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ROMA Beffa per gli studenti che si
sono visti riconoscere dal Tar del
Lazio il ricorso contro i risultati
dei test di ammissione alla facoltà
di Medicina dello scorso 8 aprile.
Il tribunale amministrativo ha sta-
bilito l’ammissione di 2.500 ricor-
renti che tuttavia, in molti casi,
non potranno iscriversi nelle uni-
versità che hanno scelto. «Impu-
gneremo la nota ministeriale -
spiega il legale dell’Unione studen-
ti universitari Michele Bonetti -
perché il ministero non ha tenuto
contodel fatto chemolti ricorrenti
non hanno i mezzi per studiare
lontano da casa e probabilmente
deciderannodi abbandonare».

Mozzettiapag. 21

Slot machine
A rischio gettito
fino a 13 miliardi

Art. 18 e dintorni

La battaglia
a sinistra
e lo spettro
del nemico

Il richiamo Onu

Tolleranza zero
di Francesco

ROMA Raffaele Bonanni si dimet-
te a sorpresa dopo 8 anni alla
guida della Cisl, nel bel mezzo
dello scontro sulla riforma del
lavoro. Nel sindacato è scontro
e la sua gestione è sotto accusa.
Il segretario smentisce: «È fal-
so, si tratta di un rinnovamento
necessario». Candidata a succe-
dergli Annamaria Furlan. In-
tanto sulla riforma del lavoro si
spaccaanche la sinistraPd.
BertoloniMeli, Cifoni,Conti,

CostantinieFranzese
allepag. 4, 5 e 7

Siria. Ai raid partecipano cinque Paesi arabi. Proteste della Russia

`L’ex nunzio polacco Wesolowski accusato di pedofilia: adescava bambini a Santo Domingo
`Il prelato, fermato in Vaticano dalla gendarmeria su ordine di Bergoglio, è ora ai domiciliari

AndreaBassi

N
ovemiliardi di euro nel-
lamiglioredelle ipotesi.
Tredici miliardi e mez-
zo inquellapeggiore.

Apag. 9

Opera di Roma
La lettera
di Muti a Fuortes:
una decisione
irrevocabile
Antonucci e Sala a pag. 31

L’epidemia
Ebola, 1,4 milioni
di contagiati
entro l’inizio
del prossimo anno
Pompetti a pag. 13

BILANCIA, SARETE
PROTAGONISTI

Obama bombarda l’Isis
«Sventato attacco agli Usa»

Test di medicina, i riammessi
non potranno scegliere l’ateneo

ROMA L’arcivescovo polacco Jo-
zefWesolowski,66anni, sotto in-
chiestaperpedofilia, è statoarre-
stato ieri dallaGendarmeriavati-
cana. L’arresto è stato eseguito
con l’assenso di Papa Francesco.
«Si è agito con il giusto enecessa-
rio rigore - spiega ilportavoceva-
ticanopadreLombardi - daparte
delle istituzioni che fanno capo
alla SantaSede».MonsignorWe-
solowski, ex nunzio e diplomati-
co,hagiàavutounacondannaca-
nonica di primo grado con ritor-
noallo stato laicaleperabusi ses-
suali su minori all’epoca della
suapresenzaaSantoDomingo.

Giansoldatiapag. 11

Il Papa fa arrestare l’arcivescovo

Apag. 11

Lo show
Gaga diventa
Lady jazz:
«Sono stanca
del business»
Molendini a pag. 30

Bonanni si dimette,
gestione sotto accusa
Il segretario: è falso
`Oggi l’addio alla Cisl, tocca a Furlan
`Lavoro, si spacca anche la sinistra Pd

Buongiorno,Bilancia! Secondo
giornoconsecutivo al centro
dell’attenzionedelle stelle, un
inizio d’autunnodavvero
folgorante. Luna nuova apre il
nuovoanno lunare (significa vita
personale, famiglia, amore), in
sintonia con Marte. Da anni non si
vedevaun cielo con tante stelle
belle per voi, che vi preparanoun
2015da protagonisti. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

EnnioDiNolfo

L
e contraddizioni, di cui è pur ricca la storia, at-
tiranouno sguardopienodi interrogativi verso
ciò che accade in Iraq e in Siria, e più in partico-
lare, nei territori occupati dal cosiddetto calif-

fato islamico. Infatti si assiste a un rimescolamen-
to delle parti, che è tuttora in corso e che presenta,
per dirla in modo semplice, non pochi aspetti
oscuri.

Continuaapag. 12
GuaitaeTinazzi allepag. 2 e 3

Jozef Wesolowski

AlessandroCampi

O
ra omai più. Laminoranza
di sinistra del Pd, che era ri-
masta come tramortita dal-
la trionfale vittoria riporta-

ta da Renzi alle elezioni euro-
pee, dopo un periodo di smarri-
mento e confusione ha trovato
nella difesa dell’articolo 18 e nel-
l’opposizione al JobsAct propo-
sto dal governo la sua ultima ed
estrema frontiera di lotta. Se
vince, tornerà ad essere condi-
zionante e potrà prendersi la ri-
vincita su chi ne aveva auspica-
to l’estinzione. Se perde, sarà
per sempre e in Italia, bene o
male che sia, si imporrà una si-
nistra diversa da quella cono-
sciutaperdecenni.
La battaglia che essa ha deci-

so di combattere presenta una
valenza duplice: strategica e tat-
tica. Lo scontro sul lavoro è cul-
turale in senso nobile e politi-
co-parlamentare nel suo signifi-
cato più contingente. L’esito,
fallimentare o vincente, sarà il
frutto convergente di queste
due linee d’azione. Partiamo
dal primo aspetto. All’inizio
quella di Renzi è parsa una pro-
paganda tutta giocata sul tema
del ricambiogenerazionale fine
a se stesso: dentro i giovani, fuo-
ri i politici di lungo corso. Ma
presto si è capito che erano in
ballo altre prospettive e temati-
che.
La rottura renziana rispetto

alla sinistra che governava il
Pd,dimatricepost-comunista e
post-democristiana, riguarda-
vaanche il linguaggio, l’estetica
e la visione della società. Renzi
è un rappresentante dell’era te-
leviso-digitale, ha introiettato i
valori dell’individualismo, vive
la politica come scontro tra lea-
dership, non sente il peso delle
appartenenze ideologiche.

Continuaapag. 12
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LA VISITA
dal nostro inviato

NEW YORK Debutto di fuoco per
Matteo Renzi che partecipa alla
sua prima assemblea delle Nazio-
ni Unite il giorno seguente ai
bombardamenti americani in Si-
ria contro l'Isis. Il clima, dentro e
fuori il PalazzodiVetro, è teso e il
centro di NewYork è praticamen-
teparalizzatoper le strade chiuse
dall'imponente apparato di sicu-
rezza che protegge i percorsi dei
capi di stato e di governo e del
presidente Obama, giunto nella
tardamattinata di ieri per presie-
dere il Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite. Obama ha chie-
sto che all'ordine del giorno ve-
nisse posto il tema delle “legioni
straniere” di jihadisti. Ovvero del

crescente numero di miliziani
islamici che partono dagli Stati
Uniti, dall’Europa o dalla Tur-
chia, per unirsi alle milizie dello
califfato islamico. Renzi, anche
in qualità di presidente di turno
dell'Unione, ha garantito prima a
BanKiMoon, segretario generale
delle Nazioni Unite, e poi allo
stessoBarackObama - incontrato
in serata al ricevimento offerto
dall'amministrazione americana
alWaldorf Astoria - l'impegno ita-
liano contro lo stato islamico. «L'
Italia fa parte della coalizione im-
pegnata nella lotta al terrorismo
nel rispetto dei principi della Car-
ta Onu e delle procedure previste
dal Parlamento italiano», assicu-
ra il presidente del Consiglio che
nei suoi colloqui ha anche ricor-
dato il suo recente viaggio in Iraq
dovehaverificatopersonalmente

a Erbil gli effetti disastrosi della
ferocia dei miliziani dell'Isis che
non risparmiano violenze a don-
ne e bambini. Già al vertice Nato
di Newport di due settimane fa
era divenuta chiara l'intenzione
americana di attaccare il nascen-
te califfato e in pochi giorni
Washington ha messo in piedi
una coalizione che serve a dare le-
gittimità internazionale alla mis-
sione militare, per ora aerea, ma
che presto potrebbe essere ac-
compagnata da ben più comples-
semissioni via terra.

IL MONDO ARABO
Della solidarietà del mondo ara-
bo, ieri Renzi ha discusso a pran-
zo con il re di Giordania Abd Al-
lah insieme alministro degli Este-
ri FedericaMogherini. Isisma an-
che Libia nel “menù” del pranzo.

Come già affermato al recente
verticeNato dallo stesso Renzi, «l'
Italia fa parte della coalizione»,
ma non è ancora chiaro quale po-
trà essere il contributo del nostro
Paese qualora la «core coalition»
dovessedecidereun interventodi
terra. Rispetto a quanto sostenu-
to dal governo dopo il vertice del-
la Nato di inizio mese, qualcosa è
cambiato e ieri il ministro della
Difesa Pinotti ha spiegato che
l'Italiametterà a disposizione del-
la coalizione anche reparti adde-
stratori e un aereo da rifornimen-
to. Lapossibilità che Il conflitto si
allarghi ad altri paesi del Medio-
riente è reale e ciò preoccupa il
presidente del Consiglio italiano
anche per le ricadute sulla nostra
giá fragile economia recentemen-
te appesantita dal blocco dei rap-
porti economici con Mosca.

«Agiamonell'ambito di una coali-
zione internazionale, questa non
è solo una battaglia dell’Ameri-
ca», ha sostenuto ieri il presiden-
te degli Stati Uniti, Barack Oba-
ma, commentato l'avviio dei raid
aerei contro gli estremisti dell'
Isis. Un chiaro segnale della vo-
lontà dell'amministrazione ame-
ricana di tenere molto stretto il
rapporto con gli alleati. L'Italia,
guida in questomomento dell'Eu-
ropa, è il primo anello diWashin-
gtoncon ilVecchioContinente.

OBAMA E IL CONGRESSO
Oggi Obama interverrà al'Onu,
ma l'obiettivo dei raid è quello di
«impedire che i terroristi abbia-
no safe heavens, porti sicuri». Il
presidente ha sottolineato che
quaranta nazioni hanno offerto
aiuto per contrastare l'avanzata
dell'Isis. «Colpiremo obiettivi in
Siria e in Iraq», ha detto Obama,
che si è detto contento del soste-
gno bipartisan arrivato dal Con-
gresso americano alle operazioni
e della composizione della coali-
zione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRORISMO
NEW YORK Il presidente che voleva
finire le guerre americane, il presi-
dentepremioNobel per lapace, ha
dato l'ordine nella sera di lunedì di
cominciare la guerra contro Isis.
L'attacco di lunedì notte (poi repli-
cato ieri notte con una seconda on-
data di raid) contro le basi del calif-
fato estremista in Siria è stato con-
dotto da aerei e missili americani
con la collaborazione di cinque pa-
esi arabi sunniti che hanno parte-
cipato ai raid anche offrendo soste-
gno logistico. Il presidente siriano,
Bashar al Assad, ha affermato che
la Siria sostiene ogni sforzo inter-
nazionale per combattere il terro-
rismo, dando così di fatto un impli-
cito consenso. Gli Usa avevano co-
munque informato l'ambasciatore
siriano all'Onu alcune ore prima,
hapoi fatto sapereDamasco.

L’ALLARME
«La forza della nostra coalizione
rende chiaro al mondo che questa
non è una lotta solo degli Stati Uni-
ti - ha detto Obama prima di parti-
re alla volta di NewYork e delle Na-
zioni Unite -. Questa lotta appartie-
ne a tutti quei Paesi e governi del

MedioOriente che rifiutano lo Sta-
to Islamico e lottano per la pace e
la sicurezza». Obama presiederà
oggi la seduta del Consiglio di Sicu-
rezza nella quale chiederà di vota-
re la risoluzione che dovrebbe uni-
re il mondo nel bloccare i movi-
menti di terroristi e aspiranti terro-
risti. Nessuno sa predire come rea-
girà la Russia, che ha diritto di ve-
to. Certo, ieri sono stati due i paesi
che hanno fortemente criticato
l'attacco in Siria: l'Iran (anche se
secondo i media americani Tehe-
ran era stata avvisata) e appunto la
Russia. Obama ha anche annun-
ciato che «è stato sventato un attac-
co agli Usa» da parte dei veterani
di Al Qaeda che si sono riuniti nel
gruppoKhorasan.Unattacco sugli
aerei con abiti e dentifrici esplosi-
vi.

IL VERTICE
Obama, aNewYork, avrà ancheun
incontro ristretto con i rappresen-
tanti dei Paesi che hanno parteci-
pato allamissionemilitare di lune-
dì sera, e cioé Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi, Giordania
eQatar. È cruciale che gli america-
ni nella lotta contro Isis, un movi-
mento sunnita estremista, abbia-
no dalla loro parte proprio i paesi

che ospitano una maggioranza
sunnita: questa presenza dà legitti-
mità nelMedioOriente alla guerra
contro il Califfato. L’attacco con-
tro l’Isis è stato molto vasto. Ha
coinvolto i missili Tomahawk lan-
ciati dagli incrociatori del Mar
Rosso, bombardieri, caccia, droni
decollati dal Qatar, dagli Emirati e
dall'Iraq. «Colpiti campi d'adde-
stramento, centri di comando e
controllo, depositi, un centro fi-
nanziario, veicoli corazzati e per il
trasportodi rifornimenti».

BIMBI FRA LE VITTIME
Dalla Siria risulterebbe lamorte di
almeno 120 jihadisti mentre fonti
mediche parlano di 2 donne e 7
bambini uccisi. Dei raid, 14 sono
stati contro basi in Siria e 4 contro
l'Iraq. Obama ha spiegato che 8
raid sono stati lanciati contro il
gruppo Khorasan «che stava pre-
parandoun complotto in Siria con-
tro gli Usa e gli alleati». Più tardi
fonti di intelligence, citate dalla
Cnn, hanno rivelato piani di atten-
tati con bombe nascoste sugli ae-
rei: sarebbero stati utilizzati denti-
frici e abiti esplosivi». Voci non
confermate, rimbalzate sui social
media, sostengonoche il leader del
gruppo Khorasan, Muhsin al Fa-
dhli, sarebbe stato ucciso. Ma po-
trebbe essere anche una informa-
zione fatta circolare per permetter-
gli di sfuggire alla caccia degli Usa.
Infine lamoglie dell'ostaggio ingle-
se in mano all’Isis, Alan Henning,
ha detto di aver ricevuto un audio
in cui il cittadino britannico lancia
unappello per «la suavita».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una minaccia seria:
pronti al contrasto»

Renzi all’Onu rassicura gli alleati
«L’Italia fa parte della coalizione»

IL PREMIER:
«IMPEGNATI NELLA
LOTTA ALL’ISIS
NEL RISPETTO
DELLE REGOLE
DEL PARLAMENTO»

IL MISSILE Un tomahawk lanciato la notte scorsa da una nave da guerra degli Stati Uniti

ANSA

I raid Gli attacchi coordinati di USA, Giordania, Emirati Arabi, Bahrein, Qatar e Arabia

Fonte: BBC

T U R C H I A

Damasco
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Idlib
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Bukamal
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A R A B I A  S A U D I TA

OBIETTIVI
ISIS COLPITI

Aree bombardate Navi da guerra USA

Territori occupati dall’Isis

Accampamenti
truppe

A R A B I A  S A U D I TA U A E

B A H R E I N

S I R I A

Q ATA R

G I O R D AG I O R D A N I A

Depositi

Hub logistici

Centri di
addestramento

Quartier
generali

L’INTELLIGENCE RIVELA:
PIANO DI ATTENTATI
SUGLI AEREI CON ABITI
E DENTIFRICI ESPLOSIVI
VOCI SULLA MORTE
DEL CAPO DI KHORASAN

«Laminaccia Isis è seria»e«il
livellodi allarmeèalto,non
trascuriamonessundettaglio
nemmenoilpiù tenue»ma
«nonc'èunaprecisa
indicazionediminaccia
specifica»: così ilministro
dell'InternoAngelinoAfanoa
Ballarò. «Il nostropaeseè
prontoal contrastomanonha
una indicazionedipericolo».
Laminaccia«coinvolge l'Italia
comepartedella comunità
occidentale»,haaggiunto
Alfanoper il quale«oggi siamo
di fronteadunasfidacheè la
più insidiosa»perchéc'èuna
organizzazionecheèstata
addiritturaespulsadaal
Qaeda«.Pertanto la situazione
èdiemergenzaanchese -
ribadisce il capodelViminale -
almomento«nonc'èalcuna
indicazionedipericolo
specifica».Neigiorni scorsi, il
ministroha incontrato i vertici
dell’Intelligencechesembrano
averlorassicurato.Nessuna
segnalazioneprecisa, infatti, è
arrivataainostri007, che
continuano,comunque,a
monitorare tutti i luoghidove
l’Islamradicalepotrebbe fare
maggioreproselitismo.

Alfano

Obama bombarda
l’Isis anche in Siria
«Sventato attacco
contro gli Usa»
`Ai raid partecipano 5 paesi arabi. Appoggio da Damasco
Il presidente: guerra non solo nostra. Protestano Russia e Iran

L’ATTACCO Il fermo immagine di un video dell'U.S. Central Command
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CHIESTE MAGLIE PIÙ
STRETTE ANCHE PER
LE ALTRE MODIFICHE
ALLO STATUTO:
CAMBIO MANSIONI
E TELECONTROLLO

JOBS ACT
ROMA Articolo 18 ma anche man-
sioni e controlli a distanza. E poi
sfoltimento delle forme contrat-
tuali e risorse certe per attuare
l’estensione degli ammortizzato-
ri sociali e il potenziamentodelle
politiche attive. Sono questi gli
argomenti dei sette emendamen-
ti principali alla delega sul lavo-
ro presentati da folti gruppi di se-
natori del Pd che non condivido-
no la linea Renzi-Poletti. Se do-
vessero ottenere l’ok dell’aula,
cambierebbero profondamente
l’architettura del nuovomercato
del lavoro disegnata dal gover-
no.Ma c’è ancora tempoper nuo-
ve mediazioni e compromessi:
l’esame del provvedimento in au-
la non partirà prima di martedì
30 settembre, il giorno dopo la
riunionedella direzionePd.
All’interno della forze di mag-

gioranza anche Scelta civica ha
presentato alcune proposte di
modifica: non toccano il tema
bollente dell’articolo 18ma quel-
lo (altrettanto scottante) della
rappresentanza sindacale. Nes-
sun emendamento da Ncd. Una
valanga, invece, le proposte pre-
sentate dalle opposizioni: sfiora-
no quota 750, di cui svariate cen-
tinaia di Sel e altrettante del Mo-
vimentocinque stelle.

REINTEGRO SOLO CONGELATO
«Pieno godimento delle tutele a
partire dal quarto anno di assun-

zione»: eccole le parole chiave
dell’emendamento sottoscritto
da 29 senatori Pd (primo firmata-
rio Federico Fornaro) che punta
amettere paletti precisi ai decre-
ti attuativi che regoleranno il fu-
turo articolo 18 dello Statuto dei

lavoratori. Si chiede, quindi, che
il nuovo contratto a tutele cre-
scenti per i neoassunti non can-
celli per sempre la tutela reale
del reintegro in caso di licenzia-
mento illegittimo, ma la sospen-
da per i primi tre anni (durante i

quali ci sarà solo un indennizzo
crescente in relazione
all’anzianità di servizio). Poi tor-
nerà tutto come è ora. È in prati-
ca la stessa proposta contro la
quale si era schierata Ncd e che
aveva provocato l’impasse in

commissioneLavoro.

LIMITI AL DEMANSIONAMENTO
Paletti più stretti anche per le al-
tre due modifiche allo Statuto
dei lavoratori previste dal testo
approvato in commissione: de-
mansionamento e controlli a di-
stanza. Un emendamento sotto-
scritto da 28 senatori dempreve-
de che la possibilità di cambiare
le mansioni di un lavoratore, in
caso di riorganizzazione, ristrut-
turazione o conversione azienda-
le, va definita sulla base di «para-
metri oggettivi» e comunque ne-
cessita di un accordo tra le parti.
Per quanto riguarda la possibili-

tà di controlli a distanza (attual-
mente vietati) si chiede che tali
controlli possano essere fatti so-
lo sugli impianti. Altri emenda-
menti chiedono un deciso sfolti-
mento delle attuali tipologie con-
trattuali, il limite di 5.000 euro
l’anno di reddito per l’utilizzo
dei voucher, una maggiore con-
venienza «in termini di oneri di-
retti e indiretti» del contratto a
tempo indeterminato rispetto al-
le altre formedi assunzione.

PRIMA LE POLITICHE ATTIVE
Sono giorni che Renzi e i suoi fe-
delissimi dicono che le loro in-
tenzioni sonoquelle di estendere
tutele a protezioni a chi ora ne è
escluso. Ed ecco la sfida dellami-
noranza del suo partito messa
nero su bianco da 38 firmatari: il
governo faccia prima la riforma
degli ammortizzatori sociali e
delle politiche attive, e solo dopo
(o contestualmente) introduca il
contratto a tutele crescenti.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEW YORKMatteo Renzi con Bill e Hillary Clinton

Unadelle ipotesi in campo di
riformaprevede la cancellazione
della tutela reale dell'articolo 18
(il reintegro) per tutti i neoassunti,
sia al primo lavoro che in caso di
reinserimento (disoccupati e
cambio azienda). Nel caso di
licenziamento illegittimoal
lavoratore spetterebbe solo la
tutela dell’indennizzo che cresce
manmano cheaumenta
l’anzianità aziendale. Si parla di un
mese, o al massimodue, per ogni
anno lavorato fino a unmassimodi
24 mesi. Non cambia nulla per i
licenziamenti discriminatori, per i
quali resta sempre la tutela del
reintegro.

IL CASO
ROMA Sette emendamenti della sini-
stra pd di rito bersaniano. Tre
emendamenti dei giovani turchi
con aggiunta di franceschiniani.
Seguono pure le firme: 35-40 per i
primi, 25 (in aumento, riferiscono)
per i secondi. Il Pd è in pieno caos
da articolo 18, sembra l’incipit del
manzoniano Conte di Carmagno-
la, «s’ode a destra uno squillo di
tromba, a sinistra risponde uno
squillo». Qui sono tutti squilli di si-
nistra, ma tant’è. Certo è che, se
quelle 35-40 firme dovessero resta-
re e non giungere a una mediazio-
ne, la maggioranza di governo al
Senato non ci sarebbe più. Ma i 40
sono tutti lì pronti a trasformarsi
in tanti Turigliatti che mettono a
repentaglio la vita del governo? A
sentire i protagonisti, addirittura i
più lanciati sul terreno del no al
Jobs act renziano, le cose non con-
giurano inquesta direzione.
Dice Pippo Civati, capo dellami-

noranza più intransigente: «Quan-
ti ne rimarranno alla fine? Non lo
so proprio, mica io posso imporre
o dire a dei vetusti senatori come
devono votare. E’ probabile che fi-
nirà come per la riforma del Sena-
to, altrimenti aMatteo toccherà sa-
lire le scale del Quirinale, ma lo di-
co così, come ipotesi di scuola». Lo

stesso pensa Stefano Fassina, altro
incendiario ma consapevole dei
punti di ricaduta: «Alla fine lamag-
giorparte rifluirà, lo so.Quel che si
è voluto mettere in evidenza è che
questa ricetta non va bene, non
serve, è agendaMonti pura, la crisi
ha bisogno di ben altre soluzioni».
Spiega a sua volta Miguel Gotor,
bersaniano doc: «Non vogliamo
nessuno scontro, nessuna resa dei
conti, se no facciamo il gioco di
Renzi. E’ bastato quel paragone
con la Thatcher fatto dalla Camus-
so, che abbiamo rischiato di infi-
larci in un vicolo cieco. No, no, vo-
gliamo arrivare a una mediazio-
ne». Fatto sta che le sinistre del Pd
arrivano all’appuntamento in ordi-
ne sparso anche se Francesco Bo-
nifazi, vicinissimo a Renzi, twitta
così: «E’ tornata l’allenaza dei per-
denti».
In realtà ci sono i giovani turchi

che ormai stanno in maggioranza
e non più con quel 18 per cento ro-

vinoso delle primarie; poi c’è la
guerra degli emendamenti a sini-
stra; non ultimo, in tarda serata si
è riunita Area riformista, la com-
ponente bersaniana, relazione di
Epifani, conclusioni di Speranza,
rigidamente chiusa a ogni altra
componente, Cuperlo compreso.
Sono gli strascichi della formazio-
ne della nuova segreteria, che si è
portata dietro musi lunghi e divi-
sioni tra chi delle minoranze non
voleva entrarci, chi invece sì al gri-
do di « ora si lavora insieme», e chi
si è convinto a farne parte ma con
personaggi non di primo piano.
Uno dei più convinti sostenitori
del lasciarsi il congresso alle spal-
le, il dalemiano Enzino Amendola,
attacca: «Il provvedimento di Ren-
zi e Poletti è ottimo, è importantis-
simo, va sostenuto e fatto passare,
quegli emendamenti sono solo ipo-
tesi, possono servire amigliorarlo,

ne discuteremo, non sono e non
devono essere ostacoli o trappole
perpuntare ad altro».

LA RIUNIONE CON IL MINISTRO
La mediazione l’ha fornita il mini-
stro Poletti ai senatori riuniti in
mattinata in assemblea. Una me-
diazione in due punti: 1)il 18 rima-
ne solo per i licenziamenti plateal-
mente discriminatori, per i quali
rimane la reintegra; 2)ci sono i sol-
di per gli ammortizzatori sociali.
«La riforma non è solo e tanto
l’art.18, abbiamo i fondi per tutte le
altre misure che rivoluzionano in
meglio la condizione del lavoro»,
ha spiegato il ministro. «Poletti ha
offerto la strada buona per chi vo-
glia trovare una sintesi», chiosa
Giorgio Tonini ”veterano” in segre-
teria, «non vedo show down alle
porte, né penso che Renzi torni in-
dietro». Dunque, come se ne esce

al Senato? «Finirà come è già acca-
duto per la riforma costituziona-
le», ricorda Tonini. E cioè: anche
allora in 25 guidati da Chiti firma-
rono contro, ma al momento del
voto finale non ci fu un solo contra-
rio esplicito in aula, i dissidenti
che nel frattempo erano diventati
cinque-sei espressero il loro no
non partecipando al voto. Questo
passaggio, in termini procedurali,
si presenta anche più facile: i sena-
tori si esprimeranno dopo la riu-
nione di direzione del 29, là Renzi
ha una maggioranza schiacciante
dell’80 per cento. Ci sarà un richia-
moall’ordine?Nonsi sa. Qualcuno
della maggioranza, come Marina
Sereni, punta il dito: «Non è accet-
tabile che si presentino emenda-
menti a nome di una componen-
te».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una versione estrema
di riforma prevede
soltanto l’indennizzo

La proposta dei bersaniani: art.18 pieno
per i neoassunti dopo i primi tre anni

SETTE EMENDAMENTI
PER MANTENERE
LE ATTUALI GARANZIE
BONIFAZI: È TORNATA
L’ALLEANZA DEI PERDENTI
POLETTI FA IL PONTIERE

Pier Luigi Bersani e Pippo Civati

L’altolà di Ncd:
richieste irricevibili

L'attuale disciplina prevede che il
lavoratore licenziato abbia diritto
al reintegro nel caso in cui il
giudice stabilisca che
l'allontanamentoèmaturato per
ragioni discriminatorie. Se invece
il lavoratore ha impugnato il
provvedimento chegli è stato
inflitto per giusta causa il giudice,
invecedel reintegro, puòoptare
per un indennizzo compreso tra 12
e24 mensilità. Il reintegro è
sempreescluso nei casi di
licenziamentoper ragioni
economiche (c’è un indennizzo che
vada 12 a 27mensilità), ameno
chenon emerga la mala fede del
datoredi lavoro.

Una versionepiù morbida della
riforma, conun contratto
denominato a tutele crescenti,
prevede la conquista del diritto al
reintegro per tutti i lavoratori
neoassunti che riesconoa
conservare il posto di lavoro per
undeterminato numerodi anni. Gli
emendamenti presentati dalla
minoranzaPd chiedono che«il
godimentopieno» delle tutele
dell’articolo 18 torni a partire dal
quarto annodi lavoronella stessa
azienda (primaci sarebbe solo
l’indennizzo).Ma già si parla di una
mediazione che fisserrebbe
l’asticellamolto più in la, dopo
8-10anni dall’assunzione.

Lavoro, caos Pd
la minoranza divisa
«Quanti voteranno
davvero contro?»
`40 senatori della fronda firmano le richieste di modifica
ma cresce il fronte di chi spinge per trovare una mediazione

I TRE SCENARI SUI LICENZIAMENTI

«Gliemendamentidella
minoranzaPdsono
irricevibili. Ipotizzano il
contrattoa tempo
indeterminatoconunassurdo
periododiprova senzaart.18
di treanni confermando, tra
l'altro, che l'art.18 è
modificabilemapoco.Èuna
propostasenzasenso».Lo
dichiara il capogruppodiNcd
alSenato,MaurizioSacconi,
bocciando in toto le sette
proposteavanzate ieri dalla
sinistrademocrat. «Neemerge
- sottolineaSacconi -una
visionevecchiae ideologica
perchè fondatasulpersistente
pregiudizionei confronti
dell'impresa.Noinon li
voteremomai».

Oggi il giudice
può ancora
imporre il reintegro

L’ipotesi piùmorbida:
tutele sospese
per un periodo iniziale

Gli alleati
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LaRegioneLombardiaha
decisodi chiedereunsacrificio
agli exmembridelConsiglio,
per i vitalizideiqualiognianno
vengonosborsati 7,4milioni.E
chesonogiàpronti apresentare
ricorsiapioggia.È infatti
diventato legge il tagliomedio
del 10%degli assegni, con
innalzamentoda60a66anni

dell'etàperpoterloriscuotere.
Unamaggioranza trasversale
hadato il via libera inserataal
Pirellone,conalcuneeccezioni
però.L'astensionegiàattesadel
Movimento5Stelle, che
avrebbevolutoun intervento
piùdrastico.E lanon
partecipazioneal voto,questasì
unasorpresa,diNcd.

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

NEW YORK «Combattere i muta-
menti climatici è anche una chia-
ve per una nuova economia ami-
sura d'uomo che contrasta la cri-
si economica. Possiamo darci
obiettivi più ambiziosi. Dall'eco-
nomia verde verrannomilioni di
nuovi green Jobs che abbiamo il
dovere di costruire assieme». Gi-
ra che ti rigira il martello diMat-
teo Renzi picchia sempre sullo
stesso punto: come aumentare i
posti di lavoro sfruttando, stavol-
ta, i cambiamenti climatici che
impongono nuove strategie alla
comunità internazionale che ie-
ri, dal Palazzo di vetro dell'Onu,
hanno lanciato una nuova sfida
al rispetto del protocollo di Kyo-
to.

L’ASSIST DEL COLLE
Il debutto del presidente del Con-
siglio italiano avviene su un te-
ma, il clima, che gli consente di
ricordare non solo gli incontri
del giorno prima a San Franci-
sco, ma anche l'impegno delle
aziende italiane più innovative
nella green economy. Non una
parola sulle polemiche che coin-
volgono il suo partito sulla rifor-
ma delmercato del lavoro, ma la
soddisfazione, espressa con i
suoi, per l'inatteso e graditissi-
mo sostegno arrivato ieri dal Ca-
po dello Stato. Le riunioni della
minoranza del Pd, le polemiche
alimentate da autorevoli espo-

nenti del suo partito sulla rifor-
ma del mercato del lavoro, non
disturbano la missione america-
na di Renzi che ieri mattina ha
avutouna serie di bilaterali.
I temi di politica internaziona-

le si intrecciano con i nodi di po-
litica interna e anche negli incon-
tri Renzi sta cercando di costrui-
re una rete internazionale che
rendano ancor più surreali le re-
sistenze che in Italia incontra il
suopacchettodi riforme.

