giustizia europea

Denis Verdini

IL CASO
ROMA «Nessuno dei ricorsi pre-
sentati da Silvio Berlusconi alla
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo è stato sinora oggetto di una
decisione sull’ammissibilità».
La precisazione arriva dalla Cor-
te di Strasburgo ed è una doccia
freddaper l’exCavaliere al quale
i suoi legali avevano spiegato
l’esatto contrario. Tanto da far-
gli dire «ora riuscirò a ottenere
la revisione del processo e a can-
didarmi».
Il comunicato stampa diffuso

dai togati europei raffredda in
realtà gli entusiasmi: la Corte
non ha ancora deciso se esami-
nare o meno i ricorsi pendenti a
Strasburgo in cui si sostiene tra
l’altro la violazionedel principio
del giusto processo nella con-
danna a 4 anni (di cui 3 coperti
da indulto) dell’ex premier per
frode fiscale nel processoMedia-

set. Nella nota diffusa da Stra-
sburgo si precisa che i ricorsi,
«tutti registrati», saranno in fu-
turo sottoposti alla valutazione
di una formazione giudiziaria
che «si pronuncerà
sull’ammissibilità e sul merito

degli stessi». Registrati insom-
manonvuol dire ammissibili.
Equivoco? Sembrerebbe di sì.

Innescato a quanto pare da una
libera traduzione dal francese
della parola «inadmissible», per
cui «non irricevibile» sarebbe di-
ventato «ammissibile». «È una
pura questione nominalistica»,
ha minimizzato l’avvocato Pie-

tro Longo, che ha preferito non
aggiungere altro. In serata è arri-
vata una ulteriore precisazione
da Fi: «Le dichiarazioni rilascia-
te all’ufficio stampa della Corte
europea dei diritti dell’uomo - si
legge - sono apprezzabili in
quanto aiutano a fare chiarezza
rispetto alle notizie uscite sugli
organi di stampa in questi gior-
ni».

I TEMPI
Nella nota di Forza Italia si ripor-
ta il contenuto esatto dellamissi-
va inviata ai legali di Berlusconi
per informarli che il ricorso sa-
rebbe stato portato all’esame
della Corte «quanto prima possi-
bile». E che la comparizione del-
la parte ricorrente dinanzi ai
giudici non èprevista.
I ricorsi presentati dall’ex pre-

mier e pendenti davanti alla Cor-
te sono tre. Il primo riguarda
l’applicabilità della legge Severi-
no; il secondo la condanna per

frode fiscale; il terzo, la procedu-
ra civile per danni e interessi re-
lativa al Lodo Mondadori. La
Corte di Strasburgo accoglie i ri-
corsi di chi abbia completato tut-
ti i gradi di giudizio. Vada sé che
la speranzadi azzerare i verdetti
dei giudici italiani darebbe a Ber-
lusconi la possibilità di candi-
darsi e chiudere per sempre il
tormento sulla «successione».
Un ribaltone vero e proprio, una
riscrittura del film che lo ha vi-
sto protagonista fino alla deca-
denzada senatore.
Macchine indietro tutta. Sia-

mo solo ai preliminari. E i legali,
lo stesso Longo, avevano sugge-
rito silenzio e prudenza. Ma co-
me al solito Berlusconi aveva
preferito fare di testa sua annun-
ciando che due ricorsi su tre era-
no stati giudicati ammissibili:
quello presentato dai suoi avvo-
cati contro la condanna per i di-
rittiMediaset e il ricorso presen-
tato contro la legge Severino.
«Entro un mese», aveva aggiun-
to l’ex premier «ci sarà una sor-
presa». È arrivata prima, ma
non è quella che Berlusconi si
aspettava.

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’inchiesta sul palazzo di via della Stamperia, comprato
e rivenduto dal senatore forzista Conti lo stesso giorno

Caos Consulta, verso un voto al buio. E se salta si rinvia di 7 giorni

BRUNO E VIOLANTE
NON HANNO ANCORA
I NUMERI, L’AZZURRO:
SE FOSSI RINVIATO
A GIUDIZIO PRENDEREI
LE DECISIONI OPPORTUNE Donato Bruno

`Sospetti su un guadagno di 18 milioni in poche ore. Secondo
l’accusa, il parlamentare toscano avrebbe ricevuto un milione

IL DIRIGENTE AZZURRO
«CONTESTAZIONI
INFONDATE
DIMOSTRERÒ
LA MIA TOTALE
ESTRANEITÀ»

IL POST SU FACEBOOK
DI DI BATTISTA (M5S):
QUESTA È LA GENTE
CHE SOSTIENE RENZI
I DEMOCRAT
APRANO GLI OCCHI

«Rating, processare S&P»
FI: fu strategia anti-Silvio

LA TRATTATIVA
ROMA La parola d’ordine di Pd e
Forza Italia è: non darla vinta a
frondisti e franchi tiratori. Per
l’elezione dei giudici della Con-
sulta, dunque, oggi Camera e Se-
nato torneranno a esprimersi sul
ticket Luciano Violante-Donato
Bruno. E, soprattutto, proveran-
no a eleggere almeno Pieranto-
nio Zanettin (indicato dagli az-
zurri) e Paola Balducci, espres-
sione di Sel, per tamponare
l’emergenza al Csm dove l’attivi-
tà rischia la paralisi. L’accordo
raggiunto la scorsa settimana,
però, è fragilissimo e già mostra
evidenti incrinature, come segna-
lava ieri l’annuncio del segreta-
rio padano Matteo Salvini: «La
Lega voterà scheda bianca». Voti

indispensabili per Zanettin che
non saràvotatonemmenodaSel.
Un quadro tale da annunciare
che l’indisponibilità dei vendolia-
ni sarà ripagata con la stessamo-
neta. La doppia fumata nera,
dunque, è dietro l’angolo. L’ulti-
ma, secondo i bookmaker del Pa-
lazzo, sui due nomi per la Consul-
ta.

LE TENSIONI
A peggiorare, se possibile, la si-
tuazione, è stata la notizia di un
possibile coinvolgimento dell’az-
zurroDonato Bruno in un’inchie-
sta giudiziaria. «Escludo qualsia-
si tipo di condotta illecita posta
in essere da me. A oggi ribadisco
che non ho ricevuto alcun avviso
di garanzia. E’ evidente che qua-
lora ci fosseunprovvedimentodi
rinvio a giudizio non avrei nessu-

na remora a prendere le opportu-
ne decisioni», si è difeso il diretto
interessato, porgendo un ramo-
scello d’ulivo ai democratici più
riottosi.Ma se una parte del Pd fi-
nora aveva faticosamente ingoia-
to la sua candidatura, quest’enne-
sima tegola rischia di causare un
definitivo “sciogliete le righe”, al-
l’atto del voto segreto. Finanche
un renziano come il sottosegreta-
rio alle Riforme Ivan Scalfarotto
ieri metteva in dubbio la conta di
oggi: «Io non so se si vota per Bru-
no.Vediamo».
A cavalcare l’onda delmalcon-

tento, come sempre i parlamen-
tari grillini, che hanno scritto a
entrambi i candidati, chiedendo
loro di ritirarsi, consentendo can-
didature più “super partes”, al-
meno dal loro punto di vista. Fa-
cile a dirsi, ma difficilissimo a far-

si. I nomi alternativi da mettere
in campo non mancano: di certo
Augusto Barbera per il Pd, o Gio-
vanniGuzzetta per i forzisti, cui è
legato anche dall’amicizia con
Renato Brunetta. Ma sarebbe
una débacle politica. Gli elettori
di Violante, infatti, sono gli stessi
chedannobattaglia al JobsAct, e
i renziani temono ritorsioni da
un cambio di candidato in corsa.
Più facile che, sciolto il nodo sul
Csm ci si prenda qualche altro
giorno per riflettere. Non a caso
ieri, la presidente della Camera
Laura Boldrini apriva all’ipotesi
di un rinvio: «Se i gruppi parla-
mentari dicono che hanno biso-
gno di più tempo sarebbe poco
oculato da parte mia non pren-
derneatto».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ricorso di Berlusconi, Strasburgo:
ammissibilità non ancora decisa

L’AVVOCATO LONGO:
SI TRATTA
DI UN EQUIVOCO
È SOLTANTO
UNA QUESTIONE
NOMINALISTICA

IL CASO
ROMA Denis Verdini finirà sul
banco degli imputati il 9 genna-
io prossimo con l’accusa di fi-
nanziamento illecito ai partiti.
Ma il senatore di Forza Italia, as-
sistito dal professor Franco Cop-
pi, è certo di poter dimostrare
che quel milione di euro, versa-
togli nel 2011 dal collega di parti-
to Riccardo Conti, altro non è
che il pagamento a titolo di pe-
nale di un contratto firmato ai
tempi in cui il Credito cooperati-
vo fiorentino, di cui Verdini era
presidente, non navigava in
buone acque. Il rinvio a giudi-
zio, chiesto dal pm di Roma Er-
minio Amelio e accordato dal
gup Nicola Di Grazia, s’inscrive
però nell’ambito di una più va-
sta inchiesta sulla compravendi-
ta, nel 2011, di un immobile in
via della Stamperia, a Roma. Un
palazzo di 3.900 metri quadrati
su cinque piani, nel cuore nobi-
ledella capitale.Avenderlo, il 31
gennaio del 2011, il Fondo Ome-
ga di Banca Intesa San Paolo ge-
stito dalla Fimit di Massimo Ca-
puti che, per 26,5 milioni di eu-
ro, lo cede allaEstatedue srl che
fa capo al senatore Conti. Il qua-
le, poche ore dopo, rivende la
palazzina all’Enpap, l’istituto di
previdenza degli psicologi, per
44,5 milioni di euro. Totale del-
la plusvalenza: 18 milioni di eu-
ro.

LE ACCUSE
Secondo la Procura, Verdini
non ebbe alcun ruolo nella com-
pravendita ma pochi giorni do-
po avrebbe ricevuto da Conti un
milione di euro, un assegno che
gli è valso la contestazione di fi-
nanziamento illecito ai partiti.
Nei confronti di Conti e di Ange-
lo Arcicasa, all’epoca dei fatti
presidente dell’Enpap, l’accusa
è invece di concorso in truffa ag-
gravata. A Conti la procura con-
testa anche l'omesso versamen-
to dell’Iva per oltre 8,6 milioni
di euro nel 2011. In quest’ambi-
to, nell’ottobre scorso, i pm di
piazzale Clodio hanno disposto
il sequestro per equivalente di
appartamenti, titoli, conti cor-
renti bancari, automobili e quo-
te societarie. Arcicasa, infine, è
accusato di ostacolo all’eserci-
zio delle funzioni di vigilanza,

perché come presidente del cda
di Enpapnon avrebbe fornito al-
la Covip, commissione di vigi-
lanza sui fondi pensione, tutti i
dettagli dell’operazione immo-
biliare.

IL SENATORE
Verdini ci tiene a far capire di
non aver mai messo becco sul-
l’acquisto del palazzo in via del-
la Stamperia: «L'accusa - spiega
- si riferisce ad una penale rego-

larmente trattenuta per il man-
cato rispetto di un contratto fra
me e il senatore Conti, di natura
diversa ed estranea alla vicenda
per la quale lo stesso senatore
Conti viene rinviato a giudizio.
E' chiaro che anche l'accusa di
finanziamento illecito è del tut-
to infondata e sono certo di di-
mostrare nel corso del dibatti-
mento la mia totale estraneità,
che d’altra parte è già evidente
dai documenti inmano allama-

gistratura».

LE POLEMICHE
Ma in un momento di piena fi-
brillazione interna al Pd e di
stallo sulle nomine dei giudici
costituzionali, la notizia del rin-
vio a giudizio di Verdini offre
l’assist al M5S: Alessandro di
Battista, avverte il Pd di «aprire
gli occhi». «Questa è la gente
che sostiene Renzi, che detta le
regole a Renzi, che scrive i de-
creti assieme a Renzi. Come po-
tete restare in silenzio nel mo-
mento in cui il vostro partito, il
partito in cui credete legittima-
mente, viene infiltrato da certi
personaggi? Vi imploro...aprite
gli occhi!». E’ il forzista Daniele
Capezzone, invece, ad auspica-
re: «anche per il senatore Verdi-
ni, mi auguro che tutti siano ga-
rantisti, e ricordino che, secon-
do la Costituzione vigente, in Ita-
lia dovrebbe valere la presunzio-
ne di innocenza, e non la pre-
sunzionedi colpevolezza».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamento illecito, Verdini a processo

RINVIATO A GIUDIZIO
ANCHE ARCICASA
ALL’EPOCA PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO
DI PREVIDENZA
DEGLI PSICOLOGI

Denis Verdini

La scheda

ANSA

GENERALITÀ

LA CARRIERA POLITICA

Forzista della prima ora,
nel 1995 diventa consigliere 
regionale in Toscana

Nel 2001 entra
in Parlamento
come deputato

Nel 2009 è nominato 
coordinatore nazionale
del Pdl; nel 2013 torna in FI

GLI ALTRI CASI GIUDIZIARI

“Grandi opere”, corruzione 
sugli appalti per il G8
de La Maddalena

“Eolico in Sardegna”, 
disegno criminoso
con Nicola Cosentino
e Marcello Dell'Utri 

“P3 e Credito fiorentino”, 
appropriazione indebita
e bancarotta fraudolenta

IL LAVORO

Laureato in Scienze
politiche

Sposato, ha tre figli

Nato a Fivizzano
l'8 maggio 1951, 
vive a Firenze

Ha fatto a lungo
il commercialista 
Presidente del Credito
Cooperativo Fiorentino

Unamail ealcune intercettazioni
incastrerebbero
Standard&Poor’s.Neèconvinto
ilpmdiTrani,MicheleRuggiero,
chehachiesto il rinvioagiudizio
di sei traanalisti emanagerdella
societàdi rating, accusati di
manipolazionedelmercato.La
società, invece, a respingere le
accuse. Indueoredidiscussione
ilpmhaspiegatoche il
contenutodellamail sequestrata
confermal’inattendibilitàdei
giudizidi ratingespressidaS&P
e faemergere ladeliberata
volontàdideclassare l’Italiapur
inassenzadeipresupposti.Eha
aggiuntochegiànell’agostodel
2011, tremesiprimadelle
dimissionidelpremier
Berlusconi, inunamail interna
analistiparlavanodelprobabile
ricorsoaungovernotecnico, in
questomodoalterando le
successivevalutazioni sul rating.
Forza Italia tornaalloraa
sostenere la tesidel complotto
internazionalecontro l’exCav.
«Crediamodiaverdocumentato
-diceRenatoBrunetta - il grande
imbrogliochestavaallabasedi
unastrategia tesaacancellare la
democrazia in Italia,
costringendoBerlusconialle
dimissioni».

Procura di Trani

Luciano Violante

La condanna

4 anni
È la condanna (sentenza definitiva)
per Silvio Berlusconi nel processo
Mediaset: l’accusa era frode fiscale
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Il personaggio
«Io, pediatra pesarese
in Liberia contro l’ebola»
Roberta Petrucci di Medici senza frontiere è tornata da unamissione
di cinque settimane: «È stata durissima, ma sono pronta a ripartire»
Fabbri a pag. 35

IL PROGETTO
La rete per superare la piccola
dimensione e aggredire imerca-
ti esteri. Sono 140 gli imprendi-
tori che hanno aderito da fine
2013 e ora si guarda all’Austria
e Germania per la meccanica.
Ieri un primo bilancio in Came-
ra di commercio dopo la nasci-
ta di «Insieme si può» con le
quattro associazioni di catego-
ria della provincia Cna,
Confapi, Confartigianato, Con-
findustria. Si è partiti col pro-
getto «Reti ed Export» per valo-
rizzare le specializzazioni pro-
duttive, le conoscenze del no-
stro sistema imprenditoriale at-
traverso l'avvio e lo sviluppo di
processi di networking e colla-
borazioni tra imprese e la pro-
mozione di settori/filiere su
mercati esteri target. Un primo
passo di aggregazione e apertu-
ra all’export. Che per il presi-
dente di Confindustria, Gian-
franco Tonti è «un vero mestie-
re, daaffrontare insieme».
Due i momenti: «Speed Con-

tact» ovvero incontri veloci tra
imprenditori di settori diversi o
di specifici settori (un incontro,
5 minuti, 40 incontri con im-
prenditori esteri) e «Audit»,mo-

menti di ascolto di singoli o di
piccoli gruppi di imprenditori
per fare emergere competenze,
abilità ed esigenze attraverso il
confronto e l’autopresentazio-
ne. Ad oggi sono 140 gli impren-
ditori protagonisti. Non solo,
l’edizione «Speciale Meccani-
ca» dello scorso aprile ha visto
una selezione di 60 imprendito-
ri specializzati prima incontrar-
si tra loro, poi approfondire le
opportunità sul mercato tede-
sco in diretta video con esperti
da Berlino. E’ ora in program-
ma per fine novembre 2014 un
incoming a Pesaro con Paesi
target Germania e Austria, di
produttori del settore meccani-
ca che ricercano subfornitori
dello stesso settore. Un proget-
to innovativo questo, con 45
aziende della nostra provincia
che hanno aderito. Sono in can-
tiere nuove sessioni di Speed
Contact tra imprenditori di set-
tori specifici come l’agrolimen-
tare, l’arredo-contract, servizi,
tessile abbinate con l’incontro
direttodi operatori ed esperti di
mercati esteri di interesse im-
mediato, come ad esempio Eu-
ropa, Canada e Stati Uniti. Il
presidente camerale, Alberto
Drudi (nella foto) ha parlato di
«grande soddisfazione degli im-
prenditori con incontri che si
sono trasformati in affari».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi le correnti ruoteranno da bo-
ra, divenendomoderate ed appor-
tando nuvolosità irregolare con
qualche rovescio sulle aree pede-
montane più esterne e soprattut-
to un calo delle temperature e del-
l’umidità consistenti. Il mare sarà
mosso. Domani, dalla Spagna si
avvicinerà una ben organizzata
depressione che determinerà già
dal tardo pomeriggio un più mar-
cato peggioramento con piogge e
temporali più frequenti dalla sera-
ta e per l’intera nottata. I venti si
disporranno da scirocco, mare
molto mosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 14
e 23˚C; leminime tra 6e 14˚C.

L’INIZIATIVA
Daoggi lanuovabanconotada 10
euro. LaBancad'Italia chiamagli
studenti per conoscerla attraver-
so un gioco e invita le associazio-
ni di categoria per aggiornare i
distributori automatici. Appun-
tamento oggi in filiale in via Ros-
sini con le scuole elementari e
medie della città per presentare
il nuovo biglietto e illustrare le
azioni da compiere - “toccare,
guardare,muovere” - per ricono-
scere una banconota legittima.
Via al gioco “Banconoca”, una
specie di gioco dell’oca in relazio-
ne ai nuovi 10 euro. Il direttore
Maurizio Grassini spiega che «i
ragazzi potranno familiarizzare

con la nuova banconota e le sue
caratteristiche di sicurezza. Sa-
ranno presenti circa 150 alunni, i
quali, dopo una breve lezione te-
nuta da un esperto in contraffa-
zioni, verranno suddivisi in grup-
pi per partecipare al gioco “Ban-
conOca”. I vincitori di ogni grup-
po riceveranno in premio ciocco-
latini, ovviamente a forma di

banconota, e proseguiranno la
gara sfidandosi tra loro. A cia-
scun alunno sarà consegnato un
attestato di partecipazione. Han-
no aderito gli alunni delle medie
“Dante Alighieri”, “G. Gaudia-
no”, “G. Leopardi”, della scuola
elementare “Missionarie della
Fanciullezza” e “SacroCuore”.
A ottobre l’incontro con le asso-
ciazioni di categoria in Camera
di Commercio. «L’occasione del
confronto sarà utile anche per
approfondire i problemi legati al-
l’adeguamentodel software delle
apparecchiature automatiche
per la vendita di beni e servizi. La
mancata spendibilità delle nuove
banconote arreca disagi ai citta-
dini e può provocare gravi rischi
reputazionali» chiudeGrassini.

Allevamenti
Focolai
di lingua blu
«Ma non c’è
rischio»
Apag.38

Nell’ultimomese nessuno l’aveva
più visto,manessuno se ne preoc-
cupava più di tanto perchè negli
anni quel condomino aveva azze-
rato i contatti e i rapporti con
l’esterno. Così ieri c’è voluta la
puzza nauseabonda che emana
un corpo in decomposizione per
scoprire che quell’assenza celava
una storia di morte e solitudine.
Gabrio Grazioli, pensionato di 67
anni, separato epadredi due figli,
da sempre residente a Pesaro, è
stato trovato morto nella tarda
mattinata di ieri nella sua abita-
zione, al quarto piano di un con-
dominio di via Giolitti. Un deces-
so che potrebbe risalire anche a
un mese fa, in base a un primo
esame delmedico legale, avvenu-
to nel più completo isolamento,
quell’isolamento che, ormai da
tempo, l’uomo avrebbe tenace-

mente cercato e protetto dalle in-
gerenze altrui, fossero anche i fa-
miliari più stretti. Viveva solo e
non riceveva nessuno. E nessuno
a quanto pare si preoccupava di
lui. «Non lo vedevamo mai e se
usciva aveva orari tutti suoi» han-
no spiegato ieri alcuni condomi-
ni, quando i carabinieri - sul po-
sto i militari della compagnia e
del nucleo investigativo - hanno
cercato di capire le circostanze
dellamorte e, soprattutto, perchè
siano stati necessari così tanti
giorni per scoprire e ricomporre
quel che resta di un corpo consu-
mato dal tempo. Non è solo una
questione di riservatezza che
sconfina nella misantropia, dato
che il luogo dove Gabrio Grazioli
è stato ritrovato rivela una storia
di degradoedi abbandono.

Apag.36

Giorno & Notte
I Cheap Wine
a Milano
per lanciare
il nuovo album
Salvi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA BANCA D’ITALIA
LE PRESENTA OGGI
INVITANDO
GLI STUDENTI
DELLE MEDIE
ED ELEMENTARI

Perticari, un conte coi baffi

Furti e reati in calo durante l’esta-
te. Un dato positivo che il Prefetto
Attilio Visconti ha voluto sottoline-
are durante il comitato per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica. Dal 1
giugno al 31 agosto sono 2975 i de-
litti commessi nel territorio, 674 in
meno rispetto allo stesso periodo
2013. 1992 i delitti commessi a Pe-
saro, Fano e Urbino contro i 2365
dell’anno precedente; 983 nel re-
sto del territorio contro i 1284 del
2013. I furti passanoda2122 a 1925.
«Questo dato testimonia l’impe-
gno e la collaborazione di tutte le
forze dell’ordine – ha spiegato Vi-
sconti –oggi raccogliamo i frutti di
lavori di studio e contrasto dei pen-

dolari del crimine. Bande che ab-
biamo monitorato e contrastato».
Ma Visconti boccia Fano in mate-
ria di videosorveglianza. «Fano ha
fattopoco inmateria di telecamere
di sicurezza. Sono quattro anni
che ci proviamo con la precedente
Giunta enon ci sono state risposte.
Fano è una città troppo delicata
per essere lasciata scoperta da oc-
chi elettronici». Fuligno ha spiega-
to che in realtà ci sono sette teleca-
mere, ma non sono attive da dieci
anni. Il prefetto ha sbottato: «Or-
mai sono apparecchi vecchi, che
non servono più, bisogna dotarsi
di sisteminuovi, datevi da fare».

Benelliapag. 36

Estate con furti e reati in calo
`Il quadro favorevole tracciato dal prefetto durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza
`Ma Visconti boccia Fano sulla videosoverglianza, sette telecamere inattive e già vecchie

Imprenditori
in rete
reagiscono
alla crisi

Il meteo
Arrivano freddo
e temporali

Tutti mobilitati
Ma le esalazioni
sospette erano
peperoncino

«BanconOca», il gioco per studiare le nuove 10 euro

Fano piange
Peppe Nigra

CAMERA
DI COMMERCIO
IN 140 SONO
RIUSCITI
A CONQUISTARE
NUOVI MERCATI
ALL’ESTERO

Il direttore della sede
di Pesaro della Banca d’Italia

Propriouna statua coi baffi quella del contePerticari agliOrtiGiulii.
Peccato che sianomustacchi disegnati con spray. Apag.36

Orti Giulii. I vandali imbrattano le statue

Pompieri,Arpamevigili
urbanimobilitati ieri
mattina inviaGiusti per
delleesalazioni sospette che
stavanocausando
irritazione.Maprovenivano
dapiatti al peperoncino.

Apag.35

Dolore e incredulità a Fano per
la scomparsa di Peppe Nigra, 42
anni, showman and imprendito-
re, molto popolare e conosciuto
in città.

