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Articolo 18, Renzi sfida il Pd
«Io vado avanti, contiamoci»
`Camusso apre sulla durata. Vitalizi ai condannati, il Senato rinvia

FrancaGiansoldati

L
e suore polacche che vivono
nell’austero collegio dei Peni-
tenzieri ma in un altro appar-
tamentino, hanno le bocche

cucite. Nessuno in Vaticano fia-
ta, lo choc è troppo grande, l’im-
barazzo tangibile anche se, tra le
pieghe, qualcosa filtra. Timida-
mente. Come, per esempio, che
l’ex nunzio polacco Jozef Welo-
sowski, accusato di pedofilia e
da due giorni agli arresti domici-
liari dopo le misure restrittive
nei suoi confronti decise dal Pa-
pa, non ha mai smesso di prega-
re, di affidarsi a Dio.

Apag. 11

Si potrà scegliere se dare ai fi-
gli il cognome paterno o quel-
lo materno. Il primo sì alla
nuova legge viene dalla Came-
ra, un’approvazione arrivata
non senza contestazioni ma
che ha visto poi l’accordo dei
principali partiti. Critico inve-
ceNcd: «Una leggeTorre di Ba-
bele».Orasi passaalSenato.

Servizio a pag. 12

Rappresentanza

I senza tutela
lasciati fuori
dal sindacato
inossidabile

Crisi Pechino-Mosca
Gasdotto in Siberia
la Cina frena
sul finanziamento

R O M A La riforma del mercato
del lavoro va avanti. Su questo
punto Renzi sfida prima di
ogni altro il proprio partito:
«Il cambiamento non si può
più rinviare. Ci sarà un dibatti-
to nel Pd, poi la direzione vote-
rà e tutti si adegueranno». Il
segretario della Cgil, Susanna
Camusso, apre sull’articolo 18:
«Pronti a discutere sui tempi».
Intanto in Senato si consuma
l’ennesima polemica, stavolta
sui vitalizi ai condannati. Do-
po l’annuncio che sarebbero
stati tolti, il Senato ha deciso
di rinviare il voto.

Bassi, Conti, Costantini,
Gentili eMarincola

alle pag. 4, 5 e 9

`L’Isis uccide ostaggio francese in Algeria. In un video l’esecuzione: messaggio a Hollande
`Sicurezza rafforzata in Italia. Obama ai musulmani: unitevi a noi, con il male non si tratta

Magia di Pjanic, gioia Roma
A Parma il quarto successo

GiuseppeD’Amato

P
er il Cremlino si compli-
ca l’apertura del merca-
to energetico asiatico in
alternativa a quello eu-

ropeo.
Apag. 15

La candidatura
“Il capitale
umano”
di Virzì ora
sogna l’Oscar
Satta a pag. 31

Polemiche in Tv
Il paradosso
dei “talk show”:
ascolti in calo
ma si moltiplicano
Ajello a pag. 25

Il personaggio
Leonardo,
un genio
che non amava
la pittura
Isman a pag. 29

LEONE, IN ARRIVO
GRANDI OCCASIONI

«L’arcivescovo poteva fuggire»
Rischia fino a 10 anni di carcere

Turista decapitato, sale l’allerta

Hervé Gourdel, l’ostaggio ucciso

Via libera alla Camera
Parte la rivoluzione dei cognomi
ai figli si potrà dare quello materno

Gol su punizione nel finale (2-1). Oggi la Lazio

Buongiorno, Leone!Giovedì è
sotto il governodi Giove, il pianeta
dell’abbondanza che transita nel
vostro segno daoltre due mesi:
porterà grandi occasioni nella
vostra vita. Nonmancherà amore,
maquesto giorno va sfruttato
soprattutto per gli affari
finanziari. Nasce anche il trigono
diGiove con Urano, influssodei
“casi fortunati”. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

P A R I G I L’ostaggio francese Her-
vè Gourdel, rapito domenica
in Algeria da estremisti islami-
ci è stato decapitato. Un video
dei terroristi è stato diffuso
con il titolo «Messaggio di san-
gue per il governo francese».
L’Italia, intanto, innalza anco-
ra le sue difese contro il terro-
rismo jihadista. Il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano,
ha paragonato la minaccia del-
l’Isis «a quella di al Qaeda del-
l’undici settembre». Obama ai
musulmani: «Unitevi a noi,
con il male non si tratta».

Guaita ePierantozzi
alle pag. 2 e 3

dal nostro inviato
UgoTrani

 P A R M A

L
a Roma non si arrende mai e
riprende la Juve al fotofinish.
L’arcobaleno, nella notte del
Tardini, lo disegna Pjanic.

Perché, dove non arriva il gioco,

si presenta l’artista a dare un
senso al lavoro del gruppo giallo-
rosso, più forte degli imprevisti
delle ultime settimane. Il 2-1 con-
tro il Parma è il quinto successo
stagionale consecutivo.

 Nello Sport
Angeloninello Sport

OscarGiannino

R
affaele Bonanni anticipa
la sua successione alla
guida della Cisl nel culmi-
ne della battaglia sull’arti-

colo 18. E dà in questo un epi-
logo a una vita di passione sin-
dacale che l’ha visto spesso im-
pegnato in battaglie molto dif-
ficili. Se Pierre Carniti l’ha rim-
proverato di aver troppo ri-
marcato la “differenza” rifor-
mista della Cisl, rispetto all’an-
tagonismo spesso risorgente
nella Cgil e nella Fiom, al con-
trario è per il senso di respon-
sabilità di Bonanni e di chi l’ha
sostenuto alla Cisl su molti ac-
cordi innovativi – una per tut-
te la vicenda Fiat – che, ancora
recentemente, purtroppo la
confederazione si è trovata ad
avere sedi vandalizzate e diri-
genti minacciati.

Ora che l’addio di Bonanni è
nelle cose, molti argomentano
che il punto centrale è la di-
stanza o la vicinanza del sinda-
cato rispetto a questo o quel
governo, a quelli Berlusconi
un tempo, a quello Renzi oggi.
Ma il nodo più essenziale non
è il rapporto con la politica, se
vogliamo interrogarci sul rilie-
vo e sull’apporto che il sinda-
cato può dare a un Paese che
ha molto perduto – in termini
di reddito, lavoro e prodotto –
ma che al contempo sente di
potersi battere per difendere il
suo posto sui mercati mondia-
li.

È invece il suo rapporto con
il mondo del lavoro, la sua vici-
nanza o distanza rispetto a co-
me il lavoro è diventato con-
cretamente in Italia. In Italia i
fatti non sono andati come si
poteva immaginare ai tempi
di Carniti o di Lama.

Continuaapag. 18
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LA TRAGEDIA
P A R I G I «Hollande, sei andato die-
tro a Obama»: sono state le ulti-
me parole di Hervé Gourdel, fran-
cese, 55 anni, guida di montagna,
prima di essere sgozzato in qual-
che posto in Cabilia, nel sud dell'
Algeria, dagli uomini di Jund
Al-Khilafa, i soldati del Califfato.
Il video è stato diffuso ieri su di-
versi siti dell'islam radicale, con
il titolo: «Messaggio di sangue
per il governo francese». Si apre
con le immagini dell'ultima con-
ferenza stampa di Hollande,
quando il presidente ha annun-
ciato la partecipazione della
Francia ai raid aerei contro
l'Esercito islamico accanto agli
Stati Uniti. Poi appaiono quattro
uomini intorno all'ostaggio, in gi-
nocchio, che cerca di rivolgere
qualche parola ai suoi cari. Gli
uomini, tutti armati, leggono un
messaggio in cui si denuncia l'in-
tervento dei «criminali crociati
francesi», contro i musulmani in
Algeria, in Mali e in Iraq. Poi la fi-
ne.

LA REAZIONE
«E' stato assassinato vigliacca-
mente, in modo crudele e vergo-
gnoso» ha detto Hollande da
New York, dove partecipa all'As-
semblea Generale dell'Onu.
«Gourdel - ha aggiunto Hollande
- è morto perché era francese,
perché il suo paese combatte il
terrorismo, perché rappresenta
un popolo libero, il nostro...che
difende la dignità umana contro
la barbarie, la mia determinazio-
ne è totale. Continueremo a lotta-
re contro il terrorismo dovun-

que, e in particolare contro Dae-
sh (lo Stato islamico, ndr) che se-
minano la morte in Iraq e in Si-
ria, perseguitano le minoranze
religiose, semina la morte, vio-
lenta, decapita. Le operazioni mi-
litare aeree continueranno tutto
il tempo necessario». Davanti all'
Assemblea dell'Onu, Hollande
ha poi ribadito che «la Francia at-
traversa una dura prova, ma non
cederà mai al ricatto»;

Domani il presidente francese
riunirà a Parigi «il Consiglio di di-
fesa per fissare gli obiettivi delle
operazioni militari e rafforzare
ancora la protezione dei nostri
compatrioti». Dopo gli Stati Uniti
e i due giornalisti James Foley e
Steven Sotloff, dopo la Gran Bre-
tagna e l'operatore umanitario
David Haines, la Francia ha paga-
to il suo tributo di sangue al ter-
rorismo jihadista con Hervé
Gourdel, una guida di montagna
di Nizza, una compagna, due fi-
gli, appassionato di fotografia.

Gourdel, organizzava regolar-
mente trekking in Marocco, nella
regione dell'Atlante. Questa vol-
ta era partito con un gruppo per
un giro di qualche giorno nella
regione montagnosa e verdissi-
ma del parco nazionale del Djur-
djura, meno di 200 chilometri da
Algeri, diventato ormai territorio
di Jund Al-Khalifa, un gruppo
terrorista passato dalla nebulosa
di Al Qaeda allo Stato Islamico. A
capo della «cellula», comparsa
sulla scena a fine agosto con un
comunicato che annunciava la
nuova alleanza con il califfato, ci
sarebbe un ex consigliere milita-
re di Abdelmalek Drukdel, capo
dell'Aqmi, Al Qaeda nel Maghreb
islamico.

IL PRIMO MINISTRO
La notizia dell'esecuzione dell'
ostaggio francese è arrivata men-
te il primo ministro Manuel Valls
difendeva davanti all'Assemblée
Nationale l'impegno della Fran-
cia in Iraq, un intervento «per di-
fendere la sicurezza nazionale»
contro «un'organizzazione di as-
sassini per cui la vita umana è
senza valore». Lunedì, il giorno
dopo aver rapito Gourdel lungo
una strada vicino a Tizi N'Kuilal,
Jund Al-Khalifa aveva rivolto un
ultimatum alla Francia: 24 ore
per interrompere i raid o l'ostag-
gio sarebbe stato ammazzato.
Già indirettamente sospettata di
«trattare» con i terroristi, la Fran-
cia ha risposto immediatamente
con fermezza: «non cederemo a
nessun ricatto, nessuna pressio-
ne, nessun ultimatum, nemme-
no al più odioso, il più abietto»
aveva annunciato Hollande. Una
fermezza che la famiglia e gli
amici di Hervé Gourdel ieri rim-
piangevano tra le lacrime. «Non
gli hanno lasciato scampo, nem-
meno un po' di tempo - ha denun-
ciato con rabbia ieri il suo ex so-
cio, Laurent Gény, insieme aveva-
no creato un'impresa per attività
sportive. «Gli algerini potevano
anche riuscire a liberarlo».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ESECUZIONE Un frame del video con l’uccisione del 55enne Hervé Gourdel

IL DISCORSO
N E W Y O R K È cambiato Barack Oba-
ma. Ha i capelli bianchi, ma la vo-
ce è più decisa e le posizioni più
nette che non negli anni passati:
dal podio delle Nazioni Unite il
presidente che voleva evitare le
guerre ha parlato ieri come un
condottiero, chiamando il mondo
a raccolta nella missione «contro
il cancro dell'estremismo violen-
to, contro le tenebre brutali del
terrorismo». All'apertura della
69esima Assemblea generale dell'
Onu, mentre ancora echeggiava-
no i rapporti sui raid aerei contro
le basi terroriste in Siria e in Iraq e
si diffondeva la notizia della deca-
pitazione dell'ostaggio francese in

Algeria, Obama ha ribadito senza
esitazione: «Non si negozia contro
il male».
Il discorso di Obama è venuto co-
me tradizione dopo quello del se-
gretario generale Ban Ki-moon e
del presidente del Brasile, Dilma
Rousseff. Era di sicuro il più atte-
so, ed è stato ascoltato dall'Assem-
blea in silenzio. Ci sono stati ap-
plausi solo all'inizio e alla fine, e
non è stato chiaro se per disappro-
vazione o perché nessuno voleva
interrompere un discorso che si
stava rivelando di una forza inatte-
sa. Obama, che ha costruito una
coalizione di oltre 40 Paesi per
combattere contro Isis, il califfato
estremista in Siria e Iraq, sta dedi-
cando con successo i suoi giorni al
Palazzo di Vetro a rafforzare le al-

leanze, e difatti nel pomeriggio ha
poi guidato la seduta del Consiglio
di Sicurezza che ha votato all'una-
nimità la risoluzione contro i com-
battenti stranieri che si uniscono
al gruppo terrorista. Dal podio, la
mattina, ha evitato di fare appari-
re l'America come il Paese perfet-
to e ha riconosciuto l'esistenza di
«tensioni razziali ed etniche».

LE ALTRE SFIDE
Ha poi dedicato una piccola parte
del discorso alle grandi “sfide”
mondiali, come la lotta contro
l'ebola, il negoziato con l'Iran sul
nucleare, la lotta mondiale in dife-
sa dell'ambiente. Ma il tema cen-
trale e dominante è stato quello
dell'estremismo islamico. Solo
contro la Russia il presidente ha

fatto una parentesi dura, per con-
dannarne «la prepotenza» dell'in-
vasione dell'Ucraina: «Questa è
una visione del mondo in cui la
forza detta legge» ha protestato,
sebbene abbia poi insistito che se
la Russia sceglierà la strada della
diplomazia, sarà possibile tornare
a negoziare con Mosca.

LA PAROLA ISLAM
Sul terrorismo il presidente è pas-
sato da toni di fervore militante a
invocazioni di speranza, dopo
aver rimarcato gli errori commes-
si dalla comunità internazionale.
Si è rivolto soprattutto ai giovani,
insistendo che non c'è in corso
una guerra di civiltà, perché
l'Islam «è parte integrante del tes-
suto sociale Usa», perché i musul-
mani «aspirano a una vita nella di-
gnità e nella pace». Ha ribadito
che l'ideologia di violenza e san-
gue di Isis «non può essere accetta-
ta da nessun Dio», che «nessun
bambino nasce con l'odio nel cuo-
re» e ha chiesto che tutto il mondo
si unisca nello stroncare un credo
che «perverte una delle grandi re-

ligioni del mondo». E su questo
punto, pare effettivamente che nel
mondo arabo vada maturando
una crescente consapevolezza dei
pericoli di questo nuovo movi-
mento. Ha fatto molta impressio-
ne qui negli Usa che i cinque Paesi
arabi che hanno partecipato alle
missioni aeree contro Isis in Siria
e Iraq lo abbiano ammesso pubbli-
camente, al punto che sia l'Arabia
Saudita che la Giordania hanno
pubblicato le foto dei piloti “eroi”
che hanno volato insieme agli
americani. Le missioni aeree sono
state finora tre. L’ultimo attacco,
quando in Italia era già notte, ha
colpito i pozzi petroliferi con i qua-
li l’Isis si finanzia.
Fa impressione che in molti Paesi
arabi Isis venga piuttosto chiama-
ta Daesh, proprio per non usare la
parola «Islam» e non «insozzar-
la», come ha detto la massima au-
torità religiosa sunnita in Egitto,
lo sceicco Ahmed al-Tayyeb, per
una volta d'accordo con il presi-
dente degli Stati Uniti.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Parigi la polizia
si perde tre jihadisti

Obama, chiamata alle armi:
«Non si negozia con il male»

IL PRESIDENTE USA
PARLA ALL’ONU E
RAFFORZA L’ALLEANZA
TRE RAID, COLPITI
I POZZI PETROLIFERI
DEI MILIZIANI

La gaffe

ANSAFonte: BBC

I principali gruppi jihadisti

MALI

NIGERIA

ALGERIA

TUNISIA

LIBIA
EGITTO

SIRIA
IRAQ

AFGHANISTAN

PAKISTAN

YEMEN

SOMALIA

Boko Haram

Talebani

Ansar al-Sharia
in Libia

Al Qaida nel Maghreb
islamico (AQIM)

Al Shabaab

Stato
Islamico (IS)

Ansar Bayt
Al-Maqdis

Al Qaida
nella Penisola

Arabica (AQAP)

Ansar al-Sharia
in Tunisia

FILIPPINE

Abu Sayyaf

INDONESIA
Jemaah Islamyah

Al Nusra

Khorasan

A VOLTO SCOPERTO Pilota saudita
che ha partecipato ai raid

Clamorosagaffedei servizi
segreti francesi, chedopoaver
annunciato l’arrestodi tre
presunti jihadistidi ritorno
dallaSiria, li hanno lasciati
andareviacomeseniente
fosse.Gli agenti chedovevano
fermarli infattihanno li
attendevanoall’aeroporto
sbagliato: credevanoche
sarebberoatterrati aParigi,
invece i treeranosbarcatia
Marsiglia. Inoltreallo scalo
marsigliesehannopassato
tranquillamente il controllo
passaporti, perché il sistemadi
schedatura informaticadella
poliziaerarotto.Ultimo
imbarazzanteepisodio: i tre si
sono inseguitocostituiti inuna
gendarmeriadel Suddella
Francia,mahannotrovatogli
uffici chiusi.

La vendetta jihadista
colpisce Hollande:
decapitato in Algeria
l’ostaggio francese
`Un gruppo affiliato all’Isis: messaggio di sangue per te
Il capo dell’Eliseo: «Omicidio vergognoso, non ci fermiamo»

LA VITTIMA ERA
UNA GUIDA
DI MONTAGNA
E AVEVA 55 ANNI
GLI AMICI: «NON GLI
HANNO DATO TEMPO»
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L’ALLARME
R O M A L'Italia innalza ancora le sue
difese contro il terrorismo jihadi-
sta. La mancanza di segnalazioni
precise sul rischio attentati non
sembra tranquillizzare il Governo.
Tanto che ieri, il ministro dell’In-
terno Angelino Alfano ha parago-
nato la minaccia dell’Isis «a quella
di al Qaeda dell'11 settembre». Il no-
stro Paese è nella coalizione che
sta bombardando le basi del calif-
fato in Siria e questo - è la preoccu-
pazione degli addetti ai lavori - po-
trebbe scatenare reazioni. Roma
continua pericolosamente a ricor-
rere nei messaggi ostili diffusi sul
web e l'attenzione è ai massimi li-
velli, con il Comitato di analisi stra-
tegica antiterrorismo (che mette
insieme esponenti di forze di poli-
zia e intelligence) riunito in stato
permanente.

I RISCHI
Negli ultimi quattro mesi sono sta-
ti diramati una ventina di “war-
ning” relativi a possibili minacce
per l'Italia riferibili all'Isis. Gli ap-
profondimenti, però, non hanno
dato riscontri e il ministro ha riba-
dito come «le risultanze investiga-
tive non evidenzino al momento
l'esistenza di specifiche
progettualità ostili volte a colpire
obiettivi collocati nel territorio na-
zionale o interessi del nostro Paese
all'estero». Ciò nonostante - ha os-
servato Alfano - «le più recenti
esternazioni dell'Islamic State, di-
chiaratamente minacciose nei con-

fronti dell'Italia e di Roma, rendo-
no indispensabile elevare il livello
di guardia, tenuto conto anche che
l'offensiva delle forze di coopera-
zione in territorio siriano potreb-
be innescare forme di reazione».
È dunque «necessario non trascu-
rare alcun segnale di pericolo, an-
che il più tenue, mantenendo il co-
stante controllo degli obiettivi
maggiormente esposti e rafforzan-
do l'azione di monitoraggio e di in-
telligence investigativa, specie nei
riguardi dei luoghi, sia reali che
virtuali, dove possono avvenire
forme di incitamento alla violen-
za, se non proprio di reclutamento
di aspiranti jihadisti». Dopo le de-
capitazioni di ostaggi americani e
inglesi, ieri è toccato al francese
Hervè Gourdel. E quindi non può
che aumentare la preoccupazione
per i sei sequestrati italiani. Le ope-
razioni si stanno svolgendo nel ri-
serbo più assoluto, proprio per il ti-
more che qualcosa possa andare
storto, ma gli 007 sembrano porta-
ti a escludere che i nostri rapiti si
trovino nelle mani di gruppi ricon-
ducibili all'Isis.
Per ora l'Italia ha assunto un ruolo
abbastanza defilato nei raid della
coalizione internazionale, guidata
dagli Stati Uniti, contro le basi del
terrore in Siria. Si teme, comun-
que, la possibile reazione dei jiha-
disti, con la chiamata alle armi
contro il comune nemico occiden-
tale. Roma ha un altissimo valore
simbolico, in quanto culla della cri-
stianità e sede del Papa. L'attenzio-
ne è dunque massima in città e in
Vaticano. C'è il pericolo del ritorno

dei “foreign fighters”, una quaran-
tina di combattenti passati per
l'Italia (almeno due con passapor-
to italiano) e andati a combattere
in Siria. Su questo fronte Alfano ha
ribadito la necessità di rafforzare
gli strumenti normativi. «Sto perfe-
zionando, in stretta concertazione
con il ministero della Giustizia - ha
riferito - disposizioni in grado di
mettere i “foreign fighters” in con-
dizione di non poter nuocere e,
una volta intercettati, anche di al-
lontanarli dal territorio nazionale,
ampliando le possibilità di espul-
sione».

AMBASCIATE E CONSOLATI
Il ministero ha chiesto l'intensifi-

cazione dell’attività infoinvestiga-
tiva. Oltre alle sedi istituzionali, al-
le ambasciate e ai consolati, sono
considerati a rischio i centri di cul-
tura, le scuole straniere e gli uffici
turistici. E soprattutto gli aeropor-
ti, dove i controlli sono raddoppia-
ti nelle ultime settimane. La mi-
naccia jihadista potrebbe arrivare
con un passaporto inglese o, addi-
rittura, dall’area Schengen. E il li-
vello di attenzione è stato innalza-
to nei confronti di personalità lega-
te a Usa, Israele, Gran Bretagna,
Iran e Iraq e alle loro residenze, «al
fine di prevenire eventuali azioni
delittuose».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Preoccupazione per Vanessa e Greta
anche se non sarebbero in mano all’Isis

Sale l’allerta anche in Italia
Alfano: rischio 11 settembre
`Rafforzati i controlli nei luoghi sensibili
Sempre riunito il comitato antiterrorismo

130
Sono lemigliaiadiprofughi
curdichesi sonorifugiati in
Turchia inquesti giorni, in
fugadallazonadiAinal-Arab,
cittàsirianaattaccatadai
milizianidell’Isis inrisposta
ai raiddell’Alleanza I CONTROLLI La polizia presidia l'aeroporto di Fiumicino a Roma

15.000
Sonogli jihadisti stranieri
giunti inSiriadaoltre80Paesi:
lohadettoObama ierial
Consigliodi Sicurezzacheha
adottatounarisoluzioneche
previeneereprime il
reclutamentodei terroristi
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LA GIORNATA
dalnostro inviato

N E W Y O R K «Negli ultimi 44 anni ci
sono state molte polemiche sullo
Statuto dei lavoratori. Adesso la
sinistra radicale pensa che l’unica
cosa sia mantenere questa legge,
ma 44 anni fa il mondo era diver-
so. Alcuni pensano che difenden-
do lo Statuto dei lavoratori sono
veri uomini e donne di sinistra,
che sia una battaglia di sinistra.
Nella mia parte, nel Pd, la batta-
glia è in questa direzione». I toni
sono da conferenziere in trasfer-
ta, la lingua è un inglese «da sotto-
titoli» - come ammette sorriden-
do - ma la sostanza non cambia.
Matteo Renzi, alla folta platea di
finanzieri, investitori e professori
universitari raccolti dal Council
on Foreign Relations di New
York, dà in sostanza appuntamen-
to alla direzione del suo partito
che è convocata per discutere la
riforma del mercato del lavoro.
«Lunedì presento le mie idee, ci
sarà il dibattito interno, ma poi si
decide e si va avanti tutti insieme,
come succede in tutti i partiti de-
mocratici. Non è pensabile che ci
si fermi o che mi tiri indietro».
Concetti che Renzi ripete da gior-
ni e che ieri sera sono finiti sui tac-
cuini di tutti i principali giornali
americani ai quali ha concesso in-
terviste.

L’OBIETTIVO
Obiettivo di Renzi è convincere in-
vestitori e opinion leader che l’Ita-
lia ce la farà e che tornerà ad esse-
re grande come le sue città che pe-
rò testimoniano il passato mentre
lui e il suo governo intendono
«cambiare la narrazione» che si fa
nel nostro Paese. Al primo posto
mette la riforma del mercato del
lavoro, poi quella della pubblica
amministrazione e infine la giusti-

zia. Tira dritto Matteo Renzi men-
tre in Italia i sindacati si alleano
con i «benaltristi» e con coloro
che lo accusano di essere un uo-
mo solo al comando soltanto per-
ché rischiano di non esserci più
loro. Cinque i nodi da risolvere su-
bito per far sì che l’Italia «non sia
solo un grande passato ma guardi
al futuro». Il jobs act resta il primo
perché «le 2100 leggi che in Italia
ci sono sul lavoro creano disoccu-
pazione». Priorità che indica an-
che a pranzo, nel quartier genera-
le di Bloomberg, davanti ai vertici
Ibm, Morgan Stanley, Citigroup,
Bank of America, Coca Cola e i più
grandi fondi di investimento ame-
ricani. Il premier assicura sulla
sua determinazione ad andare fi-
no in fondo ma al tempo stesso
mette all’indice nemici e frenato-
ri. Intervistato dal vicepresidente

di Morgan Stanley Ruth Porat,
che si mostra divertita per alcune
rocambolesche risposte del pre-
mier, Renzi difende il suo gover-
no giovane. Rivendica la presenza
femminile nell’esecutivo come in
molte aziende pubbliche. «Sono
talmente tante che ad un certo
punto ho dovuto tranquillizzare
Moretti, (tranquillo resti a
Finmeccanica senza dover anda-
re a Casablanca)». Ad ascoltarlo
in prima fila il Ceo di Fca Sergio
Marchionne che alla fine si dice
entusiasta. Più volte Renzi ricor-
da il suo recente passato di sinda-
co di Firenze citando il Rinasci-
mento come orizzonte perché
«l’Italia è un Paese grande per il
suo passato e il presente, ma la sfi-
da per il mio governo è quella di
farci amare il futuro. L’esperienza
più importante per l’Italia sarà
quella di domani, non di ieri».
Con la testa volta al passato il pre-
mier vede molti esponenti del suo
partito. La sfida sta tutta lì e il pre-
mier ammette che si tratta di «un
programma molto ambizioso, for-
se alcuni potrebbero pensare che
sono un pazzo, ma questo è il pro-
gramma: cambiare noi stessi per
tornare a essere l’Italia, che signi-
fica cambiare la politica in Euro-
pa dopo aver cambiato noi stes-
si». «Il futuro non sono solo Usa e
Cina, ma anche l’Italia. Per me la
sfida è cambiare l’approccio, una
rivoluzione radicale, non solo nel-
la forma mentis. Una incredibile
rivoluzione, non semplice», e dal-
l’esito incerto ma «io non sono il
cambiamento - spiega - io sono la
causa della voglia del Paese di
cambiare». «Poi magari nel 2018
perderò le elezioni, ma con la leg-
ge elettorale che faremo, sarà al-
meno chiaro chi sarà lo sconfit-
to». L’orizzonte di Renzi non cam-
bia e i gufi sono avvisati.

MarcoConti
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NEW YORKMatteo Renzi e Barack Obama con le mogli, Agnese e Michelle

`Per il sindacato possibile
allungare il periodo
di prova senza tutela

IL CASO
dal nostro inviato

N E W Y O R K «Discorso ecceziona-
le». Sul marciapiede antistante
il Council on Foreign Relations,
l’amministratore delegato di
Fca Sergio Marchionne elogia
da una decina di minuti e senza
prudenze verbali, l’intervento
di Matteo Renzi che si è appena
concluso. Solito maglioncino e
ressa di giornalisti ad ascoltare
le risposte in italiano ed inglese
del Ceo che domani accoglierà
il presidente del Consiglio nello
stabilimento di Detroit.

Gli apprezzamenti di Mar-
chionne nei confronti del pre-
mier si sprecano e alla ventesi-
ma risposta entusiasta dell’ad
Fiat esplode il “domandone”:
«Scusi ma lei ha letto il fondo di
De Bortoli oggi?». La risposta di
Marchionne va oltre le attese:
«No non l’ho letto e solitamente
non lo leggo». Stoccata senza
mezze misure nei confronti del
direttore di via Solferino. L’im-
pressione di un Paese che navi-

ghi a vista è fortissima da que-
ste parti e il timore di vedersi
tra un anno un nuovo premier,
dopo aver accolto Mario Monti
nel 2012 e Enrico Letta nel 2013,
è fortissimo.

Nella stretta cerchia del pre-
mier nessuna risposta all’edito-
riale del direttore che sul Cor-
riere di ieri aveva firmato un
fondo assai critico nei confron-
ti del capo del governo.

Dal canto suo Renzi, ad espli-
cita domanda sugli argomenti
addotti dal direttore del Corrie-
re, ha preferito fare gli auguri
al giornale di Milano «per la
grafica», che è un modo elegan-
te per dribblare la polemica.
L’interessato, ovvero De Borto-

li, però non molla: «Non credo
che oggi esistano i poteri forti,
spesso sono un luogo vuoto.
Tutta questa tematica dei pote-
ri forti agitata ogni volta che la
politica è debole non ha grande
consistenza».

Ed in effetti, visti dall’altra
parte dell’Oceano, di forte con
il tricolore issato sul pennone,
non c’è traccia visto che anche
la Fiat ha scelto altre capitali
europee e che ieri lo stesso Mar-
chionne ha battuto le mani
quando Renzi ha sostenuto che
ritiene assurdo il dibattito sulla
difesa di ciò che è italiano o ciò
che non lo è.

Al grido “pecunia non olet”,
lo scontro è destinato a conti-
nuare anche perché domani
Renzi sarà a Detroit nello stabi-
limento della Fca, azienda che
sta per quotarsi in borsa a New
York, e che non ha rotto solo le
regoli sindacali, in Italia o con
il sindacato americano Uaw,
ma anche dato addio a Confin-
dustria da un bel po’ di tempo.

MarcoConti
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Marchionne: «Lasciatelo lavorare
a Matteo non ci sono alternative»

Camusso apre sull’art.18: «Pronti a discutere dei tempi»

«NEL DERBY
TRA AUSTERITÀ
E CRESCITA
L’ITALIA
SCEGLIE
QUESTA SECONDA»

DOMANI SARÀ
CON IL PREMIER
A DETROIT: «IL FONDO
DEL CORRIERE?
NON LO LEGGO
NORMALMENTE»

IL PROVVEDIMENTO
R O M A L’esame è iniziato. Som-
merso da una valanga di 689
emendamenti, quasi cinque-
cento dei quali presentati da
Sel e dal Movimento Cinque
Stelle, il jobs act del governo
Renzi si prepara a passare sotto
le forche Caudine dell’aula del
Senato. Ieri a Palazzo Madama
sono state respinte le pregiudi-
ziali di costituzionalità del te-
sto. Ma il percorso è appena ini-
ziato. E si preannuncia acciden-
tato. Beppe Grillo è sceso in
campo in prima persona per
bocciare quella che ha definito
una riforma che «serve a licen-
ziare un po’ di lavoratori garan-
titi». Da qui l’offerta, subito ri-
mandata al mittente, alla mino-
ranza del Pd di saldarsi per far
cadere il governo Renzi. Anche

Sel è salita sulle barricate con-
tro il provvedimento. Il partito
di Nichi Vendola si è detto
pronto a votare gli emenda-
menti presentati dalla mino-
ranza del Pd. L’opposizione
parlamentare al governo, in-
somma, prova a fare tattica-
mente sponda con i quaranta
dissidenti del Partito democra-
tico per provare a mettere in
difficoltà il governo.

LO SPIRAGLIO
In realtà nel Pd, in vista della di-
rezione di lunedì che dovrà de-
cidere la via da seguire sul jobs
act, ci sono segnali di mediazio-
ne. Segnali per ora arrivati prin-
cipalmente da parlamentari vi-
cini al premier. Per comprende-
re quanto siano ancora deboli,
tuttavia, basta ascoltare le paro-
le del dem Alfredo D’Attorre,
dissidente di area bersaniana
che aveva chiesto un incontro
di maggioranza prima della di-
rezione del 29 settembre. «Al
momento sono in corso contat-
ti con Poletti e Taddei», ha spie-
gato. «Ma», ha aggiunto, «si

tratta di amabili conversazio-
ni». La vera novità di ieri, dun-
que, è l’apertura arrivata dal
leader della Cgil Susanna Ca-
musso. Intervistata a Porta a
Porta, la segretaria generale del
principale sindacato italiano, si
è detta pronta «a discutere» del-
le tutele dell’articolo 18. «Se si
parla di allungare il periodo di
prova», ha detto, «sono per di-
scutere dei tempi». La line a del
sindacato, insomma, si salde-
rebbe con le proposte della mi-
noranza del Pd, che negli emen-
damenti depositati a Palazzo
Madama ha previsto un perio-
do transitorio di tre anni tra-
scorsi i quali si tornerebbe alle
tutele dell’attuale articolo 18.

Nei giorni scorsi si era discusso
di un punto di caduta, di un
eventuale compromesso, che ri-
pristinasse le tutele dell’artico-
lo 18 per i lavoratori con
anzianità di servizio di almeno
10 anni. Per ora sembrano sassi
gettati nello stagno per vedere
l’effetto che fa. I tempi per un’e-
venutale trattativa, comunque,
sono decisamente brevi. Ieri
nella sua illustrazione del prov-
vedimento, il relatore Maurizio
Sacconi, parlando di un dise-
gno «ambizioso» ha chiesto al-
l’aula un esame «tempestivo».
Corsa contro il tempo che non
piace ovviamente al sindacato.
«Il Jobs act», ha detto la Camus-
so, «è una delega e c’è tempo
per la discussione. Noi vorrem-
mo parlare con il governo. Nel
caso in cui invece l’esecutivo
volesse restringere i tempi, allo-
ra», è la linea, « è il governo che
ci costringe allo scontro». No-
nostante le parole di apertura,
insomma, le posizioni rimango-
no distanti.