L’ENDORSEMENT
Il faccia a faccia avuto nel pome-
riggio in un albergo del centro
con Bill e Hillary Clinton dà uno
spessore tutto particolare all'in-
tenzione tutta renziana di rifon-
dare il centrosinistra in una chia-
ve tutta riformista. Accusato di
voler scimmiottare la Thatcher,
Renzi incontra l'ex presidente
americano che la sinistra del Pd,
D'Alema in testa, ha sempre con-
siderato come esempio per la si-
nistra da contrapporre persino
al più liberista Obama. E Clinton
dà il suo endorsement al pre-
mier italiano: «Gli italiani sento-
no che hanno bisogno di un go-

verno, sei arrivato al momento
giusto. Grazie al tuo consenso
può farcela».
Musica per le orecchie di Ren-

zi. E l’icona del riformismo ame-
ricano, strappata ai suoi avversa-
ri interni che tentano di schiac-
ciarlo su quella della lady di fer-
ro, sarà per il presidente del Con-
siglio molto utile anche in vista
della direzione del partito convo-
cata per lunedì proprio per di-
scutere di art.18 e di riforma del
mercato del lavoro. Renzi non in-
tende chinare la testa. Tantome-
no presentarsi al vertice di otto-
bre della Ue con una riforma di-
mezzata. Gli impegni presi con
Bruxelles, e che non riguardano

solo il governo da lui presieduto,
parlanochiaro: aprire ilmercato
del lavoro che oggi non solo è
sclerotizzato, ma anche assistito
dallo Stato in varie forme. Con-
vinto che il suo partito seguirà
compatto le scelte prese a mag-
gioranza, non esclude un voto di
fiducia dal quale potrebbe dipen-
dere il destino della legislatura.
Senza maggioranza, o con una
maggioranza diversa dall'attua-
le perché soccorsa dai voti di For-
za Italia, sarebbe infatti difficile
per Renzi andare avanti senza
perdere la faccia e la credibilità
raccolta anche ieri aNewYork.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La spinta di Bill: «Sei arrivato al momento
giusto, grazie al tuo consenso puoi farcela»

Renzi gioca la carta Clinton:
la vera sinistra è riformista

«ALLA FINE IL PARTITO
MI SEGUIRÀ
COMPATTO»
E NON ESCLUDE
UN VOTO DI FIDUCIA
A PALAZZO MADAMA

Stretta sui vitalizi, ex consiglieri in rivolta

`L’incontro con l’ex presidente e la moglie
Hillary: altro che accuse di thatcherismo

La Regione Lombardia

NEW YORKMatteo Renzi alla sessione Onu sul clima
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ROMA «Noi sosteniamo le riforme
del governo se sono nell’interes-
se del Paese. Valutare la tenuta
dellamaggioranza tocca al presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
zi»: mentre in Parlamento si di-
scute degli emendamenti al Jobs
Act presentati dalla minoranza
piddina, il consigliere politico di
Silvio Berlusconi, Giovanni Toti,
conferma la disponibilità di For-
za Italia a votare la riforma del la-
voro. A patto che la proposta del
governonon sia toccata.
Eppure sono già stati presenta-
ti un migliaio di emendamenti.
AnchedalPd.
«Da persone serie, attendiamo di
vedere come si comporterà il go-
verno. La nostra posizione è cri-
stallina: se il testo resta quello
cheRenzi ha inviato alle Camere,
è un’ottima base di discussione e
contribuiremo a sostenerlo. Se il
capo dell’esecutivo invece sce-
gliesse di accettare unamediazio-
ne al ribasso, per tenere assieme
le numerose anime del suo parti-
to, che si moltiplicano a ritmo
oramai quotidiano, ci troveremo
costretti a dire di no. Ma restia-
moallapolitica. SeRenzi intende
davvero liberare ilmercato del la-
voro dai lacci che lo frenano, a co-
minciare qualsiasi forma di rein-

tegro se non nei casi di discrimi-
nazione, potrà contare sul contri-
buto di un’opposizione riformi-
sta come Forza Italia, anche per-
ché le riforme sono le stesse che
noi chiediamo da venti anni. Cer-
to, capisco il suo problema, ma
l’unità del centrosinistra non
può essere pagata dal Paese che
ha un profondo bisogno di rispo-
ste. Speriamo che, nel caso del
Jobs Act, la realtà fattuale corri-
sponderà all’annuncio. Finora, è

accaduto di rado. L’intenzione
positiva di tagliare la spesa pub-
blica pare essere scomparsa, co-
me sono ancora inevasi i debiti
dellaPa».
Il nodo da sciogliere, ancora
una volta, è quello dell’articolo
18.
«Amio avviso, se tutto si riducea
conservare l’attuale articolo 18,
la riforma rischia di ridursi alla
classica montagna che partori-
sce il topolino. Il punto, in un
quadrocomplessivo, ovviamente
nonpuòessere soltanto l’articolo
18. Ma modificarlo è un segnale
che si dà ai mercati. Significa an-
che tranquillizzare gli investitori
stranieri, sul fatto che il nostro
mercato del lavoro non è più sof-
focato da regole asfittiche. Per da-
re dei segnali, alle volte, si posso-
no anche usare dei simboli. Co-
me l’articolo 18: simbolica è la
sua difesa dal centrosinistra, sim-
bolica per il mondo dell’impresa
la sua modifica. Renzi ha parlato
di “cambiamenti anche violenti”.
Bene, li stiamoaspettando».
Molto dipenderà dalla direzio-
ne democratica. Ma se il Pd si
spaccasse, voi come vi compor-
tereste?
«La questione, evidentemente,
non ci riguarda, avviene in casa

altrui. In questi giorni, però, ho
sentito un gran parlare di soccor-
so azzurro. L’unico soccorso az-
zurro che conosco, è quello che
Forza Italia dà al paese. Noi vote-
remo “sì” oppure “no”, non sulla
base di quel che accadrà nella di-
rezione del Pd, bensì pensando a
ciò che serve al Paese. Può darsi
che i nostri voti saranno determi-
nanti, può darsi di no. Ma il di-
scrimine sarà il contenuto del
provvedimento su cui dovremo
esprimerci».
Se si riproponesse l’asse Pd-Fi
sulla riforma del lavoro si apri-
rebbe una crisi di governo, co-

mesuggerisceBrunetta?.
«E’ un percorso che non mi inte-
ressa. Parliamo del quadro reale:
c’è una maggioranza e c’è Forza
Italia all’opposizione. Per il mo-
mento, non collaboriamo secon-
do un accordo organico, se non
che sulle riforme istituzionali, in
virtù del patto tra Renzi e Berlu-
sconi. E vorrei ricordare che an-
che in quell’occasione siamo sta-
ti determinanti, senza che ci fos-
sealcuno sconquassopolitico. La
sua domanda è giusta, sbagliato
l’interlocutore: è Renzi che deve
valutare la tenuta del suo gover-
no e la sua efficacia politica. Non
è una riflessione che spetta all’op-
posizione».
Però votare la riforma del lavo-
ro insieme con Ncd, favorireb-
be la creazione di una nuova al-
leanza.
«L’alleanza di centrodestra è
l’obiettivo strategico per il quale
ci stiamo impegnando, con la ge-
nerosità che è nel carattere di
Berlusconi. Collaboriamo alle ri-
forme istituzionali con Renzi,
ma intendiamo batterlo già alle
regionali. Abbiamo trovato inter-
locutori attenti, altrimeno».
ParladellaLega?
«Matteo Salvini finora ha fatto
un ottimo lavoro. Ora deve dimo-
strare che sa mettere i voti della
sua gente a buon frutto, in un’al-
leanzaconambizioni di governo.
Altrimenti, forse guadagnerà
uno zero virgola, ma non rispon-
derà alle istanze del suo elettora-
to».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

«NEL CENTRODESTRA
ABBIAMO TROVATO
INTERLOCUTORI
ATTENTI E ALTRI
MENO. SALVINI FACCIA
FRUTTARE I SUOI VOTI»

Silvio Berlusconi al suo arrivo a palazzo Grazioli

«SE IL TESTO
SUL JOBS ACT
RESTA QUELLO
USCITO DAL CDM
CONTRIBUIREMO
A SOSTENERLO»

IL CASO
ROMA Una passo avanti, l’elezio-
ne dei due membri laici del Csm
grazie all’accordo con Sel e Le-
ga. Due passi indietro, quelli che
potrebbero fare Luciano Violan-
te e Vittorio Bruno dopo la quat-
tordicesima fumata nera che li
lascia fuori dal Palazzo della
Consulta. Fumata bianca invece
per il Csm: chiuso lo scrutinio
Pierantonio Zanettin (FI) ha ot-
tenuto 525 voti, e Paola Balducci
(area Sel) con 521 voti. Il primo,
senatore e genero dell’avvocato
Franco Coppi, uno dei legali di
Berlusconi, lascerà Palazzo Ma-
dama per trasferirsi al Consiglio
superiore della magistratura.
Gradito anche al Carroccio, ha
dato la sua disponibilità dopo
aver ricevuto la telefonata libe-

ratoria dell’ex Cavaliere. Dopo
la rinuncia di Vitali, gli azzurri
hanno trovato una nuova qua-
dra coinvolgendo nella scelta la
Lega. É un favore a buon rende-
re. Idem per la Balducci e per
Sel.

PASSO INDIETRO
L’indicazione era votare scheda
bianca (sono state 655) per la
Consulta inmodo da nonbrucia-
re del tutto Violante e Bruno -
che hanno incassato rispettiva-

mente 43 e 42 voti - e concen-
trarsi sul Csm che ora sarà in
grado di funzionare. Il quorum
dei 3/5 avrebbe richiesto 570 vo-
ti. Per le nomine dei giudici co-
stituzionali si tornerà a votare,
sempre a scrutinio segreto, il
prossimo30 settembre. E sarà la
quindicesima votazione. Il Pd
sembra intenzionato a non cam-
biare il suo candidato anche se
all’interno dei dem non manca-
no i maldipancia (anche tra i
renziani). In quanto a Violante,
l’ex presidente della Camera ha
accettato di restare in corsa ma
solo dopo essersi consultato con
il Quirinale. Da qui la scelta di
prendere tempo in attesa che si
ridefinisca la posizione di Vitto-
rio Bruno, qualora risultasse in-
dagato nella vicenda della con-
sulenzadi 2,5milionidi euro sul
fallimento dell'ex colosso del tes-

sile Ittierre (la Procura non ha
alcun obbligo giuridico di avver-
tire prima l'indagato). Fuori Bru-
no fuori anche Violante? Nel Pd
non tutti la pensano così. Anzi,
ed è scontro.

PANIZ E BARBERA
«Via l’uno via anche l’altro»,

fanno il muso duro i forzisti. La
pausa di una settimana, giustifi-
cata con lamissione Nato a New
York di 25 parlamentari italiani,
basterà per uscire dall’impasse?
Nel Pd c’è chi - una minoranza -
spinge per cambiare cavallo e
puntare sul costituzionalista
Barbera o su Ceccenti. Tra gli az-
zurri avanzano le candidature
di Maurizio Paniz, difensore di
EmilioFedenel processoRuby,e
del giurista siciliano Giovanni
Guzzetta. La partita insomma è
sospesa ma ancora tutta da gio-
care.

IL RETROSCENA
ROMA Voglia di elezioni? Macchè,
anche perchè per ora i sondaggi
non sorridono a Forza Italia. Soc-
corso azzurro? Sì, anche perchè
«se cade Renzi - cosi ieri ha ragio-
nato Berlusconi con i suoi fedelis-
simi, prima e dopo l’incontro con
i club Forza Silvio a Palazzo Gra-
zioli - arriva la Troika e un gover-
no imposto dalla Ue, dalla Bce e
dal Fmi. E sarà la fine dell’Italia».
Paese che comprende anche le
aziende dell’ex premier. Berlusco-
ni tifa Forza Matteo. Non perchè
s’è innamorato di lui (ma quasi),
piuttosto perchè «i cittadini han-
no scelto di farsi guidare da Renzi
enoinonpossiamoandare contro
il volere della gente. Se fallisce
Renzi, che ha in mano il pallino,
fallisce il Paese». Il piano di Berlu-
sconi è quello di rendere il patto
del Nazareno un accordo di legi-
slatura - «Non se ne parla di ele-
zioni anticipate, serve una cura
vera contro il collasso che duri fi-
no al 2018» - che si estenda dalle
riforme istituzionali a quella del
lavoro e a quelle economiche e
che abbia nella legge di stabilità
una tappa cruciale. Si vocifera,
dalla parti azzurre più intime ri-
spetto al renzismo, di un eventua-
le Renzi bis allargato a Forza Ita-
lia, e l’ex premier non scarta nep-
purequesta ipotesi. «Non sarebbe
la prima volta nella storia repub-
blicana - è il ragionamento di Ber-
lusconi, il quale ha appena annun-
ciato l’inserimento a pieno titolo
dei club Forza Silvio nel corpo del
partito - che un governo attrae for-
ze nuove nel proprio cammino e,
dopo un atto di discontinuità, ri-
prende il suo corso inmaniera più
attrezzata».

FORZA MATTEO
E allora, se Renzi non ce la fa, per-
chè la sinistra Pd lo martirizza e i
sindacati lo bloccano, un Renzi 2
si può fare agli occhi dell’ex Cava-
liere. Anche se i Fitto e le Polveri-
ni - che accusano la linea super-li-
ght e carezzevole di aver ridotto
Forza Italia al 15 per cento, due
punti in meno rispetto alle Euro-
pee - sono contrarissimi a questa
«deriva dell’arrendevolezza». Ma
Silvio, non più tentennante come
un tempo, è arci-convinto del suo
modo di vedere: «L’alternativa a
un fallimento di Renzi, che noi
dobbiamo scongiurare in tutti i
modi, quale sarebbe? Se la politi-

ca non si mostra all’altezza dei
problemi, veniamo commissaria-
ti dalla burocrazia europea».
Lo spettro berlusconiano è quello
di un governo simil-Monti che si
faccia dettare direttamente la li-
nea da Bruxelles e imponga, con
durezza euro-tecnocratica, quei
«compiti a casa» cheRenzi dice di
voler fare da solo, senza bisogno
di imposizioni esterne. L’alterna-
tiva, sarebbe il rischiodi unbagno
elettorale, che il leader azzurro
non vuole correre. Dunque, Patto
del Nazareno come Patto di legi-
slatura. E sulla linea Verdini-Let-
ta-Confalonieri, l’ex premier sem-
bra non avere più dubbi. Anche
perchè, si sente in una botte di fer-

ro. «I problemi, e tanti, li ha Renzi
in casa sua e non noi. Se riesce a
portare a casa il JobsAct, identico
alle proposte che abbiamo sem-
pre fatto noi, gli italiani sono con-
tenti perchè non ne possono più
dei sindacati e della mancanza di
lavoro. Se va a sbattere, noi ne
usciremo bene comunque: per-
chè sarà la riprova che la sinistra
è inadatta a governare e va aiuta-
ta». Nel Renzi bis, i voti mancanti
della sinistra Pd verrebbero sosti-
tuiti dai voti azzurri. Questo si ve-
drà. Intanto ieri sera in tivvù Fran-
cesca Pascale ha annunciato:
«Noi speriamo inRenzi».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ZANETTIN

BALDUCCI

L’intervista Giovanni Toti

Veneto, 53
anni,
avvocato e
senatore di
FI, genero di
Franco Coppi

Il piano di Berlusconi:
da pazzi votare ora
pronti a un Renzi bis
`Il leader riunisce i club e con i fedelissimi traccia la rotta di FI:
il patto del Nazareno sia di governo. Pascale: speriamo in Matteo

Consulta, nuova fumata nera. Ma il Csm finalmente è completo

Le votazioni alla Camera

Gli eletti

Classe 1949,
romana, ex
parlamentare
dei Verdi, è
avvocato e
giurista

«Ora sta al premier valutare
se la sua maggioranza tiene»

Giovanni Toti

FORZISTI E DEM D’ACCORDO
A VOTARE SCHEDA BIANCA
PER NON BRUCIARE
VIOLANTE E BRUNO
INTANTO SI CERCA
UN NUOVO TICKET
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IL CASO
ROMA Dopo oltre otto anni al ti-
mone, Raffaele Bonanni lascia a
sorpresa la guida della Cisl, nel
bel mezzo dello scontro politi-
co-sindacale sulla riforma del
mercato del lavoro. Le dimissio-
ni del segretario generale saran-
no ufficializzate oggi in una riu-
nione della segreteria (allargata
ai segretari di categoria) mentre
a ottobre al Consiglio generale
dovrebbe essere formalizzato il
cambio della guardia, con la no-
mina al vertice del segretario ge-
nerale aggiuntoAnnamaria Fur-
lan. Ieri sera Bonanni aimicrofo-
ni prima delTg3 e poi delTg1 Bo-
nanni ha spiegato la sua scelta
come un «segno di rinnovamen-
to necessario» assicurando allo
stesso tempo che «non cambie-
rà la linea» del sindacato in par-
ticolare sui temi del Jobs Act in
questi giorni all’esame del Sena-
to. Dalla confederazione di Via
Po si fa sapere che la decisione
sarebbe già stata maturata nel
corso dell’estate e la scelta del
successore (Annamaria Furlan
era stata a suo tempo indicata
dallo stesso Bonanni) farebbe
pensare ad una continuità nella
gestionedel sindacato.
Ma ci sono anche versioni di-

verse: inparticolareunaparla di
un documento interno che met-
te in discussione anche in termi-
ni pesanti l’operato del segreta-
rio generale (alludendo anche al
suo trattamento previdenziale);
documento che avrebbe convin-
to la dirigenza Cisl a premere
per le dimissioni, anticipate di
almeno otto-nove mesi rispetto
alla scadenza attesa. Questa ri-
costruzione viene però smentita
con decisione da Via Po, dove si
sottolinea al contrario che la de-
cisione è stata presa dal segreta-
riogenerale inmaniera del tutto
autonoma, senza alcun contra-
sto.

IL LIMITE DI ETÀ
Bonanni, alla guida della confe-
derazione dall’aprile del 2006,
era stato rieletto nel giugno del
2013 dal congresso con il 98 per
cento dei voti. In quella occasio-
ne era stato deciso di spostare in
avanti il limite di età per la cari-
ca, dai canonici 65 anni ai 66 e 3
mesi che rappresentano la nuo-

va soglia per la vecchiaia secon-
do la riforma pensionistica fir-
mata da Elsa Fornero. Visto che
Bonanni è nato il 10 giugno del
49, il traguardo sarebbe stato ta-
gliato nel settembre dell’anno

prossimo, o al massimo a
giugno considerando
l’età tonda.

In ogni caso al di
là delle eventuali
difficoltà interne il
momento non è co-
munque dei più
semplici per la Cisl
come per tutto il sin-
dacalismo italiano.

Le confederazioni, so-
stanzialmente tagliate fuo-

ri dall’interlocuzione con il go-
verno su temi delicatissimi co-
me le riforme della pubblica am-
ministrazione, della scuola e del
lavoro, sono state chiamate in
causa direttamente dal presiden-
te del Consiglio, che le accusa di
opporsi al cambiamento e di
non tutelare i lavoratori. Sta di
fatto che tra gli iscritti aumenta

inesorabilmente la componente
dei pensionati.
Per quanto riguarda la Cisl

toccherà probabilmente ad An-
namaria Furlan gestire da otto-
bre in poi questa complicata fa-
se: decidendo innanzitutto se e
in che termini ci sarà la mobili-
tazione unitaria con Cgil e Uil
per la difesa dell’articolo 18. Si
troverà quindi a confrontarsi
con Susanna Camusso, donna
che guida il sindacato di Corso
d’Italia.
Cinquantasei anni, genovese,

Furlan ha iniziato la sua attività
sindacale nel 1980 come delega-
ta dei lavoratori postali della Ci-
sl, categoria della quale è poi di-
venuta segretaria provinciale e
regionale. Successivamente ha
guidato laCisl diGenova e laCisl
regionale della Liguria. Dal
2002 è segretario confederale
della Cisl e in questo ruolo si è
occupata del settore terziario e
servizi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
IN UNA FASE DIFFICILE
PER IL SINDACATO
MENTRE È IN CORSO
IL DURO CONFRONTO
SUL JOBS ACT

È ACCUSATO DI
APPROPRIAZIONE
INDEBITA DI FONDI
SINDACALI
SEQUESTRATA
LA SUA ABITAZIONE

L’INCHIESTA
ROMA Aveva aperto un conto ban-
cario ”segreto” Giovanni Centrel-
la, l’ex segretario dell’Ugl accusa-
to di avere utilizzato per esigen-
ze private le quote pagate dagli
associati. Comprava vestiti, gio-
ielli, pagava viaggi. Usava quei
soldi per fini personali, «nonme-
no di 250 mila euro», scrive il
gip. Denaro utilizzato anche per
l’acquisto di un appartamento al
figlio Guerino. Ieri su richiesta
del procuratore aggiunto Nello
Rossi e del pm Stefano Pesci, il
gip Alessandro Arturi ha seque-
strato in via preventiva una quo-
ta da 65mila euro di quell’appar-
tamento, comprato da Centrella,
che ha lasciato la guida dell’Ugl
per diventare direttore generale

della Confederazione ”Esaerco”
(Esercenti, agricoltura, artigia-
nato, commercio). Le movimen-
tazioni, ricostruite dagli uomini
del nucleo di polizia valutaria
della Finanza, guidati dal genera-
le Giuseppe Bottillo, raccontano
l’allegra e personalistica gestio-
ne di Centrella. Sotto esame an-
che prelevamenti per altri
400mila euro.

IL PROVVEDIMENTO
Scrive il gip: «L’analisi compara-
ta della documentazione banca-
ria, amministrativa e contabile
dell’associazione sindacale, ac-
quisita dalla Finanza, e dei conti
di Centrella evidenzia come la
marcata tendenza adatteggiarsi,
rispetto alle risorse finanziarie
diUgl, alimentate per lopiùdalle
rimesse dei numerosi associati,

quale dominus incontrastato,
del tutto svincolato da obblighi
di documentazione e rendiconta-
zione o anche solo di mera co-
municazione agli organi interni,
si sia presto tradotta in un conso-
lidato sistema personalistico di
gestione della cassa sindacale,
concretizzatosi nel regolare pre-
levamento di denaro per finalità
ed esigenze private e dunque
completamente avulse dagli sco-
pi dell’organizzazione». L’elenco
è lungo: oltre al prelievo di 65mi-
la euro da un conto dell'Ugl per
l'acquisto dell’appartamento, al-
tri 67 mila euro sarebbero stati
prelevati dai conti del sindacato,
tra ottobre2013 e aprile 2014, per
finire su un conto privato del se-
gretario. Poi l’utilizzo di una car-
ta di credito: 30 mila euro per
spese private e ancora bonifici a

proprio favore per 40 mila euro,
sempre dai conti del sindacato; e
ancora prelievi di denaro contan-
te per almeno 50 mila euro. De-
naro utilizzato per «articoli di
abbigliamento, viaggi e gioielli».
Per il gip si sono rivelate «prete-
stuose le giustificazionidedotte»
da Centrella e fondate su «pre-
sunte compensazioni con crediti
vantati nei confronti dell’associa-
zione sindacale». Al riguardo il
gip cita la deposizione di Irene

Della Valle, impiegata e respon-
sabile dell’amministrazione del
sindacato, per la quale è «ele-
mento di assoluta novità l'esi-
stenza di siffatte rivendicazioni
economiche», la donna ha di-
chiarato «chemai l'indagato ave-
va avanzato richieste restituto-
rie». E per il gip, «decisamente si-
gnificativa è l’apertura nell’otto-
bre 2013 di un conto presso Uni-
pol banca intestato all’Ugl, con
affidamento dell’importo di
200mila euro, effettuata da Cen-
trella, non soltanto in base a de-
cisione autonoma e unilaterale,
mapersino indifetto di qualsiasi
comunicazione, preventiva o po-
stuma, alla segreteria politica e
amministrativa». Di quel conto
neppure la signora Della Valle
eraa conoscenza.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’abruzzese che dialogava con tutti
sempre pronto a sfidare la Cgil

Con il leader della Cgil
Guglielmo Epifani

Raffaele Bonanni. Nella foto tonda Annamaria Furlan

`Uscita anticipata rispetto alla scadenza: un documento
accuserebbe la gestione del segretario. Ma Via Po smentisce

`Al timone della confederazione arriverà probabilmente
Annamaria Furlan, attuale numero due della segreteria

Ugl, trovati i conti segreti dell’ex segretario Centrella

Giovanni Centrella

Insieme al presidente del
consiglio Silvio Berlusconi

Con la presidente di
Confindustria Marcegaglia

In visita in Vaticano
da Papa Benedetto XVI

Scontro nella Cisl, Bonanni si dimette

IL PERSONAGGIO
ROMA Testardo comeunorsomar-
sicano, flessuoso come un balle-
rino, urlatore come un leader di
una rock band. Raffaele Bonanni
è tutto questo: quando sbuffa nel
suo uliveto, quando si lancia in
un flamenco sfrenato, quando si
esibisce al karaoke nella taverna
di casa. A Bomba, dove è nato 65
anni or sono. Paesino in provin-
cia di Chieti (poco più di 800 ani-
me), ricordato per aver dato i na-
tali al politico e patriota Silvio
Spaventa. Hamuscoli robusti, de-
terminazione ferrea, coraggio da
vendere. Caratteristiche che gli
ha trasmesso soprattutto il pa-
dre,militante duro epurodel Pci.

Lavora da manovale, però pensa
emuove i primi passi da sindaca-
lista. Lui vuole la Cgil, ma la Cgil
non vuole lui. Pazienza. Giova-
nissimo emigra in Sicilia, cono-
sce Sergio D’Antoni, astro na-
scente della Cisl. Diventa nume-
ro uno degli edili, poi del pubbli-
co impiego. Si attrezza per scala-
re la segreteria: «Arriverò in vet-
ta, è solo questione di tempo»,
confida agli intimi. Accade nel-
l’aprile del 2006, riconferma nel
2009 e proroga per un terzoman-
dato, scavalcando il suo leader,
Savino Pezzotta, e sempre facen-
do il pienodi voti.
Fin qui la cronistoria. La vita al
vertice del secondo sindacato ita-
liano è, possibilmente, più inten-
sa perché attraversata dalle divi-

sioni sindacali, dai sempre più
difficili rapporti con i governi, so-
prattutto dalle crescenti difficol-
tà dell’economia e, dunque, dalle
contraddizioni di unmercato del
lavoro in costante evoluzione e ri-
voluzione. Bonanni e la sua Cisl
diventano lo snodo tra il sindaca-
to riformista e il sindacato di lot-
ta. Il leader di via Po apre al dialo-
go con Berlusconi e alla Confin-
dustria di Antonio D’Amato ed
Emma Marcegaglia («io parlo e
tratto con tutti»),ma è pure capa-
ce di portare in piazza la confede-
razione sfidando l’isolamento
dalla Cgil e dalla Uil. E’ il primo
alleato di SergioMarchionne nel-
l’accordo sulla Fiat di Pomiglia-
no («Non posso mica respingere
un’intesa che garantisce 4.600

posti di lavoro»), ma è anche
pronto a schierare le sue truppe
controRenzi «se solo si azzardas-
se a tagliare ancora nel pubblico
impiego».

LE STRATEGIE
Una politica a più forni che gli at-
tira simpatie, ma anche velenose
critiche. «Io non ho amici nè ne-
mici, semplicemente discuto nel-
l’interesse di chi rappresento», ri-
pete. Coltiva un’amicizia frater-
na con l’ex ministro del Welfare,
Maurizio Sacconi, ma politica-
mente è più contiguo al Pd che al
Centro destra. E’ vicino a Monti,
salvo poi contestarlo. Plaude al
ministro Fornero, salvo poi attac-
carla. Ovvio, scompagina anche
strategie programmidiUil e Cgil.

Tenta di smontare il contratto
nazionale «che dovrebbe servire
a garantire il potere di acquisto
mentre la produttività dovrebbe
essere pagata sul secondo livel-
lo». Da Carla Cantone, lady di fer-
ro della confederazione di corso
d’Italia, incassa anche un gancio
mica un buffetto. A una festa del
Pd viene raggiunto da un fumo-
geno. Sopporta con cristiana pa-
zienza, lui che è legato al movi-
mento dei neocatecumanali. Da
ultimo - è storiadi oggi - apre alla
cancellazionedell’articolo 18,ma
solo perché immagina regole di
unmercato del lavoro più conge-
niali ai tempi. Inevitabile, riapre
con Susanna Camusso un nuovo
fronte: «Pazienza, ma questa è
anche la dimostrazione che il sin-
dacato può pensare e avere com-
portamenti diversi. Anche Renzi
dovrebbecapirlo».

LucianoCostantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Con la Camusso della Cgil e
Angeletti della Uil a Palazzo
Chigi

Una lunga storia
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Il ministro della Giustizia
Andrea Orlando

A settembre pagati
31 miliardi di debiti Pa

Equitalia, Vincenzo Busa
sarà il nuovo presidente

GIUSTIZIA
ROMA Versione più soft sia per l’ au-
toriciclaggio sia per falso il bilan-
cio. E’ trascorso quasi un mese da
quando il governo ha varato in con-
siglio deiministri il primo pacchet-
to di norme della riformaOrlando,
con la previsione di una stretta sui
reati di criminalità economica. Do-
po rimaneggiamenti e rimpalli tra
ilministero della Giustizia e Palaz-
zo Chigi, solo ora il disegno di leg-
ge ha una sua versione definitiva,
pronta per la bollinatura della Ra-
gioneriadello Stato eper l’approdo
alle Camere. Rispetto al testo dello
scorso 29 agosto, i cambiamenti ci
sono e riguardando in particolare
la formulazione del nuovo reato di
autoriciclaggio, ben più morbida
sia di quella che Marco Causi (Pd)
aveva presentato come emenda-
mento al ddl sulla «voluntary di-
sclosure» (che oggi riprende il suo
iter in commissione Finanze alla
Camera), sia rispetto al testo mes-
so a punto dai tecnici del dicastero
di viaArenula.

IL PALETTO
La nuova formula del reato di

autoriciclaggio così recita: «Si ap-
plica la pena della reclusione da
due a otto anni e dellamulta da eu-
ro5mila a euro 25mila a chiunque,
avendo commesso o concorso a
commettere un delitto non colpo-
so punito con la reclusione non in-
feriore nel massimo a cinque anni,
sostituisce, trasferisce ovvero im-
piega in attività economiche o fi-
nanziarie denaro, beni o altre utili-
tà provenienti dalla commissione
di tale delitto, inmodo da ostacola-
re concretamente l’identificazione
della loroprovenienzadelittuosa».
Aparte l’abbassamentodi unanno
(da tre a due anni) della penamini-
ma, la novità di maggior rilievo è

l’aver circoscritto l’ambito a delitti
non colposi puniti con la reclusio-
ne non inferiore nelmassimo a cin-
que anni. In questomodo restereb-
bero tagliati fuori reati quali la
truffa, l’appropriazione indebita,
l’infedele dichiarazione o l’omessa
dichiarazione dei redditi. Un ulte-
riore caso di esclusione di
punibilità per l’autoriciclaggio è
prevista dal comma successivo:
«l’autore del reato non è punibile
quando il denaro, i beni e altre uti-
lità vengono destinati alla utilizza-
zione e al godimento personale».

Forse inquestomodo il governoha
tentato di circoscrivere la portata
di un nuovo reato che - anche a det-
ta di molti magistrati - non è di
semplice definizione. In una recen-
te intervista al Sole 24ore, il procu-
ratore aggiunto di RomaNello Ros-
si, coordinatore del pool sui reati
economico-finanziari, aveva mes-
so in guardia dal pericolo che «il
self launderingdiventi il corollario
di ogni reato economico». Restada
vedere se l’ultima formulazione
proposta dal governo sia quella
che coglienel segnoo se, viceversa,
risulti troppomorbida.