Scatassiapag.38

Morto in casa da un mese
il corpo scoperto solo ieri
Dramma in un condominio in via Giolitti. L’allarme dato dai vicini
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`Venerdì e sabato
convegno con imprese
Politecnica ed esperti

Un impianto biogas delle Marche

La firma dell’accordo
ieri in Regione

L’ECONOMIA
ANCONA Come tornare a crescere
nelleMarche. L'Istao si interroga e
lo chiede anche all'ex presidente
del Consiglio e della Commissione
europea Romano Prodi e al gover-
natore Gian Mario Spacca al
XXXVIII Convegno di Economia e
Politica industriale sul "Fattore or-
ganizzativo-imprenditoriale" che
si terrà il prossimo weekend tra la

Giorgio Fuà e l'Istituto di Studi eco-
nomici intitolato ad Adriano Oli-
vetti. Insieme ai luminari del terri-
torio e dello scenario nazionale ed
internazionale del settore econo-
mico, finanziario ed industriale,
l'Istao chiama al tavolo della rifles-
sione anche uno dei massimi
esperti di Europa, avendone guida-
to la commissione dal '99 al 2004,
e proprio nella delicata fase di pas-
saggio allamoneta unica, che ha ri-
definito per sempre gli assetti del
mercato europeo, nonché docente
di Economia e politica industriale
all'Università di Bologna. E l'Istitu-
todiVilla Favoritahavoluto anche
il presidente dellaRegioneal panel
con gli imprenditori "Nuove

espressioni di imprenditorialità e
management" con cui si chiuderà
la due giorni, al via venerdì prossi-
mo. Romano Prodi sarà il keynote
speaker nella giornata di venerdì,
nel corso della quale, tra gli alti, in-
terverranno il rettore della Politec-
nica Longhi, il prorettore Gregori
e il presidente di Economia Chelli.
Sabato, alle 11, la tavola rotonda
con Valeriano Balloni, Mario Car-
doni, Adolfo Guzzini, Andrea Piz-
zarulli, Riccardo Signorelli e il go-
vernatore Gian Mario Spacca (il
programmacompleto su Istao.it)
Al centro del convegno la neces-

sità di indagare i fattori che incen-
tivano e sostengono la crescita
dell'impresa, proponendo un cam-

bio di prospettiva. Se negli ultimi
anni l'attenzione degli studiosi si è
concentrata sull'andamento con-
giunturale dell'industria è tempo
di concentrarsi sull'analisi dei
cambiamenti strutturali. È dal rea-
lizzarsi omeno di questi ultimi, in-
fatti, che dipende l'odierno svilup-
po. Spiega il programma dell'even-
to: «La persistenza di una struttu-
ra di industria basata sulle piccole
imprese (qual è il tessuto impren-
ditoriale delle Marche, ndr) è indi-
viduata comeunadelle causedella
progressiva perdita di
competitività del sistema indu-
striale. Il nuovo contesto della
competizione internazionale ha
accentuato la rilevanza degli inve-

stimenti in ricerca e sviluppo e
nell'internazionalizzazione per i
quali la grande dimensione è con-
dizionedi efficacia edi efficienza».
Ma nell'ultimi decennio, anche sul
territorio regionale, non ci sono
stati cambiamenti rilevanti nella
struttura dimensionale dell'impre-
sa. Ecco perché l'Istao ha ritenuto
rilevante un approfondimento sul
fattore organizzativo-imprendito-
riale, aspetto chiave per guardare
alla crescita. Un fattore che non ri-
guarda solo l'azienda, ma anche il
contesto esterno in cui essa opera:
servizi, istituzioni, mercati finan-
ziari, ovvero la social capability.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Consiglio di Stato
blocca il programma
della Regione

INIZIATIVE
FABRIANO Giovedì a Roma Eli-
ca leader mondiale nella pro-
duzione di cappe domestiche,
ha organizzato, in collabora-
zione conMonster Italia, il pri-
mo recruiting day interamen-
te dedicato all’azienda. L’ini-
ziativa ha ottenuto un grande
successo: sono stati inviati ol-
tre 1400 profili tramite il ban-
do online, disponibile suMon-
ster, da cui sono stati selezio-
nati i 200 profili più idonei. E
saranno proprio questi 200
giovani neolaureati, principal-
mente in economia e ingegne-
ria, i veri protagonisti della
giornata. Avranno infatti l’oc-
casione di sostenere diretta-
mente colloqui di selezione
con il personale di risorse
umane di Elica e di incontrare
direttamente il top manage-
ment. Di questi, 20 saranno
scelti per un primo percorso
di stage della durata di seime-
si presso la sededi Fabriano, o
in una delle sedi a livello inter-
nazionale.
Ai 20 giovani selezionati sa-

rà data la possibilità di allog-
giare gratuitamente in appar-
tamenti in condivisione con
altri ragazzi del gruppoElica e
di usufruire dell’ingresso gra-
tuito allapalestra aziendale. Il
recruiting day, oltre ad offrire
la possibilità ai giovani di di-
mostrare le proprie capacità
ed entrare nella realtà del
gruppo, costituisce anche un
momento formativo: tutto il
top management di Elica, in-
cluso il presidente Francesco
Casoli e l’ad Giuseppe Peruc-
chetti, si avvicenderà per pre-
sentare l'azienda, dando così
la possibilità di vedere real-
mente come funziona un'im-
presa. Francesco Casoli: «Que-
sta iniziativa non è altro che
una ulteriore conferma del-
l’impegno costante dell’azien-
da ad investire nelle risorse
umane».

LA QUERELLE
ANCONA Biogas, bloccati impianti e
Via postuma. Il Consiglio di Stato
scrive la parola fine sulla vicenda,
dopo due anni di battaglie legali.
La sentenza pubblicata ieri, riferi-
ta all'impianto di Osimo e l'azien-
da agraria Green Farm di Leopar-
di Dittajuti & C., apre la strada an-
che contro l'altra ventina di im-
pianti del territorio per i quali la
Regione ha rilasciato l'autorizza-
zione alla realizzazione senza la
preventiva Valutazione di impat-
to ambientale. Esultano i Comita-
ti: «È una vittoria del territorio.
Battuto lo strapotere della politi-
ca» le prime parole del presidente
di Terre NostreMarche,Massimo
Gianangeli.
Il Consiglio di Stato ha accolto

l'appellodei cittadini, affermando
l'incompatibilità tra la normativa
regionale (tra l'altro già giudicata
incostituzionale nel 2013) che eso-
nerava dalla procedura di Via gli
impianti di potenza nominale ter-
mica inferiore alla soglia di 3
Mwt, e quella comunitaria. «Ogni
normativa - si legge nelle senten-
za - contrastante con lanormativa
comunitaria inmateria ambienta-
le che impone la Via quale provve-
dimento volto a valutare la com-
patibilità degli insediamenti pro-

duttivi con le esigenze di tutela
dell'ecosistema doveva pertanto
essere disapplicata». E ancora:
«Néd'altraparte può ritenersi che
la Via possa essere sostituita da
accertamenti presuntivamente
equivalenti sia perché il Collegio
non può sostituirsi all'ammini-
strazione nella valutazioni di
complesse valutazioni scientifi-
che sia perché il procedimento di
rilascio della Via presenta specifi-
cità che la rendono infungibile».
Strada sbarrata dunque anche al-
laViapostuma.
È festa per i Comitati. Riprende

Gianangeli. «Sono state conferma-
te tutte le tesi che noi sosteneva-
mo da settembre 2012 nelle as-
semblee pubbliche, nelle manife-
stazioni, con le nostre diffide agli
organi amministrativi e di gover-
no della Regione. Le autorizzazio-
ni agli impianti senza Via, qualun-
que sia la loro potenza, sono ille-
gittimi». Dunque andava disappli-
cata la norma regionale e disatti-
vati gli impianti operativi, come
quello di Osimo contro cui i citta-
dini hanno fatto appello al Consi-
glio di Stato che ha rigettato l'atto
di impugnazione, dichiarandolo

infondato, presentato da Green
Farm, Regione Marche e Provin-
cia di Ancona al Tar. Ed ora si at-
tende l'effetto a catena per gli im-
pianti di Loro Piceno, Corridonia
e Camerata Picena, che aspettano
anch'essi la sentenza dei giudici
di Stato, ma anche per l'altra ven-
tina di impianti oggetto di questa
materia. E semprepiù complicato
ora, con la bocciatura anche della
Via postuma, è riuscire a trovare
soluzione per una partita da circa
2milioni all'anno di incentivi pub-
blici per 15 anni per ogni ditta
coinvolta, che ha sostenuto circa
5milioni per ogni impianto realiz-
zato. E poi resta aperta l'inchiesta
per corruzione "Greenprofit", che

vede indagate 20 persone, tra cui
tre dirigenti della Regione, e un
gruppo di società attive nel setto-
redell'eco-energia.
«La sentenza del Consiglio di

Stato segue una linea giurispru-
denziale ormai consolidata - com-
menta FrancescoMassi (Ncd) pre-
sidente della commissione consi-
liare di inchiesta -. Tutto l'iter do-
veva essere fermato già al mo-
mento dell'impugnazione della
legge regionale da parte del Go-
verno. Invece, nonostante le ri-
chieste del Consiglio, l'esecutivo
regionaleha volutoprocedere per
la sua strada».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA È stato istituito tra la
Regione Marche ed il Cupla, il
Coordinamento Unitario dei
Pensionati del Lavoro Autono-
mo,un tavolodi informazione,
confronto epartecipazioneper
condividere il percorso di at-
tuazione delle indicazioni del
Pianosocio sanitario regionale
2012-2014 sulla sostenibilità,
appropriatezza, innovazione e
sviluppo attinenti la condizio-
ne degli anziani e degli anziani
nonautosufficienti.
Alla firma del protocollo

erano presenti il presidente
della giunta Gian Mario Spac-
ca, l'assessore alla SaluteAlme-
rino Mezzolani e l'assessore ai
Servizi Sociali Luigi Viventi.
Per le organizzazioni dei pen-
sionati c'erano il presidente
Franco Gattari e i rappresen-
tanti di Anp della Cia, Feder-
pensionati della Coldiretti,
Pensionati della
Confagricoltura, Cna Pensiona-
ti, Anap della Confartigianato,
Fnpa della Casartigiani,
50&Più della Fenacom Con-
fcommercio e Ficap della Con-
fesercenti. «Questo protocollo
- ha commentato Spacca - foca-
lizza i temi prioritari per la coe-
sione di questa regione: sanità
e servizi sociali. Il contributo
del Cupla è prezioso perchè
l'organizzazione si configura
comeun importante terminale
di contatto con il territorio e i
cittadini. Siamo sicuri che
avremo preziose indicazioni
per la collocazione delle risor-
se».
Il governo regionale, ha con-

tinuato il presidente Spacca,
opera recuperando «la
centralità del territorio rispet-
to all' ospedale, in funzione del-
le patologie croniche che deri-
vano dal processo di invecchia-
mento della popolazione. Le
Marche detengono il primato
italiano della longevità: dob-
biamo quindi dare risposte
adeguate alle disabilità, alla
cronicità e alla non autosuffi-
cienza. E condividere le azioni
in relazione ad un settore che
soffre della dissociazione tra ri-
sorse in calo da parte del gover-
no nazionale e i problemi e i di-
sagi che aumentano».

Romano Prodi sarà
venerdì all’Istao

Biogas, gli impianti si fermano
«Serve la valutazione d’impatto»

Elica sceglie
i 20 giovani
su cui
puntare

Welfare
intesa con
i pensionati
autonomi

“Tornare a crescere”, l’Istao invita Prodi e Spacca

IL GIUDIZIO ESPRESSO
SULL’IMPIANTO
DI OSIMO APRE
LA STRADA PER GLI ALTRI
ESULTANO I COMITATI
MASSI (NCD): PREVEDIBILE

`IComitatiper l'AltraEuropa
conTsiprasdarannovitaad«un
girodiascoltoe confrontocon i
territori, edentro l'autunno
un'assembleacollettiva che, su
basipolitico-programmatiche
autonome, lanci lapropria
corsaalle elezioniregionali».
Nominatoancheun
coordinamentoregionale
ristretto formatodaFrancesco
Rubini (Ancona),Emanuele
Rossi (Fabriano),Stefania
Lancia(Jesi),CinziaValentini
(Pesaro),Giovanni
Torrisi(Pesaro),Lucia
Interlenghi (Fermo),Michele

Verolo (Macerata). «LeMarche
necessitanodiunnuovo
modellodi sviluppo,diuna
propostapoliticanuova,
alternativa, liberaeautonoma,
di sinistra fino in fondo».È la
conclusionedei lavori
dell'assemblearegionaledei
Comitati l'AltraEuropacon
Tsipras, che, si legge inuna
nota, «vuolecontribuirealla
costruzionediunsoggetto
politicounitarioepluraledella
sinistramarchigianache
raccolgapartiti, associazioni,
movimentiedesperienze
civiche».

Regionali, ci sarà anche Tsipras

Verso il voto REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato 

Num gara 5170227
Con Determina n° 643/2014 è stata aggiudicata la fornitura 
quadriennale di presidi sanitari e protesici di consumo 
per attività oftalmologica - per l’importo complessivo 
di €  745.598,16 IVA esclusa (48mesi), alle Ditte per 

GUUE in data 05.09.2014 e pubblicato sul sito www.
ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara - Per informazioni 
tel. 071.596.3512. 
Ancona, 08.09.2014 

Il Direttore S.O. Acquisizione di Beni e Servizi
(Emanuele Giammarini). 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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IL BILANCIO
Furti e reati in calo durante l’esta-
te. Un dato positivo che il Prefetto
Attilio Visconti ha voluto sottoline-
are ieri mattina durante il comita-
to per l’ordine e la sicurezza pub-
blica.
Si parte dai numeri relativi al tri-
mestre dal 1 giugno al 31 agosto. So-
no 2975 i delitti commessi nel terri-
torio, 674 in meno rispetto allo
stesso periodo 2013. 1992 i delitti
commessi a Pesaro, Fano e Urbino
contro i 2365 dell’anno preceden-
te; 983 nel resto del territorio con-
tro i 1284 del 2013. I furti passano
da2122 a 1925.
«Questo dato testimonia l’impe-
gno e la collaborazione di tutte le
forze dell’ordine – ha spiegato Vi-
sconti – il calo èdiffuso sianelle tre
città principalimaanche in tutto il
resto del territorio, segno di un la-
voro capillare e di efficacia in tutta
la provincia. Oggi raccogliamo i
frutti di lavori di studio e contrasto
dei pendolari del crimine da Nord
a Sud. Bande che abbiamomonito-
rato e contrastato».Quanto ai furti
in calo il vicequestore Lucio Pen-
nella ha spiegato «l’importanza di
unamappatura delle zone più a ri-
schio. Abbiamo avuto 20 uomini
in più ed è nata una nuova perce-

zione di sicurezza». Il colonnello
dei carabinieriMarco Filoni ha sot-
tolineato «il 10% di reati predatori
inmeno grazie all’aiuto dei cittadi-
ni e di un lavoro sinergico delle for-
ze».
Un’estate di controlli come quelli
in materia di abusivismo. Il co-
mandante della Guardia di Finan-
za Antonino Raimondo ha parlato
di «una pianificazione preventiva
sulle vie di accesso dei commer-
cianti e dei materiali oltre ad azio-
ni repressive». Sono 27 le operazio-
ni per oltre 2065 capi contraffatti
sequestrati. Anche la poliziamuni-
cipale di Pesaro, ha detto il coman-
dante Gianni Galdenzi ha «contri-
buito con 13.300 oggetti tra vestia-
rio e bigiotteria sequestrati per un
valore di 50 mila euro grazie a 19
agenti stagionali in più». LaPolizia
Stradaleha operato sull’A14, Ss16 e
73bis. Il comandante Giovanni
Cento ha parlato di 33 incidenti in
meno,ma con più feriti. Sono 4916
le violazioni amministrative, con
115 patenti ritirate e 52 carte di cir-
colazione ritirate, 68 violazioni
per guida in stato d’ebbrezza e
8.578 persone controllate con etilo-
metro, 13 le personedenunciate.
L’estate piovosa ha aiutato il lavo-
ro della Forestale e dei Vigili del
Fuoco che con i rispettivi coman-
danti Gabriele Guidi e Dino Pog-
giali hanno parlato di nessun in-
cendio boschivo e appena 56 di
sterpaglie contro i 175 dell’anno
precedente. I controlli ora saranno
sul bracconaggio (1 arresto) e sul
dissesto idrogeologico.
Infine il comandante della capita-
neria di Porto Angelo Capuzzima-
to si impegnerà da subito per la
questione delle presunte bombe
chimiche, residui della seconda
guerra mondiale. L’operazione
mare sicuro ha visto 53 sanzioni
amministrative per un totale di 41
mila euro oltre a 986mqdi area de-
maniale sequestrata per occupa-
zioneabusiva.

LuigiBenelli

Estate più sicura, meno furti e reati

Il prefetto di Pesaro e Urbino Attilio Visconti

La ripulitura della stauta
del Perticari agli Orti Giulii

Stefano De Biagi

IL DRAMMA
Nell’ultimo mese nessuno l’aveva
più visto,manessuno sene stupiva
più di tanto perchè negli anni quel
condomino aveva azzerato i con-
tatti e i rapporti con l’esterno. Così
ieri c’è voluta la puzza nauseabon-
da che emana un corpo in decom-
posizione per scoprire che quell’as-
senza celava una storia di morte e
solitudine. GabrioGrazioli, pensio-
natodi 67 anni, separato epadredi
due figli, da sempre residente a Pe-
saro, è stato trovato morto nella
tarda mattinata di ieri nella sua
abitazione, al quarto piano di un
condominio di via Giolitti. Un de-
cessochepotrebbe risalire anche a
unmese fa, in base a un primo esa-
medelmedico legale, avvenutonel

più completo isolamento, quell’iso-
lamento che, ormai da tempo, l’uo-
moavrebbe tenacemente cercato e
protetto dalle ingerenze altrui, fos-
sero anche i familiari più stretti.
Viveva solo e non riceveva nessu-
no. E nessuno a quanto pare si pre-
occupavadi lui. «Non lo vedevamo
mai e se usciva aveva orari tutti
suoi» hanno spiegato ieri alcuni
condomini, quando i carabinieri -
sul posto i militari della compa-
gnia e del nucleo investigativo -
hanno cercato di capire le circo-
stanze della morte e, soprattutto,
perchè siano stati necessari così
tanti giorni per scoprire e ricom-
porre quel che resta di un corpo
consumato dal tempo. Non è solo
una questione di riservatezza che
sconfina nella misantropia, dato
che il luogo dove Gabrio Grazioli è

stato ritrovato rivela una storia di
degrado e di abbandono. Il corpo
dell’uomo era riverso sul pavimen-
to della cucina, praticamente pri-
vo di vesti, all’interno di un’abita-
zione quasi senza più mobili e ar-
redi, con la corrente elettrica stac-
cata.
Ieri mattina sono stati alcuni con-
domini a dare l’allarme insospetti-
ti dal tanfo che proveniva dall’ap-
partamento. Sul posto sono arriva-
ti i vigili del fuoco, insieme ai sani-
tari del 118 e ai carabinieri. E chi è
entrato all’interno (nella foto TO-
NI) ha dovuto indossare tute ema-
schere con bombole per la respira-
zione tanto pregnante era il fetore.
Dopo un primo esame il magistra-
to ha ordinato la rimozione della
salma e disposto un’ispezione au-
toptica anche se si suppone che il

decesso sia dovuto a cause natura-
li, forseunattacco cardiaco.
E’ la seconda persona trovatamor-
ta in casa in città nel giro di una
manciata di ore. La sera preceden-
te, la polizia e i vigili del fuoco era-
no dovuti intervenire in via Postu-
mo, nella zona del centro, dopo
che un vicino aveva lanciato l’allar-
me perchè dal terrazzo della sua
abitazione vedeva una persona ac-
casciata sul pavimento di un ap-
partamento nel condominio di
fronte.E in effetti, una volta entrati
in casa i soccorritori hanno rinve-
nuto il corpo privo di vita di un
pensionato di 71 anni, Claudio
Mancini, che viveva solo. Il cadave-
re riverso in cucina, presentava al-
cune ferite al capo, ma secondo
una prima ispezione esterna, le le-
sioni riscontrate alla testa sarebbe-
ro compatibili con una caduta do-
vuta ad unmalore improvviso che
lo ha stroncato senza la possibilità
di chiedere aiuto. L’autopsia dispo-
stadal pmchiarirà i dubbi residui.

`I dati resi noti durante
la riunione del Comitato
per l’ordine e la sicurezza

IL CASO
Quel divieto che non viene ap-

plicato. Il cartello su cui punta il
dito il Prefetto Attilio Visconti è
quello in via Branca. Il messaggio
è inequivocabile, le bici non do-
vrebbero circolare. I ciclisti o cam-
biano stradao scendonoeportano
la bici amano. Eppure Visconti ha
sottolineato «l’inutilità del divieto
se non viene mai fatto applicare.
Basta passeggiare in via Branca
per vedere le bici che vannoveloce

in quel tratto e schivare i pedoni.
E’ assurdo, o lo si toglie o lo si fa
applicare con controlli ad hoc. Al-
trimenti qualcuno può pensare
che sia riferito solo a una questio-

ne di assicurazione e di responsa-
bilità dei danni in caso di inciden-
ti». Poi unplausoper alComunedi
Pesaro per il sistema di videosor-
veglianza «all’avanguardia». L’as-
sessore Mila Della Dora ha ricor-
dato la «recentissima installazio-
ne di due telecamere in piazzale
Carducci e una in piazzale Cinalli.
Unsistema integrato controllabile
dal comando della Municipale.
Ora dobbiamo puntare l’attenzio-
ne sulla zona dietro la stazione do-
ve sono tornati camper e accampa-
mentinomadi».

Baffi con spray a Perticari, vandali agli Orti Giulii

INFARTO
Si è spento sabatomattina nella
sua casa di Via Toscanini men-
tre stava riscaldando il tè, l’ex
arbitro di basket pesarese Stefa-
no De Biagi. Un infarto lo ha
stroncato a soli 57 anni (li avreb-
be compiuti oggi), gettando nel-
lo sconforto i suoi cari e tantissi-
mi che gli volevano bene. In cit-
tà era molto conosciuto, per i
numerosi anni trascorsi nella
pallacanestro e per la sua attivi-
tà di ragioniere nello studio
Marchionni. «Era una persona
sempre positiva, piena di vita.
Aveva un sorriso per tutti», lo ri-
corda con commozione il fratel-
lo minore Luca. Stefano lascia
la moglie Maria e i figli Martina
e Matteo che aveva ripercorso
le orme del papà quale fischiet-
toprimadi spostarsi inCinaper
motivi si studio. Ex arbitro na-
zionale, Stefano De Biagi era un
faro per tanti colleghi e non so-
lo. «Con lui, Badioli e Pazzaglia
ho iniziato lamia carriera, è sta-
to una guida importante per la
mia crescita – assicura l’arbitro
internazionaleGianlucaMattio-
li - Si era preso cura dei giovani
tra i quali c’ero io. Erauscito dal
movimento nel 2009». Lo cono-
sceva molto bene l’arbitro Cri-
stina Ardone: «Era una persona
aperta, disponibile, gioviale. Fa-
ceva ogni giorno una cammina-
ta perché aveva la pressione al-
ta, suamoglie era un ufficiale di
campo siciliana e si erano cono-
sciuti sui parquet». Aldredo Car-
boni: «Era un amico di vita, ci
conoscevamo da 50 anni e non
avevamo mai interrotto i rap-
porti», racconta, addoloratissi-
mo l’ex giocatore, allenatore e
dirigente. Ieri lo hanno salutato
per l’ultima volta in moltissimi
nella Chiesa di Villa San Marti-
no. La Vuelle ha espresso pro-
fondocordoglio alla famiglia.

CamillaCataldo

Scompare
De Biagi
ex arbitro
di basket

Morto in casa da quasi un mese

DA GIUGNO
A FINE AGOSTO
BEN 674 COLPI IN MENO
SEQUESTRATE
MIGLIAIA DI MERCI
CONTRAFFATTE

Il prefetto: «Quel divieto alle bici
in via Branca mai fatto rispettare»

VISCONTI:
«È ASSURDO
O LO SI TOGLIE
O LO SI FA
APPLICARE
CONTROLLI
AD HOC»

L’IMBRATTAMENTO
Propriouna statua coibaffi quella
di Giulio Perticari. Peccato che si-
ano mustacchi e pizzetto, oltre
che pupille e frangetta, disegnati
con spray e pennarello dai soliti
vandali armati di bomboletta. Ma
a cadere sotto i colpi della vernice
non è stato solo il mezzobusto del
nobile poeta e scrittore pesarese
che dà il nome agli Orti Giulii nel
quale si trova la scultura. Vittime
dell’imbrattamento sono state an-
che la colonna e gli scalini del par-
co di via Belvedere. Anche questi
ricoperti di scarabocchi e scritte.
Nessun segno è comparso invece
sulla struttura in cemento del bar
costruito sulla cannoniera cinque-
centesca. La segnalazione è arri-
vata alla polizia municipale qual-
che settimana fa. Le divise hanno

poi subito chiamato l’associazio-
ne Regresso arti, esperta nell’ope-
ra di ripulitura di palazzi e opere
sfregiate dallo spray, la quale ha
subitoprovveduto a riportare allo
stato originale statua, colonna e
scalini. Per Regresso arti non è la
prima volta che si mette mano al
mezzobusto di Perticari. «Quella
statua viene sporcata ripetuta-
mente – spiega Franco Cenerelli –
l’avevamopulitamenodiunanno
fa. Abbiamo parlato con uno del
centro operativo del Comune per
verificare quanto possa costare
un trattamento protettivo di quel-
le opere con sostanze che ricopro-
no la pietra e impediscono a
spray, ma anche a umidità e piog-
gia, di penetrarenellamateria che
ègiàmolto porosadi natura.Ma il
problema è anche più ampio. È
che questo spazio ha bisogno di
una tutela seria». Ovvero di con-

trolli costanti. Per Cenerelli la so-
luzione è un sistema di sorve-
glianza. «Telecamere chemonito-
rino gli Orti in continuazione». E
a proposito degli autori dell’im-
brattamento,Cenerelli hauna sua
idea: «Si tratta di ragazzini che
vanno lì, si fanno le canne di cui
lasciano traccia, tanto che ho ri-
trovatomozziconi e scatoline con
odore di cannabis. E sporcano
con le bombolette spray. Non si
spingono all’interno del cantiere
del bar. Solo conunmonitoraggio
continuo degli Orti si potrebbe
evitare il ripetersi di questi episo-
di. E invece questa è un’area senza
controllo. Anche noi siamo entra-
ti col camion senza chenessunoci
fermasseovedesse. Qualcunaltro
al posto nostro avrebbe potuto
portarsi via anche la statua senza
chenessuno seneaccorgesse».

ElisabettaRossi

PENSIONATO TROVATO
SENZA VITA
IN VIA GIOLITTI
IL CORPO DI UN ALTRO
ANZIANO SCOPERTO
IN VIA POSTUMO
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VALLEFOGLIA
I PRODOTTI
DELL’AUTUNNO
Il sindacodiVallefoglia, Palmiro
Ucchielli e l’assessore
all’AgricolturaFrancaGambini
hanno incontrato le associazioni
degli agricoltori per valorizzare i
prodotti agricoli diVallefoglia.
Nell’incontroè emersa la
volontàdi promuovere le
eccellenzedel territorio apartire
dall’olio, il vino, i formaggi, il
miele, e altri prodotti tipici e
rivalutare i centri storici e i beni
religiosi coinvolgendo le aziende
agricole, i ristoratori e i giovani.

