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ClaudioMarincola

I
tempi in cui la sinistra ma-
nifestava sotto le finestre
di viale Mazzini sembrano
lontani anni luce. Per unag-

gettivo Lilli Gruber si beccò
unaramanzina.

Apag. 5

Giustizia, sferzata di Napolitano
E testimonierà su Stato-mafia
`Appello al Csm: riforma subito, basta toghe politicizzate

Viale Mazzini
Decreto per il nuovo canone Rai
e sforbiciata ai compensi dei vip

Il richiamo del Colle

La riforma
delle toghe
non può più
attendere

LucettaScaraffia

P
apa Francesco ha colpito
di nuovo, duramente, fa-
cendocapire, all’esternoe
all’interno della Chiesa,

che sulla pedofilia non inten-
de fare sconti. Le sue frasi du-
rissimenoneranosoloparole.

Continuaapag. 24
Giansoldatiapag. 14

ROMA Sferzata alle toghe politi-
cizzate e ad un Csm «assem-
blaggio di correnti», sì ad una
riforma della giustizia «non
più rinviabile». Èun intervento
lungo e articolato quello che il
presidente Napolitano rivolge
aimembri uscenti e a quelli ap-
pena insediati dell’organo di
autogoverno della magistratu-
ra. Il capo dello Stato annuncia
poi che a Palermo deporrà co-
me teste sulla nota vicenda del-
la trattativa Stato -mafia, come
chiesto dalla Corte d'Assise del
capoluogo siciliano: «Non ho
alcuna difficoltà a rendere al
piùpresto testimonianza».

CacaceeGalluzzo
alle pag. 7 e 9

`Il piano di risparmi del governo: uscita serale anticipata di due ore per i dipendenti
`Verso una manovra da 15-20 miliardi. Lavoro, Renzi avverte il Pd: «Io non medio»

Isis, allarme metropolitane
Identificato il boia di Foley

Il posticipo
Lazio, un altro
passo indietro
l’Udinese passa
all’Olimpico 1-0
De Bari nello Sport

L’intervista
Fabio Fazio:
«Sono pronto
a fare un nuovo
Rischiatutto»
Molendini a pag. 29

Trasferito De Falco
Le due verità
sull’anti-Schettino

La mostra
Moda e grandi
successi tricolori
i cinquant’anni
di Vogue Italia
Di Forti a pag. 25

LA VITA CAMBIA
PER LO SCORPIONE

Il caso Paraguay
Rimosso vescovo che copriva gli abusi
Pugno di ferro del Papa sulla pedofilia

Tagli, i ministeri chiudono prima

Iraq. Nuovi raid aerei della coalizione

Buongiorno, Scorpione! Siete
quasi pronti a girare unnuovo
filmdella vostra vita, assicura
Nettunocinematografico in
Pesci.Ma in verità c’è ancora
molto dacorreggere nel
copione. E se fossenecessario
scrivereuna sceneggiatura del
tutto nuova? A quel punto,
meglio così. Qualcuno, col
pensiero, vi ha già licenziato. Voi
sapete benissimochi è, noi
sappiamochearriva questa
sera la Luna, la prima
d’autunno, che come un’anitra
che vola sopra lo stagno,
chiama il suoamante. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA I ministeri chiuderanno
prima. Nel piano di tagli del go-
verno è infatti prevista l’uscita
serale anticipata di due ore - dal-
le 20alle 18 - per i dipendenti. La
chiusura anticipata, viene assi-
curato nel dossier della spen-
ding review, produrrà risparmi
importanti. Intanto, mentre si
va verso una manovra da 15-20
miliardi, scatta l’allarme sui ta-
gli di spesa. Vertice del ministro
Padoan con tutti i vice per una
nuova stretta. Lavoro, Renzi av-
verte il Pd: «Iononmedio».
Ajello,Bassi, BertoloniMeli,
Carretta,DiBranco, Franzese

eGentili allepag. 2, 3 e 4

NEW YORK Mentre in Siria continua-
no i raid della coalizione contro i
miliziani dell’Isis, scatta l’allarme
attentati nelle metropolitane di
NewYorkeParigi. Gli aerei hanno
distrutto i giacimenti controllati

dall’Isis, che garantivano ai jihadi-
sti 3 milioni di dollari a giorno.
L’Fbi annuncia: identificato il boia
dei giornalisti Foley e Sotloff.
Guaita,Pompetti eRomagnoli

apag. 13

Mariam al Mansouri, la pilota di caccia degli Emirati contro l’Isis

PaoloGraldi

D
all’encomio solenne alla
scrivania fantasma, dalla sa-
la di comando ai faldoni di
scartoffie. Nel gran libro dei

paradossi italiani s’iscrive oggi
di diritto la vicenda del coman-
dante di fregata Gregorio De Fal-
co, l’ufficiale divenuto celebre in
tutto il mondo per quell’ordine
perentorioal riottoso e tremante
capitan Schettino («Vada a bor-
do, cazzo!»), mentre la Costa
Concordia s’immergeva nelle ge-
lideacquedell’isoladelGiglio.

Continuaapag. 24
Cirilloapag. 15

GiovanniSabbatucci

P
er la seconda volta in po-
chi giorni, il presidente
della Repubblica fa senti-
re forte la sua voce a so-

stegno del processo riforma-
tore. Lunedì scorso, davanti a
qualche migliaio di studenti
riuniti al Quirinale per l’inau-
gurazione dell’anno scolasti-
co, ha criticato senza troppi
giri di parole il conservatori-
smo sindacale in tema di legi-
slazione sul lavoro.
Ieri, nella sede istituzionale

del Csm, il Consiglio superio-
re dellamagistratura, ha riba-
dito l’urgenza, anche ai fini
dello sviluppo economico, di
intervenire su un sistema-giu-
stizia oggi «lento e caotico»,
incapace di offrire ai cittadini
e all’apparato produttivo le
necessarie «certezze e garan-
zie».
Ancora una volta qualcuno

protesterà, parlando di inva-
sionedi campoodi intervento
a gamba tesa (magari colle-
gando maliziosamente le pa-
role di Napolitano alle mosse
dei magistrati di Palermo nel
processo sulla trattativa Sta-
to-mafia). In realtà si tratta di
un discorso formalmente
ineccepibile e nemmeno del
tutto nuovo (quante volte il
Presidente ha invocato le ri-
forme? E quante volte lo han-
no fatto i suoi predecessori?).
Solo che in questo caso l’ap-

pello assume toni insolita-
mente diretti. Non entra, natu-
ralmente, nelmerito dei prov-
vedimenti da adottare. Ma
prende di mira le resistenze
corporative che puntualmen-
te si manifestano al solo an-
nuncio di misure capaci di al-
terare significativamente gli
equilibri consolidati.

Continuaapag. 24

angelonardelli.it
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CONTI PUBBLICI
ROMA L’ultimo vertice c’è stato ieri
mattina. Di buon ora, alle otto, il
ministro Pier Carlo Padoan ha
convocato tutti i suoi vice, com-
presoGiovanni Legnini, che ha ap-
profittato dell’incontro per conge-
darsi dal ministero e salutare i
suoi ormai ex colleghi in vista del
passaggio al Consiglio superiore
della Magistratura. Ma il brindisi
è durato poco. Sul tavolo ci sono
problemi urgenti da affrontare. Il
piatto dei 20 miliardi della mano-
vra chiesta da Matteo Renzi pian-
ge. In questi giorni al Tesoro è una
girandola di incontri tecnici con i
rappresentanti di tutti i ministeri
per fare il punto sui tagli di spesa
con la ormai famosa regole del 3
per cento. Il risultato, al momen-
to, sarebbe distante dagli obiettivi
annunciati. La «self spending re-
view» non supererebbe per ora il
miliardo emezzo di euro, se di tie-
ne conto solo dei bilanci escluden-
do i fondi gestiti daiministeri stes-
si, come per esempio quello della
Sanità in carico alla Salute. «Stia-
mo cercando di cavare il sangue
dalle rape», spiega una fonte che
lavora al dossier. Il punto è che in
molti dicasteri, dopo i tagli lineari
dell’epoca tremontiana, il 90 per
cento delle spese riguarda il perso-
nale. Senza tagliare stipendi o di-
pendenti è difficile ottenere rispar-
mi significativi. Anche sui beni e
servizi, vocedalla quale il governo
si aspetta risparmi per 7 miliardi,
emergono dei dubbi. Costi stan-
dard e centralizzazione degli ac-
quisti tramite la Consip, possono
anche funzionare, ma hanno tem-
pimedi per andare a regime. Biso-
gna attendere la scadenza dei con-
tratti in essere e bandire le nuove
gare. Se tutto va bene i primi risul-
tati concreti rischiano di vedersi
nel 2016. I soldi, invece, servono

tutti-maledetti-e-subito. Questo
perché il conto delle spese resta
ancorato attorno ai 20 miliardi,
anche se al Tesoro qualcuno spin-
ge per abbassare l’asticella a 15.
Sette miliardi sono necessari per
confermare il bonus Irpef da 80
euro ai lavoratori. Altri 2,5-3 mi-
liardi servono per allargare il ta-
gliodel cuneo alle imprese.

TUTTE LE VOCI
Quattro miliardi servono per fi-
nanziare le spese indifferibili: dal-
le missioni internazionali ai fondi
per il trasporto. Un miliardo per
allentare il patto di stabilità, un al-
tro per assumere i precari della
scuola, e un altro ancora per sbloc-
care parzialmente gli stipendi del-
le forze dell’ordine. Poi ci sono tre
miliardida trovareassolutamente
per scongiurare il taglio lineare di

tutte le agevolazioni fiscali utiliz-
zato dal governo Letta come clau-
sola di salvaguardia dei conti. In
questo quadro è ormai certo che
l’Italia chiederà all’Europa di non
effettuare la correzione da 7,5 mi-
liardi che il Fiscal compact impor-
rebbe per i Paesi con un debito ele-
vato. Il Paese chiuderà il 2014 in re-
cessione, con una decrescita dello
0,2-0,3% che sarà inserita nell’ag-
giornamento del Def. L’unico vin-
colo che sarà rispettato sarà quel-
lo del 3% tra deficit e Pil. Certo, bi-
sognerà convincere Bruxelles e la
Germania. Probabilmente anche
per questo (si veda altro articolo
in pagina) Padoan ha riservata-
mente incontrato il presidente del-
la Commissione Jean Claude
Junker. Ma bisognerà affrontare
anche un altro passaggio che fino
ad oggi è stato probabilmente sot-
tovalutato: l’esamedell’ufficio par-
lamentare di bilancio. Giuseppe
Pisauro, il presidente del neo orga-
nismo, ha chiarito in Parlamento
come stanno le cose. I numeri che
l’Italia presenterà nella legge di
stabilità dovranno essere «bollina-
ti» dall’ufficio di bilancio. Senza il
bollino non potranno essere tra-
smessi a Bruxelles. Se potrebbero
non esserci problemi sulla certifi-
cazione del quadro a legislazione
vigente (i dati sono già stati tra-
smessi a Pisauro), qualche proble-
ma potrebbe sorgere per il quadro
programmatico, quello che tiene
conto delle misure di correzione
della manovra. Pisauro, prima di
mettere il timbro, ha bisogno di sa-
pere come il governo intende cor-
reggere i conti, ossia sapere quan-
te risorse arriveranno dalla spen-
ding e quante da nuove entrate. Se
le cifre non saranno credibili la
bocciatura, ancora prima di Bru-
xelles, potrebbe arrivare dal nuo-
voorganismodi garanzia.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan

Jean Claude Juncker

`Incontro a Bruxelles:
l’Italia pronta a invocare
le circostanze eccezionali

Ctz, domanda record
collocati 4,2 miliardi

IL VERTICE
BRUXELLES L'Italia rispetterà il pa-
rametro del 3% di deficit, ma non
sarà in grado di effettuare un ag-
giustamento strutturale dello
0,5% del Pil come richiesto dal
Patto di stabilità e crescita. È que-
sto in sostanza ilmessaggio che il
ministro dell'Economia, Pier Car-
lo Padoan, avrebbe trasmesso a
Bruxelles, in una serie di incontri
con i responsabili della futura
Commissione Europea, a comin-
ciare dal suo presidente
Jean-Claude Juncker. Il tempo
stringe e la fase èdelicata. Entro il
15 ottobre il governo deve inviare
a Bruxelles il progetto di Legge di
Stabilità. L'esecutivo comunita-
rio è in transizione: la Commis-
sione Juncker entrerà in funzio-
ne il primo novembre e la prima
decisione chiave della nuova

squadra sarà il giudizio sui pro-
getti di bilancio per il prossimo
anno. La promessa è di far gioca-
re la «flessibilità» contenuta nel
Patto, anche se i dettagli rimango-
no vaghi. L'Italia sembra determi-
nata a utilizzare una delle ecce-
zioni previste dalle regole euro-
pee: invocare le «circostanze ec-
cezionali» – la recessione in cui è
ripiombata l'Italia – per rinviare
il pareggio di bilancio in termini
strutturali oltre il 2015.