LE SOGLIE
Il reato di falso in bilancio, depe-

nalizzato nel 2001, torna ad essere
punito con pene più severe,ma an-
che in questo caso la versione defi-
nitiva del governo ha subìto rima-
neggiamenti. Resta la distinzione
tra le società quotate in borsa e
quelle che non lo sono. Per queste
ultime le penepreviste sonodadue
a sei annima laprocedibilità è solo
a querela di parte,mentre per le so-
cietà quotate in borsa si procede
d’ufficio e la pena sale da tre a otto
anni. La novità sta nell’introduzio-
ne delle soglie e delle cause di non
punibilità. Il fatto non è punibile
«se la falsità o le omissioni non
hanno determinato una alterazio-
ne sensibile della rappresentazio-
ne della situazione economica, pa-
trimoniale o finanziaria della so-
cietà o del gruppo al quale essa ap-
partiene». Nel caso di società non
quotate in borsa, poi, la punibilità
è esclusa «se la falsità o le omissio-
ni determinano una variazione del
risultato economicodi esercizio, al
loro delle imposte, non superiore
al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore al-
l’1 per cento».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Falso in bilancio e autoriciclaggio
regole più soft nella riforma Orlando

`La relatrice Binetti: «Noi andiamo avanti». Il governo pronto
a correre ai ripari: l’ipotesi di rinviare i nodi alla delega fiscale

`Dossier dei Monopoli: rischio buco nel bilancio dallo stop
alle slot machine contenuto nel ddl sul gioco patologico

IL CASO
ROMA Nove miliardi di euro nella
migliore delle ipotesi. Tredicimi-
liardi emezzo in quella peggiore.
Più del costo del bonus da 80 eu-
ro introdotto dal governo Renzi
per 10 milioni di cittadini. Olte la
metà di quanto il governo conta
di ricavaredalla spending review
per finanziare la prossima legge
di Stabilità. I numerimessi in fila
in un documento dei Monopoli
di Stato consegnato alla Commis-
sione bilancio della Camera sono
da far tremare i polsi.Se i tecnici
dell’Agenzia dei giochi avessero
ragione, il disegno di legge sul
gioco patologico approvato dalla
Commissione Affari Sociali della
Camera potrebbe avere degli ef-
fetti deflagranti sui già poco sta-
bili conti dello Stato. I punti più
delicati del testo che, secondo gli
stessi Monopoli ha «nobili fini»,
sono quelli contenuti nell’emen-
damento fatto approvare dalla re-
latrice del provvedimento, Paola
Binetti di Scelta Civica, da sem-
pre considerata una pasionaria
della battaglia anti-slotmachine.
Nella sua versione emendata, il
provvedimento di legge prevede,
tra le altre cose, che nessuna sala
scommessepossa essere aperta a

meno di 500 metri da qualsiasi
luogo considerato «sensibile», co-
me per esempio le scuole, le chie-
se e persino gli ospedali. Questa
misura da sola, secondo le stime
di Sistema Gioco Italia, l’associa-
zione confindustriale che rappre-
senta gli operatori del settore,
comporterebbe la chiusura del
78%di tutte le sale esistenti.

LE QUESTIONI APERTE
Ma c’è un altro punto che, secon-
do l’Agenzia che fa capo al mini-
stero dell’Economia, è ancora
più esplosivo. La norma che pre-
vede il divieto di installazione de-
gli apparecchi di gioco attual-
mente in esercizio e la loro sosti-
tuzione conmacchinette attivabi-
li soltanto attraverso l’utilizzo
della tessera sanitaria. Unmodo,
nelle intenzioni, di essere certi
che i minorenni non abbiano ac-
cesso alle slot machine. Sostitui-
re tutte le macchinette attual-
mente sul mercato, spiegano i
Monopoli, «richiederebbe dai
due ai tre anni. Considerando i li-
velli di raccolta del gioco», si leg-
ge nel documento depositato in
Commissione, «si stima una per-
dita di entrate da un minimo di
circa 9 miliardi di euro
(8.939.248.430) ad un massimo
di 13,5 miliardi (13.408.872.645),
comprendendo in tale stima il
mancato incasso della tassazio-
ne applicata a tali apparecchi da
gioco». Il punto è anche un altro.
Secondo i Monopoli non è detto
che dalle norme del provvedi-
mento discenderebbe necessaria-
mente una «significativa riduzio-
ne dei costi sociali». Il problema
è che vietando il gioco legale è
prevedibileun«incrementodella

rete illegale». Una tesi condivisa
da Massimo Passamonti, presi-
dentedi SistemaGioco Italia. «Le
macchine legali», spiega, «sono
circa 380mila, le illegali sono or-
mai probabilmente 100 mila. Ma
la cosa più preoccupante», ag-
giunge, «è l’esplosione dei cosid-

deti ”Totem”, tablet e smartpho-
ne che vengono offerti in alterna-
tiva alle macchine legali e che
possono essere definiti i nuovi vi-
deopoker». Su tutt’altro versante
Paola Binetti. «In questomomen-
to», dice la relatrice del provvedi-
mento, «stiamo aspettando il giu-
dizio della Commissione bilan-
cio, ma non ci può essere un di-
scorso di gettito fiscale, non l’ha
ordinato il dottore che che le en-
trate per loStato devonoarrivare
dai giochi. Ci deve essere», ag-
giunge, «un’assunzione di re-
sponsabilità: chi crea la dipen-
denza deve poi prendersi cura
dei malati che genera». Posizioni
insomma distanti. Il governo sa-
rebbe pronto a tentare una me-
diazione, rinviando ai decreti del-
la delega fiscale i nodi più spino-
si. Ma non sarà semplice. La po-
sta per i conti è troppo alta. E il
piatto, alla fine, qualcuno lo do-
vràpagare.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giochi, mina da 13 miliardi sui conti

Ilpianonatonel2013per
smaltire il debitocommerciale
accumulato finoa tutto il 2012, e
poiestesoaldebito inesserea
fine2013, registraprogressi
tantonelle cifremessea
disposizionedalGovernoagli
entidebitoriquantonelle
sommecherisultanopagate
dagli entidebitoriai creditori. Lo
haspiegato ilministero
dell'Economia.Rispettoalla
precedenterilevazionedel21
luglio ilmonitoraggioal23
settembremostraerogazioni
agli entidebitoriper38,4
miliardi (+8,3miliardiovvero
+27%)di cui 31,3miliardi (+5,2
miliardiovvero+20%)risultano
giàutilizzatiper ipagamenti ai
soggetti creditori. IlTesoro
spiegachedebito commerciale
dellepubblicheamministrazioni
«èunagrandezza inevoluzione
costante».Le stimedellaBanca
d'Italia, contenutenella
Relazioneannuale, «vengono
erroneamenteutilizzatenel
dibattitopubblicoper indicare il
debitoscadutoenonoggettodi
contenzioso.La stessaBanca
d'Italiahachiaritoche il debito
certo, scadutoedesigibiledelle
Amministrazionipubbliche
rappresentapocopiùdella
meta»delle stimedeldebito
complessivo:quindipocopiù
dellametàdi91miliardia fine
2012epocopiùdellametàdi75
miliardia fine2013.

Tesoro

VincenzoBusasarà ilnuovo
presidentediEquitaliache
andràadaffiancare
l’amministatoredelegato
BenedettoMineo.Èquesta la
scelta fattadall'Agenziadelle
Entrateper il dopoBefera.
Busaattualmenteèdirettore
centraleAffari legali e
contenziosodelleEntrate.
InPassatohaa lungoricoperto,
sempreall'Agenziadelle
Entrate il ruolodidirettore
centraleNormativae
contenziosoedèstatoanche
direttoreregionaledelLazio.
Natonel 1951, laureato in
giurisprudenza,Busaèun
dirigentedi lungocorso
dell'Agenzia, esperto
soprattuttodinormativa.

Slot Machine

Fisco

NELL’ULTIMO TESTO
SULLA CRIMINALITÀ
ECONOMICA
PUNIBILITÀ MENO ESTESA
RISPETTO ALLE VERSIONI
PRECEDENTI

La raccolta e il gettito per lo Stato delle Slot machine
TIPO DI APPARECCHIO (dati in miliardi)

*Stime

RACCOLTA
2012

GETTITO
2012

RACCOLTA
2013

GETTITO
2013

RACCOLTA
2014*

GETTITO
2014*

New Slot Videolotteries

27,4 3,2 25,4 3,2 24,6 3,1
22,3

1,1
22

1,1
20,6

1

PASSAMONTI (SISTEMA
GIOCO ITALIA):
LE MACCHINETTE
ILLEGALI ORMAI
SONO SALITE
A OLTRE 100 MILA
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Primo Piano

Quel ticket tra Ratzinger e Bergoglio
e la strategia della tolleranza-zero

IL CASO
CITTA' DEL VATICANO Chissà che
faccia ha fatto l'ex nunzio apo-
stolico monsignor Jozef Weso-
lowski quando i gendarmi, ieri
pomeriggio, gli hannonotificato
il provvedimento. Un pezzo di
carta pieno di timbri, con la fir-
ma del Papa, Franciscus, verga-
to di suo pugno, con la grafia pic-
colina, quasi illeggibile.

PALAZZO DEI PENITENZIERI
Per ora sconterà gli arresti domi-
ciliari nel palazzo dei Peniten-
zieri dove vive, in un modesto
appartamentino che la Segrete-
ria di Stato gli ha dato in uso
qualchemese fa, per evitare il ri-
schio di farlo risiedere in qual-
che albergo romano come se
niente fosse. Un caso ingom-
brante. Una sfilza di crimini. Pu-
gno duro verso i preti pedofili,
coloro che si sono macchiati del
crimine peggiore, che hanno tra-
dito il sacro vincolo del sacerdo-
zio e gettato fango su una intera
istituzione, la Chiesa. Lo aveva
promesso Papa Bergoglio: chi
abusa di un bambino si merita
che venga gettato in mare con
unamacinadamulino appesaal
collo. Detto, fatto. Il dossierWe-
solowski giaceva sui tavoli più
importanti del palazzo apostoli-
co in attesa che il pontefice deci-
desse cosa fare. Scottava. Ecco-
me se scottava. Non per altro si
tratta del primo esponente della
diplomazia vaticana ad venire
espulso dal rango di nunzio apo-
stolico per indegnità, il primo ar-
civescovo al quale vengono dati
gli arresti domiciliari, il primo
cittadino polacco che, probabil-

mente, chissà, verrà giudicato in
Polonia. Unnodo ancora da scio-
gliere, perchè ancoranon è stato
chiarito quale sarà l'iter da se-
guire. La Repubblica Dominica-
na, sede dell'ultimo incarico in
nunziatura, dove sono stati con-
sumati i reati, gli adescamenti a
giovani ragazzi, dove la polizia
di Santo Domingo ha raccolto
prove inconfutabili, scattato fo-
tografie emesso assieme un dos-
sier a dir poco imbarazzante,
sembra voglia chiedere l'estradi-
zione.

LO SCOOP
La notizia – diffusa dal tg de La7
- dei domiciliari doveva restare
ancora coperta per un po', in at-
tesa di capire meglio il da farsi.
Ma era impossibile; l'accaduto
segna un precedente che potreb-
be, in linea teorica, anche aprire
la via ad altre punizioni esem-
plari in curia. Il portavoce del
Santa Sede, padre Lombardi, in
serata ha confermato che il Pro-
motore di Giustizia del Tribuna-
le di prima istanza aveva convo-
cato l’ex nunzio, a carico del

quale era stata avviata un’inda-
gine penale. «Al prelato - già
condannato in prima istanza
dalla Congregazione della Dot-
trina della Fede alla riduzione al-
lo stato laicale al termine di un
processoamministrativo penale
canonico - sono stati notificati i
capi di imputazione del procedi-
mento penale avviato a suo cari-
co per gravi fatti di abuso a dan-
ni di minori avvenuti nella Re-
pubblica Dominicana». In Vati-
cano sottolineano che la gravità
degli addebiti ha indotto gli in-
quirenti a disporre un provvedi-
mento restrittivo «che, alla luce
della situazione sanitaria del-
l’imputato, comprovata dalla do-
cumentazione medica, consiste
negli arresti domiciliari, con le
correlate limitazioni, in locali al-
l’interno dello Stato vaticano».
Ovvero, il palazzo dei Peniten-
zieri, a viadella Conciliazione.

GLI ASPETTI CANONICI
Il Papa ovviamente ha seguito e
approvato ogni fase della vicen-
da.Wesolowski, 66 anni, era sta-
to messo sotto inchiesta anche
dalla Congregazione della Fede
per quanto riguarda gli aspetti
canonici.
Ora il provvedimento riguar-

da solo gli aspetti penali e civili.
In buona sostanza il nunzio po-
trebbe essere dunque processa-
to da 3 diversi tribunali: da quel-
lo vaticano, da quello domenica-
no, competente sui suoi reati e
da quello della Polonia, che è la
sua patria di origine, e che, in ba-
se ad accordi internazionali per-
segue i reati di abuso compiuti
all’esterodei suoi cittadini.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
CITTA' DEL VATICANO La strategia
della tolleranza zero nei confron-
ti dei pedofili sta funzionando.
Wesolowski, l'ex nunzio che ade-
scava i ragazzini più poveri nelle
spiagge di SantoDomingo, è l'ulti-
mo caso che conferma l'esistenza
di una continuità tra il pontifica-
to di Josef Ratzinger e quello di
Papa Bergoglio. Entrambi i ponte-
fici hanno definito i preti orchi
nel peggiore dei modi: criminali,
esseri abietti, lebbra, dissacrato-
ri, traditori.
PapaBergoglio, tempo fa,men-

tre era sull'aereo che lo portava in
Terra Santa, ha affrontato di pet-
to la questione dicendo che si trat-
tava di un tradimento nei con-
fronti di Dio, grave tanto quanto
lemesse nere. Insomma, unmale
così insensato da avere radici dia-
boliche. «Un sacerdote che fa que-
ste cose tradisce il corpo del Si-
gnore». E poi, a scanso di equivo-
ci, aveva anche aggiunto: i vesco-
vi sotto indagine verranno tutti
puniti. «In Argentina a proposito
dei privilegiati diciamo, questo è
un figlio di papà. Ecco. Su questo
terreno non ci saranno figli di pa-
pà». Il caso Wesolowski lo sta di-
mostrando. Da quando è iniziato
il cammino di purificazione nella
Chiesa, con l'allontanamento pro-
gressivo delle mele marce, e l'au-
mentare della consapevolezza
che è profondamente sbagliato

coprire i colpevoli per non creare
scandali al buon nome della Chie-
sa (come, invece, avveniva fino ad
una decina di anni fa), migliaia di
sacerdoti sono stati puniti dai tri-
bunali ecclesiastici e ridotti allo
stato laicale. IlVaticanohamesso
a punto delle linee guida vinco-
lanti, una sorta di cornice norma-
tiva, destinata alle diverse confe-
renze episcopali, alle quali ha da-
to il compitodi adeguare le regole
nazionali, tenendo presente le le-
gislazioni locali, ma soprattutto
garantendo a tutti i livelli la mas-
simadiffusione.

TRASPARENZA ON LINE
Alcuni episcopati, all'insegna del-
la trasparenza, si sono adeguati
immediatamente, pubblicando
sui siti ufficiali persino le statisti-
che relative a quanti preti e mon-
signori fino a quel momento era-
no stati puniti. Germania, Stati
Uniti, Australia, Olanda, Francia,
Belgio sono state le realtà più sol-
lecite. In Italia il cammino sem-
bra ancora lungo, non tutti i ve-
scovi hanno la stessa mentalità
collaborativa conmagistrati e po-
lizia; e le autorità ecclesiastiche -

di fronte ad un caso palese di pre-
te-orco - devonoancorametterea
fuoco se sussiste un obbligo mo-
rale a denunciarlo anche alle au-
torità civili oppure no. Monsi-
gnor Charles Scicluna, attual-
mente vescovo aMalta,ma per al-
cuni anni promotore di giustizia
all'ex Sant'Uffizio dal 2002 fino al
2012, spiega che a Roma ha stu-
diato edeciso sucentinaia di casi.
Ma non esistono statistiche. I ve-
scovi degli Usa avevano commis-
sionato uno studio scientifico al-
cuni anni fa (noto come John Jay
Report) dal quale risultava che
per i 109.604 preti che avevano la-
vorato negli Usa tra il 1950 e il
2002, oltre quattromila erano sta-
ti denunciati per abusi sessuali di
vario tipo sui minori. Più o meno
il 4 per cento delle denunce, alle
quali però è anche capitato che
nonvi fosse dietronulla. Scicluna
metteva in rilievo un punto im-
portante: che le percentuali per il
clero cattolico sembravano esse-
re allo stesso livello di altre pro-
fessioni e categorie. Nel mondo
della scuola, dello sport, in fami-
glia. Solo chealtrove la tolleranza
zero non era ancora stata applica-
ta.
Francesco, per sradicare lama-

la pianta, ha anche dato vita ad
una commissione di esperti, psi-
cologi, medici e persino ex vitti-
me, per mettere a punto un codi-
ce comunedi pronto intervento.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedofilia, arrestato con il sì del Papa

«UN SACERDOTE
CHE FA
QUESTE COSE
TRADISCE
IL CORPO
DEL SIGNORE»

1993 1997 2002 2009

Nato in
Polonia, a
Nowy Targ,
sessantasei
anni fa, Jozef
Wesolowski -
il più alto in
grado mai
indagato in
Vaticano per
abusi sessuali
- è diventato
vescovo nel
2000

Palazzi di giustizia in Vaticano

ANSA

A Palazzo Apostolico

B Casa Santa Marta
residenze pubblica
e privata del Papa

C Segreteria di Stato
centro amministrativo
e diplomatico

D Gendarmeria
sede della polizia interna

E Prigione
cella di sicurezza
utilizzata per Vatileaks

F Caserma
sede delle Guardie
Svizzere (militari)

G TribunaleTribunale
Sede della magistratura
e dei processi penali
sede della magistratura
e dei processi penali

D

F

E
A

C

G

B

`L’arcivescovo Wesolowski accusato di abusi sessuali quando
era nunzio a Santo Domingo. Decisivo l’intervento di Francesco

`Il prelato polacco, ai domiciliari nel palazzo dei Penitenzieri,
già allo stato laicale dopo la condanna canonica in primo grado

Papa Francesco

I precedenti

I casi noti alla Santa Sede

ANSA

Denunce di abusi sessuali da parte di sacerdoti, 
giunte all'ex Sant'Uffizio dal 2000 al 2010 per vicende
dei 50 anni precedenti (picco nel 2004: 800 denunce)

3.000nei confronti
di adolescenti
(efebofilia)

60%
verso lo stesso
sesso
(circa 1.800
casi)

30%
di carattere
eterosessuale
(circa 900 casi)

COSÌ NEL 2011

NEL 2010-2012
Denunce (specie 
casi 1965-1985)

Processi avviati
126

circa 600/anno

Richieste al Papa
(con norme 2010)

125 dimissioni
automatiche

135 dispense
dal celibato

per abusi
su minori
(efebo e pedofilia)

404

Denunce
(casi 1965-1985)

599
10%

(circa 300 casi)

nei confronti
di bambini
(pedofilia)

NON TUTTI
GLI
ESPISCOPATI
HANNO
RISPOSTO
UGUALMENTE

Padre
O’Donnell
(Melbourne) è
colpevole di
violenza
sessuale su
due bambine.
Muore in
carcere nel ’97

Brendan
Smyth, prete
nordirlande-
se, muore in
carcere. Era
stato
condannato
per abusi sui
minori

Bernard Law,
arcivescovo
di Boston si
dimise per
aver coperto
90 preti della
diocesi
accusati di
pedofilia

Nel pc del
vescovo
canadese
Raymond
Lahey fu
trovato del
materiale
pedoporno-
grafico
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BILANCIO
Meno introiti dallemulte, i pesa-
resi si scoprono puntuali e il Co-
mune è costretto a ripianare il
bilancio. Ieri mattina la Giunta
comunale in cui si è discusso so-
prattutto della delibera di rie-
quilibrio di bilancio, una prassi
da formalizzare entro il 30 set-
tembre. L’assessore competen-
te Antonello Delle Noci ha evi-
denziato un dato. Se il bilancio
di previsione prevedeva entrate
dalle multe dei vigili urbani per
3 milioni di euro, si va verso un
ribasso. «Dobbiamo compensa-
re leminori entrate dalle sanzio-
ni amministrative. Parliamo di
250 mila euro in meno. Questo
perché i cittadini si avvalgono
della possibilità di ricevere uno
sconto del 30% se pagano la
multa entro cinque giorni. Una
pratica sempre più in uso tanto
cheoramancano250mila euro,
cifra che non riusciremo a co-
prire da qui a fine anno con le
sanzioni. Ben venga questa ridu-
zione, arriveremo ultimi nella
classifica dedicata ai Comuni
più tartassoni inmateria dimul-
te». Anche l’Ici fa registrare una
perdita di 300mila euro,ma tut-
to «prevedibile perché siamo
passati alla Tasi e il calcolo è di-

verso. Compenseremo le perdi-
te con più utili dalle partecipate
e maggiori introiti derivati dal-
l’Imu perché tanti pesaresi han-
no scelto di pagare a febbraio
2014 le quote del 2013. E quindi
questo slittamento influirà sul
bilancio». Anche il comandante
dei vigili conferma che «il nu-
mero di multe è in linea con
quello degli altri anni,ma la pos-
sibilità di sconto ci ha fatto in-
cassare meno». Dunque non ci
sarànessunacorsaallemulte. Il
bilancio viene semplicemente
rivisto. In Giunta confermata
anche al questione relativa ai
matrimoni. «Abbiamoaggiunto
apalazzoGradari anche iMusei
civici e il teatro Rossini (nella fo-
to, ndr). E non ci sarà solo un sa-
bato pomeriggio da ottobre ad
aprile, ma due. Con questa deli-
bera potranno celebrare imatri-
moni anche i consiglieri di quar-
tiere mentre i familiari degli
sposi potranno intervenire. I co-
sti? 150 euro a Palazzo Gradari
(sabato pomeriggio e domenica
mattina, gli altri giorni è gratis),
200 euro al Rossini e ai Musei.
Mentre per chi si è già sposato e
vuole ripetere il rito in spiaggia,
o in barca o su prato il costo è di
400 euro. Da inizio anno sono
stati 180 i matrimoni, di cui 85
civili e 95 religiosi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Videosorveglianza in tilt
Seri: «Presto un piano»
Sicurezza, dopo la reprimenda del prefetto per il mancato
funzionamento delle telecamere il Comune garantisce l’impegno
Scatassi a pag.44

Domani
Marche Cult,
i giovani favolosi
emuli del grande
Giacomo
Domani sul Messaggero

Fronte freddo
e temporali

Il caso
Il Siulp accusa
«Profughi
senza accurati
controlli sanitari»
Benelli a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

]Il governatore non solo respinge
le accuse di non credere al proget-
to di Marche Nord ma le rigira al
mittente, in particolare al sindaco
di Pesaro: il ripensamento sul sito
in cui realizzare il nuovo ospedale
unico, impedisce la pubblicazione
del bandodi gara. E se si blocca tut-
to l’azienda Marche Nord rischia
di essere cancellata. San Salvatore
e Santa Croce tornerebbero ad es-
sere ospedali di rete. E’ questo il
messaggio che Spacca e l’assesso-
re regionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani lanciano a Pesaro. Una
provocazione? «A dicembre scade
il piano sanitario - incalza Mezzo-
lani - e non è detto che Marche

Nord rimanga». Fosso Sejore è il
nodo che lega l’aspetto politico, vo-
lutamente “soffocato”, a quello tec-
nico-logistico. Lì dovrebbe sorgere
il nuovo ospedale unico. Scelta
«voluta fortementedallaProvincia
di Pesaro nel dicembre del 2011 -
sottolinea Spacca - e sulla quale è
stato orientato il progetto di
fattibilità». Salvo poi rimetterla in
discussione «Mi sonopreso l’impe-
gno - interviene Mezzolani - di in-
contrare questo sabato i sindaci di
Fano e Pesaro. Dirò loro che la Re-
gione è pronta. E chiederò a loro:
indicateci il sito. Quale che sia. Ma
trovateunaccordo».

Apag.42

Marche Nord, l’ultimatum
`Spacca e Mezzolani: «Subito il sito per l’ospedale unico o il progetto rischia di essere cancellato»
`San Salvatore e Santa Croce potrebbero tornare strutture di rete. La Regione: trovate l’accordo

Multe scontate
il Comune incassa
250 mila euro
meno del previsto

Crolla pezzo di cornicione alle Grazie

ORTI GIULII
Beccati con lemani nella vernice.
Ancoraunosfregio sulla statuadi
Giulio Perticari negli Orti Giulii.
Proprio l’altro ieri quelli dell’as-
sociazione Regresso arti avevano
ripulitoda scritte e scarabocchi il
mezzobusto dello scrittore pesa-
rese, oltre alla colonna lì vicino e
agli scalini, che ieri pomeriggio
due ventenni, un italiano di origi-
ni sudamericane di 23 anni e una
ragazza, hanno pensato bene di
mettersi a ridipingere una delle
loro bici sul basamento della
scultura. Hanno steso il mezzo e

l’hanno verniciato con uno spray
giallo. Già che c’erano, hanno an-
che disegnato su uno scalino un
cuoricino giallo e una data. A bec-
carli è stato uno di Regresso Arti
che faceva un giro di controllo.
Immediatamente ha apostrofato
i due, che hanno cominciato a in-
sultarlo. Il ragazzo ha poi richie-
sto l’intervento della polizia mu-
nicipale. Sul posto sono subito ar-
rivati due agenti chehannopreso
le generalità degli imbrattatori e
constatato che uno dei due aveva
ancora le mani grondanti di ver-
nice gialla. Al vaglio dellamunici-
pale la probabile denuncia per
danneggiamento.

I parlamentari marchigiani
Articolo 18, il Pd non farà barricate

Oggi il tempo inizierà a peggiorare
per l’arrivo da ovest di un sistema
frontale. Ad una mattinata velata
seguirà un pomeriggio nuvoloso,
con qualche pioggia sparsa serale,
specie sul Pesarese. Venti in rota-
zioneda scirocco conmaremosso.
Domani arriverà il fronte freddo;
si avrà nuvolosità irregolare, più
intensa nel pomeriggio con asso-
ciati rovesci e qualche temporale
sulla costa. I venti ruoteranno nuo-
vamente da tramontana, clima fre-
sco ed il mare mosso. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
12 e 22˚C; leminime tra4e 12˚C.

Il meteo

La facciata del santuario della Madonna delle Grazie dove è caduto un merlo del Cinquecento
piombando su via San Francesco (Foto TONI) A pag.41

La senatrice Camilla Fabbri

Maltempo. Il vento danneggia decine di stabilimenti balneariStatua imbrattata
dopo la ripulitura
vandali bloccati
L’associazione Regresso arti coglie sul fatto
una coppietta mentre sporca il monumento

Articolo 18, baluardoprontoa
cadereper iparlamentari Pd
delleMarche. Inattesadella
visitadelministroal Lavoro
GiulianoPoletti, venerdì a
Jesi, e delladirezione
nazionaledi lunedì, deputati e
senatoriDemocratnon
alzano lebarricate indifesa
dellanormadello Statutodei
lavoratori chevieta il

licenziamentosenzagiusta
causa, da semprebaluardo
della sinistra. Tutti d'accordo
nel ritenere l'articolo 18un
diversivonel dibattito che
riguarda lapiùcomplessa
riformadel lavoro, anchesee
il segretariodellaCgilMarche
RobertoGhiselli èprontoa
darebattagliaperdifenderlo.

Carnevaliapag.40

MATRIMONI
CIVILI ORA
ANCHE
IN MUSEO
E A TEATRO
PAGANDO
200 EURO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Autorizzazioni, sempre
più caos. L’assessore:
«Caso giuridico complesso»

Da guest star delle Europee all’oblìo
Manuela Bora: «Non corro per le poltrone»

JOBS ACT
ANCONA Articolo 18, baluardo
pronto a cadere per i parlamen-
tari Pd delle Marche. In attesa
della visita del ministro al Lavo-
ro Giuliano Poletti, venerdì alla
Festa democratica di Jesi, e della
direzione nazionale di lunedì
prossimo, deputati e senatori
Democrat non alzano le barrica-
te in difesa della norma dello
Statutodei lavoratori che vieta il
licenziamento senza giusta cau-
sa, da sempre baluardo della si-
nistra. Tutti d'accordo nel ritene-
re l'articolo 18 un diversivo nel
dibattito che riguarda la più
complessa riforma del lavoro,
ma se il segretario della Cgil
Marche RobertoGhiselli è pron-
to a dare battaglia per difender-
lo, si sfilano i parlamentari.
Afferma il deputato Emanue-

le Lodolini. «Io c'ero allamanife-
stazione del Circo Massimo del
2002, ma vorrei conoscere da
quel giorno ad oggi cosa ha effet-
tivamente prodotto l'articolo 18.
In questi anni - prosegue - ci so-
no persone che la politica, e non
solo, non ha tutelato. Resta il fat-
to che la discussione sull'artico-
lo 18 rischia di essere un diversi-
vo. Noi dobbiamo discutere del-
la riforma del lavoro. Abbiamo
bisogno di contenuti e non di
simboli». Dello stesso avviso la
senatrice, Silvana Amati «è tem-
po di sostanza e non di simboli»,
che però aggiunge: «Io sarei co-
munque per il mantenimento
dell'articolo 18». Pronto a rinun-
ciarvi, il deputato Luciano Ago-
stini, che precisa: «L'articolo 18
non può diventare un pretesto
per condurre una battaglia ideo-
logica. Concordo che i diritti dei
lavoratori non possono diventa-
re merce di baratto, ma dobbia-
mo considerare che abbiamo il

42%di disoccupazionegiovanile
e che l'articolo 18 riguarda il
2,5% delle aziende italiane e non
possiamorimanere impigliati in
una discussione sterile. Aspetto
comunque di conoscere il dise-
gno di riforma del ministro Po-
letti». Invita ad aspettare i conte-
nuti della legge delega anche il
deputato Marco Marchetti. «Il
dibattito concreto deve riguar-
dare soprattutto la riformadegli
ammortizzatori sociali. Anche
per quanto riguarda le Marche
con l'attuale sistemanon riuscia-
mo a sostenere le continue ri-
chieste delle aziende. Sull'artico-
lo 18 - aggiunge - non condivido
la battaglia ideologica né la leva-
ta di scudi all'annuncio di Ren-
zi». In attesa del dibattito della
direzione nazionale lunedì, la se-
natrice Camilla Fabbri che so-
stiene: «Certamente il tema dell'
articolo 18 va affrontato senza
steccati ideologici e con l'obietti-
vo comune di aprire e rendere
accessibile il mercato del lavoro
a chi oggi non ha occupazione.
Dovrà inoltre essere una norma
che sia da stimolo ai tanti im-
prenditori chenon si sonoarresi
alla crisi e continuano ad investi-
re nel capitale umano insieme a
quelli stranieri che decidono di
investire sul nostro territorio».
Di battaglia ideologica parla il
deputato Piergiorgio Carrescia.
«La sua applicazione - spiega - ri-
guarda pochi lavoratori e si trat-
ta di una norma introdotta nel
1970 e dopo 44 anni credo vada
rivista tenendo conto anche dei
cambiamenti avvenuti nel mon-
dodel lavoro».
Il dibattito sull'articolo 18?