URBINO
SALUTE
IN TOUR
AppuntamentoaUrbino con
Salute inTour. L’iniziativa fa
partedel programmadi 52
seminari organizzati
dall’IstitutodiMedicina
NaturalediUrbino, sui temi
dellaprevenzione, della salute e
sulmiglioramentodegli stili di
vita.Domani l’incontro si svolge
alle ore 20.45nella sededel Polo
diMedicina Integrata, viadei
Gelsi n.2, localitàGadana. Il
seminariohacome titolo
“Prevenzioneoncologica in
ginecologia”.Relatrice è la
dottoressaMariaRosaria
Pignataro (medicoginecologo,
omeopata).Giovanni Gostoli

`Dal 6 al 16
si svolgeranno invece
quelli di circolo

IL PARTITO
«Il 19 ottobre rinasce il Pd di Ur-
bino». Con queste paroleGiovan-
niGostoli, segretarioprovinciale
dei democrat e attuale commis-
sario della segreteria ducale, an-
nuncia che è stata fissata la data
del congresso straordinario del
Partito Democratico urbinate.
Tra le novità inserite nel nuovo
regolamento la possibilità anche
per gli iscritti al partito del 2014
di poter votare per l’elezione del
nuovo segretario comunale.
«Con coraggio e umiltà cambie-
remo questo partito, reduce da
una pesante sconfitta alle scorse
elezioni». Proprio dopo il flop
dei “dem”, Gostoli aveva annun-
ciato la volontà di andare a con-
gresso in autunno. Volontà por-
tata a termine visto che ora è uffi-
ciale: «Il 19 ottobre si svolgerà ad
Urbino il congresso straordina-
rio. Dal 6 al 16 i congressi di cir-

colo». Un congresso da cui Go-
stoli si aspetta di «attuare un
cambiamento, non solo nelle
persone, ma anche nei modi di
vivere, spalancando le porte per
avere un Pd che sia in grado di
riorganizzarsi. Di tornare ad es-
sere una squadra unita e, come
comunità urbinate, un modello
per tutte le altre persone dell’en-
troterra. Di mettere in piedi un
grande progetto per le aree inter-
ne. Di riaprire i cantieri della co-
alizione di centrosinistra. Il nuo-
vo Pd si dovrà riaprire alle forze
di sinistra e alle migliori liste ci-

viche». Un congresso straordina-
rio che vedrà prima l’elezione di
un segretario per ognuno dei die-
ci circoli presenti adUrbinoe del
suo direttivo, spiega Gostoli, e
successivamente di un segreta-
rio comunale e dei 40 compo-
nenti, in egual numero tra uomi-
ni e donne, dell’unione comuna-
le. Per candidarsi a segretario sa-
rà necessario ottenere dal 3 al
10% delle firme degli iscritti (to-
tale450, quindi da 15 a45 firme),
che dovranno essere raccolte in
almeno tre circoli, presentando
la propria candidatura entro il 2
ottobre.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

PERGOLA
La Cisl lancia l’allarme per
l’ospedale di Pergola. Il respon-
sabile fanese Giovanni Giova-
nelli denuncia il depotenzia-
mento a cui sta andando incon-
tro l’ospedale locale in seguito
allamancata attuazione del Pia-
no sanitario regionale. «Nel de-
licato e complesso riordino del
sistema sanitario regionale, il
processo di riorganizzazione
dell’ospedaledi Pergola si trova
inuna fase critica: si registraun
lento ed inesorabile depotenzia-
mento dei suoi reparti con rica-
dute anche sui servizi e sull’atti-
vità degli ambulatori divisiona-
li e specialistici – commenta il
sindacalista della Cisl Giovanel-
li - Il Piano sanitario regionale e
successivamente il Piano di
Area Vasta prevedono nel terri-
torio della vallata del Cesano
una struttura per acuti. La Cisl
di Fano chiede il rispetto degli
atti sopra citati e l’applicazione
della delibera numero 1345 (re-
ti cliniche) della giunta regiona-
le. Invitiamo dunque l’Asur e
l’AreaVasta adaprireun tavolo
di confronto sullemodalità ope-
rative e sulla tempistica della ri-
qualificazionedell’ospedale».
La Cisl teme che dietro l’indiffe-
renza della Regione nei con-
fronti della struttura pergolese
si celi l’intenzione di riconverti-
re l’ospedale in una Casa per la
Salute. «Ricordiamo alle forze
politiche e alla dirigenza Asur
che il destino dell’ospedale di
Pergola non deve essere quello
della tacita riconversione, ma
quello della riqualificazione co-
me presidio ospedaliero a servi-
zio della collettività con l’eroga-
zione di prestazioni sanitarie,
non sicuramente di alta specia-
lizzazione, ma rispondenti alle
esigenze essenziali della popo-
lazione locale e di riferimento,
per alcunepatologie, perunpiù
vasto comprensorio – continua
Giovanelli - Specifica attenzio-
ne va posta all’organizzazione
del presidio, con piena applica-
zione dell’approcciomultidisci-
plinare in chirurgia e la defini-
zione del ruolo e dell’utilizzo
della struttura. Vanno espletati
in tempi rapidi i concorsi già
banditi afferenti alle strutture
complesse. Va potenziato il ser-
viziodi anestesia».

`Provincia maglia nera
Il commissario rivendica:
«Scelta politica precisa»

Il mini Patto del Nazareno tiene
Democrat e Forza Italia per Tagliolini

Congresso straordinario il 19 ottobre
Gostoli: «Cambieremo il Pd a Urbino»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Savaltore l.go Moro 1.
Fano: Ercolani v. Togliatti 3.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano

I CONTI
Sforamento del Patto di Stabilità,
maxi sanzione da 2 milioni e 407
mila euro per la Provincia. Come
noto viale Gramsci nonha rispetta-
to il Patto nel bilancio 2013. La no-
vità è che in base al rapporto del
ministero degli Interni l’ammini-
strazione provinciale è stata la peg-
giore d’Italia. Delle 5 che hanno
sforato l’equilibrio tra entrate e
spese correnti (Messina, Chieti, Vi-
bo Valentia e Imperia le altre), Pe-
saro Urbino è l’ente che è stato pu-
nito con un tagliomaggiore sui tra-
sferimenti previsti per il 2014 pari
a 2.407.755 euro. «Abbiamo sfora-
to il Patto per una scelta politica
precisa: a dicembre del 2013 abbia-
mo saldato i nostri fornitori con 17
milioni di euro – commenta il com-
missario Massimo Galuzzi – Una
scelta che rifarei anche ora perché
si tratta di artigiani e piccole azien-
de che senza quei soldi avrebbero
chiuso l’attività.Mi aspettavomag-
giorebuon sensodalGoverno». Ed
ora? «Domattina (oggi ndr) appro-
veremo il bilancio 2014 che ha già
assorbito il taglio di 2milioni e 400
mila euro dovuto allo sforamento
– continua Galuzzi – Personale? I
contratti a tempo indeterminato
non rischiano nulla. Quelli a termi-

ne (6/7 in Provincia a cui sono da
sommare le collaborazioni del
Centro per l’Impiego ndr) invece
non verranno rinnovati. Ma que-
sto non dipende dallo sforamento
del Patto 2013 bensì è una conse-
guenza della legge di riforma
Delrio che ha imposto lo stop ai
contratti a tempo determinato».
La partita del bilancio ogni anno
viene seguita passo passo dal diret-
toregeneraleMarcoDomenicucci.
«La scelta politica di pagare le
aziende fornitrici non è mai stata
in discussione, poi purtroppo ci so-
no state una serie di concause che
hanno determinato questa situa-
zione: gran parte del sostegno del-
la Regione, in termini di quote Pat-
to, è venutomeno nel 2013 ed inol-
tre è saltata, nonostante le buone
premesse, l’operazione di aliena-
zione dell’ex Bramante – continua
Domenicucci – Il paradosso è che
nei confronti dello Stato vantiamo
un credito in termini di trasferi-
menti statali che ancora non abbia-
mo riscosso. E che da anni chiedia-
mo al ministero dell’Interno l’ade-
guamento del canone di locazione
degli immobili dove sono ospitate
la Questura e la caserma di via
Flacco senza che questo ci venga
riconosciuto».
E con questi presupposti l’opposi-
zione ha gioco facile per andare al-
l’attacco. Sia di Palmiro Ucchielli
che diMatteoRicci. «Il vaso di Pan-
dora è stato scoperchiato – attacca
l’ex capogruppo di Fi Antonio Bal-
delli - la Provincia ha sforato pe-
santemente il Patto di Stabilità. Si
conclude così miseramente l’era
Ucchielli-Ricci, con la certificazio-
ne del fallimento politico-ammini-
strativo del Pd e della sinistra pro-
vinciale. Hanno governato come
monarchi assoluti, sperperando
soldi a destra e amanca. Almonar-
ca assoluto Ucchielli è seguito il
“principino felice”MatteoRicci».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Patto
sforato
per pagare
i fornitori»

La Cisl lancia
l’allarme
per il futuro
dell’ospedale

ELEZIONI PROVINCIA
Il Patto del Nazareno va in porto.
Ma parte del centrodestra si smar-
ca. E anche i moderati di Roberto
Giannotti rumoreggiano per l’ac-
cordo traPd eForza Italia. Che alle
elezioni per la nuova Provincia del
12 ottobre si presenteranno con
una lista unitaria ed appoggiando
la candidatura a presidente di Da-
niele Tagliolini. I dodici candidati
al consiglio provinciale del listone
unitario sono Matteo Ricci (Pesa-
ro), Massimo Seri (Fano), Palmiro
Ucchielli (Vallefoglia), Margherita
Pedinelli (San Costanzo), Andrea
Pierotti (Acqualagna) e Omar La-
vanna (Mercatino Conca) per il
centrosinistra, Davide Dellonti
(SanLorenzo inCampo),Giuseppe
Zito (Auditore) per il centrodestra
e infine Maurizio Gambini (Urbi-

no), FrancescaPaolucci (Tavullia),
Alberto Alessandri (Cagli) e Alber-
toAlesi (Montemaggiore alMetau-
ro) candidati come “indipendenti”.
Nella lista non rientra Giannotti
che, in qualità di ex consigliere
provinciale, poteva essere candida-
to. Ecco perché i moderati, che pe-
rò non hanno eletti, sono pronti a
uscire dalla maggioranza che so-
stiene Ricci in Comune. Alcuni
esponenti del centrodestra, molto
vicini a Mirco Carloni di Ncd, han-
no invece deciso di presentare una

propria lista. Senza candidato pre-
sidente e con soli 6 consiglieri:
Mattia Tarsi (Fano), Dario Andre-
olli (Pesaro), Raffaella Balducci
(Orciano), Nicola Barbieri (Mon-
dolfo), Alex Zanchetti (Fossombro-
ne) e Dara Castegnaro (Gabicce).
«Abbiamo deciso di presentare,
nel rispetto della legge, la lista
"progetto provincia di Pesaro e Ur-
bino" perché non ci pare che le so-
luzioni sul tavolo fossero qualcosa
di istituzionale o di nuovo – com-
menta Tarsi, di Forza Italia - Non
c'è stata alcuna volontà istituziona-
le rappresentativa ma, da quello
che sappiamo, il solito inciucio per
ridare la Provincia ad Ucchielli. E’
inspiegabile quanto alcuni dirigen-
ti di Forza Italia siano così succubi
del Pddaaccettare di fareda foglia
di fico alla operazione più sfaccia-
tamai fatta dalla sinistra».

Lu.Fa.

Sopra la sede della Provincia
A sinistra il commissario Massimo Galuzzi
Sotto Antonio Baldelli di Fi
e in basso Daniele Tagliolini
candidato al vertice dell’ente

L’OPPOSIZIONE
ALL’ATTACCO DI RICCI
E DI UCCHIELLI
BALDELLI: «SI CHIUDE
MISERAMENTE
LA LORO ERA»

GIANNOTTI
ESCLUSO
DAL LISTONE
TARSI
«SOLITO
INCIUCIO
PRO UCCHIELLI»

  AVVISO DI VENDITA PROCEDURA ESECUTIVA N.37/2009 R.G.E.
(vi è riunita la Procedura esecutiva n. 15/2011 R.G.E.)

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, nominata delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle Esecuzioni 
del Tribunale di Urbino, ai sensi  degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza del 25/10/2013, depositata in pari data,

- AVVISA -
che il giorno 20 NOVEMBRE 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’ Biancone sn, si procederà alla VENDITA 
SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che, nel caso in cui  la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 23 DICEMBRE 2014, alle ore 10:00, presso la sede 
del Tribunale di Urbino, sito in Via Raffaello n. 28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili oggetto di pigno-
ramento:

LOTTO N. 1 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Via Pieve n. 49/B. -
ciale di circa 136,00 mq, oltre a uno scoperto di 397,00 mq condiviso col il fabbricato di Via Pieve n.49/A. 
2) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Strada Villa Fiorenza, sn
commerciale di circa 202,00 mq, oltre a uno scoperto esclusivo di 560,00 mq.
3) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Via Pieve n. 49/A. -
ciale di circa 151,00 mq, oltre a uno scoperto di 397,00 mq condiviso col il fabbricato di Via Pieve n.49/B.
4) Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 467, 191, 361, 190, 360, 469, 464, 463, 551, 
472, 471, 550, 461, 468, 552, 553, 465, 462. Terreni lavorati a seminativo, frutteto e vigneto
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 391.000,00 (trecentonovantunomila/00) ) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 
3.900,00 (tremilanovecento/00).

LOTTO N.2 – Intera e piena proprietà
Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 511, 512. Terreno lavorato a seminativo.
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 
150,00 (centocinquanta/00).

LOTTO N.3 – Intera e piena proprietà
Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 118, 119, 199, 346, 272, 273, 330, 66, 74, 82, 
288. Terreno lavorato a seminativo.
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 
500,00 (cinquecento/00).

Consultando i siti internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 2 settembre 2014

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

Esami
in laboratorio

`Riscontrati due casi
in alcuni allevamenti
dell’entroterra

Focolai di lingua blu sono stati
individuati in due allevamenti
dell'entroterra fanese: "Nessun
rischio per i consumatori", assi-
cura il servizio veterinario dell'
Area Vasta. Si tratta di una ma-
lattia virale, detta anche febbre
catarrale, trasmessa ai ruminan-
ti in genere (quindi anche alle
mucche, alle capre e alle pecore)
damoscerini lunghi da 1 a 3mil-
limetri. Questi minuscoli insetti
pungono il bestiamepernutrirsi
del sangue e in questomodo ino-
culano il virus, che però non in-
fetta l'uomo, né in caso di puntu-
ra né semangia prodotti di origi-
ne animale. Di conseguenza, car-
ne e latte possono essere consu-
mati con tranquillità. La malat-
tia prende il nome dalla colora-
zione molto scura assunta dalla
lingua degli animali che ne sono
colpiti ed è stata individuata gra-
zie all'analisi del sangue in due
allevamenti sentinella lungo la
vallata del fiume Cesano, uno a
Pergola e l'altro aSanLorenzo in
Campo. "La diffusione della lin-
gua blu - spiega una nota del ser-
vizio veterinario - è stata proba-
bilmente determinata dall'anda-
mento della stagionemetereolo-
gica, fortemente umida, che ha

creato le condizioni per un'ab-
bondante riproduzione degli in-
setti vettori, del genere Culicoi-
des. Sono attivi nelle ore nottur-
ne, dal tramonto all'alba, e per-
dono vitalità quando la tempera-
tura scende sotto i 12 gradi. Al
momento non si registrano casi
clinici negli allevamenti circo-
stanti di pecore e capre,mentre i
bovini sono solo un serbatoio di
malattia e in genere non si am-
malano. La malattia, di origine
esotica, è comparsa per la prima
volta in Sardegna nel 2000 e si è
diffusa sia in Italia sia in altri Pa-
esi europei. Fino a duemesi fa le
Marche ne erano indenni, ades-
so sono comparsi focolai in tutte
le province". Si stanno predispo-
nendo controlli e provvedimenti
necessari a limitarne la diffusio-
ne.

`Stroncato a 42 anni
da un malore improvviso
Dolore e incredulità

IL CONGRESSO
Mirco Pagnetti è stato conferma-
to alla guida del Psi locale dal
congresso svoltosi l'altro ieri nel-
la sede in via de Borgogelli, a Fa-
no in centro storico. Se il segreta-
rio vincente non si cambia, come
consiglia la saggezza calcistica
adattata al caso, lo stesso non si
può dire del direttivo, rinnovato
inmodo piuttosto esteso e per ol-
tre la metà dei suoi componenti.
Ora ne fanno parte: Maria Arias,
Matteo Bertozzi, Aldo Buresta,
Paolo Caporelli, Aldo EnzoDarvi-
ni, Fabio De Brito, Adriano Ferri,
Francesca Frattesi, Giovanni
Frattini,AndreaGambioli, Efrem
Giardini, Giulia Longarini, Ren-

zo Massagrande, Francesco Pier-
santi, BrunoRapa, Andrea Romi-
ti, Elisa Romiti, Igor Sambuchi,
Francesco Saraga, Danila Sorci-
nelli, Odino Zacchilli. "Esprimo
viva soddisfazione - ha detto Pa-
gnetti - per il successo elettorale
del centrosinistra fanese e del sin-
daco Massimo Seri, socialista di
lunga attività politica e istituzio-
nale". Al congresso dei socialisti
sono intervenuti il segretario del
Pd, Stefano Marchegiani, e di Si-
nistra Unita, Teodosio Auspici,
altrettanti alleati del Psi nell'at-
tuale maggioranza. Presenti an-
che il segretario regionale del
partito, Lorenzo Catraro, il segre-
tario provinciale Gaetano Verga-
ri e il presidente del consiglio co-
munaleRenatoClaudioMinardi.

SICUREZZA
Fano bocciata inmateria di vide-
osorveglianza. A tirare le orec-
chie al Comune ci ha pensato il
prefetto Attilio Visconti durante
il Comitato per l’Ordine e la sicu-
rezza pubblica. Un batti e ribatti
con l’assessore al Bilancio Carla
Cecchetelli e il comandante dei
vigili urbaniGiorgioFuligno.
Il prefetto ha esordito sottoline-
ando che “Fano ha fatto poco in
materia di telecamere di sicurez-
za. Sono quattro anni che ci pro-
viamo con la precedente Giunta
e non ci sono state risposte. Ora
speriamo che possiate attrezzar-

vi. Fano è una città troppo deli-
cata per essere lasciata scoperta
daocchi elettronici”.
Fulignoha spiegato che in realtà
ci sono sette telecamere, tra cui
in particolare due a Sant’Orso,
unaaSanLazzaro, due in piazza
Andrea Costa. Ma che non sono
attive e occorrerebbe metterle
in rete.
Il prefetto ha sbottato: “Ma da
quant’è che ci sono?”. Circa 10
anni, la risposta. “Ormai sono
apparecchi vecchi, che non ser-
vono più, bisogna dotarsi di si-
stemi nuovi, datevi da fare. Ave-
te speso dei soldi pubblici e non
avete utilizzato questi strumen-
ti, non è accettabile”. Tanto che

Visconti ha calato anche il cari-
co. “Recentemente sono stato
una sera in piazza XX settembre
e ho visto diversi ubriachi. Sono
cose che danneggiano i residen-
ti, l’immagine della città e i turi-
sti. Le telecamere servono an-
che per prevenire simili episodi
e per poter intervenire tempesti-
vamente là dove si creano situa-
zioni come queste. Servono con-
trolli, mirati. Vi chiedo di aprire
un tavolo con le forze dell’ordi-
ne per poter avviare una discus-
sione sui dispositivi e sui luoghi
in cui sono necessari”. In questo
senso è stato chiesto al Comune
di Pesaro di fornire le informa-
zioni utili dato che il sistema di

videosorveglianza è fitto in tutta
la città.
L’assessore al Bilancio si è impe-
gnata a “valutare le risorse di-
sponibili per poi avviare un con-
fronto con le forze dell’ordine”.
E ha evidenziato anche un’altra
situazione. “Fano è una delle cit-
tà più colpite dalla crisi, per que-
sto c’è un disagio sociale che fa
registrare furti per la sopravvi-
venza nei supermercati, tabac-
chi e pasticcerie. Facciamo fati-
caauscire dalla crisi”.Motivo in
più per cui il Prefetto ha auspica-
to una rete di telecamere per po-
ter individuare i responsabili.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DRAMMA
GiuseppeNigra èuscitodi scena
nel tardo pomeriggio dell'altro
ieri, stroncato da unmalore im-
provviso che l'ha colto mentre
riposava nel suo letto. Se n'è an-
dato così, nella sua casa in corso
Matteotti a Fano, l'esilarante
sindaco di Solfanuccio e il crea-
tore di una rassegna estiva di
culto sulla commedia all'italia-
na negli anni Settanta-Ottanta,
il FestivalTrash. Peppe, come lo
chiamavano tutti, aveva 42 anni
e la simpatia dei tanti fanesi ai
quali aveva strappato almeno
un sorriso con le sue gag. Gli
amici di Gimarra, il quartiere
culla del Festival, lo ricordano
così: "Aveva lo straordinario do-
no della comicità naturale. Rac-
contata da lui, anche una banali-
tà diventava divertimento pu-
ro". Il dramma è calato sulla sce-
na teatrale fanese l'altro ieri in-
torno all'ora di cena, quando le
reti sociali hanno iniziato a ri-
lanciare la notizia: Peppe èmor-
to. Sbigottiti, quasi increduli, gli

amici del San Costanza Show, il
collaudato gruppo di comici fa-
nesi di cui Nigra faceva parte.
Aveva trascorso con loro la sera-
ta di sabato scorso, per festeg-
giare il compleanno di Geoffrey
Di Bartolomeo, e con lui si era
sentito anche l'indomani, poco
prima di andare a coricarsi per
un riposo da cui non si sarebbe
più risvegliato. "Avevamo parla-
to del nuovo spettacolo - raccon-
ta lo stesso Geoffrey - scambian-
doci opinioni e idee sulle battu-
te e sui testi, come facevamo
sempre da dieci anni a questa
parte. Non riesco a capacitarmi,
non c'erano avvisaglie riguardo
a possibili problemi di salute.
Perdo un grande amico. Di più,
un fratello". Si sospetta che la
morte, dichiarata intornoalle 19
dell'altro ieri dal personale dell'
ambulanza intervenuta per un
disperato tentativo di salvatag-
gio, sia dovuta a un infarto. Le

autorità competenti hanno co-
munque disposto un riscontro
diagnostico, un ulteriore accer-
tamento da effettuare nellamat-
tinata odierna all'obitorio dell'
ospedale Santa Croce. Nigra si
era ritirato dopo il pranzo, ma
quel riposo pomeridiano dura-
va da troppo tempo e la moglie,
che era in casa con la loro figlia
di quasi tre anni, ha iniziato a
preoccuparsi. L'ha chiamato e
chiamato ancora, senza ottene-
re risposta. Allora è corsa in ca-
mera da letto e lì ha capito che
era successo qualcosa di grave,
di irreparabile. La famiglia Ni-
gra è benestante e molto cono-
sciuta in città, Peppe lo era so-
prattutto per la passione della
musica e del cinema, una cono-
scenza quasi enciclopedica la
sua, e più di recente anche per
essere socio del Bardan, in cen-
tro storico. "Ho conosciuto Pep-
pe Nigra - lo saluta l'assessore
Samuele Mascarin - una dozzi-
na di anni fa, quando ero asses-
sore della seconda giunta Carna-
roli e collaboravo con il Festival
Trash.Eradotatodi intelligenza
e di sensibilità fuori dal comu-
ne, che ha espresso per rendere
più viva la nostra città. La mia
vicinanzaalla famiglia".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Peppe Nigra
showman-imprenditore

VISCONTI RIPRENDE
L’ASSESSORE E IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE:
«LA CITTÀ HA FATTO POCO
E LE TELECAMERE ESISTENTI
ORMAI SONO VECCHIE»

Peppe Nigra nei panni di uno dei suoi popolari personaggi, il «sindaco di Solfanuccio»

Focolai di lingua blu
«Ma non c’è rischio»

Videosorveglianza, il prefetto boccia Fano

FERMO PESCA
E le barche vanno, adesso che
sono tornate inmareaperto,ma
quanta fatica lasciare il porto di
Fano. Strisciate, spanciate, eli-
che che frullavano il fondale da-
vanti alla darsena dei pescherec-
ci, dove gli equipaggi hanno do-
vuto aprirsi a forza il passaggio.
Una forzatura di breve durata,
per sfondare il muro di sabbie e
fanghiprimadi trovare il canale
di acqua un po' più profonda fi-
no all'imboccatura. Una mano-
vra ad alto rischio e solo l'espe-
rienza dei nostri marinai ha evi-
tato che l'altro ieri notte i natan-
ti si incagliassero sulle limaccio-
se dune sommerse, com'è suc-
cesso altre volte alla ripresa del-

la pesca dopo il periodo del fer-
mo biologico. Comunque uno
stress considerevole per lo sca-
fo, gli urti e le frizioni sul fonda-
le troppo basso. "Una roba del
genere bene non fa", commenta-
vano ieri alcuni esperti marinai.
Purtroppo per i pescatori e per
tutto il resto della filiera legata
alla pesca, il nostro porto atten-
de da vent'anni il dragaggio e i
tempi di un intervento radicale,
per asportare circa 120.000 me-
tri cubi di materiale in eccesso
depositatosi nelle darsene e nel
canale dell'imboccatura, sem-
brano ancora molto lontani. A
ottobre sarà inaugurata ad An-
cona una nuova cassa di colma-
ta ma la disponibilità per Fano
sembra essersi ridotta a
20.000-30.000metri cubi.

Le barche di nuovo in mare
ma ora si draghi il porto

IL RICORDO DEGLI AMICI:
«AVEVA IL DONO NATURALE
DELLA COMICITÀ
DETTA DA LUI ANCHE
UNA BANALITÀ
DIVENTAVA IRRESISTIBILE»

I socialisti confermano
Pagnetti alla guida

SOLIDARIETÀ
Dieci euro per le persone senza
un tetto e senza la certezza di
mettere insieme il pranzo con
la cena. Dieci euro costa ognu-
no dei due libri in vendita stase-
ra per finanziare l'attività dell'
Opera Padre Pio. Nella suamen-
sa, a Fano in viaMalvezzi, man-
gia chi non ha soldi per sfamar-
si. Nel suo centro notturno dor-
me chi non ha casa. Il servizio
per distribuire indumenti usati
veste chi la crisi o la vita ha spo-
gliato di tutto. L'Opera Padre
Pio e le sue strutture solidali so-
no altrettanti punti di osserva-
zione sulla marginalità, sulla
sofferenza e sullo sconquasso
sociale di questi anni, che tra i
tanti ha investito anche i 43 fa-
nesi rivoltisi allamensa da gen-
naio a giugno. E i dati raccolti
fra il 2013 e il primo semestre
dell'anno dicono che la tenden-
za negativa della crisi è tuttora
in atto. In questo stesso arco di
tempo i pasti sono passati da
23.689 nel 2013 a 12.138 nei pri-
mi sei mesi dell'anno, gli aspor-
ti da 3.734 a 1.950, i pacchi vive-
ri da 347 a 270, le cene e le cola-
zioni nel centro di accoglienza
da 9.686 a 5.004. Contando an-
chevolontari e altri operatori, il
totale dei pasti erogati è di
39.546 nel 2013 e di 20.261 nella
prima metà dell'anno. Cifre in
potenziale crescita. Nei primi
sei mesi si sono rivolte alla
mensa 1.065 persone (316 italia-
ni, di cui 43 fanesi, e 749 stra-
nieri), oltre 300 al centro not-
turno nel 2013 e 173 nel primo
semestre dell'anno: 132 uomini
e41 donne, 87 italiani.Al centro
per distribuire gli indumenti
usati, in via Mura Sangallo, si
sono rivolte 868 persone: il 38%
famiglie con minori. La Festa
dell'accoglienza è dunque orga-
nizzata per far conoscere me-
glio questa rete della solidarie-
tà e per sostenerne l'attività. Si
comincia alle 18.30 con la mes-
sa officiata dal vescovo Arman-
do Trasarti nella basilica di San
Paterniano, a seguire la presen-
tazione dei due libri, tra cui il
volume di poesie Briciole di cie-
lo (gli autori sono Stefano Sorci-
nelli, Mario Perillo, Lorenzo
Massone, Gabriele Darpetti,
prefazione di Guido Ugolini), la
cerimonia per ringraziare 32
benefattori, il rinfresco alle
20.15, infine il concertodel coro
CappellamusicaledelDuomo.