L’AGENDA
Ufficialmente, l'incontro riserva-
to di Padoan con Juncker è avve-
nuto nella veste di presidente di
turno dell'Ecofin. Richiesto dal
ministro dell'Economia – hanno
spiegato fonti europee– il faccia a
faccia dimercoledì non aveva un'
agenda precisa: una discussione
sulle priorità della Commissione,
in particolare il piano di investi-
menti da 300 miliardi promesso
da Juncker.MaPadoan si è intrat-
tenuto anche con i due commissa-
ri che decideranno le sorti della
Legge di Stabilità: il francese Pier-
reMoscovici, a cui è stato affidato

il portafoglio degli Affari econo-
mici, e il lettone Valdis Dombro-
vskis, designato come vicepresi-
dente per l'Euro. Se il giudizio sa-
rà preparato dalla «colomba»Mo-
scovici, il «falco» Dombrovskis
avrà potere di veto. Anche il fin-
landese Jyrki Katainen, attuale
commissario agli Affari economi-
ci, potrebbe influenzare l'esito
della trattativa: è sotto la sua dire-

zione che la Direzione Generale
Economia e Finanza inizierà a
analizzare la Legge di Stabilità.
L'Italia aveva già invocato le «cir-
costanze eccezionali» in aprile
con il Documento di Economia e
Finanza. In giugno la Commissio-
ne rifiutò la richiesta di un rinvio
delpareggio di bilancio, perché le
previsioni economiche prevede-
vano una crescita dell’Italia. Ma

ora la situazione è completamen-
te cambiata: l'Italia è tornata in
recessione e gran parte delle or-
ganizzazioni internazionali pre-
vedono un Pil negativo per il
2014. Le prossime stime della
Commissione sono attese a inizio
novembre. Le regole del Patto so-
no relativamente chiare: in caso
di «volume di tasso di crescita del
Pil annuo negativo» agli «stati
membri può essere permesso di
deviare temporaneamente dal
percorso di aggiustamento verso
l'obiettivo di medio termine», di-
ce il vademecum redatto dalla
Commissione per applicare il Pat-
to. L'altra possibilità per ritarda-
re il pareggio di bilancio sono ri-
forme strutturali maggiori che
«abbiano effetti positivi diretti di
lungo periodo sul bilancio, inclu-
se quelle che aumentano il poten-
zialedi crescita». Con l'accelerata
sulmercato del lavoro, il governo
italiano scommette anche sulle ri-
forme per trovare un compro-
messo tra le colombe della flessi-
bilità e i falchi dell'austerità.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padoan avverte Juncker: non ci sarà la correzione del deficit

I DUBBI DEL NUOVO
UFFICIO DI BILANCIO
CHE DOVRÀ CERTIFICARE
I NUMERI DEL GOVERNO
PRIMA DEL LORO
INVIO A BRUXELLES

Bruxelleshachiestoall'Italiadi
modificare lanormativasulle
impostedi successione, che
risultadiscriminantenei
confrontidi chiè legatoa
organizzazioni senzascopodi
lucro inunaltroStatomembro
dell'Ue.Secondo la legge
italianaquesti soggetti sono
esentidalle imposte.Tuttavia
questononvale se le
organizzazioniappartengono
adunaltroStatomembro. In

quel casosonoesentati dalle
impostesolo incasodi
reciprocità, cioè seanche il
Paese inquestioneconcede
un'esenzionealle
organizzazioni senzascopodi
lucro italiane.Qualora tale
reciprocitànonsussista, il
legatoè tassatoall'8%del suo
valore.Di conseguenza
l'imposizionesui legati ad
organismisenza scopodi lucro
esteriè spessopiùelevata

Ue all’Italia: cambiare la legge di successione

Imposte internazionali

Verso una manovra
da 15-20 miliardi
E scatta l’allarme
sui tagli di spesa
`Vertice all’Economia, 3 miliardi per allargare il cuneo fiscale
Dai risparmi dei dicasteri solo 1,5 miliardi. Pil 2014 tra -0,2 e -0,3%

Le prime stime sulla manovra
Fondi da reperire (dati in euro)

Conferma del bonus da 80 euro
per redditi fino a 26 mila euro

Nuovo taglio del cuneo fiscale
per le imprese

Finanziamento spese
indifferibili

Azzeramento del taglio lineare
delle agevolazioni fiscali
governo Letta

Allentamento patto
stabilità interno

Stabilizzazione
dei precari scuola

Fondi per ammortizzatori
sociali

Sblocco contratti
sicurezza

7 Mld

2,5-3 Mld

3-4 Mld

3 Mld

1 Mld

1 Mld

1,5-2 Mld

900 Mln

Carlo Cottarelli

Assecondandoilmovimento
registratonegliultimigiorni
sulmercatosecondario, iCTz
hannovistosalire leggermente
il lororendimento inasta
rispettoalminimostorico
dello0,326%segnatoadagosto.
Miglioredelprevistoè stata,
invece, la rispostadelmercato,
cheharichiesto
complessivamentepocomeno
di8miliardidi euroa frontedei
4,21miliardi emessidal
Tesoro.Molto forteèstata la
domandasulCTz, cheha
totalizzatorichiesteper4,756
miliardi, registrandoun
rapporto tradomandaeofferta
paria 1,73 (1,42nell’astadi
agosto).A farepremio,anche
per iBTpindicizzati, è ancora
lamaggioreremunerazione
garantitadai titoli italiani
rispettoamolti deipari
scadenzaemessi
nell’Eurozona.

Titoli di Stato

IL MINISTRO VEDE
ANCHE IL FRANCESE
PIERRE MOSCOVICI
E IL VICE PRESIDENTE
LETTONE DOMBROVSKIS,
CONSIDERATO UN FALCO



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 26/09/14-N:

3

Venerdì 26Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Dipendenti ministeriali

I risparmi Ministeri, chiusura
2 ore prima per ridurre i costi

SPENDING REVIEW
ROMA C’è voluto qualche mese di
troppo - cinque, puntualizzano cri-
tici dall’opposizione - ma final-
mente il decreto che renderà ope-
rativa la poderosa sforbiciata alle
auto blu ministeriali è pronto per
la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale. Anzi «prontissimo» annun-
cia il ministro della Pubblica am-
ministrazione, Marianna Madia,
la quale assicura che questo lasso
di tempo non è servito ad annac-
quare le regole, a concedere dero-
ghe: «Il Dpcm è chiuso e prevede
una attuazione rigida» dei criteri
previsti nel decreto legge 66del 24
aprile scorso (quello che ha dato il
via al bonus mensile di 80 euro,
tanto per intenderci). Che poi in
numeri si traduce cosi: le ammini-
strazioni pubbliche potranno ave-
re al massimo la disponibilità di 5
auto blu.Ma è una cifra limite, ap-
punto, che vale solo per gli enti più
grandi, dai 600 dipendenti in su.
L’asticella si abbassa a 4 auto per
la fascia 400-600 dipendenti, a 3
tra i 200 e i 400 addetti, a 2 auto
per gli enti chehannounorganico
compreso tra 50 e 200 unità, per
arrivare a una sola vettura nel ca-
so di amministrazioni fino a 50 di-
pendenti.
«Ora tutti a piedi alle riunioni»

scherza la ministra. Un nuovo sti-

le al quale dovranno adeguarsi in
tanti finora abituati ad avere l’auti-
sta pronto a sgommare con tanto
di sirene e lampeggianti da una
parte all’altra della città. E spesso
non solo per questione prettamen-
te di servizio. Ogni tanto, quando
proprio esageravano (ricordate
l’allora presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, in auto
blu contromano nel pieno centro
della Capitale con destinazione fi-
nale un negozio di scarpe?), la
stampa li pizzicava e montavano
le inevitabili polemiche. La stretta
comunque salva premier e mini-
stri, che potranno ancora avere
l’auto esclusiva.
Il taglio alle auto blu, comun-

que,non èun’invenzionediRenzi.
Già nel 2011 fu previsto una ridu-
zione del 50% sulle spese di ogni
amministrazione alla voce auto-
vetture, intesa come acquisto, ma-

nutenzione, noleggio, gestione au-
to o buoni taxi. E in effetti, secon-
do i dati del censimento periodico
del Formez, in questi due anni e
mezzo qualcosa è già cambiato:
dal dicembre del 2011 ad agosto
scorso le auto blu sono diminuite
di oltre tremilaunità, passandoda
8.619 a 5.578. Ridotte anche le vet-
ture di servizio meno pregiate (in-
feriori a 1.600 di cilindrata), ma in
questo caso il taglio è stato del 12%
(dalle 62.020 del 31 dicembre del
2011 alle 54.571 vetture del primo
agosto del 2014). Con il decreto in
arrivo il governo Renzi chiede un
ulteriore giro di vite del 30%. Le
autovetture in più dovranno esse-
re vendute - cosa non proprio age-
vole visto ilmezzo flop della famo-
saasta su ebay lanciataproprioda
Renzi - o cedute alleOnlus.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Un dirigente del ministero
dell’Economia ci scherza su: «Be-
ne, così ci sarà più tempo per fa-
re la spesa e i consumi cresceran-
no»,ma la questione è tremenda-
mente seria. In clima di spen-
ding review, il governo prepara
la chiusura anticipata dei porto-
ni dei ministeri. Tutti a casa due
oreprimadell’orario fissato oggi
per le 20 e dunque l’attività lavo-
rativa sarà concentrata intera-
mente entro le 18. «I risparmi si
fanno anche in questo modo»
spiegano inVia XX Settembre in-
vitando a non sottovalutare il
contributo economico che que-
sta mossa potrà dare all’ansia ri-
sparmiatrice e razionalizzatrice
di Palazzo Chigi. Dal punto di vi-
sta operativo non cambieràmol-
to in quanto lamaggior parte dei
170mila dipendenti ministeriali,
a legislazione vigente, alle 6 del-
la sera ha già lasciato l’ufficio da
un pezzo.Ma l’impatto è notevo-
le se si pensa alle voci che subi-
ranno notevoli tagli. La chiusura
anticipata («destinata a produr-
re risparmi importanti» fa nota-
re chi lavora al dossier senza pe-
rò indicare cifre) vuol dire una
robusta potatura degli straordi-
nari già sottoposti a unadieta del
10% nella scorsa legge di Stabili-
tà. E poi ci sono due ore in meno
di spese energetiche (luce, riscal-
damento e aria condizionata)da
mettere in conto. L’operazione
riguarderebbealmomento solo i

ministerima nei piani c’è l’esten-
sione della misura anche alle
controllate del ministero del-
l’Economia. Come, ad esempio,
leAgenzie fiscali.Questa sortadi
”coprifuoco ministeriale” si ag-
giungerà al taglio di diverse posi-
zioni dirigenziali e alla significa-
tiva razionalizzazione degli spa-
zi per gli uffici voluta in via XX
Settembre dal ministro Pier Car-
loPadoan.

MENO DIRIGENTI
Qualche giorno fa, infatti, il Mef
ha annunciato di aver ridefinito
l’organizzazione del dicastero se-
condo i seguenti criteri: imme-
diata riduzione di 139 posizioni
dirigenziali non generali che pas-
sano da 712 a 573 unità, elimina-
zione di duplicazioni organizza-
tive e sovrapposizioni di compe-
tenze, individuazione di criteri
per la riorganizzazione e la ra-
zionalizzazione dell’articolazio-
ne territoriale delministero, pre-
vedendo la necessità di una ulte-
riore razionalizzazione degli
spazi utilizzati, anche mediante
la condivisione delle sedi con uf-
fici di altre amministrazioni sta-

tali e soppressione di 10 sedi ter-
ritoriali dal 2015.Negli auspici
questo provvedimento, oltre allo
snellimento delle strutture ed al-
la semplificazione dei processi
amministrativi, «comporterà ri-
sparmi di spesa anche per la ri-
duzione degli affitti». Ovviamen-
te queste operazioni non sono
che un assaggio di un piatto infi-
nitamente più nutrito. Per il
2015, il governo auspica un ta-
glio da 3 miliardi delle società
pubbliche (destinate a ridursi da
8mila a mille), 7,2 miliardi di ri-
sparmi sugli acquisti di beni e
servizi e circa 600 milioni dalla
riforma informaticadella sanità.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto blu, nuova stretta al via
Madia: «Decreto prontissimo»

Risparmi di spesa Cifre in miliardi di euro

*spesa corrente
  senza interessi passivi
  (manovra dopo stime Def)

Obiettivo indicato nel dossier sulla "spending review": -2 punti Pil in 4 anni

2013* 2014 2015 2016 2017
risparmi addizionali
da decidere
"in sede politica"

cumulo
risparmi
nel 2017

-23,2
in punti
Pil -1,45

obiettivo
totale

risparmi
-32

in punti
di Pil: -2,0

-8,8 
in punti Pil: -0,55 

620

630

640

650

660

670 43,1% del Pil
671

-3,6
-8,3

-11,3

`La proposta del governo: anticipare
il termine delle attività dalle 20 alle 18

NEL DOSSIER
DELLA SPENDING
UNA SFORBICIATA
ALLE PARTECIPATE
E AGLI ACQUISTI
DI SERVIZI DELLA PA

`Il piano permetterebbe di contenere
le spese per gli straodinari e le utenze

164
In migliaia è il numero
dei ministeriali in Italia
su un totale di 3,3 milioni
di pubblici dipendenti

15
È il numero dei ministeri
del governo Renzi. Con
quelli senza portafoglio
si sale a 21

Le auto blu Il parco delle auto pubbliche di prestigio

Fonte: Formez ANSA

COSÌ NELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI 1 gennaio 2014 1 agosto 2014

Asl  
Autorità territoriali e portuali
Camere di commercio 
Comuni 
Comuni capoluogo
Comunità montane  
Consorzi e unioni tra enti locali  
Enti pubblici  
Enti regionali
Enti di ricerca  
MINISTERI
Province  
Regioni e Province autonome: consigli 
Regioni e Province autonome: giunte 
Università pubbliche  
TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
TOTALE AMMINISTRAZIONE LOCALE 
TOTALE 

694
31
55

1.694
418
116

203
41

111
51

1.277
403

58
300
126

1.495
4.083
5.578

733
35
49

1.843
509

121
213

41
119
55

1.482
467

64
392
146

1.724
4.545
6.269

NON PIÙ DI 5 VETTURE
POTENTI A MINISTERO
LA SPESA PER ACQUISTO
E MANUTENZIONE
DOVRÀ RIDURSI
DI UN ULTERIORE 30%
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Primo Piano

L CASO
ROMA Riforma del canone in chia-
ve anti-evasione e tagli lineari ai
compensi dei collaboratori, vip
inclusi. Sono le ultime novità da
viale Mazzini nel giorno in cui si
torna a parlare di legge Gasparri
enel Pdc’è chi la rivaluta.
I tempi in cui la sinistra mani-

festava sotto le finestre di viale
Mazzini sembrano lontani anni
luce. Per aver usato l’aggettivo
«discussa» riferito alla legge in
questione, Lilli Gruber si beccò
una ramanzina del vice direttore
del Tg1 Maccari. Liti furibonde,
scontri. Dieci anni dopo, in un cli-
ma decisamente più rilassato, un
convegno è tornato sul luogo del
delitto: ha ricordato l’anniversa-
rio della legge. Era il 2004, duopo-
lio imperante. La Gasparri era il

campo di battaglia. Sotto le fine-
stre di viale Mazzini ora regna
una strana quiete. La sfida col Bi-
scione non è più in cima alle prio-
rità. Ora le priorità sono i conti in
rosso.