«Unmodo per distogliere l'atten-
zione dai veri problemi del Pae-
se - premette Roberto Ghiselli,
segretario Cgil Marche -. Noi
chiediamo riforme sostanziali,
l'eliminazione del precariato, la
cancellazione dei contratti a pro-
getto e a chiamata, delle false
partite Iva. Vorremmo essere sfi-
dati su questi temi». Ma l'artico-
lo 18non si tocca. «Se si vogliono
evitare discriminazioni - conti-
nua - si devonoestendere i diritti
e non toglierli. Cancellare l'arti-
colo 18 non è un'operazione a fa-
vore dei giovani, ai quali non è
vero che non interessano le tute-
le purché si lavori I giovani chie-
dono certezze per il loro futuro
anche sotto il profilo dei diritti e
della dignità del lavoro».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA QUERELLE
ANCONA Ancora percorribile la
Via postuma per gli impianti bio-
gas per i quali il Consiglio di Sta-
to ha decretato l'illegittimità del-
le loro autorizzazioni. A sottoli-
nearlo è l'assessore regionale all'
Energia,MauraMalaspina, com-
mentando il pronunciamento
dei giudici amministrativi di ap-
pello sulla vicenda biogas. Ma

l'assessore non chiarisce se sarà
questa la strada che la Regione
intende seguire per sanare una
situazione che si fa sempre più
complicata. «Contrariamente a
quanto si vuol far intendere -
spiega Malaspina - le sentenze
della IV sezione non trattano la
questione della Via postuma,
semplicemente perché non era
oggetto delle controversie davan-
ti al Consiglio di Stato. Gli argo-
menti - prosegue - riguardavano
l'annullamento dell'autorizza-
zione energetica per la mancata
acquisizione della Via nella fase
istruttoria, a seguito della
incostituzionalità della legge re-
gionale 3/2012 che derogava all'

obbligo sulla base della soglia di-
mensionale».
Dunque la Regione procederà

con l'introduzione della Via po-
stuma per continuare a far lavo-
rare gli impianti per i quali è sta-
to disposto dal Consiglio di Stato
l'annullamento delle autorizza-
zioni? Il nuovo disegno di legge
inmateria, che prevedeva tale sa-
natoria, è rimasto bloccato in
commissione. E dopo la boccia-
tura del governo al decreto detto
«salva biogas», la percorribilità
della Via postuma appare quan-
tomai improbabile.
Conseguenza immediata della

sentenza dell'altro giorno del
Consiglio di Stato, è comunque

la disattivazione degli impianti
di Osimo, Camerata Picena e Cor-
ridonia, autorizzati dalla Regio-
ne, senza procedere preventiva-
mente alla Valutazione di impat-
to ambientale, giudicata impre-
scindibile dai giudici ammini-
strativi di appello. Nessuna re-
sponsabilità da parte della Regio-
ne, sostiene l'assessore Malaspi-
na. «Dal pronunciamento del
Consiglio di Stato emerge, anco-
ra una volta, l'enorme e comples-
so problema giuridico creato dal
legislatore nazionale, che non si
è uniformato alla legislazione co-
munitaria. La Regione Marche
ha sempre operato nel rispetto
delle norme nazionali, secondo

il principi di trasparenza e legali-
tà. Resta - aggiunge - la questio-
ne dell'inadeguato contesto nor-
mativo di riferimento sulle auto-
rizzazioni che costringe la Regio-
nea risolvereunproblemadi cui
non è la causa». Eppure, sottoli-
nea il deputato Piergiorgio Car-
rescia, componente della com-
missione Ambiente alla Camera
«la sentenza del Consiglio di Sta-
to rimarca che ogni normativa
contrastante con quella comuni-
taria, compresa dunque quella
regionale e pur in presenza di
una normativa nazionale, dove-
vaessere disapplicata».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA È stata la rivelazione del-
le ultime Europee, ma di lei, al-
meno pubblicamente, non si par-
la più. Ventotto anni, commercia-
lista, una specializzazione alla
Bocconi in Economia e manage-
ment delle amministrazioni pub-
bliche e delle istituzioni interna-
zionali, Manuela Bora in poche
settimane di campagna elettora-
le, era riuscita a fare incetta di vo-
ti nelleMarche (33mila preferen-
ze) e fuori regione (16mila) per il
Pd, mancando per poco l'elezio-
ne al parlamento europeo. Da al-
lora, però sembra scomparsa.
Bora,dov’è finita?
«Ho continuato a seguire l'attivi-
tà politica, partecipando alle ini-
ziative del Pd, le Feste de L'Unità
e la campagna di ascolto. Ho con-
tinuato a mantenere i contatti
con le persone conosciute duran-

te la campagna elettorale per le
Europee. Anche nei giorni scorsi
ho ricevuto mail con richieste da
parte dei cittadini alle quali ri-
spondosempre».
Il suo nome tornerà in vista del-
leRegionali?
«In molti me lo hanno chiesto,
sto ancora valutando. Io sono a
disposizione, non corro per la
poltrona, nemmeno in un mo-
mento in cui potrei partire avvan-
taggiata. Per me sarebbe già im-
portante poter passare il testimo-
ne ad un altro giovane valido e
preparato, come ce ne sono tanti

nel Pd, che possa portare avanti
un progetto di rinnovamento del-
la politica».
Spacca sì, Spacca no? Primarie
sì, Primarieno?
«Credo che Spacca sia stato un ot-
timo governatore, ma condivido
il percorso tracciato dal segreta-
rio Comi. Proprio con il risultato
ottenuto nelle Europee, il Pd è di-
ventato un punto di riferimento
fondamentale per il nostro terri-
torio e per il Paese, è quindi suo
dovere esprimere una propria
candidatura che rispetti la voglia
di cambiamento espressa dal vo-
to di maggio. Apprezzo anche la
road map tracciata dal segreta-
rio. E sono convinta che il Pd del-
le Marche oggi abbia la forza di
trovare un nome unitario. Poi se
ci saranno candidati degli alleati,
si faranno le Primarie di coalizio-
ne».

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore Malaspina

Biogas, Malaspina: «La sentenza non tratta della via postuma»

`Viaggio tra deputati
e senatori mentre
la Cgil Marche si mobilita

VERSO IL VOTO
ANCONA - «Le elezioni regionali del
2015 probabilmente non conosce-
ranno la nuova legge elettorale. La
commissione competente è in
ostaggio dei veti incrociati tutti in-
terni al Pd ed è quindi incapace di
varare lo strumento principe con
cui si misura la vita democratica
del territorio. Nessun cenno sul
doppio turno, preferenza di gene-
re e nuovo premio di maggioran-
za». Lo afferma il consigliere di
Ncd Daniele Silvetti. «A parte la ri-
duzione da 42 a 30 consiglieri -
continua - assistiamo ad un teatri-
no senza fine che non produrrà al-
cun tipo di legge elettorale innova-
tiva. Il Nuovo Centrodestra da sem-
pre a favore dell'introduzione di
nuovi strumenti consultivi più at-
tenti alla rappresentanza e alla
partecipazione democratica de-
nuncia il quasi inevitabile nulla di
fatto». «Il conflitto tra il Pd e Spac-
ca - conclude - sta producendo la
stagnazione delle riforme e la para-
lisi del dibattito politico. Il tempo,
anche se non ancora scaduto, gio-
ca a favore della conservazione
che consentirà alla coalizione che
arriva prima anche solo con il 30%
di avere il 60% dei seggi in aula».
Ncd chiede quindi l'immediato in-
vio della Legge elettorale in aula
per tener conto delle varie propo-
ste depositate sia dallamaggioran-
za che dalle opposizioni senza ulte-
riore indugio anche con maggio-
ranzada ricercare in aula.

MARCHE 2020
«A circa un mese dal lancio del
concorso di idee “Le Marche che
vorrei”, promosso da Marche
2020, sono numerosissime le
e-mail ricevute da semplici cittadi-
ni, disoccupati, ragazzi, imprendi-
tori, associazioni, che ci ringrazia-
no per esserci fattivamente interes-
sati dei problemi della cittadinan-
za». Lo afferma Stefano Cencetti,
di Marche 2020. «Le proposte -
spiega - spaziano dal turismo alla
sanità, dal lavoro ed occupazione
alla piccola e media impresa. Ne
daremo conto pubblicandole sul
sito, a concorso concluso».

D’ANNA
Per le regionali del 2015 il consi-
gliere regionale Giancarlo D'Anna
(gruppomisto) indica «un'alterna-
tiva: l'unione delle liste civiche».
«Un ciclo è finito» osserva in una
nota, citando il caso Marche: «Ad
un centrosinistra che “sfiducia” il
presidente in carica si “contrappo-
ne” una parte dell'opposizione
pronta ad accogliere chi ha conte-
stato fino a ieri come confermano
alcuni accordi sui consigli provin-
ciali». Per il consigliere regionale
«è evidente che la nostra Regione
necessita di nuove e diverse ener-
gie e proposte. Queste possono ar-
rivare dal territorio, da quelle real-
tà civiche che, superate le vecchie
e stantie strategie e appartenenze,
sono il valore aggiunto che può fa-
re ladifferenza».

Da sinistra Carrescia, Manzi, Petrini, Agostini
e Lodolini. A sinistra la senatrice Silvana
Amati. In basso Camilla Fabbri e Marco
Marchetti. In basso Manuela Bora

UN’ELEZIONE
SFIORATA
CON 33 MILA VOTI
POI IL SILENZIO
«MI CHIEDONO
DI CANDIDARMI
MA NON HO DECISO»

Articolo 18
Tutti i Dem
con Renzi
«Serve sostanza»

LODOLINI: «ERO IN PIAZZA
NEL 2002 MA ORA
HO CAMBIATO IDEA»
AMATI: «LO TERREI MA OGGI
I SIMBOLI NON SERVONO»

Silvetti (Ncd)
«La legge
elettorale
ostaggio dei veti»
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Pesaro

L’assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani
con il governatore Gian Mario Spacca

IL CASO
Il governatorenonsolo respinge le
accuse di non credere al progetto
diMarcheNordma le rigira almit-
tente, in particolare al sindaco di
Pesaro: il ripensamento sul sito in
cui realizzare il nuovo ospedale
unico, impedisce la pubblicazione
del bandodi gara. E se si blocca tut-
to l’azienda Marche Nord rischia
di essere cancellata. San Salvatore
e Santa Croce tornerebbero ad es-
sere ospedali di rete. E’ questo il
messaggio che Spacca e l’assesso-
re regionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani lanciano a Pesaro. Una
provocazione? «A dicembre scade
il piano sanitario - incalza Mezzo-
lani - e non è detto che Marche
Nord rimanga». La Regione si di-
chiara pronta, sia sotto il profilo
della procedura d’appalto, cioè del
partenariato pubblico privato, sia
sotto quello finanziario e politico.
«Il problema non è il finanziamen-
to e c’è condivisione in giunta»
spiega il presidente della regione
Gian Mario Spacca che evita qual-
siasi risposta prettamente “politi-
ca” alle accuse di Matteo Ricci.
«Non vogliamo fare polemica» pre-
cisa. Mezzolani azzarda di più: «A
Pesaro c’è un accordo con forze po-
litiche che hanno fatto una batta-
glia contro Fosso Sejiore e qualcu-
na anche contro l’ospedale nuovo.
Questo stato di fatto ha riaperto la
discussione sul sito»

IL NODO
E Fosso Sejore è il nodo che lega
l’aspetto politico, volutamente
“soffocato”, a quello tecnico-logi-
stico. Lì dovrebbe sorgere il nuovo
ospedale unico. Scelta «voluta for-

temente dalla Provincia di Pesaro
nel dicembre del 2011 - sottolinea
Spacca - e sulla quale è stato orien-
tato il progetto di fattibilità». Salvo
poi rimetterla in discussione con
una lettera datata il 10 giugno scor-
so dalla stessa Provincia. Seguita
da identica missiva del Comune di
Pesaro che di fronte all’incertezza
della realizzazione del casello au-
tostradale di Fenile, considerato
funzionale ai futuri collegamenti,
preferisce il sito di Muraglia. Ma
Muraglia non viene accettato da
Fano. «Mi sono preso l’impegno -
intervieneMezzolani - di incontra-
requesto sabato i sindaci di Fano e
Pesaro. Dirò loro che la Regione è
pronta. Tutte le rivendicazioni su
risorse, piante organiche, miglio-
ramento dell’integrazione, espres-
se da Pesaro e Fano sono state
esaudite. E chiederò a loro: indica-
teci il sito. Quale che sia. Possiamo
anche ricomparare i luoghi, se ne-
cessario. Ma va fatto in fretta. Poi,
se il bando dovesse andare deser-
to, allora si critichi, adesso non si
può dire che la Regione non è
pronta o non vuole». «Se i Comuni
non riescono a raggiungere un ac-
cordo - butta là Spacca - deleghino
la Regione a trovare la soluzione».
«Anche perchè - spiega il direttore
generale diMarcheNordAldo Ric-
ci - il bando non può prescindere

daaccordi tra i Comuni. Se il sito di
Fosso Sejore dovesse essere revo-
cato, dovremmo rivedere il pro-
spetto, in particolare sotto l’aspet-
to della viabilità». Il casello di Feni-
le comunque non viene ritenuto
condizionante. «Non incide sostan-
zialmente sull’accessibilità al nuo-
vo ospedale» è scritto nel piano di
fattibilità.

I FONDI
I fondi statali non ci sono e non ci
saranno. Lo hanno ribadito anche
Spacca eMezzolani.Ma la copertu-
ra finanziaria è assicurata. Ai pri-
vati vanno beni immobili per un
valore di 45-47 milioni, cui si ag-
giunge un canone annuo (per 20
anni) di 13 milioni, comprensivo
anche della rata relativa ad unmu-
tuo di 18milioni. «Un canone - vie-
ne specificato inferiore alle attuali
spese di manutenzione dei due
ospedali». Ritardi? «Non siamo
stati con le mani in mano - rispon-
de Spacca - Il percorso attuato è si-
mile a quello attuato per la Fa-
no-Grosseto. Qui c’è un treno fer-
mo, pronto a partire. Ogni ammini-
stratore si assuma la responsabili-
tà del ruolo. Noi siamo fortemente
interessati a Marche Nord. E’ fon-
damentale per una nuova strate-
gia sanitaria regionale che preve-
de fusioni tra ospedali».

`Spacca e Mezzolani evitano lo scontro politico con il sindaco Ricci
«Fano e Pesaro trovino un nuovo accordo, oppure deleghino la Regione»

`Il ripensamento su Fosso Sejore blocca bando di gara e progetto
«Così Santa Croce e San Salvatore torneranno ospedali di rete»

«Togliamo ogni alibi
a chi si oppone»

«Subito il sito o addio a Marche Nord»

L’ASSESSORE:
«SABATO INCONTRERÒ
I PRIMI CITTADINI»
IL CASELLO DI FENILE
CONSIDERATO
ININFLUENTE NEL PIANO

«MarcheNordrischiadi
morire». SilvanoCiancamerla
della segreteriacomunalePde
giàpresidentedella
Commissionesanità, conosce
tutto il percorsodelnuovo
ospedale. «Bisognauscire -
spiega -dallo scontro
Pesaro/Anconacherischiadi
nonportareanulla senonal
progressivo isolamentodi
Pesarochesipotrebbe
ripercuotereancheregionali e
sulle legittimeaspirazionidi
Ceriscioli». «Io credo - continua -
ancheper il rispettodeiConsigli
comunalidiPesaroeFanoedella
Provinciache l’avevano
approvato, chevadarilanciato
FossoSejorenonconcedendo
alibiaquanti voglionosabotare
ilprogetto. Soperesperienzache
perarrivareadunadecisione
condivisaoccorronomoltimesi
e la legislaturaèagli sgoccioli,
nonci sono i tempiperriaprire
unpercorsocheavevamochiuso
contanta faticae impegno».
«Infine - conclude - trovareun
accordoepartire subitocon il
bandosarebbeunottimoviatico
per lacampagnaelettoraledelle
regionali, altrimentidaremmo
unargomentoalleopposizioni: il
fallimentodelprogettoperuna
sanitàprovincialepesaresedi
qualità.L’amministrazione
Cerisciolihaaperto la strada,
Ricci si prenda l’oneredi
chiudere ilpercorso».

Ciancamerla

IL GOVERNATORE:
«NOSOCOMIO
FONDAMENTALE
PER UNA NUOVA VISIONE
STRATEGICA
DELLA NOSTRA SANITÀ»
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Pesaro Urbino

IL CASO
Emergenza profughi, il Siulp, sin-
dacato di Polizia denuncia «l’as-
senza di controlli sanitari».Ma dal-
laPrefettura arriva la smentita.
A sollevare il caso è il segretario
Marco Lanzi dopo l’arrivo di altri
39 migranti ieri mattina (201 sul
territorio attualmente). «Dal 24
marzo, giorno nel quale anche nel
nostro territorio sono cominciati
ad arrivare profughi chiedenti asi-
lo, ne sono arrivati a Pesaro ben
440. Nessuno si sogna di mettere
in discussione il dovere umanita-
rio di salvare e soccorrere uomini.
Quello che contestiamo è il fatto
che siamo costretti a lavorare sen-
za adeguati protocolli di tutela sa-
nitaria. Le nuove direttiveministe-
riali prevedono che i profughi ap-
pena sbarcati siano immediata-
mente trasferiti presso varie Que-
sture italiane per essere sottoposti
alle procedure di identificazione e
fotosegnalazione. E’ evidente, pri-
ma di farli entrare negli Uffici di
una Questura frequentati giornal-
mente anche dai cittadini, che oc-
corre eseguire degli accertamenti
medico sanitari per scongiurare
che siano affetti da malattie di ca-
rattere contagioso».
Lanzi cita gli esempi delle città vi-
cine. «Le altre Questure, a comin-
ciare dalle vicine Rimini ed Anco-
na, sottopongono preventivamen-
te i profughi ad accurati controlli
da parte di medici dell’Ospedale e
delle competenti autorità sanita-
rie. Invece, a Pesaro, i profughi
vengono immediatamente condot-
ti nei nostri Uffici senza nessuno
screening sanitario, a parte quello
superficiale e sommario svolto al
momento del loro sbarco. E’ incre-
dibile come siamo mandati allo
sbaraglio quando basterebbero po-
chi accorgimenti organizzativi per
rendere le procedure funzionali e
soprattutto sicure per la salute de-
gli operatori e dei cittadini». Lanzi

chiama in causa il Prefetto. «Possi-
bile che nessuno dei nostri vertici
istituzionali locali o qualcuno in
sede di Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica abbia pensato
di sottoporre ad adeguati controlli
sanitari profughi provenienti da
paesi e regioni ove malattie conta-
giose gravi e spesso anche fatali
per l’uomo sono purtroppo larga-
mente diffuse?». Ultimo nodo, la
sede. «In Questura non ci sono lo-
cali idonei per accogliere i profu-
ghi. Non ci sono impianti di area-
zione e per noi solo semplici ma-
scherine». Ieri mattina i migranti
«sono stati ammassati nell’Ufficio
della Squadra Volante. Nel caso
questa situazione dovesse protrar-
si denunceremo quanto sta avve-
nendo alle autorità competenti».
Concisamachiara la risposta della
Prefettura. L’Ente territoriale di
Governo fa sapere che ad ogni arri-
vo di nuovimigranti vengono subi-
to allertati i medici e le strutture
competenti per eseguire nuovi esa-
mi e controlli. Dunque sono assicu-
rati altri screening sanitari oltre a
quelli già fatti subito dopo lo sbar-
co.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione dei restauri

PROVINCIA
Difesa a spada tratta. Il commissa-
rio della Provincia Massimo Ga-
luzzi (foto) ieri mattina ha appro-
vato il bilancio di previsione 2014
e al contempo ha difeso a oltranza
la gestione contabile dell’ente.
Questo nonostante la “maglia ne-
ra” per il peggior sforamento del
Patto di Stabilità in Italia e gli 88
milioni di euro di debito accumu-
lati. «Nessun dissesto, pre-disse-
sto o crolli finanziari: il bilancio di
previsione 2014 è in equilibrio:
questo nonostante i 17 milioni di
euro di tagli da parte del Governo
dal 2013 ad oggi – premette Galuz-
zi, accompagnato dal direttore ge-
neraleMarcoDomenicucci, dal se-
gretario generale Rita Benini, dal
ragioniere capoAdrianoGattoni e
dalla responsabile Gestione Bilan-
cio Patrizia Omiccioli - L’uscita
dal Patto, con uno sforamento di 5

milioni di euro, è stata causata
principalmente dal fatto che ab-
biamo pagato le ditte ed i fornitori
cheavevano svolto attività e lavori
anche in emergenza per la Provin-
cia. Ditte che si sarebbero trovate
in gravi difficoltà e forse avrebbe-
ro chiuso l’attività. Dal Patto sono
uscite solo 4/5 Province ma alme-
no40-50, secondodatiUpi, stanno
discutendo di dissesto e pre-disse-
sto. Cosa che invece non riguarda
il nostro ente».
Quanto al debito da 88 milioni di
euro Galuzzi precisa che «si tratta
di mutui che la Provincia ha acce-

so da più di 20 anni, pagando le ra-
te a bilancio, per realizzare lavori
su strade (60 milioni di euro),
scuole (17 milioni) e investimenti
su altri edifici pubblici e impianti
sportivi (11 milioni): purtroppo
sento troppo parlare di polemiche
senza senso, certo sul personale si
poteva razionalizzare qualche spe-
sama poi i servizi ne avrebbero ri-
sentito. Nessuna accusa alle prece-
denti gestioni. «La Provincia ha
aperto dei mutui per realizzare le
operebasandosi su entrate, tributi
e trasferimenti statali, che ora so-
no venuti meno – spiega il d.g. Do-
menicucci – In ogni caso eravamo
rimasti entro la metà di indebita-
mento previsto dal limite della
normativa. Poi è crollata l’econo-
mia ed è cambiato il mondo. Non
ha senso continuare a polemizza-
re contro la Provincia senza ren-
dersi contodi quanto è accaduto».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Galuzzi via libera al bilancio
«E nessun dissesto alle porte»

Piano nobile messo in sicurezza
Palazzo Albani torna all’antico splendore
`Completato il restauro
di uno dei più importanti
edifici della città

PESARO
FRATELLI MORTI
DOMANI L’ADDIO
L’ultimosaluto aClelia eRaffaele
Ferri.Domanimattina alle 10
nella parrocchiadi Villa San
Martino i funerali dei due fratelli
morti sabato seraalle 19,45 inun
incidented’auto sulla
Montelabbatese.A celebrare la
messa il parrocoMatteoMerli
assiemeaMarioFlorio, della
parrocchiadiVilla Ceccolini, dove
la famiglia era radicatada tempo.
Alle 19,45di sabatoRaffaele, 82
anni e la sorellaClelia, 74 anni
erano in auto. Tornavanodalla
messa in suffragio dei genitori a
VillaCeccolini.Al volante c’era
NazzarenoCamillini, 80anni,
maritodi Clelia. Stavano
percorrendovia LagoTrasimeno
evolevano riprendere l’altra parte
della stradaverso viaLesinadove
Raffaele abita al numero44. Per
farlo, bisognaattraversare
entrambe le carreggiate. L’auto si
è immessa,ma si è scontrata con
unaVolkswagenUpchedaPesaro
andavaversoUrbino.Uno
schianto fortissimo tanto che
Raffaele eClelia sono sbalzati
fuori, probabilmenteperché
senzacinturedi sicurezza.
Entrambimorti sul colpo.
All’arrivodell’ambulanza i cuori
eranogià fermi. Il conducente è
statoportato al SanSalvatore ed è
ancoragrave.

La Questura di Pesaro (Foto TONI)

URBINO
Palazzo Albani torna all’antico
splendore. Uno degli edifici più
importanti della città, dopo un
anno e mezzo di lavori, oggi può
finalmente mostrare il suo lato
migliore: il piano nobile comple-
tamente messo in sicurezza. Se
nella costruzione di una casa si
parte dalle fondamenta, per la
salvaguardia di questo palazzo
storico si è partiti dal tetto, strut-
tura che, prima dell’intervento,
rendeva la tutela del bene un
“terno al lotto”. E sì perché il tet-
to di Palazzo Albani aveva varie
infiltrazioni, che causavano l’en-
trata dell’acqua fin dentro le
stanze, un cannucciato comple-
tamente andato e le magnifiche
volte del piano nobile costante-
mente sottoposte ad un notevole
rischio di danneggiamento e
quindi da mettere in sicurezza.
Ora dopo l’intervento questo ri-
schio è completamente scompar-

so. Le volte e gli affreschi conte-
nuti in alcune stanze potranno
così essere salvaguardati. L’in-
tervento ha irrobustito il tetto,
sostituito il cannucciato e cancel-
lato ogni segno di infiltrazione.
PalazzoAlbani dal 2005 è di pro-
prietà dell’ateneo Carlo Bo che
ha finanziato l’intero intervento,
ma c’è una piccola cappella, con
decorazionimagnifiche, proprio
al centro del piano nobile, che
non è rientrata nell’atto di vendi-
ta. Infatti lamagnifica cappella è
tuttora di proprietà della fami-

glia Renzetti, precedente pro-
prietaria del palazzo. Tornando
al restauro: i nuovi spazi resi
fruibili consentiranno al diparti-
mento di Scienze dell’uomo di
trasferirsi in questa prestigiosa
sede. Attraverso Palazzo Albani
inoltre, la Carlo Bo partecipa a
“Wiki Loves Monuments Italia
2014”, il concorso fotografico
che valorizza il patrimonio cul-
turale italiano suWikipedia, ini-
ziativa portata avanti assieme al
Comuneealla Soprintendenza.

AndreaPerini

Ucchielli
nel listone
Malumori
nel centrosinistra

`Il Siulp accusa
«Arrivano in Questura
senza veri screening»

SUL DEFICIT
DI 88 MILIONI
«È CROLLATA
L’ECONOMIA
NON HA
SENSO
POLEMIZZARE»

PROVINCIA
Il patto del Nazareno per le elezio-
ni della nuova Provincia si lascia
dietro una coda velenosa di pole-
miche. E non mancano le accuse
reciproche. Nel centrosinistra la
candidatura in consiglio del sinda-
co di Vallefoglia Palmiro Ucchielli
ha creato numerosi malumori. Ed
alcuni avrebbero preferito un pas-
so indietro anche del primo citta-
dino pesareseMatteoRicci. Diffici-
lepermolti che avendoaccanto i 2
presidenti che hanno gestito l’am-
ministrazione provinciale negli ul-
timi 15 anni il futuro numero uno
di viale Gramsci Daniele Taglioli-
ni possa svolgere pienamente il
suo ruolo. Senza contare che in
maggioranza si è aperto anche il
“caso” Giannotti. L’ex consigliere
regionale di Forza Italia, ora ade-
rente a Popolari per l’Italia, in se-
guito all’esclusione dalla lista per
le provinciali esce dall’alleanza di
centrosinistra in Comune (dove
comunquenon ha eletto consiglie-
ri) e annuncia l’intenzione di «isti-
tuire un osservatorio delle ina-
dempienze amministrative di Ric-
ci e soci».
Ma anche nel centrodestra non
mancano le polemiche. Il coordi-
natore provinciale di Forza Italia
Alessandro Bettini attacca Mattia
Tarsi reo «di aver presentato una
sua lista solo perché era rimasto
fuori dai dodici candidati della li-
sta istituzionale: come nella favo-
la della volpe e dell’uva». A stretto
giro di posta la replica del consi-
gliere diminoranza di Fossombro-
neAlex Zanchetti. «Tanti ammini-
stratori sono furiosi tanto che al-
cuni di loro sceglieranno di non
andarea votare, altri invece, come
me, hanno scelto di dar vita ad
una lista civica in antitesi a quella
che definirei senza mezzi termini
una lista vergogna – spiega - Un ac-
cadimento gravissimo, fatto solo
di logiche spartitorie del potere,
che la maggior parte dei cittadini
rifiuta».Dal canto suo il segretario
regionale della Lega Luca Rodolfo
Paolini definisce il listone come
«unacoppia clandestina».

Scontro sui controlli sanitari ai profughi

«SERVONO PROCEDURE
SICURE PER GLI OPERATORI
E I CITTADINI»
LA PREFETTURA REPLICA:
SEMPRE ESEGUITI
ACCERTAMENTI

APPARTIENE
ALL’UNIVERSITÀ
CHE VI OSPITERÀ
ALCUNI SUOI CORSI
ELIMINATI
I RISCHI DERIVANTI
DALLE INFILTRAZIONI
D’ACQUA NEL TETTO

BENI IMMOBILI
MONTECALVO IN FOGLIA - VIA MONTEROSA, 49 - Trattasi di piena proprietà 

g.cenerini@studiocenerini.it

CAGLI – VIA STRADA MONTEPAGANUCCIO, 54 - 

g.cenerini@studiocenerini.it

URBINO - VIA FRA’ CARNEVALE - 

g.cenerini@studiocenerini.it

ACQUALAGNA - VIA PETRICCIO,40 - 
 Il fabbricato ove sono ubicate le due unità è una 

costruzione a pianta regolare che si eleva fuori terra per due piani con seminterrato.

g.cenerini@studiocenerini.it
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Fano

`E danni in spiaggia
per le forti
raffiche di vento

MALTEMPO
Tre pescherecci d'altura han-
no preferito restare al largo,
l'altro ieri notte, mentre la co-
sta adriatica era battuta da
una tempesta di vento. Scelta
corretta, hanno confermato i
marinai fanesi più esperti:
con un mare in quelle condi-
zioni, i margini di rischio si
sarebbero moltiplicati all'ap-
prossimarsi delle acque più
basse e delle scogliere. Sulla
terraferma, però, non è che la
situazione fosse molto più si-
cura. I vigili del fuoco hanno
effettuato dodici interventi so-
lo nella zona mare di Fano,
conunapuntata fino aRoscia-
no, per rimuovere alberi che
la furiadel vento, con raffiche
ad oltre 80 chilometri all’ora,
aveva fatto cadete sulle strade
oppure sulle auto in sosta.
Cassonetti spostati, cartelloni
divelti, tegole pericolanti,
l'immancabile lancio di ghia-
ia e ciottoli sull'asfalto di via
Ruggeri, a Sassonia, che ne è
stata come tappezzata. E in
spiaggia le onde arrivavano a
lambire i capanni centrali e
devastavano le rimesse delle
barche. In balia della mareg-
giata lettini, sdraio e qualsiasi
altro arredo rimasto sull'are-
nile.
"Le tavole del rimessaggio so-

no state scagliate fino al pon-
te della statale Adriatica, de-
vastati gli ombrelloni", rac-
contava ieri Marco Tanfani
dei Bagni Arzilla. "Fino all'
una di notte - ha proseguito -
abbiamo lavorato con il trat-
tore per salvare le imbarcazio-
ni. Un gommone si è rovescia-
to ed è stato danneggiato. Era
comese fossimo inmezzoalle
onde, il mare invadeva la
spiaggia come se le scogliere
non ci fossero. Un'estate da di-
menticare: per me è iniziata
con un incendio ed è finita
con un inferno di acqua e di
vento". La concessionariaMe-
ta Beach diMauro Ferri, aMe-
taurilia, ha perso la prima fila
di ombrelloni. Paletti storti e
torretta di salvataggio rotta ai
Bagni Lido 1 di Matteo Cecco-
ni.
Solo alcuni esempi di quanto
è successo durante una notte
insonne per bagnini e mari-
nai imbarcati sui pescherecci.
Una mezza dozzina di scafi è
però riuscita a rientrare in
porto intorno alla mezzanot-
te, pur rischiando molto per i
noti problemi di fondale, e ha
riversato 800 casse di pesce
suinastri delmercato ittico. Il
fermo pesca è appena finito
sui banchi è tornato il pesce
fresco.Triglie grosse dai 4 ai 5
euro al chilo, le nocchie anco-
ra vive dai 10 agli 11 euro, le
mazzolepiccole 1 o2 euro. Sui
banchi di vendita al dettaglio
rincari nell'ordine minimo
del 30-40per cento.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pescherecci bloccati
dalla mareggiata

NUOVO NOME
Per un Comitato Pro Marotta
Unita che si scioglie avendo rag-
giunto l’obbiettivo dell’unifica-
zione di Marotta, un comitato
che nasce, anche se sotto il no-
me di associazione socio-cultu-
rale Città FuturaMarotta-Mon-
dolfo, per sostenere la proposta
regionale presentata dal presi-
dente Solazzi che punta al cam-
bio della denominazione del co-
mune in Marotta-Mondolfo. Il
battesimo della neonata asso-
ciazione lunedì sera presso il ri-
storante Boy nel corso d’una as-
semblea molto partecipata che
ha provveduto anche a sceglie-
re i nominativi di coloro che for-
meranno il direttivo, e precisa-
mente Gabriele Vitali, Giuliano
Sartini, Flavio Ranella, France-
sco Galanti, Paolo Belia, Ema-
nuele Manna, Francesca Porta-
via, Nicole Tonelli, Danilo Co-
stieri, Francesca Sartini, Lam-
berto Portavia, Maurizio Pa-
scucci e Rosita Portavia. Molti i
giovani, solo tre i componenti
del disciolto Comitato pro Ma-
rottaUnita, Gabriele Vitali, Giu-
liano Sartini e FrancescoGalan-
ti. Gli obbiettivi dell’associazio-
ne enunciati nel corso del dibat-
tito puntano a «dare un contri-
butodi idee e svolgere iniziative
al fine di costruire la città diMa-
rotta-Mondolfo». Al riguardo
l’ex presidente del Comitato
proMarotta Unita ha sottoline-
ato che «il nomeMarotta-Mon-
dolfo darebbe immediata visibi-
lità alla vocazione turistico-bal-
neare portando vantaggio an-
che a tutte le attività economi-
che. La presenza di importanti
vie di comunicazione con tanto
di stazione ferroviaria e casello
dell’A/14 hanno già la denomi-
nazione di Marotta-Mondolfo.
Una identità nuova senza nulla
togliere a quella storica diMon-
dolfo. Infine il mutamento del
nome del comune con l’inseri-
mento diMarotta non è da con-
siderare un atto formale ma il
completamento di un processo
che riconoscerebbe l’identità
d’un territorio legata al mare e
al turismo oltre a rappresentar-
ne le potenzialità economiche
accresciute dopo l’unificazione
amministrativadiMarotta».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo la reprimenda
del prefetto per il servizio
non funzionante

La tenda strappata e danneggiata
di uno stabilimento balneare

SINDACATI
Presidio dei lavoratori King da-
vanti al Tribunale di Pesaro, dove
stamane «inizia la procedura falli-
mentare dell'impresa», spiegano
Fiom Cgil e Fim Cisl. "Questa vi-
cenda ha ancora bisogno di tanta
visibilità, soprattutto perché vo-
gliamo che non si ripetano altre
esperienze simili, almeno nella
nostra provincia", proseguono i
sindacalisti di settore, che stama-
ne a partire dalle 9 saranno in
piazza Carducci insieme con i 43
operai metalmeccanici dell'im-
presa. Aveva sede legale a Viter-
bo, nel Lazio, e sede operativa in
via Einaudi, nella zona industria-
le a Bellocchi di Fano, dove si pro-
ducevano componenti in acciaio
per la cantieristica. La fabbrica
era stata di fatto chiusa alla fine

del mese scorso, quando gli ope-
rai scoprirono che la corrente
elettrica era stata staccata duran-
te la pausa per le ferie estive. Tra i
sindacati e gli stessi dipendenti
quella fine raggelante suscitò un
vespaio di proteste, che aumenta-
rono di intensità quando fu chia-
ro che il vertice societario era ir-
rintracciabile. A quel punto si
trattava di salvare gli operai da
una condizione incompiuta. Non
lavoravano più e di conseguenza
non avevano reddito, perònon po-

tevano accedere agli ammortizza-
tori sociali, perché la procedura
della mobilità non poteva essere
accesa in assenza dell'impresa e
dei suoi rappresentanti. Un tavo-
lo istituzionale, cui hanno parteci-
pato anche Fiom Cgil e Fim Cisl,
ha comunque trovato una via
d'uscita nella mobilità d'ufficio,
una soluzione quasi inedita in Ita-
lia. La chiusura della King è stata
improvvisa, ma non per questo
inattesa. Diversimesi fa i sindaca-
ti avevano chiesto accertamenti
da parte della Finanza e i lavora-
tori devono percepire diverse
mensilità arretrate.Alcuni operai
si erano già stancati della situazio-
ne e avevano depositato in Tribu-
nale le istanze di pagamento: le
azioni legali hanno seguito il loro
corso e stamane "inizia l'iter della
procedura fallimentare".