Festa e libri
per aiutare
la mensa
dei poveri
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Bonvini indica
la strada alla Vis

CALCIO LEGA PRO
ANCONA «Adesso, continuità. I
punti anche in trasferta, si capi-
sce.Mi aspettounabella reazione
dopo le sconfitte di Reggio Emilia
e Teramo». Giovanni Cornacchi-
ni inquadra subito il viaggio di ve-
nerdì a Carrara (alle 19.30). Pri-
ma, l'alternanza di un pari al Del
Cònero e di uno scivolone fuori.
Poi, sabato, la vittoria con la Pro
Piacenza, la prima del campiona-
to, alla quinta. La serie si è già
spezzata, e chissà che pure in ca-
sa d'altri cominci a buttare me-
glio. «Intanto, ci voleva questo
successo. Dico per i miei giocato-
ri. Si sta più sereni, sale la convin-
zione, viene tutto più facile. Io?
Beh, a me non cambia niente.
Non penso a un nuovo inizio,
quanto alla prosecuzione del no-
stro lavoro. Ne abbiamo di strada
da fare. I margini di crescita sono
elevati».
Ecco. Magari però ha fatto be-

ne pure a Cornacchini il 4-0 con
gli emiliani. Sempre nella bufera,
lei, quandonon fila tutto liscio. Se
ne sarà accorto. «Mah sì. E però
non è un problema. Mi riconosco
la capacità di tradurre in positivo
determinate situazioni. Le criti-
che, i mugugni dell'ambiente nei
confronti del sottoscritto mi dan-
no ulteriore carica. Arrivo a dire
che mi trasmettono energia. E
quindimi spingonoa faremeglio,

a spendermi anche di più. Odio le
squadre e i calciatori mosci, ma
soprattutto non sopporto le piaz-
ze mosce». Dunque, per Cornac-
chini, vivaAncona.
Ieri l'allenatore biancorosso si

è rimesso a lavorare sulla difesa.
«Sì, potrei cambiare qualcosa»
ammette. Quello arretrato è il re-
parto che gli dà più pensieri. An-
che se lonega. «Nonsi tratta di un
reparto o di un altro. È una que-
stione di equilibrio di squadra.
Riuscissimo a trovarlo, sono con-
vinto che ci divertiremo. Ho chie-
sto agli attaccanti più sacrificio,
più corsa, più attenzione. Da loro
pretendo che non stacchino la
spina di tanto in tanto,ma che sia-
no sempre presenti. Se vogliamo
continuare così (con il 4-2-3-1,
ndr) chi sta là davanti deve pres-
sare di più. C'è bisogno di intensi-
tà, sempre. Di stare corti, e allora
vedranno che soffriremo molto
meno anche dietro. Dobbiamo
raggiungere una certa mentalità.
Con la Pro Piacenza ho visto più
voglia,manonbasta».

E le certezze di Cornacchini?
«I gol. Bene o male quelli arriva-
no. E se oggi, nella chiacchierata
coi miei ragazzi, mi sono soffer-
mato con le punte, significa che
loro possono darmi anche di più.
Quanto al modulo, ribadisco che
conta relativamente». Conta di
piùmettersi amacinare punti an-
che in trasferta. D'accordo, la se-
rie D era un'altra cosa, ma l'ulti-
ma Ancona fuori era da record,
con dodici vittorie in trasferta,
uno sproposito. Questa, adesso,
aspetta ancora la prima. «Ma
guardate che giochiamo un giro-
ne talmente equilibrato che può
succedere di tutto. Avete visto
l'Ascoli, che pure credo resti favo-
rito insieme al Pisa: i bianconeri
sembravano destinati a vincere
dappertutto, invece anche loro
stanno incontratodelle difficoltà.
A Carrara sarà dura. Li ho visti
domenica a Forlì: davanti hanno
qualità e poi sono svelti. In casa
loro, sul sintetico, sfruttano il
vantaggio del campo. Sappiamo
che venerdì vorranno festeggiare
la prima vittoria. Ma noi dovre-
mo andare lì tranquilli, senza an-
sie, consapevoli che possiamo far-
cela».
Ricapitolando. Continuità,

equilibrio, serenità. E poi? «Mi re-
sta un po' di rammarico. In classi-
fica mancano i due punti col Sa-
vona»chiudeCornacchini.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AVVERSARIO
ANCONA Unsalto ametà luglio allo
stadio deiMarmi, per la presenta-
zione dellemaglie e l'immancabi-
le asta dei blocchi di Carrara. Do-
po, patron Gianluigi Buffon, non
si è più visto. Troppo impegnato
con la Juventus e la Nazionale il
portiere chenel 2011 ha rivelato il
20 per cento delle azioni della
squadra della sua città, e l'anno
successivo si è preso l'intero pac-
chetto societario. Alla larga an-
che l'ex moglie del numero uno
azzurro, Alena Seredova, a suo
tempo presidentessa onoraria
della Carrarese,ma dopo la rottu-
ra con Buffon è tramontata an-
che lapassioneper i toscani.
Di sicuro la Carrarese affidata

a Gian Marco Remondina, sulla
panchina apuana dal novembre

scorso (al posto di Braghin), ha
cominciato il campionato con
tanti rimpianti. Senzamai perde-
re, ma senza nemmeno vincere.
Solo pareggi finora: cinque su
cinque. E per ben tre volte i gial-
loazzurri si sono fatti raggiunge-
re nei minuti di recupero. È suc-

cesso domenica a Forlì (2-2 al
90'), e in precedenza a San Mari-
no (1-1 al 92') e in casa con la Pi-
stoiese (3-3 al 95'). L'altro ieri Re-
mondina, dopo aver visto i suoi
andare sotto e poi ribaltare il ri-
sultato in Romagna, ha sottoline-
ato: «Bisogna migliorare e gesti-

re meglio i finali di gara. Dobbia-
momantenere alta la concentra-
zione ed evitare disattenzioni. In
tre giornate abbiamo lasciatoper
strada sei punti. Siamomolto de-
lusi». Per l'anticipo di venerdì da
valutare le condizioni dell'acciac-
catoGorzegno.
E intanto, in una nota sul pro-

prio sito la Carrarese informa
che da oggi e fino alle 19 di giove-
dì è aperta la prevendita dei bi-
glietti per i tifosi dell'Ancona al
CarCaffèdi Vallemiano (info allo
071.2802073). È valida la promo-
zione Porta un amico: per chi ha
sottoscritto la tesseradel tifoso la
possibilità di acquistare un ta-
gliandoa favore di un sostenitore
che non ha la card. Venerdì i bot-
teghini del settore ospiti dello sta-
diodeiMarmi resterannochiusi.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gigi Buffon e Massimo Giletti alla presentazione della Carrarese

«IO NELLA BUFERA
QUANDO LE COSE
NON VANNO? LE CRITICHE
MI CARICANO,
NON SOPPORTO
LE PIAZZE MOSCE»

Bondi rischia lo stop
Per la difesa c’è Paoli

`Bonvini non boccia
la prestazione
ma la classifica piange

CONTINUANO
A SOLLEVARE DUBBI
LE CAPACITÀ DI CONTRASTO
DI DIFESA E CENTROCAMPO
E GINESTRA DEVE
SPESSO RIMEDIARE

Il tecnico biancorosso Cornacchini e il vice Tasso sorridenti dopo la prima vittoria contro la Pro Piacenza (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Una vittoria dopo un pari e
una sconfitta. E un’altra tappa di
una messa a punto che richiede
ancora tempo. L’aspetto contabi-
le del successo sul Giulianova si
sposa bene, in fondo, con il pro-
cesso di sviluppo che l’Alma sta
affrontando. Un po’ più in salute
delle duedomenicheprecedenti,
la squadra di Alessandrini ha ot-
tenuto un risultato migliore an-
che perché il Giulianova non era
la Maceratese, che si era dimo-
strata altra cosa anche rispetto
al Castelfidardo. Non è al livello
delle più forti, non riesce a spun-
tarla con chi magari può valere
menomaha un’identità più defi-
nita, in qualche modo ce la fa
con chi lamenta un deficit tecni-
co e non può essere più avanti
con il cantiere, questo il Fano
che saluta con entusiasmo l’irru-
zione in campionato di Sivilla. Il
Giulianova gli ha lasciato lo spa-
zio che ama e ilmolisano l’ha su-
bito impallinato, esibendo poi
opportunismo nel secondo gol e
anche inquello annullato.
Volendo insistere sul raffronto
con la Coppa, è però questo l’uni-
co comune denominatore. Con
Lunardini nella stanza dei botto-
ni e l’assetto studiato in estate, di
gioco se n’è visto solo un po’ di
più e solo a tratti,ma se non si so-
no riaperti i crateri di Macerata,
soprattutto nella parte finale è
però riemersa la difficoltà a tam-
ponare l’offensiva avversaria.
Continua a sollevare dubbi la ca-
pacità di contrasto del centro-
campo e la difesa, chemal digeri-
sce l’uno contro uno e spesso è
portata a scappare, hamesso as-
sieme più di un errore nell’azio-
ne dell’1-1. Insomma, niente di
casuale se dopo l’inutile show

dell’Helvia Recina, anche contro
gli abruzzesi Ginestra (foto) ab-
bia dovuto mettere abbastanza
del suo. Il confine tra i limiti di
sempre e quelli del momento sa-
ranno però più chiari solo quan-
do i concetti di squadra saranno
più riconoscibili e anche la con-
dizione fisica, che per qualcuno
è comunque già decente, per al-
tri no, sarà attendibile per tutti.
Tra i più attardati ovviamente
Borrelli, che però ha già fatto fiu-
tare il suo senso della giocata.
Lui e gli attaccanti sanno però in
partenza di doversi sacrificare
parecchio perché altrimenti una
squadra così concepita non riu-
scirebbe a caricarseli. Dopodi-
ché domenica a San Benedetto
non basterà fare altri irrinuncia-
bili progressi, ma servirà anche
undiscretomusoduro.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, l’unica medicina
è fare subito tre punti

I dorici proveranno a dare un dispiacere a Buffon

Un Fano in crescita
ma ancora da assestareANCONA Capitan Bondi (nella fo-

to) sente tiraredietro la cosciae
si ferma.Puzzadi stiramentino
il guaioallaripresadei lavori a
Ponterosso,maper la conferma
toccheràaspettarealmeno fino
aoggi. Puntodidomandasul
brasiliano,certa l'assenzadi
Camillucci, chesi trascina la
distrazioneal retto femorale
destroe resteràaguardare
ancheaCarrara.Maè indifesa
chepotrebbescapparci la
novità.Fuori igiovani,Barilaro
eDiDio, esclusiunavolta
ciascunonelleultimeduegare,
dentro il recuperatoPaoli, con
Mallus terzinodestroeuna
linea tuttadi «vecchi».
L'alternativa: il '95Maini.Oggi
pomeriggioper l'Ancona
allenamentosul sinteticodi
Loreto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Notiziario

CORNACCHINI: «ANCONA,
SBLOCCATI IN TRASFERTA»
L’allenatore pensa all’anticipo di Carrara: «Dopo la prima vittoria cerchiamo
la continuità dei risultati. I problemi dietro? Solo questione di equilibrio»

CALCIO SERIE D
PESARO Un punto racimolato in
tre partite significa, con pochi
margini di dubbio, che qualche
«problemino» c’è. I numeri dico-
no infatti che siamo di fronte alla
partenza nettamente più lenta
del quadriennio di D della Vis Pe-
saro. Che nei 270 minuti d’esor-
dio dei tre precedenti campionati
aveva raccolto due volte 6 punti e
una volta 7. Difficile però catalo-
gare l’attuale carestia nel casset-
todegli «imprevisti» se si vannoa
soppesare i parametri di Vis rivo-
luzionata a budget ridotto, di Vis
concettualmente ripensata col
cambiod’allenatore ediVis in cui
il più vecchio ha 26 anni; e l’espe-
rienza ha il suo bel peso specifico
nella gestione complessiva dei 90
minuti. Detto questo, va rilevato
che il punto in classifica viene
spremuto da tre prestazioni non
da buttare. Anzi, probabilmente
quella di Fermo è stata la perfor-
mance più conciliante fra trame
di gioco, tenutamentale ed errori
ridotti rispetto alla Civitanovese.
Che comunque non sono manca-
ti neppure a Fermo: una linea di-
fensiva avventurosa ha deciso il
match, la quarta espulsione su
quattro gare (fiscale quella di
Fabbri,mada regolamento ci sta)
ne ha compromesso la rimonta.
Rispetto alla Civitanovese è man-
cata semmai la concretezza sotto
porta. Perché al conto delle occa-
sioni, la Vis ha prevalso sulla Fer-
mana per 7 palle-gol nitide a 4.
Peccato che i canarini – gol-parti-
ta dopo 5 minuti - si fossero por-
tati subito avanti col lavoro.
Bonvini ha focalizzato il punto

della situazione: «Ok la prestazio-
ne, ma preferisco i punti». Quelli
che fanno sia classifica che auto-
stima. E si sa quanto i due aspetti
si alimentino reciprocamente. La-
sciarsi andare ai processi ora sa-
rebbe però prematuro. Anche
perché, se il gruppo non si fa de-
moralizzare da questa classifica,
i sintomi per raddrizzarla ci sa-
rebbero pure. Viceversa ci si po-
trebbe interrogare sul fatto che se
questa Vis raccoglie un punto in
tre gare giocate benino, cosa po-
trà succedere quando arriveran-
no le partite giocatemale?Dome-
nica il terzo derby consecutivo di-
ce che la Vis non potrà prescinde-
re dal puntare dritto ai tre punti.
Che sarebbero un toccasana per
classifica, umore e anche per abi-
tuarsi alla predisposizione men-
tale a vincere. Bisogna vedere se
sarà d’accordo la Jesina; che si
trova nella stessa identica situa-
zione della Vis. Domani alle 16 la
Vis giocherà un’amichevole con
la Primavera del Cesena inaugu-
rando il nuovo campo sintetico
dell’Arzilla.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IGUAIDELLAPOLITICA

Pretesto ospedale
per lo scontro politico

«La Provincia non ha alcuna partecipazione in
Ami e pertanto nel bilancio della Provincia non
c’è alcuna voce che possa esserle ascritta. Il
commissario Galuzzi ha fatto confusione»

DALLA PRIMA

LA PROVINCIA di Pesaro e Ur-
bino ha avuto la maglia nera in fat-
to di conti. Ha sforato il patto di
stabilità («per pagare i debiti» si è
giustificata la giunta), tanto da ri-
cevere una sanzione dallo Stato di
2 milioni e 400 mila euro (la più
alta di tutte), oltre al blocco di as-
sunzioni, investimenti azzerati
(non si possono prendere mutui
per finanziare un’opera pubblica)
e limitazioni delle spese correnti.
Ma l’anno prima le spese erano
state decisamente più alte: la spe-
sa corrente 2012 era stata di 79 mi-
lioni 777 mila euro. Quella del
2013 invece è scesa a 64 milioni e
130mila euro (col 36 per cento pa-
ri a 23 milioni che se ne va per pa-
gare il personale). Ma il bilancio
consuntivo 2013, oltre a non aver
rispettato il patto di stabilità, ha
fatto a pugni anche col buon sen-

so. Infatti non si è esitato a spen-
dere 956 mila euro per la manu-
tenzione della funivia del Catria
(che è già costata nel 2008 3 milio-
ni e mezzo) mentre si sono desti-
nati solo 70 mila euro per coprire
le buche delle strade provinciali,

ridotte a colabrodo generalizzato.
Vi era a disposizione 1 milione e
197 mila euro e ne sono stati spesi
in totale 288.720 euro. Straordina-
rio impegno poi per la manuten-
zione dei fabbricati scolastici e de-
gli impianti. C’erano a disposizio-

ne 849 mila euro dallo Stato ma
ne sono stati spesi esattamente 0,
sì, proprio zero. Poi il preside del
Bramante, che anche l’altra notte
ha subìto il furto di computer, si è
sentito dire dalla Provincia che
non ci sono i soldi per sistemare
l’impianto antifurto. Se poi qual-
cuno si lamenta che i fiumi eson-
dano spesso, sappia che l’anno
scorso c’erano a disposizione con
trasferimento dei fondi regionali
1.356.662 euro e ne sono stati spe-
si 179mila. Erano fondi per la pu-
litura di invasi. Come c’erano a bi-
lancio 824mila euro per sistemare
gli argini e per recupero ambienta-
le. Spesi: 0, in lettere: zero. In so-
stanza, di 2 milioni e 692mila eu-
ro per sistemare le frane e pulire i
fiumi, ne sono stati spesi 648mila.
Invece sono stati spesi tutti i
115mila euro per la pesca, in parti-

colare per l’acquisto di mobili.

SOLO che la Provincia, stringen-
do la cinghia, ha visto anche preci-
pitare le entrate in proprio, come
la quota assicurativa delle auto
con un meno 305mila euro, e poi
meno 906mila per la tassa rifiuti,
meno 489mila da canoni di con-
cessione per captare le acque dei
fiumi, meno 723mila di tassa oc-
cupazione suolo e canoni pubbli-
citari, meno 171 mila per affitti
terreni e fabbricati. Insomma, mi-
nori incassi e costi di gestione ele-
vati. I sindaci revisori scrivono
che così facendo nel 2014 si va a
sbattere. Oggi il commissario ap-
proverà il bilancio preventivo
dell’anno in corso, che sta già per
finire. Probabilmente è già stato
speso quello che si prevede.

ro. da.

(dalla prima)
E NON è solo un dissenso poli-
tico e tantomeno amministrati-
vo, ma è un vero duello a di-
stanza. Fateci caso, ma il go-
vernatore ha incontrato tutti i
principali nuovi sindaci eletti
tra maggio e giugno. E’ anda-
to a Urbino, a Fano, anche a
Vallefoglia dove c’è unPalmi-
ro Ucchielli con cui in passato
ha avuto anchemomenti burra-
scosi, ma con Ricci nemmeno
un caffè. Un privato ha porta-
to a Pesaro 8mila turisti scan-
dinavi, anche grazie ai contri-
buti regionali per Aerdorica?
Ebbene non è stato possibile
mettere insieme i due per una
conferenza stampa. Anzi, la
Regione appena ha saputo che
il sindacoRicci voleva comuni-
care questo arrivo, ha chiesto
ed ottenuto una conferenza
stampa in esclusiva. Piccoli di-
spetti, niente a che vedere con
le sciabolate dei duellanti dello
schermo. Ma sufficienti a far
capire che Ricci vuole scardi-
nare, all’insegna del cambia-
mento, il sistema di potere di
Spacca ed il governatore non
vuole mollare. L’ospedale uni-
co - che tanto non si farà - di-
venta la scusa per darsele di
santa ragione. Con in mezzo
l’assessore Mezzolani che do-
po aver rischiato di prenderle
da una parte e dall’altra, forse
la scamperà. Ma non per arri-
vare ad essere uno degli aspi-
ranti al ruolo di governatore.
Pensierino che secondo qualcu-
no avrebbe fatto, come l’intra-
montabile Palmiro Ucchielli.
Ma dentro il Pd pesarese c’è
chi lavora per un candidato di
transizione, però non con i due
nomi che abbiamo fatto.

Luigi Luminati

LONDEI (AMI): «GALUZZI SI SBAGLIA»

Bilancio 2013, briciole per le strade
ma un milione di euro per la funivia
Provincia, lo sforamento del patto di stabilità e i debiti accumulati

I REVISORI
I tre commercialisti
che spulciano i conti
avevano avvertito sui rischi

STATALIZZAZIONE della scuola materna
il Giardino delle meraviglie di Vismara e man-
tenimento della pluriclasse dell’istituto di San-
ta Maria dell’Arzilla. E’ quanto approvato ieri
dal consiglio comunale con la programmazio-
ne della rete scolastica per il prossimo anno.
Ad illustrarla, l’assessore Giuliana Ceccarelli:
«Abbiamo chiesto a tutti gli istituti comprensi-
vi di presentare le loro proposte — spiega —.
Dall’altro lato abbiamo dato seguito alle diret-
tive della Regione, che chiedeva di mantenere
le autonomie scolastiche esistenti, cercando di
avere un numero di alunni pari a mille per isti-
tuto comprensivo. Ad oggi, il comune di Pesa-
ro ha 8 autonomie scolastiche e la media di cir-

ca 954 alunni per ognuno». Il 10 settembre so-
no arrivate le indicazioni degli istituti: «Nu-
merose le richieste di statalizzazione, tra cui il
Giardino delle meraviglie, come richiesto dal
“Tonelli”, che giunta e commissione hanno
pensato di accettare. Io penso che il passaggio,
così come accaduto con Il prato fiorito, avven-
ga molto gradualmente. Mantenuta anche la
pluriclasse di Santa Maria dell’Arzilla, nono-
stante la Regione chiedesse l’abolizione di que-
sto sistema, per non creare problemi a bambi-
ni e famiglie». Per Dario Andreolli, consiglie-
re Ncd: «Il processo di statalizzazione dovreb-
be essere affrontato con più coraggio. In que-
sto modo si potrebbero risparmiare risorse per

diminuire le rette degli asili». Difende la deli-
bera Alessandra Cecchini (Pd): «E’ chiaro che
la volontà di questa amministrazione è quella
di mantenere un sistema misto».

CRITICA Silvia D’Emidio (M5S): «Quali so-
no i vantaggi della statalizzazione della scuola
di Vismara? Noi abbiamo dubbi». Il M5S chie-
de quindi la votazione per punti, astenendosi
sulla statalizzazione della scuola. Ad apertura
di seduta il sindaco Matteo Ricci, conferma
che il prossimo consiglio sarà incentrato sulla
Sanità: «Sabato mattina io e Seri incontrere-
mo Mezzolani».

Alice Muri

COMUNE VOTO IN CONSIGLIO (M5S ASTENUTI). RICCI: «SABATO INCONTRO CON MEZZOLANI SULL’OSPEDALE»

Via libera alla statalizzazione della scuola materna di Vismara
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«UCCHIELLI e Ricci hanno go-
vernato la Provincia come monar-
chi assoluti, sperperando soldi a
destra e a manca». L’ex consigliere
provinciale Antonio Baldelli (Fi)
non ha dubbi su chi siano i respon-
sabili delle difficoltà economiche
della Provincia e sulle scelte che
hanno portato alla situazione at-
tuale, con la nostra Provincia che
ha sforato il Patto di stabilità nel
2013 come nessun’altra, pecora ne-
ra d’Italia. Un record in negativo
che, secondo Baldelli «certifica il
fallimento politico-amministrati-
vo del Pd e della sinistra». Per Bal-
delli non è una sorpresa. Per anni,
come consigliere d’opposizione,
ha messo in guardia sull’imminen-
te dissesto finanziario dell’ente di
viale Gramsci. Ancora dissesto
non è, visto che il bilancio consun-
tivo 2013 è stato chiuso con un uti-
le, ma i dati dimostrano che i timo-

ri per il futuro sono fondati. E le
cause individuate da Baldelli par-
tono indietro negli anni: «Ucchiel-
li, al tempo della sua presidenza,
creò un centro di potere con tanto
d’ufficio stampa che contava 4
giornalisti più un fotografo che lo
ritraeva in tutte le pose — com-
menta —, arrivò ad elargire anche
12 milioni di consulenze esterne
all’anno. Istituì pure un centro be-
nessere per amministratori e di-
pendenti dove operavano fisiotera-
pisti, psicologi e operatori del be-
nessere vari. Tra le varie consulen-
ze esterne, anche quella per studia-
re le malattie sessuali dei pesci o
per accatastare immobili, pur
avendo fra i suoi dipendenti deci-
ne tra ingegneri e geometri. Non
paghi di tutto ciò, l’assessore Gra-
ziano Ilari inviò in missione a
Londra alcuni dipendenti per ac-
quistare, negli anni 2004-2005, ad-
dirittura 42 milioni di euro di tito-

li tossici, che costarono e costano
alle casse provinciali milioni di eu-
ro di interessi passivi. Nel 2009 i
signori del Pd riuscirono così a far
balzare il debito della Provincia a
120milioni di euro».

POI è arrivata la gestione di Ricci:

«Mentre il presidente “felice” face-
va comparsate televisive — conti-
nua Baldelli —, gli ospedali veni-
vano chiusi dalla Regione, le scuo-
le mancavano d’ogni manutenzio-
ne e le strade venivano ridotte a
mulattiere. Sono scoppiati anche
gli scandali giudiziari. Lo scanda-

lo del Prg di Cartoceto e della cava
del Bifolco con il rinvio a giudizio
di amministratori e dirigenti. Dal-
la Provincia sono scomparsi oltre
200mila euro di marche da bollo
senza che si accorgesse nessuno.
In questa bolgia dantesca, 7 Comu-
ni decidevano di scappare in Emi-
lia Romagna. Di fronte a tanto
scempio, qualsiasi altra persona
avrebbe consegnato le dimissioni,
invece accade proprio in questi
giorni che Ucchielli e Ricci si tro-
vino a guidare un’ammucchiata
che tornerà ad amministrare la
Provincia». Baldelli si riferisce al
listone unico Pd-Fi, di soli sinda-
ci, presentato per le provinciali.
Baldelli ha rifiutato d’appoggiarla,
proprio perché include Ucchielli e
Ricci: «Nessun inciucio con chi è
responsabile del disastro», ha di-
chiarato. Ha però rifiutato di fare
parte anche della lista alternativa
dei “ribelli”.

Patrizia Bartolucci

IL PRESIDENTE della Regione Gian Mario Spacca ha
annunciato per questa mattina una conferenza stampa in
Ancona per replicare al sindaco Matteo Ricci che lo ha
indicato come il responsabile della mancata realizzazione
dell’ospedale unico a Pesaro. «Un giorno sì e l’altro pure
da Pesaro soffiano venti di polemica sulla sanità — ha
scritto ieri Spacca su facebook —. Il sindaco di Pesaro
afferma che la Regione Marche sarebbe contraria alla
realizzazione dell’ospedale Marche Nord. E’ evidente che
la polemica è tutta politica e strumentale, ma a questo
gioco non si può stare perché di mezzo c’è il diritto alla
salute dei cittadini pesaresi. Il vecchio metodo dello
scaricabarile, qui, non funziona. Domani (oggi per chi
legge, ndr), in una conferenza stampa, ricorderemo, per
l’ennesima volta, cosa ha fatto finora la Regione Marche
per il nuovo ospedale e quali sono le difficoltà che ancora
esistono sul territorio per la realizzazione di questo
progetto». Il governatore ha poi aggiunto: «Sono mesi che
da Pesaro rinnegano le loro scelte...».