LA SCURE
A tutti i collaboratori che hanno
la partita Iva, un macrocosmo
cheorbita intornoallaRai fattodi
collaboratori, conduttori, autori,
programmisti, è stato ridotto il
compenso. Un taglio tra il 5% e il
10%. La scure si è abbattuta su tut-
ti, nessuno escluso. A partire dai
conduttori vip, daMassimoGilet-
ti ad Antonella Clerici a Tiberio
Timperi. La notizia l’ha data in
anteprima ma senza entrare nei
dettagli lo stesso direttore genera-
le Gubitosi martedì scorso, in se-
duta serale, a San Macuto ai
membri della Vigilanza. Gli unici
che non pagheranno dazio sono i
nuovi collaboratori, quelli alla
«primautilizzazione», comequel-
li chiamati a far parte della squa-
dra della nuova Ballarò. E nei via-
li di Saxa Rubra e dintorni è tutto
unmugugno, un recriminare. C’è
chi si è rivolto al sindacato inter-
noper sollevare il «caso».
NUOVAGOVERNANCE
Ma dicevamo del convegno -

Fare Futuro, organizzato nella Sa-

la Zuccari del Senato - affollatissi-
mo di telecamere. Il dg Rai Luigi
Gubitosi più interessato al pre-
sente che al passato: «Sarebbe au-
spicabile e opportuno che la go-
vernance della Rai fosse più vici-
na ad aziende come Eni, Enel,
Finmeccanica e Poste che ad enti
pubblici come le Asl o le bibliote-
che comunali». Vero che ad apri-

le 2015 lascerà libera la poltrona?
«Ho detto solo che mi scadrà il
contratto», ha chiarito Gubitosi,
negando poco dopo che anche la
Tarantola sia in «uscita». Fedele
Confalonieri si è portato dietri i ti-
toli dei giornali dell’epoca e li ha
letti uno per uno: «Mediaset sen-
za limiti»; «L’anti-trust fermi la
Gasparri»; La Costituzione aggi-

rata col trucco del digitale». Tan-
te stroncature di una legge che in-
veceper il presidente del Biscione
«ha introdotto regole nuove e ha
saputo vedere lontano», prepa-
rando il passaggio dall’analogico
al digitale .
E se Gasparri, ex ministro alle

Comunicazioni, ha difeso la sua
creatura, nonera affatto scontato
che una voce amica arrivasse dal
Pd. L’apprezzamento tardivo ma
non per questo meno gradito di
Salvatore Margiotta, vice presi-
dente della Vigilanza: «Il merito
della legge è stato quello di rive-
dere complessivamente il siste-
ma radiotelevisivo - ha dettoMar-
giotta - nel più ampio capitolo del
sistema delle telecomunicazioni.
Per Margiotta la legge ha molti
meriti, ma va aggiornata». Opi-
nione non condivisa dal suo colle-
ga di partito e di Vigilanza,Miche-
le Anzaldi. («E’ stato un provvedi-
mento pessimo: ha tutelato Me-
diaset senza sfiorare il conflitto di
interessi»).

IL PIANO INDUSTRIALE
Il governo e il premier Renzi han-
no la Rai in cima ai pensieri. Il
nuovo piano industriale prevede
risparmi e accorpamenti. Secon-
do qualcuno la riforma del servi-
zio pubblico sarebbe parte inte-

grante del patto del Nazareno si-
glato tra Berlusconi e Renzi.
«Non ci sono patti della crostata,
anche perché sarebbero tutti inu-
tili nel contesto che cambia conti-
nuamente, sarebbero un’icona di
dietrologia», taglia cortoAntonel-
lo Giacomelli, sottosegretario del
ministro per lo sviluppo economi-
co. I suoi collaboratori già tempo
stanno lavorandoalla riformedel
canone Rai. Giacommelli confer-
ma: «É vero, ci stiamo lavorando,
sappiamo che il canone è la tassa
che gli italiani odiano di più. Ci
stiamo ispirando ai modelli in
uso negli altri paesi europei». Il
governo pensa a un decreto da va-
rare entro la fine dell’anno. Pa-
gheremodimeno? «Dico solo che
il nuovo canone sarà più allarga-
to epiù equo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Clerici Massimo Giletti

La solenne inaugurazione della sede azzurra, l’11 luglio 2013

LA CENA
DI AUTOFINANZIAMENTO
RACCOGLIE 200MILA EURO
L’EX CAV SI SIEDE
PER 10 MINUTI IN OGNUNO
DEI 20 TAVOLI

`Alta tensione a Saxa Rubra, Gubitosi
annuncia la stretta per tutti i collaboratori

`Riforma entro l’anno della tassa: contro
l’evasione e per una «maggiore equità»

IL CASO
ROMA In epoca di cinghia da strin-
gere, e la sta stringendo assai an-
che Forza Italia, pensionamenti e
pre-pensionamenti sono all’ordi-
ne del giorno. «Ma perchè io inve-
ce - s’è lamentato sorridendo l’al-
tra sera SilvioBerlusconi con i suoi
commensali - non possomai anda-
re a riposo? In pensione proprio
non mi volete, ehhh?». Risposte:
«Presidente ci servi, non ti azzar-
dare ad andare via!», «Presidente,
resti sempre il più giovane di tut-
ti», «Presidente, ci sei ancora e già
cimanchi!». E a Zio Silvio gongola-
no le orecchie a sentire queste co-
se. «Ma io - finge di ribattere sedu-
to ai tavoli della cena di fund rai-
sing organizzata dalla tesoriera

Maria Rosaria Rossi alla Casina di
Macchia Madama - ho una certa
età... Datemi uno scivolo per la
pensione...». Ma niente, chi si fa i
selfie con lui, chi abbraccia lui e
Francesca Pascale, chi coccola
l’anziano Presidente e la ”padrone
di casa”Rossi e lui si gode la serata
magro e contento. Anche se la si-
tuazione è quella che è. Ossia For-
za Italia, che lui non può più finan-
ziare come un tempo perchè glielo
vieta anche la legge sui soldi ai par-
titi, è al verde: e i 200.000 euro rac-
colti in questa cena sono una goc-
cia che cade nel buco di bilancio e
nell’oceano dei debiti (che si aggi-
rano intono ai cinquemilioni di eu-
ro). Dal 2 ottobre, infatti, comincia
la cassa integrazione per i 38 di-
pendenti ancora in forza all’ex Pdl
e gli ex tesorieri Crimi e Bianconi

hanno dovuto ricorrere a questa
iniziativa alla luce delle evidenti
difficoltànei conti. E i lavoratori di
Forza Italia? Per questi 81 si dovrà
trovare una soluzione e Maria Ro-
saria Rossi sta cercando la via me-
no dolorosa per conciliare la dife-
sa del lavoro con gli equilibri di bi-
lancio.
Più che tagliare i posti di lavoro,

i tagli riguardano per ora i luoghi.

Il 30 settembre Forza Italia lascerà
il terzo piano del lussuoso palazzo
di Piazza in Lucina, dove il partito
d’è trasferito da poco, e starà più
stretto al primo piano. Tentando
almeno di conservare quello, per-
chè ci sono problemi per il paga-
mento dell’affitto e non è detto che
basti traslocare dal piano superio-
re per rimettere in sesto l’intero
edificio azzurro dei conti forzisti.
In questa situazione, alla cena di
fund raising, Berlusconi ha avuto
buon gioco ad auto-ironizzare con
i presenti (imprenditori e profes-
sionisti arrivati per lo più dal Mez-
zogiorno e pronti al bonifico di
mille euro a testa): «Non vi sto
chiedendo l’elemosina, non ho il
cappello in mano ma.... mettetevi
una mano sulla coscienza». Sorri-
si. Motteggi. Barzellette. Musica di

Berlusconi-Apicella (non dal vivo,
purtroppo, ma su cd). E giri presi-
denziali tra i partecipanti. Ogni ta-
volo è per dieci personema ha un-
dici sedie. In quella libera ci si sie-
de, in ogni tavolo, per dieci minuti
l’ex Cavaliere. Accompagnato, co-
me lo sposo in una festa di matri-
monio, da Francesca Pascale o da

Maria Rosaria Rossi e da Marcello
Fiori. Su Renzi dice tutto il bene
possibile: «Dare una mano a lui è
impedire che vada a picco l’Italia».
Sugli alfaniani che starebbero tor-
nando fa il dolce: «Con il cuorenon
sene sonomai andati».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai, un decreto sul canone
e tagli del 10% pure ai vip

I numeri Rai nel piano Gubitosi
Costo  attuale testate
e produzione Rai

Giornalisti

L’esercizio 2013 si è chiuso con un utile netto di

I ricavi dei Gruppo Rai hanno
registrato una flessione di

38 milioni rispetto al 2012

250 milioni rispetto al 2011

5 milioni di euro

Totale giornalisti

Totale dipendenti

Tg1

147
Tg2

140
Tg3

103
Rai News

24
Televideo

112
Rai Parlamento

45
Rai Sport

111

441,5 milioni di euro 92,5%

di cui
costi esterni

Sedi regionali

1.734
13.000
17 +  4 centri di produzione

GUBITOSI, GIACOMELLI
CONFALONIERI
AL CONVEGNO IN SENATO
SUI 10 ANNI DELLA LEGGE
GASPARRI. NEL PD
C’È CHI LA RIVALUTA

TRA I DESTINATARI
DEL GIRO DI VITE
ANCHE VOLTI NOTI
COME ANTONELLA
CLERICI, GILETTI
E TIMPERI

Spending di Berlusconi: cassa integrazione
al partito e anche la maxi sede si restringe
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Mondo

LA GUERRA
Le “cassaforti” dell’Isis in Sirianon
esistono più. I raid aerei condotti
l’altra notte da jet statunitensi, de-
gli Emirati arabi e dell’Arabia Sau-
dita nella provincia orientale di
Deyr az Zor hanno distrutto i giaci-
menti che controllava; secondo sti-
me variabili, garantivano ai jihadi-
sti di al Baghdadi tra i 2 e i 3milioni
di dollari a giorno. Con gli introiti
realizzati dalla vendita del petrolio
sul mercato nero, il Califfato isla-
mico è stato finora in grado di con-
tinuare a rifornirsi di armi e di pa-
gare lautamente i suoi miliziani,
ma anche di comprare l'appoggio
di tribù sunnite locali. Durante i
bombardamenti sarebbero morti
14 jihadisti e 5 civili. Nel frattempo
anche le forze curde avrebbero ot-
tenuto un importante successo
rompendo l’assedio dell’Isis alla
città di Kobane, in Siria, vicino al
confine con la Turchia. Dalla zona
sono fuggite quasi 150mila perso-
ne. Mentre, secondo l’agenzia egi-
ziana Mena, 13mila soldati irache-
ni starebbero preparando l’assalto
alla città di Tikrit che si trova nella
manidell’Isis.