A.Bas.
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Affondo di Renzi:
lavoro, la legge
non è rinviabile
e il Pd si adeguerà
`«Ci sarà un dibattito poi la direzione vota e si fa tutti nello
stesso modo. Non è pensabile che io possa tirarmi indietro»

Correzioni al ddl delega

ANSA

Ordini del giorno presentati
su questa parte del “Jobs Act”40

689

Sel

Fi

Pd

Lega

Sc

M5S

353

48

31

48

9

158

Ncd 0

Così al Senato
Emendamenti presentati in Aula sulla delega al Governo che riforma
gli articoli 4, 13 e 18 dello Statuto dei lavoratori

IN AULA PRESENTATI
689 EMENDAMENTI
ASSIST DI SEL
AI DISSIDENTI PD:
«VOTIAMO LE VOSTRE
MODIFICHE»
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Matteo Renzi visita il quartier generale di Bloomberg Tv

IL RETROSCENA
R O M A Matteo Renzi definisce la ri-
forma del lavoro «la partita della
vita» non per un eccesso di enfasi.
E neppure perché, personalmen-
te, tiene poi così tanto a rivedere
l’articolo 18. Il premier va a testa
bassa contro i sindacati, terremo-
ta il suo partito, perché ha com-
preso che se fallisce rischia di fare
la stessa fine di Silvio Berlusconi:
cacciato e sostituito da un gover-
no tecnico, magari presieduto
un’altra volta da Mario Monti. Epi-
logo che l’ex Cavaliere si è premu-
rato di ricordargli martedì scorso.
In più, questioni di sopravvivenza
a parte, quella riforma è indispen-
sabile a Renzi per addolcire e am-
morbidire gli arcigni guardiani
del rigore che ancora dominano la
maggioranza delle cancellerie eu-
ropee.

Il premier non è arrivato alla
svolta, alla «partita della vita», in
modo indolore. Nei giorni in cui si
rincorrevano le voci su un gover-
no tecnico espressione della fami-
gerata Troika (Fmi, Bce e Commis-
sione europea), il premier attacca-
va a testa bassa Bruxelles e il fron-
te rigorista. Ancora sabato 13 set-
tembre, alla Fiera di Bari, si sca-
gliava contro gli «eurotecnocrati».
Tuonava: «Dall’Europa non ci
aspettiamo lezioni, ma i 300 mi-
liardi di investimenti promessi da
Juncker. L’Europa non può essere
più solo spread e indicatori econo-
mici». E a Jyrki Katainen, il nuovo
potente vicepresidente della Com-

missione imposto da Angela Me-
rkel, mandava a dire: «Volete con-
trollare sulle nostre riforme? Nes-
suno pensi di commissariarci,
non c’è trattato che consenta al-
l’Europa di fare le riforme al posto
nostro».

LA SVOLTA
Poi, tra lunedì 15 e martedì 16 set-
tembre, qualcosa è accaduto. Si
narra che Giorgio Napolitano ab-
bia consigliato prudenza. Si dice
che lo stesso presidente della Bce,
Mario Draghi, sia intervenuto per-
sonalmente per avvertire il pre-
mier che continuare ad andare al-
lo scontro con Bruxelles e la Me-
rkel sarebbe stato controprodu-
cente. Anzi, pericoloso. In quanto
la sorte toccata a Berlusconi, mes-
so da parte nel novembre del 2011
perché contrario a rispettare i dik-
tat delle cancellerie europee, pote-
va toccare a Renzi.

Vero o no, da quel giorno tutto è
cambiato. Dal discorso pronuncia-
to in Parlamento martedì 16 sul
programma dei ”Mille Giorni” so-
no spariti gli anatemi contro Bru-
xelles. E’ invece entrata, in modo
clamoroso, la riforma del mercato

del lavoro. Quella riforma solleci-
tata dalla famosa lettera della Bce
recapitata a Berlusconi nell’ago-
sto del 2011. E il 13 agosto scorso
suggerita, come richiesta di «un
segnale forte», da Draghi a Renzi
nell’incontro (che doveva restare
segreto) a Città della Pieve.

Napolitano, che dell’europei-
smo e del rispetto dei patti europei
ha fatto il faro del suo mandato, ha
benedetto la “conversione” di Ren-
zi. E qualche giorno dopo, mentre
nel Pd esplodeva la rivolta, il capo
dello Stato è sceso in campo a so-
stegno del premier spiazzando i
suoi (ex?) amici del Pd. La «vec-
chia guardia», come li ha definiti
Renzi. «Non possiamo più restare
prigionieri di conservatorismi,
corporativismi e ingiustizie. Sul la-
voro servono politiche nuove e co-
raggiose», ha tuonato Napolitano
il 22 settembre. E ieri a fianco del
premier si è schierato anche Ser-

gio Marchionne, andato ad ag-
giungersi al capo degli industriali
Giorgio Squinzi e al Fondo mone-
tario internazionale: tutti entusia-
sti dell’offensiva del governo sul
mercato del lavoro.

In questa partita della vita, si di-
ceva, Renzi non si gioca solo il po-
sto. Non deve solo esorcizzare lo
spettro di un governo tecnico im-
posto dalla troika. Il premier deve
portare in dote a Bruxelles la rifor-
ma del lavoro (da approvare in Se-
nato entro l’8 ottobre, quando a
Milano si riunirà il vertice euro-
peo sull’occupazione), perché so-
lo così potrà varare una legge di
stabilità che non centrerà nel 2015
gli obiettivi di bilancio, senza in-
correre in dolorose e pesanti san-
zioni. Tant’è, che anche a New
York, Renzi ha definito «non rin-
viabile» la riforma.

AlbertoGentili
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Raffaele Bonanni

Il premier blinda la riforma
per rassicurare Ue e mercati

LA RIFORMA
STRUTTURALE
ANCHE PER
INCASSARE
LA FLESSIBILITÀ
ED EVITARE SANZIONI

Nuovostopper la legge
elettorale inSenato.L'ufficiodi
presidenzadellacommissione
Affari costituzionali che
doveva incardinare l'esame
dell'Italicumèslittatoalla
settimanaprossima. «La
situazionenonèancora
matura, c'èuncertodisordine»,

haspiegato lapresidenteAnna
Finocchiaro (Pd).Pronta la
rispostadelministroMaria
ElenaBoschi: «Arriveremoalla
calendarizzazionealpiù
presto.Nonc'ènessuna
difficoltàpolitica.Comehogià
detto ,la leggeelettoraleva fatta
conurgenza».

LA CISL
R O M A «Con Renzi finisce l’autore-
volezza della politica. La Cgil di
Susanna Camusso è un vespaio».
Raffaele Bonanni, passa e chiu-
de. Addio polemico, che è anche
un messaggio per il governo e
per la Cisl che verrà: attenti a
quei due. Per il resto, nessun col-
po di teatro, nessuna retromar-
cia: dimissioni confermate. Il lea-
der se ne va e con lui l’intero ver-
tice confederale. Sarà il Consi-
glio, convocato per l’8 ottobre, a
ricostruire la squadra. «Non è
mancato il consenso - puntualiz-
za in segreteria - ma è una scelta,
la mia, che scaturisce dalla ne-
cessità di avviare una rimodula-
zione dell’assetto organizzativo,
non solo per salvaguardare la Ci-
sl, ma il Paese in un momento in
cui sta saltando tutto». Come di-
re, non lascio perché sono sotto
tiro, ma per favorire il rinnova-
mento: «Le mie dimissioni sono
frutto di una meditazione pro-
fonda, non di mancanza di fidu-
cia e consenso dell’intero grup-
po dirigente...tanto è vero che la
mia scelta di indicare Anna Ma-
ria Furlan alla successione è sta-
ta approvata a larga maggioran-
za». Un commiato in punta di
piedi.

L’ATTACCO
Molto più pesante invece, l’or-

mai ex leader della Cisl, dinanzi
ai microfoni. Quasi a voler lascia-
re il segno rispetto all’esecutivo e
al sindacato. Subito una freccia-
ta, naturalmente al curaro, alla
Cgil: «Be’ lo vedono tutti che lì è
un vespaio». Poi l’attacco fronta-
le nei confronti di Matteo Renzi:
«Ha ragione nel voler imprimere

ritmi diversi e nuovi per il Paese,
ha torto perché non usa stru-
menti adeguati per farlo. In defi-
nitiva, rappresenta un modello
di un uomo solo che tira, si sfian-
ca, cade, stramazza a terra». Poi
sigilla il concetto a Sky: «Con
Renzi finisce l’autorevolezza del
potere politico».

E sul fronte interno, cioè a ca-
sa propria, è tutto chiaro? Non
esattamente. La nomina, a giu-
gno, di Anna Maria Furlan all’in-
carico di vice di via Po starebbe a
confermare che Bonanni alme-
no da tre mesi aveva effettiva-

mente maturato l’idea di lascia-
re indicando anche il suo delfi-
no. Ma allora perché anticipare
di sei un’uscita già prefissata e di
cui tutti erano al corrente? In al-
tre parole, per i cultori del dub-
bio o del retropensiero, resta in-
spiegabile l’improvvisa accelera-
zione dei tempi. Che sia scaturita
da presunti dissapori interni
(con tanto di documenti anoni-
mi), peraltro smentiti? O magari
dalla irritazione dello stesso lea-
der per la strumentalizzazione
del caso relativo alla sua ”pensio-
ne d’oro” (4.800 euro netti al me-
se)? «Dopo 47 anni di contribu-
zione non prendo neppure quan-
to un caporedattore», chiarisce
ancora a Sky.

La riunione di segreteria, al-
largata alle strutture regionali, è
servita al leader uscente per for-
nire spiegazioni e bussola. Ai
vertici della confederazione per
fare una prima soppesata delle
forze in campo in vista della con-
vocazione del Parlamentino (po-
co più di 200 membri) che dovrà
procedere all’incoronazione del
nuovo ”generale”. L’aggiunto An-
na Maria Furlan è sicuramente
in pole position, ma «in certi casi
l’obbedienza non è una virtù e la
discussione è la via maestra», ha
fatto osservare non a caso Gigi
Petteni, numero uno della Lom-
bardia, cioè della regione che
qualche mal di pancia nel recen-
te passato ha oggettivamente
manifestato. Come dire che nien-
te è scontato: probabilmente la
continuità della strategia sinda-
cale, non certo il nome di chi do-
vrà attuarla. Ma questa è un’al-
tra partita e si giocherà soltanto
tra due settimane.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bonanni, addio polemico
con palazzo Chigi e Cgil

`Sospesi gli attacchi a Bruxelles su consiglio
di Draghi e Napolitano: fai ciò che chiedono

`Berlusconi vis à vis l’ha avvisato: ti vogliono
cacciare come hanno fatto con me nel 2011

Rinvio per l’Italicum in Commissione

In Senato

IL LEADER CISL RESPINGE
I SOSPETTI SULLE
RAGIONI DEL SUO ADDIO
«DOPO 47 ANNI AVRÒ
UNA PENSIONE INFERIORE
A UN CAPOREDATTORE»
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Orlandi: stop contanti
per battere l’evasione

`La proposta messa a punto dal sottosegretario Enrico Zanetti
Palazzo Chigi spinge per il Tfr in busta paga, dubbi del Tesoro

`Niente Irap e Irpef al 5% per professionisti e piccoli imprenditori
con un reddito fino a 50 mila euro. L’ipotesi sul tavolo di Padoan

Nuove salvaguardie,
iter accelerato al Senato

LA MANOVRA
R O M A La proposta è arrivata sul
tavolo del ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan. La firma
in calce è quella di Enrico Zanet-
ti, sottosegretario dello stesso mi-
nistero che l’ha presentata come
uno dei contributi principali di
tutto il suo partito, Scelta Civica,
per la legge di stabilità L’idea è
semplice: una misura che per-
metta ai lavoratori autonomi sot-
to un certo reddito di avere un
bonus in qualche modo parago-
nabile agli 80 euro garantiti dal
governo Renzi ai lavoratori di-
pendenti con reddito fino a 26
mila euro. In che modo dovrebbe
essere strutturato questo bonus?
Il meccanismo è semplice. Già
oggi esiste per i lavoratori auto-
nomi un regime cosiddetto «dei
minimi». Tutti coloro che hanno
un’età fino a 35 anni e producono
un reddito fino a 30 mila euro
l’anno, sono esclusi per cinque
anni dal pagamento dell’Irap e
sono tenuti a versare all’erario
soltanto una quota di Irpef pari al
5 per cento del reddito. Una sorta
di «flat tax» molto apprezzata
dall’universo degli autonomi ma
che ha, come detto, molti vincoli.
La proposta preparata da Zanetti

prevede tre ipotesi. La prima,
quella più soft, consisterebbe nel-
l’eliminazione del vincolo dei 35
anni. La flat tax, insomma, si ap-
plicherebbe a tutti gli autonomi
con reddito fino a 30 mila euro.
La seconda ipotesi, invece, sareb-
be quella di alzare il tetto di red-
dito tra 30 mila a 50 mila euro.
Mentre la terza ipotesi, quella
più spinta, prevederebbe l’appli-
cazione di entrambe le misure:
cancellazione del vincolo dell’età
e innalzamento del reddito.
Ognuna di queste misure, secon-
do i calcoli effettuati dal Diparti-
mento delle finanze, ha ovvia-
mente dei costi diversi per le cas-
se dello Stato: dai 100 milioni cir-
ca della prima ipotesi, ai quasi
600 milioni di euro della versio-
ne con la doppia modifica dei tet-
ti. «I costi non sono inaccessibi-
li», spiega Zanetti, «e si trattereb-
be di un intervento in grado di
lanciare un segnale di attenzione
concreta nei confronti dei piccoli
lavoratori autonomi, quelli per
intenderci», aggiunge il sottose-
gretario, «sono spesso i più pre-
cari tra i precari».

LE ALTRE IPOTESI
Oggi ci sarà un vertice con Pado-
an a via XX settembre per fare il
punto sull’iter della manovra. Pa-
lazzo Chigi e ministero dell’Eco-
nomia cercano di stringere i tem-
pi in vista del primo ottobre, data
in cui sarà reso noto l’aggiorna-
mento del documento di econo-
mia e finanza (Def) e soprattutto
del 15, che è la scadenza per la
legge di Stabilità. Quest’anno i rit-
mi di lavoro sono resi ancora più
serrati dalla necessità di correg-
gere in corsa i dati, dopo la revi-

sione operata dall’Istat in base al-
lo standard Sec 2010; per di più è
previsto il debutto dell’ufficio
parlamentare di bilancio (Upb)
che dovrà validare i numeri da in-
viare a Bruxelles. Come ha spie-
gato ieri il presidente del nuovo
organismo, Giuseppe Pisauro,
l’aggiornamento del Def conter-
rà quest’anno anche un quadro
programmatico dettagliato, ac-
canto al tendenziale: vi si potran-
no leggere quindi gli effetti finan-
ziari delle misure che il governo
prenderà.
Tra queste potrebbe figurare an-
che un’operazione ambiziosa,
che tuttavia presenta varie diffi-
coltà: il dirottamento nella busta
paga dei lavoratori (perché lo ri-
versino in consumi) del 50 per
cento del Tfr maturando, mentre

l’altra metà resterebbe alle azien-
de. I nodi sono appunto la neces-
sità di compensazione per le
aziende, che si vedrebbero priva-
re di liquidità, ed il trattamento
fiscale del flusso delle liquidazio-
ni. Un problema si aprirebbe an-
che per lo Stato che attualmente
riceve in un fondo presso l’Inps i
versamenti dei lavoratori che -
nelle aziende sopra i 50 dipen-
denti - hanno scelto di non spo-
stare la liquidazione nel proprio
fondo di previdenza integrativa.
Lasciare il Tfr nelle tasche dei la-
voratori, insomma, non sarebbe
gratis per le casse dello Stato, ma
potrebbe costare fino a 10 miliar-
di di euro.

AndreaBassi
LucaCifoni

© RIPRODUZIONERISERVATA

Autonomi, si allarga lo sconto Irpef

Stopal contante. In Italia
«sonomaturi i tempiperun
utilizzodellamoneta
elettronica»avastoraggio.
Parlachiaro il direttore
dell'AgenziadelleEntrate,
RossellaOrlandi,nel corsodi
un'audizionealla
Commissionebicamerale
sull'Anagrafe tributaria.La
monetaelettronica -ha
spiegato -puòavereun
impattopositivo sulla
riduzionedel sommersoe sul
costodella gestionedel
contantechecosta4miliardi
l'annoal settorebancarioe8
miliardi l'annoal sistema
Paese.Edè in fondo, come
noto, la soluzione finaleper
mettereal tappetochinon
paga le tasse.Del resto in Italia
il valoredell'economia
sommersaècompreso,
secondostimeIstat, fra i 255e i
275miliardidi euro,pari al
16,3%-17,5%delPil. Per il
direttoredell'Agenziadelle
Entrate si trattadidati
«preoccupanti»perchè«il
contante inquantomezzo
anonimoenon tracciabile
alimenta lepossibilitàdi
sviluppare» ilnero,di
conseguenza la riduzionedel
contanterappresentauna
dellechiavidivoltaper la lotta
all'evasione fiscale.Bisogna -
conclude - incentivare l’uso
dellecartedi credito.

La propostaQuanto costa il bonus per gli autonomi

0,7

Via il limite dei 35 anni

I COSTI

Ipotesi 1

Il limite di reddito sale
a 50 mila euro

Ipotesi 2

Niente limite di età e reddito
fino a 50 mila euro

Ipotesi 3

2017

(Dati in milioni)
 65,7 104

503 295

569 400

2015 2016

Per i giovani under 35
che svolgono lavoro

autonomo con redditi
fino a 30 mila euro
niente Irap e Irpef

fissa al 5%

COME FUNZIONA OGGI

OGGI VERTICE
ALL’ECONOMIA
PER FARE IL PUNTO
SUL TAGLIO DEL 3%
AI BUDGET
DEI MINISTERI

LacommissioneLavorodel
Senatovuoleaccelerare i tempi
diapprovazionedelddlesodati,
attraverso laprocedurache
consentedi saltare ilpassaggio
parlamentaredell'Aula. Il
relatore,MarioMauro, spiega
cheèstataaccoltadai senatori
lapropostadiesaminare il
provvedimentodirettamente
insededeliberante. Secondo
quantoprevede il regolamento
dipalazzoMadama larichiesta
dovràottenere il via liberadel
presidentedel Senato.

Esodati
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Primo Piano

IL CASO
R O M A In Senato sono volate paro-
le grosse. Anche l’accusa rivolta
al presidente Grasso di essere
«solo a parole» contro il vitalizio
ai mafiosi. Non è stato una bella
pagina quella scritta ieri a Palaz-
zo Madama. In buona sostanza
si è deciso di lasciare i vitalizi
per tutti, anche per i parlamen-
tari in regime di custodia caute-
lare. L’Assemblea ha deciso in-
fatti di respingere - 176 no, 47 sì e
18 astenuti - un ordine del giorno
dei 5Stelle che chiedeva di so-
spendere l’assegno a chi è in at-
tesa di giudizio. Un altro ordine
del giorno che lo avrebbe sop-
presso per i condannati è stato
di fatto congelato e accorpato in
attesa che si riscrivano le nor-
me. Una decisione, la prima, e
una non-decisione, la seconda,
destinate ad alimentare il vento
dell’anti-politica che già soffia
forte. A favore dell’ordine del
giorno hanno votato i 5 Stelle,
quelli di Sel, due dissidenti del
Pd, Casson e Mineo e il socia-
li1sta Buemi.

I grillini, primo fra tutti il se-
natore sicialiano Giarrusso gri-
dano al complotto, attaccano il
Pd «che ha le mani legate dal
patto del Nazareno» e si dichia-
rano delusi dal comportamento
del presidente Grasso che a pa-
role aveva sempre detto di con-
dividere questa proposta». E il
presidente replica: «L'ho detto e
lo ripeto anche ora: sono assolu-
tamente a favore dell'abolizione
dei vitalizi per i senatori che
hanno condanne definitive per
reati gravi, talmente d'accordo
che ho iniziato io stesso l'iter di
questa proposta».

BOTTA E RISPOSTA
In Aula ieri è andato in scena

un sintetico siparietto tra il pre-
sidente e il grillino Vito Crimi.
Continuato anche a fine seduta:
«Dispiace che il senatore Crimi

vada alla semplice ricerca del fa-
cile consenso su Facebook - lo
ha punzecchiato Grasso - il Se-
nato ha votato (a favore!) di un
ordine del giorno che chiede di
concludere al più presto l'esame
della proposta che io ho portato
in Consiglio di presidenza, dove
si è deciso di muoversi in accor-
do con la Camera, dato che molti
ex parlamentari sono stati sia
deputati che senatori, e questo
avrebbe annullato nei fatti gli ef-
fetti della nostra decisione».
L'ordine del giorno insomma se-
condo Grasso non sarebbe stato
posto in votazione solo perché il
Senato sulla questione si era già

espresso. Da qui la scelta del Pd
e del capogruppo Zanda di pre-
sentare un altro ordine del gioe-
no con l’ impegno a concludere
«nel minor tempo possibile l’esa-
me della proposta avviata dal-
l’ufficio di presidente alla fine di
luglio. «Nessuna vergogna!», ri-
batte dunque Grasso, che sul te-
ma è giustamente suscettibile

TAGLIATI 53 MILIONI
Non è solo una questione esteti-
ca: i vitalizi degli ex parlamenta-
ri pesano per circa 370 milioni
di euro l’anno; quelli degli ex
consiglieri regionali per 170 mi-
lioni. Il senatore del Pd Mauro

Del Barba, nel corso della dichia-
razione di voto sul bilancio in-
terno del Senato, ha dato le cifre
e i numeri della spending review
interna; ha rivendicato il risulta-
to conseguiti «sia per le spese di
funzionamento e sia per la spesa
per i senatori, attraverso l'aboli-
zione del vitalizio e l'adozione di
un sistema pensionistico contri-
butivo pro rata».

Nel bilancio preventivo per
l'anno 2014 la previsione di spe-
sa evidenzia una riduzione pari
al 9 per cento, 53,5 milioni di eu-
ro in meno rispetto a 2010. «Spia-
ce -ha concluso Del Barba- che
nel momento in cui l'aula sta li-
cenziando un documento che
raccoglie il consenso di tutti i
gruppi parlamentari, alcune for-
ze politiche dichiarino che in Se-
nato non si è presa alcuna deci-
sione. Una strumentalizzazione.

Peccato che alla Camera, qua-
si in contemporanea, sia arriva-
to l’altolà della magistratura del
lavoro che accogliendo il ricorso
di un sindacato autonomo, diffi-
da l’ufficio di presidenza dall’ap-
plicare il tetto massimo di 240
mila euro lordi annui per i su-
perfunzionari di Montecitorio.
Sono gli stessi che accolsero con
un applauso ironico la presiden-
te Boldrini il giorno in cui lo an-
nunciò all’Aula.

I vitalizi sono come l’edera.
Tengono a crescere e a ramifi-
carsi. Una pensione a vita che
molti ex parlamentari già incas-
sano e altri rischiano invece di
perdere per sempre. Di qui l’or-
dine del giorno firmato da 4 se-
natori del Nuovo centrodestra,
Giuseppe Esposito, Pietro Lan-
gella, Federica Chiavaroli e Lau-
ra Bianconi. Si chiedeva di elar-
gire l’assegno anche in caso di fi-
ne anticipata della legislatura
consentendo il versamento dei
contributi corrispondenti. Un
boomerang lanciato e ritirato in
fretta e furia.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La maggioranza promette un intervento
«complessivo». Intanto però prende tempo

Esposito: ci trattino
come tutti i lavoratori

«Via i vitalizi ai condannati»
Ma il Senato rinvia il voto

LE PENSIONI
DEGLI EX POLITICI
COSTANO 370 MILIONI
L’ANNO, QUELLE DEGLI EX
CONSIGLIERI REGIONALI
PESANO PER 170 MILIONI

ALLA CAMERA
ALTOLÀ DEL GIUDICE
DEL LAVORO AI TETTI
SUGLI STIPENDI DEI
FUNZIONARI DOPO UN
RICORSO DEI SINDACATI

`Bocciato un odg M5S che voleva togliere
l’assegno a chi si trova in custodia cautelare

GRASSO: I GRILLINI
CERCANO FACILI
CONSENSI, SONO
FAVOREVOLE ALLA
STRETTA, C’È UNA MIA
PROPOSTA PRONTA

ROMAGiuseppeEspositoèuno
deiquattrosenatoridell’Ncdche
hanno firmato l’ordinedel
giornoper«salvare» lapensione
avitadeiparlamentari. «No,non
ècosì, noi abbiamochiestosolo
diessere trattati comecomuni
cittadini -precisaEsposito,vice
presidentedelCopasir - ogni
meseversocirca 1600euro lordi
chenonservirannonéal
vitalizionécomecontributiper
lapensione Inpsquando
compirò65anni».Che fa, si
lamenta?«No,affatto, prendo
7600euroealtri 3900per imiei
collaboratori, cimancherebbe.
Mapongounaquestionedi
giustizia.Noncapiscoperché i
mieiversamentidebbano finire
nel fondo-vitalizi. Ionon lo
prenderòedevopagarloagli
altri?».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervistaI nodi
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IL CASO
R O M A Una cosa è certa: il nuovo
reato di autoriciclaggio viagge-
rà col vagone della «volutary di-
sclosure», perché altrimenti - è
il ragionamento del ministero
dell’Economia - senza la ”mi-
naccia” di una norma che puni-
sca l’evasore fiscale che sposta
all’estero il nero e poi lo reim-
piega in attivià finanziare, la leg-
ge sul rientro dei capitali rischia
di fare un buco nell’acqua. E’
partendo da questa certezza
che ieri, in commissione Finan-
ze alla Camera, tutto è stato
stoppato. Perché la versione
messa a punto dagli uffici del
Guardasigilli Orlando è stata ri-
tenuta inadeguata a garantire
l’obiettivo principale persegui-
to dal dicastero di Padoan: ren-
dere conveniente il rientro dei
capitali italiani, specialmente
quelli dalla Svizzera. «Al mo-
mento non c’è ancora una ver-
sione ufficiale ma è in via di defi-
nizione. I testi vanno ancora ag-
giustati e noi non li abbiamo vi-
sti», andava dicendo il sottose-
gretario all’Economia Luigi Ca-
sero, che ha chiesto alla Com-
missione Finanze una ”pausa di
riflessione” di 48 ore. In verità,
l’emendamento che ricalcava il
testo Orlando era già transitato
per i Rapporti con Parlamento
per essere presentato in Com-
missione Finanze. Ma non è sta-
to presentato.

Alla Camera si è lavorato a
una mediazione alla quale ha
partecipato anche il vicemini-

stro della Giustizia Enrico Costa
(Ncd), mentre Orlando da Paler-
mo ha definito l’introduzione
dell’autoriciclaggio il «supera-
mento di un tabù perché per
molti anni si è sostenuto il rifiu-
to della doppia punibilità di de-
terminati illeciti».

I NODI
In ogni caso, in Commissione

Finanze la versione del dicaste-
ro di via Arenula non ha convin-
to perché - per dirla con il capo-
gruppo del Pd in commissione
Finanze Marco Causi - «mentre
per un verso ne restringe la por-
tata, per l'altro la allarga». Ve-
diamo perché. L’autoriciclaggio

pensato da Orlando e contenuto
nel ddl sulla criminalità econo-
mica prevede di punire con una
pena da 2 a 8 anni chi, «avendo
commesso o concorso a com-
mettere un delitto non colposo
punito con la reclusione non in-
feriore nel massimo a 5 anni, so-
stituisce, trasferisce ovvero im-
piega in attività economiche o
finanziarie, beni o altre ultilità
provenienti dalla commissione
di un altro delitto». Il paletto di
5 anni, però, tiene fuori nume-
rosi reati quali la truffa, l’appro-
priazione indebita, l’infedele di-
chiarazione e l’omessa dichiara-
zione dei redditi. Insomma, si
escluderebbero una serie di rea-
ti presupposti che vanifichereb-
bero l’efficacia della norma sul
rientro dei capitali. D’altro can-
to - fa notare Causi - l’aver fatto
ricorso al verbo «impiega in atti-
vità economiche e finanziarie» i
capitali, prefigurerebbe una
punibilità allargata «la disponi-
bilità delle somme e non a un
concreto atteggiamento volto
ad occultarle».

IL COMPROMESSO
La soluzione di compromes-

so cui si sta lavorando prevede
un doppio binario: se il reato
presupposto ha pene inferiori a
5 anni allora l’autoricilaggio sa-
rà punito con il carcere da 1 a 4
anni (così però impedendo il ri-
scorso alle intercettazioni); il
carcere da 2 a 8 anni è invece
previsto se il reato presupposto
è sopra i 5 anni.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Autoriciclaggio, Padoan dà l’allarme
Orlando costretto a riscrivere la norma

LA SENTENZA
R O M A Sembra passata un'era geo-
logica e invece era appena il 2007,
quando l'inchiesta Why not con-
dotta dal pm Luigi De Magistris e
gestita per la polizia giudiziaria
da Gioacchino Genchi è esplosa
sui giornali e di lì a poco ha con-
vinto il ministro della giustizia
Clemente Mastella e l'allora presi-
dente del consiglio Romano Prodi
alle dimissioni. Ieri, il Tribunale
di Roma ha smontato uno degli ul-
timi pezzi di quell'indagine che
ancora erano rimasti in piedi: l'at-
tuale sindaco di Napoli De Magi-
stris e Genchi che, dopo un perio-
do come avvocato è stato appena
reintregrato nella polizia di Stato,
sono stati entrambi condannati a
un anno e tre mesi di reclusione
per aver acquisito abusivamente
le utenze telefoniche di alcuni par-
lamentari.

L’ASSOLUZIONE
Per Luigi De Magistris, che non
era presente in aula, il pm Rober-
to Felici aveva sollecitato l'assolu-
zione, sostenendo che non fosse
effettivamente consapevole di
quello che faceva su sua delega
l'ufficiale di polizia giudiziaria
Genchi. Secondo l'accusa era
quest'ultimo il vero “dominus”
dell'inchiesta che arrivava a sce-

gliere i nominativi, con le utenze
telefoniche, di chi doveva entrare
a far parte dell’inchiesta. Genchi
si è difeso, oggi come allora, quan-
do esplose la polemica politica, so-
stenendo che i tabulati erano stati
acquisiti ignorando chi utilizzas-
se quei telefoni visto che le uten-
ze, in molti casi, erano intestate a
società, terze persone o enti dello
Stato. Di fatto si indagava su uten-
ze delle quali non potevano sape-
re a priori le intestazioni.
Il Tribunale ha deciso diversa-
mente e ha condannato entrambi,
con pena sospesa, per abuso d'uf-
ficio per aver acquisito, tra il 2006
e il 2007, senza le necessarie auto-
rizzazioni, i tabulati delle utenze
di Romano Prodi, Francesco Ru-
telli, Clemente Mastella, Marco
Minniti, Sandro Gozi, Giancarlo
Pittelli e Antonio Gentile. Pur con-
cedendo le attenuanti generiche,
De Magistris e Genchi sono stati
condannati a un anno di interdi-
zione dai pubblici uffici, decisio-

ne che se confermata in Cassazio-
ne metterebbe la parola fine alla
carriera di sindaco. È stato anche
disposto il risarcimento danni dei
parlamentari: in via provvisiona-
le il Tribunale ha stabilito 20mila
euro per ciascuno.

LE REAZIONI
Amaro il commento di Luigi De
Magistris, che si è sfogato su face-
book: «La mia vita è sconvolta –
ha scritto - e sento di aver subito
la peggiore delle ingiustizie, ma
non cederò alla tentazione di per-
dere completamente la fiducia
nello Stato. Rifarei tutto, ho giura-
to sulla Costituzione ed ho sem-
pre pensato che un magistrato ab-
bia il dovere di indagare ad ogni li-
vello, anche quello che riguarda
la politica». Altrettanto amareg-
giato Clemente Mastella, letteral-
mente travolto da quella vicenda:
«Nulla mai potrà ripagarmi - ha
dichiarato - Quell'indagine, con-
dotta in maniera illegale, è stata
all'origine delle mie difficoltà, sul
piano umano e sul piano politico.
È stata un’inchiesta che ha cam-
biato, fino a stravolgerla, la storia
politica italiana. Da allora tutto è
precipitato».
Quasi nulla di quel fascicolo parti-
to dai controlli su un'azienda di la-
voro interinale calabrese e appro-
dato alla ricerca della non ben
identificata “Loggia Massonica di
San Marino”, sembra essere rima-
sto in piedi. Dopo che i nomi di
tutti i parlamentari coinvolti sono
usciti dall'indagine (Romano Pro-
di fu indagato per abuso d'ufficio
e lo stesso avvenne per Mastella)
l'anno scorso la Cassazione ha
stroncato la parte dell'indagine
che appariva più solida, quella de-
dicata ad una presunta cattiva ge-
stione dei fondi regionali calabre-
si, con la mediazione della compa-
gnia delle Opere locale e del presi-
dente della Regione Agazio Loie-
ro. Sia Antonio Saladino, ex presi-
dente della Compagnia sia l'ex go-
vernatore sono stati prosciolti.
Nel frattempo, la vicenda aveva
portato anche ad interventi da
parte del Csm. De Magistris è sta-
to obbligato a lasciare le funzioni
di pm e di lì a poco si è dimesso. E
sono stati trasferiti d'ufficio per
incompatibilità ambientale e fun-
zionale il procuratore capo di Sa-
lerno, Luigi Apicella, e il procura-
tore generale di Catanzaro Enzo
Iannelli.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris

IL CASO
M I L A N O A quattro giorni dalle pri-
marie la Procura di Bologna
«esce» dalla contesa interna al
Partito Democratico per la scelta
del candidato governatore dell’E-
milia Romagna: «Abbiamo chie-
sto l’archiviazione per Stefano
Bonaccini» fanno sapere gli stes-
si pubblici ministeri che alla vigi-
lia delle presentazione delle can-
didature avevano ufficializzato
l’iscrizione di Bonaccini nel regi-
stro degli indagati con l’accusa
di peculato. Lui col benestare di
Renzi («I candidati vengono scel-
ti dagli elettori, non dai giudici»)
non aveva rinunciato alla com-
petizione. Si era precipitato in
Procura per dare le proprie spie-
gazioni, e chiedere l’archiviazio-

ne. Prontamente esaudito.

IL FAIR PLAY DELL’AVVERSARIO
«Adelante Stefano» manda a di-
re da Roma il vice segretario del
partito, Lorenzo Guerini. «Noti-
zia splendida» commenta Rober-
to Balzani, sindaco di Forlì e uni-
co altro concorrente alle prima-
rie che domenica prossima stabi-
liranno chi dovrà rappresentare
il centrosinistra alle regionali
emiliane di fine novembre. Do-
verso fair play, quello di Balzani.
Ma non solo: «La decisione dei
pm allontana l’idea di improba-
bili briscoloni, ancora circolanti
per inquinare la competizione».
C’era, infatti, chi in questi giorni
di vigilia seguitava a invocare un
intervento del partito per impor-
re dall’alto un «terzo nome» (il
briscolone, appunto) indipen-

dentemente dalle primarie.
Stefano Bonaccini era sotto in-

chiesta insieme con altre decine
di ex consiglieri regionali sospet-
tati di aver speso in modo illecito
i fondi destinati all’attività politi-
ca dei gruppi presenti nell’as-
semblea dell’Emilia Romagna.
Gli venivano contestati 4 mila
euro di cene e viaggi. «Ma io» dis-
se «sono in grado di dimostrare
la coerenza di quegli esborsi con
il mio ruolo di consigliere». Così,
a più di due anni dall’inizio del-
l’inchiesta, i pm hanno precipito-
samente rimesso mano a fatture
e ricevute per verificare la versio-
ne di Bonaccini. Prendendola
per buona. E lui ora commenta
così: «Ho sempre avuto fiducia
sia nei magistrati sia nella corret-
tezza dei miei comportamenti».