«Ucchielli e Ricci, monarchi assoluti
che hanno sperperato tante risorse»
Provincia: dopo la sanzione ministeriale, Baldelli (Fi) accusa

PROTESTA
Antonio Baldelli, capogruppo del Pdl-Fi nel consiglio provinciale uscente

LA GALLERIA DEGLI ERRORI
«Dalmegaufficio stampa
al centro benessere. Fino
ai derivati che costano caro»

NCD e “ribelli” di Fi han-
no presentato la loro lista
per le provinciali. Si chia-
ma «Progetto per la Provin-
cia di Pesaro e Urbino», ha
6 candidati ed è la sola alter-
nativa al listone unico Pd-
Fi «Provincia dei sindaci»
che tanti malumori ha gene-
rato. Ieri, ultimo giorno per
la presentazione delle liste,
infatti, in Provincia ne risul-
tevano depositate due per il
consiglio provinciale e una
per la presidenza. Quest’ul-
tima depositata dagli stessi
del listone unico e indican-
te Daniele Tagliolini. Il li-
stone unico «Provincia dei
sindaci» è costituito da Mat-
teo Ricci, Massimo Seri, Pal-
miro Ucchielli, Margherita
Pedinelli, Omar Lavanna,
Maurizio Gambini, Davide
Dellonti, Francesca Paoluc-
ci, Giuseppe Zito, Andrea
Pierotti e Alberto Alesi. La
lista alternativa «Progetto
per la Provincia» da Mattia
Tarsi, Dario Andreolli, Raf-
faella Balducci, Alex Zan-
chetti, Dara Castegnaro e
Nicola Barbieri.

IL SEGRETARIO provin-
ciale di Fi Alessandro Betti-
ni spiega l’accordo con il
Pd: «La Provincia è un ente
di secondo livello che deve
rappresentare tutto il terri-
torio in questo momento di
grave crisi. Abbiamo deciso
di non fare una guerra santa
ma ripetere nel piccolo lo
sforzo fatto da Berlusconi
per condividere scelte strate-
giche nel bene di tutti. Que-
sta è la linea che la maggio-
ranza degli amministratori
non allineati col Pd ha scel-
to e anche chi non era d’ac-
cordo si è adeguato con
grande maturità. La lista è
condivisa e paritaria, il Pd
non ha messo veti sui nostri
nominativi e noi sui loro.
L’accordo non ci impedirà
di esprimere critiche».

Forza Italia, avanti
con il “listone”:

«Come Silvio, senso
di responsabilità»

OSPEDALE «RINNEGHI LE TUE DECISIONI»

Spacca le canta al sindaco
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AL VIA una missione umanitaria fanese... in motocicletta. Alcuni
volontari del gruppo “Bikers for life” partiranno domani alle
9.30 dalla porta della Mandria alla volta del Kossovo per la
prima di tre tappe che li vedranno impegnati nella consegna di
materiale parafarmaceutico e sanitario a supporto di persone
affette da patologie diabetiche. Da lì il gruppomuoverà poi verso
la Polonia per Fare ritorno a Fano da cui a novembre partirà per
il terzo ed ultimo appuntamento in Tunisia

CORDOGLIO e commozione in
città per un’uscita di scena improv-
visa, che ha lasciato tutti sgomen-
ti. E’ stato trovato morto, stronca-
to da un malore improvviso, Pep-
pe Nigra. L’uomo, padre di una fi-
glia di quasi tre anni, avrebbe com-
piuto 42 anni il 19 dicembre ed era
molto conosciuto in città per la
sua verve comica (era un attore del-
la compagnia San Costanzo Show,
irresistibile ed esilarante il suo
“Sindaco di Solfanuccio”), ma an-
che per essere uno dei tre soci del
Bardàn di Piazza XX Settembre
dove si dilettava anche a fare il dj
oltre ad essere un organizzatore di
eventi indimenticabili come la ras-
segna di Film Trash di Gimarra.
Se n’è andato domenica pomerig-
gio, nel sonno. Peppe Nigra era an-
dato a stendersi un po’ sul letto,

ma diverse ore dopo la moglie Sa-
ra, non riuscendo a svegliarlo, ha
chiamato il 118.

AI SANITARI giunti sul posto
pochi minuti prima delle 19, però,
non è restato altro che constatarne
il decesso e chiamare i carabinieri.
Ora il corpo del mattatore fanese è
all’obitorio del Santa Croce, in at-
tesa dell’ispezione cadaverica, di ri-

to in questi casi. I funerali sono
già stati fissati per mercoledì alle
15.30 in duomo. «Peppe era un
grande amico per tutti noi da tan-
tissimi anni — dice Geoffrey Di
Bartolomeo con la voce rotta dalla
commozione —. Ma da 10 anni
era il fondatore del San Costanzo
Show, una delle colonne della no-
stra compagnia teatrale perché in-
sieme scrivevamo i pezzi. Sempre
allegro, ironico, con la voglia di
scherzare. Lui era sempre nel
mondo dello spettacolo: faceva il
dj, era appassionato di musica e di
cinema tant’è che aveva ideato la
rassegna trash. Son senza parole.
Proprio ieri mattina (domenica,
ndr) ci siamo sentiti per l’ultima

volta, perché noi ci vedevamo sem-
pre per pensare sketch. L’ultima
volta che ci ha fatto ridere è stata
sabato sera che abbiamo festeggia-
to il mio compleanno.

ABBIAMO fatto foto e video e bat-
tute. Ma anche ieri mattina ci sta-
vamo organizzando con lo spetta-
colo, ci siamo sentiti, poi il pome-
riggio... Lui è sempre stato bene
in salute: certo era un po’... però
non prendeva pastiglie. Non ce se
lo aspettava». «Peppe era una cala-
mita — aggiunge Daniele Santi-
nelli, compagno di tante gag —:
tanta gente che lo conosceva una
sola volta immediatamente ne ri-
maneva colpito. Non potevi non ri-
cordare Peppe Nigra. Si conosce
tanta gente di cui non ricordi nem-
meno il nome dopo 10 volte che le
vedi. Peppe anche dopo un solo in-
contro rimaneva impresso e scolpi-
to nella mente. E lui al tempo stes-
so attingeva per imitare e ispirarsi
da tutti coloro che conosceva.
Un istinto unico per capire al volo
tutte le personalità e coglierne al
volo i difetti linguistici i modi di
fare e i tormentoni. Si diceva di
Totò che una volta uscito di scena
era rude e formale. Peppe uscito di
scena faceva ancora più ridere di
quando era sul palco. Un vulcano
di idee, un grande amico. Ha dato
molto a tutti. Forse ha dato tutto
qui in terra e la notizia evidente-
mente si è sparsa anche in cielo do-
ve lo avranno chiamato a fare una
tournée lassù....e avrà battute per
tutti anche lì».

Tiziana Petrelli

Il Duomo s’annuncia piccolo per l’addio a Beppe
Nigra, 41 anni, conosciutissimo in città, è stato trovato morto nel suo letto

UNO TSUNAMI di furti.
Tanti, ripetuti e tutti con una
firma chiara. Rubare soldi in
contanti, rubare oro. Forse, e
probabilmente, per bucarsi,
fors’anche permangiare. Picco-
la criminalità che cresce con
l’acuirsi della crisi. Perché spes-
so l’apparenza inganna, soprat-
tutto nelle piccole città di pro-
vincia dove il sistema delle rela-
zioni non aiuta a portare alla
luce situazioni di disagio. Ma-
gari lo si confessa al prete, si en-
tra alla chetichella alla mensa
dei poveri o peggio ancora c’è
chi va a rovistare nei cassonetti
dell’immondizia, pur di non
far sapere. Si chiedono teleca-
mere e il coordinamento delle
forze dell’ordine, come ha detto
il grillino Omiccioli, che ha vi-
sto la casa della madre vittima
dei ladri. Rovesciamo il cannoc-
chiale: il problema non è chia-
mare l’esercito, il nodo vero è
andare a monte del problema,
creando lavoro e rafforzando la
rete di protezione sociale. Per-
ché la poverta, purtroppo, è de-
stinata a crescere, non a dimi-
nuire. Invocare poliziotti-Su-
perman, fa solo sorridere.

m.g.

PROGETTO MISSIONE UMANITARIA IN MOTOCICLETTA

FORMALITA’
Disposta la ricognizione
cadaverica al Santa Croce
Il ricordo degli amici

LACRISI

Piccoli ladri
e... scatenati
E non è finita

E’ ARRIVATO anche da noi il
virus della “lingua blu”, che in-
fetta ovini e bovini. Ma i veteri-
nari dell’Asur assicurano che la
situazione è sotto controllo e
non c’è rischio di contagio per
gli esseri umani. «Il 16 settem-
bre è stata riscontrata in due alle-
vamenti di bovini del Comune
di Pergola e San Lorenzo in
Campo — annuncia il dottor Va-
lerio Smilari coordinatore del
Servizio Veterinario del Diparti-
mento Prevenzione dell’Area Va-
sta 1 —, con l’esame del sangue,
la circolazione del virus della
Blue Tongue (lingua blu) o feb-
bre catarrale degli ovini. Si trat-
ta di una malattia virale che col-
pisce i bovini e gli ovi-caprini ed

è trasmessa da insetti del genere
culicoides (moscerini di dimen-
sioni da 1 a 3 mm) che pungono
gli animali cibandosi del loro
sangue».

L’INSETTO è attivo nelle ore
notturne (dal tramonto all’alba)

e perde la sua vitalità quando la
temperatura scende sotto i 12
gradi. «Non è una malattia peri-
colosa per l’uomo — spiega il
dottor Smilari —, in quanto il vi-
rus della Blue Tongue non è in
grado di infettare l’uomo né di-
rettamente né tramite i prodotti
di origine animale. Si può quin-
di continuare a consumare tran-
quillamente latte e carne. Al mo-
mento non si registrano casi cli-
nici» negli allevamenti del terri-
torio, ovvero animali malati.

LA MALATTIA, di origine
esotica, è comparsa per la prima
volta in Sardegna nel 2000 e si è
diffusa in molte regioni italiane
e anche in altri paesi della Comu-

nità Europea. «La Regione Mar-
che, fino a due mesi fa era inden-
ne, adesso sono comparsi focolai
in tutte le province ed, essendo
una malattia trasmessa da vetto-
ri, ha raggiunto anche la provin-

cia di Pesaro e Urbino. I Servizi
Veterinari dell’Area Vasta 1 di
Fano, con l’ausilio dell’Istituto
Zooprofilattico di Pesaro, stan-
no predisponendo tutti i control-
li ed i provvedimenti necessari

per limitare la diffusione della
malattia. La situazione viene mo-
nitorata».
L’invito agli allevatori è quello
di «rivolgersi ai Servizi Veterina-
ri per ogni informazione e per il
rilascio della certificazione vete-
rinaria, obbligatoria per poter in-
viare gli animali alla macellazio-
ne». Insomma un doppio mes-
saggio: sia per gli allevatori a sta-
re tranquilli sia alla popolazione
che magari, come accade in que-
sti casi, ha un certa miluttanza
a mangiare le carni di questi ani-
mali , oppure consumare prodot-
ti. Il che potrebbe danneggiare
la famoso filiera a chilometri ze-
ro.

Beppe Nigra al Bardan e qui sotto nei panni del sindaco di Solfanuccio

I CASI
Uno si è verificato aPergola
e l’altro a SanLorenzo
in Campo. Accertamenti

IL CASO COLPISCE SIA OVINI CHE CAPRINI. MA I VETERINARI TRANQUILLIZZANO: «NON C’E’ NESSUN PROBLEMA PER L’UOMO»

Due allevamenti contagiati dal virus della «Lingua blu»
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L’arresto per droga al Tropical: «Io dalla famiglia Bruscia ho avuto solo della grande solidarietà»

FANO CREDE nel suo aeropor-
to che, d’altronde, è una delle po-
che infrastrutture in piena effi-
cienza e suscettibile di contribui-
re al rilancio complessivo della cit-
tà. Questo è il messaggio che esce
dalla Giunta guidata dal sindaco
Seri. L’assemblea dei soci della
Fanum Fortunae, svoltasi vener-
dì scorso — erano presenti, tra gli
altri, per il Comune di Fano l’as-
sessore alle finanze Carla Cecche-
telli e per la Camera di Commer-
cio Alberto Drudi — ha espresso
il plauso alla Giunta comunale
che nell’ultima sua riunione ha
adottato una delibera con la quale
si riconferma l’affidamento della
gestione dell’aeroporto alla socie-
tà pubblica Fanum Fortunae.

«UNA SCELTA che non può
che farci piacere — commenta
Gianluca Santorelli, amministra-
tore unico della Fanum Fortunae
— in quanto viene a tutelare gli
stessi soci, che ricordiamo sono
tutti soggetti pubblici, Comune,
Provincia e Camera di Commer-
cio di Pesaro e Urbino, e soprat-
tutto i loro investimenti compiuti
in questi anni per mantenere in
funzione una struttura importan-
te come è un aeroporto». A questo

proposito il consiglio di ammini-
strazione ha deliberato anche di
procedere alla pubblicazioni dei
bandi per l’affidamento dei lavori
di risanamento della palazzina ser-
vizi dello scalo aereo, nonché del-
la realizzazione del nuovo impian-
to di distribuzione del carburante
in quanto entrambi hanno biso-

gno di una manutenzione straor-
dinaria.

«CON QUESTI interventi im-
portanti — aggiunge ancora
Gianluca Santorelli — cerchiamo
di assicurare efficienza e funziona-
lità alle nostre strutture che costi-
tuiscono anche una fonte di reddi-
to per la società Fanum Fortunae.
Basti considerare che quest’anno
abbiamo avuto un aumento del
10% nella vendita di carburante
per aerei rispetto all’anno scorso e
del 35% in più delle entrare per
gli hangaraggi». L’oculata ammi-

nistrazione con cui viene gestito
l’aeroporto di Fano è garanzia di
uno sviluppo che dovrà essere fat-
to sempre tenendo i piedi ben sal-
di per terra e alla luce di valutazio-
ni ponderate che non mettano a ri-
schio il suo futuro.
Quindi, anche l’argomento della
nuova pista, dovrà essere affronta-

to tenendo conto di tutte le esigen-
ze e le disponibilità finanziarie esi-
stenti perché l’Enac pare che ab-
bias tolto la disponibilità dei fi-
nanziamenti per creare la pista in
cemento. I soldi destinati a Fano
pare siano stati dirottati verso al-
tre strutture.

AD OGGI, comunque, l’aeropor-
to di Fano continua a svolgere la
sua attività nel migliore dei modi,
attività apprezzata dalle diverse
società, associazioni, ed enti che
fanno base proprio sulla scalo fa-
nese. A cominciare dall’Ali Mar-
che e dal variegato mondo dei pa-
racadutisti che hanno scelto l’ae-
roporto di Fano quale migliore ba-
se italiana per la loro attività, per
finire alla scuola di volo Eagles
Aviation Academy che addestra
piloti per l’aviazione civile. Ad
ogni turno di sono 25 allievi pro-
venienti da tutta Italia che sog-
giornano a Fano per 6-8 mesi per
frequentare le lezioni teoriche e
pratiche.
«Anche i flussi dall’estero sono an-
dati bene — chiosa Gianluca San-
torelli — con 150 atterraggi du-
rante questa estate, un numero su-
periore a quello dello scorso an-
no».

CAUTELA
«Teniamo i piedi ben saldi
a terra per nonmettere
a rischio il suo futuro»

PER LA PROVINCIA — saran-
no i consiglieri comunali a votare
il 12 ottobre — il listone dei can-
didati sindaci sottoscritto da Pd-
Forza Italia sta creando un pò di
mal di pancia tra i berlusconiani
fanesi.
«Non mi piacciono gli accordi tra-
sversali — commenta la vice se-
gretaria di Fano, Letizia Conter
—. Non mi sembra una strategia
corretta, credo che avranno diffi-
coltà a comprenderla sia gli eletto-
ri del Pd sia quelli di Forza Ita-
lia». E ancora: «Se ci dobbiamo
apparentare facciamolo prima
con i componenti dello stesso
gruppo familiare».
Ancor più perplessa la segreteria
comunale e consigliera provincia-

le uscente Francesca Falcioni:
«Non sono stata coinvolta, io ero
fuori Fano per lavoro non me ne
sono potuta occupare, ma non so-

no stata neppure cercata. A pelle
ho qualche problema a fare allean-
ze con il Pd». Due i motivi di im-
barazzo per Francesca Falcioni
che, in quanto consigliere provin-
ciale uscente, ha diritto al voto:
«Primo sono una persona di cen-
tro destra, secondo vorrei che mi
fosse spiegato la ragione per cui
dovrei votare quella lista. Invece
nessuno si è preso il disturbo di
farlo. Vero è che, a suo tempo, ab-
biamo votato Monti, ma in que-
sto caso mi aspetto che ci sia un
incontro a livello provinciale e il
segretario contatti gli aventi dirit-
to al voto per spiegarci le ragioni
di questo accordo. Un conto è di-
gerire le medicine a piccole dosi,
un conto è prenderle in una unica

soluzione, è molto più doloroso».

«A ME NON sono arrivate rimo-
stranze da Fano — replica il segre-
tario provinciale di Forza Italia
Alessandro Bettini — anzi la con-
sigliera comunale Maria Antonia
Cucuzza ha partecipato a diversi
incontri. Stiamo parlando di una
lista dei sindaci della provincia di
Pesaro con una componente del
Pd e una del mondo moderato del
centro destra. Avendo Carloni

presentato una lista alternativa è
meglio che tutti consiglieri vada-
no a votare. Nella lista avevamo ri-
servato anche un posto al sindaco
di Cartoceto, Enrico Rossi, molto
vicino a Carloni. Rossi è stato in-
vitato alle nostre riunioni, ma
non ha partecipato e al momento
della chiusura delle liste non ha
neppure risposto». Diverso l’atteg-
giamento di Bettini nei confronti
del sindaco di Pergola Francesco
Baldelli, che non ha voluto aderi-
re al listone istituzionale Pd-For-
za Italia: «Ha tutta la mia stima, è
stato coerente fin dal primo gior-
no, non ha aderito a liste alternati-
ve, anche se penso che, come han-
no fatto altri sindaci, bisognereb-
be rispettare la volontà della mag-
gioranza».

Anna Marchetti

POLITICA NESSUNO SAPEVA NULLA E LA VICESEGRETARIA LETIZIA CONTER DICE: «NON MI PIACCIONO QUESTI PATTI TRASVERSALI»

Accordo tra Pd e Forza Italia: a Fano cadono tutti dalle nuvole»

ALCUNI MESI FA è stato aiutato in un
momento di grande difficoltà dalla famiglia
Bruscia, titolari del Tropical Cafe, dove Ga-
stone Bruscia, è stato arrestato i giorni scorsi:
aveva 50 grammi di cocaina. Ed ora, Alessan-
dro Alborghetti, vuole difendere la figura di
queste persone: «Due anni fa mi sono trasferi-
to nelle Marche per intraprendere un percorso

lavorativo – dice – ma purtroppo le cose non
andarono bene e a distanza di 15mesimi ritro-
vai quasi in mezzo ad una strada con circa 8
mensilità da percepire, bollette e affitto da pa-
gare. In un momento di grandissima difficoltà
riscontrai in quella famiglia persone ecceziona-
li, che senza esitazione allestirono nella pro-
pria abitazione una sorta dimini appartamen-

to per darmi un’abitazione in attesa di una
nuova occupazione. Per sei o sette mesi quindi
– dice Alberghetti – sia la loro casa che l’attivi-
tà e posso garantire che quanto raccontato su
questa famiglia non è reale, ma sono solo sup-
posizioni». Alborghetti prosegue: «Ero a cono-
scenza di alcune situazioni economiche molto
molto pesanti all’interno dell’attività anzi a

mio avviso vi era proprio un accanimento nei
loro confronti, per l’invidia nella dinamicità
del titolare che sapeva organizzaremolti even-
ti. E proprio per consentire il proseguo dell’atti-
vità, negli ultimi due mesi i titolari ricevettero
anche dei verbali che superavano i mille euro.
A volte nella vita, alcune persone colte da di-
sperazione più totale possono sbagliare».

L’aeroporto è con i motori accesi
Santorelli: «Sta crescendo il traffico»

L’amministratore di Fanum Fortunae annuncia anche una serie di lavori
UNA BUONA

ANNATA
Per lo scalo dati

positivi al
termine

dell’estate. Sotto
il presidente

Santorelli

FALCIONI
«Nessunomi ha cercata
maa pelle ho qualche
problema, non lo nego»

Letizia Conter con Berlusconi
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TORNA oggi per il sesto anno consecu-
tivo la festa dell’Accoglienza all’Opera
Padre Pio di Fano. «La festa si tiene
sempre il 23 settembre — spiega il re-
sponsabile Gabriele Darpetti —, per-
chè è il giorno che la Chiesa ha dedica-
to a San Pio da Pietrelcina, che è il pro-
tettore dell’opera voluta dai frati cap-
puccini delle Marche e dalla Diocesi d
Fano, e che utilizza alcuni locali del
complesso di san Paterniano, con in-
gresso indipendente in via Malvezzi,
per offrire un pasto caldo a coloro che
ne hanno bisogno, tutti i giorni a pran-
zo per 340 giorni all’anno, un letto per
dormire ai senza tetto per 12 posti letto
per un periodo temporaneo di 10 gior-
ni, ed un servizio distribuzione indu-
menti usati».

LA FESTA è l’occasione per far cono-
scere alla cittadinanza sempre di più e
meglio il servizio caritativo che l’asso-
ciazione di volontariato San Paternia-
no offre in questa struttura, per ringra-
ziare i benefattori che ne sostengono
l’attività ed anche per raccogliere fondi.
«Sono state 1.065 le persone venute a
pranzo alla mensa nel I˚ semestre 2014
— snocciola i numeri Darpetti —. Alcu-
ne di queste sono venute anche solo per
poche volte, altre vengono con una cer-
ta continuità: 316 italiani (di cui 43 di
Fano) e 749 stranieri. Nel 2013 la me-
dia dei pasti serviti a pranzo in mensa è

stata di 70 giornalieri, nel I˚ semestre
2014 è salita a 72 (ma è arrivata a 116
pasti giornalieri comprese le cene, le co-
lazioni, i pasti da asporti ed i pasti dei
volontari nel 2013 e a 119 pasti nel I˚
semestre 2014). Nel 2011 la media dei
pasti serviti a pranzo era stata di 63 pa-
sti giornalieri e nel 2012 di 68 pasti gior-
nalieri».

NUMERI in aumento, ma «non è tan-
tissimo perché per noi la capienza è li-
mitata — spiega Darpetti —. Quelle

che sono aumentate sono le notti, nel
senso che abbiamo già accolto quest’an-
no 173 persone (132 uomini e 41 don-
ne) nel primo semestre mentre erano
state circa 300 l’anno scorso in tutto
l’anno. Provengono: 137 dall’Europa
(di cui 87 dall’Italia); 23 dall’Africa, 11
dall’Asia e 2 dall’America Latina. Ed
un aumento anche nella distribuzione
degli indumenti. Nel giugno 2013 è sta-
to aperto infatti il nuovo centro distri-
buzione in via Mura Sangallo, (mentre
il centro di raccolta è nell’ex Chiesa di

Centinarola in via Brigata Messina): ad
oggi sono stati distribuiti indumenti
usati a 868 persone. In circa un terzo
dei casi le persone sono le stesse che
vengono più volte durante l’anno. L’au-
mento dei fanesi è indicativo del mo-
mento di difficoltà che stiamo attraver-
sando». Durante la serata verrà conse-
gnato anche una pergamena di ringra-
ziamento ai 32 benefattori che con con-
tinuità e con importi consistenti hanno
consentito l’attività.

Tiziana Petrelli

CRISI e maltempo non fermano
il Pesce Azzurro: al calo delle pre-
senze registrate quest’anno — dal
10 al 20 per cento —, la società Pe-
sce Azzurro, che già gestisce 5 ri-
storanti self service a Fano, Catto-
lica, Milano Marittima, Rimini
(menù completo a 13 euro) rispon-
de con un nuovo investimento:
un altro ristorante a Senigallia
che aprirà ad aprile 2015. Quaran-
ta posti, a pochi metri dalla Roton-
da, su una superficie complessiva
di 1500 mq di cui 880 coperti. Cre-
erà lavoro per una ventina di per-
sone. «L’apertura di un ristorante

a Senigallia — fa presente il diret-
tore di Coomarpesca, Marco Pez-
zolesi — è stato sempre un nostro
obiettivo anche se per una serie di
coincidenze si è realizzata solo
ora». Se finora la società Pesce Az-
zurro (una controllata dalla Coo-
marpesca) ha puntato sulla gestio-
ne diretta dei ristoranti, nel pros-
simo futuro non si esclude l’aper-
tura di nuovi locali in franchi-
sing. «A quel punto — commenta
Pezzolesi — potremmo puntare
alle grandi città italiane, addirittu-
ra pensare alle capitali europee co-
me Londra e Parigi. Certo oggi

nei nostri ristoranti arriva il cibo
fresco, lavorato a Fano, pronto
per essere cucinato. Nel caso di
una diffusione più ampia dovrem-
mo pensare a modalità diverse di
conservazione del pesce». Qual-
che passo in questa direzione il
Pesce Azzurro lo sta già facendo:
l’anno scorso ha iniziato a com-

mercializzare, all’interno dei risto-
ranti, i propri sughi di pesce in va-
setti da 170 grammi al costo di
2,80 euro, a breve saranno in ven-
dita, sempre in vasetti, anche le
seppie con i piselli. «Noi veniamo
dalla cooperazione — spiega Pez-
zolesi — e gli utili, se si realizza-
no, sono immediatamente reinve-
stiti». Anche dal punto di vista
dell’occupazione il Pesce Azzurro
continua ad essere una boccata
d’ossigeno per il lavoro stagiona-
le.

«OCCUPIAMO, con contratti

stagionali — dice Pezzolesi — cir-
ca 100 dipendenti, la maggior par-
te dei quali a Fano dove il cibo vie-
ne preparato per tutti. Parliamo,
per quanto riguarda il costo del
personale, di circa un milione e
mezzo di euro all’anno». Dai pri-
mi di ottobre i 5 ristoranti rimar-
ranno aperti solo il sabato e la do-
menica. Da novembre l’apertura
nel week end sarà limitata solo a
Fano e a Rimini. Insomma il Pe-
sce Azzurro guarda avanti, nono-
stante una stagione non facile.
«Abbiamo avuto un bel calo — di-
ce Pezzolesi — che in termini di
presenze significa 420 mila perso-
ne contro le 460 mila dell’anno
precedente. Le cause? Il tempo da
incubo, la maggiore concorrenza
con offerte a prezzi sempre più
bassi e la crisi che ha portato le
persone a concentrare le uscite so-
prattutto il sabato e la domenica».
Nel segno dell’innovazione, da
quest’anno il Pesce Azzurro ha an-
che pensato all’ambiente dicendo
addio alla plastica in favore di po-
sate, piatti e bicchieri biodegrada-
bili. «Nessuno ci ha obbligati —
conclude Pezzolesi — è stata una
nostra scelta, ma per noi è stato
uno sforzo finanziario e ci sarem-
mo aspettati una maggiore atten-
zione da parte delle Pubbliche am-
ministrazioni».