OCCIDENTE NEL MIRINO
Ma la guerra dell’Isis, la decapita-
zione annunciata e mostrata due
giorni fa del turista francese in Al-
geria ne è la dimostrazione, si gio-
ca anche fuori dai confini iracheni
e siriani. L’Occidente è da settima-
ne in stato di allerta per possibili
attentati e ieri il pericolo è stato ri-
lanciato dalla tribuna delle Nazio-
ni Unite dal premier irachenoHai-
der al Abadi che ha svelato l’esi-
stenza di «attacchi imminenti» nel-
le metropolitane di Stati Uniti e
Francia. Al Abadi ha spiegato di es-
sere stato avvertito della minaccia
nelle ultime ore da Baghdad, e che
ad essere coinvolti nel complotto
sarebbero dei jihadisti occidentali.
I piani - ha quindi aggiunto - sareb-
bero stati scoperti «manonancora
fermati».
La psicosi di un conflitto condotto
ovunque nel mondo occidentale,
anche da singoli e improvvisati se-
guaci del “califfo del terrore”, si è
concretizzata ieri inNorvegia dove
secondo la tv Nrk, in base a notizie
dei servizi segreti, un gruppo di so-
stenitori danesi dell'Isis avrebbe
programmato di sgozzare un inte-
ro nucleo familiare norvegese co-

me atto dimostrativo nei confronti
dei Paesi occidentali che partecipa-
no alla coalizione internazionale
guidata dagli Stati Uniti. In base al-
la ricostruzione dei Servizi, il grup-
po avrebbe dovuto scegliere una
famiglia a caso, magari della me-
dia borghesia norvegese di fede cri-
stiana o ebraica, fare irruzione
nell'abitazione, tagliare la gola a
tutti, filmare il massacro e diffon-
dere le immagini.Ma il già esisten-
te clima di paura non ferma la vo-
lontà dell’Occidente di punire l’I-
sis. Dopo la morte del suo cittadi-
no in Algeria la Francia ha annun-
ciato maggiore impegno, Cipro ha
chiestodi farparte della coalizione
contro il terrore mentre Londra,
dove ieri un predicatore radicale
islamico e altri otto uomini sono
stati arrestati con il sospetto di es-
sere membri di un'organizzazione
legata al terrorismo islamico e do-
ve oggi ci sarà il dibattito parla-
mentare sull’intervento militare,
ha ormai i caccia pronti per colpi-
re le posizioni dell’Isis in Iraq. E
L’Fbi ha affermato di aver identifi-
cato l'assassino dei giornalisti
americani James Foley e Steven
Sotloff, il famigerato boia dall'ac-
cento inglese passato alle crona-
che come “John il jihadista”: ad an-
nunciarlo, senza però fare nomi, è
stato il numero uno dell'agenzia,
JamesComey.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FLAGELLO
NEW YORK Si muovono seminando
sangueedistruzione.ComeAttila,
il flagello di Dio, i miliziani di Isis
sbaragliano tutto ciò che contrad-
dice il loro credo e rallenta la loro
marcia di conquista. Distruggono
le moschee della loro stessa reli-
gione, cancellano dalla faccia del-
la terra le chiese cristiane, uccido-
no uomini, ma anche donne se
non sono pronte a convertirsi al
loro Islam cieco e intollerante. In
sole 48 ore fra la sera di martedì e
lamattinadimercoledì, hanno ra-
pito due donne di Mosul che han-
no la sola colpa di aver fatto politi-
ca, hanno giustiziato una donna
avvocato che aveva difeso i poveri
e criticato la distruzione dei mo-
numenti emausolei, e raso al suo-
lo la Moschea Arbaeen Wali. La
marcia devastatrice è approdata
anche alle antiche mura della
Chiesa Verde, uno storico monu-

mentodiTikrit cheperfino il ditta-
tore SaddamHussein aveva rispet-
tato in quanto testimonianza dell'
esistenza in Mesopotamia di una
floridacomponentecristiana.

I LUOGHI SACRI
La Chiesa era da tempo abbando-
nata, ma era un simbolo. E Isis di-
sprezza e teme i simboli. Li vuole
sradicare, per fare tabula rasa e
creare un vuoto su cui costruire il
suo califfato. Ecco perché ogni
monumento,ancheabbandonato,
e ogni voce critica, anche mite, va
cancellata. È stata la sorte dell’an-
tica chiesa dei cristiani assiri, e la
sorte di Samira Salih al-Nuaimi,
avvocata di Mosul, che sulla sua
pagina Facebook aveva continua-
to a deplorare la distruzione dei
luoghi sacri. Nelle province di Ki-
rkuk, Ninive e Mosul, i miliziani
hanno raso al suolo la moschea
checonteneva le tombedeiprofeti
Seth, Giona e Daniele. Martedì è
stata la volta di quella di Arbaeen

Wali, che conteneva anch'essa le
tombe di 40 martiri musulmani.
E' infatti convinzione di Isis che
pregare sulle tombe dei martiri
sia idolatria. E se sono così intran-
sigenti contro i simboli della loro
stessa religione, sonoanchepiùni-
chilisti verso le altre: nella sola
Mosul, la seconda città per gran-
dezza dell'Iraq, che a lungo aveva
vantato una varietà etnica e reli-
giosa, prima di fare saltare per
aria la Chiesa Verde avevano già
cancellato ben 45 chiese e centri
cristiani.
Samira dovrebbe essere elenca-

ta nella lista dei grandi eroi. E' sta-
ta catturata il 17 settembre, per i
suoi commenti critrici contro il
flagello della distruzione dei luo-
ghi sacri. E' stata torturata per cin-
que giorni: le si chiedevadi abban-
donare la sua fede e convertirsi all'
Islamdelcaliffato.Leiharifiutato.
Una giuria ispirata alla sharia più
intransigente l'ha condannata a
morte.Ladonnaèstatagiustiziata
in pubblico. Secondo le agenzie, è
stata fucilata nella piazza princi-
palediMosul lunedì scorso.
La notizia è stata diffusa dalle

Nazioni Unite, il cui inviato in
Iraq,NickolayMladenov, ha reagi-
to: «Con la tortura e l'esecuzione
di un'attivista dei diritti civili, che
difendeva i diritti umani dei suoi
concittadini di Mosul, Isis conti-
nuaa confermare la suanatura in-
fame, che combina odio, nichili-
smo e barbarie, del tutto estranea
all'umanadignità».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN IRAQ MOBILITATI
13MILA SOLDATI
PER DARE L’ASSALTO
A TIKRIT E SOTTRARLA
AL CONTROLLO DELLE
MILIZIE DEL CALIFFO

Mariam, una top gun araba per bombardare i jihadisti

MAGGIOREMariam Al Mansouri
la top gun degli Emirati

La furia dell’Isis abbatte chiese e moschee

TRUCIDATA IN
PUBBLICO L’AVVOCATA
MUSULMANA CHE
SI BATTEVA CONTRO
LA DISTRUZIONE
DEI SIMBOLI ISLAMICI

IL PERSONAGGIO
NEW YORK È musulmana, indossa il
velo e rispetta il Corano, e da qual-
che giorno sgancia anche bombe
sui guerriglieri dell'Isis dall'alto
del cielo, a bordo di un bombardie-
re degli Emirati Arabi. L'ambascia-
tore degli Emirati a Washington,
Jousef Al Otaiba, ha confermato ie-
ri che tra i top gun che lunedì sera
hanno colpito le postazioni dei ri-
belli jihadisti c'era ilMaggioreMa-
riamAlMansouri, una donna pilo-
ta di 35 anni che dal 2008 è in posi-
zione operativa nell'aviazionemili-
tare del suo Paese. Le fotografie di
Mariam hanno iniziato a circolare
ieri in una curiosa e quanto mai
opportuna coincidenza con un vi-
deo girato clandestinamente da
una donna anonima nella città si-
riana di Raqqua, una delle rocca-

forti conquistate dai ribelli dell'
Isis. La telecamera nascosta sotto
il niqabmostra strade cittadine af-
follate da persone che imbraccia-
no mitragliatori AK47, tra le quali
persino una madre che accompa-
gna il figlioletto inunparco giochi.
In uno dei frammenti del video, la
donna che sta filmando viene fer-
mata da unamacchina, e un uomo
a bordo le dice che ha il volto trop-
po scoperto: "Dio ama ledonneche
si copronobene".

SUL DESERT FALCON
Mariam Al Mansouri è copertissi-
ma quando sale sul Desert Falcon
F16, il bombardiere monoposto
con il quale ha compiuto lamissio-
ne di lunedì. La tuta pressurizzata
nasconde le sue fattezze, e l'enor-
me casco da pilota lascia appena
intravedere un sorriso sereno a
denti bianchissimi e il taglio di un

paio di sopracciglia scure e folte.
Nel mezzo del raid quattro giorni
fa il suo aereo è stato avvicinato
dai serbatoi volanti della Air Force
americana, i cui tecnici hanno
chiestodi specificarequale fosse la
sua missione. Quando in risposta
hanno ascoltato la voce di una don-
na, i tecnici americani sono rima-
sti così sorpresi che per una venti-
na di secondi la radio è rimasta
muta. Il Maggiore Mansouri è lau-
reata in letteratura araba, una spe-
cializzazione atipica per un'aspi-
rante pilota militare. Le altre tre
compagne che con lei hanno rotto
il tetto di cristallo nel 2008 ehanno
iniziato a volare da sole sui bom-
bardieri degli Emirati, sono due in-
gegneri elettronici e una speciali-
sta di scienze informatiche. Eppu-
re è toccatoa lei l'onoredi essere la
prima ad affiancarsi ai colleghi
maschi nelle azioni di combatti-

mento.Nei raid che sta compiendo
a fianco degli americani e delle
aviazioni alleate di Giordania,
Bahrain e Qatar, è affiancata tra
l'altro dal giovane pilota Kahled
bin Salman, figlio del reale della
casa saudita Salman bin Ablulaziz
Al Saud. I due combattenti sono
l'altra faccia della cultura islami-
ca, quella di paesi che pur restan-
do legati alla propria cultura e tra-
dizione, rigettano la follia integra-
lista dei jihadisti, e la loro mania

repressiva nei confronti delle don-
ne. La presenza diMiriame di Kah-
led nella coalizione è una prima,
importante vittoria di immagine
nella guerra all'Isis, una che il pre-
sidenteObamae la suadiplomazia
hanno lottato a lungoper costruire
e consolidare nelle ultime settima-
ne.

LA PRIMA FU IN TURCHIA
Negli annali dell'aviazione milita-
re, la prima aviatrice a pilotare un
bombardiere in azione è stata una
donna turca nel 1936, seguita dalle
russe che scesero in campo nella
seconda guerra mondiale. Negli
Usa la barriera è stata infranta nel
1993, e alla fine della decade anche
in Gran Bretagna, Francia, Paki-
stan, Polonia e Singapore tra le al-
trenazioni.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier iracheno: sventati piani per colpire le metropolitane
L’Fbi annuncia: identificato il boia dei giornalisti Foley e Sotloff

`I caccia di Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati bombardano
i pozzi di petrolio controllati dal Califfato sul territorio siriano

New York e Parigi, allarme attentati

ALLERTA Sopra, la Gare du Nord,
stazione ferroviaria a Parigi,
dove sono state rafforzate le
misure di sicurezza

I raid di ieri

ANSA

Gli attacchi coordinati contro l’Isis in Siria

Fonte: BBC

T U R C H I A

Damasco

GIORDANIA

I R A Q

S I R I A

Raqqa

Hassaka

Idlib

Aleppo

Bukamal

Mayadin

Deyr az Zor

ARABIA SAUDITA UAE

BAHREIN

Aree bombardate

Territori occupati dall’Isis

Navi da guerra USA

SIRIA

QATARQATAR

GIORDAGIORDANIA

38
i raid effettuati sul suolo
siriano dal 23 settembre

12
le raffinerie controllate 
dall’Isis colpite nei raid

I TEMPLI
Le macerie
della tomba
del profeta
Jonah a
Mosul. Più a
sinistra, la
chiesa verde
di Tikrit
prima della
distruzione

HA 35 ANNI E DA 8
È IN AVIAZIONE
LUNEDÌ HA COMPIUTO
LA PRIMA MISSIONE
IN UN RAID CONTRO
LE POSTAZIONI ISIS
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Cronache

`Milleeuroperanticipare
un’operazioneall’addomeda
eseguireall’ospedalediTerni: è
la sommacheunchirurgodi56
anni,PaoloRonca, avrebbe
chiestoaunapaziente.Lapolizia
però lohasorpreso in flagranza,
subitodopoessersi fatto
consegnaredalladonna300euro
(unaccontosecondo laDigos), e
postoagli arrestidomiciliari con
l'accusadi concussione. Il gipha
convalidato l’arrestomaha
comunquerimesso in libertà il
professionista,disponendo la
sospensioneperduemesidella
suaattivitàpubblica.

L’ACCORDO
ROMA L’accordo c’è. La Conferen-
za delle Regioni ha deciso:media-
mente il ticket per la fecondazio-
ne eterologa potrà variare da un
minimo di 400 euro a un massi-
modi 600.Manon inLombardia,
regione che non offrirà gratuita-
mente la prestazione ai suoi assi-
stiti. «Consideriamo l’eterologa
come se fosse già all’interno dei
Lea, i Livelli essenziali di assisten-
za -ha spiegato il presidente della
Conferenza, Sergio Chiamparino,
al termine della seduta - il costo
varierà a seconda del ticket fissa-
to nelle singole regioni per le pre-
stazioni necessarie ad effettuare
la fecondazione: esami del san-
gue, ecografie, impianto. Fa ecce-
zione la Lombardia che ha ritenu-
to di fare pagare interamente il
costo dell’eterologa. Ci auguria-
mo che il Governo inserisca l’ete-
rologanei Lea che sarannopronti
entro la fine dell’anno». Fino ad
allora ogni regione dovrà farsi ca-
ricodei fondinecessari.

LE CIFRE
Nel Lazio commissariato per il
deficit sanitario il ticket sarà di
500 euro, «stesso costo previsto
per la omologa», come precisato
in serata. La Sardegna proporrà
presto all’Esecutivo l’adozione

del ticket minimo a 400 euro.
Mentre il Friuli Venezia Giulia
stabilirà l’ammontare della com-
partecipazione dei cittadini solo
«dopo un’opportuna valutazione
tecnica e un’analisi dei costi». Do-
po la riunione di ieri a Roma, le
regioni insistono nella loro fuga
in avanti per abbattere le barriere
che bloccano la fecondazione as-
sistita anche nel caso in cui uno
dei partner sia sterile. Stabilendo
una tariffa unica a cui attenersi
pur in assenza di un quadro nor-
mativonazionale.