A tirare un sospiro di sollievo,

oltre al diretto interessato, è so-
prattutto il Pd emiliano che da al-
cune settimane deve fare i conti
con la disaffezione del proprio
elettorato poco incline a parteci-
pare a primarie viziate dalla pre-
senza di un candidato indagato.

MENO SEGGI PER LE PRIMARIE
Il timore di una bassa affluenza -
con conseguente rischio di im-
magine - ha indotto i vertici del
partito a ridurre il numero dei
seggi (da 900 a 800) e ha acceso
polemiche nei confronti di chi,
come per esempio l’ex segretario
della Cgil bolognese Danilo
Gruppi, ha annunciato di non vo-
ler andare a votare. Nell’autun-
no di un anno fa gli emiliani che
si presentarono ai gazebo per la
segreteria del Pd nazionale furo-
no più di 400 mila. Adesso i de-

mocrat temono di non riuscire a
raggiungere quota 200 mila.

Va detto che Bonaccini rima-
ne ancora sotto inchiesta. Sarà il
giudice delle indagini prelimina-
ri a stabilire se la richiesta di ar-
chiviazione avanzata ieri dai pm
è fondata oppure no. Nell’attesa
di una decisione definitiva del
gip, Bonaccini torna comunque
a essere il favorito delle primarie
potendo contare sull’appoggio
sia dei renziani che dell’area che
fa capo al governatore uscente
Vasco Errani, da sempre vicino
alle posizioni di Bersani. E poco
contano anche le preoccupazio-
ni sul suo stato di salute. Duran-
te la campagna elettorale era sta-
to ricoverato per un paio di gior-
ni, causa malore: «Era solo stan-
chezza, è tutto passato».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd Emilia, la procura chiede l’archiviazione per Bonaccini

Slittaancoraeper lasestavolta
ilprocessodisciplinareacarico
delgiudiceAntonioEsposito, il
presidentedel collegioche in
Cassazionehacondannato
SilvioBerlusconie chedeve
esseregiudicatoper
un'intervistaconcessaprima
dellemotivazionidella
condanna.Eanchestavolta,
comeeragià successo,per
ragionidi salutedelmagistrato.
Mastavolta laSezione
disciplinare,nonconvintache
lapatologiadelmagistrato
costituiscaun'impossibilità
assolutaacomparire
(lombosciatalgiaacuta),ha
dispostounavisita fiscale.Eha
segnalatoalPgdella
Cassazione, titolaredell'azione
disciplinareneiconfrontidei
magistrati, il comportamento

dei suoidifensori, entrambi
giudicidellaCassazione (l'ex
pmdiManiPulitePiercamillo
DavigoeSergioBeltrani) che
nonsi sonomaipresentati in
udienza, così comeha fatto il
loroassistito.Resta il fattoche il
processoè statoaggiornatoal
10ottobreprossimoeche
dunqueagiudicareEsposito
saràalloraunaltrocollegio,
vistochedomani si insedia il
nuovoCsmecheabrevesarà
costituitaunanuovaSezione
disciplinare. Il «tribunaledelle
toghe»attualeera ieri alla sua
ultimaudienza.EaEspositoha
volutomandarepiùchealtroun
segnale.Potrebbe inveceavere
risvolti concreti ladecisionedi
segnalare il comportamentodi
DavigoeBeltrani alPgdella
Cassazione.

Esposito malato, il Csm: visita fiscale

Sentenza Mediaset

DOMENICA
LE PRIMARIE
DEMOCRAT
PER LA SCELTA
DEL CANDIDATO
GOVERNATORE

LA PREOCCUPAZIONE
DELL’ECONOMIA:
SENZA SANZIONI
LA LEGGE SUL RIENTRO
DEI CAPITALI FARÀ
UN BUCO NELL’ACQUA

Why Not, condannati
De Magistris e Genchi
per abuso d’ufficio
`Il tribunale di Roma commina una pena ad un anno e tre mesi:
acquisirono illegittimamente i tabulati di alcuni parlamentari

TRA GLI INTERCETTATI
NEL 2006, L’ALLORA
PREMIER PRODI,
RUTELLI, MASTELLA
IL PM AVEVA CHIESTO
L’ASSOLUZIONE
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Mondo

I «'black cab» hanno bloccato il
centro di Londra. Migliaia di taxi
neri hanno preso parte a una
protesta contro Uber, la società
californiana la cui app consente
di prenotare una vettura con
conducente, e altri servizi simili.
Ma nel mirino è finito anche il
sindaco della capitale britannica
Boris Johnson e la sua gestione
dei trasporti cittadini.

La borsa più rara al mondo è stata
venduta per 185mila dollari ad
un'asta a Beverly Hills. È la
Himalayan Nilo Crocodile Birkin, di
Hermes: questa borsa ha ben 242
diamanti (in totale 9,84 carati) e un
manico d'oro 24 carati.

SPAGNA
FOLLIA IN STRADA: 21ENNE
ACCOLTELLA CINQUE PASSANTI
Un 21enne di Logrono è stato
arrestato dalla polizia con
l'accusa di avere accoltellato e
ferito gravemente cinque
passanti a Lleida, in Catalogna.

LA NIGERIA
«CONFERMATA LA MORTE
DEL CAPO DI BOKO HARAM»
L'esercito nigeriano ha
confermato la morte del leader
dei Boko Haram, Abubakar
Shekau, annunciata lunedì sul
sito dell'esercito del Camerun.

IL CASO
C I T T A ' D E L V A T I C A N O Le suore po-
lacche che vivono nell'austero
collegio dei Penitenzieri ma in
un altro appartamentino, hanno
le bocche cucite. Nessuno in Va-
ticano fiata, lo choc è troppo
grande, l'imbarazzo tangibile an-
che se, tra le pieghe, qualcosa fil-
tra. Timidamente. Come, per
esempio, che l'ex nunzio polacco
Jozef Welosowski, accusato di
pedofilia e da due giorni agli ar-
resti domiciliari dopo le misure
restrittive nei suoi confronti de-
cise dal Papa, non ha mai smesso
di pregare, di affidarsi a Dio.
Ogni mattina si alza e celebra in
solitudine nella sua stanza. Tec-
nicamente parlando può ancora
farlo, dato che l'ex nunzio non è
ancora stato ridotto allo stato lai-
cale: il processo canonico presso
il tribunale della Congregazione
della Fede non è terminato: l'ar-
civescovo, infatti, dopo la senten-
za di primo grado ha presentato
domanda di appello e l’iter va
avanti. «Bisogna vedere se le ac-
cuse sono vere» sussurra un suo
amico.

PROCESSI
Welosowski è più che mai deciso
a tutelarsi. Il processo canonico
è in corso e solo con una senten-
za di condanna di secondo grado
non avrà più la dignità ecclesia-
le, senza la quale non potrà più
celebrare, amministrare i sacra-
menti, né insegnare nei semina-
ri. Per un prete si tratta della peg-
giore punizione possibile. Molto
più del carcere. Il processo civile,
invece, è previsto tra la fine dell'
anno e gli inizi del prossimo. Le
accuse sono pesantissime. Tal-
mente gravi che chi ha avuto ac-
cesso al corposo dossier si è sen-
tito male. Una storia orribile.
Prove che hanno indotto il Papa
a procedere, molte raccolte a
Santo Domingo, dove fino a due
anni fa, Wielosowski ricopriva
l'incarico di diplomatico della
Santa Sede. Testimonianze, foto-
grafie, resoconti che riferiscono
di poveri ragazzi adescati sulle
spiagge e pagati per fare sesso. I
giornali dominicani sostengono
che gli adescamenti sono avve-
nuti anche in altri Paesi dove il
diplomatico ha lavorato in passa-

to. Tutto da vedere. Intanto le in-
dagini vaticane proseguono. Re-
sta però da sciogliere un nodo
centrale, se i magistrati vaticani
applicheranno o meno la legge
firmata da Papa Francesco nel
2013 per aggiornare le norme
complementari in materia pena-
le. Un testo che ha recepito le ra-
tifiche delle principali conven-
zioni internazionali, inasprendo
taluni reati, introducendone al-
tri, specie sul fronte della lotta al-
la pedo-pornografia. Se l'arcive-
scovo dovesse essere giudicato
colpevole con la nuova legge ri-
schia una condanna fino a dieci
anni, salvo ulteriori aggravanti
di pena. «I capi di imputazione
sono attinenti ad abusi sessuali
su minori e a possesso di mate-
riale pedopornografico» ha pre-

cisato padre Lombardi, spiegan-
do che a suo parere, probabil-
mente, la normativa che verrà
sfruttata per il processo non sarà
quella nuova ma la vecchia, poi-
ché «i fatti addebbitati all'impu-
tato, oggi conosciuti, sono prece-
denti alla sua entrata in vigore».

VARSAVIA
La fuga della notizia dei domici-
liari a Welosowski ha irritato
moltissimo gli inquirenti del Pa-
pa visto che il loro lavoro è anco-
ra in una «fase istruttoria». Il
provvedimento restrittivo è sta-
to giudicato una misura necessa-
ria per il rischio di fuga, di inqui-
namento delle prove e per limita-
re i contatti con l'esterno. Lom-
bardi ha aggiunto: «Gli elementi
di natura documentale e testimo-
niale su cui poggiano gli addebiti
sono pervenuti al Promotore di
giustizia sia dagli atti del proce-
dimento canonico già attuato
presso la Congregazione per la
dottrina della Fede sia dalla do-
cumentazione giunta dalla Re-
pubblica Dominicana». Al mo-
mento Welosowski è difeso da
un avvocato d’ufficio ma proba-
bilmente per il processo civile lo
cambierà nominando un legale
di sua fiducia, come fece a suo
tempo anche il maggiordomo Pa-
olo Gabriele. Una volta termina-
te le indagini il Promotore di giu-
stizia, una specie di pm, porrà al
tribunale la richiesta di rinvio a
giudizio. Se verrà accettata, ini-
zierà il processo. Tutti passaggi
obbligati che richiedanno alcuni
mesi. Intanto dalla Polonia arri-
va la conferma che la Procura di
Varsavia chiederà alla Repubbli-
ca Dominicana tutti i materiali
sul caso Wesolowski. In Polonia
l’inchiesta era stata aperta nel
settembre dell’anno scorso. I ma-
gistrati polacchi avevano chiesto
informazioni anche al Vaticano
ma senza successo. Ora qualcosa
sta cambiando e potrebbe parti-
re presto una rogatoria. Il porta-
voce dell’episcopato polacco,
don Kloch non sembrava gran-
ché sorpreso, il caso da loro era
noto da tempo: «E' una semplice
conseguenza della linea indicata
da Francesco». Il primo dei tre
vescovi sotto indagine dalla San-
ta Sede.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pratica di Mare prepara gli specialisti
nel soccorso dei malati di Ebola

EX DIPLOMATICO L’arcivescovo polacco Jozef Welosowski fino a due anni fa nunzio apostolico a Santo Domingo

` Pedofilia, l’arcivescovo Welosowski fatto arrestare dal Papa
anche per scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove

` Padre Lombardi conferma: «Capi di imputazione attinenti
ad abusi sessuali su minori e a materiale pedopornografico»

I casi noti alla Santa Sede

ANSAFonte: Congregazione per la Dottrina della Fede

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)

3.000

nei confronti di adolescenti
(efebofilia)

60%
verso lo stesso
sesso
(circa 1.800
casi)

30%
di carattere

eterosessuale
(circa 900 casi)

10% (circa 300 casi)

nei confronti
di bambini
(pedofilia)

COSÌ NEL 2011

per abusi su minori
(efebo e pedofilia)

Denunce
(casi 1965-1985)

599404

Processi avviati
126

NEL 2010-2012
Denunce (specie 
casi 1965-1985)
circa 600/anno

Richieste al Papa
(con norme 2010)

125 dimissioni
automatiche

135 dispense
dal celibato

Francesco perdona
la guerrigliera Farc

IL CORSO
P O M E Z I A Si lavora su tre obiettivi:
trasportare il paziente, curarlo e
evitare il contagio. Sono i punti
principali del corso di formazione
per la gestione dei malati altamen-
te contagiosi, per esempio quelli
affetti da Ebola, che si conclude og-
gi all'aeroporto militare di Pratica
di Mare, organizzato dal servizio
sanitario dell'aeronautica che ieri
ha simulato il trasporto di un ma-
lato.

Sono oltre ottanta gli operatori
militari e civili che hanno preso
parte alla tre-giorni di specializza-
zione per imparare a utilizzare
una barella speciale, l'Aircraft
transit isolator (Ati), che consente
la somministrazione di cure inten-
sive senza alcun rischio di conta-
gio. L'Ati è completamente sigilla-
ta e isolata e i medici possono ope-
rare indossando delle maniche la-
terali all'Ati che permettono di ma-
nipolare il paziente. L'interno del-
la barella è mantenuta a una pres-
sione negativa per l'ambiente
esterno attraverso filtri ad alta effi-

cienza. In questo modo l'aria con-
taminata non esce dall'isolatore. Il
malato viene trasferito sull'Ati e
con questa trasportato a bordo di
un aereo. Arrivato a destinazione,
il malato viene spostato in un'altra
Ati, più piccola, e quindi caricato
su una speciale ambulanza diretta-
mente in ospedale.

IL “CLOSE ISOLATION”
Il “Close isolation”, come viene de-
finito in gergo, è un metodo che
l'aeronautica pratica con successo
ormai dal 2005, con almeno 11 tra-
sferimenti di pazienti altamente
contagiosi portati a termine senza
alcun problema. «Il nostro Paese
non solo è tra i maggiori esperti di
questo sistema di trasporto, inizia-
to 10 anni fa contro la minaccia del
bioterrorismo - ha detto il Capo di
stato maggiore dell'aeronautica,
Pasquale Preziosa - ma è anche tra
i pochi al mondo in grado di realiz-
zare le barelle e i loro pezzi di ri-
cambio, grazie alle piccole e medie
imprese che hanno creduto in que-
sto progetto. I medici e il personale
sanitario devono essere in grado di
intervenire in caso di malattie con-

tagiose e noi li formiamo al me-
glio». Tra i maggiori esperti dell'ae-
ronautica, il tenente colonnello
Marco Lastilla, specialista in ma-
lattie infettive: «Lavoriamo a stret-
to contatto con lo Spallanzani di
Roma, tra i migliori ospedali del
settore in Europa - ha detto - ho
partecipato a tutti i trasporti di ma-
lati infetti senza alcun problema».
Al termine della simulazione è in-
tervenuto anche il ministro della
Difesa, Roberta Pinotti: «Le forze
armate in generale e l'aeronautica
militare in particolare - ha detto -,
hanno lavorato per esigenze pro-
prie ma queste capacità devono es-
sere messe a disposizione di tutti».

MoiraDiMario
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nunzio poteva fuggire: rischia 10 anni

TESTIMONIANZE DA
SANTO DOMINGO
INCHIODEREBBERO
IL RELIGIOSO DECISO A
DIFENDERSI. INTANTO
CELEBRA IN SOLITUDINE

185

PapaFrancescohaperdonato
unaexguerriglieradelleFarc
(ForzeArmateRivoluzionarie
dellaColombia) chiedendoledi
impegnarsia favoredellapace.
Loharaccontato la stessa
donna,CristinaTaborda, che
nel2006ha lasciato leFarc. Ieri
ha incontrato ilPapaassiemea
unadelegazionedella
Colombia inudienza in
Vaticano.«Quando ilPapasi è
avvicinato, ioglihochiesto
perdono,dal cuore.È stato
moltobuono,nonhaesitato,ha
fattoungestodiperdono,miha
benedettoeposto lemani sulla
fronte».Ladonnahaspiegato
che,malgradononabbiamai
partecipatoadazioniarmate
delleFarcmasoloalla sua
direzionepolitica,hasentito la
necessità, comecattolica,di
chiedereperdono. Il conflitto
in50annihacausato220mila
morti.

Colombia

Taxi, rivolta a Londra contro Uber

OPERATORI MILITARI
E CIVILI FORMATI
PER IL TRASPORTO
DEI MALATI CONTAGIOSI
UN’ECCELLENZA
ITALIANA L’esercitazione (Foto di MINO IPPOLITI)
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Cronache

Le coppie potrannodecidere di dare ai figli anche il cognomematerno

Erasmus, l’allarme di Bruxelles
«I soldi per il 2014 sono già finiti»

LA GAFFE
R O M A Qualche anno fa ci fu l’“An-
tennagate”, quando si scoprì
che bastava mettere la mano sul
punto sbagliato dell’iPhone 4
per interrompere la ricezione
del segnale telefonico. Ora per il
nuovissimo iPhone 6 è il mo-
mento del “Bendgate”, lo scan-
dalo della piegatura. Il melafoni-
no è nei negozi da pochissimi
giorni e diversi utenti racconta-
no di essersi ritrovati col dispo-
sitivo piegato dopo averlo tenu-
to in tasca per diverse ore. Le la-
mentele riguardano soprattutto
il modello più grande e costoso,
l’iPhone 6 Plus da 5,5 pollici. «È
stato circa 18 ore nella mia ta-
sca, di cui gran parte trascorse
seduto. Poggiandolo sul tavoli-
no ho notato che era leggermen-
te distorto», scrive un ragazzo
sul sito statunitense MacRu-
mors, che ha raccolto alcune te-
stimonianze. Lamentele di que-
sto genere non sono nuove, si
sono presentate anche per i lan-
ci precedenti degli iPhone e pu-
re per smartphone diversi da
quello Apple, come il Samsung
Galaxy S4 e il Sony Xperia Z1.
Può dipendere dal fatto che i te-
lefonini sono sempre più grandi
e sottili, oltre ad avere la scocca
in alluminio, quindi più facili da
piegare rispetto ai precedenti.

VENEZIA
ALLARME BOMBA
A PONTE DI RIALTO
Momenti di apprensione nel
tardo pomeriggio a Venezia per
un allarme bomba (subito
cessato) vicino al Ponte di Rialto,
a causa di una scatola di latta
abbandonata accanto al bancone
di un'agenzia di viaggi. In pochi
minuti sono giunti gli agenti
della polizia e gli artificieri, che
hanno scelto di far brillare il
contenitore con una piccola
carica. Era del tutto innocuo.
All'interno solo cuffiette per
ricetrasmittenti, forse
dimenticate da alcuni turisti.

POTENZA
MORTE DIRIGENTE DIGOS
IL GIORNALISTA: IO NON C’ENTRO
Totale estraneità alla vicenda e
piena collaborazione con i
magistrati: sono le dichiarazioni
rilasciate dall'avvocato
Leonardo Pinto davanti al
Tribunale di Potenza, al termine
dell'interrogatorio del
giornalista della Tgr Basilicata,
Luigi Di Lauro, indagato per
omicidio nell'inchiesta sulla
morte, avvenuta nel marzo 2001,
della dirigente della Digos di
Potenza, Anna Esposito.

’NDRANGHETA
INFILTRAZIONI IN EMILIA
QUATTRO ARRESTI IN UN BLITZ
Cinque milioni di euro di beni
sequestrati tra immobili, società,
auto e conti correnti: la maggior
parte nel territorio di Reggio
Emilia, ma anche a Cutro
(Crotone) e a Perugia. È il
risultato del blitz fatto ieri dalla
Dia di Firenze, con l'aiuto dei
carabinieri di Reggio Emilia, nei
confronti dei quattro fratelli
Sarcone: Nicolino, 49 anni;
Gianluigi, 43; Carmine, 35, e
Giuseppe Sarcone Grande, 52. I
Sarcone, sono ritenuti affiliati
alla 'ndrangheta calabrese ed in
particolare alla cosca Grande
Aracri.

FAMIGLIA
R O M A Addio all'obbligo del cogno-
me paterno per i figli: arriva la li-
bertà di scelta. L'Aula della Ca-
mera ha approvato a voto segre-
to (239 sì, 92 no e 69 astenuti) il
testo unico che introduce il dop-
pio cognome nell'ordinamento
italiano, adeguandolo in materia
alla sentenza con cui la Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo dello
scorso 7 gennaio aveva condan-
nato l'Italia per violazione dei di-
ritti umani. Il testo era approda-
to per la prima volta in Aula a
Montecitorio nello scorso luglio,
ma era stato necessario un rin-
vio in commissione per appiana-
re le divergenze sulle forze politi-
che.

LE NOVITÀ
Ecco, in sintesi, le novità intro-
dotte dal testo unico, che ora ap-
proda a Palazzo Madama. Innan-

zi tutto piena libertà nell'attribu-
ire il cognome. Alla nascita il fi-
glio potrà avere il cognome del
padre o della madre o i due co-
gnomi, secondo quanto decido-
no insieme i genitori. Se però
non vi è accordo, il figlio avrà il
cognome di entrambi in ordine
alfabetico. Stessa regola per i fi-
gli nati fuori del matrimonio e ri-
conosciuti dai due genitori. Ma
in caso di riconoscimento tardi-
vo da parte di un genitore, il co-
gnome si aggiunge solo se vi è il
consenso dell'altro genitore e
dello stesso minore (se però ha
almeno 14 anni).

Il principio della libertà di
scelta, con qualche aggiustamen-
to, vale anche per i figli adottati.
Il cognome (uno soltanto) da an-
teporre a quello originario è deci-
so concordemente dai coniugi,
ma se manca l'accordo si segue
l'ordine alfabetico. Coloro che
hanno due cognomi potranno
trasmetterne al figlio soltanto
uno, a scelta. Il maggiorenne che
ha il solo cognome paterno o ma-
terno, con una semplice dichia-
razione all'ufficiale di stato civi-
le, può aggiungere il cognome
dell'altro genitore. Se però nato
fuori del matrimonio, non può
prendere il cognome del genito-
re che non l'ha riconosciuto. Le
nuove norme non saranno im-
mediatamente operative. L'appli-

cazione è infatti subordinata all'
entrata in vigore del regolamen-
to (il governo dovrà adottarlo al
massimo entro un anno) che de-
ve adeguare l'ordinamento dello
stato civile. Nell'attesa del regola-
mento, sarà però possibile (se en-
trambi i genitori acconsentono)
aggiungere il cognome materno.

LE REAZIONI
Alla approvazione si è arrivati
non senza difficoltà per una se-
rie di divergenze politiche che
hanno rallentanto il percorso
del disegno di legge. Alla fine, si è
arrivati al voto di ieri (tenutosi a
scrutinio segreto) dopo che For-
za Italia e Scelta Civica hanno la-
sciato libertà di voto ai deputati.
Mentre il M5S si è astenuto sul
voto finale.

Di «legge Torre di Babele» par-
la Alessandro Pagano di Ncd
mentre Pd e Sel sottolineano co-
me il provvedimento sia giusto.
«È un altro passo in avanti verso
la parità dei sessi e la piena re-
sponsabilità genitoriale - ha
commentato Donatella Ferranti
(Pd), presidente della Commis-
sione Giustizia -.Il testo, che au-
spico il Senato saprà esaminare
in tempi celeri, ci pone finalmen-
te in linea con gli altri paesi euro-
pei»

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
B R U X E L L E S A corto di fondi per il
2014, con un ammontare di fatture
non pagate che potrebbe arrivare
a 26 miliardi alla fine dell’anno, la
Commissione europea rischia di
dover tagliare importanti iniziati-
ve come Erasmus o i programmi a
sostegno della ricerca. Complessi-
vamente l'80% delle somme dispo-
nibili «sono già state usate e impor-
tanti programmi e azioni stanno
rapidamente esaurendo» i fondi,
ha spiegato ieri il commissario al
Bilancio, il polacco Jacek Domi-
nik. Per quest'anno rimangono
«solo 175 milioni disponibili da tra-
sferire per coprire i pagamenti lad-
dove è necessario». La Commissio-
ne ha già bloccato 36 milioni di eu-
ro per il programma di ricerca Ho-
rizon 2020. Per Erasmus, che per-
mette agli studenti di recarsi a stu-
diare in università di altri paesi,
Dominik prevede «interruzioni
nei pagamenti delle borse per i be-
neficiari». Ma è soprattutto la poli-
tica di coesione che potrebbe rima-

nere vittima del prosciugamento
del bilancio comunitario. A subire
danni non saranno solo imprese o
associazioni: secondo una fonte co-
munitaria, l'Italia alla fine dell'an-
no potrebbe non vedersi rimborsa-
re alcuni miliardi di fatture che
Bruxelles non è nelle condizioni di
pagare.

I TAGLI
Il problema è antico e peggiora di
anno in anno. Alle prese con l'au-
sterità interna, gli Stati membri
chiedono all'Unione europea gran-
di piani di investimenti, salvo poi
tagliare il bilancio comunitario e
non voler mettere mano al portafo-
glio in caso di emergenza. Regno

Unito e Germania da tempo si bat-
tono per limitare le spese comuni-
tarie. «La Francia ha un problema
di deficit che non vuole aggravare
dando soldi all'Ue», dice la fonte.
Alla fine del 2013 era di 26 miliardi
l'ammontare delle fatture non pa-
gate che sono state trasferite al bi-
lancio 2014, di cui 23 miliardi solo
per la politica di coesione. In so-
stanza, per i fondi regionali, «metà
degli stanziamenti previsti per il
2014 era già stato impegnato il 1˚
gennaio per pagare le fatture del-
l’anno precedente». Entro il 2015 si
devono chiudere i progetti della
programmazione 2007-2013 e così
il numero di fatture in arrivo dalle
capitali nazionali è in costante au-
mento. «Nei prossimi mesi dovre-
mo pagare ferrovie o autostrade
completate», spiega la fonte, sotto-
lineando che «a rimetterci sono i
paesi più in ritardo nello spendere
i fondi Ue, come l'Italia che presen-
ta le richieste di rimborso più tardi
degli altri».

Le stime su quante fatture non
saranno pagate alla fine dell'anno
non sono ancora state completate,
anche perché il grosso è atteso nei
prossimi tre mesi. Ma, secondo la
fonte, la cifra «si aggirerà attorno a
quella dello scorso anno: 26 miliar-
di». Per mettere una toppa, la Com-
missione ha chiesto 4,7 miliardi in
più per il 2014. Paradossalmente il
costo per gli Stati membri sarebbe
minimo – 100 milioni da dividere
per 28 membri – grazie a 4,6 mi-
liardi di multe incassate nel corso
dell’anno. Ma i governi frenano,
anche in vista del negoziato sul bi-
lancio 2015: la Commissione ha
chiesto di spendere 142 miliardi,
ma i governi nazionali vogliono
imporre tagli per 2 miliardi, di cui
1,3 miliardi nelle politiche per la
crescita e l'occupazione.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivoluzione cognomi:
ai figli si potrà dare
anche quello materno
`Primo ok da parte della Camera: cade l’obbligo di utilizzare
solamente il paterno. Adesso manca il via libera del Senato

UE A CORTO DI RISORSE
PER LA RICERCA
E LE POLITICHE
DI COESIONE. «USATO
GIÀ L’80% DELLE
SOMME DISPONIBILI»

L’iPhone6
sotto accusa
«Si piega
nella tasca»

Arrivaoggi sul tavolodei
presidentidelleRegioni la
propostaperunaccordo
condivisosul costodella
fecondazioneeterologa: chi
vorrà tentaredi avereun figlio
conquesta tecnicapagheràcirca
500euro in tutta Italia, tranne in
Lombardia,dove il costosarà
totalmenteacaricodellecoppie.
Ieri gli assessori regionali alla
Sanità, al terminediuna lunga
riunione,hannoraggiuntoun
accordoperun«costocondiviso»
a livellonazionaleper la

fecondazioneeterologa, chesarà
dicirca500euromapoivarieràa
secondadei ticketprevisti per le
varieprestazioni e leggermente
diversidaRegioneaRegione.Gli
assessorihannocalcolatocheal
cittadinoverràchiesto circa il
10-15%del costo totaleprevisto
per laprestazione.Ladecisione
dellaLombardiaèstata criticata
dalPd: laRegione«è lapecora
neradell'equità»dice il
vicepresidentedelConsiglio
regionale lombardo, Sara
Valmaggi.

Per l’eterologa ticket da 500 euro

Costo pieno solo in Lombardia

«UNA LEGGE
TORRE DI BABELE»
PER IL NCD
FERRANTI (PD): UN ALTRO
PASSO AVANTI VERSO
LA PARITÀ DEI SESSI»

Il giorno 23 Settembre, è venuta a mancare
all’affetto di parenti e amici la

D.ssa

ANNA MARIA BRANCATI
geriatra, cardiologa ed endocrinologa. Rimarrà
per sempre nel cuore dei suoi amati pazienti.
Ne annunciano la notizia affranti il marito
MAURIZIO, il figlio MASSIMO, il fratello PINO
con la moglie MARIA PIA, i nipoti BARBARA,
MARCO e SIMONA.

Le esequie si terranno nella Chiesa di Santa
Paola Romana venerdì 26/09 alle ore 10.30.

Roma, 25 settembre 2014

DOMENICO CHIERICONI srl - 06 - 53.53.53

Il 23 Settembre  è venuta a mancare all’affetto
dei suoi cari

Donna

BRENDA BROWN BORGHESE
Ne danno il triste annuncio il figlio FLAVIO con
la moglie ISABELLA OLIMPIA.

I funerali si terranno oggi 25 Settembre  alle ore
15.30 nella Cappella Borghese della Basilica
Papale di Santa  Maria Maggiore.

Roma, 25 settembre 2014

Soc. Zega Luciano Tel. 06.44.23.14.10.

La famiglia tutta annuncia la prematura ed
improvvisa scomparsa del 

Dott. 

IGNAZIO COCCIA
La cerimonia funebre sarà celebrata il 26
Settembre alle ore 10.00 presso la Cappella del-
l’Ospedale San Camillo di Roma.

Non fiori ma opere di bene.

Roma, 24 settembre 2014

Il 23 Settembre è scomparso 

ELIGIO PUGGIONI

La moglie ANNA MARIA, i figli PAOLO con

ANGELA, ANTONIO, VINCENZO e AUGUSTO

lo ricordano con amore.

Il funerale avrà luogo oggi alle ore 11.00

presso la  Parrocchia della SS Trinità in via

Boito.

Roma, 25 settembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -

800.13.43.19

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

25 Settembre 2000            25 Settembre 2014

GIANCARLO SCARDA

La tua famiglia ti pensa con amore e tanta

nostalgia.

Roma, 25 settembre 2014

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITA�: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all�accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30
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Candidato Pd in Regione
il sindaco frena sulla Fabbri

Tempo instabile
con aria fresca
e temporali

INCIDENTI
Dopo la tragedia dei fratelli Raffae-
le e Clelia Ferri morti in un tragico
schianto sulla Montelabbatese e di
cui questa mattina si terranno le
esequie a Villa San Martino, anche
il mondo dei social network s’inter-
roga sulla pericolosità di quel trat-
to. Nei gruppi dedicati a Pesaro esi-
stenti su Facebook è facile trovare
post di utenti che si chiedono co-
me poter intervenire per prevenire
il rischio di incidenti. Online si tro-
vano infatti aggiornamenti quasi
in tempo reale di utenti che hanno
percorso la strada e raccontano,
ad esempio, di un nuovo incidente,
dopo quello tragico di sabato, che
sarebbe avvenuto il 23 settembre
alle 21 con una Kawasaki verde fi-
nita fuori strada. «Basterebbe ave-
re prudenza ed evitare di usare il
telefono o avere distrazioni - di-
chiara uno dei profili - in realtà su
cento auto che passano di lì, set-
tanta non rispettano i limiti di velo-
cità e non dovrebbe esserci biso-
gno di autovelox fissi per norma-
lizzare questa situazione». Proprio
questa soluzione è quella invocata
da più utenti, in quanto darebbe
un segnale da parte delle autorità
per risolvere un problema che si
trascina da anni. Tra le altre solu-
zioni proposte nel dibattito c’è
quella di rendere la strada a quat-
tro corsie con un guardrail separa-
torio, in modo da proibire anche i
«sorpassi azzardati»; oppure i
blocchi in cemento divisori come
già in uso sulla Strada Montefel-
tro. Altro problema evidenziato è
quello della mancanza di illumina-
zione che rende pericolosi alcuni
tratti della Montelabbatese, «impe-
dendo la tempestiva consapevolez-
za da parte del guidatore di essere
giunto ad una rotatoria».

L.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A rischio
Rimossa la Croce sul tetto
del santuario delle Grazie
Il provvedimento dopo il crollo di pezzi di cornicione conseguente il maltempo
dei giorni scorsi. E per la pioggia ieri è saltata la processione di San Terenzio
Montanari a pag.40

Lite sul posto di lavoro. La polizia bracca l’aggressore

Unfondo sovranodegli
EmiratiArabiUniti e il
fondoBeauportFinancial,
starebberostudiando il
dossierBancaMarche, per
unpossibile ingresso
nell'istitutodi credito.