Anna Marchetti

IL PROGETTO BENCHE’ CI SIA STATA UNA CONTRAZIONE DEI 10 % DEI PASTI CONSUMATI, SI RILANCIA

Il Pesce Azzurro ora guarda il mondo
Pezzolesi parla di franchising puntanto alle grandi capitali come Londra e Parigi

OPERA PADRE PIO GABRIELE DARPETTI E’ IL RESPONSABILE DI UNA ISTITUZIONE CHE AIUTA TANTE PERSONE CON UN PASTO CALDO

La mensa dei poveri sta in piedi grazie a 32 benefattori

CON OTTIMISMO
Il presidente della

Coomarpesca
Pezzolesi parla della
stagione e del futuro

dei ristoranti che
portano il nome

«Pesce Azzurro».
La prossima

apertura sarà per
Pasqua a Senigallia

INIZIA con la messa in Basilica al-
le 18,30 la Festa dell’Accoglienza
all’Opera Padre Pio, che si conclu-
derà con un buffet alle 20,30 nei sa-
loni dell’Opera e un concerto del
Coro della Cappella Musicale del
Duomo. Nel mezzo verranno pre-
sentati (alle 19,30) due libri, il cui
ricavato (10 euro) sarà interamen-
te devoluto alle attività sociali.
Uno è il libro di poesie “Briciole
di cielo” di quattro autori locali
(tra i quali lo stesso Darpetti, ma
anche Stefano Socinelli, Mario Pe-
rillo e Lorenzo Massone) che ver-
rà presentato da Guido Ugolini.

OPERAPADREPIO
Si presentano due libri:

il ricavato per la missione

IL CALO?
«La crisi, unamaggiore
concorrenza,ma anche
un tempomolto brutto»
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«ME L’HANNO rispedita a casa
con una diagnosi di bronchite cro-
nica, invece aveva un problema
gravissimo alla laringe e sarebbe
potuta morire da un momento
all’altro». Comincia così lo sfogo
del signor Luciano Bergamini, ge-
ometra di Orciano, alle prese con
i seri problemi di salute di sua mo-
glie, 73 anni, affetta anche da Al-
zheimer. «Il 5 giugno — spiega
Bergamini —, le due badanti
l’hanno accompagnata a Pergola,
perché respirava malissimo. Da
lì, dopo alcuni accertamenti, è sta-
ta rimandata via con la seguente
diagnosi: “Bronchite cronica sen-
za indicazione al ricovero (ossie-
mia normale; Rx torace normale,
Ega normale, non leucocitosi,
non febbre…)”. Insomma, in teo-

ria, niente di drammatico o co-
munque tale da rendere necessa-
ria l’ospedalizzazione; però lei ha
continuato ad avere grossi proble-
mi respiratori, anzi peggiorava.
Così, dopo essermi consultato
con il medico di base, il 23 giugno
ho portato in fretta e furia mia mo-
glie ad un visita a pagamento da
uno specialista in otorinolaringo-
iatria e il suo responso è stato de-
vastante: il lume laringeo era oc-
cluso per il 90% a causa di una for-
mazione tumorale. Lo specialista
mi ha anche detto chiaro e tondo
che sarebbe potuta morire in qual-
siasi momento e che bisognava in-
tervenire subito. Così è stato: il
giorno successivo mia moglie è
stata ricoverata nel reparto di oto-
rinolaringoiatria dell’ospedale

Santa Croce e dopo soltanto 24
ore, il 25 giugno, le hanno pratica-
to una “tracheotomia trans-istmi-
ca” per consentirle di respirare e
“una biopsia della neoformazione

laringea”.

MI CHIEDO: se non avessi avu-
to i soldi per la visita a pagamen-
to, come purtroppo accade a mol-
te persone?» . Il 2 luglio, poi, è ar-
rivato l’esito della biopsia, che è

stato come una sentenza inappel-
labile: «Mi hanno detto che il tu-
more è maligno e che alla donna
che ho avuto a fianco per una vita
rimangono pochi mesi — ripren-
de il signor Luciano —. Hanno
aggiunto che nelle condizioni in
cui è Vittoria, che non collabora
per via dell’Alzheimer, un inter-
vento o la chemioterapia adesso
sarebbero impraticabili; ma mi è
stato anche detto che una forma-
zione occlusiva così è una cosa
che ha cominciato a svilupparsi
da molto, molto, tempo e allora io
mi domando: perché nessuno se
n’è accorto quando mia moglie è
stata ricoverata dal 14 giugno al
1˚ luglio dell’anno scorso all’ospe-
dale di Fano per un intervento di
colicistectomia?»

s.fr.

Un ristorante che è una tradizione di famiglia da ben 65 anni

L’UFFICIO Tributi associato
dell’Unione Roveresca (Barchi,
Orciano, Piagge e San Giorgio di
Pesaro) e dei comuni di
Cartoceto, Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrungarina
ha aggiornato il proprio sito
internet all’indirizzo
www.serviziassociaticomunali.it
con tutte le informazioni su Imu,
Tari e Tasi. «Vogliamo dare il
maggior numero di
informazioni, per rendere la vita
del contribuente il più agevole
possibile», dice il sindaco di San
Giorgio e attuale presidente della
Roveresca, Antonio
Sebastianelli, che aggiunge: «La
prima scadenza è quella relativa
al pagamento dell’acconto Tasi
2014, fissata al 16 ottobre. In
tutti gli 8 comuni aderenti
all’Ufficio Tributi associato, è
stata deliberata la Tasi solo
sull’abitazione principale e le
relative pertinenze e sul sito è
disponibile il calcolatore grazie
al quale, con 4 semplici mosse, è
possibile determinare l’imposta
dovuta e stampare il modello
“F24” per il pagamento. È
sufficiente inserire la tipologia
d’immobile, la rendita catastale e
la percentuale di possesso della
casa. In aggiunta l’Ufficio
Tributi associato intende fornire
un’altro aiuto per il versamento
delle imposte, attraverso uno
sportello informativo che dal
primo al 16 ottobre potenzierà le
aperture garantendo il servizio
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30
alle 13,30, nelle sedi di Orciano
(comue) e Calcinelli (delegazione
municipale). Per i cittadini
ultrasessantenni lo sportello
garantirà anche un ulteriore
supporto per il calcolo del
tributo».

s.fr.

«NEL DELICATO e complesso riordi-
no del sistema sanitario regionale — sot-
tolinea Giovanni Giovanelli della Cisl —
il processo di riorganizzazione dell’ospe-
dale di Pergola si trova in una fase criti-
ca. Si registra un lento e inesorabile depo-
tenziamento dei suoi reparti con ricadu-
te anche sui servizi e sull’attività degli
ambulatori divisionali e specialistici. Il
Piano sanitario e successivamente il Pia-
no di Area Vasta, prevedono nel territo-

rio della vallata del Cesano una struttura
per acuti. La Cisl chiede il rispetto degli
atti e l’applicazione della delibera della
giunta regionale sulle reti cliniche, invi-
tando l’Asur e l’Area Vasta ad aprire un
tavol sulle modalità operative e sulla tem-
pistica della riqualificazione dell’ospeda-
le. Ricordiamo alle forze politiche e alla
dirigenza Asur che il destino dell’ospeda-
le di Pergola non deve essere quello della
tacita riconversione, ma quello della ri-

qualificazione come presidio ospedaliero
a servizio della collettività con l’erogazio-
ne di prestazioni sanitarie non sicura-
mente di alta specializzazione, ma ri-
spondenti alle esigenze della popolazio-
ne locale e di riferimento, per alcune pa-
tologie. Specifica attenzione va posta
all’organizzazione del presidio, con pie-
na applicazione dell’approccio multidi-
sciplinare in chirurgia e la definizione
del ruolo e dell’utilizzo della struttura;

vanno espletati in tempi rapidi i concor-
si per le strutture complesse; e va poten-
ziato il servizio di anestesia. La Cisl s’im-
pegnerà in tutti i tavoli istituzionali per
chiedere il pieno rispetto delle norme già
approvate, prioritariamente a tutela dei
bisogni di salute della popolazione della
valle del Cesano, lontana dagli ospedali
di rete di riferimento e per dare equili-
brio all’assetto del sistema sanitario terri-
toriale».

RISPETTO delle tradizioni, passione,
professionalità e, soprattutto, un’attenzio-
ne certosina ai canoni della migliore cuci-
na marchigiana. E’ il “biglietto da visita”
del ristorante Montecucco di San Giorgio
di Pesaro, una delle eccellenze dell’entro-
terra in ambito gastronomico, arrivato ai
65 anni di attività. Immerso in un’autenti-

ca oasi verde, il Montecucco ha anche
un’altro grande pregio. gestione interamen-
te familiare, quella dei Roberti, che ha co-
me punto di riferimento il capostipite Ar-
mando, fondatore del ristorante 13 lustri
or sono. Accanto a lui, figli, figlie, generi,
nuore e nipoti portano avanti questa splen-
dida realtà, conosciuta ben oltre i confini

regionali. Una risposta alla crisi del nostro
tempo, quella del ristorante Montecucco
dei Roberti, all’insegna della qualità e
dell’accoglienza, «perché – evidenziaOtel-
lo, uno dei figli del signor Armando – l’at-
tenzione agli aspetti qualitativi e il sorriso
sono ingredienti che pagano sempre, 65 an-
ni fa come oggi».

ORCIANO LUCIANO BERGAMINI RACCONTA IL SUO CALVARIO GIRANDO OSPEDALI

Un uomo distrutto,ha la moglie morente
«Ha un tumore, ma nessuno si è accorto»

CHIESTO UN TAVOLO DI CONFRONTO

La Cisl: «Bisogna potenziare l’ospedale di Pergola»

SANITA’CHEFUNZIONA
«Sono andato al Santa Croce

e mi hanno risolto tutti i problemi»

Luciano Bergamini mostra uno dei tanti documenti sanitari riguardanti la moglie

TASSE

Un solo sitoweb
per otto Comuni
al fine di agevolare
la cittadinanza

IL FINALE
«Quando è stata operata,
perchénon respirava più,
era ormai troppo tardi»

«VOLEVO dare il mio giudizio sul mondo sanitario
attuale, in senso positivo — ci scrive un lettore fanese
—, visto il particolare momento che questo settore sta
vivendo, portando a conoscenza la mia esperienza. Ho
lavorato per 30 anni all’ospedale di Fano, sono pensio-
nato da anni e venerdì scorso sono stato preda di vio-
lenti dolori addominali che non sono cessati con le tera-
pie domiciliari per cui, visto l’aumento del dolore, ho
attivato la richiesta al 118 che prontamente è interve-
nuto per portarmi al Pronto soccorso fanese dove sono
stato preso in cura immediatamente e trattato fino alla
felice risoluzione della sintomatologia dolorosa esple-
tando tutte le indagini diagnostiche del caso. Per que-
sto faccio un apprezzamento per la professionalità e la
sollecitudine dei trattamenti ricevuti, sia al personale
medico che a quello paramedico. Volevo così portare a
conoscenza quello di positivo che spesso non viene co-
municato».



μDomenica i granata saranno a San Benedetto

Per Fano e Vis Pesaro
in arrivo scontri delicati

Pesaro

Un sospirone di sollievo per
l’Alma Juve Fano, uno di viva
preoccupazione per la Vis Pe-
saro. Questo il bilancio della
terza giornata del campiona-
to di serie D, che ha visto i
granata vittoriosi nell’antici-
po di sabato con il Giulianova
e i biancorossi sconfitti a Fer-
mo. Domenica prossima altri
derby delicati: la Vis Pesaro
ospiterà la jesina e non potrà
sbagliare di nuovo, l’Alma Fa-
no invece sarà di scena a San
Benedetto.

Lucarini-BarbadoroNello Sport

Pesaro

I corpi senza vita di due anziani so-
no stati ritrovati ieri a distanza di
poche ore. Entrambi i pensionati
vivevano da soli nelle case all’inter-
no delle quali sono avvenuti i de-
cessi. Il primo dramma si è rivelato
alle luci dell’alba quando un vicino
di casa di Claudio Mancini, 71 anni,
dalla finestra di fronte all’apparta-

mento di via Postumo 14, ha notato
il corpo sul pavimento. E’ stato ne-
cessario l’intervento dei vigili del
fuoco di Pesaro per avere accesso
all’appartamento che si trova al se-
condo piano della palazzina. Man-
cini era riverso sul pavimento della
cucina e presentava alcune ferite al
capo che, secondo la polizia inter-
venuta sul posto, sarebbero co-
munque compatibili con una cadu-

ta. Al momento non vi sono parti-
colari che facciano pensare a un
decesso avvenuto per motivi diver-
si dalle cause accidentali perchè se-
condo una prima ispezione cadave-
rica le lesioni al capo sono compati-
bili con una caduta dovuta ad un
malore che poi ha ucciso il pensio-
nato. Sempre ieri mattina, intorno
a mezzogiorno, i vigili del fuoco so-
no intervenuti in un altro apparta-

mento, questa volta in via Giolitti
al civico 124, chiamati da alcuni re-
sidenti della stessa palazzina pre-
occupati dal cattivo odore che pro-
veniva dall’abitazione di un vicino.
E come hanno raccontato alcuni te-
stimoni, l’uomo non si vedeva da
qualche giorno. All’interno è stato
trovato il corpo senza vita di Gavio
Grazioli, 67 anni.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Due anziani trovati senza vita
I rinvenimenti nelle rispettive abitazioni. Uno era morto da tre settimane

Fano

La città e tutto il comprensio-
rio piangono Giuseppe Nigra.
Un malore fatale lo ha strap-
pato ai suoi cari gettando nel-
la disperazione la famiglia e
le tante persone che avevano
avuto modo di conoscerlo ap-
prezzandone le sue grandi
qualità non solo di comico ma
anche e soprattutto di uomo.
Stava riposando nella sua ca-
sa quando il malore non gli
ha dato scampo.

Falcioni In cronaca di Fano

Malore fatale, si è spento Peppe Nigra
Imprenditore e comico conquistava tutti con la sua ironia. Lascia la moglie e una bimba

Granaiola della Vis nel derby di Fermo

Una giovane passeggera abbraccia la mamma appena sbarcata sul molo di Ancona

POLITICA

BARBARAMARCHEGIANI

La battaglia sul Jobs Act si prepara alla
prova dell'Aula del Senato, dove domani
prenderà il via la discussione generale.

Attesi sono gli emendamenti: il Governo e il
Pd come gruppo non ne presenteranno (oggi
alle 13 scade il termine) ma arriveranno, inve-
ce, da esponenti della minoranza interna al
Partito democratico (oltre che dall'opposizio-
ne di governo). Anche sull'articolo 18...

Continuaa pagina 17

μLe testimonianze

E’ stato panico
per i giubbetti
di salvataggio

A pagina 3

μManovra sbagliata

Comandante
“fermato”
a Kerkyra

A pagina 3

Battaglia in Aula

Ancona

Sono le 20,15 quando la Moto-
nave Olimpia Cruise prove-
niente da Corfù inizia le ope-
razioni di attracco al porto di
Ancona. All’interno della mo-
tonave centinaia di persone
compresi i passeggeri dell’Eu-
ropalink, il traghetto della
Grimaldi finito contro agli
scogli domenica notte e fatti
sbarcare in fretta e furia al
porto di Corfù. C’è chi quei
momenti li ha vissuti in presa
diretta, come Giulia Attolini
una ragazza di Rimini: “Ero
sul ponte quando ho sentito
un boato allucinante”. Da
quel momento in poi è succes-
so di tutto: “Ho visto gente
lottare per un salvagente”.

Comirato-LabateA pagina 3μCandidati unici per gli altri enti

Province, la sfida
è solo a Fermo

BianciardiA pagina 4

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Juventus e Roma
Ci sono solo loro

Nello Sport

μVitalizi, quattromilioni all’anno

La carica degli ex
mette in crisi
anche la Regione

JOBS ACT

SPORT

LATRAGEDIASFIORATA

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

μSono rientrati ieri sera ad Ancona i passeggeri del traghetto finito sugli scogli vicino a Corfù

“Dopo l’urto veri momenti di terrore”

Ancona

Il vitalizio, a cui solo la casta della politica re-
gionale e parlamentare ha accesso, è ancora
lì. La lista dei percettori dell’assegno mensi-
le a vita s’allunga: nelle Marche sono 125 tra
ex consiglieri, vedove ed eredi e portano via
dalle casse regionali quattro milioni l’anno.

FalconiA pagina 5

Una seduta del consiglio regionale
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Ancona

La sfida vera sarà a Fermo, do-
ve sono tre i candidati per la
presidenza della Provincia rivi-
sta e corretta. Per il resto i gio-
chi sono praticamente fatti e
nelle Marche il 12 ottobre la po-
litica andrà al voto con tre
quarti delle poltrone già belle e
assegnate. La mappa è presto
fatta; ad Ancona il sindaco di
Montemarciano Liana Serrani
è l’unica in corsa per la presi-
denza dell’ente, idem ad Ascoli
Piceno dove è pronto a gover-
nare Paolo D’Erasmo, consi-
gliere provinciale uscente ed
ex sindaco di Ripatransone.
Candidato unico anche a Pesa-
ro con il sindaco di Peglio Da-
niele Tagliolini che siederà al
posto di Matteo Ricci che è sta-
to chiamato a guidare il Comu-
ne della città di Rossini .

A Fermo invece si dovrà
scegliere tra l’ex consigliere
provinciale di Forza Italia Jes-

sica Marcozzi, il presidente
uscente Fabrizio Cesetti e
Giampiero Gallucci consiglie-
re comunale Udc a Fermo. Più
movimentata invece la corsa
per i quattro consigli provincia-
li: ad Ancona sono state pre-
sentate quattro liste per un to-
tale di 24 aspiranti consiglieri e
12 posti da assegnare; a Fermo
le liste sono cinque, 40 candi-
dati in corsa e 10 scranni dispo-
nibili. Tre liste e 25 candidati
per 10 poltrone ad Ascoli Pice-
no, mentre per Pesaro e Urbi-
no le liste sono due, i candidati
18 e 12 posti da assegnare.

Le nuove Province che na-
sceranno dopo il 12 ottovre so-
no formate da un presidente
(che resterà in caria per quat-
tro anni), dal consiglio (che sa-
rà invece rinnovato ogni due
anni) e dall’assemblea dei sin-
daci che non è eleggibile e che
sarà chiamata a votare lo Statu-
to presentato dai neo consiglie-
ri: un’attività istituzionale che
viene esercitata a titolo gratui-
to. Hanno diritto al voto tutti i
sindaci dei comuni marchigia-
ni e i consiglieri comunali, in

tutto un piccolo esercito di poli-
tici formato 2.237 elettori. Sa-
rà eletto presidente della Pro-
vincia il sindaco – o per le pri-
me elezioni, il consigliere pro-
vinciale uscente - che consegue
il maggior numero dei voti
“ponderati”.

Il voto di ciascun elettore è
infatti ponderato in modo che
sia proporzionale al numero di
cittadini che il consigliere co-

munale e il sindaco rappresen-
tano all’interno dell’intero cor-
po elettorale della Provincia, in
base alla popolazione residen-
te nel Comune di appartenen-
za. In caso di parità è eletto il
più giovane.

Per l’elezione del consiglio
provinciale, invece, oltre al
meccanismo del voto pondera-
to è previsto un voto di lista,
con la possibilità all’elettore di

esprimere un voto di preferen-
za per uno dei candidati com-
preso nella lista. Le operazioni
di scrutinio inizieranno alla
chiusura dei seggi, o al più tar-
di, il giorno dopo. Il giorno suc-
cessivo ad ogni elezione saran-
no proclamati i nuovi presiden-
ti di Provincia ed i nuovi consi-
glieri provinciali eletti. Sulle
funzioni che dovrà esercitare
l’ente riformato ci sono ancora

parecchie incertezze: entro
l’anno il Governo dovrà defini-
re un quadro chiaro di attività
e di risorse per l'erogazione di
servizi fondamentali che rimar-
ranno in capo alle Province, ov-
vero la gestione dell’80% delle
strade del Paese, di tutte le
scuole superiori italiane e del
trasporto pubblico locale e la
tutela del territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre Province hanno già il presidente
Candidati unici ad Ancona, Ascoli e Pesaro. Il 12 ottobre la sfida sarà a Fermo con un tris di aspiranti

Ancona

“Le Marche necessitano di un
nuovo modello di sviluppo, di
una proposta politica nuova, al-
ternativa, libera e autonoma,
di sinistra fino in fondo”. È la
conclusione dei lavori dell’as-
semblea regionale dei Comita-
ti l’Altra Europa con Tsipras,
che “vuole contribuire alla co-
struzione di un soggetto politi-
co unitario e plurale della sini-
stra marchigiana che raccolga
partiti, associazioni, movimen-
ti ed esperienze civiche”.

La proposta “dovrà nascere
innanzitutto dal basso, dal-
l’ascolto con la gente comune,
percorrere le lotte e le verten-
ze aperte nei nostri territori,
nei luoghi di lavoro, nelle uni-
versità”. Secondo i Comitati
Tsipras “negli anni più duri del-
la crisi la giunta regionale di
Gian Mario Spacca, sostenuta
a spada tratta del Partito demo-
cratico, ha portato avanti politi-
che inutili, vantaggiose solo
per pochi, spesso dannose per
la collettività”. E ancora: “Il
presidente è stato scelto e sor-
retto dai grandi gruppi indu-
striali marchigiani, mischian-
do, in un caos opaco, interessi
pubblici e privati”.

“L’esempio più evidente - è
sempre la voce dei Comitati -
sono stati i finanziamenti dati
negli anni a diverse aziende
sotto la voce internazionalizza-
zione del mercato, ma che si so-
no rivelati essere soldi usati
per la delocalizzazione di inte-
re linee produttive e la conse-
guente perdita di posti di lavo-
ro come tristemente insegna il
territorio fabrianese”. Fra le
critiche mosse all’amministra-

zione uscente anche il compor-
tamento della Regione nel “ca-
so Banca Marche e nella vicen-
da delle centrali a biomasse, lo
sfruttamento del territorio, la
mancanza di politiche di soste-
gno al reddito dei cittadini, l’as-
senza di una seria politica abi-
tativa, la chiusura di diversi
ospedali e una diffusa compres-
sione dei diritti delle donne in
riferimento all’applicazione
scorretta della legge 194 sull’in-
terruzione volontaria della gra-
vidanza”.

I Comitati per l’Altra Euro-
pa con Tsipras daranno vita a
“un giro di ascolto e confronto
con i territori, ed entro l’autun-
no un’assemblea collettiva
che, su basi politico-program-
matiche autonome, lanci la
propria corsa alle elezioni re-
gionali”. Nominato anche un
coordinamento regionale ri-
stretto formato da Francesco
Rubini (Ancona), Emanuele
Rossi (Fabriano), Stefania Lan-
cia(Jesi), Cinzia Valentini (Pe-
saro), Giovanni Torrisi (Pesa-
ro), Lucia Interlenghi (Fer-
mo), Michele Verolo (Macera-
ta).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCampagna d’ascolto e proposta autonoma

Il pressing dei Tsipras
“Una svolta a sinistra”

L’obiettivo dei Comitati
“Contribuire alla

costruzione di un soggetto
politico unitario e plurale”

Alle urne sindaci
e consiglieri comunali
14 le liste presentate

per 44 scranni da occupare

LA POLITICA
IN FERMENTO

Si vota il 12 ottobre nelle sedi delle ProvinceLe Province al votoLe Province al voto
CANDIDATI E LISTE

Fermo

AAscoli PicenoA

Macerata

Pesaro

ANCONAANCOANCO

ANCONA
Candidati a Presidente 
LIANA SERRANI
sindaco di 
Montemarciano

Candidati a Consiglieri   
4 liste

LABC
7 candidati

ANCONA PROVINCIA 
CIVICA
6 candidati

L'UNIONE 
DEMOCRATICA
12 candidati + 
presidente

LA PROVINCIA  
PER I COMUNI
6 candidati 

FERMO
Candidati a Presidenti 
JESSICA MARCOZZI
ex consigliere 
provinciale FI

FABRIZIO CESETTI
Presidente uscente

GIAMPIERO GALLUCCI
(UDC)
Lista Grande Fermano 

Candidati a Consiglieri  
n.5 liste 
INTESA PER LA
PROVINCIA
10 candidati

LISTA LIBERA
5 candidati

PRIMA IL TERRITORIO
9 candidati

IL FERMANO PRIMA  
DI TUTTO
9 candidati 

UN GRANDE FERMANO
7 candidati

ASCOLI PICENO
Candidati a Presidenti 
PAOLO D'ERASMO

Candidati a Consiglieri 
n.3 liste 
PD
8 candidati

CD

PESARO E URBINO
Candidati a Presidenti        

DANIELE TAGLIOLINI
Sindaco di Peglio

Candidati a Consiglieri 
n.2 liste  
PROGETTO PROVINCIA 
PESARO E URBINO PU

I Comitati Tsipras tornano in pista

4 Martedì23Settembre 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Sono 125 coloro che nel
complesso portano via

dalle casse regionali oltre
331 mila euro al mese

Oggi l’assemblea dei
senatori Pd. Lunedì la

direzione nazionale. Due
passaggi fondamentali

IL PREZZO
DELLA POLITICA

LOLITAFALCONI

Ancona

Parlano tutti da anni di tagli al-
la spesa, di costi della politica
da abbattere, di scandalosi pri-
vilegi da estirpare. Parlano,
parlano. Parlano soltanto ap-
punto. Ma non fanno. Non ab-
bastanza, almeno. Perché il pri-
vilegio più vergognoso, ovvero
il vitalizio a cui solo la casta del-
la politica regionale e parla-
mentare ha accesso, è ancora
lì. La lista dei fortunati percet-
tori dell’assegno mensile a vita
si allunga mese dopo mese.
Nelle Marche attualmente so-
no 125 tra ex consiglieri, vedo-
ve ed eredi (il privilegio è stato
per decenni reversibile) che
nel complesso portano via dal-
le casse regionali più di 331 mi-
la euro al mese. Quattro milio-
ni di euro l’anno. Soldi che non
servono a difendere l’indipen-
denza degli organismi eletti o,

più in generale, della politica
ma solo a palesare la sfaccia-
taggine dei tanti che hanno
avuto l’onore di sedere in consi-
glio regionale e pensano addi-
rittura di meritare, per questo,
un obolo a vita. Una vergogna.

Peraltro di anno in anno la
cifra è lievitata diventando
enorme. Una cifra che ora ri-
schia di far saltare i già com-
plessi equilibri di bilancio del-
l’ente. Non solo: sono soldi che
potrebbero essere destinati al-
la sanità, alle strade, alle scuole
e che invece vengono accanto-
nati perché debbono alimenta-
re i conti corrente dei politici.

Dicono si tratti di un diritto
acquisito e dunque intoccabile
per chi lo ha maturato. Ma in
altre Regioni, dove lo scandalo
è stato forse più grande che
nelle Marche, da tempo si in-
terrogano su come picconare
l’odioso vitalizio. C’è chi sta ri-
flettendo su un prelievo forzo-
so, una sorta di contributo di
solidarietà, da applicare al mo-
mento dell’emissione dell’asse-
gno, chi di innalzare l’età pen-
sionabile. Nelle Marche uno
sforzo in tal senso venne fatto
nella scorsa legislatura quando
l’asticella si alzò da 55 a 60 an-
ni. Troppo poco, tuttavia. I cit-
tadini che non fanno politica in
pensione riescono ad andare
non prima di 65 anni, addirittu-
ra ora 67ani. Ma i nostri consi-
glieri regionali, dopo la rifor-
ma Fornero che ha innalzato
l’età pensionabile per tutti,
hanno promesso di portare al-

meno a 65 il loro vitalizio.
L’hanno fatto? No! La legislatu-
ra attuale volge al termine e di
rinvio in rinvio, di annuncio in
annuncio. Di promessa in pro-
messa si è arrivati a settembre
e nulla si è fatto.