L’ECCEZIONE
Non in Lombardia. «Non voglia-
mo fare gravare sui cittadini le
spese dell’eterologa: parliamo di
15 milioni di euro che non inten-
diamo fare pagare ai lombardi -
afferma Riccardo De Corato, ca-
pogruppo regionale di Fratelli
d’Italia-Alleanza nazionale - Noi
preferiamo eliminare i ticket sui
farmaci: abbiamo già cancellato
quelli per gli anziani, ora il prossi-
moobiettivo èquellodi eliminare
definitivamente i ticket per tutti».
Subito le critiche. «Una scelta iso-
lazionista e incomprensibile -
tuona il segretario lombardo del
Pd, Alessandro Alfieri - di una re-
gione che si arrocca su scelte
esclusivamente politiche e ini-
que». Per Lucia Castellano, Patto
Civico al consiglio regionale lom-

bardo, la decisione«penalizza chi
risiede in Lombardia rispetto a
tutti gli altri italiani». E Paola
Macchi, del M5S, avvisa: «La
Lombardia si prepari a un boom
di ricorsi». Levata di scudi che, in-
vece, l’Umi-Unione medici italia-
ni difende: «L’erogazione fuori
Lea è un grave errore perché si
consumano risorse per prestazio-
ni non dovute e come tali non cal-
colate sul Fondo sanitario nazio-
nale». Ma chiarisce: «Compren-
dendo la legittima esigenza delle
coppie sterili, chiederemo al mi-
nistro competente l’inserimento
della fecondazione assistita etero-
loganeiLea».
In realtà le Regioni assicure-

ranno la prestazione al costo del
ticket solo alle coppie nelle quali
la donna ha fino a 43 anni, che si
stimano essere tra il 20 e il 30%
del totale, le altre dovranno soste-
nere il prezzo pieno della presta-
zione che è stato stabilito in 1.500
euro per la fecondazione eterolo-
ga con seme da donatore e inse-
minazione intrauterina; in 3.500
euro con seme da donatore in vi-
tro e in 4.000 euro con ovociti da
donatrice. Ieri ilministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin era a
Washington. Alla vigilia della
partenza, aveva ribadito la neces-
sità di «una legge in Parlamento»
anche «per riuscire a finanziare
l’eterologa in modo equo e soste-
nibileper tutte leRegioni».

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Eterologa, nelle regioni
ticket a 400-600 euro
ma non in Lombardia

Mazzetta al chirurgo
per farsi operare

La Conferenza delle Regioni
ha stabilito una linea sulla
fecondazione eterologa da
applicare in tutta Italia

ALL’ESTERO METE PREFERITE

IN ITALIA

I numeri

Dati Osservatorio sul turismo procreativo

le coppie che ogni anno
vanno all’estero
per sottoporsi a fecondazione

4.000

i centri di Pma
(procreazione medicalmente assistita)
censiti dall’Istituto superiore sanità

348

50%
per l’eterologa

50%
per l’omologa

Spagna

Belgio

Svizzera

Austria

`Stabilita la cifra minima e massima. Nel Lazio si pagherà 500
Il Pirellone si dissocia e lascia l’intero costo a carico dei cittadini

L’ESBORSO
PER LE COPPIE
LOMBARDE
OSCILLERÀ
TRA 1.500
E 4.000 EURO

Terni
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Spettacoli

L’INTERVISTA

F
abio Fazio ci prova. Dopo tre-
dici anni di Che tempo che fa è
ora di provare a cambiare.
«La tv è incrisi e nonè soloun
calo di ascolti, è una rivolu-
zione di abitudini», riflette al-

la vigilia del nuovo debutto. Si va
in onda, al solito, con la doppietta
del weekend, ma stavolta il pro-
gramma del sabato di Rai 3 volta
pagina, a cominciare dal titolo,
Che Fuori tempo che fa, parafrasi
del momento che vive la nazione:
sarà un rotocalco fatto di servizi
(nel primo numero c’è Fabio Volo,
inviato al matrimonio di George
Clooney a Venezia), brevi incontri,
collegamenti (con Franco Di Bella
da Parigi e Gianni Riotta da New
York, via Skype coi corrispondenti
di guerra) «per raccontare il saba-
to sera con gli argomenti di cui si
parla», dice. La domenica resta il
talk classico con gli ospiti (si rico-
minciadaMatteoRenzi,ma ci sarà
anche Willem Da Foe per parlare
del film su Pasolini) e con il dulcis
in fundo del siparietto comico di
LucianaLittizzetto.
Fabio,ma dopo Sanremonon do-
vevate separarvi?
«Si era parlato di pausa tempora-
nea, la nostra collaborazionenonè
mai stata indiscussione».

Nostalgiadel Festivalone?
«Ho sempre detto che mi diverte.
Sanremo deve assomigliare al suo
conduttore. Comunque avrei ridot-
to anch’io le canzoni in gara a una
per cantante, come vuol fare Carlo
Conti. Ho solo un consiglio da dar-
gli, non far scivolare il festival alla
terza settimana di febbraio per
non incrociare le partite. San Va-
lentinoè ilmomento perfetto».
Si era anche detto che lei avreb-
be fattoaltre coseper laRai.
«Infatti sto lavorando a un remake
di Rischiatutto. Ne ho parlato con
la vedova di Mike, Daniela Zuccoli
e in azienda. Come allora dovreb-
be essere un quiz che premia la
competenza. Sarebbe una novità
assoluta, a questo punto. Semmai
verràbuonoper l'annoprossimo».
Si parla molto di talk in crisi in
questi giorni.
«E' in difficoltà il talk politico. Un
logoramento è normale dopo
vent’anni di tensione durissima.
Noi di politica non ne facciamo
tanta. Stavolta partiamo da Renzi,
ma lui è un personaggio istituzio-
nale».
InviterebbeancheBerlusconi?
«Sarebbe interessante, se venisse.
Siamo ormai al decennale delle ri-
chiestedi invitononaccolte».
Giovanni Floris ha sbagliato a la-
sciare laRai?
«Io penso che sia stata una perdita

farlo andare via. I personaggi sono
un patrimonio per le reti generali-
ste che hanno necessità di avere
volti riconoscibili. Giannini o
chiunque altro avrà bisogno di
tempoper costruire se stesso e tro-
vare popolarità, non basta andare
inondaunavolta».
A proposito di ricorrenze, il 30
novembre lei fa 50 anni e quel
giornosarà inonda, festeggerà?
«C'è poco da festeggiare, faccio tv
da31 anni: hodebuttato il 3ottobre
del 1983aProntoRaffaella».
Che Fuori che tempo che fa parte

dopodomani alle 20,10 con una ru-
brica intitolata La stanza delle me-
raviglie, microconferenza affidata
a esperti. Poi ci sarà uno scambio
di notizie d'attualità con Fazio e
Massimo Gramellini e a chiusura,
alle 21,30, performance musicale
con i Perturbazione dal Palazzo
Reale di Milano dove c'è la mostra
di Chagall. «Quanto faremo?» chie-
de Fabio, preoccupato. E si rispon-
de: «Non più del 6, 7 per cento, ci
sono le partite...».

MarcoMolendini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un set nella Capitale

Cinema, in calo i set romani
ma arriva il film con Baldwin
IL CASO

T
roppo costoso e difficile gira-
re film a Roma. Dai diritti
d'immagine alla concessio-
ne permessi ztl ai «campi ba-

se» troppo distanti dai set cine-
matografici alla rimodulazione
della tassa per l'occupazione del
suolo pubblico. Queste sono al-
cune delle criticità del settore
delle produzioni cinematografi-
che evidenziate ieri in Commis-
sione Cultura dall’Anica (Asso-
ciazione nazionale industrie ci-
nematografiche audiovisive) in
occasione dell’analisi della deli-
bera sulla rimodulazione del ca-
none di occupazione degli spazi
e delle aree pubbliche per le ri-
prese cinematografiche e foto-
grafiche.

CONCORRENZA
Per i rappresentanti dell’associa-
zione presenti - Giulio Mezza-
notte, Ranieri De Cinque, Rober-
to Stiffi - c'è un problema di con-
correnza e competitività tra la
città di Roma e le produzioni nel-
le altre regioni italiane e stranie-
re. «Noi suRoma e Lazio negli ul-
timi anni abbiamo perso l'80%
del lavoro - hanno spiegato -.
Non conviene girare a Roma ne-
anche film ambientati nella cit-
tà. Costa meno girarli a Trento,
così come è stato fatto, e poi inse-
rire effetti speciali con un risul-
tato ovviamente mai equivalen-
te a quello originalema lo si è fat-
to per un risparmio. Quindi an-
che film dove la localizzazione è
importante è convenuto non gi-

rarli nella città e questo deve far
riflettere. Si tratta di un rispar-
mio nell’ordine delle decine di
migliaia di euro».
Ma quasi a smentire le difficoltà
prese in esame dall’Anica, ieri
notte Alec Baldwin è atterrato
nella capitale; sarà sul set, inuna
location ancora top secret, del
thriller fantascientificoAndròn -
The black labyrinth diretto da
Francesco Cinquemani e prodot-
todallaAmbiPictures diAndrea
Iervolino e Monika Bacardi. Nel
cast internazionale figurano an-
che Danny Glover, Gale Morgan
Harold III, Clara Pasieka (inter-
prete dell'ultimo film di David
Cronenberg, Maps to the Stars)
gli emergenti Leo Howard e Mi-
chelle Ryan, ma anche una star
presa in prestito dalla musica,
come Skin e dalla moda, come
l'indossatore JonKortajarena, vi-
sto in A single man. Il film è la
storia di prigionieri sconosciuti
intrappolati in un misterioso e
letale labirinto. Dovranno deci-
frare i segnali, capire i codici e af-
frontare un viaggio per scoprire
il segretodiAndròn.

AMAL SBARCA
A MILANO
PER IL MATRIMONIO
CON GEORGE
CLOONEY

LA COPPIA Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Il conduttore torna sabato e domenica su Raitre con il programma che cambia titolo, “Che Fuori
tempo che fa”. Racconta le novità e parla del progetto di un remake del celebre quiz di Mike

Fazio: «E ora Rischiatutto»
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Economia
Mutui e mercato immobiliare
ancora bloccati dalla crisi
Il presidente del Consiglio notarile Licini: «Il 2014 è il settimo anno
negativo. E sarà così fino a quando non tornerà sicurezza»
Travaglini a pag.51

MOBILITÀ
«Giretto d'Italia», Pesaro si
conferma città all'avanguar-
dia della ciclabilità in Italia.
Quest'anno infatti, per la quar-
ta edizione dell'iniziativa orga-
nizzata da Legambiente, Fiab
e Città in bici insieme alle Am-
ministrazioni comunali, la no-
stra città si è classificata nelle
primissime posizioni (sesta).
«Il risultato ottenuto – afferma
l'assessore alla Sostenibilità
Rito Briglia - ci dà quella spin-
ta e quella voglia ancora mag-
giore di investire su questi te-
mi e di continuare a considera-
re lamobilità sostenibile come
uno degli obiettivi più impor-
tanti dell'Amministrazione».
Oltre 11.500 le biciclette che
hanno attraversato i “varchi”
nelle prime 12 città che hanno
presto parte al campionato
della ciclabilità urbana. La “sfi-
da” si è svolta venerdì 19 set-
tembre, monitorando in un
normale giorno lavorativo, tut-
ti i mezzi a pedali che hanno
varcato i check-point allestiti
per l’occasione in vari punti
della città. Il conteggio, effet-
tuato nell’arco di due ore, ha
permesso di evidenziare la cit-

tà conmaggior numero assolu-
to di ciclisti in circolazione nei
punti controllati. Bolzano si è
classificata prima grazie a nu-
meri di passaggi assoluti di bi-
ci molto alti in entrambi i var-
chi scelti. In tutto più di 14 bici
alminuto hanno passato i pun-
ti di controllo allestiti a Bolza-
no. Padova, Reggio Emilia, Ve-
nezia Mestre e Ferrara hanno
invece superato le 10 biciclette
al minuto passate dai varchi
controllati. Al sesto posto Pe-
saro, con quasi mille passaggi
di bici. «Questa quarta edizio-
ne ha confermato un crescen-
te interesse di cittadini e so-
prattutto amministratori, ver-
so sistemi di mobilità alterna-
tiva e sostenibile in ambito ur-
bano. La bici inizia a essere
percepita come realmente
competitiva e alternativa al-
l’auto privata. Nelle città dove
si investe su ciclabilità e sicu-
rezza, limitando al contempo
l’abuso dell’auto, è possibile ot-
tenere risultati straordinari co-
me quelli delle città vincitrici
di questo Giretto d’Italia. Un
segnale importante per gli am-
ministratori - dicono Legam-
biente, Fiab e Città in bici - che
hanno il compito di ridisegna-
re la mobilità urbana e che
possono, proprio favorendo
l’uso delle bicicletta, liberare
le nostre città da ingorghi e in-
quinamento».

Da oggi arriva l’estate. Non è una
battuta di cattivo gusto; le configu-
razioni sinottiche apporteranno
una lunga fase di tempo stabile e
molto mite per la stagione. Final-
mente anche l’anticiclone delle
Azzorre farà una “capatina” sul-
l’Italia; da oggi e sino a tutta dome-
nica. Assisteremo a un deciso mi-
glioramento; prevarrà ovunque il
sole salvo qualche addensamento
pomeridiano sui Sibillini. I venti
saranno moderati settentrionali,
mare mosso. Domani e domenica
il sole splenderà deciso e le tempe-
rature tenderanno ad aumentare.
Le temperature odierne tra 13 e
25˚C; leminime tra4e 13˚C.