O.S.

Città Futura
con Solazzi
per “Marotta
Mondolfo”

Via Arco d’Augusto, in centro storico e, sopra, la bici rubata dedicata a Senna

LA POLEMICA
Il prefetto Attilio Visconti critica
l'inerzia della giunta precedente
in fatto di videosorveglianza, l'ex
sindaco Stefano Aguzzi risponde
per le rime. "Quando la revisione
della spesa pubblica sarà comple-
tata e anche il sistema delle Prefet-
ture ricalibrato, si libereranno ri-
sorse da redistribuire ai Comuni
per migliorare la sicurezza", ha
detto l'ex primo cittadino. Viscon-
ti è sbottato al comitato sull'ordi-
ne pubblico, cui partecipava per
Fano l'assessore Carla Cecchetelli,
chiedendo alla nuova Ammini-
strazione di attrezzarsi. "I dati sul-
la criminalità a Fano - prosegue
l'ex sindaco - non sono dissimili
da quelli rilevati nel resto della
provincia, si è sempre detto al co-
mitato per l'ordine pubblico. Il
prefetto teneva ai controlli estivi e
noi abbiamo sempre risposto as-
sumendo rinforzi stagionali per i
vigili urbani. La videosorveglian-
za non è rimasta inattiva fin dall'
inizio, poi non siamo riusciti a

riattivarla a causa dei continui ta-
gli alle risorse. Ricordo che la mia
Amministrazione è stata una fra
le prime in Italia, forse la prima, a
dotarsi della telecamera che, leg-
gendo le targhe, riesce a individua-
re i furbetti della Rc Auto e della
revisione". Risale al maggio scor-
so, ad opera dell'attuale presiden-
te consiliare Renato Claudio Mi-
nardi, la denuncia sulla videosor-
veglianza accecata dalla mancan-
za dimanutenzione. Cinque diver-
se relazioni, la prima nel luglio
2012, dimostrano che la polizia
municipale ha invitato più volte la
giunta a riaccenderere le sette tele-
camere dislocate fra centro stori-
co, San Lazzaro e Sant'Orso, ora
tutte disattivate. Nel marzo 2013 i
carabinieri chiesero di utilizzarle
perunarapina in centroma i vigili
dovettero rispondere che le teleca-
mere non erano più in funzione.
In origine la manutenzione sareb-

be costata 7.000 euro, ora la spesa
dovrebbe essere aumentata a
9.000 euro. "Non fa piacere - ha
detto Cecchetelli - doversi assume-
re le responsabilità di chi è stato
prima al posto tuo e ha lasciato a
stratificarsi i tanti errori compiuti
nel tempo. Vedremo in giunta se
sia possibile riattivare subito la vi-
deosorveglianza: la rete è ancora
ben predisposta, anche se è vero
che in questo settore i tempi di ob-
solescenza, di invecchiamento, so-
no rapidissimi". Ha concluso il sin-
daco Massimo Seri: "A partire dal
prossimo bilancio inizieremo a
pianificare un piano di interventi
pluriennali per installare la video-
sorveglianza nelle zone più sensi-
bili della città". Intanto va registra-
to un furto avvenuto l’altro giorno
ai danni di un negozio di biciclette
di via Felice Cavallotti a Fano. I la-
dri, approfittando della pausa
pranzo dei due titolari, intorno al-
le 14 di lunedì, si sono introdotti al-
l’interno del locale forzando la
porta posteriore con un piede di
porco. In soli 20 minuti hanno ru-
bato due bici da corsa, fra cui un
modello esclusivo dedicato a Sen-
na, ed un telaio per un valore com-
plessivo di circa 8mila euro. Inol-
tre hanno sottratto 200 euro in
contanti dal registratoredi cassa.

OsvaldoScatassi

Seri: «Presto un piano
di videosorveglianza»

IL DRAMMA
Un infarto ha stroncato il comico
faneseGiuseppeNigra, domenica
scorsa, mentre era immerso nel
sonno di un riposo pomeridiano.
La conferma dei sospetti iniziali
sulla causa della morte è arrivata
dagli accertamenti diagnostici ef-
fettuati ieri mattina nell'obitorio
dell'ospedale Santa Croce a Fano.
Una fine improvvisa e prematu-
ra: Giuseppe Nigra, Peppe come
lo chiamavano tutti, aveva 42 an-
ni. Il suo funerale sarà celebrato
oggi alle 15.30 in Duomo. "Nessu-
na avvisaglia su possibili proble-
mi di salute", hanno assicurato
gli amici del San Costanzo Show,
che la sera di sabato scorso aveva-
no cenato con Nigra. Il malore
l'ha colto poche ore più tardi, nel-
la sua casa in corso Matteotti,

dov'erano anche lamoglie e la lo-
ro figlioletta di quasi tre anni.
Peppe Nigra era molto conosciu-
to in città e la sua scomparsa ha
lasciato sbigottiti tanti fanesi. Nu-
merosi hanno raggiunto l'obito-
rio, ieri, per portare un saluto.
Peppe Nigra apparteneva a una
famiglia molto in vista, facoltosa,
e trasmetteva un senso di simpa-
tia a prima vista. Già qualche an-
netto fa era seguito dai giovani fa-
nesi per il suo negozio di dischi e,
soprattutto, come ideatore della

rassegna trash, imperdibile ap-
puntamento estivo con la comme-
dia erotica all'italiana. Pellicole
di serie B con il loro repertorio di
dottoresse, poliziotte, infermiere,
Ubalde e Pierini, che nei momen-
ti d'oro portarono oltremille per-
sone nell'arena all'aperto del
campo sportivo a Gimarra. La
rassegna aveva poi imboccato
una fase discendente e il recente
stopera stato unavera amarezza.
È però con il San Costanzo Show,
con personaggi come il sindaco
di Solfanuccio e con i siparietti su
Fano Tv, che l'intera città (non
più solo i giovani) ha imparatoad
apprezzarlo per quella sua comi-
cità naturale e spontanea. Le sue
grandi passioni erano il cinema,
di cui era intenditore a tutto ton-
do, e la musica. Da qualche tem-
poera sociodel Bardan in centro.

O.S.

È FISSATO
PER QUESTA
MATTINA
L’AVVIO DELLA
PROCEDURA
FALLIMENTARE
DELL’AZIENDA

E L’EX SINDACO AGUZZI
TIRATO IN BALLO
DA VISCONTI REPLICA:
«PIÙ RISORSE AI COMUNI
SE SI VUOLE MIGLIORARE
LA SICUREZZA»

INTANTO APPROFITTANDO
DELLA PAUSA PRANZO
I LADRI RUBANO
BICI DA CORSA DI VALORE
TRA CUI UN PEZZO UNICO
DEDICATO A SENNA

King, presidio davanti al Tribunale

IN TANTI
PARTECIPERANNO
ALLE ESEQUIE
PER L’ULTIMO
SALUTO
AL POPOLARE
PERSONAGGIO

Oggi in duomo l’addio a Peppe Nigra
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LE TRADIZIONI
MERCATELLO SUL METAUROMercatel-
lo sul Metauro, in occasione della
Festa nazionale del PleinAir nei
paesi bandiera arancione, che
avrà luogo sabato e domenica in
decine di località italiane, dedica,
domenica, una giornata intera al
tombolo, l'antica e raffinata arte
di costruire trine e merletti. A
Mercatello il Tombolo comparve
negli anni '50, per merito di Suor
Stefanilde, proveniente dal Nord,
che aprì subito una scuola, fre-
quentata damolti gruppi di ragaz-
ze. Per non abbandonare questa
preziosa arte, nel 2007 il Comune
ha dato vita all'associazione «Mer-
letto dei ricordi», dove insegnano
ancora alcune di quelle bambine
che impararono più di 50 anni pri-
ma. Il tombolo è diventata quindi
una delle peculiarità di Mercatel-
lo, che si unisce all'offerta cultura-
le, ambientale ed enogastronomi-
ca proposta nelle due giornate in
cui i turisti potranno visitare luo-
ghi lontani dalle rotte più battute,
ricchi di motivazioni storiche e
naturalistiche, custodi delle pro-
prie tradizioni, capaci di offrire
un'ospitalità generosa e attenta.
Per l’occasione le strutture ricetti-
ve accoglieranno gli ospiti con

menu creativi e metteranno in ri-
salto, nei loro piatti, le tipicità di
stagione. Il tombolo è costituito
da un cuscino imbottito di crine e
fissato ad un cerchio di legno del
diametro di 50/60 centimetri il
tuttoappoggiato adun tavolinetto
ripiegabile. Il lavoro viene esegui-
to con fuselli in legno di faggio o
di ulivo, che servono, con varimo-
vimenti, spesso velocissimi, a in-
trecciare i fili e quindi a formare il
merletto. Grazie a Confartigiana-
to si potrà anche ammirare lamo-
stra di pizzi emerletti: questa anti-
camanualità artigiana è ancor og-
gi protagonista anche di diversi
capi di importanti stilisti italiani,
come conferma Anna Lugli, che
amano impreziosire le loro crea-
zioni con un tocco di questa raffi-
nata creatività.
Fino a domenica sarà anche

possibile visitare, a Pesaro, lamo-
stra di ricamo «Il giardino del-
l’anima», allestita da «Le amiche
del ricamo» nella Saletta San Do-
menico di via Branca, dove sarà
possibile ammirare meravigliose
tovaglie, tende, lenzuola, coprilet-
to, cuscini, paralumi realizzati da
Denise Betti e dalle allieve della
sua scuola con le tecniche del rica-
moclassico, tombolo,macramè.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA
PESARO Partirà domani per conclu-
dersi il 5 ottobre «YogaRasaFest»,
il primo festival dedicato allo yoga
come tradizione contemporaneae
nelle sue relazioni con la cultura
indiana e con le arti, i saperi e le
pratiche di oggi. L'iniziativa è or-
ganizzata dal Centro YogaRasa in-
siemealla biblioteca SanGiovanni
e prevede lezioni gratuite,
workshop aperti, laboratori (me-
ditazione, rilassamento, Ayurve-
da), conferenze, mostre fotografi-
che, danza e musica indiana, cene
vegane. L'obiettivo dell'iniziativa
è quello di avvicinare un pubblico
ampio alla conoscenza della cultu-
ra e della disciplina yoga, speri-
mentandone direttamente la ric-
chezza. Sempre nell'ambito del fe-

stival, la biblioteca San Giovanni
ospiterà, per tutto il mese di otto-
bre, duemostre fotografiche dedi-
cate all'India. Manifestazione di
apertura dell’evento in biblioteca
sarà la prima conferenza sul te-
ma «Yoga, tradizione con-
temporanea», a cura di
Maurizio Di Massi-
mo (ore 21), mentre
sabato, sempre alla
struttura di via Pas-
seri alle 17, è in pro-
gramma la presenta-
zione del libro «Ele-
gance and dignity -
Stories from India», di
Marco Palladino. Interver-
ranno l'autore, Pasquale Aiello e
SilvanoFinistauri di Dalia edizio-
ni. A seguire si terrà l'inaugurazio-
ne due mostre fotografiche «Sto-
ries from India» di Marco Palladi-

no e «Spiritual Masala India Holy
Festival 2014»diKatiaBoiani. Dal
26 al 30 settembre sarà poi attivo
un interessante laboratorio dime-
ditazione e rilassamento a cura di
Maurizio Di Massimo presso il

centro Yoga Rasa in via
Morselli 70. Non man-
cheranno, infine, gli
appuntamenti più ar-
tistici con un concer-
to «Il sitar - musica
classica del nord dell'
India» previsto per
domenica prossima
alle 21 nella sede del-

l’associazione,mentre sa-
bato 4 ottobre alle 17 alla bi-

blioteca spettacolo dal titolo «Ra-
sa Lila, la danda dell'amore divi-
no», conGiudittaDeConcini.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Tofani degli Area

Fano, torna
la gara
della cucina
amatoriale

Chef
in theCity

IL CONCERTO

P
er anni gli Area sono stati
uno dei gruppi più interes-
santi ed innovativi della sce-
namusicale italiana. Lo spe-
rimentalismo di Demetrio
Stratos, le influenze jazzisti-

che diPatrizio Fariselli, quelle rit-
miche di Ares Tavolazzi e Giulio
Capiozzo e le contaminazioni etni-
chediPaoloTofaninehanno fatto
unadelle bandpiùall'avanguardia
negli anni Settanta-Ottanta. In un
godibilissimo mix tra jazz, rock
progressive, musica etnica, la
bandha conosciuto anchemomen-
ti di grande popolarità. Ora, a di-
stanza di anni e dopo vari tentativi
più o meno riusciti di reunion, gli
Area sono di nuovo sparsi in vari
progetti solistici. Uno di questi sa-
rà proposto questa sera (ore 21.15,
ingresso gratuito), in esclusiva na-
zionale al Centro Arti Visive Pe-
scheria. AreaOpen Project presen-
ta infatti «Dream in a landscape»,
progetto musicale inedito che ve-
drà protagonisti lo storico compo-
nente degli Area Paolo Tofani e il
giovane compositoremarchigiano
Paolo Tarsi. Il concerto, patroci-
nato dalla Regione Marche e dal
Comune di Pesaro e organizzato
per la rassegna itinerante del festi-
val senigalliese Contemporary
Jukebox, celebra il finissage della
mostra «Osservatorio» dell'artista
Marco Tirelli, a cura di Ludovico
Pratesi. Tofani porta con sé tutta
la sua esperienza artistica e conti-

nua il suo percorso nelmondo del-
la ricerca musicale e della musica
contemporanea, addentrandosi
anche in componimenti di rara
esecuzione tra musiche di Marcel
Duchamp e John Cage. A questo si
aggiungono le proprie composizio-
ni e quelle di Tarsi che eseguirà, ac-
canto a pagine del compositore
olandese Jacob ter Veldhuis, alcu-
ni suoi brani tratti da «Furniture
music for new primitives» (in usci-
ta per RaRa Records) registrato,
tra gli altri, anche assieme a Tofa-

ni. Un percorso unico che si arric-
chiscedi unavera epropria chicca:
l'esecuzione di una versione di Er-
ratum Musical, composizione di
Marcel Duchampdel 1913, reinven-
tata proprio per l'occasione dai
due compositori. Tra strumenti
unici come la Trikanta Veena in-
ventata dallo stesso Tofani dopo
lunga sperimentazione in India, i
suoni delMac, l'Hammond e il pia-
nofortediTarsi.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Aperte le iscrizioni
alla secondaedizionedi
«Chef in theCity». La
garadi cucina
amatorialedella
provinciapromossada
AnteprimaWebchiama
araccolta tutti gli
appassionati dei fornelli
chepotranno
presentarsi tutti i giorni
dalle9alle 18negli uffici
di viaNolfi 56per
iscriversi allagara che
si terràanovembre,per
cuochimaggiorenni e
nonprofessionisti. Info
0721.803497, email
chefinthecityfano@gma
il.com.

Babilonia
recital
domenica
il casting

Debutta il festival dello yoga
PESARO Domenica all’A-
lexanderMuseuma
Pesaro, gentilmente
concessodal conte
NaniMarcucciPinoli,
si terrà il castingdello
spettacolo «Babilonia
Recital» ideatoe
curatodall’attrice e
registaPaolaTurci
(nella foto), cheandrà
in scena il 13dicembre
alle 21,15. La
commissionedi fronte
allaqualegli aspiranti
presenteranno
monologhi epoesie
d’amoresarà
compostadalla stessa
regista, daNani
MarcucciPinoli,Rita
Giancola,Aurelio
Giovanetti,Alessandra
Florio,RobertoSiepi e
AntonioMariaMagro.
Provini dalle 9enel
pomeriggiodalle 14.

Aperte le iscrizioni
pergli aspiranti
cuochi
cheanovembre
si sfideranno
neiristoranti

«In alto lavoro al tombolo
di Mercatello, a destra
lo strumento
Sotto le Amiche del ricamo
di Pesaro

Pesaro, Tofani degli Area stasera alla Centro arti visive Pescheria
insieme al compositore Tarsi presenta «Dream in a landscape»

Alle frontiere della musica

L’arte del tombolo
è sempre più viva

L’INIZIATIVA
PESARO Presentata la nuova ge-
stione delMercato delle Erbe.Ga-
briele Alessandroni e Angela
Azzi (Grotta di Barbarossa a Can-
delara) si sono aggiudicati il ban-
do con un progetto che ha supe-
rato le altre quattro offerte. Ani-
meranno iweekend del centro re-
alizzando iniziative destinate ai
più giovani il sabato e alle fami-
glie la domenica. «Abbiamo in-
tenzione di integrare numerose
attività all’interno di questo luo-
go: intrattenimento per i giovani
e aperitivi il sabato mentre la do-
menica, oltre alle degustazioni
pomeridiane, la dedicheremo an-
che alle famiglie con attività per i
bambini e un servizio di enoga-
stronomia di alta qualità – spie-

ganoAzzi e Alessandroni – Porte-
remoqui gli eventi e le serate a te-
ma che hanno caratterizzato il
nostro locale in questi anni. Un
viaggio tra musica, gastronomia,
esposizioni e le eccellenze del ter-
ritorio. Chi ha un’idea da presen-
tare può entrare in questomerca-
to». Le iniziative prenderanno il
via sabato 4 ottobre e si svolge-
ranno tutti i weekend fino alla fi-
ne di gennaio. Dopodiché si pub-
blicherà un nuovo bando per al-
tri quattro mesi oppure si proro-
gherà l’attuale. «Progetto molto
bello – commenta il sindacoMat-
teo Ricci – Ulteriore tassello del-
la nostra strategia per rendere il
centro più attrattivo e vivace. En-
tro il 15 ottobre nuova gestione
ancheaPalazzoGradari».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Weekend al mercato delle erbe
parte il progetto del ComunePESARO

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-

fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte                          
(drammatico)                                                                     21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots                     
(biografico)                                                                          21.00

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                        17.20-20.00-22.20

Sala 1      L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann;                   
(animazione)                                                                       17.30

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          20.10

Sala 2     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                  22.30

Sala 3     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   
(azione)                                                                    17.30-20.00

Sala 3     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                  22.30

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                             17.45-22.20

Sala 4     Ritorno al futuro parte III di Robert Zemeckis;
con Michael J Fox, Christopher Lloyd, Mary Ste-
enburgen (fantastico)                                                 20.00

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                        17.00-19.50-22.30

Sala 6     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens                                        
(azione)                                                      17.30-20.10-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                                                            21.15

Sala 2     Senza nessuna pietà di Michele Alhaique; con
Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Greta
Scarano (drammatico)                                                  21.15

Sala 3     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-
rence Foresti (commedia)                                           21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          18.30

Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                   21.30

Sala 2     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                                           21.20

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

Sala 4     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                                                    18.00

Sala 4     Ritorno al futuro parte III di Robert Zemeckis;
con Michael J Fox, Christopher Lloyd, Mary Ste-
enburgen (fantastico)                                                 20.30

Sala 5     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann;                   
(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.20

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner                   
(azione)                                                                                   18.15

Sala 6     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                 20.45

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                                                      21.15

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-

nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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I DUELLANTI «I SOLDI? CI SONO, COME
PER LA FANO-GROSSETO
CHE RIPARTIRÀ NEL 2016»

MEZZOLANI: «SABATO
INCONTRO I SINDACI
PER LA RISPOSTA»

La sfida di Spacca al sindaco:
«Ci dica dovevuole l’ospedale»
«Regione pronta col bando,ma sePesaro si autoflagella...»

PASSANDO in rassegna l’iter
procedurale del nuovo polo
ospedaliero Pesaro-Fano,
Giammario Spacca ha spiegato e
chiarito, ma non è arrivato ad
affondare veramente la lama sul
destinatario del suo messaggio, il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci.
«Questo progetto viene vissuto in
termini polemici rispetto a un
passaggio politico che stiamo
vivendo, ma dovrebbe essere
scevro da qualsiasi
strumentalizzazione perché
riguarda il diritto alla salute dei
cittadini», é stato il monito del
governatore. «Ma siccome il
sindaco Ricci ha adombrato una
scarsa attenzione, motivazione e
concentrazione della Regione su
questo tema, siamo qui per
affermare — aggiunge il
governatore — che non è così.
Per noi parlano le carte».
Spacca ha poi fatto di tutto per
tenere separati il piano politico
da quello
tecnico-amministrativo.

A CHI gli ha fatto notare che non
c’è niente di più politico della
scelta di Fosso Sejore, il
presidente non si è fatto trovare
impreparato: «Per uscire da
questo empasse — ha detto —
dobbiamo far parlare gli atti e
cercare soluzioni per metterli in
pratica. Certamente si tratta di
un percorso complesso, ma di
una cosa sono convinto: non si
possono portare avanti opere così
importanti senza una vera

collaborazione tra gli
interlocutori in campo».

COLLABORAZIONE ed unità
d’intenti che non è venuta meno
invece all’interno della giunta.

«Non permetteremo che le
contrapposizioni politiche
influenzino gli atti
amministrativi» ha detto
Almerino Mezzolani, con
riferimento alle recenti
indicazioni del sindaco.
Rafforzando così il concetto:

«Non ci sono stati tentennamenti
politici, ma una serie di vincoli
che la politica nazionale sta
imponendo e che mettono a
rischio non solo il nuovo
ospedale, ma anche le strutture
che abbiamo. Tornare a due
ospedali di rete non sarebbe
auspicabile, né accettabile. In
questa situazione — ha concluso
Mezzolani — un amministratore
che si pone risultati non può
mettersi in cattedra, ma deve
trovare le soluzioni per
raggiungere il proprio obiettivo».
Matteo Ricci, al quale la bomba
ospedale è stata ributtata tra le
gambe, è avvisato: spetta a lui la
ricomposizione del puzzle che ha
sparigliato nell’ultima campagna
elettorale. Oggi sono previste le
risposte.

si. spa.

«USCIRE dalla contrappo-
sizione tra Pesaro e Anco-
na che non porta a nulla se
non al nostro isolamento
politico». Silvano Cianca-
merla, esponente della se-
greteria comunale del Pd e
consigliere comunale Sani-
tà per tre legislature, si di-
ce preccupato per lo scon-
tro politico che si puo’ ri-
percuotere negativamente
sul partito nel voto delle re-
gionali e sulla candidatura
di Luca Ceriscioli a presi-
dente. «Se non si esce da
questa tenaglia questi obiet-
tivi diventano difficili da
raggiungere». «La Regio-
ne, se mai ce ne fosse biso-
gno, non perde occasione
per trincerarsi dietro le
contraddizioni di Pesaro
per spostare più avanti nel
tempo la realizzazione del
nuovo ospedale — ragiona
Ciancamerla —. La mi-
glior risposta, anche per ri-
spetto dei consigli comuna-
li di Fano, di Pesaro e della
Provincia, che ha predispo-
sto il documento istrutto-
rio, è riprendere in conside-
razione quella delibera e ri-
lanciare l’ipotesi di Fosso
Sejore». «In tempi di spen-
ding review — conclude
— non esiste sistema mi-
gliore per salvaguardare
l’ospedale di Muraglia».

TESI
Immagine
significativa
degli attuali
rapporti tra
il sindaco
Matteo Ricci
e (a destra)
il
governatore
Gian Mario
Spacca

Pd, l’appello
di Ciancamerla:
«Con lo scontro

ci isoliamo»

«LA REGIONE è pronta ad av-
viare il progetto del nuovoospeda-
le, ma Pesaro dica dove lo vuole
fare». Lo hanno detto il presiden-
te Gian Mario Spacca e l’assessore
alla Salute Almerino Mezzolani
ieri ad Ancona, durante una con-
ferenza stampa convocata per «fa-
re chiarezza sul polo ospedaliero
Pesaro-Fano, senza alcuna inten-
zione polemica». «Per la Regione
è una priorità — ha esordito il go-
vernatore — essendo il perno del-
la riorganizzazione sanitaria in
corso nelle Marche e il modello di
intervento che intendiamo adotta-
re nell’area di Ascoli-San Bene-
detto. Oggi siamo finalmente nel-
le condizioni di dare il via al pro-
getto. Esiste un solo problema: il
ripensamento degli enti locali cir-
ca la localizzazione della nuova
strutturadi cura». Spaccaha ricor-
dato che il comune di Pesaro nel
mese di giugno ha inviato una co-
municazione formale con l’indica-

zione di una diversa ubicazione
adducendo come motivo le muta-
te condizioni della viabilità legate
alla mancata realizzazione del ca-
sellinodi Fenile. «Questo cambia-
mento di rotta è l’unica ragione
del ritardo verso la realizzazione
del nuovo polo ospedaliero».

NE’ SPACCA, néMezzolani han-
no pronunciato una sola parola di
autocritica per i sette anni che so-
no serviti per arrivare solo alla vi-
gilia della gara di appalto; ma han-
no fatto capire di non essere con-
trari a cambiare il sito di Fosso
Sejore malgrado il casello di Feni-
le non pregiudichi in alcun modo
i collegamenti con l’ospedale su
quel versante che verrebbero assi-
curati dal prolungamento dell’In-
terquartieri. «Tuttavia il territo-
rio deve decidere senza addossare
ad altri le proprie responsabilità e
le proprie incertezze — ha tuona-
to Mezzolani —. Quello che noi

ci aspettiamo è l’indicazione pre-
cisa della localizzazione. Per que-
stomi sono preso l’impegno di in-
contrare i sindaci di Fano e Pesa-
ro sabato mattina per dire loro: si-
gnori questo è il bando, diteci do-
ve volete l’ospedale». Spacca ha
poi cercato di smontare le criti-
che sui fondi: «L’ospedale sarà fi-
nanziato con una disponibilità
pubblica di 47 milioni di euro che
verranno dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare ceduto
alla firma del contratto — ha spie-
gato —. Alla consegna dell’edifi-
cio sarà acceso un mutuo di 19 mi-
lioni di euro; poi corrispondere-
mo un canone annuo di 13 milio-
ni di euro, oggetto del bando di
gara, una cifra nettamente inferio-
re a quanto si spende ora per le ri-
strutturazioni e i trasporti dei ma-
lati da una sede all’altra. Non è fi-
nanza creativa,ma un sistema am-
piamente testato nei paesi euro-
pei».

SPACCA sa quanto scetticismo
ci sia intorno a questo progetto,
ma invita ad avere fiducia ricolle-
gandosi alla vicenda della Fano-
Grosseto: «Anche in quel caso
non c’erano finanzimenti pubbli-
ci, ma siamo riusciti a costruire
un meccanismo attraverso il con-
tratto di fattibilità che ci consenti-

rà di ripartire con i lavori entro il
2016». Vedere per credere, ovvia-
mente. Questa volta la storia si ri-
pete. «Il problema non sono i sol-
di, ma lo spirito di collaborazione
necessario in opere così comples-
se: ma se la comunità pesarese
vuole autoflagellarsi, si accomo-
di», parola di governatore.

si. spa.

UNITI Il governatore ha voluto al fianco Mezzolani (a destra) e Aldo Ricci

L’ASSESSORE CI PROVA
«Nessun tentennamento,
gli slittamenti dovuti a scelte
fatte a livello nazionale»

ACCANTO a Spacca e Mez-
zolani, hanno partecipato alla
conferenza stampa i vertici
dell’Azienda Marche Nord che
hanno predisposto lo studio di
fattibilità. «Con i numeri in
campo — dice il direttore am-
ministrativo Franco Falcini –
abbiamo calcolato che in pro-
spettiva i costi annui cessati sa-
rebbero nettemente superiori a
quelli delle rate. Mentre i priva-
ti otterrebbero un tasso interno
di rendimento del 10%».

IL PROGETTO

«Pubblico e privato
vantaggi per tutti»

NUOVO OSPEDALE CON MEZZOLANI AL FIANCO, IL GOVERNATORE: «PER NOI PARLANO GLI ATTI...»

«Qui conta la salute dei pesaresi non la politica»
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di ALESSANDRO MAZZANTI

C’E’ UNA QUESTIONE aperta,
di carattere sanitario, sull’arrivo
dei profughi a Pesaro. Siccome da
inizio marzo ne sono giunti 440, e
ne giungeranno ancora, il proble-
ma forse merita attenzione. La
questione la pone il Siulp, il sinda-
cato di polizia, con una nota fir-
mata dal segretario Marco Lanzi.
«Stanotte— scriveLanzi — èarri-
vato a Pesaro l’ennesimo massic-
cio contingente di profughi. Nes-
suno mette in discussione il dove-
re umanitario di salvare e soccor-

rere uomini, donne e bambini in
fuga dall’inferno. Quello che con-
testiamo è il fatto che siamo co-
stretti a lavorare senza adeguati
protocolli di tutela sanitaria. Le
nuovedirettive ministeriali preve-
dono che i profughi appena sbar-
cati siano immediatamente trasfe-
riti presso varie Questure italiane,
tra le quali Pesaro, per essere sot-
toposti alle procedure di identifi-
cazione e fotosegnalamento. E’
evidente che è indispensabile pri-
ma di farli entrare negli Uffici di
una Questura frequentati giornal-
mente anche dai cittadini, esegui-
re accertamenti medico-sanitari
sullo stato di salute di questi stra-
nieri, soprattutto al fine di scon-
giurare che siano affetti da malat-
tie di carattere contagioso, tuber-

colosi, scabbia e simili. Proprio
per tale motivo, tutte le altre Que-
sture, a cominciare dalle vicineRi-
mini ed Ancona, sottopongono
preventivamente i profughi ad ac-
curati controlli da parte di medici
dell’Ospedale e delle competenti
autorità sanitarie. Invece, a Pesa-
ro, i profughi vengono immediata-
mente condotti nei nostri Uffici
senza nessuno screening sanita-

rio, a parte quello superficiale e
sommario svolto al momento del
loro sbarco». Lanzi usa parole pe-
santi: «E’ incredibile — scrive —
la leggerezza o l’incompetenza
con la quale siamo mandati allo
sbaraglio quando basterebberopo-
chi accorgimenti organizzativi
per rendere le procedure funzio-
nali e soprattutto sicure per la sa-
lute degli operatori e dei cittadi-

ni. Possibile che nessuno nei no-
stri vertici istituzionali locali o
qualcuno in sede di Comitato per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
abbia pensato di sottoporre ad
adeguati controlli sanitari profu-
ghi provenienti da paesi e regioni
ove malattie contagiose gravi e
spesso anche fatali per l’uomo so-
no purtroppo largamente diffuse?
Questa mattina (ieri) i profughi

sono stati ammassati nell’Ufficio
della Squadra Volante. Per la tute-
la dei rischi e della salute dei lavo-
ratori sono previste sanzioni an-
che penali: nel caso questa situa-
zione dovesse protrarsi denunce-
remo quanto sta avvenendo alle
autorità competenti. Però, da qui
in avanti, finchè non avremo cer-
tezza delle visite fatte, non proce-
deremo all’identificazione».