C’è poi l’altra spinosissima
questione: quella del doppio vi-
talizio. Già, perché i politici
che sono transitati almeno un
paio d’anni per la Regione e al-

trettanti in Parlamento godo-
no del doppio assegno. In altre
regioni stanno valutando il di-
vieto di cumulo. Nelle Marche
no. Perché? Perché gli ex consi-
glieri poi divenuti parlamenta-
ri sono talmente pochi (“si con-
tano sulle dita di una mano”,
ragionano nei corridoi di via
Gentile da Fabriano. In realtà
forse di mani ce ne vorrebbero
almeno un paio!) che potrebbe

sembrare un provvedimento
troppo “discriminatorio” (così
dicono!) per un risparmio dav-
vero esiguo. In realtà, tuttavia,
partire da questo doppio privi-
legio sarebbe un bellissimo se-
gnale, seppur solo simbolico! E
non fatevi ingannare da colo-
ro, forse i più lungimiranti di
tutti, che hanno approfittato
delle finestre aperte qualche
tempo fa per rinunciare volon-

tariamente al vitalizio: è vero,
non avranno l’assegno a vita.
Ma hanno ritirato - tutto in un
sol colpo - decine di migliaia di
euro (la somma cresce con l’au-
mento degli anni trascorsi in
Regione).

Hanno portato a casa e mes-
so in sicurezza belle cifre. E
non è poco. Con l’aria che tira
nei confronti dei vitalizi, col ri-
schio tagliola che incombe e le
casse sempre più vuote degli
enti pubblici, non è detto che
alla fine i veri privilegiati non
siano stati proprio quelli che
hanno rinunciato... al privile-
gio.

Tanto è vero questo che nel-
le altre regioni è in corso, lad-
dove ancora possibile, una ve-
ra e propria fuga dal vitalizio,
con incasso immediato e antici-
pato del premio.

Nelle Marche, a conti fatti,
degli attuali 43 consiglieri so-
no stati meno di una dozzina
quelli che hanno rinunciato.
Gli altri sono lì, qualcuno si
morde i gomiti qualcuno no,
ma tutti ugualmente pronti a
promettere a parole provvedi-
menti che poi, puntualmente,
non passano. Non vengono
neppure portati in aula.

Anche perché ci sono tantis-
simi ex consiglieri e anche at-
tuali, sulla soglia dei sessanta
anni o con sessant’anni da po-
co compiuti: chiedere loro di
votare una legge del genere è
come chiedere ai tacchini di
amare il Natale. Troppo no?
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Ancona

Renzi, il rottamatore. E se sul-
la riforma del lavoro, il Pd ri-
schia di perdere pezzi, il pre-
mier avverte:“Cascate male, io
cambio davvero”. Umori che
variano tra i Democrat, anche
tra le fila dei parlamentari mar-
chigiani: oggi, in programma,
l’assemblea dei senatori Pd.
Lunedì, la direzione nazionale.
Due passaggi fondamentali.
Ma chi casca male? E chi inve-
ce procede senza colpo ferire?
La senatrice Silvana Amati fa
quattro conti. “Io, di norma, ca-
do sempre bene anche quando
ho mantenuto la mia autono-
mia di pensiero - ribatte -; l’ho
sempre fatto anche in momen-
ti emblematici”. Come quando
“ho votato in consiglio regiona-
le da presidente contro i bom-

bardamenti a Belgrado, o
quando, da presidente della
commissione Statuto e coordi-
natrice di tutte le commissioni
dello Statuto italiane ho votato
contro l’elezione diretta del
presidente della giunta senza
contare che sono una dei quat-
tro astenuti sulla riforma del
Senato”. Sulla riforma del lavo-
ro, “vedrò: questa è una legge
delega ed è il problema princi-
pale più che parlare di articolo
18 che credo vada conferma-
to”.

Il deputato Paolo Petrini ha
solo certezze: lui intende cade-
re bene. “Non faccio parte del-
la minoranza - spiega - come
tutti spero di cascare bene e di

non farmi male. È che qui si
continua a parlare delle stesse
cose senza riuscire a superarle.
Sono d’accordo sulla riforma
del lavoro già prima di Renzi”.
Da Ancona, il deputato Pier-
giorgio Carrescia insiste: “Io
sto in piedi con Renzi. Da sem-
pre”.

Lapalissiano. “Il premier -
aggiunge - esprime una posi-
zione chiara. Mi preoccupa il
fatto che la riforma del lavoro
diventiun alibi per uno scontro
ideologico all’interno del parti-
to di cui non c’è bisogno. L’arti-
colo 18 è un problema margina-
le”. Emanuele Lodolini vola al-
to. “Casco bene nel senso che
accetto la sfida del cambiamen-
to; occorre rompere i conserva-
torismi che negli anni hanno
bloccato il Paese. La direzione
nazionale deciderà il da farsi.
Voterò a favore della riforma
del lavoro”.

Luciano Agostini si dice

convinto di “non cadere, penso
ci voglia molto calma e dobbia-
mo affrontare le cose per come
sono e per come devono essere
risolte a favore di operai e im-
prese e non per ragioni ideolo-

giche” e perciò “voterò a favo-
re della riforma del lavoro do-
po che il Parlamento e la com-
missione hanno discusso e mi-
gliorato il provvedimento”. Ire-
ne Manzi, esponente di Area ri-
formista, fa sapere che lei spe-
ra di “cadere bene e spero lo
faccia tutto il Paese. E' impor-
tante il dibattito che ci sarà in
direzione, voterò in base al
provvedimento come sarà alla
fine del suo iter. Non è un testo
blindato, ci possono essere mi-
glioramenti”. La pesarese Ales-
sia Morani “casca bene nel sen-
so che sono d’accordo sulla ri-
forma del lavoro. Si può discu-
tere ma non sono accettabili i
toni di questi giorni. Sul lavoro
occorre discutere senza pregiu-
dizi avendo come riferimento
chi non ha un lavoro e chi lo ha
perso”. Quanto all’articolo 18,
“si sono alzate barricate che
non condivido”. Anche la sena-
trice Camilla Fabbri, dice di

“cadere bene, anzi benissimo.
Si può ragionare con buon sen-
so, sono a favore della riforma,
bisogna evitare un dibattito
ideologico”. Marco Marchetti
pensa di “cascare bene perché
lo scopo di Renzi è chiaro: rifor-
ma degli ammortizzatori socia-
li che è necessaria. Il nostro si-
stema va rivisto. Comunque, la
discussione è appena iniziata”.
Morgoni dice “di essere sem-
pre stato al fianco di Renzi e c’è
oggi la necessità di dare una
svolta. Io casco bene, dunque,
sono convinto di andare avanti
per questa strada”. Infine, per
Francesco Verducci, de I giova-
ni turchi, “tutti usciremo bene
da questa vicenda. La riforma
del lavoro, però, non può ria-
prire le questioni congressuali.
Ancora non sappiamo come sa-
rà la proposta: l’impianto stra-
tegico sui precari va bene ma ci
sono punti ancora non chiari”.
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LEPOSIZIONI

Quota quattro milioni, vitalizi da record
Ecco quanto costeranno nel 2014 gli ex consiglieri o i loro eredi. Un peso non più sostenibile per la Regione

La sede della Regione Marche ancora al centro delle polemiche sui costi della Politica

μSulla riforma del lavoro il Pd rischia di perdere pezzi col premier che avverte: “Io cambio davvero”. La reazione dei parlamentari marchigiani

Ecco chi casca male e chi no sotto i colpi di Renzi

Il premier Matteo Renzi
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A giorni partirà il dragaggio del porto

Pesaro

IlComitatoèstato l'occasione
perilPrefettodi incontrare i
neocomandantidapocoarrivati
aPesaro diCapitaneria, Guardia
diFinanzaeVigilidel fuoco. Il
comandantedellaGuardia
Costierahaannunciato l'avvio
deldragaggiodella darsenala
prossimasettimana. "La
Capitaneria-haprecisato-
dovràtrovarespazio per
sistemareleunitànellanuova
darsenachenell'immediato
saràadibitaalleattivitàda
diportoedapesca, infuturopoi
vedremo.Stiamo definendole
concessioniper le imbarcazioni
estudiandoun pianodi

ammortamento".Resinotinel
Comitatoanche idati
sull'antiabusivismo. Il15
ottobresi terràunnuovovertice
per la predisposizionedel
materialedaconsegnareal
Ministero.LaGuardia diFinanza
hamessoin atto27operazioni
conil sequestrodi2000capi
contraffattimentre la
Municipalehannosequestrato
13milacapiperunvaloredi50
milaeuro.ControllidiComune,
servizisocialie forzedell'ordine
nellearee parcheggiosul retro
dellastazione edavanti la
CasermaCialdini. Cosìha
annunciato l'assessore alla
SicurezzaMilaDellaDora, dopo
segnalazionipervenute sul
concentrarsidiromeabusivi in
questearee.

“Furti in calo, la prevenzione funziona”
Summit in prefettura sull’ordine e la sicurezza. In discesa il numero di tutti i reati: meno 18%

LOTTA
AL CRIMINE

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Da giugno ad agosto si registra-
no reati in diminuzione nei tre
centri principali della provincia.
Segno meno per furti, rapine,
estorsioni e danneggiamenti: il
18,47 per cento in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Complessivamente sono
stati registrati 2.975 reati con-
tro 3.649 dello scorso anno. Il
prefetto Attilio Visconti ha chia-
mato a raccolta i vertici delle for-
ze dell'ordine nel Comitato Ordi-
ne e Sicurezza ponendo l'atten-
zione su alcuni temi specifici: an-
damento della criminalità, furti,
mappatura delle aree e azione
immediata con la Capitaneria di
Porto per verificare l'eventuale
presenza di armi chimiche della
seconda guerra mondiale, depo-
sitate sul fondale nel tratto di
mare antistante il porto. In pro-
vincia i furti scendono del 9,22
per cento, 1.925 i casi denunciati
da giugno ad agosto rispetto ai
2.122 dello scorso anno, stesso
andamento per i furti in abita-
zione ch restano a quota 400 ri-
spetto ai 526 del 2013. Un risul-
tato che il prefetto rivendica con

soddisfazione: "Stiamo racco-
gliendo il frutto di un program-
ma complesso e delicato concer-
tato tre anni fa". Per il questore
vicario Lucio Pennella e il colon-
nello dei carabinieri Marco Filo-
ni, l'intensificazione dei control-
li preventivi rappresenta una ri-
sposta che i cittadini attendeva-

no da tempo. "Dal mese prossi-
mo, non potremo disporre dei
reparti Prevenzione Crimine di
Perugia - spiega Pennella - ma la
nostra attività non si esaurisce e
proseguiremo con la mappatu-
ra del territorio nei weekend e a
ridosso delle festività". Anche a
Pesaro, nonostante le razzie più
volte raccontate dalle cronache
locali si evidenzia un calo del nu-
mero di furti pari al 13,74 per
cento. Percentuale meno marca-
ta nel caso delle razzie in casa
che passano da 169 del 2013 a
159. "Si registra un sostanziale

equilibrio nella risposta delle
forze dell'ordine sia nelle tre cit-
tà principali sia nei centri mino-
ri". Così, il prefetto ha risposto a
un'affermazione del questore
che aveva rilevato una diminu-
zione dei reati più sensibile in
città piuttosto che in provincia.
Poi, il punto sulle azioni che il
Comitato porterà avanti nei me-
si futuri: già dai prossimi giorni
la prefettura si attiverà per un
sopralluogo in mare interpellan-
do la Capitaneria di Porto e il
personale specializzato della
Marina sul problema dei residui

bellici risalenti al secondo con-
flitto mondiale. Il neocoman-
dante della Capitaneria Angelo
Capuzzimato convocherà in Ca-
pitaneria il professor Alessan-
dro Lelli, docente di Economia
all'Università di Bologna che in-
vitato a Pesaro dal Movimento 5
Stelle ha portato all'evidenza il
rischio. "Prima, verifiche in ma-
re con i sonar della Marina, poi
si potranno esprimere valutazio-
ne - così il comandante". Il pre-
fetto è stato però chiaro: con il
sopralluogo degli enti compe-
tenti terminano le competenze

in materia delle istituzioni loca-
li. Se il personale in arrivo da Ro-
ma troverà residuati bellici do-
vranno essere attivate tutte le
procedure per la rimozione ma
il prefetto ha lasciato anche in-
tendere che tutto potrebbe risol-
versi con un nulla di fatto: "Sul
mio tavolo c'è un fascicolo e una
corrispondenza attivata con la
Capitaneria e il Ministero per se-
gnalazioni e denunce pervenute
nel 2012, anche in quel caso si è
verificato ma nulla è stato rinve-
nuto".
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Il consiglio comunale vota
la delibera di richiesta

Ma l’ultima parola adesso
spetta al governo

Pesaro

Ridimensionamento scolastico
al centro del Consiglio comunale
di ieri. Approvata la delibera che
stabilisce la statalizzazione della
scuola materna "Il Giardino del-
le Meraviglie" di Vismar che ora
dovrà essere confermata dal Go-
verno. Ad illustrare la delibera
l'assessore Giuliana Ceccarelli

che ha elencato le richieste per-
venute al Comune anche da par-
te degli altri Istituti pesaresi.
Ben otto statalizzazioni più una
richiesta di accorpamento. Solo
quella dell'Istituto Tonelli però,
ha trovato il si dell'Amministra-
zione comunale almeno per que-
sta occasione. "Questo perché
abbiamo tenuto conto del nume-
ro di studenti medio presenti in
ogni istituto - ha precisato la Cec-
carelli - e al momento solo l'Isti-

tuto Tonelli è troppo al di sotto
della soglia ideale dei mille alun-
ni a istituto (ne ha solo 739 ndr.).
Grazie alla statalizzazione dell'
asilo di Vismara il Tonelli lo ac-
corperebbe aumentando i pro-
pri alunni. "Avrei preferito più
coraggio da parte della Giunta -
ha fatto notare il consigliere del
Nuovo centro destra Dario An-
dreolli - il processo di statalizza-
zione non va affrontato una
scuola alla volta, dobbiamo velo-

cizzare i tempi". Unico dubbio
sollevato sulla Prato Fiorito è
stata sollevato dai consiglieri di
M5S che sul punto in questione
si sono astenuti dal voto. "Quale
vantaggio per le famiglie e per il
Comune avrà questa richiesta?
Spero non sia solo economica -
chiede Silvia D'emidio - siamo
perplessi sulla capacità di mante-
nere la stessa qualità del servi-
zio". I Cinque stelle fanno anche
notare che le perplessità vengo-

no anche dai genitori dei bambi-
ni che sul tema vogliono un con-
fronto con il Comune. Sia l'asses-
sore Ceccarelli che la consigliera
del Pd Alessandra Cecchini assi-
curano che qualora lo Stato ac-

cetti la richiesta, il passaggio dal-
la gestione comunale alla statale
avverrà per gradi come già sta
accadendo per la scuola Prato
fiorito e l'annessione della scuo-
la all'Istituto godrà dei benefici
dell'attività di tutto l'ambiente.
Inoltre sarà richiesto che il lavo-
ro svolto dalle insegnanti comu-
nali non vada disperso dopo la
statalizzazione.
 l.se.
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Il trend positivo riguarda le
tre principali città della
provincia ma anche

i Comuni dell’entroterra

Pesaro

I militari del Comando Provin-
ciale della Guardia di Finanza
nel periodo estivo, hanno in-
tensificato le attività di preven-
zione e di contrasto al fenome-
no dell'abusivismo commer-
ciale e della vendita di prodot-
ti contraffatti.
Un problema che viene parti-
colarmente sentito dai com-
mercianti che subiscono que-
sta concorrenza del tutto im-
pari. In particolare, il dispositi-
vo operativo utilizzato dalle
Fiamme Gialle per contrasta-
re il fenomeno, ha riguardo le
località costiere ed i centri a
forte vocazione turistica del-
l’intera provincia pesarese e si
è sviluppato attraverso due di-
verse fasi operative. Una pri-
ma, di carattere preventivo,
messa in atto presso le stazio-
ni ferroviarie, i caselli auto-

stradali e le vie di accesso alle
città, finalizzata ad intercetta-
re i venditori abusivi prima
che questi giungessero nei luo-
ghi di smercio dei prodotti
contraffatti; e una seconda,
più specificatamente repressi-
va, diretta a colpire l'illecita

commercializzazione nei luo-
ghi in cui avviene la vendita ve-
ra e propria. Quest'ultima,
sempre frutto di azioni mirate
quanto discrete, anche al fine
di garantire la sicurezza e
l'incolumità dei passanti pre-
senti nelle vicinanze dell'inter-

vento e, da ultimo, dei nume-
rosi visitatori che hanno gre-
mito le aree adibite alla fiera
di San Nicola, nel corso del ce-
lebre appuntamento annuale
della città di Pesaro.
L'azione delle fiamme gialle
del Comando Provinciale di
Pesaro e Urbino, così posta in
essere, ha consentito di sotto-
porre a sequestro complessi-
vamente 2.065 articoli recanti
i marchi contraffatti di note
griffe, anche del Made in Italy.
In particolare, i sequestri han-
no riguardato prodotti dell'ab-
bigliamento ed accessori, tutti
di buona qualità: giubbini, fel-
pe, pantaloni, maglie, foulard,
borse, portafogli e occhiali. Il
risultato è frutto di 27 distinte
operazioni di sequestro.
Inoltre, nell'ambito dell'attivi-
tà a contrasto dell'abusivismo
commerciale, sono stati con-
trollati 23 soggetti, operando
nei confronti di uno di essi il
sequestro amministrativo di
numerosissimi articoli, tra cui
borse, borselli, portafogli e
braccialetti tutti di lecita pro-
venienza, commercializzati in
assenza delle prescritte auto-
rizzazioni amministrative.
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Via libera alla statalizzazione dell’asilo di Vismara

Il prefetto Attilio Visconti
ha riunito ieri tutti i vertici
delle forze dell’ordine per fare
il punto sui mesi estivi
e illustrare i prossimi provvedimenti

Tanti i capi sequestrati in 27 operazioni. Controllate 23 persone

Oltre duemila capi contraffatti
La lunga stagione della Finanza

Finanzieri in azione contro l’abusivismo

Pesaro

Consegnata ieri mattina la li-
sta unica per le elezioni pro-
vinciali del 12 ottobre a soste-
gno di Daniele Tagliolini, sin-
daco di Peglio. Contempora-
neamente è stata presentata
anche una lista alternativa
cui hanno lavorato alcuni
esponenti del Nuovo centro
destra di Pesaro e Fano. La li-
sta concorrente non ha avan-
zato alcun capolista ricono-
scendo di fatto Tagliolini, can-
didato unitario per la guida
della Provincia. I nomi della li-
sta unica che raggruppa cin-
que sindaci di centro sinistra
e cinque di centrodestra, ve-
de schierati il sindaco di Valle-
foglia Palmiro Ucchielli per
l'area della bassa Val del Fo-
glia, Gabicce e Gradara a cui
seguono le candidature dei
sindaci Massimo Seri (Fano),
Matteo Ricci (Pesaro), An-

drea Pierotti (Acqualagna),
Margherita Pedinelli (San Co-
stanzo) e Alberto Alesi (Mon-
temaggiore al Metauro). La
composizione di centrode-
stra vede il sindaco di Urbino
Maurizio Gambini, Omar La-
vanna (Mercatino Conca), Da-
vide Dellonti (San Lorenzo in
campo), Giuseppe Zito (Audi-
tore) e Francesca Paolucci
(Tavullia). Progetto Provin-
cia è invece la lista alternativa
dell'Ncd e tra i candidati in
corsa per la carica di consi-
gliere ci sono Mattia Tarsi,
giàconsigliere uscente, Dario
Andreolli, consigliere comu-
nale, Enrico Rossi, sindaco di
Cartoceto, Alex Zanchetti, Ni-
cola Barbieri e Dara Casta-
gnaro. Giorgio Mochi, sinda-
co di Piobbico, era stato da
noi erroneamente inserito
nella lista alternativa dove in-
vece non appare.
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Ncd presenta la sua squadra alternativa

Provinciali, due liste
ma un solo presidente

LACAPITANERIA

L’AMMINISTRAZIONE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' proprio sul finire dell'estate
che sono aumentati i furti in
appartamento in città, una pia-
ga che periodicamente tocca
punte allarmanti, segno della
presenza stanziale di un grup-
po di malviventi particolar-
mente esperti nello scassinare
porte e finestre, senza preoccu-
parsi se all'interno della abita-
zione vi siano o meno i proprie-
tari. Il ripetersi ravvicinato del-
le incursioni dimostra che que-
ste non sono iniziative di bande
che agiscono con il sistema
mordi e fuggi, ma di individui
che da soli o i coppia si aggira-
no nottetempo in città per met-
tere a segno i loro colpi, dopo
che con qualche appostamen-
to si è individuato l'apparta-
mento da derubare. La man-
canza di qualsiasi difesa, di
fronte a questa offensiva, ha
messo in dubbio da parte di
molti cittadini il poter contare
ancora sulle istituzioni. Il Co-
mune può fare qualcosa? "Biso-
gna sempre contare sulle istitu-
zioni - ha detto il sindaco Seri
invitando i cittadini a non per-
dere la fiducia in chi è preposto
al mantenimento dell'ordine
pubblico - dato che i risultati
nella lotta contro la malavita
non sono mancati e non pochi
malviventi sono stati deferiti al-

la giustizia. Proprio questo pro-
blema, insieme allo spaccio di
droga, è stato il principale ar-
gomento di discussione nell'ul-
timo incontro con il nuovo que-
store della provincia di Pesa-
ro-Urbino e con il dirigente del
Commissariato di Fano Stefa-
no Seretti. Di fronte alla recru-
descenza del fenomeno si ren-

de necessaria l’elaborazione di
un nuovo piano di interventi e
di organizzazione che possa tu-
telare i beni dei cittadini, an-
che se siamo consapevoli che
non è possibile controllare con-
temporaneamente tutti i quar-
tieri della città".

Saranno dunque controlla-
te le zone più sensibili, quelle
che si trovano più frequente-
mente nelle mire dei ladri, pro-
babilmente perché questi indi-
viduano in esse le prede più so-
stanziose. "La prima cosa da fa-
re - ha aggiunto il sindaco - è
coordinare le forze a disposi-

zione. Purtroppo gli organici
sono insufficienti per mettere
in atti un efficace contrasto,
per questo non si può più agire
in ordine sparso, ma bisogna
utilizzare nel modo più razio-
nale possibile il personale a di-
sposizione".

E' possibile un miglior im-
piego dei vigili urbani? "Faran-

no certamente la loro parte,
anche se - diciamolo chiara-
mente - nel cuore della notte
non sono in servizio. La parte
più efficace dovranno farla le
forze dell'ordine con l'ausilio
delle tecniche di videosorve-
glianza".

Questa volta Seri ha dichia-
rato di portare avanti concreta-
mente il progetto di video sor-
veglianza di zone critiche co-
me il Lido, i centri commercia-
li di Sant'Orso e di San Lazza-
ro, piazza Andrea Costa nel
centro storico, dove le teleca-
mere sono state già installate,

ma sono apparse come un sem-
plice spauracchio, perché mai
entrate in funzione. Basterà un
nuovo incontro per combatte-
re in maniera efficace il feno-
meno? Seri in questi ultimi
tempi ha parlato spesso di in-
contri, di commissioni, di tavo-
li di confronto, iniziative prope-
deutiche che si limitano a di-
scutere. "Dobbiamo recupera-
re - si è giustificato il sindaco -
anni di carenza di pianificazio-
ne. Se non si decide come agire
nel modo più opportuno, è po-
co produttivo passare ai fatti".
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Fano

Domani si terrà, per il sesto anno
consecutivo la Festa dell'Accoglien-
za all'Opera Padre Pio che utilizza
alcuni locali del convento di San Pa-
terniano, per offrire un pasto caldo a
coloro che ne hanno bisogno, un let-
to per dormire ai senza tetto per 12
posti letto per un periodo tempora-
neo di 10 giorni ed un servizio distri-

buzione indumenti usati. La festa è
un'occasione per far conoscere alla
cittadinanza sempre di più e meglio
il servizio caritativo che l'associazio-
ne di volontariato San Paterniano of-
fre in questa struttura, per ringrazia-
re i benefattori che ne sostengono
l'attività ed anche per raccogliere
fondi. Il programma prevede la Mes-
sa in Basilica alle 18.30, un buffet al-
le 20.30 nei saloni dell'Opera e per

concludere un concerto del coro del-
la cappella musicale del Duomo; ver-
ranno anche presentati alle 19,30
due libri, in vendita a 10 euro, il cui
ricavato sarà interamente devoluto
alle attività della mensa e del centro
di accoglienza notturno. Si tratta di
un libro di poesie dal titolo "Briciole
di cielo" con componimenti di Stefa-
no Sorcinelli, Mario Perillo, Loren-
zo Massone e Gabriele Darpetti e di

un giallo scritto da Maurizio Lodovi-
chetti "L'anomalo delitto di via Pas-
seri eloquenti al civico 51". Il servizio
prestato dalla mensa cresce con il
perdurare della crisi, già nel primo
semestre di quest'anno i pasti distri-
buiti sono stati 20.261 rispetto ai
39.546 dell'intero 2013. I commen-
sali sono stati: 316 italiani (di cui 43
diFano) e 749 stranieri.
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Domani la sesta edizione della Festa dell’Accoglienza. Quest’anno già distribuiti oltre ventimila pasti

Mensa di S. Paterniano, altri sostegni

Importanti risultati sono stati conseguiti negli ultimi
anni grazie all’impegno delle forze dell’ordine ma
la fase difficile a Fano e nel comprensorio continua
Il sindaco Seri punta molto sulla videosorveglianza

“Buonissimi risultati
e massima fiducia in chi
ci protegge nonostante gli

organici insufficienti”

“Fase difficile, adesso
dobbiamo recuperare

anni in cui la pianificazione
è stata molto carente”

Fano

Lo hanno fatto a fatica, ma
grazie anche all'alta marea,
sono riusciti ad uscire dal por-
to senza inconvenienti l'altra
notte i pescherecci fanesi che
sono rimasti all'ancora per
quaranta due giorni, dall'11
agosto al 22 settembre.
Si temeva che nell'arco di tut-
to questo tempo si fosse ri-
chiuso il canale scavato dal
continuo passaggio degli sca-
vi nelle melme del fondo, dato
l'interramento dei bacini. Per
fortuna, come avevano previ-
sto i rilievi batimetrici effet-
tuati alla vigilia questo non è
avvenuto, e le imbarcazioni
hanno ripreso regolarmente
il mare; questo non significa
che l'emergenza sollevata a

causa delle condizioni am-
bientali del porto, non più
adatte a favorire l'attività eco-
nomica della pesca, si sia atte-
nuata; anzi i pescatori sono
sempre sul sentiero di guerra,
dato che basta un po' di mal-
tempo (e col giungere dell'au-
tunno di giornate di tempesta
ne seguiranno parecchie) per
rendere il passaggio tra i due
moli estremamente pericolo-
so.