L’INIZIATIVA
Il Comune di Pesaro aderisce an-
che quest'anno allamanifestazio-
ne nazionale promossa da Le-
gambiente "Puliamo il mondo",
edizione italianadella campagna
mondiale "Clean Up the World",
la più grande iniziativa di volon-
tariato ambientale, volta a con-
centrare l’attenzione sull’impor-
tanzadiuna corretta gestionedei
rifiuti. «Iniziative come queste
sono possibili grazie a un grande
lavoro di squadra tra più soggetti
– spiega l'assessore alla
Sostenibilità Rito Briglia -. E so-
prattutto per questo è doveroso
ringraziarli tutti». Tutte le inizia-
tive sono possibili grazie alla col-

laborazione di: Circolo Legam-
biente “Il Ragusello”, gruppo co-
munale volontario di Protezione
civile; Marche Multiservizi spa;
Aspes spa. La manifestazione a
Pesaro si articolerà in 2 momen-
ti: oggi si parte dal mondo delle
scuole (si terrà anche una lezio-
ne-gioco sulla zanzara tigre) ed i
n particolare: Scuola infanzia

Candelara; Scuola infanzia Spec-
chioMagico; Suola infanzia stata-
le Villa S. Martino; Scuola secon-
daria di primo grado Leopardi,
per un totale di 177 alunni coin-
volti. Domani, alle 9,30 sarà il
tempo di “Puliamo il Fiume!”, ini-
ziativa promossa da Quartiere 9
(Porto/Soria) in collaborazione
con UnionFiume e Lega Navale,
vede la pulizia dell'argine del fiu-
me Foglia con ritrovo presso la
“Rosa dei Venti”. Aderisce anche
la casa circondariale di Villa Fa-
stiggi di Pesaro. All'iniziativa pos-
sono partecipare tutti i cittadini
che intendonoprendersi curadel
proprio territorio, con un segno
tangibile; ai partecipanti verran-
no forniti guanti e sacchetti. Info
eadesioni: tel. 3209187965.

Giorno& Notte
«A» come Adolphe
una sera
a teatro
con I Pinguini
Marsigli a pag. 51

«Una pena esemplare non può
essere una pena equa. Il magi-
strato non può e non deve utiliz-
zare il processo come palestra e
strumento di politica crimina-
le». E’ di nuovo battaglia sul ca-
so Varani. E i legali del pesarese
condannato a 20 anni per l’ag-
gressione con l’acido a Lucia
Annibali, Roberto Brunelli e
Francesco Maisano, hanno già
affilato le armi in vista dell’ap-
pello. Ierimattina scadeva il ter-
mine per il deposito degli atti e
alle 13 le carte delle difese erano
già in cancelleria, tra cui anche
quelle dei due albanesi presunti
complici di Varani, Rubin Tala-
ban, assistito dall’avvocato
Gianluca Sposito, e Altistin Pre-
cetaj, dal legale Umberto Levi.
Nelle loro 150 pagine di appello,
Brunelli e Maisano, non hanno

fatto sconti alla pronuncia del
giudice Di Palma. Una sentenza
che definiscono «adesiva» alle
tesi della Procura e illogicanelle
sue motivazioni, basata solo su
illazioni e indizi. «Il giudice Di
Palma condanna Varani per
esclusione, in pratica dice che
non può essere altri se non lui
perchè, a suo dire, c’è unmoven-
te e c’è che Varani aveva le chia-
vi di casadell’Annibali.Ma tutto
sulla base di indizi». Parlano an-
cora di accanimento contro Va-
rani. Poi passano a smontare i
reati contestati a Varani,
stalking, tentato omicidio e le-
sioni. Non solo. Ai giudici dorici
ribadiscono la nullità del giudi-
zio immediato. Nullità che se
fosse riconosciuta in appello,
travolgerebbe il processo.

Rossiapag. 43

Urbino
Protestano
gli studenti
Cento sfrattati
dai collegi
Perini a pag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL COMUNE PARTECIPA
ALLA CAMPAGNA MONDIALE
CON UNA DUE GIORNI
A CAVALLO TRA EDUCAZIONE
E VOLONTARIATO
SUL TERRITORIO

Aggressione con le forbici, preso

In passato ha avuto contrasti sia
con il presidente Spacca che con il
sindaco Ricci. Ed anzi nel dibattito
locale è stata spesso la voce più cri-
tica contro lamaggioranza renzia-
na. «L'espressione "buttarla in po-
litica" ha, nel linguaggio comune,
un significato dispregiativo – scri-
veva su fb Simona Ricci segretario
della Cgil - Quando poi ci si "butta"
un tema fondamentale per il futu-
ro della sanità provinciale come il
nuovo ospedale di Marche Nord si
sbaglia due volte: in primis perché
la scelta di Fosso Sejore, pubblica-
mente definita dai sostenitori "po-
litica", è l'emblema della cattiva
politica e, in secondo luogo, per-

ché la scelta di dove e come costru-
ire il nuovo ospedale è questione
che riguarda tutta la comunità pro-
vinciale, i suoi sindaci, l'associazio-
nismo tutto. Riportiamo la discus-
sione nei giusti binari e lasciamo
perdere gli scontri politici in vista
delle regionali. Noi riteniamo fon-
damentale un nuovo ospedale ma
è inadeguata la scelta di Fosso
Sejore. Si riparta dalla conferenza
dei sindaci diAreaVasta e si cerchi
il coinvolgimento della comunità
locale. La battaglia del sindaco è
tardiva. E l’atteggiamento di Spac-
ca nei confronti del nostro territo-
riononèmai stato super partes».

Fabbriapag. 42

«Ospedale, stop a scontri politici»
`La segretaria della Cgil, Ricci: «Va tenuto fuori dalla contesa per le regionali»
`«La battaglia del sindaco sul sito è tardiva. Spacca mai stato super partes con Pesaro»

Città a misura
di biciclette
E’ sesta
«Giretto d’Italia»

Il meteo
Riecco l’estate
nel weekend

Banca Marche
L’interesse
dell’emiro
è concreto

“Puliamo il mondo” parte da scuole e fiume

Vuole togliersi la vita
ma ci ripensa, è grave

PESARO SVETTA
TRA I CENTRI
DOVE
SI UTILIZZANO
MAGGIORMENTE
LE PISTE
CICLABILI

Il fiume Foglia

Catturatodalla poliziaunquarantennepesarese cheha ferito conun
paiodi forbici unuomo (FotoTONI) Apag.43

Dalla Polizia. E’ un pesarese quarantenne

L’interessedell’emiroper
BancaMarcheè concreto.A
confermare larivelazioneè
il portavocedi SultanBin
SaeedAlMansouri. Intanto
laclass actionraccoglie 600
adesioni.

Carnevaliapag.41

Voleva suicidarsi, ma quando ha
visto la locomotiva ci ha ripensa-
to ed è stato colpito solo di stri-
scio. Ora è in prognosi riservata,
mattinatadi ritardi per i treni.

Benelliapag. 46

Agguato con l’acido a Lucia
Torna la battaglia in Appello
Depositati ieri gli atti: «Condanna in primo grado basata solo su indizi»
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L’INTERVISTA
In passato ha avuto contrasti sia
con il presidente Spacca che con
il sindacoRicci. Ed anzi nel dibat-
tito locale è stata spesso la voce
più critica contro la maggioran-
za renziana che ha preso il so-
pravvento anche tra i democrat
nostrani. Tanto che l’altro giorno
sulla sua pagina Facebookha affi-
dato il suo pensiero ad un post,
poi rivelatosi profetico. «L'
espressione "buttarla in politica"
ha, nel linguaggio comune, un si-
gnificato dispregiativo – scriveva
Simona Ricci segretario della
Cgil - E già questo dovrebbe far ri-
flettere. Quando poi ci si "butta"
un tema fondamentale per il fu-
turo della sanità provinciale co-
me il nuovo ospedale di Marche
Nord si sbaglia due volte: in pri-
mis perché la scelta di Fosso Sejo-
re, pubblicamente definita dai so-
stenitori "politica", è l'emblema
della cattiva politica e, in secon-
do luogo, perché la scelta di dove
e come costruire il nuovo ospeda-
le è questione che riguarda tutta
la comunità provinciale, i suoi
sindaci, l'associazionismo tutto».
Cosa intendevaconquelpost?
«Che la scelta sulla localizzazio-
ne e sulla realizzazione del nuo-
vo ospedale unico provinciale va
sottratta dalle vicende politiche.
Riportiamo la discussione nei
giusti binari e lasciamo perdere
gli scontri politici in vista delle
regionali».
Dadoveripartirebbe laCgil?
«Noi riteniamo fondamentale un
nuovo ospedale ma è inadeguata

la scelta di Fosso Sejore, sia per
una serie di parametri oggettivi
(viabilità, impatto ambientale,
costi) sia per una questione sog-
gettiva legata almetodo scelto ov-
vero senza alcuncoinvolgimento
dei territori. Si riparta dalla con-
ferenza dei sindaci di Area Vasta
che ha competenza in materia e
si cerchi il coinvolgimento della
comunità locale».
Alloraèd’accordoconRicci?
«La battaglia del sindaco è tardi-
va.MarcheNordènatanel 2010 e
sin da subito si è capito che la Re-
gione avrebbe frapposto degli

ostacoli».
Insomma è in sintonia con
Spacca?
«L’atteggiamento di Spacca nei
confronti del nostro territorio
non è mai stato super partes. Il
Governatore non ha trattato tutti
e 5 i “figli” alla stessamaniera».
Manoncrede che se salta Fosso
Sejore non si troveranno altri
luoghi in grado dimettere d’ac-
cordoPesaroeFano?
«Come sindacato vorrei sempre
confrontarmi con una politica al-
ta e lungimirante. Se l’idea è quel-
la di realizzare un’opera al servi-
zio della comunità provinciale
non debbono esserci problemi se
l’ospedale sarà aPesarooaFano.
Nonsi può scegliere il sito inbase
a una mediazione politica. Ma i
problemi veri sono anche al-
tri…».
Dica…
«Ho grossi dubbi sulle risorse ed
anche sulla riorganizzazione sa-
nitaria della provincia. Marche
Nord funziona solo se funziona
Urbino e il resto della struttura
sanitariaprovinciale».

LucaFabbri

`La segretaria del sindacato contro il sindaco
«Battaglia tardiva, andava fatta anni fa»

LE REAZIONI
Lo scontro politico tra due prota-
gonisti del Pd regionale, come il
sindacoRicci e il presidente Spac-
ca, sul nuovo ospedale rafforza il
coro dei detrattori dell’opera. Co-
mincia il consiglieri regionale Idv
Luca Acacia Scarpetti: «Dibattito
basato sul vuoto, sul nulla: la scel-
ta obbligata è quella fatta in Emi-
lia Romagna dove hanno riquali-
ficato e gestito almeglio i nosoco-
mi esistentima temoche finché il
Pd agirà per correnti si tratterà di
un sogno irraggiungibile»; poi
Roberto Zaffini (Fdi): «Stiamo
con Spacca che non ha fatto nien-
te per realizzare il nuovo ospeda-

le: probabilmente si è reso conto
dell’assurdità di tale complessa e
inutile opera e il bando presenta-
to dalla Regione è carta straccia»;
fino a Giancarlo D’Anna (Gruppo
Misto): «Fano e Pesaro si tengano
i propri ospedali: la battaglia
campale tra Ricci e Spacca sull'
ospedale unico di questi giorni è

il falso scopo che vuole nasconde-
re la reale battaglia ovvero quella
della successione di Spacca». Dal
canto suo però l’assessore regio-
nale alla Sanità AlmerinoMezzo-
lani non intende retrocedere di
un millimetro: l’opera si farà.
«Chiediamo solo chiarezza su do-
ve il territorio vuole che sia realiz-
zata la nuova struttura ospedalie-
ra – spiega Mezzolani - Per la Re-
gione è una priorità perché altri-
menti, sulla base dei nuovi stan-
dard nazionali, Pesaro rischia di
veder penalizzati i propri servizi
e perdere anche l’Azienda ospe-
daliera. Ogni ritardo penalizza so-
lo Pesaro e proprio i pesaresi do-
vrebbero capirlo. In gioco c’è il fu-
turo della sanità pesarese, insie-

me alla tenuta finanziaria del si-
stema sanitario regionale che ab-
biamo salvato nel corso di questi
anni e preservato per il futuro.
Fosso Sejore? Se ora le ammini-
strazioni locali vogliono operare
altre scelte, lo dicano chiaramen-
te e celermente. La Regione è
pronta a confrontarsi. Aspettere-
mo altre indicazioni, se è questa
la volontà che ora viene matura-
ta, ma certo non torneremo a in-
vestire su due vecchie sedi ospe-
daliere, perché verrebbe prolun-
gata una frammentazione dei ser-
vizi chenonha ragionedi esistere
e controproducente per le capaci-
tà di risposta alla comunità loca-
le».

Lu.Fa.

Cgil: «Il nuovo ospedale
sia fuori da scontri politici»

L’opposizione si scatena: «Dibattito sul nulla»

MA L’ASSESSORE REGIONALE
MEZZOLANI RESPINGE
LE ACCUSE: «È UNA PRIORITÀ
O PESARO RISCHIA
DI PERDERE L’AZIENDA
DECIDANO SUBITO IL POSTO»

Il progetto del nuovo ospedale a Fosso Sejore

`Attacco al Governatore: «Mai stato
super partes con i suoi cinque “figli”»

«IL PIANO ECONOMICO
LASCIA MOLTI DUBBI
E LA SCELTA DEL LUOGO
VA SVINCOLATA
DALLA BATTAGLIA
PER LE REGIONALI» Simona Ricci (Cgil)
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Fano

Susanna Testa, nuova
presidente Aset Holding

`L’esponente di Noi città
dovrà guidare la società
verso la fusione con la Spa

LA PARTECIPATA
Susanna Testa, della lista civi-
ca Noi Città, è la nuova presi-
dente di Aset Holding. Guiderà
per pochimesi, quanti ne servi-
ranno per arrivare alla fusione
con Aset spa, un consiglio
d'amministrazione (Cda) for-
mato da altri due componenti.
Sono Teodosio Auspici di Sini-
stra Unita, al quale sono stati
affidati l'incarico di vice presi-
dente insieme con la competen-
za diretta suAset Tributi, la so-
cietà di riscossione, e Gianluca
Cespuglio della lista civica La
Fano dei quartieri. I tre nomi-
nativi sono stati annunciati ieri
mattina dal sindaco Seri, al ter-
mine dell'assemblea con gli al-
tri sedici sindaci soci della Hol-
ding. Nella giornata odierna è
previsto un suo intervento per
spiegare le considerazioni che
hanno portato a queste scelte,
con particolare riguardo al per-
corso fino alla fusione delle
due Aset. Il nuovo Cda ha, in
tutta evidenza, il ruolo di tra-
ghettatore. Ne è previsto un al-
tro anche in Aset spa e si po-
trebbero creare dei dissapori,

soprattutto perché l'ulteriore
cambio della guardia richiede-
rebbe il passo indietro del pre-
sidente in carica, Federico Ro-
moli, che gode di stima nella
multiservizi fanese. La possibi-
le candidata a sostituirlo è l'im-
prenditrice Lucia Capodagli, di-
rigente Pd, che però rischiereb-
be di essere bruciata in vista
della corsa alla presidenza del-
la società unica. La nomina del
nuovo Cda Holding è un primo
passo verso il riassetto nel set-
tore dei servizi pubblici, ma il
gioco degli incastri (e lo scarto
delle tessere che non combacia-
no) ha ancoramolto da riserva-
re. «Mi sento onorato di essere
stato scelto per un ruolo così
importante e spero di fare be-
ne», ha commentato ieri Cespu-
glio.