A pag.39

Fano
Centinaia
all’addio
a Peppe
Nigra
Scatassi a pag.43

TRIBUNALE
L’aveva quasi fatta franca. Anche
con la zampa ferita, quel grande
e grosso cinghiale era riuscito a
fuggire dalla muta di cani e dai
cacciatori che gli stavano alle co-
stole. Ma proprio quando era ar-
rivato nell’area coperta dal divie-
to di caccia, conquistandosi a sua
insaputa il diritto alla vita, uno
dei cacciatori lo ha raggiunto e lo
ha finito con un colpo di fucile
sul dorso. Ad assistere alla scena
c’era però un passante che, cono-
scendo bene il territorio, ha subi-
to segnalato il caso agli agenti del
Corpo forestale dello Stato. I ran-
ger hanno poi rintracciato il cac-
ciatore e denunciato. La vicenda

è sfociata in un processo finito
l’altro giorno con la condanna
della doppietta al pagamento di
una sanzione pecuniaria di circa
600 euro. Il pm Danilo Rabini
aveva chiesto la stessa condanna.
Il giudice ha quindi respinto la di-
fesa dell’imputato. Il cacciatore
si è giustificato affermando che
in quel caso poteva uccidere l’ani-

male allo scopo di proteggere i
cani perché è noto, a suo dire, che
un cinghiale ferito possa essere
pericoloso per altre bestie. A so-
stegno della sua tesi, ha portato
in aula anche un perito. Ha inol-
tre aggiunto di aver provato an-
che a chiamare in quel frangente
la stessa Forestale per avere
un’autorizzazione provvisoria
urgente a far fuori il cinghiale, in
pratica una specie di licenza di
uccidere last minute. Ma ha detto
che la chiamata non è andata a
buon fine perché in quel punto
non c’era linea. E allora ha agito
di sua volontà, sparando per le-
gittima difesa dei suoi cani. Ma
alla fine ha vinto il cinghiale.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi il tempo diverrà instabile,
con nuvolosità irregolare, in in-
tensificazione nel pomeriggio
con associati rovesci di modera-
ta intensità e qualche temporale,
più probabile su costa ed imme-
diato entroterra sulla costa. Da
venerdì e per l’intero fine setti-
mana, il tempo si ristabilirà, di-
venendo sereno o poco nuvoloso
ma con venti da nord moderati a
rendere sempre frizzante l’aria.
Le temperature odierne compre-
se tra 10 e 21˚C; le minime tra 2 e
11˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
Riccardo Fogli
i successi
di una vita
domani a Gradara
Salvi a pag. 44

`Presentazione ufficiale ieri alla Palla
Stasera il Memorial Ford contro Brindisi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL CACCIATORE
HA DETTO CHE DOVEVA
FINIRE L’ANIMALE
FERITO PER DIFENDERE
I SUOI CANI
SANZIONE DI 600 EURO

Ospedale unico, tra Regione e Co-
mune è rottura totale. E dietro la
realizzazione della struttura sani-
taria provinciale si nasconde la
lotta intestina al Partito Democra-
tico tra Gian Mario Spacca e Mat-
teo Ricci per decidere il prossimo
candidato Governatore. Intanto
però il nuovo ospedale diventa
sempre più un miraggio per Pesa-
ro e Fano. A “darsele di santa ra-
gione” sul tema di Marche Nord
nelle ultime ore i due protagoni-
sti della scena politica del centro-
sinistra in vista delle prossime re-
gionali: il sindaco di Pesaro che
spinge per un ricambio alla guida
di palazzo Raffaello («Nessun pe-

sarese crede più a Spacca») e il
presidente di Regione che invece
punta sul ”buon governo degli ul-
timi 10 anni” per ottenere un ter-
zo mandato («Ricci vuole disto-
gliere l’attenzione dai debiti che
ha lasciato in Provincia»). I due
ormai si parlano solo a suon di co-
municati. E quando lo fanno sono
“botte da orbi”. All’aut aut di
Spacca sulla localizzazione del
nuovo ospedale il primo cittadi-
no pesarese risponde per le rime.
«Basta prese in giro: sull’ospedale
non si è fatto nulla per 7 anni ed
ora, a fine legislatura regionale,
arriva lo scaricabarile».

Fabbria pag.41

Ricci e Spacca, i duellanti

Ferisce il collega a colpi di forbici

Fuochi d’artificio
per la nuova Vuelle

Insegue e uccide un cinghiale dov’è proibito, condannato

`Il primo cittadino sull’ospedale: «Scaricabarile, nessuno crede al Governatore»

Il presidente: «Vuole distogliere l’attenzione dai debiti che ha lasciato in Provincia»

Un collega l’ha aggredito con un paio di forbici, ferendolo a una mano e al fianco. La vittima un 44en-
ne che lavora a Media ticket. La polizia bracca l’accoltellatore (Foto TONI). Benellia pag.40

Per la corsa inRegionenelPd
sarebbegiàpronto ilnomedi
CamillaFabbri.Masulla ex
segretariadellaCnapende il
vetodel sindacoMatteoRicci.

A pag.39

Montelabbatese
dopo la tragedia
sui social si chiede
più sicurezza

L’ABBRACCIO
La giornata del patrono si è con-
clusa in bellezza. Nonostante il
freddo e il rischio pioggia, c’era-
no 3-400 persone ad abbracciare
la nuova Consultinvest, ieri sera
in Piazzale della Libertà. La Vuel-
le è salita sul palco dopo il gruppo
musicale “Crazy Hurts” e dopo
aver degustato pane e porchetta.
Lo speaker Tomas Nobili ha ma-
gistralmente condotto una mez-
z’ora di presentazione, partendo
dallo sponsor rappresentato da
Alessandro Mengucci, per passa-
re agli allenatori e alla mascotte,
l’Ape Andrea. I ragazzi indossa-
vano la felpa rossa della squadra
e hanno partecipato con sorrisi e
foto. «Crediamo di aver costruito
la formazione migliore che si po-
tesse fare in base alle possibilità
che avevamo – ha detto il tecnico
Sandro Dell’Agnello - Siamo con-
tenti di ognuno di loro, il nostro
lavoro è diventare una squadra.
Siamo i più giovani del campiona-
to e ci manca l’esperienza. Cia-
scuno dovrà trovare un modo co-
mune di esprimersi in campo e di
aiutarsi l’un l’altro e proveremo a

competere con tutti. L’anno scor-
so ce l’abbiamo fatta, se ci darete
una mano ce la faremo anche
quest’anno». Poi è stato il turno
della dirigenza e dell’assessore al-
lo sport Mila Della Dora. «Ci sono
tutti i presupposti per far bene:
voglia, determinazione e grinta.
In bocca al lupo», il suo augurio.
«Rivogliamo il vecchio hangar»,
cantano i tifosi organizzati. E il
sindaco prontamente risponde:
«Non è possibile, perché arrive-
ranno migliaia e migliaia di per-
sone! – sorride Matteo Ricci - Il
basket è una risorsa per il marke-
ting del nostro territorio, lo è sta-
to per tanto tempo con Valter
Scavolini che non finiremo mai
di ringraziare». La chiusura è per
il presidente: «Sono orgoglioso
dei miei ragazzi, della società, dei
tifosi e della città – assicura Ario
Costa - Cercheremo di ricomin-
ciare da dove abbiamo finito l’an-
no scorso, ancora con sacrificio e
sudore. Sarà una stagione diffici-
lissima, ma le cose facili non si
fanno». Infine, i fuochi d’artificio.
Stasera Memorial Ford contro
Brindisi.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito
Banca Marche
nel mirino
degli arabi

Un esemplare di cinghiale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Il gruppo del sindaco
di Pesaro insiste su Ceriscioli
ma non piace alla maggioranza

`Report allo studio
di Al Mansouri e della
Beauport Financial

VERSO IL VOTO
A N C O N A Il Pd prende tempo. La se-
greteria regionale tira le somme
della campagna e lancia per il
mese ottobre quella con le cate-
gorie e le professioni. Il candida-
to? Se ne parlerà a dicembre. Ma
il nome in realtà ci sarebbe. È
quello della senatrice pesarese
Camilla Fabbri. Ma sulla ex pre-
sidente della Cna di Pesaro pen-

de il veto del sindaco Matteo Ric-
ci e dei suoi, che non mollano
l'ipotesi Luca Ceriscioli, escluso
dall'ultimo congresso. Ma la so-
luzione Ceriscioli risulta poco
gradita alla maggioranza di par-
tito che ha sostenuto Francesco
Comi alle primarie di febbraio.

Intanto non sono stati ancora
ridefiniti gli assetti della direzio-
ne che dovrebbe vedere l'ingres-
so dei dissidenti pesaresi ed asco-
lani, dopo la pace stretta alla Fe-
sta de L'Unità di Pesaro. Mentre
Ascoli mostra di nuovo segni di
insofferenza, dopo la tregua ar-
mata sancita a Castel di Lama.
Ad alzare la voce, ancora una
volta il deputato Luciano Agosti-

ni. «Dopo i fuochi pirotecnici di
fine estate è scesa una coltre di
silenzio allarmante - afferma -.
Si sta verificando ciò che teme-
vo, ai proclami di Comi non stan-
no seguendo i fatti».

Il segretario regionale conti-
nua a lanciare appelli all'unità.
Lo ha ribadito anche nel summit
di martedì, quando ha riunito
l'esecutivo. Unità difficile da tro-
vare sul nome del candidato go-
vernatore per evitare le Primarie
interne o quelle di colazione con
più concorrenti Pd. I nomi in cir-
colazione non mancano, Camilla
Fabbri in testa, poi il deputato
Paolo Petrini, ex vice presidente
della Giunta regionale, il presi-

dente della commissione Sanità,
Gianluca Busilacchi, l'attuale as-
sessore al Bilancio Pietro Marco-
lini, l'ex commissario della Pro-
vincia di Ancona, Patrizia Casa-
grande e ancora Luca Ceriscioli.
Nessuno di questi però è in gra-
do di mettere tutti d'accordo e
non mancano veti incrociati, in
primis quello di Ricci su Fabbri.
E non è escluso che Comi possa
giocarsi la carta del nome di ga-
ranzia, spendendo se stesso per
la causa. Ipotesi esclusa dal se-
gretario, ma che serpeggia all'in-
terno del partito. La candidatura
unitaria è ora la priorità, insegui-
ta per scongiurare le Primarie in-
terne o quelle di coalizione - a cui

hanno fatto appello il governato-
re Spacca - con più candidati Pd
in competizione tra loro.

Per i Democrat, almeno for-
malmente, tutto procede secon-
do i tempi dettati nella road map
di Comi. Domani a Jesi, in occa-
sione della Festa democratica, si
chiuderà la campagna di reso-
conto e ascolto "Insieme verso il
cambiamento", lanciata il 16 ago-
sto e che ha toccato tutte le Mar-
che. Poi partiranno gli incontri
con categorie e professioni. Se-
guirà, stesura del programma e
definizione delle alleanza. Il can-
didato può attendere.

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

INVESTIMENTI/1
A N C O N A Un fondo sovrano degli
Emirati Arabi Uniti e il fondo di
investimento statunitense, Beau-
port Financial, starebbero stu-
diando il dossier Banca Marche,
in vista di un loro possibile in-
gresso nell'istituto di credito. Sa-
rebbero questi i due fondi che po-
trebbero far trovare la quadratu-
ra del cerchio nell'affaire Banca
Marche, dando avvio al risana-
mento dell'istituto di credito, con
un aumento di capitale che po-
trebbe sfiorare il miliardo e l'ope-
razione di scomposizione in due
già delineata. Da una parte i cre-
diti deteriorati (per questo si par-
la di "bad bank") con l'intervento
a garanzia fino a 800 milioni del
Fondo interbancario di tutela dei
depositi, di Fonspa, l'ex Credito
Fondiario, che procederà ad una
manovra di cartolarizzazione e
l'ingresso di nuovi partner spe-
cializzati nella gestione dei credi-
ti non performing. Ed è qui che
entrerebbero in gioco i due sog-
getti esteri che sarebbero interes-
sati all'operazione.

Si parla, come riportato dal
quotidiano Milano Finanza, di
un fondo sovrano degli Emirati
Arabi Uniti che starebbe valutan-
do il dossier Banca Marche, arri-
vato anche all'attenzione dello
stesso ministro dell'Economia
Sultan Bin Saeed Al Mansouri, lo
stesso che pochi mesi fa si trova-
va nelle Marche per l'evento
sportivo a cavallo Marche Endu-
rance Lifestyle. «Un'altra dimo-
strazione, qualora ce ne fosse an-
cora bisogno, che alcune manife-
stazioni organizzate dalla Regio-
ne, come il Marche Endurance
Lifestyle, non sono passerelle
"tanto per", ma occasioni impor-
tanti da cui possono nascere tan-
te opportunità per la nostra co-
munità regionale e questo ne è
soltanto un esempio», ha com-
mentato il governatore dalla sua
pagina facebook. Ma il report sa-
rebbe anche nelle mani della sta-
tunitense Beaport Financial.
«Stiamo aspettando fiduciosi - ha
detto il presidente della Fonda-
zione di Pesaro, Gianfranco Sab-
batini -. Non abbiamo preclusio-
ni. Si faccia tutto quello che ser-
ve, ma ciò che chiediamo è che
non vengano azzerate le azioni».

Nel giro di pochi giorni l'opera-
zione dovrebbe chiudersi, con la
gestione della "bad bank" affida-
ta a Fonspa. A questo punto po-
trebbe così avviarsi la manovra

di rilancio dell'istituto di credito
marchigiano, da concludersi en-
tro ottobre, con la costituzione
della "good bank", che manterrà
il brand Banca Marche, libera
dalla zavorra delle sofferenze, e
con Fonspa azionista di maggio-
ranza. Ed è a questo punto che -
previsto l'aumento di capitale di
che si aggirerà attorno al miliar-
do, di cui 100 milioni versati dal
Fondo depositi ed altri 250 da
Fonspa - dovrebbe tornare in sce-
na la cordata di imprenditori lo-
cali, che fa capo all'avvocato Pao-
lo Tanoni, che parteciperà però,
a quanto pare, con una cifra infe-
riore ai 300 milioni inizialmente
previsti. Altri investimenti do-
vranno essere assicurati dalle tre
Fondazioni che oggi controllano
Banca delle Marche, Macerata e
Pesaro, che detengono il 22,51%
ciascuna, e Jesi (10,78%). E poi
dai soci minori, Intesa Sanpaolo
(5,84%), Fondazione di Fano
(3,35%) ed altri azionisti (32,12%).
Tutto dovrebbe definirsi nel me-
se di ottobre e comunque non ol-
tre dicembre, quando, altrimen-
ti, scatterà la vigilanza europea.
Domani intanto incontro tra i
sindacati ed i commissari di
Bankitalia che da un anno ammi-
nistrano Banca delle Marche, a
seguito delle perdite accumulate
vicine al miliardo. Sulla gestione
di BdM è aperta un'inchiesta con
37 indagati, mentre sono già sta-
te comminate dai commissari
della Banca d'Italia, a fine agosto,
multe per 4 milioni nei confronti
di chi ha rivestito ruoli di ammi-
nistrazione, direzione e control-
lo dei vertici dell'istituto di credi-
to.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

La senatrice pesarese
Camilla Fabbri

Nel tondo ministro dell’Economia Eau Al Mansouri, nella foto la sede di Banca Marche

L’INCHIESTA
A N C O N A - Respinto il ricorso del
funzionario regionale Sandro
Cossignani contro il sequestro
preventivo; inammissibili, per
motivi formali, medesime istanze
avanzate da società (tra cui la Co-
valm di Osimo) coinvolte nell'in-
chiesta sul biogas nelle Marche,
condotta dai pm Paolo Gubinelli,
Andrea Laurino e Marco Pucilli,
in cui vengono contestati anche
episodi di corruzione, truffa e
abusi per realizzare sette centra-
li. Lo ha deciso il Tribunale del
Riesame che aveva dissequestra-
to beni per 2,4 milioni di euro alle
società Vbio1 e Vbio2 (Loro Pice-
no e Corridonia) del Gruppo Viri-
dis Energia. Contro quest'ultima
decisione la Procura ha proposto
ricorso in Cassazione.

Per la Covalm, il Riesame ha
però confermato il sequestro all'
imprenditrice Francesca Colon-
nelli come persona fisica e ha rite-
nuto che Guido Leopardi Dittaju-
ti non fosse amministratore di fat-
to della società, riducendo per lui
il blocco beni da 4,2 milioni di eu-
ro a 550 mila euro. Per Leopardi,
la misura è stata invece confer-
mata in relazione alla Green
Farm di Osimo la cui l'istanza di
dissequestro, come società, è sta-
ta respinta. Quanto alle aziende
Vbio1 e Vbio2 i giudici avevano li-
berato i beni, ritenendo che non
vi fossero sufficienti prove che gli
imprenditori Antonio e Alessan-
dro Lazzarini, soci delle società,
accusati di corruzione, ne fossero
amministratori di fatto.

INVESTIMENTI/2
A N C O N A Capitali stranieri in arrivo
anche all’aeroporto Sanzio. Sono
sei le offerte non vincolanti perve-
nute ad Aerdorica. Tra questi an-
che il magnate armeno argentino
Eduardo Eurnekian, che torna a
manifestare interesse ballo dopo
aver rinunciato lo scorso anno.
Oltre a Eurnekian, che con il suo
gruppo, la Corporaciòn America,
gestisce 72 scali, si è appreso che
sono arrivate offerte da tre im-
prenditori nord europei e due
d’oltreoceano. Si tratta di opera-
tori del settore aeroportuale. Par-
liamo ovviamente di offerte non
vincolanti. Il Cda di Aerdorica ha
dato mandato al presidente Gio-
vanni Belluzzi di approfondire le
proposte e l’affidabilità professio-
nale dei candidati, nella speranza
che nessuno si ritiri e le manife-
stazioni d’interesse divengano
vincolanti. Solo a quel punto sarà
possibile scegliere l’offerta mi-
gliore.

GIUGNO 2015
I potenziali investitori, che nel
frattempo potrebbero salire di
numero, hanno tempo fino a giu-
gno 2015 per impegnarsi senza
potersi più defilare. Anche se la
Regione, socio di maggioranza,
spera nella conclusione dell’iter e
nell’ingresso del nuovo socio en-
tro fine anno. A creare interesse
tra gli investitori privati l’azione

di risanamento dei conti messa in
atto da Belluzzi, ai vertici di Aer-
dorica da novembre dopo l’addio
di Morriale sollevato dall’incari-
co. Belluzzi ha definito un piano
di rimodulazione dei pagamenti,
ha ottenuto da Banca Marche la
sospensione dei mutui per 24 me-
si e la rateazione decennale dei
debiti. Ieri l’assemblea dei soci ha
approvato all’unanimità il bilan-
cio 2013 in rosso di 12 milioni. Bu-
co legato alla gestione pregressa.
Ma la gestione ordinaria d’eserci-
zio è perfettamente in equilibrio,
tanto che il Cda di Aerdorica, che
ha all’attivo un patrimonio netto
di 14 milioni, conta di chiudere in
pareggio la manovra finanziaria
2014. Quest’anno intanto la Regio-
ne ha staccato un assegno da un
milione per compensare parte
dei debiti accumulati dalla prece-
dente amministrazione.

I DEBITI
« Resta sempre da gestire – si leg-
ge in una nota- una difficile e pe-
sante situazione pregressa. I debi-
ti complessivi di Aerdorica am-
montano a 37 milioni che, in base

al piano industriale, verranno re-
cuperati nel corso di quattro eser-
cizi. Ora la scommessa sta nello
sviluppo dell’attività dello scalo.
E i segnali sono positivi con il traf-
fico passeggeri che registra il 20%
in più rispetto agli obiettivi previ-
sti ed il settore merci stabile».

IL PIANO
Il piano industriale dello scalo si
basa sullo sviluppo e il potenzia-
mento dei business esistenti e
punta in cinque anni al raddop-
pio dei passeggeri, da 300 mila a
600 mila, e del settore cargo, da 6
mila tonnellate a 12 mila. «Per
raggiungere questi obiettivi – pro-
segue la nota – sono previsti inve-
stimenti vocati ad aumentare la
qualità dell’aeroporto, che per nu-
mero di voli è l’8˚in Italia, ren-
dendolo sempre più attrattivo.
L’impegno finanziario del piano
investimenti sarà sostenuto con i
flussi di reddito derivanti dalla ge-
stione corrente, dalle risorse eu-
ropee e dall’aspettativa di ingres-
so di nuovi azionisti. Riguardo al
business avio cargo, gli ammini-
stratori intendono sostenere un
significativo investimento per la
creazione di un Air Cargo Center,
che consentirà il raddoppio del
volume di traffico merci attraver-
so la realizzazione del progetto di
Piattaforma Logistica delle Mar-
che in sinergia con l’Interporto e
l’Autorità Portuale».

LetiziaLarici
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Eurnekian, tre nordeuropei e due Usa
Sei offerte straniere per l’aeroporto Sanzio

Candidato Pd, Fabbri pronta ma Ricci si oppone

Banca Marche, fondi arabi e Usa interessati

IL GOVERNATORE
SPACCA: «L’ENDURANCE
HA PRODOTTO
QUALCHE EFFETTO»
DOMANI IL VERTICE
COMMISSARI-SINDACATI

Biogas, il Riesame
no a Green Farm
Cossignani
e Colonnelli

LA REGIONE
DÀ MANDATO
A BELLUZZI
DI VALUTARLE
APPROVATO
IL BILANCIO
2013

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

REGIONE MARCHE 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI” 
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA 
E’ indetta procedura aperta per fornitura sistema per ricerca 
marcatori molecolari patologie tumorali (CIG 5909043889) – 
importo complessivo presunto €  931.500,00 + IVA Le offerte, 
redatte in lingua  italiana e con le modalità indicate nel discipli-
nare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
27 / 10 / 2014. Il bando integrale di gara è stato inviato in data 
05 / 09 / 2014 alla GUUE.; la documentazione  di gara è pub-
blicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per informazioni 
contattare i numeri telefonici  071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Emanuele GIAMMARINI)
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Pesaro

IL CASO
Pericolo contagio, il prefetto e le
strutture sanitarie fugano ogni
dubbio sull’allarme lanciato dal
sindacato di polizia Siulp riguar-
do l’accoglienza dei migranti e i
rischi di malattie infettive.

Marco Lanzi, segretario pro-
vinciale Siulp, denunciava «l’as-
senza di controlli sanitari prima
del fotosegnalamento in Questu-
ra dei profughi, che possano
scongiurare la presenza di ma-
lattie contagiose che mettono a
rischio il personale di polizia e i
cittadini che passano in Questu-
ra».

Di recente è cambiata la nor-
mativa e il passaggio in Questura
per l’identificazione è diventato
immediato. Di qui l’equivoco,
confermato anche dai vertici
Asur. «Noi inviamo dei medici
non appena ci chiamano. È capi-
tato che martedì i controlli siano
stati fatti dopo l’identificazione.
Rispondiamo a una chiamata,
dunque basta solo organizzarsi
perché siamo sempre pronti. In
ogni caso in sei mesi non ci sono
stati casi di malattie contagiose.
I migranti vengono controllati
dopo lo sbarco già nelle strutture
del sud Italia. Abbiamo avuto so-
lo due casi di rabdomiolisi che

non è contagiosa ed è una malat-
tia dovuta all’ingerimento di ac-
qua salata e un presunto caso di
scabbia, che si è rivelato non es-
sere tale. Si tratta di giovani in
buona salute, stanchi, ma senza
malattie contagiose».

La questione è arrivata ovvia-
mente sul tavolo del prefetto, At-
tilio Visconti, che ci tiene a fare
chiarezza: «Queste dichiarazioni
del Siulp sostanzialmente crea-
no solo allarme sociale. C’è un ta-
volo permanente operativo dal
21 marzo che si occupa della que-

stione migranti. Bastava che il
sindacato chiedesse un incontro
in Prefettura e spiegasse i proble-
mi o le situazioni che sono capi-
tate. Noi siamo qui proprio per
risolvere i problemi. Si tratta di
un tavolo in cui siedono le coope-
rative, il personale medico sani-
tario e tutti i soggetti che stanno
condividendo questo problema
di carattere internazionale». La
nuova procedura ha creato qual-
che disguido temporale. «I medi-
ci sono sempre disponibili, an-
che nei festivi e in questi mesi i
controlli sono stati sempre pun-
tuali. Se con le nuove direttive ci
sono stati dei casi particolari, sia-
mo pronti a correggere tutto il si-
stema. Basta comunicarlo, per
cui spiace che sindacalisti di poli-
zia si rivolgano prima alla stam-
pa allarmando i cittadini piutto-
sto che al tavolo competente. Il
sistema di accoglienza e di con-
trolli sanitari sono pronti, non
dormiamo».

Chi segue i migranti all’arrivo
sono i dipendenti della Coopera-
tiva Labirinto: «Sono sei mesi
che lavoriamo in questo conte-
sto - spiega il coordinatore Pino
Longobardi - non ci sono mai sta-
ti casi di rischio contagio perché
il primo controllo, per quanto
sommario, viene fatto già al mo-
mento dello sbarco. Abbiamo

sempre portato i migranti nelle
nostre strutture affinché fossero
visitate dai medici. Se negli ulti-
mi arrivi qualcosa è cambiato,
basta solo correggere il meccani-
smo e anticipare i controlli. Sia-
mo in stretto contatto con il pre-
fetto e c’è sintonia per quanto ri-
guarda il modo di operare. I lavo-
ratori della Questura vanno tute-
lati, non ci saranno problemi. Il
nostro personale effettua con-
trolli ciclici e non si sono riscon-
trati casi di malattie contagiose
contratte. L’identificazione im-
mediata ha creato qualche caso

in cui i giovani sono stati visitati
in un secondo momento, ma ri-
vedremo l’organizzazione gene-
rale. Quindi nessun allarmi-
smo». I 39 rifugiati di martedì so-
no stati visitati a Casa Freedom
da tre medici e un infermiere. So-
no ripartiti quasi tutti verso la
Germania o altri Paesi d’Europa.
Solo 10 si sono fermati nel terri-
torio, precisamente a Borgo Pace
e Ginestreto. Ad oggi sono 172 i
migranti ospitati nelle varie
strutture della provincia.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SULLO SFONDO
LA LOTTA NEL PD
PER IL CANDIDATO
A PALAZZO RAFFAELLO
SITO, IL PRIMO CITTADINO
INSISTE PER MURAGLIA

Profughi, per prefetto e Asur
non c’è il pericolo di contagi

VISCONTI RISPONDE
AL SINDACATO SIULP:
«COSÌ SI FA SOLO
ALLARMISMO
MEDICI SEMPRE PRONTI
A ESEGUIRE CONTROLLI»

SECONDO L’AZIENDA
SANITARIA, IN SEI MESI
NON C’È STATO
ALCUN CASO
IN PROVINCIA
DI MALATTIE INFETTIVE

IL CASO
Ospedale unico, tra Regione e
Comune è rottura totale. E die-
tro la realizzazione della struttu-
ra sanitaria provinciale si na-
sconde la lotta intestina al Parti-
to Democratico tra Gian Mario
Spacca e Matteo Ricci per deci-
dere il prossimo candidato Go-
vernatore. Intanto però il nuovo
ospedale diventa sempre più un
miraggio per Pesaro e Fano.
A “darsele di santa ragione” sul
tema di Marche Nord nelle ulti-
me ore i due protagonisti della
scena politica del centrosinistra
in vista delle prossime regionali:
il sindaco di Pesaro che spinge
per un ricambio alla guida di pa-
lazzo Raffaello («Nessun pesare-
se crede più a Spacca») e il presi-
dente di Regione che invece pun-
ta sul ”buon governo degli ulti-
mi 10 anni” per ottenere un terzo
mandato («Ricci vuole distoglie-
re l’attenzione dai debiti che ha
lasciato in Provincia»). I due or-
mai si parlano solo a suon di co-
municati. E quando lo fanno so-
no “botte da orbi”. A dimostra-
zione che Marche Nord è ormai
passata in secondo piano. Al-
l’aut aut di Spacca lanciato l’al-
tro giorno sulla localizzazione
del nuovo ospedale «altrimenti
Pesaro e Fano rischiano di rima-
nere due ospedali di rete», il pri-
mo cittadino pesarese risponde
per le rime. «Basta prese in giro:
sull’ospedale non si è fatto nulla
per 7 anni ed ora, a fine legislatu-
ra regionale, arriva lo scaricaba-
rile – premette il sindaco Ricci -
Il tentativo? Dare la colpa ai sin-
daci per un impegno non mante-
nuto dalla Regione. E’ inaccetta-
bile. Ma non c’è un pesarese che
crede alle parole pronunciate
dal presidente della Regione.
Spacca in questi anni dalle no-
stre parti si è visto poco e sulla
sanità ci sono problemi evidenti.
Noi vogliamo invertire la ten-
denza». E, considerando cassato
dal Ministero il casello di Fenile,
rilancia Muraglia come sede del-
l’ospedale unico. Anche se que-
sto potrebbe equivalere a un de
profundis per il nosocomio pro-
vinciale dato che Fano difficil-
mente convergerà su questa
scelta. «Abbiamo proposto
l’area di Muraglia – premette
Ricci - Non per un ragionamen-

to campanilistico. Ma perché è
tutta pubblica, c’è un pezzo di
ospedale costruito ed è già infra-
strutturata. Così abbiamo chie-
sto una comparazione delle
aree: se, come segnalano i nostri
tecnici, costa 30 milioni di me-
no, c’è sul tavolo un elemento
che fa la differenza sulla realiz-
zazione effettiva dell’ospedale.
Fano non accetterà? Diamo il
tempo al sindaco Seri di ripren-
dere una discussione costrutti-
va».
A stretto giro di posta la replica
del Governatore Gian Mario
Spacca. «E’ una risposta scom-
posta e molto nervosa: esiste un
ordine oggettivo e naturale delle
cose definito dagli atti ammini-
strativi – spiega Spacca - Le opi-
nioni volano, gli atti restano e
certificano. La Regione è pronta
a realizzare l’ospedale Marche
Nord, facendo partire il relativo
bando che ora è bloccato per le
incertezze di Pesaro nell’indica-
re la sua localizzazione. Ricci
stesso, infatti, aveva indicato nel

dicembre 2011 l’attuale sito di
Fosso Sejore, condividendolo
con il territorio pesarese. Ora ha
cambiato idea ma non riesce a
proporre una nuova scelta con-
divisa di localizzazione. Se ha
cambiato idea, ora ha l’onere di
proporre una soluzione alterna-
tiva. Tale ritardo impedisce alla
Regione di procedere con il pro-
getto che è già pronto nei detta-
gli. Se reggerà l’impianto finan-
ziario? Si potrà dire solo dopo
che il bando sarà pubblicato
qualora non ci siano manifesta-
zioni di interesse, che invece già
si annunciano». Poi l’affondo ve-
lenoso. «Forse Ricci, alzando i
toni della polemica, vuole disto-
gliere l’attenzione sulla sua am-
ministrazione della Provincia di
Pesaro, che risulta platealmente
“straindebitata” – conclude
Spacca - O forse sulla scelta del
suo nuovo presidente, che sem-
bra passare addirittura attraver-
so un’intesa con Forza Italia».

LucaFabbri
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SOLIDARIETÀ
Ha regalato davvero molte emo-
zioni la visita di ieri pomeriggio
dei campioni di nuoto Filippo Ma-
gnini e Federica Pellegrini alla Ca-
sa Ail di Muraglia. «Ho visto co-
me con poco possiamo fare felici
delle persone – commenta Federi-
ca al termine della visita ai dodici
appartamenti di cui è composta
la struttura cittadina – io dico
sempre che sono stata molto for-
tunata nella vita e mi accorgo in
momenti come questo che altri
non lo sono stati nello stesso mo-
do e quindi mi sento anche un po’
impacciata in queste situazioni.
Da parte loro riceviamo un gran
senso di gioia». Filippo Magnini
le sta vicino e stringe nelle mani
un disegno ricevuto da una fami-
glia del Marocco ospitata a Casa

Ail che rappresenta una persona
in difficoltà ed un’altra che vuole
aiutarla e la scritta “Grazie Ita-
lia”. Il ringraziamento nei con-
fronti dell’aiuto ricevuto è presen-
te anche in Susanna, una signora
della Romania curata grazie al-
l’assistenza dell’Ail. Il campione
di nuoto pesarese è testimonial
dell’Ail dal 2005 in quanto già in
famiglia i parenti prestano servi-
zio come volontari, per Federica
è stata invece ieri la prima volta
che ha fatto visita al centro ed ha
potuto apprezzare il grande lavo-
ro svolto dall’associazione. A fare
gli onori di casa il presidente
Franca Giorgioni Muretto e il suo
vice Giovanni Terenzi che li han-
no accompagnato a conoscere le
famiglie provenienti da ogni par-
te del mondo ospitate nella no-
stra città. «In altri centri Ail il sog-
giorno può essere al massimo di

un mese – racconta Giorgioni –
mentre qui le famiglie possono ri-
manere anche due anni. Ritenia-
mo sia molto importante in que-
sti momenti difficili che il pazien-
te soggetto a trapianto possa ave-
re vicina la famiglia. Grazie ad un
progetto della Provincia abbiamo

famiglie da ogni parte del Mondo
e quindi molte difficoltà burocra-
tiche che vengono però ripagate
dalla gioia di poter aiutare chi ha
bisogno». Nell’ultimo apparta-
mento visitato dai due campioni
vivono due ragazzi di quattordici
e diciassette anni e la loro mam-
ma, vengono dalla Palestina per
aiutare la loro sorellina di appena
quattro anni che ha ricevuto la
donazione dal fratello maggiore.
«Storie come queste – conclude
Filippo Magnini – hanno bisogno
dell’aiuto dell’Ail e per continua-
re la loro attività i volontari han-
no bisogno di donazioni, per cui
invito i miei concittadini e dare il
loro contributo». Per le donazio-
ni è possibile contattare il nume-
ro 0721 31588 o l’indirizzo email
info@ailpesaro.com.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Ricci e il presidente Spacca

`Il sindaco dopo l’ultimatum sul nuovo ospedale: «La Regione
per 7 anni non ha fatto niente. Qui nessuno crede al Governatore»

`Il presidente replica subito: «Forse vuole distogliere l’attenzione
dalla sua straindebitata amministrazione della Provincia»

La presidente dell’Ail

Filo e Fede, sorrisi e abbracci per i bimbi di Casa Ail

Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Ricci e Spacca, scontro incandescente

Il prefetto Visconti
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Pesaro Urbino

Il sindaco Cavallo

IL PROGETTO
Unione “Marchignola” dei Comu-
ni, si parte a 4 (Pesaro, Gradara,
Gabicce e Mombaroccio). Con la
speranza di allargarla anche agli
altri 4 Comuni del Pian del Bru-
scolo (Vallefoglia, Montelabbate,
Tavullia e Monteciccardo). Il pro-
getto di “Pesaro prima città delle
Marche” del sindaco Matteo Ric-
ci sta prendendo forma. Anche
se, rispetto alle intenzioni di par-
tenza del primo cittadino, resta-
no da vincere le resistenze della
vallata del Foglia. «Ci sono quat-
tro Comuni già convinti sull’ade-
sione che sono in grado di porta-
re nel giro di pochi giorni una de-
libera di indirizzo nelle rispettive
giunte – ha spiegato Ricci al ter-
mine dell’incontro di ieri matti-
na con l’assessore al Bilancio An-
tonello Delle Noci e i sindaci di 7
Comuni (assente Montelabbate
ndr) - I Comuni di Pian del Bru-
scolo, con accenti diversi, hanno
espresso alcune perplessità e
problematiche. Abbiamo deciso,
quindi, di aprire da subito un ta-
volo programmatico a otto, che
si riunirà il 30 settembre e com-
bacerà col tavolo dell’ambito so-
ciale. In parallelo, partiamo con
lo studio di fattibilità, che dovrà
essere fatto entro il 30 novem-
bre. E sarà a due velocità: sia per
un’Unione a otto, che per
un’Unione a quattro». Entro la fi-
ne dell’anno dunque partirà uffi-
cialmente l’unione dei primi ser-
vizi, tra cui Pm, Urbanistica, Se-
greteria Generale, Lavori pubbli-
ci e Ragioneria. Dal 30 novembre
invece si saprà se aderiranno an-
che i 4 Comuni della vallata del
Foglia. L’obiettivo? «Dare più for-
za al nord delle Marche in ambi-
to regionale, sviluppare pro-
grammazione e coordinamento
comune, così come stiamo facen-
do nell’ambito sociale, per temi

di carattere strategico e urbani-
stico – spiega Ricci - Semplificare
e ridurre i costi organizzativi con
una gestione associata dei servi-
zi, in primis per le funzioni apica-
li dei Comuni. Vogliamo meno di-
rigenti e più servizi. L’Unione, a
cui dobbiamo conferire autono-
mia finanziaria, può sostenere i
Comuni per liberare risorse dai
vincoli del Patto di stabilità. Così
potremo intervenire su opere
pubbliche e manutenzioni». An-
che sulla governance il primo cit-
tadino è chiaro: non ci saranno
altri pasticci come nel Pian del
Bruscolo. «Il Comune di Pesaro
si mette a disposizione dei Comu-
ni più piccoli: ho anche proposto
che il presidente dell’Unione sia
un sindaco degli altri Comuni, a
rotazione – conclude Ricci - Alla
fine di novembre, alla luce dello
studio, si presenterà lo Statuto
che dovrà essere approvato en-
tro la fine dell’anno dai Comuni
aderenti».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo, v. Rossi 17.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino: Comunale v.le Coman-
dino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

La sigla dell’accordo

`Protocollo d’intesa
siglato tra Comune
e associazione nelle Marche

Si discute di turismo

PESARO
FRATELLI FERRI
OGGI L’ADDIO
L’ultimo saluto a Clelia e
Raffaele Ferri. Questa
mattina alle 10 nella chiesa
della parrocchia di Villa San
Martino si celebreranno i
funerali dei due fratelli
morti sabato sera alle 19,45
in un incidente d’auto sulla
Montelabbatese. A
celebrare la messa il parroco
Matteo Merli assieme a don
Mario Florio, della
parrocchia di Villa
Ceccolini, dove la famiglia
era radicata da tempo e dove
risiedeva anche Raffaele
Ferri.