Il canale navigabile infatti
è così stretto che basta un on-
da più forte delle altre per
spingere lo scafo contro gli
scogli. Nonostante i ripetuti
interventi della politica, in
questi ultimi tempi e le assicu-
razioni fornite, ancora non si
è risolto il problema principe
del dragaggio che non è quel-

lo di prelevare i fanghi, è dove
metterli.

Non è stato individuato un
sito atto a contenere i cento-
mila metri cubi che devono es-
sere prelevati dal porto di Fa-

no. Il direttore della Coomar-
pesca Marco Pezzolesi aveva
suggerito di utilizzare una ca-
va dismessa, ma nessun ha
portato avanti questa iniziati-
va. Per il momento l'unico da-
to positivo è che il pesce no-
strano torna sul mercato que-
sta settimana in buona quanti-
tà e a prezzi ribassati.

Sabato scorso queste era-
no le quotazioni rilevate nella
pescheria di piazza Andrea
Costa: triglie sei 6 euro al chi-
lo, sogliole al prezzo di dodici
euro, seppie 10 euro, mazzole
3,50 euro, mazzancolle 30 eu-
ro, ragni 6 euro, gamberi 15
euro, merluzzi 18 euro, code
di rospo 15 euro; un buon bro-
detto misto si poteva acquista-
re a 14 euro al chilo.
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EMERGENZA
SICUREZZA

La mensa di San Paterniano

“Nuovo piano d’intervento contro i ladri”
Il sindaco Seri: gli impianti di videosorveglianza sono un importante ausilio per le forze dell’ordine

Il pesce nostrano è ritornato sul mercato in buona quantità e con prezzi ribassati

Altamarea, sollievo per i pescherecci

Porto, resta il nodo dragaggio

Fano

Tre iniziative umanitarie da-
ranno valore alla passione
per il mototurismo che acco-
muna un gruppo di fanesi, i
quali hanno costituito una as-
sociazione denominata
"Bikers for live Fano". Grazie
alla donazione di materiale
para farmaceutico e sanitario
effettuata dalla ditta Omeosei
di San Marino è stata organiz-
zata una iniziativa finalizzata
a portare aiuti in paesi che di-
fettano di assistenza sanita-
ria.
Domani partirà da Ancona la
prima spedizione scortata dai
Carabinieri per il Kosovo, con
destinazione il Comando Ge-

nerale delle forze Kfor a Pri-
stina. La cerimonia di conse-
gna con le autorità locali si
terrà venerdì nell'ospedale di
Mitrovica. Seguirà poi un
viaggio alla volta di Cracovia,
dove i medicinali saranno do-
nati alla associazione diabeti-
ci polacca. Nel prossimo me-
se di novembre, infine i
Bikers si recherannoin Afri-
ca, precisamente in Tunisia,
per portare il materiale all'
ospedale di Douz. A questo
scopo i Bikers for Life hanno
ottenuto il patrocinio del Co-
mune di Fano. Nella giornata
di ieri lo stesso sindaco Massi-
mo Seri ha presentato la mis-
sione umanitaria.
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Bikers for live, domani prima spedizione

Consegna delle medicine
con tre iniziative speciali
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Fano

Focolai di lingua blu in due alle-
vamenti. A diffondere l'avviso è
il Servizio Veterinario del di-
partimento di prevenzione dell'
Area vasta 1 di Fano che porta
l'attenzione su due casi riscon-
trati di Blue Tongue, malattia
virale che colpisce i bovini e gli
ovini-caprini. Il virus, che si tra-
smette tramite moscerini pic-
colissimi, è stato riscontrato in
due allevamenti diversi, di San
Lorenzo in Campo e Pergola e
secondo i veterinari sarebbe
stato generato dall'andamento
stagionale, con molta umidità,

che avrebbe creato le condizio-
ni per la riproduzione degli in-
setti. "Non è una malattia peri-
colosa per l'uomo - assicura il
dottor Valerio Smilari, coordi-
natore del Servizio Veterinario
- in quanto il virus non è in gra-
do di infettare l'uomo né diret-
tamente né tramite i prodotti
di origine animale. Si può conti-
nuare a consumare tranquilla-
mente latte e carne". Per moni-
torare la situazione nella pro-
vincia sono stati scelti 28 alleva-
menti i cui animali vengono sot-
toposti a prelievi del sangue e
visite cliniche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Malore fatale, Fano piange il suo comico
Peppe Nigra, geniale imprenditore, stava riposando nella sua casa. Lascia la moglie e una bimba piccola

Fano

Uno scherzo di cattivo gusto o
un brutto sogno: hanno pensa-
to questo gli amici di Peppe Ni-
gra ieri nel sentire l'incredibi-
le notizia della sua scomparsa.
In tanti hanno lasciato com-
menti e pensieri sulla pagina
Facebook dell'attore, da tutti
ricordato per le eccezionali e
mai banali interpretazioni del
sindaco di Solfanuccio, di Ti-
ziano Ghisa o il pilota Valenti-
no Bianchi, parodia del più no-
to Valentino Rossi.
In questo periodo Peppe stava
lavorando ad un nuovo spetta-
colo del San Costanzo Show,
in programma dal 14 al 16 no-
vembre. Tra i tantissimi mes-
saggi rivolti al comico c'è quel-
lo del sindaco di San Costanzo
Margherita Pedinelli: "Colle-
ga sindaco di Solfanuccio ma
soprattutto grande uomo ed
amico ci manchi immensa-
mente".
I componenti della compa-
gnia teatrale Cumediant inve-
ce nel salutare l'amico e colle-
ga citano battute tratte dalla
commedia "El Baldachin del
Papa": "Papè sapam......papè
sapam aleppe". Altria amici in-
vece affermano che Peppe va-
leva molto più del prezzo del
biglietto, qualcuno che vale ve-
ramente la pena ricordare. In-
fine anche il mondo della mu-
sica ricorda l'attore scompar-
so: "Caro immenso Peppe -
scrive di lui il compositore Ma-
rio Mariani - Solo i grandi guit-
ti sanno fare ridere e piangere
allo stesso tempo. Buon viag-
gio".
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Fano

Alcol e giovanissimi, profitto
imprenditoriale o etica: capita
purtroppo di vedere ragazzi
sempre più giovani con in ma-
no bicchieri o bottiglie conte-
nenti alcolici, a volte trovati in
casa, altre acquistati nei super-
mercati o nei locali. Abbassan-
dosi l'età dei consumatori, pe-
rò, salgono i rischi. Il dibattito
però si apre anche sul fronte
"commerciale", cioè su chi tra-
sgredisce e per guadagnare
qualcosa in più vendono alcoli-
ci ai giovani. "Certo, i ragazzi
devono divertirsi, ma con mo-
derazione e senza ubriacarsi -
afferma Laura Barbini dei Ba-
gni Gabriele di Sassonia - non
è però possibile che ogni sera
ci sia una festa dove i minoren-
ni hanno libero accesso a tutti
gli alcolici che vogliono". Il pro-
blema è apparso evidente du-
rante l’estate, quando le feste
rivolte a giovani e giovanissimi
sono state tante: dall'aperitivo
in spiaggia, al cocktail nei loca-
li per arrivare ai divertimenti
notturni. Quelle di Laura Bar-
bini sono le considerazioni di
una mamma, che non può fare
a meno di notare come diverti-
mento sia in molti casi associa-
to a qualche sbronza, dando vi-
ta anche a scena poco gradevo-

li. "Tanti clienti ci hanno riferi-
to indignati di avere visto ra-
gazzini di 14-15 anni completa-
mente ubriachi buttarsi a ter-
ra nelle concessioni balneari e
vomitare. Non vedo proprio
cosa ci sia di divertente in tutto
questo". Quel che è certo è che
a farne le spese sono i bagnini
o gli operatori costretti a puli-

re il giorno dopo e i frequenta-
tori delle spiagge che vedono
spettacoli indecorosi. La que-
stione però è ben più vasta del
decoro cittadino e riguarda so-
prattutto la facilità con cui i mi-
norenni riescono a procurarsi
le bevande alcoliche, vietate
per legge ai più giovani. "Noi
non diamo da bere ai minoren-
ni - prosegue la titolare dei Ba-
gni Carlo - ma abbiamo visto in
giro che ci sono altre attività
che lo fanno, magari propo-
nendo un bicchiere al prezzo
di un euro. Non solo quel gene-
re di posti è pieno di ragazzini,

ma appunto questi hanno libe-
ro accesso a tutto quello che
vogliono". E' anche vero che
durante le feste, quando la
gente è tanta, è difficile con-
trollare e distinguere i non an-
cora maggiorenni, soprattutto
alcuni possono sembrare più
grandi della loro età reale, tan-
to da trarre in inganno chi ser-
ve loro da bere. Questo ovvia-
mente senza andare a cercare
un intento ben preciso di fare
soldi, nonostante il periodo di
crisi, con qualche bevanda in
più venduta.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non si spegnerà maiquel sorriso
stampato in volto, che tanto pia-
ceva a tutti e risollevava gli ani-
mi. Se ne è andato senza una pa-
rola, in un soffio inaspettato, sen-
za alcun preavviso Giuseppe Ni-
gra, conosciuto da tutti come
Peppe. Attore, comico, impren-
ditore, esperto di cinema, figura
dai mille volti conosciuta e ama-
ta per la sua allegria e per la ca-
pacità di strappare un sorriso an-
che nei momenti più tristi. Da
domenica quel sorriso non c'è
più e resta stampato nelle foto-
grafie, nei tanti video e nei ricor-
di delle persone che lo hanno
amato e continueranno a farlo.
Un malore improvviso ha strap-
pato Nigra dai suoi cari, quando
nel tardo pomeriggio della gior-
nata di festa stava riposando nel-
la sua casa di corso Matteotti.
Con lui c'era la moglie Sara e la
figlia piccola; in punta di piedi e
in un triste quanto inaspettato
istante il 42enne se ne è andato,
facendo a quanti lo conoscevano
la sorpresa più tragica che potes-
se esistere. I sanitari del 118 al lo-
ro arrivo hanno potuto solo ac-
certare il decesso, poi la salma è
stata portata alla camera mor-
tuaria di Fano, dove è stata rag-
giunta da parenti, amici e dai col-
leghi attori al completo. Quanto
accaduto ha gettato nello scon-
forto quelli che gli sono stati vici-
no, lasciando un senso di incre-
dulità e stupore da non credere
che si sia verificato realmente. I
colleghi del San Costanzo Show
Daniele Santinelli, Geoffrey di
Bartolomeo, Massimo Pagnoni e
Giovanni Giangiacomi si dicono

sconvolti per la perdita di un
amico e compagno di vecchia da-
ta. Nigra aveva frequentato il
Dams, dipartimento di arti visi-
ve, performative, mediali, per
poi intraprendere la carriera di
attore teatrale nel 1997. La sua
prima compagnia è stata "La Bu-
gia di Fano", di cui faceva parte
anche Maria Flora Giammarioli,
amica di sempre che ricorda i
primi e gli ultimi momenti insie-
me: "La prima commedia è stata
Il Viaggio di Celestino di Achille
Campanile, poi sono seguite Il
Ciambellone e L'aulularia. Ab-
biamo continuato a vederci, in-
sieme agli altri amici ed attori, fi-
no a sabato sera, quando tutti in-
sieme abbiamo festeggiato il
compleanno di Geoffrey. Peppe
stava bene ed era allegro come
sempre, non c'era niente che
non andava". Tra le sue passioni
c'era quella per il cinema trash,
che lo aveva portato a conoscere
anche Alvaro Vitali e Carlo Ver-
done, e a Fano aveva organizza-
to per diversi anni una rassegna

di cinema di serie Z, che nel 2010
è stata ribattezzata "Stracult".
Inoltre con gli amici Daniele
Santinelli e Paolo Tabarretti -
prendendo il nome di Trio Sep-
pia - aveva dato vita ad uno spet-
tacolo in play back dal titolo
"Missione possibile operazione
pasta e fagioli". Non meno im-
portante l'attività sul fronte co-
mico, che nel 2005 lo porta ad
essere tra gli organizzatori di
"Fanno ridere", concorso nazio-
nale per cabarettisti e comici
emergenti. Nel 2005 l'inizio del-
la sua collaborazione con la regi-
sta Paola Galassi e l'approdo al
San Costanzo Show, che gli ha
regalato tanti successi e soprat-
tutto la notorietà al grande pub-
blico. Ma Peppe era anche un im-
prenditore, dal momento che
qualche anno fa aveva aperto, in-
sieme al socio Giuliano Antinori,
il Bardàn di piazza XX Settem-
bre. Un posto che, nonostante il
comico non vi entrerà più, sarà
sempre pieno della sua allegria.
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Ora era concentrato
su un altro spettacolo
del San Costanzo Show

La titolare di un’attività contro i bar che praticano anche prezzi bassissimi per gli alcolici

“Permettono di tutto ai minorenni”

“Rispettiamo le leggi
ma c’è chi non lo fa
con segni evidenti

lungo tutto il litorale”

Due focolai di lingua blu negli allevamenti di Pergola e San Lorenzo

LA CITTA’
IN LUTTO

Giuseppe Nigra era conosciuto e stimato da tutti
a Fano ma la sua allegria e la sua verve superavano i
confini della città. Nelle foto con la fascia da sindaco
di Solfanuccio, con Carlo Verdone e con alcuni amici

Alcolici ai giovanissimi, reclami sulla tolleranza di alcuni locali

Smilari: “Nessun problema per l’uomo”

Focolai di “lingua blu”
in due allevamenti

Fano

Giovaniedivertimentiproibiti:
purtroppoinfatti si sentespesso
parlaredi ragazzi inteneraetà
chesiavvicinano adalcoole
droga.Lebevandealcoliche
infattisonosolounadelle
trasgressionideiminori, perché
recenti fattidicronaca hanno
evidenziatoanche l'uso
dilagantedidrogheleggere tra i
giovanissimi. Inalcunicasi la
cannabisvieneprovataper la
primavoltagiàdallescuole
medie inferiori,dasolio in
compagniadiamici.

Le trasgressioni
con alcol e cannabis
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Frontone

A distanza di poco più di una set-
timana dal grande raduno per il
parco del Catria e Nerone, la po-
litica inizia a interrogarsi sulla
sua realizzazione e gestione. Ad
aprire la discussione è Giacomo
Rossi, presidente del movimen-
to Fronte di Azione Popolare e
consigliere comunale ad Apec-
chio. "Apprezzo le iniziative por-
tate avanti per far scoprire le

bellezze dei nostri due monti
che potrebbero diventare parco
nazionale. In un ragionamento
più pragmatico però, tolta l'eufo-
ria del "vogliamo il parco", riflet-
terei sul come costituire e poi ge-
stire l'eventuale parco. Proprio
in questi giorni si è discusso di
mancanza di partecipazione
sull'eventuale consorzio che do-
vrebbe andare a gestire le zone
demaniali. La stessa partecipa-
zione sarebbe opportuna per il
discorso parco. E' facile, infatti,
dire "vogliamo il parco", ma è

più difficile spiegare in che mo-
do e che eventuali oneri o limita-
zioni può portare per la popola-
zione locale, la quale dovrebbe
essere la prima protagonista del-
le scelte del proprio territorio.
Se il parco deve contribuire in
qualche modo a difendere gli

eventuali scempi delle inoppor-
tune mega opere che si intendo-
no fare sul nostro territorio, pen-
so al metanodotto e al mega eoli-
co, allora ben venga. Se il parco
porta reali benefici ed il mante-
nimento delle attuali attività
agro-silvo-pastorali e venatorie,
ben venga. Se il parco invece
portasse limitazioni, zone di ri-
spetto vincolate, l'aumento in-
controllato di alcune tra le spe-
cie animali dannose e già in so-
vrannumero, allora grazie, ma
non ne abbiamo bisogno! La zo-

na del Catria e Nerone, già am-
piamente vincolata, ha già di per
se le leggi che la tutelano. In so-
stanza se parco deve essere, sia
scelto dalle popolazioni locali,
sia partecipato e sia messo in
chiaro come sarà gestito e con
quali leggi. Non vorremmo infat-
ti che l'euforia di qualche am-
bientalista "da salotto" possa
nuocere ad un territorio dove
l'uomo vuol continuare a vivere
come ha sempre fatto, senza
sentirsi in una riserva indiana".
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MARCOSPADOLA

Pergola

"Un lento ed inesorabile depo-
tenziamento dei reparti con ri-
cadute anche sui servizi e sull'
attività degli ambulatori divi-
sionali e specialistici".
Sulla preoccupante situazio-
ne che sta vivendo l'ospedale
di Pergola, interviene la Cisl
di Fano che ricorda alle forze
politiche e ai dirigenti Asur
che il destino del nosocomio
non deve essere quello della
riconversione, ma quello della
riqualificazione. "Nel delicato
e complesso riordino del siste-
ma sanitario regionale - spie-
ga il responsabile Giovanni
Giovanelli - il processo di rior-
ganizzazione dell'ospedale di
Pergola si trova in una fase cri-
tica. Il Piano sanitario regio-
nale e successivamente il Pia-
no di Area Vasta, prevedono
nel territorio della vallata del
Cesano una struttura per acu-
ti".

La Cisl di Fano chiede il ri-
spetto degli atti e l'applicazio-
ne della delibera 1345 (reti cli-
niche) della giunta regionale.
"Invitiamo l'Asur e l'Area Va-

sta ad aprire un tavolo di con-
fronto sulle modalità operati-
ve e sulla tempistica della ri-
qualificazione dell'ospedale.
Il destino dell'ospedale di Per-
gola non deve essere quello
della tacita riconversione, ma
quello della riqualificazione
come presidio ospedaliero a
servizio della collettività con
l'erogazione di prestazioni sa-
nitarie, non sicuramente di al-
ta specializzazione, ma rispon-
denti alle esigenze essenziali
della popolazione locale, e di
riferimento, per alcune pato-
logie, per un più vasto com-
prensorio. Specifica attenzio-
ne va posta all'organizzazione
del presidio, con piena appli-
cazione dell'approccio multi-
disciplinare in chirurgia e la
definizione del ruolo e dell'uti-

lizzo della struttura. Vanno
espletati in tempi rapidi i con-
corsi già banditi afferenti alle
strutture complesse. Va po-
tenziato il servizio di aneste-
sia fondamentale per il corret-
to funzionamento dei reparti
a tutela dei pazienti. Ci impe-
gneremo in tutti i tavoli istitu-
zionali per chiedere il pieno ri-
spetto delle norme già appro-
vate. Prioritariamente - con-
clude Giovanelli - a tutela dei
bisogni di salute della popola-
zione della valle del Cesano,
lontana dagli ospedali di rete
di riferimento, e di chi abita in
un territorio disagiato dal
punto di vista orografico e via-
rio, ma anche per dare equili-
brio all'assetto del sistema sa-
nitario territoriale".
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Pergola

Chidatempodenunciail lento
depotenziamentochesta
subendol'ospedalepergoleseèil
dirigenteprovincialediForza
ItaliaAntonioBaldelli. "E' l'unico
rimastoagarantire l'assistenza
ospedalieranell'entroterrae
continuaaessere
progressivamentesmantellato,
conlamancatasostituzionedel
personale in quiescenzae la
progressivariduzioneo
cancellazionedeiservizierogati.
Ancheisindacatisonomolto

preoccupatiper ilmantenimento
dellefunzionie i livelli
occupazionali.Ciònonostante le
promesse,maimantenute,
dell'assessoreMezzolaniedelPd
pergolese,oggiconfluito in
Pergolaunita.Ultimamente
hannopresoledifesedichiha
acquistatoper l'ospedaleun
mammografoobsoletoedichi
stavacercandodisottrarre
importantistrumenti
diagnostici.Percomprendere
qualesia lasituazionebasta
evidenziareundato:se un
cittadinohabisognodiunesame
eco-doppler l'appuntamentogli
saràfissatonel 2016"

Il presidente del Fronte di Azione Popolare chiede delucidazioni sulle iniziative per valorizzare il Catria e il Nerone

“Parco buona idea, tanti rebus sulla gestione”

“Ci sono già tanti vincoli
Fondamentale che
le popolazioni locali

abbiano un ruolo forte”

Baldelli all’attacco: “Promesse non mantenute
Per un eco-doppler bisogna aspettare il 2016”

Pergola

"Inneres Auge / Visione Con-
temporanea", così si intitola la
settima stagione espositiva di
Sponge ArteContemporanea
che si aprirà sabato. Fino ad
agosto 2015, accompagnerà
le proposte, o meglio le visio-
ni, dell'associazione culturale
di Pergola, diventata una voce
consolidata nel panorama in-
dipendente dell'arte contem-
poranea. Inneres Auge, in te-
desco occhio interiore, è il ter-
zo occhio, quello dell'intuizio-
ne, che vede senza vedere. In
questo caso l'intuizione lascia
spazio alla vera e propria vi-

sione, fatta di proposte artisti-
che e curatoriali originali, ri-
flessioni spaziali e concetti
che superano le linee di confi-
ne. La stagione a Casa Sponge
partirà sabato alle 18.30 con
l'omonima mostra personale
di Piero Roi, a cura di Loretta
di Tuccio. Un tratto bianco su
un foglio nero contraddistin-
gue le opere e la visione di Roi.
Nelle due serie fotografiche in
mostra l'artista mette in evi-
denza un'intimità della visio-
ne legata all'immaginario not-
turno. La mostra, in collabo-
razione con l'azienda Terra-
cruda, sarà visitabile su ap-
puntamento fino al prossimo
31 ottobre.
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Chiesto un tavolo
di confronto per mettere

a fuoco il piano
di riqualificazione

“E’ un ospedale da potenziare”
La Cisl sul presidio di Pergola: collocazione cruciale, ma anche tante le criticità da risolvere

Tanti dubbi sull’ospedale di Pergola
confermati anche dall’intervento
della Cisl di Fano. Nella foto sopra
Antonio Baldelli dirigente
provinciale di Forza Italia

Saltara

Situazione d'impasse e au-
tunno caldo per dodici co-
muni alle prese con la ge-
stione post mortem della di-
scarica di Barchi chiusa agli
inizi di quest'anno. La ri-
chiesta è di rivedere il pia-
no finanziario, della durata
di 30 anni, che comporta
annualmente una marea di
soldi a carico degli utenti:
Fossombrone 140 mila eu-
ro, Isola del Piano 9, Mon-
davio 56, Montefelcino 28,
Montemaggiore 29, Orcia-
no di Pesaro 38, Piagge 13
mila e 400, Saltara quasi
86, San Giorgio 17 mila e
600, Sant'Ippolito 21mila e
300, Serrungarina 31 mila
300. I sindaci fanno sentire
la loro voce a cominciare da
quello di Montefelcino Fer-
dinando Marchetti: "Dob-
biamo incontrarci prima
possibile. La vertenza è
complessa anche se i Comu-
ni più piccoli come il nostro
aspettano mosse significati-
ve di quelli maggiori". Giu-
seppe Paolini sindaco di
Isola del Piano: "Una situa-
zione impressionante per
quello che si è venuto a cre-
are. Una marea di soldi so-
pra le tese degli utenti. E'
certo che bisogna muover-
si". Anche per il sindaco di
Sant'Ippolito "la questione
non è affatto da sottovaluta-
re". E aggiunge: "ho fatto il
punto della situazione con
il collega di Barchi Sauro
Marcucci. Il piano di gestio-
ne post mortem chiama in
causa la Provincia. Forse bi-
sogna aspettare l'elezione
del nuovo presidente". La
delibera della ripartizione
finanziaria, che tiene conto
delle percentuali di ogni Co-
mune in base ai dati demo-
grafici, è stata presa dalla
giunta comunale di Barchi,
per competenza, a marzo
di quest'anno. Con presa
d'atto da parte della Provin-
cia. Il riferimento é "ai costi
post mortem relativi all'an-
no 2014 approvati dalla
Provincia. All'incremento
di costo per il solo anno in
corso di 130 mila euro do-
vuto all'aggiornamento del
costo del percolato così co-
me riportato nella Confe-
renza dei Sindaci il 14 mar-
zo".
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Impianto di Barchi

Discarica
chiusa
ma costosa

Sant'Ippolito

Le imposte comunali fanno
discutere. Ovunque. Non da
meno a Sant'Ippolito dove il
cambio dell'amministrazione
comunale, una sorta di colpo
di scena inaspettato, ha finito
con il determinare un'opposi-
zione tenace. E una verve po-
lemica che si esterna in parti-
colare nel corso dei consigli
comunali.
"L'opposizione, con una buo-
na dose di coraggio - prende
la parola per la prima volta il
sindaco di Sant'Ippolito Stefa-
no Tomasetti - ci accusa di
non aver preso in considera-
zione le abitazioni concesse
in comodato ai parenti in li-

nea retta, ma omette di dire
che quando si trovava alla gui-
da del Comune, pur avendo-
ne la piena possibilità, non ha
mai previsto alcun tipo di age-
volazione in tal senso. Siamo
al paradosso: dalla minoran-
za ci viene rivolta una critica
per aver confermato il loro
precedente operato. Ritenia-
mo che il fatto si commenti da
solo".

Novità non potevano es-
serci perché "noi dal canto no-
stro, siamo stati costretti a
mantenere le aliquote della
passata amministrazione per-
ché in questi pochi mesi, do-
vendo far quadrare conti evi-
dentemente non solo nostri,
non è stato possibile procede-
re ad una revisione delle ali-
quote, che sarà invece ogget-

to della programmazione per
il prossimo anno". Insomma
la situazione è destinata, do-
po la presa di posizione del
primo cittadino, a farsi più
trasparente per tutti. E per i
cittadini in primo luogo. In

questo modo il sindaco Toma-
setti dà concreta attuazione
al capitolo programmatico
nel quale aveva sottolineato
che i cittadini vanno informa-
ti: "con la creazione di uno
spazio di ascolto al fine di rac-
cogliere proposte e critiche
sull'opera dell'amministrazio-
ne, sulla formula di una de-
mocrazia realmente parteci-
pata". Al servizio della cittadi-
nanza anche uno "sportello
del professionista in cui varie
figure tecniche avranno mo-
do di fornire a titolo gratuito
informazioni di prima utili-
tà". Dopo un periodo di pole-
miche accese l'augurio è che
prevalga il confronto. Senza
per questo voler impedire
una critica costruttiva.
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Pergola, con la mostra personale di Piero Roi

Settima stagione espositiva
Attesa per l’inaugurazione

OBIETTIVO
SANITA’

Abitazioni concesse in comodato ai parenti, il sindaco Tomasetti contro l’opposizione

“Contestano il meccanismo fatto anche da loro”

Il sindaco Stefano Tomasetti

LAVERTENZA

LASITUAZIONE

ILPROGETTO

LATASSAZIONE

ILPROGRAMMA
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