`Aziende nuove
o riconvertite creano
decine di posti di lavoro

TRUFFE
Sono tornati i controllori dei
contatori, di solito unpaiodi tizi
che si attaccanoal campanello e
insistono per entrare in casa,
minacciando chissà quali prov-
vedimenti in caso di rifiuto. L'al-
tro ieri mattina, però, la sceneg-
giata è venuta male e i due tizi,
entrambi con accento meridio-
nale, si sono dovuti chiarire con
i carabinieri, allertati da una
possibile vittima. In effetti la sto-
ria delle verifiche in casa è così
abusata che ormai stanno in
campana quasi tutte le famiglie
fanesi. I due sedicenti controllo-
ri hannorimediatouna trafila di
"no" nel quartiere di San Lazza-

ro, periferia sud di Fano, nella
zonadelle villette a schiera.Uno
degli ultimi tentativi, forse an-
che più insistente a causa della
frustrazione per i due di picche
rimediati in precedenza, ha indi-
spettito una famigliola, che ha
chiamato i carabinieri. La pattu-
glia è arrivata a spron battuto,
tanto che gli stessi due presunti
accertatori sono stati visti più
tardi nella centrale dell'Arma,
in via Pisacane. Episodi analo-
ghi si sono ripetuti in tempi ci-
clici. Gli ultimi casi risalgono al
luglio scorso: Aset spa aveva di-
ramato un annuncio pubblico
sui possibili rischi di raggiro. I
finti tecnici erano in realtà truf-
fatori, persone senza scrupoli
che carpiscono la buona fede.

TRAGEDIA SFIORATA
Stanco, depresso, voleva farla fi-
nita, ma l’ultimo sussulto della
voglia di vivere lo ha salvato in
extremis. Un uomo di 44 anni,
originario di Orciano, ma resi-
dente a Fano ha tentato il suici-
dio ieri mattina. Poi il ripensa-
mento dell’ultimo secondo e la
morte che lo ha sfiorato. Ora è in
prognosi ancora riservata. Il traf-
fico ferroviario in tilt per quasi
un’ora.
Erano le 7,35 di ieri mattina

quando a Metaurilia, tra le sta-
zioni ferroviarie diMarotta e Fa-
no, all’altezza della sottostazio-

ne elettrica, quando il 44enneha
deciso di scendere sui binari per
farsi travolgere dal treno Frec-
ciaBianca 9806 partito da Pesca-
ra eMilano.Maunavolta vista la
locomotiva farsi sempre più im-
ponente ha realizzato cosa sareb-
be successo e ci ha ripensato. Po-
chi attimi, la corsa per togliersi
dai binari aggiunti alla prontez-
za dei macchinisti che hanno
azionato immediatamente il si-
stema di frenatura rapida del tre-
no hanno evitato il peggio. L’uo-
mo, colpito di striscio dal loco-
motore e dalla potenza dello spo-
stamento d’aria è stato sbalzato
via, finendo il proprio volo con
una violenta caduta contro la

massicciata delle rotaie. Ha ri-
portato traumi e lesioni molto
gravi che, nonostante non siano
letali, hanno impedito ai medici
dell’ospedale di Fano che lo han-
no in cura, di sciogliere la pro-
gnosi, che quindi resta riservata.
Sul posto è intervenuta la Polizia
ferroviaria di Pesaro per esegui-
re i rilievi e gli accertamenti ne-
cessari.
Si indaga sulle cause e sul per-

ché del gesto, ma secondo una
prima ricostruzione pare che
l’uomo soffrisse di depressione e
avessedeciso di farla finita.
Il traffico dei treni è stato so-

speso per circa 55 minuti, mo-
menti in cui sono stati forniti i

soccorsi ed effettuati i rilievi del-
l’autorità giudiziaria. Il Freccia-
bianca si è fermato 150metri do-
poehaatteso 55minuti primadi
poter ripartire con destinazione
Milano accumulando oltre
un’ora di ritardo. Ma altri sei
convogli sono rimasti coinvolti
nello stop. Si tratta di un altro
Frecciabianca (il 9851 partito da
Ravenna alle 6.22 per Roma) e 5
Regionali che hanno registrato
ritardi tra 20 e60minuti.
Alle ore 08,23 la circolazione

ferroviaria è ripresa regolarmen-
te senza altri disagi per i viaggia-
tori.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

OCCUPAZIONE
Eppure ci sono imprese che inve-
stono ancora sul nostro territo-
rio, che puntano a creare ric-
chezza e nuova occupazione. So-
no due attività diversissime tra
loro, ma accomunate dal corag-
gio di andare contro la tendenza
di un'economia prostrata dalla
crisi. Il primo caso. Dalle ceneri
della nautica nasce un'esperien-
za industriale che aggiorna e in-
nova la grande tradizione fanese
della vetroresina, applicandolaa
un settore ad alta tecnologia co-
me le energie rinnovabili. Eta
Blades produce infatti pale eoli-
che di nuova generazione nell'
impianto di via Papiria, a Belloc-
chi. «Abbiamo investito oltre
due milioni, impieghiamo già
una trentina di lavoratori e rite-
niamoche inunprossimo futuro
possa essere occupato un centi-
naio di persone», ha affermato
l'amministratore delegato Gio-
vanni Manni al sindaco Massi-
mo Seri, che ha fatto visita alla
fabbrica insieme con l'assessore

provinciale Tarcisio Porto e all'
assessore regionale Marco Luc-
chetti. «Il ruolo di un ente pubbli-
co - ha detto il sindaco Seri - è
aprire i canali dei fondi europei
alle imprese che si caratterizzi-
noperun elevato tassodi ricerca
e di innovazione, che siano dun-
que proiettate verso nuovi mer-
cati. Il mio auspicio è che l'attua-
le incontro inauguri una siner-
gia, una collaborazione sempre
più stretta fra pubblico e privato
e che questo stesso esempio sia
seguito da tante altre imprese lo-
cali». All'incontro hanno parteci-
pato, inoltre, Carlo Durante eAn-
drea Tacchella, rispettivamente
socio fondatore e presidente di
Eta Blades. L'impresa di via Papi-
ria punta a intercettare «unmer-
cato molto ricco»": il ricambio
delle pale eoliche che stanno in-
vecchiando, «nel mondo circa
45.000». Un mercato che secon-
do Eta Blades si presenta interes-

sante tanto in Italia quanto all'
estero e che promette margini di
sviluppo anche per un altro mo-
tivo, «la sostanzialemancanzadi
concorrenti». Due imprese diver-
sissime tra loro hanno deciso di
andare contro tendenza, inve-
stendo sul futuro: l'altra è il fast
food Avioland, che sarà inaugu-
rato in forma ufficiale domani al-
le 16 nello Sport Park, a Fano in
viale Adriatico. «Sono stati già
assunti 15 giovani, selezionati tra
gli almeno 500 curricula perve-
nutici in questimesi», hanno det-
to José Asnicar, Stefano Landi,
Ambra Masacci, Italo Ragaini e
il cuoco Lorenzo Ravagli duran-
te l'incontro di presentazione.
Come Eta Blades, Avioland ha
scelto la giornata di ieri per par-
lare di futuro emargini di svilup-
po, in questo caso nella ristora-
zione veloce. Un settore, a Fano,
in cui sarebbero disponibili spa-
zi allettanti, come dimostra an-
che l'imminente apertura di un
McDonald's. Avioland è un for-
mat, unmodello che richiama la
cucina statunitense, in particola-
re pollo e altri bocconcini fritti,
immergendola in una scenogra-
fia ispirata agli anni d'oro dell'
aviazione, nella prima metà del
secolo scorso.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fast food ed eolico
per battere la crisi

UN 44ENNE SCHIVA IL CONVOGLIO
ALL’ULTIMO MOMENTO
MA RESTA COMUNQUE FERITO
E IN PROGNOSI RISERVATA
LINEA IN TILT, RITARDI
PER 2 FRECCE E 7 REGIONALI

Un parco eolico

Aset Holding, Testa
nominata presidente

Vuole suicidarsi sotto il treno ma ci ripensa: è grave

MONDOLFO
Una carrellata di 150 fotografie
inedite per raccontare una Ma-
rotta sconosciuta amolti, quan-
do i suoi cieli eranoattraversati
da aerei caccia e le sue terre da
militari americani. Correvano
gli anni 1943-1945 e nella zona
sud diMarotta fu costruito dall'
aviazione americana un gran-
de e moderno aeroporto deno-
minato "Mondolfo Airfield". La
mostra fotografica, che si svol-
gerà a Mondolfo, dal 26 al 28
settembre, presso il Complesso
monumentale di Sant'Agosti-
no, è il frutto della passione di
Edi Eusebi e del suo lungo lavo-
ro di ricerca presso gli archivi
segreti angloamericani e con-

tatti con piloti e parenti dei mi-
litari di quel tempo. «Tanta gen-
tenon sa cheaMarotta c'eraun
grande aeroporto, - racconta
Eusebi - uno dei più moderni
mai costruitodall'Air Forceper
quell'epoca. Nellamostra si po-
tranno ammirare una serie di
foto della mia collezione, che
mostrano il territorio di quegli
anni, segnato da un evento sto-
rico di impatto mondiale. L'al-
tra sezione della mostra è dedi-
cata a dei bombardamenti ae-
rei subiti dai ponti della focedel
fiume Cesano. Il Mondolfo Air-
field arrivò ad ospitare 200 cac-
cia». lamostra è stata inaugura-
ta ieri e sarà possibile poi visi-
tarla fino alle ore e 13 e dalle 15
alle 23. Il 27 e 28 settembre dal-
le ore 21 alle 23.

Una mostra racconta Marotta
base dell’aviazione alleata

ETA BLADES PASSA
DALLA NAUTICA ALLE
“PALE”: «IN POCO TEMPO
CENTO DIPENDENTI»
AVIOLAND NE ASSUME 15
E ARRIVERÀ MCDONALD’S

«Controlliamo i contatori»
Ma i carabinieri li fermano

MAROTTA
Il progettodell'outlet aMarotta
fa accapigliare tra loro diversi
segmenti del sistema economi-
co provinciale. Esercenti e com-
mercianti contro artigiani, per
dirla come la sta. «La vostra è
pura illusione», dicono Pier Ste-
fano Fiorelli e Tiziano Pettinel-
li di Confesercenti ai loro colle-
ghi di Cna, che appoggiano il
nuovo grande centro commer-
ciale specializzato in grandi fir-
me, l'outlet appunto, definen-
dolo un'occasione anche occu-
pazionale. «Per alcuni mesi -
prosegue l'intervento - ci sarà
qualche artigiano che aumente-
rà i propri ricavi e poi, permol-
ti anni, tanti piccoli commer-
cianti che resteranno a casa».
La divaricazione provocata
dall'outlet è così ampia che
Confesercenti invita Cna a «de-
cidere da quale parte stare». Al-
la sigla dell'artigianato sono in-
fatti associati anche operatori
commerciali e Confesercenti
stenta a credere che siano con-
tenti del sostegno all'outlet. Pu-
ra «illusione», sempre secondo
Fiorelli e Pettinelli, è anche
l'idea che si creino spazi per le
piccole attività, quando la ra-
gione dell'outlet sono «i grandi
marchi, le catene, i franchising
nazionali e, ancora più spesso,
internazionali. E quale svilup-
po turistico sarà mai prodotto
da un outlet? Risposta sconta-
ta: i clienti arrivano, acquista-
no e ripartono, ciò che resta è
solo il fumo delle auto, quello
sì, moltiplicato per mille». Sul-
la stessa linea d'onda Confcom-
mercio, che afferma «quanto
sia inutile e dannoso l'outlet a
Marotta». Eppure, proseguono
i il direttore Francesco Mezzo-
tero e il presidente Renzo Ca-
pecchi, «i dirigenti di Cna si ac-
caniscono a sostenere che la
nuova struttura sia proficua
per commercio, turismo e, ad-
dirittura, centri storici». Con-
fcommercio fa l'esempio di pre-
cedenti esperienze in altre re-
gioni, per concludere che l'ef-
fetto ricostituente per l'econo-
mia locale resterà «un'illusio-
ne», alimentata dai «nostri poli-
tici, demiurghi dell'economia
risanata con l'ennesimo centro
commerciale». Occorrono inve-
ce «nuove politiche economi-
chea impatto zero».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Outlet
“Botte da orbi”
tra artigiani
e commercianti



μBattuta Brindisi per 79-68 all’Adriatic Arena

La Vuelle ricorda Ford
con un bel successo

Pesaro

Ottimo esordio stagionale al-
l’Adriatic Arena per la Vuelle
che ieri sera ha battuto l’Enel
Brindisi con il risultato finale
di 79-68 nel Memorial dedica-
to all’indimenticabile Alphon-
so Ford. Era la prima uscita
della squadra di coach San-
dro Dell’Agnello sul campo di
casa dopo averci sostenuto
mercoledì il primo allena-
mento. In evidenza LaQuin-
ton Ross che ha messo a re-
ferto 20 punti, ottima anche
la prestazione dello statuni-
tense Kendall Williams che
ne ha realizzati 17.