URBANIA
GARANZIA
GIOVANI
Si svolgerà oggi alle ore
16.30, nella Sala Volponi del
Comune di Urbania un
incontro rivolto ai giovani
tra i 15 ed i 29 anni, agli
imprenditori e alle
associazioni sindacali per
informare sulle numerose
opportunità offerte da
“Garanzia Giovani”, il piano
europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile.

FANO
FAMILY LEARNING
SOCIO SANITARIO
In occasione della giornata
mondiale della Sla (Sclerori
Laterale Amiotrofica) il
Distretto Sanitario di Fano,
in collaborazione con l’Aisla
(Associazione Italiana
Sclerosi Laterale
Amiotrofica), organizza per
oggi alle 16 presso il Centro
Diurno Margherita di Fano,
un incontro con tutti i
partecipanti del primo corso
di Family Learning al fine di
programmare iniziative e
progetti che possano aiutare
a gestire e migliorare la
qualità della vita sia dei
pazienti che dei familiari.

URBINO
Firmato il protocollo d’intesa tra
Slow Food Marche e il Comune di
Urbino. Valorizzare il territorio e
i suoi prodotti, anche fuori dai
confini nazionali, ora diventa più
facile. Il documento, firmato ieri,
sancisce le volontà dei due inter-
preti di attuare un programma di
attività per “consolidare, svilup-
pare e valorizzare le politiche
agricole di qualità nella città e nel
suo territorio”. Un programma
che vede come prime iniziative
certe, quella organizzata ad Urbi-
no per l’11 ottobre, dedicata al mo-
dello alimentare marchigiano, e
quella che prevede la partecipa-
zione della città del duca al Salo-
ne del gusto, che si terrà a Torino
dal 24 al 26 ottobre, con uno spa-
zio ad hoc. «Questo è un protocol-
lo che abbiamo firmato con po-
chissime realtà –spiega il presi-
dente regionale di Slow Food
Marche, Ugo Pazzi- Il Montefel-
tro infatti rappresenta, dal punto
di vista alimentare e agricolo, un
territorio inesplorato. Ci daremo
da fare per mettere in piedi inizia-
tive di qualità». Non solo il proto-
collo servirà anche a «creare un
nuovo modello di sviluppo –sotto-
linea Gianluca Carrabs, ammini-
stratore unico di Assam- parten-
do dai giacimenti naturali di que-
sto territorio. Questa idea di stila-
re un protocollo d’intesa è nata
durante la consegna della laurea
honoris causa a Farinetti. Sgarbi
ha sempre detto che Urbino deve
diventare la capitale di Slow Fo-
od. In questo protocollo abbiamo
sancito le regole della collabora-
zione, ma anche lo sviluppo di

azioni reali. Durante la giornata
dell’11 ottobre ci sarà infatti un
convegno sulla biodiversità agra-
ria nelle Marche, la presentazio-
ne della guida alle birre artigiana-
li con successivi laboratori del gu-
sto che verteranno appunto sulle
birre. Daremo anche la possibili-
tà a chi vorrà di ammirare lo
splendore di Urbino dall’alto, gra-
zie ad una mongolfiera. Anche
durante la serata ci saranno ini-
ziative con le degustazioni di bir-
re artigianali, un’iniziativa intito-
lata “Un malto di piacere”, e il
successivo spettacolo di chiusura

di Giobbe Covatta. Anche la par-
tecipazione di Urbino al Salone
del gusto è molto importante».
Sviluppo di progetti sulla
biodiversità, iniziative per il so-
stegno e lo sviluppo di attività
quali la creazione di mercati con-
tadini, locali e di rapporti diretti
con i produttori, la collaborazio-
ne per la creazione di eventi per
la diffusione delle conoscenze tra-
dizionali, locali e di biodiversità,
e la diffusione della conoscenza
delle produzioni attraverso l’edu-
cazione alimentare, sono alcuni
degli obbiettivi sanciti dal proto-
collo. «Questo è il naturale svilup-
po del nostro programma eletto-
rale –afferma Maurizio Gambini,
sindaco di Urbino- E’ anche in
questo modo che vogliamo attua-
re la rivoluzione: puntando al
massimo su quella economia le-
gata all’agricoltura, al turismo e
all’enograstronomia».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La carta dello Slow food

`Arrestato operaio
sorpreso a razziare
al circolo della caccia

MAROTTA
Un’assemblea per discutere di
turismo è stata convocata per
stasera (ore 21,00) dall’associa-
zione Gruppo Turistico Marot-
tese (Gtm). «Vogliamo unire le
nostre forze, le idee e condivide-
re proposte, critiche e valori co-
muni per rilanciare l’immagine
di Marotta, del suo litorale e di
tutto il comune», ha detto alla
vigilia dell’incontro l’albergato-
re Moreno Ragnetti, ideatore
dell’evento. L’assemblea si terrà
presso la sede della Croce Rossa
in viale Europa ed è stata convo-
cata per fare il punto al termine
di una stagione contrassegnata
da alti e bassi. «Siamo apartitici
– ha aggiunto Ragnetti – L’obiet-
tivo di fondo che deve accomu-
narci tutti deve essere quello di
una prospettiva comune su cui
lavorare coinvolgendo Mondol-
fo in un’ottica diversa dal passa-
to». Ragnetti introdurrà l’as-
semblea, durante la quale pren-
deranno parola operatori del
settore turistico e alberghiero
sia di Marotta che di Mondolfo.

Questa sera
assemblea
per dibattere
sul turismo

L’attrezzatura trovata e sequestrata dai carabinieri insieme ad altre derrate alimentari (Foto TONI)

Unione dei Comuni
il sogno è averne otto

VALLEFOGLIA
Seghe, motoseghe, tagliaerba, tri-
tacarne, affettatrici, macina caffè
professionali, ma anche salami,
prosciutti, cinghiali, capriolo e sca-
tolette di legumi. Si era fatto il suo
personale supermercato casalingo
con beni di prima necessità e un
fornito reparto giardinaggio. E tut-
to senza tirar fuori un euro. Gli è
bastata solo la sua abilità manuale
e qualche attrezzo del mestiere.
Ma a mettere fine alla spesa prole-
taria di Mentor Musaraj, operaio

di 39 anni, albanese con cittadi-
nanza italiana (da 20 anni risiede
nel Pesarese) ci hanno pensato i ca-
rabinieri del comando di Pesaro
coordinati dal capitano Giuseppe
De Gori e quelli della stazione di
Montecchio, sotto la guida del co-
mandante Fabio Costantini. Lo
hanno beccato sul fatto, l’altra se-
ra alle 22, all’interno di un casolare
sulla Montelabbatese, una specie
di circolo ricreativo di un gruppo
di cacciatori. I militari, che stava-
no perlustrando l’area, hanno no-
tato quella macchina davanti al ca-
solare e poi quell’uomo all’interno.
Il quale, alla vista delle divise, ha
provato a darsi alla fuga. Ma inva-
no. Allora ha giocato la carta del-
l’auto in panne, anche quella inuti-
le. I carabinieri lo hanno arrestato.
Poi sono arrivati al nascondiglio

segreto dell’operaio: un garage nei
dintorni di casa sua, a Montecchio
di Vallefoglia, dove all’interno era-
no custoditi decine di attrezzi da
giardinaggio e tutto il resto. L’alba-
nese è stato processato ieri matti-
na e ha patteggiato la pena a 1 anno
di reclusione e 300 euro di multa
per tentato furto e furto aggravato.
Ha ammesso di aver rubato un me-
se fa nello stesso casolare. In quel-
l’occasione si era arraffato un set
coltelli da macellazione, carne di
vario tipo e un generatore di cor-
rente. Ha detto invece che tutti
quegli attrezzi da giardinaggio so-
no i suoi. Per questo è indagato an-
che per ricettazione. I carabinieri
gli hanno ritrovato anche un trapa-
no a manovella col quale sospetta-
no possa aver messo a segno furti
in appartamenti.

I carabinieri scovano in garage
un supermarket dei beni rubati

MONDOLFO
Mentre per il cambiamento del
nome del Comune si va molto
probabilmente verso un altro re-
ferendum, procede a grandi pas-
si il processo di unificazione ter-
ritoriale ed amministrativa del-
l’ex Marotta di Fano sotto il Co-
mune di Mondolfo. Infatti dopo
una serie di incontri fra i sindaci
Cavallo e Seri e gli incaricati dei
due Comuni si è cominciato a
metter dei punti fermi sul trasfe-
rimento delle competenze e dei
servizi a seguito dell’unificazio-
ne. Cavallo ha fatto il punto della
situazione con il Comitato pro
Marotta Unita ad incominciare
dal già avvenuto trasferimento
dei dati anagrafici dei circa 2.800
residenti dell’ex frazione di Ma-
rotta di Fano al Comune di Mon-
dolfo che al 31 agosto fa registra-
re una popolazione di 14.771 abi-
tanti. Per quanto concerne le atti-
vità commerciali il passaggio del-
le anagrafiche e dei documenti
avverrà gratuitamente con l’ausi-
lio della Camera di Commercio.
Per la gestione dei servizi gli ac-
cordi, che dovranno essere con-
venzionati ed applicati, prevedo-
no che fino al 31 dicembre 2014
sarà il comune di Fano a garan-
tirla con la conseguenza che ri-
scuoterà anche i tributi. Fa ecce-
zione il servizio di raccolta rifiuti
che continuerà ad essere svolto
da Aset fino al 2017 senza nessun
cambiamento nell’organizzazio-
ne del servizio mentre le tariffe
saranno parificate a quelle del
Comune di Mondolfo. Per la far-
macia comunale la gestione non
potrà più essere fanese in quanto
la normativa vieta che possa ope-
rare fuori dal territorio del comu-
ne stesso per cui si dovrà trovare
una soluzione per tenere aperta

quella di via Ferrari visto che al
momento la pianta organica ne
prevede solo 4.
Per quanto concerne le scuole
dopo un sopralluogo in tutte le
strutture l’unico problema è rap-
presentato dalla Materna di via
Dalmazia ritenuta fatiscente per
cui i 44 bambini iscritti dall’8
gennaio 2015 si trasferiranno nel-
la nuova scuola Fantini dove so-
no state individuate due aule non
utilizzate con mensa e bagni ido-
nei. Cavallo nel corso dell’incon-
tro ha lamentato il fatto che, no-
nostante i numerosi solleciti, il
Comune di Fano non ha ancora
fornito l’elenco dei beni immobi-
li presenti nell’ex Marotta di Fa-
no con la conseguenza di rallen-
tare i successivi passaggi. Nell’oc-
casione Cavallo ha confermato
l’intenzione di proporre al consi-
glio comunale il cambiamento
del nome di Piazza Kennedy, sim-
bolo per decenni della divisione
amministrativa, in Piazza del-
l’Unificazione. Il che farà piacere
a tanti cittadini marottesi che si
sono battuti o hanno appoggiato
la battaglia per l’unificazione ter-
ritoriale.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Kennedy sarà
quella dell’Unificazione

TRA LE INIZIATIVE
QUELLA DI OTTOBRE
DEDICATA AL MODELLO
ALIMENTARE LOCALE
E LA PARTECIPAZIONE
AL SALONE DEL GUSTO
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Fano

`Allarme a Marotta
I carabinieri
sulle tracce dei falsari

`In centinaia
ieri pomeriggio
ai funerali di Nigra

Allarme banconote false a Ma-
rotta dove il gestore di una agen-
zia di scommesse, aprendo la
cassa del cambiamonete ha tro-
vato nei giorni scorsi ben 23 ban-
conote da 50 euro per un totale
di 1150 euro (restituite in moneti-
ne buone sottratte dai falsari)
prive però di numero seriale e
con scritto in bella evidenza
“fac-simile”. Raccolte le banco-
note, rivelatesi carta straccia, la
vittima non ha potuto fare altro
che recarsi presso la stazione ca-
rabinieri di Marotta per segnala-
re l’accaduto e sporgere denun-
cia. Il sistema è ingegnoso: utiliz-
zando banconote ”fac-simile” si
è in grado di ingannare i softwa-
re di alcuni cambiamonete ed è
possibile prelevare denaro con-
tante in monetine. Le bancono-
te, infatti, anche se riportavano
la scritta ”fac simile" e quindi
grossolanamente false, vengono
prodotte con caratteristiche tali
da eludere i sistemi di autentica-
zione del cambiamonete. Questa
tecnica consente ai malviventi,
nel caso vengano scoperti nell’at-
to di cambiare le banconote, di
rispondere dell’accusa di furto
aggravato dall’uso di mezzo
fraudolento e non della spendita

di monete false. Il semplice pos-
sesso non profila nessun tipo di
reato proprio per la smaccata
falsità del denaro. I carabinieri
sono sulle tracce degli abili falsa-
ri. E restando in tema di truffe e
di tentativi di raggiro da parte di
Prometeo arrivano segnalazioni
sul comportamento scorretto
adottato da altri operatori ener-
getici. «In questi ultimi giorni - si
legge nella nota - sono arrivate
segnalazioni al Servizio Clienti
di Fano di clienti che hanno rac-
contato di aver ricevuto a casa la
visita di persone - che hanno
chiesto di vedere le fatture dei
consumi per controllare ed ag-
giornare le tariffe o che hanno
parlato di Prometeo in termini
scorretti e non veritieri. L’azien-
da invita i cittadini a prestare at-
tenzione».

IL DIBATTITO
Pepata verifica sull'attuale stato
dell'aeroporto fanese e della socie-
tà di gestione Fanum Fortunae,
l'altro ieri sera in Municipio. Grilli-
ni e Sinistra Unita all'attacco dopo
la relazione dell'amministratore
unico Gianluca Santorelli, che ha
dovuto rispondere del bilancio
2013 in rosso per quasi 60.000 eu-
ro. "L'ha fatto addossando tutte le
responsabilità ai predecessori", ha
affermato Carla Luzi di Su, per poi
rimproverare a Santorelli di sot-
trarsi alle domande. È sembrato ai
presenti che non corresse buon
sangue anche tra lo stesso Santo-
relli e il presidente della commis-
sione comunale Controllo e garan-
zia, Mirco Carloni. L'amministra-
tore unico di Fanum Fortunae ha
ricordato a Carloni la sua presenza
nel precedente vertice della socie-

tà aeroportuale, mentre il presi-
dente della commissione ha messo
il dito nella piaga della nuova pista
in cemento-asfalto. Ora che i finan-
ziamenti dell'Enac sembrano per-
duti, Carloni ritiene che il progetto
sia stato gestito male. "Smantellata
la pista sussidiaria in erba, lunga
700 metri e costata 15.000 euro:
Enac non l'ha omologata perché
pericolosa", ha spiegato Anna To-
nelli del comitato Bartolagi. "Ho
trovato interessante - ha prosegui-
to Tonelli - l'intervento di France-
sco Torriani, consigliere del Pd, il

quale ha spiegato che il prossimo
anno la società Fanum Fortunae
potrebbe perdere 40.000 euro di
fondi Pac. Santorelli ha però assi-
curato che il prossimo anno pre-
senterà il bilancio in pareggio. Ve-
dremo". I consiglieri grillini Hadar
Omiccioli e Roberta Ansuini han-
no concentrato l'attenzione sulla
realtà aeroportuale. "Ci risulta - ha
specificato lo stesso Omiccioli -
che una società, cui è stata affidata
gran parte dei servizi, abbia quote
azionarie in Lituania. Abbiamo
chiesto di sapere per quale motivo:
una domanda legittima, cui Santo-
relli ha risposto con toni rassicu-
ranti, ma resta un tema che appro-
fondiremo in seguito". I grillini
hanno difeso "il percorso lineare"
scelto dalla Regione per il progetto
della nuova pista: "Fanum Fortu-
nae non l'ha rispettato e chi è cau-
sa del suo mal, pianga se stesso".

O.S.

SINDACATI
I 43 operai della fabbrica fanese
King hanno organizzato un presi-
dio davanti al Tribunale di Pesaro,
ieri mattina in piazzale Carducci,
per seguire quasi in diretta la pri-
ma udienza della procedura falli-
mentare. "Dall'aula nel palazzo di
giustizia - hanno specificato Fiom
Cgil e Fim Cisl, sindacati della me-
talmeccanica - si è saputo che l'im-
presa non ha avanzato alcuna pro-
posta sulla modalità per pagare i
lavoratori". Si tratta di una somma
che gli stessi sindacati stimano su-
periore al milione di euro tra sti-
pendi arretrati e trattamenti di fi-
ne rapporto. "A questo punto - han-
no proseguito Fiom Cgil e Fim Cisl
- auspichiamo un iter rapidissimo
che permetta di procedere subito
alla riscossione dei crediti vantati
dai lavoratori nei confronti della

King". Ha aggiunto Cinzia Masset-
ti, di Fiom Cgil: "Questo costo sarà
scaricato sulla collettività, attra-
verso l'accesso al fondo di garan-
zia Inps. È un'ingiustizia profonda
verso i lavoratori e nei confronti
della collettività". La procedura fal-
limentare è stata avviata dopo le
ingiunzioni di alcuni lavoratori,
stanchi di aspettare gli stipendi. Al-
tri loro colleghi hanno resistito fi-
no all'ultima settimana di agosto:
rientrando dalle ferie estive, han-
no però scoperto che nel frattem-
po la fabbrica in via Einaudi, nella

zona industriale a Bellocchi, era di
fatto chiusa per il distacco della
corrente elettrica. Per tutti i lavora-
tori King è stata attivata la mobili-
tà d'ufficio, perché la procedura or-
dinaria era inibita dall'
irraggiungibilità del vertice socie-
tario. I sindacati hanno già pro-
grammato la seconda fase della
vertenza. "Se dovesse essere nomi-
nato un eventuale curatore falli-
mentare - ha detto Massetti - gli
consegneremo le stesse informa-
zioni segnalate alcuni mesi fa". Ha
concluso Mauro Masci di Fim Cisl:
"Questa triste vicenda aggrava la
situazione occupazionale del terri-
torio fanese e della nostra provin-
cia, che negli ultimi 4 anni ha per-
so nel settore industriale più di
4.000 addetti, La Cisl di Fano chie-
de ancora una volta di convocare
un tavolo di confronto per elabora-
re strategie anti crisi e per avviare
percorsi di accompagnamento".

Il Duomo e, nel tondo, Peppe Nigra

L’ADDIO
Un ultimo applauso per Giuseppe
Nigra. Glielo hanno tributato ieri
gli amici, i colleghi del San Co-
stanzo Show, la gente della rasse-
gna trash, i tanti che condivideva-
no la passione per musica e cine-
ma, lo stesso pubblico che trova-
va irresistibile la sua comicità e
che gli batteva le mani a scena
aperta, a volte anche davanti al te-
levisore. Per lui era pieno il Duo-
mo e c'era gente in piedi anche
all'esterno. Un applauso caloro-
so, carico di tanto affetto ma an-
che di tanta tristezza, sul sagrato
e non più davanti a un palcosceni-
co, mentre il carro funebre tra-
sportava il feretro verso il cimite-
ro urbano di Fano. Peppe, com'
era soprannominato Giuseppe
Nigra, è morto a 42 anni per un
infarto, che l'ha colpito domenica
scorsa mentre riposava sul suo
letto di casa. Fino a quel momen-
to aveva attraversato la vita con il
sorriso sulle labbra e questo suo
spirito allegro, ironico e scanzo-

nato era difficile da conciliare
con il dolore di un distacco anche
per il parroco, don Luciano Tor-
cellini. All'inizio della messa fu-
nebre lui stesso ha ammesso che,
quasi quasi, aveva fatto fatica a
capacitarsene. "Come potrò di-
menticare una persona come
te?", ha ripetuto più volte Giulia-
no Antinori, socio di Peppe in un
noto locale del centro storico e il
primo ad avere preso la parola al
termine della funzione religiosa
per salutare l'amico che non c'è
più. Peppe che imitava le persone
alle quali voleva bene. Peppe che
sarebbe stato capace di trasfor-
mare in una bella vacanza perfi-
no il posto più brutto del mondo.
Peppe che ogni volta sgualciva i
vestiti dello spettacolo infilandoli
dentro un sacchetto di plastica.
Peppe che, a riascoltare certe can-
zoni, ritornerà sempre in mente,
tanti sono i ricordi impressi in

modo indelebile nella memoria
di chi gli ha voluto bene. Una can-
zone in particolare continuerà a
parlare di lui: Sunday Morning di
Lou Reed e John Cale, risuonata
con il suo nostalgico carillon al
termine della messa in Duomo.
Per l'Amministrazione fanese era
presente il sindaco Massimo Seri,
numerose altre le figure pubbli-
che della politica e della cultura
locale. Giuseppe Nigra lascia la
moglie e una figlia di quasi tre an-
ni, che erano entrambe in casa
con lui al momento del malore.
Tutto si è compiuto nel sonno. La
consorte ha intuito la tragedia
per il silenzio in risposta ai suoi
ripetuti richiami, quando si era
insospettita per l'anomalo pro-
trarsi di quel riposo pomeridia-
no, iniziato dopo il pranzo e non
prima dell'immancabile telefona-
ta agli amici del San Costanzo
Show per un confronto sulle bat-
tute e sui testi del nuovo spettaco-
lo comico. Tra i personaggi più
riusciti di Peppe Nigra, il sindaco
di Solfanuccio: la sua popolarità
recente tra il pubblico fanese era
dovuta proprio a questa mac-
chietta di un amministratore. Per
tanti, però, Peppe resterà l'ideato-
re della rassegna trash.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Peppe, l’ultimo applauso
in un Duomo gremito

SERVIZI
Il nuovo vertice della società Aset
Holding sarà eletto stamane dall'
assemblea dei diciassette sindaci
soci, che inizierà alle 11. Ieri il sin-
daco Massimo Seri, avrebbe com-
pletato alcune verifiche, che ri-
guardavano altrettanti incastri
politici. Il perno è la figura di Lu-
cia Capodagli, dirigente Pd, desti-
nata a una presidenza nel settore
dei servizi pubblici. Potrebbe es-
sere la presidenza pro tempore di
Aset Holding, ma con maggiori
probabilità dovrebbe essere la
presidenza di Aset spa. In questo
caso, che richiederebbe di con-
cludere il mandato di Federico
Romoli, al vertice della Holding
potrebbe salire una candidata

espressa dalla lista civica Noi Cit-
tà, la stessa del sindaco Seri. Nel
pomeriggio di ieri il nome più
quotato era di Susanna Testa.
L'unica casella certa era per Teo-
dosio Auspici di Sinistra Unita,
considerato vice presidente in
pectore. A questo punto, il terzo
posto nel cda Holding spettereb-
be a un esponente del Psi o della
Fano dei quartieri. Si tratta dun-
que di un Cda a tre, "nonostante
le ripetute spinte per portarlo a
cinque", ha specificato Seri, ag-
giungendo di essere al lavoro per
"sorprese positive". Tutto questo
schema reggerebbe solo se Ro-
moli accettasse di farsi da parte:
in passato non l'ha escluso. Ma se
dovesse rifiutare, la Holding di-
venterebbe la prima scelta per la
candidatura di Capodagli.

Fondazione
Carifano:
una scuola
in dono

Le banconote che hanno
beffato il cambiamonete

Con banconote fac-simile
beffano i cambiamonete

DON LUCIANO TORCELLINI
HA OFFICIATO
LA CERIMONIA FUNEBRE
A CUI HA PARTECIPATO
ANCHE IL SINDACO
MASSIMO SERI

Scontro sulla gestione dell’aeroporto

MOVIMENTO
A 5 STELLE
E SINISTRA
UNITA
ALL’ATTACCO

King, prima udienza in Tribunale

Lucia Capodagli verso
la presidenza dell’Aset

LUCREZIA
Una scuola materna tutta nuo-
va. Potrà accogliere un massi-
mo di 120 bambini dai 3 ai 6 an-
ni in 4 sezioni. E’ il regalo che la
Fondazione Carifano ha deciso
di fare alla comunità di Lucre-
zia per il Natale 2015. «La scelta
di Lucrezia – spiega il Presiden-
te della Fondazione Fabio Tom-
bari – è arrivata dopo uno stu-
dio preciso che ha messo in evi-
denza la necessità di una strut-
tura del genere, considerando
che ormai in quel centro abita-
to vivono quasi ottomila perso-
ne». «Si tratta di un progetto
chiavi in mano – prosegue
Tombari – ampiamente condi-
viso con la popolazione locale,
che abbiamo ascoltato bene
prima di procedere con la fase
esecutiva». La nuova struttura,
sorgerà in via Marsala, alle
spalle del palazzetto dello
sport Cercolani, su un’area de-
stinata ad ospitare il futuro
campus scolastico. La Fonda-
zione Carifano ha finanziato il
progetto con un 1.200.000 euro
a base d’asta (la gara è stata vin-
ta dall’impresa De Marchi di
Fano) mentre sarà onere del
Comune di Cartoceto, che ha
acquistato da un privato il ter-
reno (5000 mq per 170.000 eu-
ro) realizzare le opere di urba-
nizzazione primaria e seconda-
ria (fogne, parcheggi e verde
pubblico) per una spesa di altri
140.000 a cui andrà aggiunto
l’acquisto degli arredamenti.
«E’ un’opera – spiega un soddi-
sfatto sindaco di Cartoceto En-
rico Rossi - che di questi tempi
le amministrazioni difficilmen-
te riescono a realizzare, consi-
derando il patto di stabilità».
Tecnicamente, la nuova scuola
sarà di proprietà della Fonda-
zione che la cede in comodato
d’uso al Comune di Cartoceto
per 30 anni. «Sarà autonoma a
livello energetico – spiega l’Ar-
chitetto Amadei - grazie all’uso
di pannelli fotovoltaici e con
una classificazione vicina alla
A. Avrà una cucina e una men-
sa, aule con scoperto per attivi-
tà all’aperto e laboratori didat-
tici; i materiali usati ne rende-
ranno i costi di manutenzione
molto bassi». I lavori comince-
ranno entro il mese di ottobre.

StefanoMascioni

DALL’AZIENDA
NESSUNA
PROPOSTA
SUL PAGAMENTO
DEI LAVORATORI

AL TERMINE
È RISUONATA
LA MUSICA
DI SUNDAY MORNING
DI LOU REED
E JOHN CALE
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Guerra senza confini

Trasindaco
epresidente
ci rimette
l’ospedale

· A pagina 8

· A pagina 7

· A pagina 4

SanTerenzio bagnato

Il patrono
restasenza
processione

Nientepiù lineaAdriatica

Italo chiuderà
conPesaro

VITALI ROSATI · A pagina 8

Unione “Marchignola”

Pesaro
convince
4Comuni

Banconota“falsa”,mafunziona
Ingannatemacchinette cambiasoldi con facsimile: colpodamille euroaMarotta

RICCI-SPACCA,
VOLANO STRACCI

E’POCO elegante citarsi.Madue giorni fa su
queste colonne

titolammo ”I duellanti” con
esplicito riferimento aGian
Mario Spacca eMatteo Ricci.
Ebbene dal duello, che ha una
sua logica ed una sua eleganza,
siamopassati direttamente agli
stracci. Con inmezzo la
progettazione di un ospedale
che non si farà... mai (almeno
con questi processi finanziari).
Direttamente dalle cronache.
Ricci: «Basta prese in giro.
Sull’ospedale non si è fatto
nulla per 7 anni e ora a fine
legislatura regionale arriva lo
scaricabarile di Spacca». E
ancora: «Il problema non è
l’areama sono i soldi: non sta
in piedi il meccanismo di
finanziamento». «Spacca si
vuole lavare la coscienza. Io e
Seri non lo permetteremo».
Replica il governatore:
«Risposta scomposta emolto
nervosa. Ricci nel dicembre
2011 indicò l’attuale sito di
Fosso Sejore». E ancora:
«Alzando i toni, vuole
distogliere l’attenzione dalla
suaamministrazione della
Provincia di Pesaro che risulta
platealmente “straindebitata” o
forse sulla scelta del nuovo
presidente che sembra passare
addirittura attraverso
un’intesa con Forza Italia». Può
bastare per capire il clima che
c’è dentro il centro sinistra in
vista delle prossime regionali?
Perché è facile anche per
amministratori navigati
“buttarla in politica” quando le
cose non vanno nel verso
auspicato.

[Segue a pagina 7] FRANCESCHETTI · A pagina 20

ILPUNTO

Pergola, il giorno del compleanno

Fiaccolata ricorderà
la bella LuciaBellucci

LLIITTIIGGIIOO DD’’AAMMOORREE::

MAZZANTI · A pagina 2

AACCCCOOLLTTEELLLLAATTOO
Il ladro seriale,
cherubava tutto,
è finito in manette

MAZZANTI
· In Nazionale

di LUIGI LUMINATI
MAZZANTI

· A pagina 3
Fatto di sangue alla Tombaccia: dipendente di agenzia
di biglietti ferito per motivi passionali. Caccia all’uomo

I poliziotti ieri
pomeriggio in via
Senigallia, dove è
successo il fatto
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I DUELLANTI

«Spacca non ci prendere in giro»
Ricci durissimo: «Sette anni senza far nulla per il nuovo ospedale»
«BASTA prendere in giro i pesa-
resi — è la secca replica di Matteo
Ricci al governatore Gian Mario
Spacca —. Sull’ospedale non si è
fatto nulla per sette anni. Ora, a fi-
ne legislatura regionale, arriva lo
scaricabarile. Il tentativo? Dare la
colpa ai sindaci, per un impegno
non mantenuto dalla Regione. E’
inaccettabile. Ma non c’è un pesa-
rese che crede alle parole pronun-
ciate dal presidente della Regio-
ne». Da mesi il sindaco va repli-
cando che non accetterà sull’ospe-
dale di vedersi attribuite colpe
che lui non ritiene di avere. Ora,
il giorno dopo la conferenza del
governatore che ha indicato pro-
prio in Ricci il principale respon-
sabile dei ritardi, il messaggio del
sindaco prima anticipatorio di-
venta attuale. Lo scontro tra i due
è diretto, da quando l’elemento di
mezzo, l’assessore regionale Alme-
rino Mezzolani, è stato scagiona-
to da Ricci. «Il governatore parla
di atti? In questi anni dalle nostre
parti si è visto poco — continua
Ricci —. Sulla sanità ci sono pro-
blemi evidenti, vogliamo inverti-
re la tendenza. Abbiamo aperto
una trattativa con Mezzolani,
nell’incontro in programma saba-
to, insieme al sindaco di Fano, ri-
badiremo le nostre richieste». Pri-
mo: «Ristabilire le risorse che so-
no state tagliate a Marche Nord e
che hanno fatto lievitare liste d’at-
tesa, mobilità passiva e costi. Ser-
ve il ripristino del budget, altri-
menti gli ospedali, così come so-
no, non vanno avanti». Secondo:
«Con Massimo Seri abbiamo chie-
sto un tavolo sul modello organiz-
zativo. Ci sono molti aspetti che
non ci convincono». Infine, terzo,
chiarezza sui finanziamenti per
costruire il nuovo ospedale: «Il
problema non è il sito ma i soldi.

Non sta in piedi un meccanismo
di finanziamento che prevede ol-
tre 40 milioni di valorizzazioni di
patrimonio pubblico, in un mo-
mento in cui l’edilizia è ferma. Ci
sono dubbi anche sui meccanismi
di project financing: in giro per
l’Italia non hanno funzionato».

DOPO le richieste, Ricci elenca
gli aspetti a suo avviso “critici”
del piano regionale, che testimo-
nierebbero la falsa volontà di
Spacca di andare avanti col pro-
getto. «Mettere dentro il patrimo-
nio pubblico da valorizzare, beni
sovrastimati e terreni sui quali
nessuno vuole edificare, significa
lavarsi la coscienza e continuare
con l’immobilismo — continua

Ricci —. Fosso Sejore? Adesso è
un’area agricola. Tutte le valoriz-
zazioni immobiliari coinvolgono
direttamente i Comuni: di cosa si
sta parlando? In più, c’è il nodo
del casello di Fenile, che è stato
cassato. Se non sarà ripristinato
rappresenta un elemento determi-
nante per il raggiungimento di
Fosso Sejore». Sul contributo pub-
blico: «E’ ridicolo. Con 18 milio-
ni di mutuo da parte della Regio-
ne non si fa nessun ospedale». Per
questo, nota Ricci, «abbiamo
proposto l’area di Muraglia: se, co-
me segnalano i tecnici, costa 30
milioni di meno, è un elemento
che fa la differenza. Al momento,
Fano non è d’accordo su nessuna
delle aree proposte. Ma diamo il
tempo al sindaco di riprendere
una discussione costruttiva».

«IL DIBATTITO — secondo
Ricci — va affrontato con reali-
smo. Tutti sanno che le responsa-
bilità del nuovo ospedale sono in
capo alla Regione. Per anni c’è sta-
to immobilismo: ora, a fine man-
dato, ci si vuole lavare la coscien-
za. Io e Seri non lo permetteremo.
Per questo, intanto, abbiamo chie-
sto il ripristino urgente del bud-
get. Perché sappiamo bene che in
5 mesi non si fa quello che non si
è fatto in 7 anni. Il tema del nuo-
vo ospedale lo porteremo avanti
con la prossima Regione». Poi,
l’ultimo affondo a Spacca: «Non
va interrotta la trattativa che è par-
tita con Mezzolani. Sabato gli ri-
badiremo le nostre richieste, oltre
a una verifica del piano. A noi in-
teressa risolvere i problemi e in-
vertire la tendenza. Ma basta pre-
se in giro, ne abbiamo sentite ab-
bastanza». L’uscita del governato-
re nel mezzo del confronto con
Mezzolani è ritenuta «inopportu-
na».