REPLICA il prefetto Attilio Vi-
sconti (foto): «Quello che sostie-
ne il Siulp non è vero. Chi gli dice
al Siulp che quando arrivano i ri-
fugiati non sono stati prima visita-
ti? La scorsa notte i profughi so-
no stati piantonati, si è aspettato i
medici, e dopo la visita sono stati
portati in questura». Aggiunge il
prefetto: «Io ho dato disposizioni
chiare: che la Questura deve pian-
tonare i profughi finchè non arri-
vano i medici. Se questo non av-
viene, è un problema di chi ac-
compagna in quel momento i pro-
fughi». Cioè? «I poliziotti e i vo-
lontari». La questione potrebbe
non finire qui. Perchè il sindaca-
to di polizia resta fermo sulle sue
posizioni: «Il 16 scorso, la sera in-
torno alle 23, — dice Lanzi — so-
no arrivati in Questura diretta-
mente da Ancona, 22 persone, in
condizioni pietose, alcuni erano
scalzi, seminudi, sono stati fotose-
gnalati e le visite gliele hanno fat-
te il giorno dopo. Idem era succes-
so il 10 settembre, con altri 35 stra-
nieri. Ci sono i testimoni tra i col-
leghi di Ancona, che le visite non
erano state fatte. Hanno paura
che qualcuno dei profughi scappi,
come è successo: per questo li vo-
gliono fotosegnalare prima... ».

IL NODO IMMIGRATI

Profughi, il Siulp accusa laPrefettura:
«Li portano inQuestura senza visitarli»
«Possibili contagi di gravimalattie». Il prefetto: falso, le visite sempre prima

ATTILIOVISCONTI LANZI E LA ‘MINACCIA’
«IO HO DATO DISPOSIZIONI
PRECISE: SE LA QUESTURA NON
LE RISPETTA, PROBLEMA SUO»

«SE LA PRIORITA’ NON CAMBIA
CHIEDERO’ AGLI AGENTI DI NON
FARE PIU’ LE IDENTIFICAZIONI»

NELLE ALTRE PROVINCE
«A Rimini ed Ancona
i controlli, accurati, sono
preventivi. Da noi no»

LA MAPPA DEI RIFUGIATI IN PROVINCIA

presenti 202 richiedenti asilo,  
ospiti in strutture convenzionate
(alberghi e centri di accoglienza) 

DATI (Pesaro Urbino)

MACERATA 
FELTRIA 4040

PEGLIO 2020

CAGLI 2525

TAVOLETO 1010

GINESTRETO
88

CANDELARA 1515

FOSSOMBRONE
2929

FANO
1515
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OGGI POMERIGGIO alle 15.30 si svolgeranno in Duomo i funerali di
Beppe Nigra, 41 anni, lo showman-imprenditore la cui scomparsa
ha lasciato attonita la città. Tantissime le persone che si sono
strette attorno alla vedova Sara e alla piccola figlioletta Nora (3
anni fra pochi mesi), appresa la notizia del 41enne, una delle
colonne portanti del San Costanzo Show e contitolare del Bardàn
in piazza XX Settembre. Fu lui alla fine degli anni ‘90 a riesumare a
Gimarra le commedie all’italiana di 20 anni prima, proponendo
“Cinema Trash” poi diventato “Stracult”.

UNA NOTTE d’inferno ai Ba-
gni Arzilla: con l’acqua alle ginoc-
chia, le raffiche di vento ad oltre
80 all’ora, il mare che aveva com-
pletamente coperto le scogliere,
l’Arzilla al limite dell’argine, Mar-
co Tanfani, suo figlio Nicola e al-
cuni collaboratori, dopo la mezza-
notte hanno cercato di limitare i
danni provocati dalla furia del
vento. Alla fine, dopo ore di lavo-
ro, hanno avuto la meglio su ac-
qua e vento, mettendo in salvo
una decina di barche, parcheggia-
te a fianco della spiagge, nell’area
del rimessaggio. «Un gommone
— raccontano padre e figlio — lo
abbiamo ripescato in acqua. Sia-
mo comunque riusciti a trascinar-
lo a terra e a metterlo in sicurezza
con tutte le altre imbarcazioni».
Ieri mattina, tornato il bel tempo,
gommoni e motoscafi sono stati
messi al sicuro nell’area sosta lon-
tano dall’arenile. Divelti, invece,
otto ombrelloni, che la serata pre-
cedente erano stati lasciati aperti
perché nulla faceva presagire un
vento così forte. Così come è stato
spezzato in due un altro mega om-
brellone.

«NESSUNO ci ha avvisato — fa

notare Marco Tanfani —
dell’emergenza meteo». Le tavole
che recintavano l’area del rimes-
saggio sono volate ovunque perfi-
no nel torrente Arzilla. Un vero e
proprio terremoto per i Bagni Ar-
zilla che chiudono la stagione con
i danni dal vento, come l’avevano
aperta con un incendio al bar. A
tutto questo si aggiunge l’accumu-
lo di ghiaia, proprio al limite del-
la spiaggia, portata dall’Arzilla.
«Per rimuoverla e spostarla lungo
l’argine — dice Nicola Tanfani
— aspettiamo l’autorizzazione
del Comune. Ho portato questa
mattina (ieri per chi legge ndr) la
richiesta in Comune, ma non
c’era chi doveva dare l’autorizza-
zione. Questo pomeriggio ritorno

alla carica». Ombrelloni e lettini
rotti un po’ ovunque lungo la co-
sta fanese con i concessionari che,
ormai prossimi alla chiusura, ieri
mattina facevano il conto dei dan-
ni. I danni del vento, però, non so-
no stati solo un «privilegio» dei
bagnini. Brutta sorpresa ieri mat-
tina anche per la titolare, Cesy De
Sena, del ristorante Vittoria Ma-
ris di Torrette per le conseguenze
del forte vento. Letteralmente pie-
gato il muretto di recinzione del

ristorante che si trova proprio sul-
la spiaggia. «Oltre ai danni subiti
— fa notare De Sena — dovrò an-
che chiamare un’impresa di puli-
zia per eliminare i segni del mal-
tempo e riportare il locale alla nor-
malità». Numerosi, nel corso del-
la scorsa notte, anche gli interven-

ti dei vigili del fuoco, continuati
anche ieri mattina, per rami e al-
beri pericolanti, soprattutto a Tor-
rette, Marotta e Fenile. Un albero
è caduto su un’auto. Uscita inden-
ne dalla mareggiata viale Ruggeri
ricoperta solo dalla ghiaia

Anna Marchetti

Arzilla, notte da incubo
«Nessuno ci ha detto
dell’allertameteo»
Natanti in acqua e ombrelloni spezzati

BEPPENIGRAOGGI INDUOMO I FUNERALI

VENTO FORTE
A Torrette piegato il muretto
di un ristorante. Tanti
gli interventi dei pompieri

IL PRIMO giorno, ieri, è andato
benino, il secondo, oggi, potreb-
be essere migliore per il mercato
ittico all’ingrosso di Fano alla ri-
presa della pesca dopo il fermo
biologico. «Nella mattinata di ie-
ri— dice il direttore Angelo Nar-
dini — che era il primo sbarco di
pesce dopo la primauscita in ma-
re sono state battute all’asta 800
cassee circa, ma dobbiamo tene-
re presente che le barche più
grosse, a causa dell’allerta meteo
e del forte vento che poi si è scate-
nato, rendendo piuttosto rischio-
so il rientro in porto, hanno pre-

ferito restare per un’altra notte al
largo.Rientreranno stanotte e co-
sì domani mattina (oggi per chi
legge, ndr) speriamo di avere an-
cora più pesce, anche perché nel
frattempo le imbarcazioni più
piccole sono riuscite di nuovo».

A PROPOSITO delle raffiche
di vento e del mare in burrasca,
non si segnalano danni a persone
e a cose al porto anche se il mare
mosso ha creato non poche diffi-
coltà all’imboccatura. Resta però
il fatto che tra le barche che han-

no anticipato il loro rientro e i
motopescherecci che hanno ri-
nunciato, per ragioni di sicurez-
za, a sbarcare il pescato, aver bat-

tuto 800 casse è pur sempreun di-
screto risultato, suscettibile di es-
sere migliorato appena l’attività
riprenmderà il suo andamento
regolare. A livello di qualità è ar-

rivato sui banchi il pesce che ci si
attendeva. «Abbiamo avuto —
continua Nardini — una gran
quantità di triglie, pannocchie,
un po’ meno mazzole, calamari,
e seppie, ancora più rare le maz-
zancolle, di merluzzi, pesce bian-
co cioè, neppure l’ombra. Di con-
seguenza anche i prezzi hanno se-
guito l’andamento dei quantitati-
vi e sostanzialmente possiamo di-
re che hanno tenuto». In calo so-
no stati i prezzi battuti per le tri-
glie che hanno oscillato intorno
ai 5 euro al chilo, le pannocchie
morte hanno variavano dai 5 ai 7

euro mentre quelle ancora vive
hanno spuntato anche i 10 euro
al chilo. Sulla stessa linea dei 7
euro si sono assestate le sogliole,
mentre il pesce più ricercato co-
me il gambero — i cui quantitati-
vi sono stati limitati — è subito
schizzato sui 20 euro al chilo, net-
tamente più distanziati i calama-
ri venduti sui 12 euro.Ovviamen-
te si parla di prezzi all’ingrosso.
Sui banchi del mercato di Piazza
Andrea Costa e nelle varie pe-
scherie della zona i prezzi al con-
sumatore finale sono stati altri.

s.c.

I PREZZI
Le triglie a 5 euro al chilo,
le sogliole a sette euro

PORTO: QUESTO FATTORE HA LIMITATO IL PESCATO AL MERCATO ITTICO

Mare grosso e vento, alcunimotopesca non sono rientrati: troppo rischioso
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Oggi si discute del fallimento dellaKing
L’azienda ha lasciato a piedi 43 persone. Picchetto dei lavoratori davanti il tribunale
E’ IN PROGRAMMA nella gior-
nata di oggi, al Tribunale di Pesa-
ro, l’avvio dell’iter della procedu-
ra fallimentare che riguarda la
King, azienda con 43 dipendenti
addetti alla lavorazione dell’accia-
io per la componentistica navale,
che al ritorno dalle ferie hanno
trovato l’azienda abbandonata
con la corrente elettrica staccata e
l’amministratoredelegato comple-
tamente irreperibile. E proprio in
quell’occasione, alle 9, gli ex lavo-
ratori della King e i sindacati di
FiomCgil e FimCisl, hannoorga-
nizzato un presidio in piazzale
Carducci, di fronte al tribunale.
L’obiettivo è quello di tenere viva

l’attenzione su una vicenda incre-
dibile, che purtroppo li ha visto
protagonisti una quarantina di la-
voratori e le loro famiglie, in alcu-
ni casi anche monoreddito.

LA PREOCCUPAZIONE prin-
cipale di sindacati e dipendenti
della King era quella di trovare
immediatamente degli ammortiz-
zatori sociali che potessero alme-
no dare un sostegno alle famiglie.
Dopo giorni di confronto, il 5 set-
tembre scorso, nella sede della di-
rezione territoriale del lavoro,
Provincia, Inps e Ispettorato del
lavoro hanno avviato una proce-
duraper l’attivazione d’ufficio del-

la mobilità. E se il primo passo è
stato fatto, per garantire almeno
un primo sostegno, ora rimango-
no sospese molte altre questioni,
che riguardano sempre i lavorato-
ri della King. «Infatti — sottoline-
ano Fiom Cgil e Fim Cisl — que-
sti lavoratori vantano numerosi
crediti da parte dell’azienda co-
me, ad esempio, il pagamento de-

gli stipendi arretrati visto che l’ul-
timo risale ad aprile scorso. Ma in
sospeso ci sono anche le ferie e il
trattamento di fine rapporto. Tut-
to questo purtroppo — aggiungo-
no — si aggiunge ai soprusi e alle
ingiustizie sopportati da questi la-
voratori solo negli ultimi mesi».
Già nel febbraio scorso infatti, i
sindacati avevano presentato un
esposto alla Guardia di Finanza
per gravi irregolarità e al momen-
to dell’incontro tra le parti
all’Ispettorato del lavoro, la pro-
prietà della King non si era pre-
sentata».

ali.mu.

LADRI COME CAVALLETTE ALL’ORA DI PRANZO COLPO AL NEGOZIO «5311» DI VIA CAVALLOTTI. «QUI GIRANO TIPI STRANI»

Rubano la bici dedicata a Senna e puliscono la cassa: bottino di 10.000 euro

LA STORIA
Alla fine di agosto i lavoratori
hanno trovato tutto chiuso:
amministratori irreperibili

FURTO lampo nel negozio di biciclette
“5311” di via Cavallotti. I ladri sono entra-
ti in azione intorno alle 14.10 quando i
due titolari si sono allontanati per un caf-
fè. E’ allora che probabilmente tre uomini
si sono intrufolati all’interno del locale ru-
bando la cassa (300 euro circa) per poi fug-
gire con due bici da corsa e un telaio, per
un valore di quasi 10 mila euro. Rabbia e
frustrazione quella che trapela dal raccon-
to di Davide Tonucci. «Siamo usciti alle

2.10 dal negozio — dice — per andare al
bar a 100 metri. Dopo 10 minuti siamo
rientrati. Il mio socio si è accorto subito
che mancava la sua bici che era molto par-
ticolare, una verniciatura in edizione limi-
tata, dedicata ad Ayrton Senna. Siamo cor-
si verso l’officina, sembrava tutto a posto,
invece la porta era stata richiusa ma si ve-
deva che era scassinata con un piede di
porco». Non è l’unica attività commercia-
le colpita in questi giorni. «Noi dei negozi

di bici dobbiamo stare sempre sul chi va
là perché siamo tra i più colpiti. Questo
sembra però più un furto da balordi. Sono
andati diretti alla cassa e poi hanno preso
le prime due bici che gli sono capitate sot-
to mano per fuggire... Anche perché in ne-
gozio ce ne sono di valore più alto, tutte in
vetrina, esposte bene». Si sentono osserva-
ti Tonucci e il socio Angelini. «La matti-
na qui c’erano di quei personaggi che si ve-
de che non sono dei bei tipi, però cosa ci

devi fare? Siamo in zona stazione del tre-
no, molto frequentata da extracomunitari
e abbiamo vicino un market di africani...
ormai non ci facciamo più caso. Dalle 9
del mattino non c’eravamo mai mossi. La
rabbia è tanta soprattutto perché la bici
del mio socio era davvero particolare, ci
abbiamo investito soldi e tempo. Sicura-
mente è anche una bici difficilissima da
piazzare perché unica al mondo.

Tiziana Petrelli

MALASANITÀ fanese: l’Asur Marche
condannata a pagare oltre 300 mila euro,
ad una paziente, C. U., per gli ingenti
danni fisici derivanti da due interventi
chirurgici ortopedici al femore, effettuati
nel 2001, all’ospedale di Fano, e per la
mancata acquisizione del consenso
informato. La sentenza del Tribunale di
Pesaro, del 18 agosto di quest’anno, che
ha condannato l’Asur Marche a risarcire
la signora C.U., difesa dall’avvocato
fanese Guido Pianosi, parla di
responsabilità da attività sanitaria in
conseguenza della mancata acquisizione
del consenso informato per due
interventi chirurgici ortopedici al

femore, peraltro
negligentemente
trattati da cui ne
sono derivati
ingenti danni fisici.

LA SIGNORA C.
U., all’epoca
59enne, a seguito di
un infortunio sul
lavoro avvenuto nel

dicembre 2001 è trasportata al Pronto
Soccorso dell’ospedale Santa Croce di
Fano, dove dai primi accertamenti le
viene diagnosticata una frattura al
femore.
Subito ricoverata nel reparto di

Ortopedia del Santa Croce, il 18
dicembre 2001 è sottoposta ad
intervento. Il primo luglio del 2002 dopo
un primo intervento chirurgico

inadeguato, la signora C.U. è
nuovamente ricoverata nello stesso
ospedale e sottoposta ad un secondo
intervento di rimozione dei mezzi di
sintesi in precedenza applicati e nuova

sintesi con chiodo endomidollare.
Anche tale intervento chirurgico si
rivela del tutto infruttuoso e ne
conseguono alla paziente gravissimi
postumi permanenti, invalidanti.
Peraltro, i due interventi chirurgici sono
stati praticati in totale assenza di
consenso informato sul tipo di
trattamento praticato, sulle eventuali
alternative terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte
effettuate dall’ortopedico.
Le lesioni conseguenti agli interventi
chirurgici hanno, tra l’altro, provocato
alla paziente l’irrimediabile
menomazione anatomo-funzionale
dell’arto destro.

DUE OPERAZIONI
La signora, vittima di un infortunio
sul lavoro, ha subito danni
invalidanti. Ha pagato l’Asur

UNA STORIA DEL 2001: IL 18 AGOSTO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

Sbagliano l’intervento al femore: risarcita una donna con 300mila euro
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TORNA a crescere il numero
degli studenti della scuola me-
dia Padalino ed è subito bagar-
re. Quei ragazzini in più creano
un problema a studenti più
adulti. C’è un braccio di ferro
in atto tra la dirigenza scolasti-
ca e l’associazione di volontaria-
to “Millevoci” che da alcuni an-
ni tiene corsi serali di italiano
per stranieri in alcune aule
fin’ora inutilizzate al Sant’Ar-
cangelo. Ad innescare la miccia
della polemica un appello lan-
ciato dalla presidentessa Rosal-
ba Urbini che ha pubblicato
nella home page di “Noi Mon-
do Tv” (un progetto editoriale
online finanziato con soldi pub-
blici) un attacco al preside Ad-
darii mascherato da ricerca di
nuovi spazi dove svolgere le
proprie lezioni, essendosi ridot-
ti condecisione univoca del pre-
side quelli alla Padalino. Nella
nota divulgata, però, Millevoci
estrapola parti di una lettera
che il dirigente Addarii ha in-
viato al sodalizio per comunica-
re che le aule sarebbero passate
da3 a 2, ma non si capisce il per-
ché.

VIENE sottolineato invece:
«Risulta evidente, oltre che in-
spiegabile, l’atteggiamento non
collaborativo del capo d’istitu-
to che ordina, perentoriamen-
te, la liberazione di un locale

prima che il Consiglio d’Istitu-
to deliberi in proposito».
Piccata la Urbini. «Si comunica
che per quest’anno le lezioni di
italianoL2per cittadini stranie-
ri adulti non potranno iniziare,
come ogni anno, i primi giorni
del mese di ottobre a causa di
divergenze intercorse fra il diri-
gente scolastico e l’associazione
stessa». Di contro il preside
non dà spiegazioni: «Queste so-
no sciocche polemiche che non

dovrebbero essere trattate sulla
stampa. Se ne parla negli am-
bienti opportuni». Incalza la
Urbini: «Il Comune, ricono-
scendo la validità e il prezioso
contributo che l’associazione
fornisce alla formazione di una
società dagli orizzonti sempre
più aperti, si è sempre impegna-
to a mettere a disposizione le se-
di necessarie allo svolgimento
di tale attività». Di contro l’as-
sessore Mascarin: «Si tratta di
un rapporto bilaterale tra la di-
rigenza scolastica e l’associazio-
ne a cui noi siamo estranei». Se-
condo alcune voci non si tratte-
rebbe solo di una questione di
spazi a disposizione venuti me-
no a causa dell’aumento delle
classi medie... gli extracomuni-
tari avrebbero creato in passato
alcuni problemi all’interno del-
la scuola. Ma l’associazioneMil-
levoci smentisce categorica-
mente questa «falsità», mentre
il preside: «Ho detto chenon ri-
spondo su questo argomento».
Intanto è stato impossibile otte-
nereuna copia della lettera inol-
trata dalla segreteria scolastica
alla associazione. Il preside non
vuole alimentare la polemica

Tiziana Petrelli

COMUNE L’HA ANNUNCIATA IL VICESINDACO STEFANO MARCHEGIANI. PRONTO L’ACCORDO

Decoro urbano, una task force composta da 6-8 disoccupati
UNA «TASK FORCE» per il pronto inter-
vento sullamanutenzione delle aree pubbli-
che. È quanto annunciato dal vicesindaco
Stefano Marchegiani dopo che è stato sigla-
to l’accordo tra l’Amministrazione e il Cen-
tro per l’Impiego della Provincia per l’uti-
lizzo di 6-8 disoccupati che saranno impie-
gati nei lavori socialmente utili. «Si tratta
di operai specializzati — ha detto il vicesin-
daco Marchegiani — che saranno impiega-
ti per interventi immediati in particolare
nel settore dell’arredo pubblico. Verranno

suddivisi in due squadre e coordinati dal
personale dell’Ufficio tecnico per svolgere
quei lavori di pronto intervento non solo
nel centro storico, ma in tutto il territorio
comunale.Questo non significa che essi an-
dranno a sostituire gli interventi che vengo-
no effettuati a scadenze periodiche dalle
ditte e cooperative che hanno già un appal-
to con l’Amministrazione, ma costituiran-
no un ulteriore rinforzo per cercare di ren-
dere migliore l’aspetto esteriore ed estetico
della nostra città». Non c’è dubbio su come

sia favorevolmente accolta tale notizia da
parte di quei cittadini, comitati e associa-
zioni che da anni si battono contro il degra-
do, l’incuria e anche l’inciviltà che ha porta-
to Fano ad essere una città con molte pec-
che sul piano del decoro urbano. «Non ba-
sta sostituire qualche fioriera per migliora-
re l’arredo — dice N.B., una residente del
centro città — ma bisogna prestare atten-
zione a tante piccole cose che insieme ren-
dono più gradevole l’immagine complessi-
va dell’ambiente che ci circonda».

Corsi d’italiano, extracomunitari a piedi
LaPadalino non dà più la disponibilità delle aule. L’assessore: «Non so nulla»

STUDENTI Diversi extracomunitari partecipano a lezioni serali
per imparare la lingua italiana

E’ ARRABBIATO Roberto Ricci,
un fanese che definisce Fano «ormai
nota a livello globale come la città del-
le buche e dei crateri stradali».
Racconta la sua disavventura. «In un
pomeriggio di fine agosto percorrevo
viaBrenta, zona “Fanfani”, in direzio-
ne viale Italia — scrive —; ma sicco-
me il lato destro di questa via è mate-
rialmente impercorribile sia per i cra-
teri sia per il costante parcheggio sel-
vaggio di auto e camion, mi tenevo
sul lato sinistro che è passabilmente
asfaltato.Transitando davanti al via-
letto d’accesso di uno dei palazzi di ca-
se popolari della zona, coperta da una
siepe e da un platano,mi sbuca davan-
ti una signora nell’atto di attraversare
la via di tutta fretta. Non ho avuto il
tempo materiale di schivarla o di fre-
nare e l’ho investita. Siamo finiti en-
trambi a terra, procurandoci escoria-
zioni e traumi vari ma, tutto somma-
to ci è andata bene».
Sono poi arrivati i vigili urbani di Fa-
no per i rilievi e «sembrava essersi
esaurito tutto li: non c’è stata conte-
stazione tra me e la signora e ci siamo
lasciati scusandoci reciprocamente.
Ieri, però, mi è giunta la sgraditissi-
ma sorpresa di un verbale dove mi si
contesta l’infrazione di aver percorso
la via sul lato sinistro; con relativa
sanzione. L’importo è ridottissimo,
se lo si paga entro 5 giorni dalla conte-
stazione, ma ciò che fa male ed indi-
gna è un’amministrazione che, oltre
al disagio ormai annoso che infligge
ai suoi cittadini, li vèssa con la pedis-
sequa applicazione di una norma che
avrebbe la sua ragion d’essere solo se
susseguente alla soluzione del disa-
gio».

«MILLEVOCI»
L’associazione contro
il preside, il quale dice:
«Non faccio polemiche»

LA DISAVVENTURA

Slalom tra buche
e riceve lamulta
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— FERMIGNANO —
GIORGIO Cancellieri è giunto
all’ultima metà del suo mandato,
l’ultimo da primo cittadino, ma ha
ancora chiara la sua missione: «La-
sciare il paese che amo meglio di co-
me l’ho trovato».

Qual è la situazione di Fermi-
gnano al giorno d’oggi?

«Stiamo soffrendo per il patto di sta-
bilità che, aggiunto al taglio di fon-
di ai Comuni come quello del gover-
noRenzi,mette indifficoltà gli inve-
stimenti nelle opere pubbliche. Noi
cerchiamo di continuare a dare ser-
vizi ai cittadini: è iniziata la ristrut-
turazione della ex pieve di San Gio-
vanni Battista, i lavori per la nuova
illuminazione pubblica, le nuove
asfaltature e il nuovo stralcio del ci-
mitero».

Quanto è importante per Fer-
mignano entrare nella nuova
unione dei Comuni montani?

«Non è una scelta obbligata, ma per
carenza di risorse si volge tutti in
questa direzione. L’assetto giusto è
formato dai Comuni che erano già
nella Comunità montana. La nuova
unione dovrà nascere nelle orme

della vecchia con l’allargamento a
chi ha acconsentito ad accomunare
i servizi associati, come Piobbico e
Apecchio.Vedo omogeneità cultura-
le e territoriale».

Tra questi Comuni rientra an-
che Urbino, come vede l’ap-
proccio della nuova ammini-
strazione ducale?

«Mai come in questa fase ho visto
Urbino vicina alla sua valle e all’en-
troterra, ora è davvero disponibile a
ragionare coi comuni limitrofi. Il
merito è di Maurizio Gambini che è
foriero di apertura e disponibilità».

ConUrbino condividete anche la
questione legata alla ferrovia,
lei da quale parte si schiera?

«Sono a favore del ripristino in fun-
zione del trasporto non solo delle
persone ma anche delle merci, per-
ché il pensiero va alla mia zona in-
dustriale. La mia amministrazione
ha investito molto per la salvaguar-
dia dei binari, mantenuta anche
con le nuove rotatorie. Si punti a
una metropolitana di superficie o a
un trenino turistico».

Da dove possono arrivare le
risorseeconomicheper rimet-

tere in funzione la ferrovia?
«La Regione deve credere nel pro-
getto ed evitare il frazionamento o
la vendita ai privati, sarebbe la fine
della tratta. Nessuno sembra inten-
zionato a investire, anche perché ci
sono grandi dubbi che vanno sciol-
ti: ponti e gallerie sono a norma?
Quanto di buono si può riusare del
vecchio tracciato? Nel caso sarem-
mo disponibili anche a un uso alter-
nativo, ben venga la pista ciclopedo-
nale, purché se ne faccia qualcosa: è
dal 1987 che è tutto fermo».

A proposito di lavori fermi
non si può non toccare il capi-
tolo E78.

«Meglio di niente, apriamo la Guin-
za. Premetto che resto favorevole al

vecchio tracciato, ma se è vero che
quello nuovo farà risparmiare così
tanto credo sia giusto far decidere i
cittadini con un referendum popola-
re. La questione dei costi è fonda-
mentale per realizzare l’opera. La
proposta migliore mi pare per ora
quella del consigliere umbro,
GianlucaCirignoni, che con il comi-
tato “Apriamo la Guinza” propone
di aprire il traforo e collegarlo alle
strade esistenti. Lapriorità dev’esse-
re far comunicare Marche, Umbria
e Toscana e aprire la Guinza sareb-
beun primopasso importante. In fu-
turo promuoverò un incontro coi
sindaci per illustrare nei dettagli
questa opzione».

Andrea Angelini

— URBINO —
IL CORTILE del Gusto ha incoronato le eccel-
lenze dell’enogastronomia locale: nella 7ª edizio-
ne, che si è svolta domenica scorsa nel cortile di
Collegio Raffaello, sostenuta da Camera di Com-
mercio di Pesaro e Urbino e dalla sua azienda spe-
ciale Terre di Rossini e Raffaello, si è svolto il se-
guitissimo concorso per trovare la “principessa
della sfoglia”, che è tornata a essere Teresa Boina-
ga (nella foto a destra) di Mercatello sul Metau-
ro, vincitrice delle prime tre edizioni. «Ha fatto
un lavoro straordinario — commenta Giuseppe

Cristini, coordinatore dell’iniziativa — una sfo-
glia da 117,5 centimetri per 112, la più sottile e
uniforme». Premiata anche Iolanda Carciani, del-
la “Macelleria Iolanda e Roberto” di Borgo Pace,
come “maestro norcino dell’anno” con la pancet-
ta arrotolata. L’“imprenditore agricolo dell’an-
no” è Davide Bucchini, produttore di vino di Iso-
la di Fano. La manifestazione ha presentato i mi-
gliori produttori locali e le eccellenze dell’agricol-
tura, seguendo come fil rouge il mangiare e bere
consapevole, di qualità e nel rispetto del mondo,
lasciandosi ispirare dall’Expo 2015. (l. o.)

ACQUALAGNA

Tartufo vista mare:
Alberto Melagrana
porta i suoi sapori
in riva all’Adriatico

FERMIGNANO IL SINDACO, GIORGIO CANCELLIERI, FA IL PUNTO SUL SUO MANDATO

«Fano-Grosseto,
serve un referendum
sul tracciato»

URBINO IL CORTILE DEL GUSTO PREMIA L’ENOGASTRONOMIA LOCALE

Teresa Boinaga è ancora la regina della sfoglia

— ACQUALAGNA —
TARTUFO vista mare domani
al ristorante “Gente di Mare di
Cattolica”, Darsena Marinai
d’Italia (0541 831760 e 388
7914171).
L’iniziativa è curata e
organizzata dallo chef Alberto
Melagrana del ristorante
“Furlo” di Acqualagna che ha
inaugurato questa fortunata
serie per promuovere il tartufo
di Acqualagna.
Il menù prevede crema di
zucca gialla con calamaro
scottato e scaglie di tartufo;
baccalà mantecato con riccioli
di tartufo su cialda di polenta;
branzino su crema di patate e
tartufo; salmone alle erbe
aromatiche; razza al vapore;
raviolino dell’Adriatico al
fumetto di rombo e pioggia di
tartufo; trancetto di orata
crema di finocchio e pesto di
tartufo; caponatina di verdure e
infine semifreddo allo zabaione
e spuma di meringhe tartufate.
Il costo è 50 euro (info: 0721
700096, prenotazioni: 388
7914171).

— FOSSOMBRONE —
«MEZZANOTTI parla di incom-
piuta a proposito della Passionei,
ma avremmo i soldi per finire i la-
vori, se solo le leggi ce lo permettes-
sero». Così il sindaco di Fossom-
brone, Maurizio Pelagaggia, ri-
sponde al capogruppo di minoran-
za, Maurizio Mezzanotti, che accu-
sa la giunta di imbarcarsi in investi-
menti che sa già dall’inizio che non
potranno aver buon fine. Scrive il
sindaco: «Mezzanotti polemizza
perché in tre anni circa non si è fi-
nito l’ampliamento e la ristruttura-
zione della biblioteca Passionei.
Faccio presente che nove anni fa,
all’inizio dell’incarico di sindaco,
c’era l’asilo nido centrale allocato
su più piani, senza giardino, con
l’amianto sui pavimenti, con la cu-
cina oggetto di verbali settimanali
da parte dell’Asur, mentre adesso
c’è un bellissimo asilo nido nuovo,
con ampio giardino, con tutte le
certificazioni richieste e con l’im-
pianto solare. C’era la scuola mater-
na di Calmazzo, alloggiata in un ex

magazzino di un privato, senza
giardino, dove per anni il Comune
ha pagato 1.500 euro di affitto al
mese, mentre ora c’è una bellissi-
ma scuola materna, nuova, con

giardino. C’era una vecchia casa di
riposo fatiscente, dislocata su quat-
tro piani, che i vigili del fuoco ci vo-
levano far chiudere perché non do-

tata di pareti tagliafuoco, di porte
antipanico, di impianto antincen-
dio, mentre ora c’è una bella casa
di riposo nuova, con giardino e con
tutte le certificazioni di legge».

SULLA Passionei: «La biblioteca
era in condizioni ancora peggiori.
Dal tetto entrava l’acqua che arriva-
va fino al piano terra, le travi dei so-
lai erano sostenute da assi di legno,
alcune stanze erano chiuse al pub-
blicoperché inagibili. Abbiamo fat-
to unprogetto che comprende l’am-
pliamento con parte dell’ex conven-
to dei francescani, oltre a una pro-
fonda ristrutturazione; siamo riu-
sciti ad avere 200mila euro dalla Re-
gione per i danni del terremoto

che, come tali, non rientravano nel
patto di stabilità, ma che si doveva-
no rendicontare quanto prima; i la-
vori non potevano essere fatti se
non dopo aver rimosso sette chilo-
metri di libri. Ora, i lavori di que-
sto primo stralcio sono stati realiz-
zati e rendicontati alla Regione, c’è
un progetto approvato anche dalla
Soprintendenza e in banca abbia-
mo il triplo dei soldi necessari per
completare l’opera. Ma nel frattem-
po sono sopravvenute leggi che im-
pediscono anche ai Comuni virtuo-
si come il nostro di spendere soldi
per investimenti, ma questo non è
certo colpa della giunta Pelagaggia,
lo capisce anche un bambino».
Così chiude il sindaco: «Ringrazio
Mezzanotti per l’esternazione, pri-
mo perché dimostra di non cono-
scere la sua città, secondo perché
mi ha dato modo di ricordare a
qualche cittadino distratto alcune
delle cose realizzate pur non aven-
do trovato, all’inizio del mio man-
dato, né un euro in banca, né un
progetto fatto».

a. b.