“ Il problema non è il sito, ma
la mancanza di fondi: previste
vendite immobiliari irreali

E SPACCA RI-PICCHIA

«Unareazione
scomposta, vuol
fardimenticare
laProvincia»

RICCIATTI (SEL)

‘Il nuovo nosocomio
non è la priorità’
«MENTRE la Regione fa sa-
pere di essere pronta a dare il
via al progetto dell’ospedale
unico, il sistema sanitario re-
gionale continua a perdere
pezzi». Lo afferma Lara Ric-
ciatti, deputata di Sel. «Si no-
ta un totale disinteresse per
quelli che sono i veri proble-
mi della nostra sanità, con re-
parti che chiudono e primari
che se ne vanno. La priorità
non è il nuovo ospedale».

ACCUSE INCROCIATE

MATTEORICCI, sindaco di Pesaro

«SABATO ABBIAMO L’INCONTRO
CON MEZZOLANI, INOPPORTUNA
LA SORTITA DEL GOVERNATORE»

LA CONTROREPLICA
del governatore Spacca arri-
va nella stessa giornata
dell’affondo di Ricci. E non
si limita allo scontro già in
corso sull’ospedale: «Forse
Ricci, alzando i toni della po-
lemica, vuole distogliere l’at-
tenzione sulla sua ammini-
strazione della Provincia di
Pesaro, che risulta plateal-
mente straindebitata o forse
sulla scelta del suo nuovo
presidente, che sembra pas-
sare addirittura attraverso
un’intesa con Forza Italia»,
ipotizza il governatore. Spac-
ca definisce la risposta di
Ricci sull’ospedale «scompo-
sta e molto nervosa». E ag-
giunge: «Esiste un ordine
oggettivo delle cose definito
dagli atti amministrativi. Le
opinioni volano, gli atti re-
stano e certificano».

«LA REGIONE è pronta a
realizzare l’ospedale — poi
puntualizza —, facendo par-
tire il relativo bando che ora
è bloccato per le incertezze
di Pesaro nell’indicare la
sua localizzazione. Ricci
stesso, infatti, aveva indica-
to nel dicembre 2011 il sito
di Fosso Sejore, condividen-
dolo con il territorio. Ora ha
cambiato idea ma non riesce
a proporre una nuova scelta
condivisa di localizzazione.
Se ha cambiato idea, ha
l’onere di proporre una solu-
zione alternativa. Questo è
il presupposto per la prose-
cuzione dell’iter. Tale ritar-
do impedisce alla Regione
di procedere con il progetto
che è già pronto nei dettagli.
Ricci si chiede se l’impianto
finanziario possa reggere o
meno: si potrà dire solo do-
po che il bando sarà pubbli-
cato qualora non ci siano ma-
nifestazioni di interesse, che
invece già si annunciano».
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SanTerenzio bagnato dalla pioggia
Processione annullata per la prima volta
Strade impraticabili. Confermati i fuochi d’artificio alla Palla

ALMENO meteorologicamente
il cielo è imparziale: piove sul pro-
fano e sul sacro, piove sull’estate
lunga del Comune, ma piove an-
che sulla processione dell’Arcidio-
cesi. E così ieri, festa del patrono
cittadino San Terenzio, la tradi-
zionale processione è stata annul-
lata «per impraticabilità» delle vie
cittadine e la teca del santo è rima-
sta all’interno della cattedrale do-
ve si è svolta l’intera cerimonia re-
ligiosa alla quale ha assistito una
gran folla di fedeli. Rivolto soprat-
tutto ai giovani pesaresi il messag-
gio di quest’anno dell’arcivescovo
Piero Coccia: «Lungi dall’essere
spaventati dalle difficoltà — dice
il messaggio — vogliamo sollecita-
re tutti, famiglie, istituzioni, scuo-
le, comunità ecclesiali a essere a
fianco dei giovani con rinnovova-
to entusiasmo per accompagnarli
nell’accogliere la verità, nel vivere
un forte impegno ecclesiale e

nell’edificare una società più giu-
sta in grado di garantire a tutti
una vita degna di essere vissuta».
A botta calda non vengono in
mente precedenti di altri annulla-
menti del corteo religioso del 24
settembre. Ma il maltempo ha un
po’ «ammollato» anche tutto l’in-

tenso programma di iniziative
messo in piedi dall’amministra-
zione. Ad evitare le insidie della
pioggia è stata l’«Albarun», la cor-
sa all’alba che apriva ieri mattina
la giornata del patrono organizza-
ta dall’associazione Atletica Ban-
ca di Pesaro che ha avuto un centi-
naio di partecipanti di tutte le età,
mentre hanno pensato bene di ri-
parare al coperto gli itinerari ga-
stronomici previsti per il tardo po-
meriggio da alcuni ristoranti del-
la zona mare. Con decisione corag-
giosa e sprezzante del pericolo,
l’assessore Enzo Belloni ha confer-
mato il programma della serata di
ieri alla Palla di Pomodoro: la mu-
sica, la presentazione della Con-
sultinvest e i fuochi d’artificio.

I CASI di patologie infettive ad alto rischio nelle car-
ceri sono 20 o 30 volte superiori rispetto alla media.
E il passaggio della medicina penitenziaria al servi-
zio sanitario regionale ha accentuato i problemi
all’interno delle carceri. Di questo si discuterà do-
mattina all’hotel Excelsior di Pesaro, al workshop re-
gionale intitolato «L’etica nella professione degli
operatori sanitari penitenziari». L’iniziativa è orga-
nizzata dalla Simpse onlus (Società Italiana di Medi-
cina e Sanità Penitenziaria) con il patrocinio di Re-
gione, Provincia e Comune, e si rivolge a medici, in-
fermieri e psicologi. A introdurre il workshop, a cui
presenzieranno il prefetto Attilio Visconti e il sinda-
co Matteo Ricci, il dirigente medico Asur Marche
Silvana Sani che, insieme ad altri medici e operatori
sanitari, parleranno di etica nel lavoro all’interno de-
gli ambienti penitanziari.

ATTUALMENTE la popolazione detenuta, rap-
presenta circa 60mila persone giornalmente residen-

ti nei 204 istituti penitenziari italiani, raggiungendo
una percentuale di stranieri del 40%, mentre i tossi-
codipendenti sono scesi al 27%. La prevalenza
dell’infezione da Hiv è del 5%, le persone affette da
epatite C sono il 33% e quelle da epatite B il 6%.
«L’attuale crisi economica, e il passaggio della medi-
cina penitenziaria al servizio sanitario regionale av-
venuto sei anni fa, e quindi alle varie Asur — sostie-
ne Silvana Sani — ha accentuato i problemi in un
ambiente, quale quello del carcere, in cui tutto viene
drammaticamente amplificato. La gestione delle
Asur ha creato all’interno dei diversi istituti peniten-
ziari sistemi organizzativi frammentari. Le Asur
non hanno né i mezzi né il know-how necessari per
operare nei luoghi di restrizione della libertà. Serve
una regia nazionale e non una frammentazione delle
organizzazioni e soprattutto la presenza di persone
competenti». Il workshop è aperto a tutti i medici,
infermieri, psicologi con una quota di 30 euro.

Leonardo Ingravallo

LA SANTA MESSA
La cattedrale ha accolto
una folla di fedeli

IL MESSAGGIO
L’arcivescovo pensa ai giovani
«Aiutiamoli a costruire
una società più giusta»

IL CONVEGNO IL DRAMMA DELLE MALATTIE INFETTIVE NEI PENITENZIARI

Carceri, il personalemedico è in difficoltà
«Con leAsur i problemi sono aumentati»

PER i consiglieri comunali
del M5S, il bilancio preventi-
vo 2014 della Provincia «non
è a salvaguardia dei servizi»,
come dichiarato dal commissa-
rio Massimo Galuzzi.
«L’esempio delle strade è lam-
pante — scrivono —. Sul so-
ciale è stato fatto un taglio
all’assistenza domiciliare edu-
cativa per i bambini con
disabilità sensoriale del 14%
sul totale ore ed è stato ridotto
del 10% il sussidio mensile ai
minori riconosciuti da un solo
genitore. Cosa più grave è che
ancora nessuno sa cosa succe-
derà di questi servizi».

PROVINCIA

M5S: «Troppi tagli
ai servizi sociali»

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa
della cara

Anna Gasparucci Selci
” Nella certezza della vita eterna, non pian-
giamo la tua dipartita,
ma ringraziamo il Signore per averti mes-
so sul nostro cammino di vita.
Giancarlo, Roberto, Edoardo, Alessandra”
Una S. Messa in ricordo verrà celebrata
questa sera alle ore 18.30 in Duomo.
Pesaro, 25 Settembre 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
Ricorre il terzo anniversario della scompar-
sa del caro

Col. Giuseppe Morganti
Con il ricordo profondo della tua vita tra-
scorsa con noi, ti ricordiamo con affetto in-
finito.
Anna Maria, Raffaella, Tiziana, Andrea e
Tommaso.
Una S. Messa di suffragio sarà celebrata
oggi, giovedì 25 settembre alle ore 18,30
in Cattedrale.
Pesaro, 25 Settembre 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
25-9-2013 25-9-2014

Nella ricorrenza del primo anniversario del-
la scomparsa del caro

Augusto Mercuri
La moglie Marisa, le sorelle, il fratello, i ni-
poti e i parenti tutti lo ricordano con immu-
tato affetto.
Una S. Messa in ricordo sarà celebrata og-
gi alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Maria di
Loreto.
Si ringfraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 25 Settembre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

(dalla prima)
E NELLA SANITÀ pesarese
capita spesso. Per responsabili-
tà della Regione soprattutto,
ma anche per quelle del Pd pe-
sarese, prigioniero dei suoi
equilibri interni. Ricci, ovvia-
mente, è tutt’altro che esente
da colpe. Mentre per Spacca
c’è un altro fronte che si apre,
quello dell’ospedale di Fermo,
dove i fondi statali sono oltre il
50% e dove ancora non sono
stati trovati i restanti 31 milio-
ni di euro di valorizzazioni im-
mobiliari. A Fermo si sono sec-
cati parecchio rispetto alla con-

ferenza stampa di governatore
ed assessore: anche perché i 39
milioni (su 70) di euro statali
sono stati stanziati da almeno
5 anni. E la prima pietra è anco-
ra lontana. E’ vero che Marche
Nord potrebbe sfruttare il ruo-
lo primario del privato-part-
ner fondamentale. Ma il lato
debole delle valutazioni immo-
biliari e dell’indebitamento a
carico dell’azienda ospedaliera
sono sotto gli occhi di tutti. E
Ricci ci si infila alla grande.
Mentre i duellanti se le danno
senza regola alcuna, l’ospedale
può attendere.

Luigi Luminati

DALLA PRIMA

Ricci-Spacca, volano stracci
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«IO L’HAMBURGER tra due
fette di pane non lo faccio». Ha
sbottato l’amministratore unico
della società aeroportuale Fanum
Fortunae Gianluca Santorelli,
all’ennesimo «commento politi-
co» sui dati di bilancio esposti
martedì sera ai consiglieri comu-
nali in una tesissima seduta della
Commissione di garanzia e con-
trollo presieduta da Mirco Carlo-
ni. Si è sentito chiamato a relazio-
nare le vicende dell’aeroporto di
Fano più per essere attaccato che
ascoltato: «Se ci sono delle respon-
sabilità, devono risponderne colo-
ro che hanno fatto quelle scelte»
ha detto volgendo lo sguardo al
pubblico dove sedevano anche i
componenti del precedente Cda
— che aveva fatto ricorso al Tar,
poi perso, contro la sua nomina
— a partire dall’ex presidente Lui-

gi Ferri e l’ex commercialista Se-
rafini, che piccato ha rilanciato la
patata bollente con un sonoro
«non mi chiamare in causa». In-
calzato di domande, soprattutto
dai grillini e Sinistra Unita, Santo-
relli ha sputato sangue e veleno:
«Sono un tecnico non un politico.
Non mi piace questo clima da san-
ta inquisizione. Io posso risponde-
re solo di quello che ho fatto io.
Non so perché siano state fatte al-
cune scelte dal precedente cda.
Magari ne sa di più Carloni dato
che ne faceva parte».

LE QUESTIONI sul piatto, per
lo più precedenti all’incarico di
Santorelli, sono state discusse tra
accuse lanciate e rimpalli di re-
sponsabilità su perdite di bilan-
cio, spese inutili come la pista sus-
sidiaria costata 15mila euro, «mai

utilizzata e poi smantellata per-
ché dichiarata pericolosa da
Enac» (avrebbe dovuto entrare in
funzione durante i lavori di asfal-
tatura della pista) e un mezzo an-
tincendio (97mila euro) «mai uti-
lizzato perché sproporzionato ri-

spetto alle esigenze». In pratica
un bazooka per sparare ad una
mosca, dato che quel tipo di mez-
zo è in uso in aeroporti di classe 3
mentre quello di Fano, al momen-
to dell’approvazione all’acquisto,
era di classe 1. I grillini hanno fat-
to le pulci su tutto: hanno voluto

conoscere i nomi di chi sta dietro
la fiduciaria estera a cui fa capo la
Eagle Aviation («Notaro e Cecchi-
ni») alla trasparenza dei rapporti
della Gs Wings di Santorelli con
l’aeroporto («noleggia un velivolo
per 1300 euro al mese»); dalla spe-
sa di 168mila euro approvata
dall’ex cda (di cui fanno parte Pro-
vincia, Comune e Camera di Com-
mercio) per la progettazione della
pista in asfalto «compito che — di-
cono i grillini — spettava ad
Enac»; a quei 47mila euro di ag-
gravio derivati dal fallimento del-
la Flying Work che hanno acceso
gli animi ma soprattutto se fosse-
ro state chieste fidejussioni o ga-
ranzie alla società fallita. «In veri-
tà — ha risposto Santorelli — in
un contratto non erano previste,
nell’altro si ma non è mai stata ri-
chiesta».

Tiziana Petrelli

Il Distretto Sanitario di Fano, in collaborazione con l’Associazione
Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), organizza per oggi alle 14 al
Centro Diurno “Margherita” di Fano, un incontro con tutti i partecipanti
del primo corso di Family Learning, al fine di programmare iniziative e
progetti che possano aiutare a gestire e migliorare la qualità della vita
sia dei pazienti che dei familiari. Il Family Learning Socio Sanitario è un
modello innovativo di Educazione Terapeutica: un percorso di
formazione guidato e mediato da un tutor con pazienti e famigliari.

INCONTROPAZIENTI E FAMIGLIE: COMEGESTIRE LASLA

Aeroporto, l’ira di Santorelli:
«Le responsabilità? Prima di me»
L’amministratore di Fanum Fortunae sulle critiche al bilancio

Gianluca Santorelli chiama in
causa chi l’ha preceduto nella

gestione dell’aeroporto e fa
l’elenco delle spese che hanno

portato a una situazione critica

RIVOLTO AL CDA
«Chi ha fatto certe scelte
adesso deve risponderne
Pista sussiudiaria inutilizzata»

UNA relazione di 12
pagine quella presentata
dall’amministrazione
unico Santorelli ai
consiglieri comunali della
Commissione vigilanza e
garanzia del comune di
Fano. Mezz’ora di lettura
alla presenza di una
platea composta anche
dalla vecchia gestione e
da rappresentanti del
Comitato Bartolagi. E’
partito dalla semplice
premessa che i tempi
sono bui e che al suo
arrivo ha trovato una
situazione che, sebbene
non l’abbia mai detto, può
essere riassunta in
“disastrosa”: con
numerose opere
manutentive da effettuare
oltre che di messa a
norma e in sicurezza da
compiere. Poi i dati di
bilancio: una perdita di
47.589 per i crediti della
fallita Flying Work, 25.272
euro di spese legali
controbilanciate da un
aumento del 10% nelle
vendite di carburante e un
+ 37% di canoni di
locazione dovuti agli
aumenti. «Consolidando
il trend attuale dei ricavi,
nell’esercizio 2015...
ritengo che la società
possa tranquillamente
ritornare all’auspicato
pareggio di bilancio».
L’analisi dei dati di volo
evidenzia una media di
movimenti di 57 velivoli
al mese. Poi la relazione
sul braccio di ferro tra
Enac e Regione Marche
sull’assoggettabilità alla
Via.

I DATI

Perditadi quasi
50milaeuro
della fallita
Flyingwork
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LUCREZIA

Affidato l’appalto
per la costruzione
della nuova scuola

LUTTO DUOMO PIENO PER IL FUNERALE DI NIGRA, SHOWMAN E IMPRENDITORE

«Ciao Peppe, ci mancherai»
Commozione al ricordo delle sue battute originali

APERTE le buste dei partecipanti al
bando e affidato l’appalto degli
imminenti lavori per la costruzione della
nuova scuola di Lucrezia. A vincere la
gara per realizzare l’articolato progetto
dello studio Amadei Caverni Gori è
stata una ditta fanese, la De Marchi
Costruzioni srl che ha già realizzato per
la stessa Fondazione Carifano il centro
Alzheimer. L’opera, che verrà
consegnata al territorio entro il 31
dicembre 2015, sarà infatti realizzata
grazie ad una sinergia tra la Fondazione
bancaria cittadina (che vi ha investito
un milione e mezzo di euro) e
l’amministrazione comunale di
Cartoceto (chiamata a contribuire con
circa 400mila euro da spalmare su più
bilanci, al momento due). La
Fondazione tira su solo i muri della
scuola (1milione e 200mila euro
l’importo dell’asta al ribasso della De
Marchi Costruzioni), al Comune
competono invece tutti i lavori per la
preparazione del terreno, le opere di
urbanizzazione primaria (parcheggi, rete
fognaria, allacci) e l’allestimento del
verde circostante oltre l’arredamento
interno. «L’edificio rimane di proprietà
della Fondazione — ha detto il
presidente Tombari — con diritto d’uso
per 30 anni. Abbiamo invitato 30 ditte
delle province di Pesaro e Urbino e
Ancona, hanno risposto in 3, una è stata
eliminata: ha vinto De Marchi
Costruzioni un’impresa solida, con una
fidejussione di 200mila euro tenuta per 3
anni dal termine dei lavori».

UN LUNGO applauso sotto la pioggia
per accompagnare l’ultimo viaggio di
Peppe Nigra. E’ stato un funerale fuori
dall’ordinario, come straordinaria è stata
la vita dello showman-imprenditore tro-
vato morto domenica in casa, stroncato
da un infarto. Una vita breve, durata ap-
pena 42 anni, ma che ha lasciato il segno
nel cuore di tanti. L’ha dimostrato ieri
pomeriggio il Duomo che a fatica è riusci-
to ad accogliere tutta la gente che vi si è
riversata per supportare il dolore della
moglie Sara, della mamma Grazia e delle
sorelle Chiara e Stefania.

E L’HA SOTTOLINEATO nell’ome-
lia don Luciano che «il valore di una vita
non dipende dalla quantità di anni vissu-
ti, ma dal senso che gli si dà. Peppe ha
avuto una vita breve ma ricca: era un uo-
mo mite e la mitezza è ciò che ci ha lascia-
to dopo averci intrattenuto tante volte

nella spensieratezza».Se Peppe Nigra
avesse potuto scrivere il copione della
sua ultima uscita di scena, probabilmen-
te avrebbe usato le stesse parole pronun-
ciate dal suo amico e socio del Bardàn. Ai
piedi dell’altare e di fronte a quella cassa

di legno chiaro su cui qualcuno ha appog-
giato la sciarpa dell’Inter, Giuliano Anti-
nori è riuscito a trasformare per qualche
istante i singhiozzi della vedova in una
tremula risata. Perché Peppe non avreb-
be voluto che al suo funerale si pianges-
se. Ma è stato più forte di tutti sciogliersi
in lacrime nascondendole dietro grossi

occhiali da sole nonostante la pioggia.

«COME si fa a dimenticare uno che per
conquistare la donna della sua vita si met-
te una fetta di mortadella sulla faccia?»
ha detto con la voce rotta Antinori. «Pep-
pone, Peppiniello, Peppe... ci divertiva-
mo tanto a prenderci in giro. Solo che tu
eri un po’ permaloso. Perché sapevi di
non essere perfetto, ma anche di non esse-
re uno qualunque. Eri lento e svogliato,
ma solo in apparenza... perché a conti fat-
ti sei stato velocissimo. Ci mancheranno
tanto le tue imitazioni, anche se io ti ho
detto che il San Costanzo Show non mi
faceva ridere. Sono stato sincero come te,
che eri un bugiardo sincero. Uno capace
di inventarsi un malore per disdire un ta-
volo al ristorante. Eri ironico e comico.
Come faccio a dimenticarti? Con te il
peggior posto del mondo diventava magi-
co».

ti.pe.

Il funerale di Peppe
Nigra, che ha

richiamato ieri tanta
gente in Duomo. Una

personalità originale che
ha lasciato il segno nel

cuore di tanti

GIULIANO ANTINORI
«Comesi fa a dimenticare uno
che per conquistare la sua donna
simette lamortadella in viso?»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

“
ILMATTONE

Stefano Marchetti
· BOLOGNA

C’ERA una volta il mattone che
dava un senso di sicurezza per il
futuro. E adesso? «Il problema ve-
ro è che le azioni del governo, e la
tassazione smodata sulla casa,
hanno provocato negli italiani
una perdita di fiducia. Ed è pro-
prio questa sfiducia che blocca
l’Italia», attacca l’avvocato Corra-
do Sforza Fogliani, presidente na-
zionale di Confedilizia, organizza-
zione della proprietà immobilia-
re. Le varie manovre e manovrine
negli ultimi anni hanno colpito
sempre più pesantemente l’abita-
zione: secondo l’ufficio studi di
Confedilizia, i proprietari immo-
biliari nel 2014 pagheranno fra i
24 e i 28 miliardi di euro per
l’Imu e la Tasi, ovvero dal 169 al
204% in più rispetto al 2011, quan-
do il gettito Ici fu di 9,2 miliardi,
«e la nuova botta arriverà anche
con la Tari, la tassa sui rifiuti, che
di fatto colpisce pure l’immobilia-
re», dice Sforza Fogliani. Quindi,
«se qualche tempo fa l’82% degli
italiani possedeva una casa, oggi
la percentuale è scesa al 67%».
Presidente, la casa non è più
un rifugio?

«Lo è sempre stata e lo sarebbe an-
cora. Ma purtroppo, per ricavare
24 miliardi di imposte (che sono
più del doppio di quanto si paga-
va soltanto pochi anni fa), le azio-
ni del governo hanno determina-
to un abbattimento dei valori im-
mobiliari che il professor Paolo
Savona quantifica in 2000 miliar-
di di euro. E quindi molti hanno
perso fiducia».
Ci porta un esempio?

«Fino a qualche anno fa, chi era

proprietario di un appartamento
da 150 o 200mila euro si sentiva
sicuro, e quindi pensava di poter
utilizzare la sua liquidità: sapeva
che la casa avrebbe potuto essere
una risorsa spendibile in caso di
necessità. Ma oggi quello stesso
immobile vale molto meno, e
quindi i proprietari non si azzar-
dano a impiegare la liquidità: la
tengono come via d’uscita e come
quella garanzia che prima era da-
ta dal possesso della casa».

Qual è il difetto principale di
questo sistema fiscale?

«Deriva dalla mentalità dei maxie-
conomisti e colpisce il patrimo-
nio in quanto tale, indipendente-
mente dal fatto che produca o no
reddito. La tassazione patrimonia-
le è di per sé espropriativa, perché
colpisce più del reddito che pro-
duce: per pagare le tasse si è co-
stretti a erodere il patrimonio».
Allora, come si può recupera-
re la fiducia nelmattone?

«Credo che dal Governo occorra

un segnale forte di inversione di
tendenza. Basterebbe un ritocco
al ribasso delle rendite catastali,
che il governo Prodi aveva aumen-
tato del 5% e poi l’esecutivo Mon-
ti ha innalzato del 60%. Una dimi-
nuzione di qualche punto, anche
solo del 5%, sia pure limitata sul
piano economico, avrebbe un si-
gnificato importantissimo dal
punto di vista psicologico».
In chemodo?

«Oggi l’impressione è che si ricor-
ra sempre all’immobiliare quan-
do si ha bisogno di fare cassa e si
colpisce l’immobiliare semplice-
mente perché ha il difetto di esse-
re visibile e constatabile. Ma se
questa doveva essere la cura per
l’Italia, si è dimostrato che ha fun-
zionato al contrario. Se non devia-
mo da questa strada, non vedo
quale futuro possa avere il Paese:
anche perché l’immobiliare trasci-
na con sé altri 18 settori».
E in Emilia Romagna?

«La situazione della crisi è molto
variegata da provincia a provin-
cia. Le aree caratterizzate da un’at-
tività edilizia forte, come il piacen-
tino, sono più penalizzate: altre
che hanno sviluppato anche setto-
ri come il terziario resistono anco-
ra. Dove l’edilizia è un settore pre-
valente, ormai siamo veramente
alla respirazione bocca a bocca».

TRE GIORNI DI CONVEGNI A BOLOGNA

CREDITO IL GOVERNATORE SPACCA RILANCIA L’IPOTESI ARABA PER IL SALVATAGGIO. INTERESSATO ANCHE FONDO USA BEAUPORT FINANCIAL)

«L’Emiro può scendere in campoperBancaMarche»

LEADER Corrado Sforza Fogliani

«Subitomeno tasse sulla casa
Così si può sbloccare l’Italia»

Sforza Fogliani (Confedilizia): «Bisogna recuperare fiducia»

· ANCONA
E’ UNA PERDITA di 12milioni
di euro quella accusata nel 2013
da Aerdorica, la società che ge-
stisce l’Aeroporto delle Mar-
che. E’ quanto emerge dal Bilan-
cio 2013 approvato ieri all’una-
nimità dall’assemblea dei soci.
«Nonostante la perdita — si leg-
ge in una nota della Regione,
principale azionista — la gestio-
ne ordinaria di esercizio è in
equilibrio e questo, insieme alle
trattative in corso con sei inve-
stitori interessati ad entrare nel-
la società, garantisce buoni pre-
supposti per il futuro». Quanto
ai dati economici, l’indebita-
mento pesa per un totale di 37
milioni che «verranno recupe-
rati nel corso di 4 esercizi». Tra
le misure per risparmiare, 2 mi-
lioni sono attesi dalla razionaliz-
zazione dei costi operativi ed in
particolare dei livelli remunera-
tivi del costo del personale che

sono stati adeguati alle fasce sa-
lariali dei dipendenti regionali.
Altri 9 milioni di euro annui do-
vrebbero entrare da strategie co-
me la valorizzazione di tutte le
infrastrutture e le risorse dispo-
nibili sul sedime aeroportuale,
che consentirà adeguato flusso
di reddito.
Quanto all’in-
dividuazione
di nuovi part-
ner, partita
che dovrebbe
chiudersi en-
tro fine anno,
il Sanzio può
contare su se-
gnali positivi
sul fronte dei traffici (+20%
passeggeri), in linea con il pia-
no industriale che prevede di
raddoppiare i flussi: dai 300mi-
la che definiscono la cachtment
area a 600mila passeggeri e da
6mila a 12mila tonnellate per le
merci.

· JESI
«GLIEMIRATIArabi Uniti si stan-
no interessando a Banca Marche
grazie alle opportunità create con-
Marche Endurance Lifestyle,
l’evento di sport e business che si
svolge ogni anno nelle Marche».
Così il presidente della Regione
Gian Mario Spacca conferma i ru-
mors che si erano rincorsi nelle
scorse settimane, in vista del neces-
sario aumento di capitale per l’isti-
tuto di credito che dopo la crisi si
avvia al risanamento e al rilancio,
con il sostegno del ondo interban-
cario tutela depositi. Per l’istituto
di credito, commissariato da circa
un anno da Banca d’Italia per gra-
vi irregolarità si parla di un au-
mento di capitale che sfiorerebbe i
900 milioni di euro. Difficilmente
sarà concretizzato prima della
prossima primavera. A giorni in-
fatti dovrebbe arrivare l’ufficialità
della proroga da parte del ministe-
ro dell’economia, su proposta di
palazzo Koch, del commissaria-
mento per altri sei mesi.

IL GOVERNATORE Spacca rende
noto l’interesse degli americani e
degli Emirati Arabi tramite social
network: un fondo sovrano degli

Emirati Arabi Uniti e il fondo di
investimento statunitense Beau-
port Financial sarebbero tra i sog-
getti che in queste settimane stan-
no studiando il dossier. Anche il
ministro dell’Economia degli Eau
Sultan Bin Saeed Almansouri è
stato informalmente messo a cono-
scenza dell’iniziativa. A giugno
scorso è approdato nelle Marche
assieme al Primo ministro e vice-
presidente degli Emirati Arabi

Uniti e Governatore di Dubai,
Sheik Mohammed bin Rashid Al
Maktoum. Con loro anche il Prin-
cipe alla Corona Sheikh Hamdan
bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum. Ma gli stessi fondi at-
tenderebbero riscontri anche da
parte di imprenditori e altri sogget-
ti visto che l’intervento di Fonspa
(gruppo Tages) garantito dal Fon-
do interbancario non dovrebbe su-
perare il 40% del fabbisogno di ca-
pitale. «Si tratta di un’altra dimo-

strazione, qualora ce ne fosse anco-
ra bisogno — scrive Gian Mario
Spacca —, che alcune manifesta-
zioni organizzate dalla Regione,
come il Marche Endurance Life-
style, sono occasioni da cui posso-
no nascere opportunità, e questo
ne è soltanto un esempio».

INTANTO l’istituto di credito valu-
ta la chiusura di dieci filiali, con-
centrate soprattutto nelle Marche,
ma anche in Emilia Romagna,
Umbria e Lazio. La decisione è
già stata presa dai commissari di
Banca d’Italia nelle scorse settima-
ne, ma tempi e modi sono ancora
da definire. Si discuterà anche di
questo domani nell’incontro che
si terrà tra azienda e sindacati per
riaprire il confronto sul contratto
integrativo in scadenza il 31 otto-
bre. La decisione della chiusura
delle filiali rientra nell’ambito del-
la riorganizzazione e razionalizza-
zione dei costi avviata durante que-
sti dodici mesi di commissaria-
mento. Sono 340 i prepensionati
su un totale di 3.200 dipendenti. E
sono già 240 i lavoratori usciti a lu-
glio scorso. Ma secondo le nuove
normative del fondo di solidarietà
potranno essere altri gli esodi nei
prossimi mesi.

Sara Ferreri

Basta colpire l’immobiliare
Per invertire subito
la tendenza basterebbe
un ritocco al ribasso
delle rendite catastali

BILANCIO MA CI SONO INVESTITORI INTERESSATI

Aerdorica da profondo rosso

INTANTO SI TAGLIA
Commissari verso la proroga
Dieci le filiali da chiudere
e altri pensionamenti in arrivo

L’APE, Associazione della proprietà edilizia di
Bologna, ha più di cento anni. E per celebrare
l’importante anniversario, quest’anno
Confedilizia ha scelto proprio Bologna per la
Festa nazionale del condominio, che si
celebrerà sabato, con l’intervento del presidente
nazionale Corrado Sforza Fogliani. L’evento si
svilupperà lungo tre giorni, da domani a
domenica: in piazza Nettuno saranno allestiti
stand di varie aziende che offrono servizi per la
casa, in sala Borsa si terranno tre giornate di
convegni accreditati dagli ordini e collegi
professionali (venerdì 26 ‘Esecuzioni
immobiliari e prospettive del mercato’, sabato
27 ‘La riforma del condominio e il risparmio
energetico negli edifici’, domenica 28 ‘Riforma
del catasto e fiscalità immobiliare’), e in piazza
Maggiore venerdì e domenica sera saranno
proposti spettacoli, dal musical al flamenco.

TENDENZA
DA INVERTIRE



Marotta

Arriva un chiaro e deciso soste-
gno alla realizzazione dell'out-
let dalla Cna di Marotta. Il di-
rettivo dell'associazione di ca-
tegoria, con il presidente To-
mas Vesprini e il responsabile
Fausto Baldarelli, si è riunito
per valutare il progetto, dopo
l'approvazione definitiva, la

scorsa settimana, da parte del
consiglio comunale della va-
riante al Prg propedeutica alla
costruzione del villaggio gran-
di firme nei pressi del casello
autostradale. Dopo i ripetuti
'no' di associazioni di categoria
come Confesercenti e Con-
fcommercio, una posizione fa-
vorevole sull'outlet che farà
molto piacere all'amministra-
zione comunale.

Spadola In cronaca di Fano

Scoperto il ladro e il suo bazar
Pizzicato a rubare in una casa: nel box auto refurtiva per 20 mila euro

Pesaro

Sangue alla Media Ticket: un di-
pendente Antonio Mercatelli di
42 anni è stato aggredito a colpi
di forbice, sul pianerottolo da-
vanti all'ingresso di quello che
sembra essere un call center e
agenzia per la prevendita di bi-
glietti per eventi destinati alle
Onlus. Ha riportato una ferita

al fianco destro ed è ora ricove-
rato all’ospedale. . Nella tarda
serata di ieri il suo aggressore è
stato individuato: si tratterebbe
di un coetaneo, probabilmente
affetto da problemi psichici con
una storia di dipendenza. La
squadra mobile di Pesaro, coor-
dinata da Stefano Seretti sta
cercando di ricostruire l'esatta
dinamica dell’aggressione di
cui resta da chiarire il movente.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Rubava di tutto, attrezzi da
giardinaggio, piccoli elettro-
domestici, coltelli ma anche
macchine da caffè e affettatri-
ci professionali. Poi finalmen-
te i carabinieri lo hanno bec-
cato sul fatto, sorpreso den-
tro un edificio, impegnato
nell’ennesima razzia.
E’ stato così identificato e poi
arrestato dai carabinieri un
39enne albanese Mentor Mu-
saraj, di cittadinanza italiana,
operaio in una ditta artigiana
e residente a Pesaro da oltre
vent'anni. Condannato a un
anno di carcere.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Sembra che in Comune si gio-
chi a "chi la dura la vince". Di
pochi giorni fa l'annuncio che
via Nolfi sarà chiusa di nuovo;
un annuncio che per molti sa di
clientelismo, dato che di inci-
denti non ne sono capitati, che
il numero di pedoni che abi-
tualmente transita nella via
non è problematico e che non
risulta che essa sia affrontata
come una autostrada dal flusso
motorizzato, anche perché le
auto sono costrette a superare
con cautela l'iniziale incrocio.