PROPOSITIVO Il sindaco di Fermignano, Giorgio Cancellieri,
vede nuove possibilità di collaborazione con la città ducale

BIBLIOTECA CONTESTATA
«Non è un’incompiuta
Le leggi impediscono di usare
i fondi per gli investimenti»

Con gli attestati, Carciani e Bucchini

FOSSOMBRONE PELAGAGGIA A MEZZANOTTI

«Passionei, i soldi ci sono
ma sono bloccati»











μTurno infrasettimanale per la serie A

Milan bloccato sul 2-2
Stasera Juventus e Roma

Martello Nello Sport

ALFONSO ABAGNALE

O ltre mezzo milione di
posti di lavoro nel
mondo delle professio-

ni bruciati dalla crisi nel pe-
riodo 2008-12. È quanto
emerge da uno studio sulle
professioni condotto da
Istat e Isfol, secondo cui i più

colpiti sono stati artigiani e
operai specializzati con la
perdita di 555 mila occupa-
ti. Ma anche “il grande grup-
po” che comprende dirigen-
ti e imprenditori ha visto un
netto calo dell'occupazione
con 449 mila unità in meno,
pari a -42,6%, di cui...

Continuaa pagina 9

Tempi bui per i dirigenti

SPORT

μSpacca sull’ospedale

La Regione
è pronta
Pesaro no

LA SANITA’
AL BIVIO

Ancona

Un incubo durato tre ore, nelle
quali Ancona è stata scossa dal-
l’impeto di una tromba d’aria
che ha soffiato con venti fino a
quasi 100 chilometri all’ora,
sconquassando il porto, sradi-
cando piante, distruggendo
tetti, cornicioni e persiane.
Raffiche talmente forti da far
saltare gli ormeggi della Super-
fast, un colosso da 31mila ton-
nellate e 200 metri di lunghez-
za, ancorato alla banchina 17,
sui cui non c’erano passeggeri.
E’ qui, in porto, che si sono ve-
rificati i danni maggiori della
violenta bufera che l’altra not-
te ha sferzato il capoluogo. Il
vento alle 23,30 era di 10 nodi
e le previsioni parlavano di
15-20 nodi da Nord-Est. Ma il
grecale alle 00.04 (come ripor-
ta la Capitaneria di Porto) si è
alzato improvvisamente fino a
30 nodi con punte di 50. Rac-
conta Fabio Spaccavento, co-
mandante della torre dei pilo-
ti: “Il vento ha tranciato tre dei
5 cavi della Superfast. Salire
era impossibile, abbiamo dovu-
to coordinare le operazioni da
terra insieme a tre rimorchia-
tori e agli ormeggiatori”. “Un
evento di dimensioni imprevi-
ste”, aggiunge il cap. Felice Te-
done, comandante in seconda
della Capitaneria di porto,
“che non ha avuto conseguen-
ze peggiori solo grazie all’in-
tervento di tutti coloro che
operano in porto”.

Bianciardi-Rispoli
A pagina 3 e in cronaca di Ancona

La Superfast XI ha appena rotto gli ormeggi alla banchina 17
e finisce contro il pontile dove erano ormeggiati numerosi pescherecci

La Superfast manda il porto in tilt
Spinta dal vento travolge sei pescherecci. Danni ai moli e molti disagi in banchina

Ancona

La calzatura marchigiana è
pronta a scavalcare la
Grande Muraglia e a con-
quistare il mercato cinese.
Gli imprenditori marchi-
giani da oggi a venerdì par-
teciperanno alla quarta edi-
zione di theMicam Shan-
ghai, la fiera della calzatu-
ra. Ma cala l’entusiasmo.

Viti A pagina 4

μCalzature in fiera

A Shanghai
il Micam
non fa faville LA GRANDE CRISI

Mezzolani con Spacca

Ancona

La Regione è pronta ad av-
viare il progetto per il nuo-
vo polo ospedaliero Mar-
che Nord, ma il territorio di
Pesaro deve decidere “dove
vuole l’ospedale”. “Nessu-
na polemica”, ma dopo una
serie di critiche da parte del
sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, il governatore spiega
che se ci sono dei ritardi la
colpa non è della Regione.

Benedetti A pagina 2
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μStrutture danneggiate

La tromba
d’aria
si abbatte
sul litorale

Foghetti In cronaca di Fano

μAlla Palla di Pomodoro vernissage Consultinvest

I tifosi biancorossi
scoprono la Vuelle

Pesaro

La Consultinvest Pesaro ver-
rà presentata alla città questa
sera alle 20,30 alla “palla di
Pomodoro”. La squadra di
Dell’Agnello, rivoluzionata ri-
spetto allo scorso anno, in ba-
se alle prime impressioni
sembra in grado di partire
con ottime chances di conqui-
stare anche quest’anno la sal-
vezza. Domani è in program-
ma la prima partita al Bpa Pa-
las, nell’ormai tradizionale
Memorial Alphonso Ford,
contro l’Enel Brindisi.

Facenda Nello Sport

μCrollo in via S. Francesco

Il maltempo
piega la città
Oltre cento
interventi

In cronaca di Pesaro

Paura per la fuga di gas dal deposito di cereali
Una densa nube e forti rumori hanno svegliato i residenti. Torna la preoccupazione a Mondolfo

Il coach Sandro Dell’Agnello

Alberi crollati nel lungomare di Pesaro

Mondolfo

Un nuovo incidente, una fuga
di gas è avvenuta nel deposito
cereali di via Allende. Il forte
rumore e la densa nube gas-
sosa hanno svegliato i resi-
denti. Prima i dubbi e gli in-
terrogativi, poi tanta paura.
Sul posto vigili del fuoco, ca-
rabinieri, polizia municipale
e tecnici dell'Arpam. Un fatto
simile si era verificato anche
nel marzo 2010, torna la pre-
occupazione.

In cronaca di Fano/Valcesano
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Punto primo: nessuna polemica
politica. Secondo: non c’è tempo
da perdere. Il governatore Spac-
ca asciuga il canovaccio del pro-
clama e annuncia: “La Regione
è pronta ad avviare il progetto
per la realizzazione del nuovo
polo ospedaliero Marche Nord”.
Di più: è tanto pronta da partire
col bando. Il passaggio che se-
gue potrebbe, tuttavia, tradire la
premessa che non avrebbe volu-
to ingerenze di bandiera. Con-
trordine, perché a sentire Spac-
ca l’unico “problema è il ripensa-
mento degli enti locali sulla loca-
lizzazione del nuovo ospedale
col Comune di Pesaro e la Pro-
vincia che fanno balenare l’idea
di Muraglia come migliore loca-
lizzazione” anziché Fosso Sejo-
re. Il presidente è ancora più
esplicito: “Se non trovano l’ac-
cordo questi amministratori
avranno la responsabilità di
stoppare la realizzazione di
un’opera pubblica”. Di questi
tempi, poi, con le Regionali che
offrono il fianco. Così nel mirino
di una polemica, che neppure le
migliori intenzioni riescono a
contenere, finisce il sindaco di
Pesaro, il democratico renziano
Matteo Ricci.

Finanziamentoal100%
La priorità è assoluta. Spacca
nello stringere i tempi è spalleg-
giato dall’assessore regionale al-

la Sanità, il pesarese Almerino
Mezzolani, e dal dg dell’Azienda
ospedaliera Pesaro-Fano Aldo
Ricci. “Bisogna fare in fretta - è
voce comune - perché con gli at-
tuali parametri nazionali c’è il ri-
schio di perdere l’azienda ospe-
daliera e di ritrovarsi con due
ospedali di rete che hanno più di
100 anni”. Basta: il territorio
“deve decidere dove vuole
l’ospedale”. Perché la Regione è
già ai nastri di partenza con lo
studio di fattibilità avviato; il mo-
dello di finanziamento indivi-
duato - e coperto al 100% - e i ter-
ritori coinvolti a dovere. “Il tre-
no - sfronda Spacca - è lì fermo,
dobbiamo decidere se farlo par-
tire senza di noi”.

LaFano-Grosseto
Per scomporre lo scetticismo
dei pesaresi il governatore con-
ferma le coordinate geografiche
e procede per analogia: “Anche
sulla Fano-Grosseto - ricorda ai
più distratti - ci credevano in po-
chi, allora era una diffidenza ali-
mentata dalla politica”. Chiude
il cerchio e incassa il risultato:
“Quella strada, invece, si farà: i
lavori partiranno nel 2016 con
tanto di garanzia del ministro
Lupi”. Smonta l’ultimo tassello
e infila una locuzione latina: “Er-
rare humanum est, perseverare
autem diabolicum”. Semplifica:
“Se la comunità vuole autofla-
gellarsi faccia pure, ma sia ben
chiaro: l’unico elemento che
blocca la pubblicazione del ban-
do è la non scelta del luogo”. Un
ribadire: a ognuno le proprie re-

sponsabilità. Perché perdere la
sfida di Marche Nord è come
gettare alle ortiche tutta l’archi-
tettura della sanità marchigia-
na. Mezzolani incalza: “Se non si
decide subito si butta all’aria
l’azienda ospedaliera che è l’es-
senza del piano sanitario”. Ed è
qui che il potenziale scatto pesa-
rese assume una valenza regio-
nale: “Avviare il progetto signifi-
ca partire con la prima fusione
di due presidi ospedalieri. Pesa-
ro farebbe da apripista, poi toc-
cherebbe ad Ascoli-San Bene-
detto”. Nel cronoprogramma
l’assessore inserisce il nuovo

ospedale di Jesi - 75 milioni di in-
vestimento e taglio del nastro
entro novembre - e un’aspettati-
va mancata: inaugurare entro fi-
ne legislatura il polo Ancona
Sud. E invece niente.

Ilpartenariato
I virtuosismi sanitari di Palazzo
Raffaello sono appesi, dunque,
alla tregua tra Pesaro e Fano.
Perché in corsia è stato aggirato
anche l’ostacolo
dell’indisponibilità di finanzia-
menti nazionali. “Lo studio di
fattibilità - ricorda Spacca - pre-
vede il ricorso al Partenariato

pubblico privato che dà al priva-
to il mandato a progettare, co-
struire e gestire la manutenzio-
ne dell’immobile per 20 anni
per poi consegnarlo ai commit-
tenti”. Il governatore dettaglia:
“E sarà un bando finanziato con
una disponibilità pubblica di 47
milioni che verranno dalla valo-
rizzazione del patrimonio immo-
biliare regionale e con un mutuo
di 19 milioni che sarà acceso dal-
l’Azienda ospedaliera Marche
Nord”. E l’ultimo punto coinci-
de col primo: “Niente polemica
politica”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCencetti fa il punto del concorso di idee lanciato dall’associazione

Marche 2020, tante mail dai cittadini

Ancona

Continua l’offensiva di Mar-
che 2020. L’associazione poli-
tico-culturale guidata dai pre-
sidenti Gian Mario Spacca e
Vittoriano Solazzi, che divente-
rà una lista civica alle prossi-
me elezioni regionali, ha in
mente una campagna d’autun-
no che sarà intensa e piena di
progetti. L’obiettivo è quello di
tornare nelle città, con una se-
rie di iniziative su temi specifi-
ci, prendendo spunto dai sug-
gerimenti arrivati dagli stessi
cittadini attraverso il concorso
di idee “Le Marche che vorrei”
lanciato dalla stessa associazio-
ne. “A circa un mese dal lancio
del concorso - spiega Stefano
Cencetti, uno dei soci fondato-
ri di Marche 2020 - mi sembra
doveroso fare una prima stima
riguardo ciò. Abbiamo ricevu-
to numerosissime e-mail, da
semplici cittadini, disoccupati,
ragazzi, imprenditori, associa-
zioni e altri, con ringraziamen-
ti per esserci realmente e fatti-
vamente interessati dei proble-
mi della cittadinanza che sono
stringenti e pregnanti nella no-
stra Regione Marche. Inoltre,
nelle e-mail pervenuteci, sono
presenti, numerose e innovati-
ve proposte, che spaziano a
tutto campo, dal turismo alla
sanità, dal lavoro e occupazio-
ne alla piccola e media impre-
sa e molti altri, di cui faremo
tesoro e renderemo a fine con-
corso, pubbliche sul nostro si-
to. Entrando nello specifico,
propongo alcune delle propo-

ste tematiche pervenuteci: reti
infrastrutturali soft, marke-
ting e logistica di distretto con
piattaforme digitali, gradua-
zione dei servizi sociosanitari
ai diversi livelli delle patologie
croniche, soluzioni finanziarie
per l’allentamento della pres-
sione fiscale sulle imprese, uti-
lizzi delle risorse europee su
reti di servizio ambientale ed
equilibrio idrogeologico. Que-
sto vivo e vibrante interesse da
parte della cittadinanza - conti-
nua Cencetti - è “benzina” per
noi e per il nostro progetto e
funge da sprone a proseguire
con ancor più entusiasmo il la-
voro profuso fin qui, ricordan-
do a tutti che la nostra mission

è quella di raccogliere le istan-
ze della collettività e dar voce
al popolo sovrano della nostra
Regione Marche, partendo dal
basso. Mi sento di sottolineare
e di rimarcare con forza - con-
clude - che Marche 2020 è il
vero megafono dei cittadini”.
Riparte dunque dai temi la
campagna d’autunno di Mar-
che 2020 che sta per il mo-
mento andando avanti per la
sua strada aspettando le deci-
sioni del Partito democratico
di Francesco Comi. Il calenda-
rio delle iniziative sarà pronto
a giorni, iniziative che tocche-
ranno tutte e cinque le provin-
ce.
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Ancona

Sindallacostituzione
dell’AziendaospedalieraMarche
Nord, laRegioneha previstodi
riorganizzarelafunzione
ospedalieradel territoriodi
PesaroeFano,conla
realizzazionediun nuovopresidio
cheunisse le funzioniassistenziali
oggidivise in piùstrutture. Con
notadel4 luglio2011l’assessore
Mezzolanihachiestoai territori
interessati (ProvinciaeComuni)
ditrasmettere lepropostedeisiti
individuabilinell’ambitodei
propri territori. Il16dicembre
2011,nellasededellaProvinciadi
Pesaro,si èsvolta l’adunanza dei
sindaciper l’acquisizionedel
parereper l’individuazionedel
sito. Il verbaledell’audizione
certificache lasceltadegli
amministratorièricaduta,con la
solaobiezione delsindacodi
Mombaroccio,suFosso Sejore.
Conlettera inviata aMezzolani il
10giugno,però, ilServizio
UrbanisticadellaProvinciadi
PesaroeUrbinofabalenare l’idea
diMuraglia qualesitopiù adatto
per ilnuovoospedale.Stessa
posizionearrivadalComunedi
Pesaro.Questo inrelazioneallo
stopdellaSoprintendenzaalla
realizzazionedel casellodiFenile
consideratofondamentaleper la
strategicitàdiFossoSejore.Ma
secondoSpaccal’eventuale
bocciaturadelcasello “non incide
sull'accessibilitàdelnuovo
ospedale”.

Sopra, Spacca e Mezzolani. Dall’alto, il direttore generale dell’Ao Pesaro-Fano Aldo Ricci e il sindaco Matteo Ricci

“Se gli amminsitratori locali
non trovano l’accordo

avranno la responsabilità di
stoppare un’opera pubblica”

Mombaroccio
come il capoluogo
“Meglio Muraglia”

“Pronti per l’ospedale Marche Nord”
La Regione avverte Pesaro e Fano di decidere dove realizzarlo, altrimenti non si potrà pubblicare il bando

Stefano Cencetti, socio fondatore di Marche 2020
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Pesaro

Sullaquestionedelpersonale il
Commissariohaprecisatoche,
adoggi, laProvinciasta
svolgendotutte le suefunzioni.
“Sono551idipendentidell’ente,
100unità inmenonegliultimi3
anni.Fra il2014e2016andranno
inpensione71persone.Quanto
aidirigenti,negliultimi 5anni siè
passatida16 a7edentro il 2016,
scenderannoa3. Ilpersonaleè
necessario,altrimentinessuna
funzionepotrebbeesserepiù
portataavanti.Giàorane

risentonoancheiservizi:basti
pensareallestrade,per le quali
avevamo100cantonieri ora
passatia45,o allapolizia
provincialeche èrimasta con20
unitàsul territorio”.Quanto agli
investimentiprevistiGaluzzi ha
specificatoche1milionee 600
milaeuro sonodestinatialla
manutenzionedellestradee3
milioniallescuole, lametàdei
qualiallastraordinaria
manutenzione.Sièdetto poi
certodellapossibilitàdivendita
dellacasermadiviaFlacco
annunciandoconvenzioniconil
Comuneper l’utilizzodimezzi
specialie per ilpersonale.

Risorse per la manutenzione di strade
e scuole, per il sociale e il fondo anticrisi

“Il segretario provinciale
sparge fumo quando ci
definisce NcD. Noi siamo
un gruppo trasversale”

Pesaro

La Provincia è al centro dell’at-
tenzione non solo per le vicen-
de finanziarie ma anche per
quelle elettorali. Nonostante
la presenza di due sole liste e di
un unico candidato alla presi-
denza alle elezioni del 12 otto-
bre, il quadro è tutt’altro che
chiaro. Tanto a destra quanto
a sinistra c’è chi ritiene la lista
dei sindaci uno squallido inciu-
cio ma la presentazione della
seconda lista non solo vuole
sottrarsi al venefico matrimo-
nio, ma intende anche sottoli-
neare uno strappo rabbioso
con il segretario provinciale
forzista Alessandro Bettini.
“Abbiamo forse dimenticato -
scrivono i candidati della lista
civica “Progetto Provincia”
Mattia Tarsi, Dario Andreolli,
Mirco Carloni, Alex Zanchetti,
Nicola Barbieri, e Dara Casta-
gnaro - le battaglie contro
quella sinistra responsabile di
aver portato quasi alla soglia
del default finanziario la Pro-
vincia e di aver sforato il patto
di stabilità per cui saremo co-
stretti a pagare milioni di euro
di sanzioni? Abbiamo già mes-
soda parte la riforma capestro
del sistema socio-sanitario nel-
la nostra provincia? Giovanni
Gostoli e Alessandro Bettini
parlano di lista di responsabili-
tà: a quale responsabilità allu-
dono? A quella di Ucchielli che
ha portato la Provincia a 120
milioni di euro di debiti, moti-
vo? Bettini dice che non rispar-

mierà critiche al futuro presi-
dente della sinistra e attuale
sindaco di Peglio, Daniele Ta-
gliolini: ci piacerebbe sapere,
come farà? Con un accordo
che vorrebbe vendere agli elet-
tori di centro destra come
equilibrato, ma che di fatto ve-
de impegnati solo due sindaci
veri di centro destra su dodici
candidati? Caro coordinatore
provinciale di Forza Italia, lei
che definisce la nostra lista co-
me la lista di Carloni, sappia
che con questa sua arroganza
sta offendendo decine di sinda-
ci e amministratori. Lei che
vorrebbe ricondurre tutta la vi-
cenda ad una caratterizzazio-
ne politica del Nuovo Centro
Destra, non sa che un'ora pri-
ma della scadenza della pre-
sentazione si è ritirata una ter-
za lista ? Sono tutte del centro-
destra? Bettini e Gostoli non
abbiano paura di una lista civi-
ca e trasversale. Riusciranno
ad eleggere sicuramente il pre-
sidente Daniele Tagliolini ma
non a spiegare quanto fatto
agli elettori di Forza Italia”.
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Pelagaggia ironizza
“Ringrazio il consigliere per

avermi permesso di
ricordare quanto realizzato”

“I conti sono in equilibrio”
Approvato il bilancio della Provincia. Galuzzi ribadisce che non c’è dissesto

Fermignano

È stato aperto dall'Ammini-
strazione comunale laniera,
nella frazione di Bivio Borza-
ga, un vialetto con tanto di
passaggio pedonale, ben se-
gnalato, sulla strada provin-
ciale che comunica la parte
più popolosa della frazione
con la fermata delle corriere
situata nel piazzale dell'Oba
Oba.
"Un ringraziamento va all'
Anas - ha dichiarato il sindaco

Giorgio Cancellieri - per aver
concesso l'attraversamento
pedonale, ma soprattutto va,
a mio avviso, al lavoro portato
avanti dal geometra Luciano
Cleri ed agli operai del Comu-
ne che hanno fatto fisicamen-
te questa iniziativa con bravu-
ra e capacità. Ora si attende -
ha concluso il primo cittadino
metaurense - un comporta-
mento civile, corretto e digni-
toso da parte degli automobili-
sti che debbono in questo trat-
to stradale ridurre fortemen-

te la velocità per non mettere
in pericolo i pedoni ed in parti-
colare gli studenti della frazio-
ne che attraversano la strada
frequentemente per raggiun-
gere i pullman a fini di tra-
sporto scolastico".
Tale opera, realizzata su solle-
citazione di molti genitori, ha
voluto mettere in sicurezza i
ragazzi della frazione che per
poter raggiungere la fermata
dell'autobus si trovavano co-
stretti a camminare lungo il ci-
glio della strada provinciale,
ad alta percorrenza, con gran-
de rischio di essere travolti da
auto e camion che in quella
strada, essendo vicini alla ro-
tatoria di Bivio Borzaga, pas-
sano con grande frequenza.
 e.g.
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GLI INTERVENTI

DEBITI
E RISPARMI

Pesaro

“Nessun dissesto crollo. Il bilan-
cio di previsione 2014, che ho ap-
provato è in equilibrio. E questo
nonostante i 17 milioni di euro di
tagli da parte del governo dal
2013 ad oggi”. Il commissario
della Provincia Massimo Galuzzi
ha fatto il punto sulla situazione
dell’ente, insieme al direttore ge-
nerale Marco Domenicucci, al
segretario generale Rita Benini,
al ragioniere capo Adriano Gat-
toni e la responsabile Gestione
Bilancio Patrizia Omiccioli.
“Nel 2013 – spiega Galuzzi – la
Provincia ha avuto un taglio di
trasferimenti statali per 10,7 mi-
lioni di euro, a cui si sono aggiun-
ti altri tagli nel 2014 per 4,5 mi-
lioni di euro previsti dal decreto
66 e minori trasferimenti per 2,4
milioni di euro come sanzione
aver sforato il patto di stabilità
nel 2013. Vorrei far presente che
l’uscita dal patto, con uno sfora-
mento di 5 milioni di euro, è sta-
ta causata principalmente dal
fatto che abbiamo pagato le ditte
ed i fornitori che avevano svolto
attività e lavori anche in emer-
genza per la Provincia, sia per il
‘nevone’del 2012 che per tutte le
altre calamità, ben superiori ad
altri territori, per un importo to-
tale di 17 milioni di euro. Ditte
che si sarebbero trovate in gravi
difficoltà e forse avrebbero chiu-
so l’attività”. E se è vero che in
Italia sono uscite dal patto di sta-

bilità 2013 solo 5 Province com-
presa quella di Pesaro e Urbino,
è anche vero che, come ricorda-
to da Galuzzi. “sono 40-50, se-
condo dati Upi, quelle che stan-
no discutendo di dissesto e
pre-dissesto, cosa che non ri-
guarda il nostro ente, anche se
bisognerà naturalmente fare sa-
crifici e spendere oculatamente
le risorse. Il 30 giugno scorso –
ricorda Galuzzi – è stato appro-
vato il bilancio consuntivo 2013
con 2 milioni di euro di avanzo. Il
30 luglio la giunta ha approvato
gli schemi di bilancio di previsio-
ne 2014 e in veste di Commissa-
rio, ho approvato il bilancio
2014, redatto seguendo i nuovi
principi contabili del ‘bilancio ar-
monizzato’, con benefici sul pia-
no finanziario. Pur tra le difficol-
tà, siamo riusciti a garantire ri-
sorse per la manutenzione delle
scuole, il sociale, il fondo anticri-
si, le strade, anche se per queste
ultime sono necessari ulteriori
fondi e chiediamo con forza che
venga rivisto il decreto 66 dopo
la vertenza aperta dalle Province
e dai Comuni, che hanno posto
al Governo la necessità di rivede-
re i tagli”. Quanto all’indebita-
mento di cui si è parlato in questi
giorni, Galuzzi ha spiegato che
“si tratta di mutui, attualmente
per 88 milioni di euro, che la Pro-
vincia ha acceso da più di 20 an-
ni, pagando le rate a bilancio,
per realizzare lavori su strade
(60 milioni di euro), scuole (17
milioni) e investimenti su altri
edifici pubblici e impianti sporti-
vi (11 milioni). Dunque, il 95% di
questi mutui è legato alla viabili-
tà e all’edilizia scolastica, funzio-
ni che tra l’altro rimarranno in
capo alle Province anche con il
nuovo assetto previsto dalla leg-
ge”.
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Il commissario Massimo Galuzzi e il direttore generale Marco Domenicucci

Elezioni, interviene la compagine civica

“Lista dei sindaci
Tradimento di Bettini”

Alex Zanchetti

LUCASENESI

Pesaro

Una Pesaro vivace anche in in-
verno. Dal 4 ottobre via ai
weekend al Mercato delle er-
be, luogo frequentato dal lu-
nedì al venerdì per l’acquisto
di frutta e verdura, che nel
weekend diventerà luogo di
aggregazione soprattutto per
i giovani. Gabriele Alessan-
droni, titolare del ristorante
Grotta di Barbarossa di Can-
delara, gestirà lo spazio del
mercato nel fine settimana
per sedici weekend. Esposizio-
ni, musica, enogastronomia,
attività per ogni fascia d'età.
La programmazione sarà di-
versificata per giorni e pubbli-
co: il sabato sarà dedicato ai
giovani, la domenica mattina
e pomeriggio si punta ai bam-
bini e alle famiglie. Spazio an-
che alle associazioni e ad espo-
sizioni. "Ci piacerebbe - dice
Alessandroni - che i produtto-
ri, nostri sponsor, entrino in
contatto con i clienti per far
conoscere ai pesaresi le realtà
produttive del territorio. Non

solo, accettiamo anche consi-
gli e aiuti di chi vorrà". "Si trat-
ta di un esperimento, non è
stato mai fatto prima - com-
menta il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci - assegneremo
gli spazi del Mercato con sca-
denza quadrimestrale. Ma sul
centro non ci fermeremo per-
ché questo è solo il primo tas-
sello di una precisa strategia.
Con la detassazione per tre
anni sosteniamo chi vuole
aprire un'impresa, inoltre en-
tro il 15 ottobre uscirà il bando
per la nuova assegnazione di
Palazzo Gradari". Il Comune
da parte sua ha fornito lo spa-
zio a titolo gratuito e garanti-
rà anche l'energia elettrica.
"L'inaugurazione del 4 otto-
bre rientra nel disegno dell'
amministrazione - spiega l'as-
sessore alla vivacità Enzo Bel-
loni - fino al 30 settembre in-
centiviamo la zona mare e dal
primo ottobre ci concentrere-
mo di più sul centro. Partire-
mo in concomitanza con la fe-
sta dei fiori, per vivere ancora
di più l'area del Mercato".
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Il progetto del vincitore del bando comunale

Il Mercato delle Erbe
Officina di eventi e idee

Fossombrone

"Il consigliere Mezzanotti pole-
mizza - scrive il sindaco Mauri-
zio Pelagaggia - perché in 3 anni
non sono finiti i lavori nella bi-
blioteca Passionei che era fati-
scente: dal tetto entrava l'acqua,
letravi dei solai sostenute da assi
di legno, alcune stanze inagibili.
Siamo riusciti ad avere 200.000
euro dalla Regione per i danni
del terremoto. Non rientravano
nel patto di stabilità. I lavori si
potevano fare dopo aver rimos-
so 7 chilometri di libri. Il primo
stralcio é stato realizzato. C'è un
progetto approvato anche dalla
Soprintendenza e abbiamo il tri-
plo dei soldi necessari a comple-
tare l'opera. Ora il patto di stabi-
lità impedisce anche ai Comuni

virtuosi come il nostro di spende-
re soldi per investimenti, ma non
per colpa della giunta Pelagag-
gia, lo capisce un bambino. All'
inizio del mio mandato c'era l'asi-
lo nido su più piani, senza giardi-
no, con l'amianto sui pavimenti e
la cucina oggetto di verbali setti-
manali dell'Asur. Adesso ce n'è
uno nuovo, con ampio giardino,
le certificazioni richieste e con
l'impianto solare. La scuola ma-
terna di Calmazzo in un ex ma-
gazzino costava per anni in affit-
to. 1.500 euro al mese. Ora c'è

una bellissima scuola nuova con
giardino. C'era una vecchia casa
di riposo fatiscente, su 4 piani,
che i vigili del fuoco volevano
chiudere perché non dotata di
pareti tagliafuoco, di porte anti-
panico, di impianto antincendio,
con i balconi transennati perché
pericolanti, senza giardino. Ora
c'è una bella casa di riposo nuo-
va, con giardino e tutte le certifi-
cazioni previste. Abbiamo fatto i
progetti, trovato le risorse eco-
nomiche e realizzato strutture
nuove, pagando anche i debiti
delle precedenti amministrazio-
ni. Ringrazio Mezzanotti per
avermi dato modo di ricordare
alcune delle cose realizzate pur
non avendo trovato, 9 anni fa, né
un euro né un progetto fatto".
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Il sindaco sulla biblioteca Passionei: fondi bloccati dal patto di stabilità

“Mezzanotti non sa cosa dice”

Inaugurato per la soddisfazione di Cancellieri

Vialetto sulla provinciale
per proteggere i pedoni

Urbino

Il Distretto Culturale Evoluto
Urbino e il Montefeltro e Ca-
mera Work offrono la possi-
bilità ad alcuni operatori dei
settori cultura, turismo, com-
mercio, artigianato e servizi
di partecipare alla visita stu-
dio che si terrà dal 20 al 22 ot-
tobre a Kortrijk in Belgio che
è il centro nevralgico del desi-
gn fiammingo in occasione
della celeberrima Biennale
Interieur, giunta quest'anno
alla 24esima edizione e che
sarà oggetto della visita stu-
dio. L'obiettivo di questo se-
condo viaggio studio, oltre al-
la condivisione dell'esperien-
za di un'altra realtà europea,
è creare una collaborazione
duratura tra le esperienze di
altri distretti culturaliPer
candidarsi (entro il giovedì):
dce_montefeltro@cameraw
ork.it.
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Una visita-studio

Biennale
Interieur
in Belgio

Un salone della Biennale Interieur
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il maltempo non cessa di fla-
gellare il litorale fanese. L'al-
tra notte una perturbazione
di forte intensità è passata ve-
locissima sulla costa scon-
quassando la vegetazione e
provocando ingenti danni a
quelle strutture balneari che
ancora resistevano alla fine
dell'estate. Ne ha fatto le spe-
se soprattutto i Bagni Arzilla,
dove una tromba d'aria ha
squarciato i tendoni che ripa-
ravano dal sole l'area sosta e
l'area giochi, ha danneggiato i
lettini, divelto pali, sconnesso
le tavolate dei camminamenti
sulla sabbia. Sospinta dalla
mareggiata, l'acqua del mare
è giunta a lambire la linea dei
capanni che si trova oltre 50
metri dalla battigia e nel suo
avanzare ha sommerso tutto,
rendendo la spiaggia una la-
guna.
Alle prime luci dell'alba è ap-
parsa una montagna di ghia-
ia, trasportata dal mare che
ora dovrà essere rimossa per
non disperdersi sulla sabbia.
Per farlo tuttavia occorre otte-
nere una serie di permessi dal
Demanio che si prevede com-
porterà una lunga trafila bu-
rocratica, nonostante sia ur-
gente rinforzare gli argini del
torrente Arzilla che in questi

giorni ha aumentato alquan-
to la sua portata.
"E per fortuna - ci ha dichiara-
to il titolare dei Bagni Nicola
Tanfani - che all'udire i primi
tuoni nel cuore della notte, ci
siamo resi conto subito di
quello che stava per accade-
re. Ci siamo quindi precipitati
sulla spiaggia e abbiamo fatto

in tempo a salvare i pedalò e
le piccole imbarcazioni or-
meggiate sull'arenile, altri-
menti il mare le avrebbe por-
tate vie. Il vento spazzava tut-
ta la costa ad una velocità in-
credibile e non abbiamo mai
visto le onde avanzare tanto,
superando con grande facili-
tà le scogliere poste a difesa
della costa".