Foghetti In cronaca di Fano

μAlBpaPalas torna ilMemorial Ford

La Vuelle in passerella
e stasera sfida Brindisi

FacendaNello Sport

μL’incidente

Con l’auto
contro
un cinghiale
Donna
miracolata

In cronaca di Urbino

μForse un litigio degenerato. Individuato l’assalitore

Aggredito a forbiciate
μL’associazione si smarca dai timori dei commercianti

Outlet, l’ok della Cna

Una parte della refurtiva sequestrata nel covo del ladro

La martoriata via Nolfi

“Via Nolfi, provvedimento sospetto”
La marcia indietro della nuova amministrazione non piace: una scelta clientelare

L’AGGUATO LAPOLEMICA

μL’Inter avanza. Napoli, solo un pari: ora è crisi

Juve e Roma continuano
la loro corsa in vetta

Roma

Juventus e Roma non molla-
no di un centimetro e conti-
nuano la loro corsa al coman-
do della classifica della serie
A che ieri sera ha giocato il
turno infrasettimanale. I
bianconeri si sono sbarazzati
del Cesena 3-0 mentre la Ro-
ma ha dovuto soffrire fino a
pochi minuti dalla fine quan-
do Pjanic ha trovato il gol del-
la vittoria su punizione (2-1).
Avanza anche l’Inter che pie-
ga 2-0 l’Atalanta mentre il
Napoli non va oltre il pareg-
gio (3-3) in casa col Palermo:
adesso è crisi vera.

MartelloNello Sport

BUFERA SULLA SANITA’

ANTONIO GALDO

Un tempo erano l'eccellente prima linea
del sistema sanitario, adesso sono di-
ventati una retrovia, barricata nelle

trincee delle rendite di posizione. Il lungo
passo indietro dei 45 mila medici di famiglia,
ormai completamente sfilati dalla rete dell'
emergenza, ha trasformato i Pronto soccorso
degli ospedali in una sorta di imbuti dove
ogni giorno si accalcano...

Continuaa pagina 21

μGovernatore e sindaco ai ferri corti

Spacca e Ricci
duello teso
su Marche Nord

μBiogas, ricorso inCassazione

No della Procura
ai dissequestri

A pagina 4

Medici in famiglia

Vidal autore di una doppietta

L’ingresso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro

Pesaro

Si alzano i toni dello scontro tra il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci e il Governatore
Gian Mario Spacca sulla realizzazione del
nuovo ospedale unico Marche Nord. Un
botta e risposta al fulmicotone.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Matteo Ricci non ha l’aplomb
del governatore e nella polemi-
ca politica ci entra a gamba te-
sa: “Basta prese in giro. Sul-
l’ospedale non si è fatto nulla
per sette anni. Ora, a fine legi-
slatura regionale, arriva lo sca-
ricabarile, nel tentativo di dare
la colpa ai sindaci, per un impe-
gno non mantenuto dalla Re-
gione. E’ inaccettabile. Ma non
c’è un pesarese che crede alle
parole pronunciate dal presi-
dente Spacca”. Poi svela la li-
nea: “Il tema del nuovo ospeda-
le lo porteremo avanti con la
prossima Regione". Ma quanto
valga la partita lo dimostra la
replica in tempo reale dello
stesso presidente della Regio-
ne: “Quella di Ricci “è una ri-
sposta scomposta e molto ner-
vosa. Esiste un ordine oggetti-
vo e naturale delle cose definito
dagli atti amministrativi. Le
opinioni volano, gli atti restano
e certificano”. E ancora più se-
veramente: “Forse, alzando i
toni della polemica, vuole disto-
gliere l’attenzione sulla sua am-
ministrazione della Provincia

di Pesaro, che risulta plateal-
mente “straindebitata” o forse
sulla scelta del suo nuovo presi-
dente, che sembra passare ad-
dirittura attraverso un’intesa
con Forza Italia”.
Un botta e risposta destinato a
rendere esplosive le tensioni
tra Pesaro e la Regione che ha
certamente un sapore elettora-
le ma anche concrete divergen-
ze sulle modalità con le quali re-
alizzare il nuovo ospedale.
Il sindaco di Pesaro nega che
oggetto del contendere sia
l’area dove realizzarlo bensì
l’impianto stesso del progetto:
“Il problema non è Fosso Sejo-
re, la vera questione sono i sol-
di. Non sta in piedi un meccani-
smo di finanziamento che pre-
vede oltre 40 milioni di valoriz-
zazioni di patrimonio pubblico,
in un momento in cui l'edilizia è
ferma. Ci sono dubbi anche sui
meccanismi di project finan-
cing: in giro per l'Italia, spesso
e volentieri, non hanno funzio-
nato come dovevano. Mettere
dentro il patrimonio pubblico
da valorizzare, beni sovrastima-
ti e terreni sui quali non vuole
edificare nessuno, significa la-
varsi la coscienza e continuare
con l'immobilismo”. E sul con-
tributo pubblico: “E' ridicolo.
Con 18 milioni di mutuo da par-
te della Regione non si fa nes-
sun ospedale. Tutto questo suo-
na come l'ennesima presa in gi-
ro nei confronti della seconda
città delle Marche”.
“Ricci si chiede se l’impianto fi-
nanziario possa reggere o me-
no - ribatte Spacca - si potrà di-
re solo dopo che il bando sarà
pubblicato qualora non ci siano
manifestazioni di interesse,
che invece già si annunciano”.
Per il Governatore la questione

dell’area è invece centrale: “Se
Ricci ha cambiato idea, ora ha
l’onere di proporre una soluzio-
ne alternativa. Questo è il pre-
supposto per la prosecuzione
dell’iter amministrativo. Tale
ritardo impedisce alla Regione
di procedere con il progetto
che è già pronto nei dettagli.

Ricci si chiede se l’impianto fi-
nanziario possa reggere o me-
no: si potrà dire solo dopo che il
bando sarà pubblicato qualora
non ci siano manifestazioni di
interesse, che invece già si an-
nunciano”.
E poi l’affondo: “Forse Ricci, al-
zando i toni della polemica,
vuole distogliere l’attenzione
sulla sua amministrazione del-
la Provincia di Pesaro, che risul-
ta platealmente “straindebita-
ta” o forse sulla scelta del suo
nuovo Presidente, che sembra
passare addirittura attraverso

un’intesa con Forza Italia”.
Poi il sindaco di Pesaro sfodera
il coltello: il bando che prevede
come sito Fosso Sejore poggia
su un’area agricola di cui i con-
sigli comunali di Pesaro e Fano
dovrebbero convertire la desti-
nazione d’uso per renderla edi-
ficabile. Due passaggi chiave
che né Seri né Ricci sono dispo-
sti a superare in questa fase.
“Fosso Sejore - spiega il sinda-
co - in questo momento è un'
area agricola. Tutte le valoriz-
zazione immobiliari coinvolgo-
no direttamente i Comuni: di
cosa si sta parlando? In più, c'è
il nodo del casello di Fenile, che
ad oggi è stato cassato. Se non
sarà ripristinato rappresenta
un elemento determinante per
il raggiungimento di Fosso
Sejore”. Per questo rilancia la
soluzione Muraglia. “Abbiamo
proposto l'area di Muraglia
non per un ragionamento cam-
panilistico, ma perché è tutta
pubblica, c'è un pezzo di ospe-
dale costruito ed è già infra-
strutturata. Così abbiamo chie-
sto una comparazione delle
aree: se, come segnalano i no-
stri tecnici, realizzare la struttu-
ra unica a Muraglia, costa 30
milioni di meno, c'è sul tavolo
un elemento che fa la differen-
za. Dobbiamo discuterne insie-
me: in questo momento, Fano
non è d'accordo su nessuna del-
le aree proposte. Ma diamo il
tempo al sindaco Seri di ripren-
dere una discussione costrutti-
va". Poi, dopo la pace fatta con
l’assessore regionale alla Sani-
tà il messaggio è tutto per lui:
“Sabato ribadiremo a Mezzola-
ni la richiesta di comparazione
del tavolo tecnico per le aree ol-
tre a una verifica del piano”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per il presidente i ritardi
sono addebitabili alle

incertezze ed ai contrasti
fra Pesaro e Fano

Ricci attacca e Spacca affonda il colpo
Sull’ospedale di Marche Nord dura polemica fra il sindaco di Pesaro e il Governatore. Botta e risposta molto teso

Per Ricci la Regione non ha
fatto nulla per sette anni
ed ora se la cava con un

inutile scaricabarile

Fermo

Fermotorna abussarecassa in
Regioneper la realizzazionedel
nuovoospedale.E lofa
sull’ondadellapolemicaper
MarcheNordmanifestandoad
Anconatutto il proprio
malcontento.Afarsiportavoce
dellaprotestaè laProvincia,
conuncomunicatofirmatoda
FabrizioCesettie lagiunta.
“Nonsappiamo -si legge-seal
presidenteSpaccasfuggache le
cronacheregionalidei
quotidianigiungonoanche a
Fermoo sesiaavvezzo a
provocare i territori;mala sua
dichiarazionesull'ospedaledi
Pesaro,comepersino luipuò
immaginare,ècomunqueper il
Fermanodecisamente
provocatoria.Facciamonotare
algovernatoredelle Marche
che, invece,per l'ospedaledi
Fermoesiste ilprogetto
(presentatounannofa
dall'alloravicepresidente
Petrini)edesiste il sito scelto
unanimementedaiComuni
dellaProvincia,cisonoi soldi
delGovernoe,soprattutto,c'è
l'accordodelle Istituzionidel
Fermano;maSpaccadiceche
mancanoisoldidellaRegione.
Cioè,a Pesaroci sonoisoldi
dellaRegionemanonc'è
l'accordo,a Fermoc'è l'accordo
manon cisonoisoldi della
Regione.E' paradossaletutto
questo”.

“Fermo ha il progetto
destinate i soldi
a questa struttura”
LAPOLEMICA

BUFERA
SULLA SANITA’

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il governatore delle Marche
Gian Mario Spacca: guerra di nervi per la realizzazione di Marche Nord
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Ancona

L’inchiesta Green Profit lega-
ta agli impianti a biogas delle
Marche registra un altro capi-
tolo giudiziario. In particolare
è stato respinto il ricorso del
funzionario regionale Sandro
Cossignani contro il sequestro
preventivo. Sono state giudica-
te inammissibili, per motivi
formali, medesime istanze
avanzate da società (tra cui la
Covalm di Osimo) coinvolte
nell'inchiesta condotta dai pm
Paolo Gubinelli, Andrea Lau-
rino e Marco Pucilli, in cui ven-
gono contestati anche episodi
di corruzione, truffa e abusi
per realizzare sette centrali.

Lo ha deciso nelle scorse
ore il Tribunale del Riesame
che aveva dissequestrato beni
per 2,4 milioni di euro alle so-
cietà Vbio1 e Vbio2 (Loro Pice-
no e Corridonia) del Gruppo
Viridis Energia. Contro quest'
ultima decisione la Procura ha

proposto ricorso in Cassazio-
ne.

Per la Covalm, il Riesame
ha però confermato il seque-
stro all'imprenditrice France-
sca Colonnelli come persona
fisica e ha ritenuto che Guido
Leopardi Dittajuti non fosse
amministratore di fatto della
società, riducendo per lui il
blocco beni da 4,2 milioni di
euro a 550 mila euro. Per Leo-
pardi, la misura è stata invece
confermata in relazione alla
Green Farm di Osimo la cui
l'istanza di dissequestro, come
società,è stata respinta.

Quanto alle aziende Vbio1
e Vbio2 i giudici avevano libe-
rato i beni, ritenendo che non
vi fossero sufficienti prove che
gli imprenditori Antonio e
Alessandro Lazzarini, soci del-
le società, accusati di corruzio-
ne, ne fossero amministratori
di fatto: le aziende, per il tribu-
nale, fanno capo al presidente
di Viridis Paolo Pesaresi, inda-
gato non per corruzione ma
per i reati di falso ideologico,
abuso edilizio, gestione di ri-
fiuti non autorizzati per cui
non è prevista la confisca per
equivalente. Pesaresi respin-
ge le accuse e ha chiesto ai pm
di essere sentito.

Per lo stesso motivo il Rie-
same aveva disposto un par-
ziale dissequestro a favore di
Antonio Lazzarini in relazio-
ne a Vbio1 e Vbio2: a suo cari-
co è stata confermata invece
la parte restante del sequestro
legata a partecipazioni in altre

società attive nel biogas. An-
che contro questa decisione
del tribunale la procura ha
presentato ricorso in Cassazio-
ne.

Per incompetenza territo-
riale del tribunale di Ancona,
infine, il riesame ha poi dispo-
sto la trasmissione degli atti al
gip di Teramo per Marco Ma-
racci, titolare della General
Building e di due impianti foto-
voltaici costruiti a Tortoreto.
Quanto all'altro funzionario

regionale Luciano Calvarese,
cui era stato sequestrato un
orologio Mont Blanc, secondo
l'accusa provento di corruzio-
ne, lo stesso non ha fatto ricor-
so al Riesame. L’operazione
Green Profit condotta dalla
Guardia di finanza e coordina-
ta dalla Procura di Ancona ha
portato l’iscrizione nel regi-
stro degli indagati di una venti-
na di persone e il coinvolgi-
mento di quindici società.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L'Anci Marche nel segno della
continuità. Ad una settimana
di distanza dall'assemblea con-
gressuale regionale in pro-
gramma il 2 ottobre a Loreto
nella quale i sindaci delle Mar-
che eleggeranno il nuovo consi-
glio direttivo, l'investitura a
candidato unico del presidente
uscente Maurizio Mangialardi,
arriva dal suo vice Goffredo
Brandoni nel corso della confe-
renza stampa per illustrare i ri-
sultati del lavoro di 5 anni. "L'
Anci è collaborazione aldilà
delle rispettive appartenenze
politiche - dice Brandoni - ed il
fatto che sia io a sciogliere le ri-
serve intorno al nome di un sin-
daco che non appartiene alla
mia parte politica la dice lun-
ga." Mangialardi è in carica dal
1 luglio 2013 quando successe a
Cesare Martini che aveva as-

sunto la reggenza di Anci Mar-
che dopo le dimissioni di Mario
Andrenacci dimessosi perché
candidato alle elezioni politi-
che. "Oggi si chiude un quin-
quennio difficile - ha detto
Mangialardi - nel quale sono
successo molte cose e nel quale
amministrare i comuni è dive-
nuto sempre più difficile essen-
do andati incontro a periodici
ma costanti tagli da parte dei
varigoverni".

"L'Anci Marche si è sempre
contraddistinta per l'unità di
intenti e ringrazio in maniera
non formale i presidenti che
mi hanno preceduto, Mario
Andrenacci e Cesare Martini
con i quali la collaborazione è
stata molto proficua - ha ag-

giunto il presidente uscente - e
tutti i colleghi del consiglio di-
rettivo, a partire dal vice presi-
dente Brandoni che ha rappre-
sentato la continuità nel pas-
saggio tra 3 presidenti." Nel
merito dei risultati raggiunti
Mangialardi rivendica la posi-
zione forte nei confronti delle
videolottery che "apparente-
mente rappresentano un van-
taggio ma che recano costi so-
ciali elevatissimi", quella della
moratoria per bloccare l'acqui-
sto degli aerei F35, presentan-
do una mozione votata dall'An-
ci nazionale all'unanimità. "Sul
tavolo del prossimo quinquen-
nio di lavoro - insiste - la neces-
sità della fruizione associata
dei servizi tra comuni evitando
di difendere gli interessi di
campanile, la ricerca di un
equilibrio con le nuove provin-
ce, il mantenimento dell'auto-
revolezza nel dialogo con la Re-
gione Marche".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Viridis Energia incassa il colpo
del Consiglio di Stato che bloc-
ca l’impianto di Corridonia e va
al contrattacco, confermando
l’intenzione di ottenere un ri-
sarcimento economico per “il
riconoscimento dei danni ingiu-
stamente subiti in conseguen-
za dell’operato degli Enti che
saranno giudicati responsabi-
li”.

“Ovviamente avremmo spe-
rato in un ribaltamento della
decisione del Tar Marche - si
legge nella nota - ma la senten-
za del Consiglio di Stato na-
sconde due importanti “vitto-
rie”. In primis il Collegio ha di
fatto confermato le conclusioni
del Tribunale amministrativo
regionale il quale precedente-
mente aveva stabilito che “La
sentenza non può che limitarsi
a decretare l’annullamento del
provvedimento regionale im-
pugnato, mentre spetterà alla
Regione assumere i provvedi-
menti conseguenti”. Dunque,
anche a valle di tale ultima pro-
nuncia, non viene assolutamen-

te esclusa la possibilità di proce-
dere con la Via postuma. Viene
dunque confermato che spetta
alla Regione Marche avviare
un procedimento finalizzato a
valutare il rinnovamento del ti-
tolo autorizzativo annullato in
linea con quanto disposto dal
Testo Unico dell’Edilizia. Ricor-
diamo a proposito che da diver-
se settimane è stata presentata
dalla Vbio 1 presso la Regione
Marche istanza di rinnovamen-
to dell’autorizzazione unica
stante l’esito positivo della Via:
è ragionevole attendere che ta-
le procedimento si concluderà
favorevolmente a stretto giro
mettendo la parola fine ad un
“incubo di burocratica follia” di
cui le nostre società sono state
vittime incolpevoli. Inoltre,
sempre il Consiglio di Stato, ha
chiaramente individuato i sog-
getti responsabili del pasticcio
tutto marchigiano sul biogas
confermando, implicitamente,
la totale estraneità e buona fe-
de della Vbio 1: sintomatico è il
fatto che i Giudici, nonostante
la soccombenza della parte ri-
corrente, abbiano compensato
lespese legali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Gli Emirati Arabi Uniti si stan-
no interessando a Banca Mar-
che grazie alle opportunità
create con Marche Enduran-
ce Lifestyle, l'evento di sport e
business che si svolge ogni an-
no nelle Marche.

Una novità dell’ultima ora
che potrebbe costituire una
svolta per l’intera vicenda sul-
la sorte futura dell’istituto di
credito e per il suo salvataggio
e che è stata confermata an-
che dal Governatore Gian Ma-
rio Spacca su Twitter, com-
mentando un articolo di Mila-
no Finanzasecondo il quale
un fondo sovrano degli Eau e
del fondo di investimento sta-
tunitense Beauport Financial
tra i soggetti che in queste set-
timane stanno studiando il
dossier Banca Marche.

Per l'istituto di credito,

commissariato da Banca d'Ita-
lia per gravi irregolarità, è in
vista un aumento di capitale
di circa 800-900 milioni di eu-
ro. Secondo il quotidiano eco-
nomico il ministro dell'Econo-
mia degli Eau Sultan Bin Sae-
ed Almansouri sarebbe stato
informalmente messo a cono-

scenzadell'iniziativa.
Si tratta di «un'altra dimo-

strazione, qualora ce ne fosse
ancora bisogno - scrive Spac-
ca anche su Facebook -, che al-
cune manifestazioni organiz-
zate dalla Regione, come il
Marche Endurance Lifestyle,
non sono passerelle 'tanto
per'... ma occasioni importan-
ti da cui possono nascere tan-
te opportunità per la nostra
comunità regionale e questo
ne è soltanto un esempio.
#marchecommunity».

La manifestazione Mar-
che Endurance Lifestyle che
si svolge all’ombra del Conero
nel corso degli anni ha conso-
lidato i rapporti economici tra
la nostra regione e gli Emirati
Arabi Uniti: un patto solidale
che potrebbe sciogliere defini-
tivamente il nodo scorsoio at-
torno a Banca Marche su cui
pesa anche un’indagine della
Procura con 35 indagati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sul tavolo del prossimo
quinquennio la necessità
della fruizione associata
dei servizi tra Comuni

μE conferma la richiesta di risarcimento

Viridis alla Regione
“Ora la Via postuma”

L’ASSOCIAZIONE

μVerso il congresso che confermerà alla presidenza il sindaco di Senigallia

L’Anci nel segno di Mangialardi
L’INDISCREZIONE

Il video della Guardia di finanza per l’operazione Green Profit

Nell’operazione
Green Profit

della Guardia di finanza
sono indagate 20 persone

μIl Governatore su Twitter: Marche Lifestyle è un’occasione preziosa

Gli sceicchi pronti a salvare Bm

LABATTAGLIALEGALE

GLI IMPIANTI
NEL MIRINO

Biogas, la Procura contro i dissequestri
Ricorso in Cassazione dei Pm dopo la decisione del Tribunale del Riesame di “liberare” i beni delle società Vbio1 e 2

Il sultano Almansouri e Spacca
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GRANDE CITTA’
MARCHIGNOLA

Pesaro

“Incontro molto positivo. C’è
un bel clima. E sostiene la vo-
lontà di fare la riforma ammini-
strativa. Che è un’autentica in-
novazione: una delle prime per
un capoluogo di provincia”. Co-
sì Matteo Ricci dopo l’incontro
a palazzo Gradari con l’asses-
sore Antonello Delle Noci e i
sindaci di Gabicce, Gradara,
Mombaroccio, Monteccicar-
do, Vallefoglia e Tavullia (uni-
co assente il primo cittadino di
Montelabbate) sull’Unione dei
Comuni. Intanto la chiamiamo
Unione Marchignola, poi ve-
dremo”. Ribadite le motivazio-
ni:“Dare più forzaal nord delle
Marche in ambito regionale;
sviluppare programmazione e
coordinamento comune, così
come stiamo facendo nell’am-
bito sociale, per temi di caratte-
re strategico e urbanistico”.
Non solo: “Semplificare e ri-
durre i costi organizzativi con
una gestione associata dei ser-
vizi, in primis per le funzioni
apicali dei Comuni. Vogliamo
meno dirigenti e più servizi.
L’Unione, a cui dobbiamo con-
ferire autonomia finanziaria,
può sostenere i Comuni per li-
berare risorse dai vincoli del

patto di stabilità. Così potremo
intervenire su opere pubbliche
e manutenzioni”. Ricci chiari-
sce sulla governance: “Il Comu-
ne di Pesaro si mette a disposi-
zione dei Comuni più piccoli.
Per questo, ho anche proposto
che il presidente dell’Unione
sia un sindaco degli altri Comu-
ni, a rotazione”. La situazione:
“Ci sono quattro Comuni già
convinti sull’adesione, Pesaro,
Gabicce, Gradara e Momba-
roccio. Sono in grado di porta-
re nel giro di pochi giorni una

delibera di indirizzo nelle ri-
spettive giunte. I Comuni di
Pian del Bruscolo, con accenti
diversi, hanno espresso alcune
perplessità e problematiche.
Abbiamo deciso, quindi, di
aprire da subito un tavolo pro-
grammatico a otto, che si riuni-
rà il 30 settembre e combacerà
col tavolo dell’ambito sociale.
In parallelo, partiamo con lo
studio di fattibilità, che dovrà
essere fatto entro il 30 novem-
bre. E sarà a due velocità: sia
per un’Unione a otto, che per
un’Unione a quattro”. Così lo
studio di fattibilità, nota il sin-
daco, “abbinato alla discussio-
ne nei singoli Comuni, chiarirà
se saremo in grado di partire
subito a quattro oppure a otto
come spero. Ma in ogni caso, il

tavolo a otto rimarrà aperto”.
Alla fine di novembre, alla luce
dello studio, si presenterà lo
Statuto che “dovrà essere ap-
provato entro la fine dell’anno
dai Comuni aderenti”. Quindi,
nei mesi di ottobre e novembre
Vallefoglia, Tavullia, Montelab-
bate e Monteccicardo decide-
ranno se entrare dall’inizio o
meno. Ma il sindaco di Pesaro
è convinto: “Una volta partiti,
contageremo il territorio pro-
vinciale e regionale. Perché
mettiamo in moto un’architet-
tura istituzionale differente,
dove il costo organizzativo dei
Comuni si riduce e si rafforza
la capacità di attrazione di ri-
sorse. Insieme al peso specifico
dentro la Regione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Piobbico

La signora alla guida della
Ford è rimasta miracolosamen-
te illesa. Stava rientrando dal
lavoro quando si è trovata di
fronte un cinghiale proprio lun-
go la provinciale che stava per-
correndo. Impatto violento, no-
nostante la velocità moderata
dato che era anche abbastanza
tardi. Auto praticamente disin-
tegrata nella parte anteriore.
Tanta paura e l'animale che
sembrava si fosse dileguato all'

improvviso. Bisognava a tutti i
costi avere le prove di quanto
successo. Altrimenti oltre ai
consistenti danni all'auto c'era
anche il rischio della beffa. Vale
a dire nessun risarcimento dal-
la Provincia. Era necessario ef-
fettuare qualche ricerca più ac-
curata per fotografare il pos-
sente animale morto in seguito
all'impatto e finito poco sotto la
sede viaria. Non è stato un fatto
casuale - rilevano i residenti del
posto - dal momento che gli un-
gulati imperversano sempre
più numerosi costituendo un
pericolo crescente per tutti. Au-

menta anche il rischio per
l'incolumità delle persone. Un
forte campanello d'allarme nel-
la speranza che si possa ottene-
re qualche riscontro pratico
perché negli anni scorsi è suc-
cesso che eventi del genere ab-
biano avuto conseguenze ben
più tragiche. Una situazione
sempre più compromessa di
fronte alla quale non è più pos-
sibile consentire che si faccia
finta di nulla. Quasi quasi che la
responsabilità di quanto acca-
de sempre più spesso sia de-
gli..automobilisti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Unione, entro la fine dell’anno si parte”
Tavolo programmatico a otto e studio di fattibilità a due velocità: Ricci incassa il sì di 4 Comuni

Urbino

"Dalle parole dei consiglieri di
minoranza Sestili e Forti, sem-
brerebbe quasi che l'ammini-
strazione di Urbino Servizi deb-
ba rimanere così com'è. Infatti
- specifica il sindaco Maurizio
Gambini - le loro considerazio-
ni sui bilanci e la gestione am-
ministrativa non presentereb-
be nessuna anomalia. Secondo
loro l'azione di questa maggio-
ranza è solo un accanimento
verso l'attuale dirigente. Forse
loro però non considerano che
la società ha acquisito gratuita-
mente dal Comune di Urbino il
parcheggio Borgo Mercatale
(circa 8 milioni di euro), la far-
macia comunale, più tutti i par-
cheggi a pagamento a raso in
concessione gratuita. Come se
non bastasse, il Comune nel bi-
lancio di previsione 2014, ha
previsto di trasferirgli ulteriori
660 mila euro, per permettere
di mettere in equilibrio il bilan-
cio 2014. Ora - continua il pri-
mo cittadino - appare chiaro
che non servirebbe modificare
nulla dell'attuale gestione so-
cietaria se l'amministrazione
comunale al momento del biso-

gno, continua ad aumentare
questi trasferimenti. Noi inve-
ce vorremmo arrivare nell'arco
di due/ tre esercizi ad un equili-
brio di bilancio senza trasferi-
menti e quindi senza dover
mettere ulteriormente le mani
nelle tasche dei cittadini. Inol-
tre voglio ricordare a Sestili e
Forti - sottolinea Gambini - che
in una società di capitale come
è Urbino Servizi, è la proprietà,
in questo caso il comune, che
decide il sistema di governance
e la sua mission e non il Cda del-
la società stessa". Ma che cosa
ha ereditato la nuova giunta?
"Abbiamo ereditato una socie-
tà con una dirigenza a tempo
indeterminato e senza valutare
la persona che oggi ricopre
quell' incarico, non valuto posi-
tivo doversi tenere un dirigente
a prescindere dai risultati con-
seguiti, proprio perché non si
tratta di un dipendente generi-
co ma di una figura che deter-
mina il funzionamento della so-
cietà. La nostra impostazione
sarà quella di un direttore a
tempo determinato per poter
mettere il consiglio della socie-
tà nelle condizioni di decidere
liberamente sull'operato del di-
rettore stesso".
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Il sindaco Gambini replica a Sestili e Forti

“Per Urbino Servizi
sceglieremo il dirigente”

Pesaro

Con il cuore in gola nella spe-
ranza che la giustizia dia loro
ciò che gli è stato tolto: il lavo-
ro. Sì è svolta ieri mattina la
prima udienza per la procedu-
ra fallimentare della King srl di
Fano. I lavoratori dell'azienda
metalmeccanica fanese hanno
organizzato un presidio davan-
ti al tribunale di Pesaro, men-
tre in aula, l'azienda era rap-
presentata da un avvocato
“supplente”.
L'iter è stato avviato ufficial-
mente in seguito alle ingiunzio-
ni di alcuni lavoratori in accor-
do con i sindacati Fiom Cgil e
Fim Cisl che, ricordiamo, ave-
vano già presentato un esposto
alla Guardia di finanza e chie-
sto chiarimenti anche alla Dire-
zioneterritoriale del lavoro.
Ma il caso, nonostante le per-
plessità espresse chiaramente
dal sindacato, è esploso alla fi-
ne di agosto quando i lavorato-
ri, rientrati da un periodo di fe-
rie, si sono ritrovati senza l'am-
ministratore delegato, che ri-
sulta ancora irreperibile, e sen-
za più lavoro. In azienda erano
stati chiusi tutti i contratti di
fornitura elettrica e dunque
non era possibile avviare i mac-
chinari.
Dall'aula del tribunale di Pesa-
ro si è saputo che la ditta non
ha avanzato alcuna proposta
sulla modalità per pagare le
somme che spettano ai lavora-
tori. Un’altra doccia fredda che

l’irreperibilità dei vertici del-
l’azienda avevano fatto però
giàsubodorare.
"A questo punto - dichiarano
Fiom Cgil e Fim Cisl - non ci re-
sta che auspicare un iter rapi-
dissimo per la dichiarazione di
fallimento della King in modo

da procedere immediatamen-
te per ottenere i crediti che i la-
voratori vantano nei confronti
dell'azienda. Cifre relative a sti-
pendi arretrati e trattamenti di
fine rapporto mai pagati".
La somma, hanno calcolato i
sindacati, supera un milione di

euro.
"Ancora una volta - aggiunge
Cinzia Massetti della segrete-
ria Fiom provinciale - il costo
dell'irresponsabilità di "certi
imprenditori", verrà scaricato
sulla collettività (attraverso
l'accesso al Fondo di garanzia
dell'Inps).
E' una ingiustizia profonda ver-
so i lavoratori e nei confronti
della collettività.
Appena verrà nominato l'even-
tuale curatore fallimentare -
aggiunge Cinzia Massetti - lo
porteremo immediatamente a
conoscenza di quanto in passa-
to abbiamo segnalato alla
Guardia di finanza e alle altre
autorità competenti, affinché,
nel rispetto delle competenze,
sia fatta piena luce, finalmen-
te, sulle vere cause di questo
fallimento".
Un fallimento, in altre parole,
ampiamente annunciato.
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Montecelso, era appena state messe a dimora

Rubate altre venti
piantinemicorizzate

Fossombrone

Una ripetuta azione vandalica
impressionante. Dopo essere
state rimpiazzate tutte le 80
piantine micorizzate, in segui-
to ad un raid che aveva fatto
piazza pulita della piantuma-
zione effettuata in aprile, a
Fossombrone altre 20, delle
nuove, sono state tranciate di
netto. Una vicenda che sa dell'
incredibile. E che fa temere si-
ano destinate a vita breve an-
che tutte le altre. In aprile era
decollato il progetto ideato dal
prof. Mario Pianesi Un bosco
nella città. A Montecelso 300
alunni della scuola primaria
del capoluogo e Calmazzo ave-
vano partecipato con entusia-
smo alla piantumazione di 80
giovani alberelli micorizzati
con tartufo bianchetto e nero.