La stagione è iniziata in
modo disastroso per i Bagni
Arzilla, a causa di un incendio
doloso che ha distrutto diver-
se strutture, senza che gli au-
tori fossero stati individuati e

termina allo stesso modo a
causa della tempesta. In mez-
zo il lavoro di una famiglia e
dei suoi collaboratori, un lavo-
ro che qualificando sempre
più le proprie strutture aveva
contribuito ad elevare l'offer-
ta turistica fanese. Ieri matti-
na, il sole è tornato a splende-
re sul litorale fanese, ma lo

spettacolo offerto agli ultimi
turisti è stato alquanto deso-
lante. Intorno alle 8 è termi-
nato anche un turno estrema-
mente impegnativo per i Vigi-
li del Fuoco di Fano che per
tutta la notte sono stati impe-
gnati a rispondere a una mol-
titudine di chiamate. Se sono
rimaste nuovamente ferite le
concessioni balneari, ha sof-
ferto anche una larga fascia di
territorio nell'immediato en-
troterra. Una pianta a Roscia-
no si è abbattuta sopra un'au-
to in sosta, causando gravi
danni alla carrozzeria; ma la

caduta di rami di piante, di pa-
li della segnaletica, si è verifi-
cata in diverse strade del cir-
condario fanese. Centinarola
e Fenile le frazioni più colpite,
così come la zona sud del fiu-
me Metauro, da Torrette a
Marotta. I vigili hanno prov-
veduto non solo a liberare le
strade dai tronchi caduti, ma
anche ad abbattere le piante
pericolanti; questo ha impedi-
to che la circolazione fosse in-
terrotta e ha permesso che al
mattino la città, svegliandosi,
uscisse da un lungo incubo.
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Fano

Ultimo applauso per Peppe Nigra.
Sono fissati per questo pomeriggio
alle 15.30 i funerali del comico - im-
prenditore, deceduto nel tardo po-
meriggio di domenica nella sua ca-
sa in corso Matteotti. Un malore
improvviso lo ha colto nel sonno e
vani sono stati i tentativi della mo-
glie di svegliarlo. Ieri sulla salma si

è svolta l'ispezione cadaverica che
ha accertato le cause naturali del
decesso. Per oggi in Duomo è atte-
sa una folla di persone: parenti, at-
tori, colleghi, amici, conoscenti, tut-
ti desiderosi di comunicare il pro-
prio affetto al 42enne, la cui fine ha
gettato nello sconforto l'intera cit-
tà. Una morte tanto improvvisa da
non credere che sia vera: questo il
pensiero generalizzato nell'appren-

dere la notizia di un epilogo prema-
turo quanto per niente annunciato
dell'attore. Secondo chi lo conosce-
va bene, infatti il comico del San
Costanzo Show e titolare del
Bardàn in piazza XX Settembre
non soffriva di alcuna patologia, né
aveva mostrato segnali di malesse-
re negli ultimi giorni. Semplice-
mente Peppe si è addormentato
per non svegliarsi più, lasciando la

moglie Sara e una figlia, Nora, di 3
anni. Ma anche tanti fans che lo
hanno conosciuto nelle vesti dell'ir-
riverente sindaco di Solfanuccio e
che oggi potranno ricordare con af-
fetto quel sorriso sempre stampato
in volto e quell'allegria mai banale
o scontata. Quello stesso sorriso
che ora sta facendo divertire gli an-
geli del Paradiso.
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Prevista tantissima gente alle 15,30 in Duomo ai funerali dell’imprenditore e comico stroncato da un malore

Oggi l’ultimo applauso per Peppe Nigra

Tendoni divelti, sconnesse anche le tavolate
dei camminamenti: la stagione dei bagni Arzilla
che si era aperta con un incendio si è chiusa
con i danni lasciati dalla tromba d’aria notturna

Il titolare: “Per fortuna
ci siamo svegliati e siamo
riusciti a mettere in salvo
imbarcazioni e pedalò”

Una pianta si abbatte
su un’auto a Rosciano
Danni e disagi anche
a Torrette e a Marotta

Fano

Chiude un altro albergo stori-
co della riviera fanese: l'hotel
Sole di Marotta che dal 1970
era gestito dalla famiglia Rapa.
Bruno, che il turismo ce l'ha
nel sangue, ha avuto sempre
una visione tecnico-politica
che l'ha portato ad allargare lo
sguardo sulle esigenze del ter-
ritorio, divenendo dopo l'aboli-
zione delle Aziende di Soggior-
no, presidente della Apt,
l'Azienda di Promozione Turi-
stica fanese, oggi anch'essa
soppressa e sostituita da una
organizzazione che diretta-
mente fa riferimento alla Re-
gione. Chiude, alla scadenza
del contratto di affitto, per una
ragione soprattutto struttura-
le: l'albergo infatti doveva esse-

re rimesso a norma dalla pro-
prietà, ma questa ha deciso di
non investirvi. Si chiude quindi
con l'amaro in bocca dopo una
stagione che nonostante la cri-
si e il maltempo, aveva dato i
suoi frutti.

"Grazie ad una promozione
piuttosto aggressiva - eviden-
zia Bruno Rapa - il numero del-
le presenze ha eguagliato su
per giù quello degli anni passa-
ti. Sono d'accordo con il presi-
dente della cooperativa degli
albergatori di Fano Torrette
Marotta, quando dice che nella
riviera fanese mancano gli al-
berghi; ma la carenza a mio pa-
rere più che a termini numeri-
ci, si riferisce a termini dimen-
sionali. Ovvero mancano alber-
ghi che dispongano di 80 - 100
camere, come si trovano a Pe-

saro, Senigallia, Urbino. Noi of-
friamo il soggiorno in una loca-
lità che tutti considerano avere
un eccezionale patrimonio, ar-
tistico, storico, ambientale, ma
non riusciamo a decollare con

strutture adeguate a risponde-
re alla domanda di un turismo
moderno".

In che misura ha dato frutti
la sua promozione individuale
rispetto a quella istituzionale?
"Io ho avuto la fortuna di fare
l'imprenditore in un settore
che mi ha dato tutto nella vita.
Il turismo mi ha aiutato a cre-
scere sia culturalmente che
economicamente formandomi
una esperienza cui ho attinto
per portare avanti l'attività
quotidiana: molti obiettivi, no-
nostante le difficoltà li ho rag-
giunti, altri mi sono sfuggiti,
ma se dovessi rinascere rifarei
tutto allo stesso modo". Cosa
pensa della unificazione di Ma-
rotta? "E' stata un grande erro-
re politico".
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EMERGENZA
MALTEMPO

Peppe Nigra si è spento a 42 anni

Litorale flagellato dalla tromba d’aria
Squarciati i tendoni dei bagni Arzilla, danneggiati i lettini e l’acqua del mare ha lambito i capanni

L’analisi di Rapa: “Non riusciamo a rispondere alle domande del turismo moderno”

Hotel Sole, la resa di un albergo storico

Bruno Rapa

Fano

Anche quest'anno, in accordo
con le associazioni di categoria
e direttamente con gli operato-
ri, l'assessorato alle Attività
Economiche ha organizzato
l'ormai consueta festa dei Fiori
nelle tre giornate di venerdì, sa-
bato e domenica. L'inaugura-
zione è in programma venerdì
alle 11 nei pressi dell'Arco d'Au-
gusto, alla presenza delle auto-
rità locali.Per l'intero periodo,
verrà attrezzata e messa a di-
sposizione degli espositori
l'area di Largo di Porta Maggio-
re e i giardini del Pincio, non-
ché le vie che li delimitano: via
Arco d'Augusto e via delle Ri-
membranze. Gli spazi saranno

a disposizione, oltre che per le
attività dei tradizionali operato-
ri, (vivaisti, fiorai, floricoltori lo-
cali) anche per l'esposizione di
nuovi settori merceologici qua-
li: composizioni artistiche di fio-
ri, piante bonsai, arredi in le-
gno da giardino, articoli in ter-
racotta, articoli in ceramica,
sculture, attrezzature da giardi-
naggio, piante da esterno e
quant'altro inerente all'oggetto
della manifestazione. Spazi
vengono riservati ai produttori
agricoli aderenti ai progetti
"Una filiera agricola tutta italia-
na" promossa da Coldiretti e
"La spesa in campagna" pro-
mossa dalla Confederazione
Italiana Agricoltori".
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Da venerdì nei pressi dell’Arco di Augusto

Torna la festa dei fiori
e colora il fine settimana
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Fano

Un grande evento per una
grande promozione. Ha
colto nel segno la seconda
edizione di "judo on the be-
ach", una due giorni messa
in campo con passione e
professionalità dal Judo
Club Fano nell'affascinan-
te contesto del lungomare
di Sassonia.
In tanti si sono infatti sof-
fermati ad osservare le
spettacolari esibizioni in-
scenate da oltre un centi-
naio di judoka provenienti
da diverse regioni italiane
nel mega tatami improvvi-
sato sotto la tensostruttu-
ra, che ha goduto anche
della prestigiosa presenza
del vice-campione del mon-
do nonché tecnico federale
della nostra Nazionale
Francesco Bruyere. Non ci
poteva essere spot miglio-
re per promuovere la già
affermata attività della so-
cietà sportiva presieduta
da Virginio Mencucci, ope-
rante sia a Fano nella pale-
stra della scuola primaria
"D. Raggi" all'ex zuccherifi-
cio che a Saltara all'interno
dell'istituto comprensivo
"G. Leopardi". Per infor-
mazioni relative alle iscri-
zioni ai corsi, già ripartiti
per la stagione 2014-2015,
è possibile contattare tele-
fonicamente il
335-7049895.
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Fano

Un autobus troppo piccolo
nel quale gli utenti sono co-
stretti a stare in piedi, tra tan-
ta gente e con poco spazio, ri-
schiando anche di rimanere
a piedi. Dal rientro a scuola,
nella zona di Fenile e Cari-
gnano, è emerso il problema
di un mezzo pubblico troppo
piccolo che passa a prendere
gli studenti, ma anche i resi-
denti, con una capienza di
venti posti, mentre alcuni
giorni i passeggeri sono qua-
si il doppio. La maggior par-
te degli alunni non può aspet-
tare il passaggio successivo
dell'autobus, dal momento
che perderebbe la coinciden-
za con quello che dal Pincio
provvede al trasporto diretta-
mente nelle scuole, mentre
alcuni non possono farne ri-
corso dato che il percorso
compiuto non è esattamente
lo stesso. La situazione è sta-
ta riferita ai genitori che han-
no inviato segnalazioni ad
Adriabus, l'azienda incarica-
ta del trasporto pubblico,
che starebbe cercando una
soluzionealmeno per inviare
al mattino un mezzo più ca-
piente per riuscire a contene-
re ed accontentare tutti i po-
tenziali viaggiatori.
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Fano

Hanno pochi mesi di vita, ma
sanno già farsi rispettare. So-
no quelli della Mustache Bike
Polo Fano, associazione spor-
tiva dilettantistica fondata a
maggio da Andrea Mastrogia-
comi, Luca Bacciaglia ed Enri-
co Bilancioni. Per il grande
pubblico questa disciplina sul-
le due ruote a metà tra il polo
e l'hockey è forse una novità,
eppure la sua storia affonda le
proprie radici nell'Irlanda del
lontano 1891 e fu proposta co-
me sport dimostrativo alle
Olimpiadi di Londra 1908. I
"baffuti" si allenano alla pista
polivalente di Sassonia, dove
con due porticine, una pallina
e tre elementi per squadra il
gioco è fatto. Non girano sol-
di, né sponsor, ci si organizza
in rete e ci si sfida all'insegna
del fair-play. E domenica
c'era tanta attesa per il debut-
to in trasferta al torneo di Vi-
cenza, dal quale sono tornati
con un sorprendente terzo po-
sto su dodici dietro a Ping Po-

lo Vicenza e Leopard Lodge
Bergamo e davanti ai Bicitau-
ri. Anche questi ultimi sono di
Fano, che ha visto per la pri-
ma volta il Bike Polo nel 2009

grazie ai Martelli di Levante
(Tommaso Piersanti, Giaco-
mo Cascioli e l'australiano
Stewart Riach) poi divenuti
Malaforca (con Riach sostitui-
to dal fuoriclasse romano
Alessandro Saponaro) e capa-
ci di affermarsi a livello nazio-
nale. Le altre attuali realtà cit-
tadine sono i Crabs e i Kill Cra-
bs.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIA FALCIONI

Fano

In meno di un quarto d’ora di
assenza, si sono visti scassinare
il negozio e portare via parte
del contenuto. L'ennesimo fur-
to è avvenuto ai danni di un'atti-
vità commerciale specializzata
nella riparazione e vendita di bi-
ciclette, la 5311. L'episodio però
è solo uno dei tanti furti che
sempre più spesso si ripetono
in città, ai danni di qualsiasi tipo
di attività: dai panifici alle azien-
de, dalle gelaterie ai supermer-
cati.
Nella maggior parte dei casi il
bottino è esiguo, a volte sono
più consistenti i danni, ma co-
munque il ripetersi dei furti sta
sollevando un problema sicu-
rezza che non può passare inos-
servato. Ad esempio nel caso
del negozio 5311, in via Cavallot-
ti, proprio vicino alla stazione
ferroviaria, a sorprendere è il
lasso di tempo impiegato per
compiere il furto: veramente
un soffio.

"Ci siamo allontanati dalle
14.10 alle 14.25 per una pausa
caffè qui vicino - raccontano i ti-
tolari - al nostro ritorno abbia-

mo trovato la porta sul retro
scassinata e poi ci siamo accorti
che mancavano due biciclette
da corsa edun telaio". Una delle
bici rubate, di proprietà di uno
dei due titolari, era una versio-
ne molto particolare e di valore,
perché realizzata in edizione li-
mitata e dedicata a Senna. In to-
tale, compresi alcuni spiccioli
in cassa, il furto ha fruttato cir-
ca ottomila euro ai malviventi.
A compiere le indagini sono i
Carabinieri di Fano, che hanno
trovato un piede di porco vicino
alla porta manomessa. Si pensa
ad almeno due persone, proba-
bilmente che tenevano d'occhio
l'esercizio da qualche giorno ed
hanno aspettato proprio il mo-
mento buono per colpire. Il fat-
to purtroppo non resta isolato
dal momento che altri esercizi
commerciali erano stati deru-
bati in via Colombo e viale Ali-
ghieri solo nel fine settimana,
mentre lo stesso è successo ai
danni di abitazioni private nel
quartiere Poderino. Il numero
di furti infatti è tale da sollevare
commenti e richieste di inter-
vento, sia da parte del mondo
politico che per quanto riguar-
da le preoccupazioni dei cittadi-
ni.

“I fanesi - afferma la segreta-
ria comunale de La Destra Mar-
gherita Campanella - lamenta-
no da parte delle autorità com-
petenti l'abbandono del territo-
rio. Vi sono zone della città la-
sciate completamente al degra-
do ed all'abbandono, pertanto

non stupisce se i delinquenti
prendano d'assalto esercizi
commerciali e abitazioni". La ri-
chiesta è quindi quella di attua-
re un maggiore controllo del
territorio, anche attraverso l'in-
stallazione di telecamere di vi-
deosorveglianza. In ambito di

sicurezza, però, non passano
inosservati gli extracomunitari,
che si aggirano per il mercato il
sabato mattina o chiedono le
elemosina di fronte ai super-
mercati e alle chiese. In merito
interviene anche Stefano Polle-
gioni, segretario di Prima L'Ita-
lia di Fano, secondo il quale i
mendicanti potrebbero diventa-
re "punti di riferimento per loro
connazionali che vengono nel
nostro territorio per commette-
re furti". Un appello viene fatto
ai cittadini, affinchè siano atten-

ti a segnalare situazioni sospet-
te, ma Pollegioni pensa anche
ad una diversa suddivisione dei
compiti per i vigili urbani: "In
un tempo dove l'allarme sicu-
rezza è molto alto siamo convin-
ti che la polizia municipale, i cui
agenti e ufficiali hanno qualifi-
ca di polizia giudiziaria, debba
assumere un ruolo da protago-
nista e di supporto alle altre for-
ze dell'ordine in questo conte-
sto, con meno multe e più con-
trollo del territorio".
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Furto lampo nel negozio di biciclette
I titolari: “Ci siamo allontanati per un quarto d’ora. Al ritorno la porta era scassinata”

Verranno avviate oggi le
pratiche burocratiche per

l’avvio dell’iter della
procedura fallimentare

Avviate dai carabinieri le indagini per mettere a fuoco il furto perpetrato ai danni della rivendita di bici 5311

Fano

Una giornata baciata dal sole, le
suggestive colline di Gimarra,
una partecipazione record di
quattrocento appassionati podi-
sti giovani e adulti, la beneficen-
za per la lotta a sostegno della ri-
cerca sulla Sla. Questi gli ingre-
dienti vincenti della diciannove-
sima Corrifano, corsa su strada
organizzata dal Centro Sportivo
Italiano di Fano col patrocinio
della Provincia e la collaborazio-
ne di Comune di Fano, Avis Fa-
no, Virtus Volley e Asd Spor-
tland. Un'edizione senza dubbio
da incorniciare, appena andata
agli annali e già proiettata verso
quella del 2015 con l'ambizioso
obbiettivo di alzare ancora l'asti-
cella dei primati. Un ricordo spe-
ciale è stato dedicato alla figura
di Lamberto Tonelli, scomparso
nel novembre scorso e in passa-
to ospite fisso di questa manife-
stazione anche in veste di fonda-
tore della Fano Corre. Quanto ai
risultati di gara, nel duro percor-
so collinare di 8,4 km ha preval-
so il fanese Marco Verardo della

Podistica Valtenna di Fermo
con il tempo di 28'35" ed una
cinquantina di secondi di van-
taggio Fabio Perazzini (Castel
San Pietro). Tra le donne invece
secondo e terzo posto rispettiva-
mente per le fanesi Lisa Longhi-
ni (37'38") e Monica Lucherini
(39'40"), mentre sul gradino più
alto è salita l'ostrense Alessia
Galli (35'37").
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Quattrocento podisti di tutte le età al via

“Corrifano” per la Sla
Un’edizione da record

Non ci sono soldi e sponsor, ci si organizza tramite la rete

Bike Polo, un’effervescente novità
La Mustache terza al torneo di Vicenza

La società fondata
a maggio è subito

riuscita a conquistare
brillanti risultati

Fano

Vigileranno sulla tutela dei la-
voratori i rappresentanti di
Fiom Cgil e Fim Cisl durante
l'avvio dell'iter della procedura
fallimentare da parte della
King srl di Fano. Infatti oggi
verranno avviate le pratiche
burocratiche al Tribunale di
Pesaro, di fronte al quale sa-

ranno presenti in presidio i la-
voratori dell'azienda, insieme
ai loro rappresentanti sindaca-
li. Dalle 9 in piazzale Carducci
a Pesaro si ritroveranno i 43 di-
pendenti addetti alla lavorazio-
ne dell'acciaio per la compo-
nentistica navale che al rientro
dalle ferie estive hanno trovato
amare avvisaglie della chiusu-
ra dell'azienda: la sospensione
della fornitura di corrente elet-
trica, che ha reso possibile qua-

lunque ripresa delle attività, e
l'impossibilità di confrontarsi
con l'amministratore delegato,
che risultava irreperibile. Gra-
zie all'intervento dei sindacati
e all'interessedelle istituzioni, i
dipendenti sono riusciti a far
sentire la loro voce e a chiedere
le tutele spettanti loro. Qualco-
sa si è mosso o scorso 5 settem-
bre quando Provincia, Inps e
Ispettorato del lavoro hanno
avviato una procedura per l'at-

tivazione d'ufficio della mobili-
tà di cui potranno usufruire i la-
voratori. Questi ultimi però re-
stano creditori nei confronti
dell'azienda di parecchi paga-
menti, come ad esempio gli sti-

pendi arretrati, dato che l'ulti-
mo è stato percepito lo scorso
aprile, le ferie e il trattamento
di fine rapporto. Su questi dirit-
ti dei lavoratori, che hanno pas-
sato un periodo per niente
semplice, vigileranno oggi i
rappresentanti di Fiom Cgil e
Fim Cisl, affinchè la procedura
fallimentare prenda avvio nel
pieno rispetto di chi per anni
haportato avanti l'azienda.
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Fallimento King, presidio davanti al Tribunale

Pollegioni: “Anche
i vigili urbani possono
essere utili nell’azione

di controllo del territorio”

Studenti e residenti

L’autobus
è piccolo
disagi
per tutti

I partecipanti alla Corrifano Andrea Mastrogiacomi, Luca Bacciaglia e Enrico Bilancioni protagonisti

A Sassonia

Il judo
diverte
anche
al mare

LACRISI

LASEGNALAZIONE

LAPROMOZIONE

LAMANIFESTAZIONE LESFIDE
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SICUREZZA
Reati nella provincia
I dati ufficiali
diversi dalla realtà

LA SEGNALAZIONE
In piazza Ugo Bassi
ci sono troppi
bambini maleducati

Mi sorprendono
enormemente dei dati

resi pubblici dal prefetto
Visconti. Quello che balza
agli occhi sono soprattutto i
dati relativi ai furti nelle
abitazioni (-23 %), alle rapine
(-73,3 %) e alle estorsioni
(-45%) “con percentuale di
calo pressoché identica nei
centri abitati e in periferia".
Questo è in netto contrasto
con quanto avvenuto a
Montecopiolo di Villagrande,
Pietrarubbia, Carpegna,
Frontino, Piandimeleto
Lunano, Ca' Prazzino di
Sassocorvaro, Sant'Angelo
in Vado, Urbania, Mercatello
sul Metauro, Borgo Pace,
Fermignano, Acqualagna e
Cagli che a partire da
aprile/maggio hanno subito
furti in abitazioni private,
aziende agricole, esercizi
commerciali, persino negli
opifici industriali sia nei
centri abitati e sia nelle case
sparse.
A Frontino e Lunano, i ladri
sono entrati financo nel
Palazzo Comunale.
ALESSANDROROSATI
SEGRETARIOPROVINCIALEUDC
PESARO

Gentilissimo
Direttore, sono un

residente di piazza Ugo
Bassi perfettamente
convinto che il quartiere
non sia così come lo si vuol
descrivere, cioè
completamenteplagiato da
malavitae con la perenne
cronacadel malaffare.
Tutt'altro. E’, o almeno era,
luogo di incontro e di
intrattenimento per tanta
gente. Almeno fino a
quando la piazza non è
diventata meta di
aggregazione di bambini
assatanati e maleducati.
Infatti il marciapiede della
piazzetta, dinanzi al pub
Highlander, dalle 18 di sera
è invaso da biciclette
guidate da bambini tra i 5 e i
12 anni, che giranointorno
alle aiuole a velocità
inadeguate non badando a
chi passa di lì, a chi entra e
esce dai portoni e dal pub o a
chi viene tra quelle
panchine solo per parlare
con qualche amico. Tutto
ciò crea molta apprensione
e non pochi disagi avallati da
mamme che, anziché
insegnare il buon vivere
comune ai loro figli, ne
difendono le nefaste gesta. Il
risultato è che diversi
pensionati, che venivano
per incontrarsi tra di loro e
per godersi un po’ di aria
sono dovuti andare altrove
per paura di essere investiti.
LEVANTETOGLIANI
ANCONA

L'analisi delle
delibere in materia di

Tasi che la maggior parte
dei Comuni ha approvato in
questi ultimi giorni mette in
evidenzapiù che mai una
situazione di caos e di
incertezza che non è degna
di un Paese civile. Nello
stesso tempo, rischia di
essere sottovalutato il fatto
che l'ultima legge di
stabilità ha previsto un
limitemassimo all'aliquota
Tasi esclusivamente per
l'anno 2014: con la
conseguenzache, a partire
dal prossimo 1˚ gennaio, i
Comuni, in mancanza di un
intervento legislativo,
potrebberoarrivare ad
applicare un'aliquota Tasi

per l'abitazione principale
del 6 per mille e senza la
previsionedi alcuna
detrazione. E' allora
urgente intervenire per
rivedere l'intero impianto
della Tasi, oltre che della
stessa Imu, e tornare
all'impostazione che il
Governo Letta aveva
approvatonell'agosto 2013,
senza poi tradurla in realtà:
quelladi una imposizione
locale basata su una vera
tassa sui servizi, realmente
applicativa del principio del
beneficio a suo tempo
indicato dall'Alta
Commissione per la fiscalità
locale. Solo in seguito ad un
completo riordino della
tassazione sugli immobili
potrà pensarsi ad ipotesi di
imposizione sulle
successioni, che non
possono essere avanzate
nell'ambito dell'attuale
sistema di tassazione su
base patrimoniale e non
reddituale,sistema che ci
pone oltretutto in netto
contrasto con un Paese
come la Germania, che la
tassazione patrimoniale l'ha
scongiurataaddirittura per
via costituzionale.
CORRADOSFORZAFOGLIANI
PRESIDENTECONFEDILIZIA
ROMA

ALIQUOTE E DINTORNI
La tassazione
sugli immobili
deve essere rivista

NAPOLIMARTEDI’ 23 SETTEMBRE

ALESSANDRAMONETI

Roma

Si timbra il cartellino e poi via a
vendemmiare. Uno dei ge-
sti-simbolo del lavoro del tra-
vet, il badge, arriva in campa-
gna dove però segna innovazio-
ne e lotta al lavoro nero. A sot-
tolinearlo è l'azienda capofila
del progetto 3k.0, la Arnaldo
Caprai, con 130 ettari di pro-
prietà dedicati alla produzione
di Sagrantino di Montefalco
Docg e Rosso di Montefalco
Doc. «Il badge viene fornito sia
ai 22 dipendenti che ai circa 80
lavoratori stagionali - ha detto,
in occasione di Enologica35,

Marco Caprai, titolare dell'
azienda e presidente di
Confagricoltura Umbria - qua-
le strumento di tracciabilità
che è un valore fondamentale
sia nella gestione del lavoro di
una impresa al passo coi tempi,
sia nel controllo delle attività in
vigna in un percorso che evita
sprechi, aumenta la produttivi-
tà ed è prova di sostenibilità».

«Per noi la tracciabilità - ha
sottolineato - è anche uno stru-
mento utile per combattere il
lavoro “in grigio” ancora diffu-
so nel settore agricolo che deve
far ricorso agli avventizi, spes-
so stranieri, per attività stagio-
nali. Inoltre al consumatore dei

nostri vini offriamo una
tracciabilità totale: con questo
tipo di badge noi sappiamo chi
ha lavorato in quale campo, chi
ha potato, chi ha fatto un tratta-
mento; diventa trasparente l'in-
tera cronistoria del Sagrantino
e del Rosso Montefalco». L'in-
troduzione del badge, ha ag-
giunto Caprai, «permette peral-
tro di fare statistiche sul lavora-
to, e ai nostri dipendenti di ac-
cedere alla busta paga, subito e
nella maniera più trasparente.
Questo passo - ha precisato - è
in parte finanziato col Psr Inno-
vazione. Per aderire al bando la
Regione Umbria ci aveva evi-
denziato la possibilità di con-

trollo a distanza, contestando
la fattibilità per via dello Statu-
to dei Lavoratori. Grazie a un
accordo poi raggiunto sia col
sindacato che con l'Ispettorato
del Lavoro, siamo andati avan-

ti. Siamo in emergenza-lavoro -
ha osservato il viticoltore um-
bro - e rischiamo di metter fre-
ni all'innovazione e alla ricerca
quando anche gli aiuti europei
andrebbero utilizzati per usci-
re dalla crisi e creare occupa-
zione». L'altra innovazione del-
la vendemmia in corso da Ca-
prai è la guida automatica delle
trattici, grazie alle reti Rtk che
sommate al rilevamento trami-
te Gps danno il posizionamen-
to del mezzo. Tra i filari il trat-
tore segue la rotta, libera le ma-
ni del lavoratori che può inter-
venire sull'uva e lancia l'allar-
me in caso di ribaltamento.
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μRegionali 2015

“Servono
nuove
proposte”

Il badge arriva in vigna, vendemmia più trasparente

GIANCARLO D’ANNA*

Un ciclo è finito.
Lo dimostrano
le cronache po-
litiche quotidia-

ne. Senza andare lonta-
no basta guardare cosa
accade nelle Marche. Ad
un centrosinistra che
“sfiducia” il presidente
in carica si “contrappo-
ne” una parte dell'oppo-
sizione pronta ad acco-
gliere chi ha “contesta-
to” fino a ieri come con-
fermano alcuni accordi
sui consigli provincia-
li.“Cambiando l'ordine
degli addendi il risultato
non cambia”

Non è quello che ser-
ve. Non è quello che la
nostra gente si aspetta e
vuole con forza. Se la cri-
si economica internazio-
nale non nasce nelle
Marche e non si risolve
nella nostra regione al-
tre importanti scelte so-
no di competenza e re-
sponsabilità della Regio-
ne Marche. Un esempio
per tutti:la Sanità. Oggi
tutti si sbracciano per de-
nunciare la drammatici-
tà della situazione della
Sanità nelle Marche. Fi-
no a ieri ci hanno detto
che la nostra sanità era
tra le miglior d'Italia.
Quella che sarebbe stata
“premiata” dal governo
nazionale, tesi e percorsi
condivisi anche da mini-
stri del centrodestra del
passato. Ora il governo
nazionaleha annunciato
nuovi tagli alla Sanità
delle regioni, tagli che
presumibilmente ridi-
mensioneranno gli obiet-
tivi di quel Piano Socio
Sanitario Regionale che
nel frattempo ha massa-
crato il territorio con la
chiusura di ospedali, il ri-
dimensionamento dei
servizi, le liste di attesa,
la mobilità passiva . C'è
chi negli anni ha denun-
ciato, si è battuto contro
questa folle corsa che
porta inevitabilmente al-
la sanità privata ,altri
hanno preferito tenere il
piede su due staffe sulla
Sanità come tante altre
tematiche.

Se la crisi ha centomi-
la aspetti negativi, offre
comunque l'opportunità
di capire errori e com-
portamenti del passato
più o meno recente che
vanno evitati per il futu-
ro.

E' evidente che la no-
stra Regione, per creare
nuove condizioni e op-
portunità che inevitabil-
mente seguiranno la fi-
ne di questa lunga crisi,
necessita di nuove e di-
verse energie e propo-
ste. Queste possono arri-
vare dal territorio, da
quelle realtà civiche che,
superate le vecchie e
stantie strategie e appar-
tenenze, sono il valore
aggiunto che può fare la
differenza. Pensiamoci.

*consigliere regionale
GruppoMisto
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Parigi

Il contratto matrimoniale tra
Napoleone Bonaparte e Giu-
seppina di Beauharnais è stato
venduto all'asta per 350 mila
euro. La copia appartenente al-
la prima moglie di Bonaparte,
firmata l'8 marzo del 1796, il
giorno prima delle nozze, è sta-
ta venduta ad un museo di Pari-
gi. Con il documento, fino ad
oggi tenuto in una collezione
privata, alla compagna del fu-
turo imperatore di Francia ve-
niva assegnato il nome di Ma-
ria Giuseppa Rosa de Tascher
de la Pagerie. Nel contratto si
afferma che la coppia non ha
«nessuna proprietà comune» e
che i due non dovranno essere
tenuti «responsabili per i debiti
e le ipoteche dell'altro».
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μDi Napoleone

Contratto
di nozze
all’asta

La vendemmia è tecnologica

Napoli

Haraccoltofinoraoltre20mila
firme,tracuiquelladel
governatoredellaLombardia
RobertoMaroni, lapetizione
promossadall'exministrodelle
PoliticheAgricoleAlfonso
PecoraroScaniopercandidare
“L'artedellapizzanapoletana”
comebeneimmateriale
dell'umanitànella listaUnesco.
Lohadetto lostessopromotore

dell'iniziativa,cheèoggi
presidentedellafondazione
Univerde, in occasionedella
presentazioneaiMusei
CapitolinidiRomadella storica
guidadiSlowFood“Osterie
d'Italia - il sussidiariodel
mangiarbeneall'italiana”.Tra le
adesionialla petizionesulla
piattaformaChange.org,ha
precisatoPecoraroScanio,Slow
Foodnazionale, il
sottosegretarioallePolitiche

agricoleGiuseppeCastiglione,
Coldiretti,Federculture, lochef
AlfonsoIaccarino, l'associazione
nazionalePizzaioli, il campione
della“napoletana”Gino
Sorbillo, l'attore ClaudioBisio.
L'ideaèstatapresentata
all'ultimoNapoliPizzaVillage,e
sarà il rilanciatail29settembre
nei localidiZì Teresa, insegna
dellatradizionegastronomica
partenopea.
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La pizza napoletana per l’Unesco

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
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E-mail:  necro.corriereadriatico@numeroblu.it
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