Preziosa si era confermata l'in-
tesa tra l'associazione interna-
zionale UPM-Un punto ma-
crobiotico, l'amministrazione
comunale, i tartufai, il preside
prof. Eugenio Grottola e gli in-
segnanti. "Dopo una serie di
incontri nelle scuole volti a svi-
luppare il rispetto negli alunni
dell'ambiente - spiegavano i
promotori - si è svolta la dimo-
strazione pratica, con la mes-
sa a dimora di 80 piante au-
toctone preparate e micorizza-
te con tartufo bianchetto e ne-
ro. L'intervento è stato effet-
tuato nell'area verde di Monte-
celso e consentirà di aumenta-
re la superficie boschiva e mi-
gliorare anche la qualità dell'
aria e il microclima". Alla fac-
cia dell'educazione ambienta-
le c'è chi sistematicamente si
trasforma in Attila. Ci si chie-
deperché.
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Vallefoglia, Montelabbate
Tavullia e Monteccicardo

entro novembre decideranno
se aderire subito

Davanti al tribunale presidio dei lavoratori che vantano crediti per oltre 1 milione di euro

King, prima udienza per il fallimento

La ditta non ha avanzato
alcuna proposta sulla
modalità per pagare

quanto spetta ai lavoratori

L’INCIDENTE

L’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci e il sindaco Matteo Ricci

Il presidio dei lavoratori della King davanti al tribunale di Pesaro

L’impatto ha distrutto l’auto di una donna che è rimasta sotto choc. Poi caccia all’ungulato per ottenere il risarcimento

Si schianta contro un cinghiale che attraversa la strada

Il cinghiale morto dopo l'impatto

LAPOLEMICA

IVANDALI
LAVERTENZA
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“Su via Nolfi balletto clientelare”
Annunciata nuovamente la chiusura. Per molti cittadini il provvedimento è sospetto

Fano

E' nata da un'indagine territoria-
le l'esigenza di costruire una
nuova scuola dell'infanzia a Lu-
crezia; un esigenza espressa da
un territorio di 8.000 abitanti,
la cui offerta scolastica rischiava
di non rispondere più alle neces-
sità dei cittadini. E' stato così
che da un accordo tra il Comune
di Cartoceto e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano è na-
to un progetto che vedrà la luce
prima della fine del prossimo an-
no. La Fondazione vi investirà
1.500.000 euro, mentre il Co-

mune si è assunto l'impegno di
acquistare l'area, cosa già defini-
ta per una spesa di 170.000 euro
e di finanziare tutte le opere di
urbanizzazione per 140.000 eu-
ro. Il progetto è stato presentato
ieri mattina dal presidente dell'
ente fanese Fabio Tombari, dal
sindaco Enrico Rossi e dall'ar-
chitetto Massimo Amadei. Nei
giorni scorsi è già stata espletata
la gara di appalto, vinta dalla dit-
ta fanese De Marchi, la stessa
che ha realizzato il Centro Mar-
gherita per l'assistenza all'Alzhe-
imer nei pressi dell'aeroporto.
Delle tre ditte che hanno rispo-
sto all'invito di partecipare alla
gara, su 30 interpellate, la stessa

si è aggiudicata i lavori con un'
offerta al massimo ribasso di
1.200.000 euro. "In questo caso
- ha specificato il presidente
Tombari - esigendo la Fondazio-
ne una fideiussione di 200.000
euro per tre anni che garantisca
il completamento dei lavori e la
buona riuscita degli stessi, alla
gara hanno partecipato solo le
ditte più qualificate e sicure del-
le proprie capacità". La nuova
scuola ospiterà 120 bambini da
3 a 6 anni che saranno suddivisi
in 4 aule, con a disposizione am-
pi locali adibiti a laboratori di-
dattici, attività ludiche, psi-
co-motorie, disegno e pittura,
spogliatoti, servizi, cucina e

mensa collettiva. Tutta la costru-
zione ampia 900 metri quadri
sorge su un'area, di cui lo sco-
perto sarà adibito a giardino e a
parcheggio, di 5.000 metri qua-
dri. Particolarmente elaborato
l'aspetto architettonico, ideato
per creare una gradevole visio-
ne dal punto di vista estetico, ma
anche funzionale, dato che esso
rende possibile la costruzione
futura di altre due sezioni. Un

considerevole impianto di pan-
nelli fotovoltaici, montato sul
tetto dell'edificio, assicurerà un
notevole risparmio del consumo
di energia non rinnovabile. Il si-
to della nuova scuola si trova a
contatto con l'area agricola di
Lucrezia, ma vicinissimo al cen-
tro abitato, con il quale rimane
in stretto rapporto, ma non tan-
to da subirne gli effetti negativi,
come l'inquinamento acustico e
i pericoli causati dal traffico.
L'edificio una volta terminato
"chiavi in mano" così come ha
concordato la Fondazione con
la ditta costruttrice, sarà conse-
gnato in gestione al Comune di
Cartoceto per trent'anni, ma
praticamente come è avvenuto
con il Comune di Fano per la
scuola dell'infanzia di Fano due,
ciò significa per sempre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sembra che in Comune si giochi
a "chi la dura la vince". Di pochi
giorni fa l'annuncio che via Nolfi
sarà chiusa di nuovo; un annun-
cio che per molti sa di clienteli-
smo, dato che di incidenti non
ne sono capitati, che il numero
di pedoni che abitualmente tran-
sita nella via non è problematico
e che non risulta che essa sia af-
frontata come una autostrada
dal flusso motorizzato, anche
perché le auto sono costrette a
superare con cautela l'iniziale in-
crocio con via Arco d'Augusto.
Rimuovere l'equilibrio raggiun-
to quindi non farebbe altro che
riattivare un movimento di pro-
testa che con la riapertura a fa-
sce orarie si era placato.
In passato il transito delle auto
su via Nolfi Nord era a senso uni-
co come normale proseguimen-
to della direzione prevista sul ri-
manente tratto della via, quello
che dall'incrocio con via Monte-
vecchio giunge in piazza Avve-
duti. In seguito, l'Amministra-
zione Comunale, accogliendo le
istanze dei residenti e di alcuni

ambientalisti, ha letteralmente
chiuso la via, ponendo una bar-
riera davanti al suo accesso e
rendendola del tutto pedonale.
Ovviamente il provvedimento
ha suscitato la reazione di molti
altri cittadini, per i quali la con-
cessione fatta a pochi, contrasta-
va con l'interesse di molti. Allora
l'Amministrazione Comunale ci
ha ripensato: ha riaperto la via,

salvaguardando opportunamen-
te la sicurezza degli alunni della
scuola media Gandiglio, con
l'inibire il transito dei veicoli sol-
tanto nelle ore di entrata e di
uscita dei ragazzi da scuola. Il
provvedimento ha sollevato la
soddisfazione dei residenti di
Sassonia, dove il traffico veniva
incanalato, quando via Nolfi
nord era chiusa. Le vie del lun-

gomare, infatti, già intasate di
traffico per conto loro, erano co-
strette a sobbarcarsi un traffico
supplettivo proveniente dal cen-
tro città. Il disagio accomunava
anche gli automobilisti, i quali
per raggiungere i parcheggi del-
la fortezza malatestiana e dell'
ex area Montevecchio, trovan-
dosi via Nolfi nord chiusa, dove-
vano fare un lungo giro attraver-

so viale Adriatico, il porto, via
Nazario Sauro, raggiungere la
rotatoria della Liscia e poi torna-
re indietro per via Giulio Cesare
lungo le mura romane e risalire
via della Fortezza, con una inevi-
tabile perdita di tempo per il
consueto ingorgo che si forma
all'incrocio con la Statale Adria-
tica.
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Amici, familiari, colleghi smarriti e commossi per l’addio a Peppe Nigra

“Una vita brevema ricca
Non lo dimenticheremomai”

Una nuova scuola d’infanzia a Lucrezia

Accordo tra Comune
di Cartoceto e Fondazione

Carifano: il progetto vedrà la
luce prima della fine del 2015

I residenti e gli esercenti di via Nolfi sempre più perplessi nei confronti dei provvedimenti adottati sulla viabilità

SILVIAFALCIONI

Fano

Tante lacrime, ma il ricordo di
Peppe è riuscito a strappare an-
che qualche sorriso. E' stato un
addio toccante, ricco di affetto
quello di ieri pomeriggio al Duo-
mo, dove si sono svolti i funerali
di Giuseppe Nigra, attore ed im-
prenditore scomparso domeni-
ca nella sua casa in corso Matte-
otti per un malore improvviso. A
rendergli omaggio anche il sin-
daco Massimo Seri. L'increduli-
tà per una fine tanto inaspettata
è stata espressa dal parroco, don

Luciano Torcellini, che ha ben
descritto i sentimenti di smarri-
mento e dolore dei presenti. Ed
erano veramente tanti quelli
che hanno voluto prendere par-
te alla cerimonia, durante la
quale la città si è fermata: la mo-
glie Sara, la mamma Grazia, le
sorelle Chiara, Francesca e Ste-
fania, gli amici, gli attori del San
Costanzo Show, i rappresentan-
ti delle altre compagnie teatrali
fanesi, i colleghi del Bardàn, i
commercianti, musicisti e regi-
sti locali, tutte quelle persone
che hanno avuto la possibilità di
conoscere i tanti lati diversi di
Peppe. "Ci ha intrattenuto tante
volte e per tante ore e ora ci ha

lasciato in modo silenzioso - ha
detto don Luciano nell'omelia,
sottolineando l'alto tasso di po-
polarità del comico imprendito-
re - La sua è stata una vita breve
ma ricca; il valore della vita non
dipende dagli anni, ma dal saper
trovare un senso profondo". Di

fronte ad un Duomo al massimo
della sua capienza, sono giunti
sentiti ricordi e pensieri. La mo-
glie Sara ha scelto i versi di "Lo-
ve Song" dei The Cure: "Anche
se sarò lontano ti amerò sem-
pre. Anche se resterò via a lungo
ti amerò sempre. Qualsiasi cosa

io dica ti amerò sempre". Triste
ed ironico allo stesso tempo è
stato il saluto del socio del locale
di piazza XX Settembre Giulia-
no Antinori: "Ricordo che a fine
serata ascoltavamo le nostre
canzoni preferite ed ora sentirle
senza di te non sarà più la stessa
cosa. Ricordo quando ti sei mes-
so una fetta di mortadella in fac-
cia per fare colpo sulla donna
della tua vita. Con te anche il
peggior posto del mondo diven-
tava magico e allegro". Anche i
compagni comici non si sono ti-
rati indietro ed hanno voluto
portare la loro verve sull'altare,
ricordando i personaggi imitati
da Peppe, che avrebbe compiu-
to 42 anni il 19 dicembre, cer-
cando di dargli qualche suggeri-
mento per farsi apprezzare do-
vesi trova ora. Infine, la messa si
è conclusa con la canzone amata
da Peppe "Sunday Morning" e
l'augurio dei comici di San Co-
stanzo: "Vai Peppe, alla grande,
sarà un successo!".
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Fano

Nuove segnalazioni da parte
di clienti di Prometeo sul
comportamento scorretto
adottato da altri operatori
energetici. “In questi ultimi
giorni - scrive la società - so-
no arrivate segnalazioni al
Servizio Clienti e agli uffici al
pubblico di Fano di clienti
che hanno raccontato di aver
ricevuto a casa la visita di per-
sone – venditori, o sedicenti
tali - che hanno chiesto di ve-
dere le fatture dei consumi
per “controllare ed aggiorna-
re le tariffe” o che hanno par-
lato di Prometeo in termini
scorretti e non veritieri.
L’azienda invita i cittadini a
prestare attenzione a chi
chiede di consegnare le fattu-
re, a valutare bene le offerte
relative a metano e energia
elettrica e ricorda che si può
recedere da un contratto, an-
che già firmato, senza alcuna
spesa Il personale Prometeo,
inoltre, si presenta sempre
con un tesserino di riconosci-
mento con foto e nominativi
dei venditori, che possono re-
carsi presso le abitazioni e i
negozi. Tali nominativi sono
anche regolarmente comuni-
cati alle Questure di compe-
tenza. Per chiarimenti e in-
formazioni basta chiamare il
numero verde 800 336 355 o
rivolgersi agli sportelli.
L’elenco completo degli uffi-
ci al pubblico sul sito www.
prometeoenergia.it. Per chia-
rimenti e informazioni basta
chiamare il numero verde
800 336 355 o rivolgersi agli
sportelli”.
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Fano

Oltreallarinnovatachiusura di
viaNolfinord,hadestato
perplessità l'intento
dell'assessorealla mobilità
StefanoMarchegiani,dichiudere
il trattofanesedellapistaciclabile
Fano-Pesarodurante leore
notturne,per lamancanza
dell'impiantodi illuminazione. E'
verochetalecarenzanon èstata
estraneaalverificarsidialcuni
incidenti,machiudere questa
pista, frequentatissimadai ciclisti
anchenelperiodo invernale,
senzasaperequando l'impianto
verràrealizzato,appareun
provvedimentotroppo drastico.
Nonsarebbe megliocercaredi
accelerare i tempie inserire
l'operatra leprioritàdellagiunta?

Ciclabile, perplessità
sull’ipotesi
dello stop notturno

VIABILITA’
BOLLENTE

La chiesa gremita per l’addio a Peppe Nigra

Prometeo
“Attenti
ai falsi
operatori”

PESARO-FANO

L’INVESTIMENTO

ILFUNERALE
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La Cna si schiera a favore dell’outlet
In controtendenza con le associazioni dei commercianti: “Una grande occasione”

Pergola

La città dei Bronzi Dorati è
pronta ad immergersi nel preli-
bato e gustoso profumo del dia-
mante della terra. E' scattato il
countdown per la Fiera Nazio-
nale del Tartufo bianco pregia-
to di Pergola. La 19esima edi-
zione si aprirà domenica 5 otto-
bre, per proseguire le due do-
meniche successive 12 e 19 ot-
tobre. La prossima settimana
verrà presentato il ricco pro-
gramma ideato per migliorare
lo straordinario successo di
pubblicoe critica riscosso nelle

ultime 5 edizioni. Una sorpre-
sa graditissima sarà preparata
per cena dall'amministrazione
comunale, guidata dal sindaco
Baldelli, organizzatrice della
Fiera. La Pro Loco pergolese
proporrà invece un raduno
camper per il week-end del 3, 4
e 5 ottobre, confermando il
premio di "Città amica del Tu-
rismo itinerante" conseguito
dalla giunta Baldelli negli anni
scorsi . "In occasione di un
evento come la Fiera Naziona-
le del Tartufo - spiega Silvia Or-
landi - che ormai da anni è ca-
pace di attirare decine di mi-
gliaia di visitatori, abbiamo de-
ciso di organizzare un nuovo

raduno camper, per offrire al
turista una ulteriore e diversa
possibilità di venire a Pergola.
Una iniziativa che si rivolge a
tutti coloro che amano viaggia-
re in camper, che sono sempre
di più. Le Marche, come risulta
dal rapporto regionale presen-
tato nelle settimane scorse, so-
no al top per l'accoglienza turi-
stica di camper e caravan, gra-
zie all'attenzione dei Comuni,
al grado di specializzazione
dell'offerta en plein air e alla
qualità delle aree di sosta. Da
tempo Pergola punta, con otti-
mi risultati, su questa tipologia
di turismo, grazie a un'area
camper attrezzata immersa

nel verde che si trova vicinissi-
ma al centro. Abbiamo ideato
un programma ricchissimo
per far conoscere ai visitatori
la nostra città, le sue bellezze
storico-artistiche e le sue eccel-
lenze enogastronomiche". Va-
riegato il pacchetto proposto ai
turisti. L'arrivo è previsto ve-
nerdì. Sabato mattina verrà
consegnato materiale illustrati-
vo sulla città dei Bronzi dorati e

sul territorio, quindi la colazio-
ne con prodotti tipici pergolesi
direttamente nell'area cam-
per. Nel pomeriggio è in pro-
gramma la visita guidata alla
città ed al Museo dei Bronzi do-
rati e della Città di Pergola. Nei
locali dell'oratorio sarà servita
la cena di gruppo. Il clou dome-
nica, con la prima giornata del-
la 19esima edizione della Fiera
Nazionale del Tartufo. Dopo
l'inaugurazione, l'apertura de-
gli stand di produttori tipici,
quasi 2 km di espositori, impre-
ziositi dalla Casa del Tartufo e
dal ristorante Marche da Man-
giare che, anche quest'anno,
vedrà protagonisti i migliori
chef italiani. Per informazioni:
3397041123 -3282495768 -
prolocopergola@valcesano.
com.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Arriva un chiaro e deciso so-
stegno alla realizzazione dell'
outlet dalla Cna di Marotta. Il
direttivo dell'associazione di
categoria, con il presidente
Tomas Vesprini e il responsa-
bile Fausto Baldarelli, si è riu-
nito per valutare il progetto,
dopo l'approvazione definiti-
va, la scorsa settimana, da par-
te del consiglio comunale del-
la variante al Prg propedeuti-
ca alla costruzione del villag-
gio grandi firme nei pressi del
casello autostradale. Dopo i ri-
petuti 'no' di associazioni di
categoria come Confesercenti
e Confcommercio, una posi-
zione favorevole sull'outlet
che farà molto piacere all'am-
ministrazione comunale. "Co-
me fatto in passato, lo scorso
febbraio, siamo tornati - spie-
ga Baldarelli - ad analizzare
approfonditamente il proget-
to. L'outlet rappresenta una
grande occasione di sviluppo
per tutto il territorio e noi vo-
gliamo essere partecipi delle
scelte, pronti a cogliere le op-

portunità che si presenteran-
no. Mi riferisco innanzitutto
alla costruzione dello stesso;
la speranza che le nostre
aziende possano partecipare.
Lavoreremo per questo, in-
contrando anche la ditta. Lo
stesso discorso vale per la rea-
lizzazione di opere compensa-
tive che auspichiamo". La Cna
di Marotta vede nell'outlet an-

che una grande opportunità
dal punto di vista occupazione
e turistico. "L'outlet deve esse-
re un contenitore nel quale de-
vono trovare spazi anche le
nostre aziende. Di questo ne
parleremo approfonditamen-
te con la proprietà. C'è poi, ov-
viamente l'aspetto occupazio-
nale che è molto importante
soprattutto in un periodo di

crisi come questo. Con l'out-
let, inoltre, ci giochiamo il si-
stema turistico. La grande sfi-
da è quella di riuscire a distri-
buire nel territorio, nei nostri
centri storici, le tante persone
che affolleranno l'outlet. Una
sfida da vincere con grandi
vantaggi economici per tutti.
Dire di no a priori all'outlet -
conclude Baldarelli - vuol dire

non voler bene al territorio.
Noi vogliamo, invece, confron-
tarci e per questo chiederemo
presto un incontro con il sin-
daco Pietro Cavallo e l'asses-
sore all'urbanistica Lucchetti
per farci illustrare le delibere
approvate e continuare a di-
scutere di questo importante
progetto".
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Confermato il premio
di "Città amica del Turismo

itinerante" conseguito
dalla prima giunta Baldelli

L’iter non è concluso
Ora la ricognizione
del piano territoriale

Fano

E' andato a prelevare l'incasso
del cambiamonete e si è ritrova-
to con 1.150 euro falsi. La brutta
sorpresa è capitata al gestore di
un'agenzia di scommesse di Ma-
rotta, che ha trovato 23 pezzi da
50 euro di banconote false che ri-
portavano in evidenza la scritta
"fac simile". I possessori di tali bi-
glietti, abilmente contraffatti, in-
serivano le banconote nel cam-
biamonete, ingannandone il sof-
tware che le accettava, e ritirava-
no denaro contante in moneta.
Purtroppo trattandosi di un'ap-
parecchiatura, le banconote, no-
nostante la scritta "fac simile"
ma tecnicamente simili a quelle
coniate dallo Stato, venivano co-
munque ritirate dal cambiamo-
nete che restituiva in cambio de-
naro spendibile. Una volta però
che il gestore dell'agenzia di

scommesse ha svuotato la cassa,
si è subito accorto della truffa da-
to che le carte erano facilmente
identificabili, ma non ha potuto
far altro che denunciare l'acca-
duto ai Carabinieri di Marotta,
che insieme ai colleghi di Fano
sono sulle tracce dei falsari. L'in-
gegnoso sistema consente inol-

tre ai possessori del denaro
falso, nel caso in cui dovesse-
ro essere scoperti, di rispon-
dere di accuse minori rispetto
a quelle riferibili all'intento di
spendere monete false, cioè
di furto aggravato dall'uso di
mezzo fraudolento. Infatti da-
ta l'evidente falsità delle ban-
conote, non si può ipotizzare
alcun reato a carico dei pos-
sessori. La circolazione di de-
naro falso è n questi periodi
un fenomeno da non sottova-
lutare, dal momento che con
l'introduzione delle nuove
banconote, i falsari stanno
cercando di liberarsi delle
banconote in loro possesso. Il
fenomeno dovrebbe però ve-
nire arginato con l'introduzio-
ne delle nuove carte, realizza-
te con sofisticati sistemi anti-
contraffazione, come già acca-
duto per quelle da 5 euro e ul-
timamente per quelle da 10.
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Utilizzati 23 pezzi da 50 che riportavano la scritta “fac simile”

Trova 1.150 euro falsi nel cambiamonete
Le banconote hanno raggirato il software

Camperisti per la Fiera del tartufo

Sant'Ippolito

Una nuova proposta di gestio-
ne della biblioteca di Sant'Ip-
polito, dal 15 settembre al 30
giugno del prossimo anno, è
stata affidata dalla giunta co-
munale all'Associazione delle
Arti di Calcinelli di Saltara. Il
progetto prevede tre apertu-
re settimanali di tre ore cia-
scuno, più una settimanale di
due ore, serale o domenicale,
per incontri, proiezioni e pre-
sentazione di libri; incontri di
letture animate e attività labo-
ratoriali; promozione di ini-
ziative e attività dedicate ad
un'utenza adulta. Il compen-
so ammonta ad euro 3.850.
La stessa Associazione gesti-
sce da alcuni anni il sistema
bibliotecario CoMeta (Colli
del Metauro). La scelta per-
mette di potenziare ed unifor-
mare i servizi offerti dai Co-
muni aderenti al circuito: Fos-
sombrone, Montemaggiore
al Metauro, Piagge, Saltara,
Sant'Ippolito e Serrungarina
con lo scopo di promuovere,
in maniera congiunta, attività
di diffusione e incentivazione
alla lettura oltre a investimen-
ti per il miglioramento e la ge-
stione dei servizi delle biblio-
teche. La biblioteca svolge un
ruolo non secondario.
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Montefelcino

Decolla la festa dell'uva a
Montefelcino domani sera
alle 22.30 con la grande se-
rata giovani. Ospiti gli Anta-
ni Project una super band di
otto elementi della scuderia
Starsgarden, che propone
un repertorio di cover
rock-pop e ska con una per-
fetta coesione tra la loro ani-
ma rock e la carica della se-
zione fiati. Dalla Svizzera al-
le Marche, dal Piemonte al
Veneto non c'è zona in cui
gli Antani Project non ab-
biano suonato, esibendosi
più volte anche in feste a
Fermignano, Solesino, Ca-
stelguglielmo o in locali co-
me l'Alcatraz di Milano e il
Fillmore di Cortemaggiore.
Ma non è solo la rinomata
bravura musicale ad aprire
loro la strada del successo.
Grazie anche alla
spettacolarità scenica sono
approdati in tv esperienza
più unica che rara per una
cover band. Dal 2007 ad og-
gi sono centinaia i palchi
che hanno visto gli Antani
Project in azione e la schie-
ra dei loro fans continua a
crescere di giorno in giorno,
con la creazione spontanea
di fans club e pagine Face-
book a loro dedicate. Tante
altre attrazioni in program-
ma per la festa dell'uva ogni
anno più attraente a Monte-
felcino.
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La zona dove dovrà sorgere l’outlet

Marotta

Il consigliocomunaleha
approvato lavariante
urbanisticaalPiano regolatore,
propedeuticaallacostruzione
dell'outlet.Dopo ilvia libera
dellaProvincia, il sìdelconsiglio,
conben15voti favorevolie
solamente2contrari,alla
varianterelativaal comparto
neipressi delcasello
autostradalediMarotta,
fondamentaleper la
realizzazionedel villaggio
grandi firme.L'iter nonèancora
peròconcluso. Lagiuntadovrà
procedereallaricognizionedel
Pianoterritorialedi
coordinamentocheprevede la
grandedistribuzione neipressi
diCentocroci.

Mondolfo

Dagli archivi segreti angloame-
ricani una serie di oltre 150 fo-
tografie sui bombardamenti
aerei alleati nella nostra area e
sul grande aeroporto costruito
dagli americani nei pressi di
Marotta. Da non perdere, nel
week-end, l'interessante mo-
stra dal titolo "Mondolfo Air-
field. I bombardamenti aerei
alleati e l'aeroporto di Mondol-
fo 1943 - 1945", curata e pro-
mossa da Edi Eusebi, con il pa-
trocinio dell'amministrazione
comunale, nel novero delle ce-
lebrazioni per il 70esimo anni-
versario della Liberazione.
L'esposizione, allestita nella
splendida cornice del comples-
so monumentale di Sant'Ago-
stino, sarà inaugurata venerdì
mattina. Oltre 150 foto inedite
ed una ricca serie di documenti

provenienti dagli archivi segre-
ti angloamericani. "Mondolfo
Airfield" ripercorre, grazie ad
eccezionali immagini, i bom-
bardamenti aerei alleati e la re-
alizzazione e la gestione del
grande aeroporto militare co-
struito dalle truppe alleate
presso la borgata di Sterpetti-
ne, uno dei più moderni mai co-
struito dall'Air Force per quell'
epoca. Una sezione è dedicata
a dei bombardamenti aerei su-
biti dai ponti della foce del fiu-
me Cesano. Rimarrà aperta ve-
nerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 23, sabato dalle 21 alle 23 e
domenica dalle 16 alle 19 e dal-
le 21 alle 23, sempre ad ingres-
so gratuito. "Mondolfo Air-
field" vedrà anche la presenza
di giovani mondolfesi dell'asso-
ciazione storica "The Green Li-
ners" in divisa militare d'epo-
ca. Per maggiori informazioni:
www.comune.mondolfo.pu.it.
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IL VILLAGGIO
GRANDI FIRME

A Sant’Ippolito

Biblioteca
Nuova
proposta
di gestione

AMontefelcino

Decolla
la dolce
festa
dell’uva

Il capitano Alfonso Falcucci

S’inaugura la mostra “Mondolfo Airfield”

Foto dei bombardamenti
dagli archivi segreti Usa
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Davide Carteri ieri ha effettuato il primo allenamento con la Samb FOTO CAPRIOTTI

“Alla Samb ci sono delle basi solide”
Il Dg Piccoli domenica incrocerà il “suo” Fano. Carteri ieri si è allenato e per il derby ci sarà

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Pedalino si è sbloccato, Fabiani
rappresenta la buona prospetti-
va per il futuro e Costantino è
ritornato in campo dopo il lun-
go recupero post infortunio.
Un pacchetto avanzato in for-
ma e di tutto rispetto dunque,
che si potenzia ora grazie al re-
cente ritorno dell'attaccante
umbro, classe 1987, Luca Bel-
lucci.

Bellucci, dopo la parentesi
riferita ai primi mesi dello
scorso campionato, rientra a
Fermoconqualisensazioni?

"Appena si è palesata la possi-
bilità di ritornare in questa
piazza non ci ho pensato due
volte. Dallo scorso anno ho con-
servato solo buoni ricordi, nul-
la di negativo. Purtroppo sono
stato condizionato da quel col-
po alla schiena ricevuto alla ter-
za giornata di campionato, un
infortunio che mi ha pregiudi-
cato la possibilità di dare il mas-
simo nello scampolo di stagio-
ne in forza ai canarini".

Alla vigilia di questa opera-
zionedi mercato per lei si par-
lava di un imminente tessera-
mentoconilCorridonia..

"Mi sono allenato alcune vol-
te con i maceratesi, questo è ve-

ro, e li ringrazio per avermi
concesso tale opportunità. E'
molto importante tenersi in for-
ma in un contesto comunque
agonistico se non si è tesserati
con nessuno. Tutto ciò per
mantenere la condizione e farsi
trovare pronti come è capitato.
Nell'aria c'erano anche altre
compagini di Serie D, alcune
del girone romagnolo, altre fa-
centi capo a quello umbro ma
nulla di particolarmente stimo-
lante. Poi, come ripeto, è arriva-
to l'interesse della Fermana ed
eccomi di nuovo qua".

Che idea si è fatto dell'at-
tuale compagine di Guido Di
Fabio?

"Molti giocatori li conoscevo
già, avendoci giocato sia contro

che insieme. Il mister invece
l'ho solo incontrato come av-
versario. Ricordo che qualche
gol l'ho realizzato alle sue ex
squadre ma ora è arrivato il
momento di segnare per lui.
Per quello che invece riguarda
l'ambiente posso confermare
che stiamo parlando di una so-
cietà e di uno staff del tutto se-
rio, proprio come lo ricorda-
vo".

Ora che le strade della Fer-
mana e di Bellucci si sono
nuovamenteincrociate,quali
auspicici sonoper il futuro?

"Gli stessi dello scorso anno,
vale a dire di far bene per una
piazza che merita. E' un piace-
re ritornare a Fermo e penso
che questo possa essere davve-

ro l'anno buono per entrambi,
per me e per la squadra. Mi
metterò al servizio del mister
con le mie caratteristiche, che
possono essere utilizzate come
prima e seconda punta. Nel
4-3-3 ho anche fatto l'esterno,
nel 4-4-2 entrambi i ruoli avan-
zati, sia da centravanti puro
che da attaccante di movimen-
to al fianco della boa. Il 4-2-3-1
invece è uno schema che non
ho mai incrociato in carriera
ma, nel caso, ci sono ugualmen-
te interpretazioni tattiche che
potrei ricoprire. L'importante,
se chiamato in causa, è dare
una mano concreta al gruppo
per ottenere insieme gli obietti-
vi prefissati".
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Fano

Con l'Alma tre reti in Coppa e
due in campionato, dove la
doppietta con il Giulianova
l'ha portato a toccare quota
76 gol. Un bottino che An-
drea Sivilla ha rimpinguato
sensibilmente in questi ultimi
anni, anche se l'attaccante
molisano d'adozione non bu-
cava la porta avversaria addi-
rittura dal 17 novembre scor-
so.
I due palloni spediti in fondo
al sacco contro il Sulmona
avevano spianato la strada al-
la vittoria dell'Ancona, ma di
lì in avanti Sivilla non riuscì
più a segnare, restando così
fermo a 7 centri. Pochi rispet-
to ai ben 35 messi assieme
nelle 49 partite disputate con
la maglia dell'Olympia Agno-
nese, squadra nella quale pe-
rò a differenza del super at-
tacco dorico rappresentava
l'unico vero terminale offensi-
vo. L'aria di Fano l'ha eviden-
temente rigenerato, come pu-
re gli schemi di Marco Ales-
sandrini. "Questi gol dimo-
strano quanto possa trovarmi
bene in questo Fano - com-
menta con piacere il ventot-
tenne bomber granata - e non
solo da un punto di vista tatti-
co. Spero che vada sempre co-

sì, sono contento degli attesta-
ti di stima, però si sa che noi
attaccanti siamo soggetti ad
alti e bassi nel corso di un'an-
nata. Intanto mi godo il mo-
mento e sono felice anche di
avere in squadra un grande
amico come Borrelli (ndr vi-
vono entrambi a Guglionesi),
che una volta perfezionata la
condizione fisica potrà dimo-
strare tutto il suo valore. E do-
menica sotto con l'esame
Samb, un test sicuramente
difficilissimo che comunque
andremo ad affrontare con fi-
ducia". Sempre con la fiducia
e col sostegno dei tifosi fanesi,
che al Bar Metauro hanno
quasi completato anche il se-
condo pullman.
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Non segnava in campionato da 10 mesi

Sivilla si è sbloccato
i granata respirano

“Mi metterò al servizio
del tecnico: posso essere
utilizzato sia come prima
che come seconda punta”

“A San Benedetto c’è
un progetto valido per cui

non penso di tornare
a casa a breve scadenza”

“L’episodio accaduto
al Mancini per me è chiuso

Succedono cose simili
anche in altri ambienti”

CALCIO
SERIE D

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

"Mi trovo bene a San Benedet-
to. C'è un bell'ambiente e si è
creata un'alchimia che non mi
fa pensare di andare da altre
parti. Tornare a Fano? In un
futuro molto lontano, perché
no. Ora non ci penso".
Domenica prossima sulla stra-
da della Samb arriva il Fano ed
il primo pensiero va al diretto-
re generale rossoblù Giovanni
Piccoli che vive a Fano, è stato
per due anni dirigente del club
granata e proprio a Fano, un
mese fa, nella sfida di Coppa
Italia con la Samb è stato pro-
tagonista, nel dopo partita, di
uno spiacevole episodio con
qualche dirigente locale.
Per Piccoli la parentesi vissuta
con il Fano, nelle stagioni
2011/12 e 2012/2013, è stata vis-
suta in maniera intensa ma è fi-
nita malamente con rapporti
non proprio idilliaci con il pre-
sidente Gabellini. "E' stata una
grandissima esperienza e ho
ottimi ricordi di tutte le perso-
ne con cui ho lavorato - dice
Piccoli - Fano è la mia città ed
ero doppiamente legato: da di-
rigente e da tifoso. Due anni
trascorsi in C2, ma l'ultimo è

stato doloroso per la retroces-
sione. Con il Fano è finita per-
ché mi era stato chiesto di rin-
forzare la società ed avevo fat-
to conoscere Moneti a Gabelli-
ni. Poi c'è stato qualcosa di non
chiaro e ho deciso di andarme-
ne da socio del Fano. Non me
la sono più sentita di andare
avanti e poi è venuta fuori
quest'avventura con la Samb e
l'ho presa al volo. I rapporti
con Gabellini? Sono molto
freddi. Su quello che è accadu-
to un mese fa al Mancini, sono
episodi che purtroppo si verifi-
cano anche in altri ambienti.
Per me il discorso è finito lì".
Piccoli è alla seconda stagione

come direttore generale della
Samb e quindi domenica pros-
sima al Riviera delle Palme vi-
vrà la partita in maniera parti-
colare. "Credo che il Fano ab-
bia disputato un ottimo pre-
campionato e tuttora è in cor-
sa per la Coppa Italia - afferma
Piccoli -. Non è partito benissi-
mo in campionato, anche se
poi sabato scorso ha ottenuto
una bella vittoria con il Giulia-

nova. Il valore della squadra di
Alessandrini lo abbiamo visto
nella gara di Coppa Italia e
quindi domenica prossima
dobbiamo fare attenzione. Mi
auguro che la Samb possa por-
tare a casa i tre punti. Ora poi,
grazie a Bucci e a Moneti, la
squadra si è rinforzata ulterior-
mente con l'arrivo di Carteri.
Questo ennesimo acquisto fa
capire quello che è il nostro
obiettivo".
E proprio Carteri ieri pomerig-
gio si è allenato da solo al Rivie-
ra delle Palme insieme con il
preparatore atletico Eddy Bra-
chini, visto che era arrivato a
San Benedetto soltanto nella
tarda mattinata quando ormai
la squadra aveva già lavorato
con Mosconi. Oggi pomerig-
gio, alle ore 17,30, il trenta-
duenne centrocampista vene-
to sarà presentato ufficialmen-
te agli organi d'informazione
alla presenza del copresidente
rossoblù Manolo Bucci. Intan-
to oggi a Perugia il difensore
Pierluigi Borghetti si sottopor-
rà ad un intervento chirurgico
per ricomporre la frattura alla
mano sinistra riportata in uno
scontro di gioco a Celano. Do-
vrà restare fermo almeno per
un mese. Stop di un paio di set-
timane anche per il difensore
Botticini, alle prese con un pic-
colo stiramento alla coscia de-
stra. Infine oggi il copresiden-
te Giovanni Moneti e l'associa-
zione Noi Samb si incontreran-
no con il sindaco Gaspari per
discutere, tra i diversi argo-
menti, del progetto dei quattro
campi d'allenamento nell'area
ex Brancadoro unito a quello
dell'ultimazione dei lavori di
messa a norma dello stadio.
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Andrea Sivilla

SARASANTACCHI

Matelica

Quale modo migliore di festeggiare il
compleanno se non con un bel risulta-
to per la propria squadra? Potrebbe
essere questo il regalo desiderato dall'
attaccante del Matelica, Cristian Cac-
ciatore, che nei giorni scorsi ha com-
piuto 30 anni. E' proprio lui a fare il
punto sul momento del Matelica
"Stiamo attraversando una fase diffi-
cile dal punto di vista delle assenze, vi-
sto che ci sono diversi giocatori fuori,
ma penso che chi li sta sostituendo se
la stia cavando egregiamente". Già

contro la Jesina, in effetti, Gianangeli
ha dovuto reinventare la difesa a cau-
sa delle assenze di Ercoli, D'Addazio e
Cesselon, una situazione che potreb-
be ripetersi domenica contro l'Ami-
ternina. "Per questo è importante fa-
re gruppo ed essere compatti - dice
Cacciatore - Sotto questo punto di vi-
sta penso che non ci siano problemi: il
gruppo è unito. Poi, certo, speriamo
di recuperare presto tutti". Cosa si au-
gura per questa stagione, dopo due
campionati da capocannoniere dell'
Eccellenza prima e della serie D poi?
"Non ho obiettivi personali - risponde
sicuro - Ripetersi non è mai facile e
penso che con un campionato così dif-
ficile, già riuscire a replicare quanto

fatto lo scorso anno come squadra, sa-
rebbe un sogno. In un campionato ca-
pita a volte di prefiggersi degli obietti-
vi e non raggiungerli". Come vede la
gara contro l'Amiternina che, l'anno
scorso, per il Matelica rappresentò
l'esordio in serie D? "La immagino la
fotocopia di quella della scorsa stagio-
ne - risponde l'attaccante - E' una
squadra difficile da affrontare che si
chiude e cerca di colpire in contropie-
de, consapevoli di questo, dovremo
essere bravi a calarci nella gara". L'an-
no scorso finì con un pareggio, si ac-
contenterebbe? "Io spero di migliorar-
ci. Al di là del risultato, spero che fare-
mo vedere dei miglioramenti".

©RIPRODUZIONERISERVATAL’esultanza dei giocatori del Matelica domenica a Jesi

L’attaccante Bellucci va a completare la rosa di mister Di Fabio: “Avevo diverse proposte in D, ma nessuna interessante come questa”

“Speriamo sia l’anno buono, per me e la Fermana”

Luca Bellucci ieri con mister Di Fabio al campo di Capodarco

BLACKOUTFINITO

ILRITORNO

VERSOL’AMITERNINA

Cacciatore e il Matelica sono pronti a ripetersi
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