FacendaNello Sport

Fano

Un ripensamento dell'ultimo
minuto gli ha salvato miraco-
losamente la vita. Si trova co-
munque in gravi condizioni
un uomo di 56 anni, origina-
rio di Orciano ma residente a
Fano, nella prima mattinata
di ieri è stato travolto da un
treno in corsa a Metaurilia.
Erano le 7.35 quando l'Euro-
star 9806 che era partito alle
6 da Pescara ed era diretto a
Milano si è trovato il fanese
vicino ai binari e i macchinisti
sono riusciti a frenare.

Falcioni In cronaca di Fano

Travolto dal treno si salva per miracolo
Grave un fanese di 56 anni che voleva suicidarsi. Bloccati sette convogli, ritardi e caos

Anthony Myles durante la partita

Pesaro

Dopo la sentenza di primo grado
per l'aggressione con l'acido a Lu-
cia Annibali sono stati depositati
dai difensori dei tre condannati, i
ricorsi che verranno discussi
presso la Corte D'Appello del Tri-
bunale di Ancona. Trenta giorni,

il termine per consegnare i rispet-
tivi ricorsi al Pm Monica Garulli e
all'avvocato di parte civile Fran-
cesco Coli, poi i fascicoli arrive-
ranno al Tribunale dorico. Entro
gennaio/febbraio 2015, il giudice
potrebbe già fissare la prima
udienza del processo d'appello a
carico di Luca Varani, mandante

condannato a venti anni e degli
esecutori materiali Rubin Tala-
ban e Altistin Precetaj condanna-
ti a quattordici anni di carcere. I
legali Roberto Brunelli e France-
sco Maisano (Luca Varani),
Gianluca Sposito (Rubin Tala-
ban) e Umberto Levi (Altistin
Precetaj), si sono ritrovati ieri

mattina al Tribunale di Pesaro
per depositare le carte. Corposo il
fascicolo per Varani, 180 pagine
in cui punto per punto si ripercor-
re la sentenza di primo grado
emessa il 9 marzo dal Gip del Tri-
bunale di Pesaro Maurizio Di Pal-
ma.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Tentato omicidio, nuova perizia
Il ricorso dei legali di Varani: 180 pagine per dire che non voleva uccidere

POLITICA

SERENELLAMATTERA

Nel borsino parlamentare perde quota-
zioni l'ipotesi di una spaccatura del Pd
sul Jobs act. Le diverse anime della mi-

noranza provano a tenere il punto, ma senza
andare allo scontro frontale con il segreta-
rio-premier. E offrono come ramoscello d'uli-
vo in vista della direzione di lunedì l'impegno
a tenere i toni bassi, anche di fronte a dichia-
razioni “provocatorie” come...

Continuaa pagina 21
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“Le tariffe ci penalizzano”
Italo scendedalleMarche

Soccorso azzurro
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Danza
Magica
stagione
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μStasera a Jesi a Fest’Unità

Si parla di lavoro
col ministro Poletti

RomagnoliA pagina 3

Ancona

Doppio cartellone
per la danza prota-
gonista ad Ancona.

GioacchiniNell’Inserto Tanti spettacoli in arrivo

Colloquio a Palazzo Grazioli

Bugaro dal Cav
poi un selfie
e Ncd lo silura

POLVERE DI STELLE

MASSIMO
COSTANTINI

L’ANALISI

SPORT

Due treni Italo fermi in stazione

Ancona

Una incontro con Silvio Berlusconi non è
una cosa di tutti giorni. E per questo vale la
pena immortalarlo con un selfie. Ma a Gia-
como Bugaro tutto ciò è costato il ruolo di
coordinatore regionale di Ncd.

FalconiA pagina 3

Il selfie con Silvio Berlusconi e Giacomo Bugaro
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Domenico Seccia

Fermo

Il procuratore capo di Fer-
mo, Domenico Seccia lan-
cia l’allarme. “Siamo pieni
di criminalità economica,
che è la vera emergenza,
sia per il periodo particola-
re di crisi sia perchè le im-
prese falliscono, per cui au-
mentano non solo coloro
che sono disoccupati ma
pure quelli che non sono in
cerca di lavoro ma attratti
da facili guadagni». Spac-
cio di droga e prostituzione
restano «una piaga» da de-
bellare.

A pagina 5

μL’allarme del procuratore capo di Fermo Seccia

“Criminalità economica
ecco la vera emergenza”
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Ancona

Un selfie con il Cav solleva un
terremoto nelle Marche. Giaco-
mo Bugaro, entusiasta autore
dell’autoscatto, perde nel giro di
poche ore il posto da coordinato-
re regionale del Nuovo centrode-
stra; Francesco Massi, capogrup-
po regionale di Ncd e amico di
Bugaro, resta di sasso; Remigio
Ceroni, leader marchigiano di Fi
vicinissimo a Berlusconi, non sa-
peva dell’incontro così come nul-
la sapevano i vertici nazionali di
Ncd. La mossa a sorpresa di Bu-
garo riapre la partita elettorale
nel centrodestra, finora silente e
soprattutto potrebbe essere solo
il primo atto di una rivoluzione
che da qui alle prossime settima-
ne porterà ad uno scontro senza
eguali in vista della difficilissima
partita per le Regionali 2015.

Tutto inizia alle ore 12: sul
profilo twitter del vice presiden-
te del Consiglio regionale com-
pare un selfie con Berlusconi.
Qualità pessima, la foto è rossic-
cia e un po’ mossa (forse per
l’emozione!). Sullo sfondo si in-
travedono sontuosi quadri, spec-
chi, stucchi e arazzi: è la residen-
za romana del leader di Forza
Italia. “Oggi a Palazzo Grazioli
dal Presidente Berlusconi per
parlare di politica. E al termine
l'immancabile selfie!”, confer-

mano due righe scritte da Buga-
ro. Che poi alle ore 14 invia ai
giornali una nota. “Una grande
emozione avere la possibilità di
trascorrere due ore a colloquio
con il presidente Berlusconi rice-
vendo da lui opinioni e spunti sui
temi dell'attualità politica ed eco-
nomica che segnano il nostro
tempo - si legge . Con il Presiden-
te, in clima di grande affetto, ab-
biamo affrontato le criticità eco-
nomico-occupazionali delle Mar-
che ma anche le prospettive e
delle opportunità, anche in chia-
ve politica, per il prossimo futu-
ro. Ovvia - aggiunge - una disa-
mina delle motivazioni che han-
no portato me, storico azzurro
sin dal 1994, ed altri amici a non
aderire lo scorso novembre alla
rinascita di Forza Italia. Sul pun-
to - sottolinea Bugaro - e soprat-
tutto sulle idee da mettere in
campo abbiamo quindi concor-
dato un percorso utile alla auspi-
cata riunione dei moderati, di
cui al momento però non inten-
do parlare oltre perchè ve ne sa-
rà occasione nel corso delle pros-
sime settimane posto che l'incon-
tro odierno si è concluso con
l'impegno a rivedersi a brevissi-

mo”. Bugaro da sempre contesta
la gestione di Ceroni. “Non sape-
vo dell’incontro, un fulmine a
ciel sereno - dice quest’ultimo
-.Ma sa, il presidente è una per-
sona generosa, incontra tutti...
Comunque deciderà lui il da far-
si”. Come due più due fa quattro
così Berlusconi che invita Buga-
ro senza informare Ceroni vuol
dire che è in arrivo una fortissi-
ma perturbazione sui cieli mar-
chigiani di Forza Italia.

“Lei mi chiede se credo che
Bugaro possa tornare in Forza
Italia, magari da coordinatore?
Beh, io credo che esploderebbe il
partito... Ma per me, ripeto, va

bene quello che decide il presi-
dente”.

La notizia dell’incontro non
mette in fibrillazione solo Forza
Italia ma anche Ncd. Si muove
addirittura il coordinatore nazio-
nale Gaetano Quagliariello che,
senza troppi giri, invita Bugaro a
fare i bagagli. “Mi pare che sia-
mo al Gulag - commenta Bugaro
-. Ci resto male ma prendo atto

che da diversamente berlusco-
niani siamo diventati totalmente
antiberlusconiani- Sono stato in-
vitato da Berlusconi, non ho
chiesto io di vederlo, per parlare
del futuro dei moderati. Se que-
sta viene vissuto come una pre-
giudiziale.... La mia permanen-
za nel gruppo consiliare di Ncd?
Valuterò serenamente il da farsi,
ne parlerò con Maurizio Lupi, al
quale sono legato da un rappor-
to di affetto. Io sono un liberale,
mi sembrava di aver fatto una co-
sa normale, ma evidentemente a
Roma i nervi sono molto tesi...”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giacomo Bugaro

IL COLPODISCENA

LOLITAFALCONI

Ancona

La frustata del governatore
Gian Mario Spacca ai sindaci
del Pesarese e la risposta altret-
tanto dura di Matteo Ricci scate-
na un putiferio. C’è un proble-
ma concreto, la location su cui
dovrà sorgere il nuovo ospedale
unico (Fosso Sejore o Mura-
glia?), che divide i sindaci e ri-
schia di far perdere tempo pre-
zioso e risorse. Ma c’è soprattut-
to che in molti hanno letto in
questa entrata a gamba tesa del
presidente l’ennesimo capitolo
di uno scontro politico durissi-
mo che si sta consumando tra il
Pd, quello pesarese soprattutto,
e Marche 2020 in vista delle Re-
gionali 2015. “Sembra di assiste-
re ad una corrida”, spiega il con-
sigliere regionale dell’Idv Luca
Acacia Scarpetti. “Non siamo in-
teressati alle corride - la replica
dell’assessore alla sanità Alme-
rino Mezzolani - chiediamo solo
chiarezza su dove il territorio
vuoleche sia realizzata la nuova
struttura ospedaliera Marche
nord. Per la Regione è una prio-
rità perchè altrimenti, sulla ba-
se dei nuovi standard nazionali,
Pesaro rischia di veder penaliz-
zati i propri servizi e perdere an-
che l'Azienda ospedaliera. È per
questo - aggiunge - che è delete-
rio il ripensamento sul sito che
era stato condiviso con atti uffi-
ciali, che sta ora bloccando l'iter
per la realizzazione del nuovo
ospedale. La Regione è pronta
per procedere e pubblicare il
bando e chiediamo al territorio
di dirci dove realizzare l'ospeda-
le. Ogni ritardo penalizza solo

Pesaro e proprio i pesaresi do-
vrebbero capirlo. In gioco - af-
ferma l'assessore - c'è il futuro
della sanità pesarese, insieme
alla tenuta finanzia del sistema
sanitario regionale che abbia-
mo salvato nel corso di questi
anni e preservato per il futuro.
Non è che ristrutturando due
vecchie sedi ospedaliere risolve-
remo i problemi, ma solo li ri-
manderemo a quando non sarà
poi più possibile intervenire per-
chè gli scenari economici e la
programmazione sanitaria na-
zionale faranno rimpiangere il
tempo perduto”. A stretto giro
di posta arriva il commento del

fanese Giancarlo D’Anna, consi-
gliere regionale del gruppo mi-
sto. “La battaglia campale tra
Ricci e Spacca sull'ospedale uni-
co Marche nord è il falso scopo
che vuole nascondere la reale
battaglia: quella della successio-
ne di Spacca alla presidenza del-
la Regione Marche. Ancora una
volta - osserva - si sacrifica il be-
ne comune sull'altare di interes-
si di parte. Il tutto in barba al
dramma che vivono quanti so-
no in attesa di esami che non
possono fare nelle strutture
pubbliche causa le lunghe liste
di attesa e spesso neppure in
quelle private per mancanza di
soldi. Il sito di Fosso Sejore era è
ed è il falso scopo sul quale si è
fatta una falsa sintesi per far ac-
cettare ai Comuni di Pesaro e
Fano, e con l'ingenua condivi-
sione di diversi Comuni dell'en-
troterra, il principio della neces-

sità di un Ospedale Unico. Nell'
eventualità si costruisca un nuo-
vo ospedale - rincara D'Anna -
questo sarà ubicato a Muraglia
perchè questa è da sempre la vo-
lontà politica di Pesaro e della
Regione Marche e perchè i ter-
reni sono di proprietà pubblica,
con destinazione dell'area a ser-
vizi sanitari. Usciamone fuori
una volta per tutte - conclude -
Fano si tenga il suo ospedale.
Servono due leggi: una per abo-
lire l'Ao Marche Nord, che ha
annientato ospedali e strutture,
l'altra per attribuire all'Area Va-
sta la personalità giuridica”.
“Dopo le botte da orbi tra Spac-

ca e il sindaco di Pesaro Ricci,
stiamo con il governatore che
ringraziamo per non aver fatto
niente per l'Ospedale unico,
probabilmente si è reso conto
dell'assurdità di tale complessa
ed inutile opera - afferma invece
il consigliere regionale di
Fdi-An Roberto Zaffini -.
L'ospedale unico è fallito, per
fortuna - aggiunge -. Non c'è il si-
to, quello individuato a Fosso
Sejore era un oltraggio al pae-
saggio, alla viabilità e al turi-
smo. E soprattutto non ci sono i
soldi. È impensabile che come
garanzia per la realizzazione di
questa imponente opera ci sia
solo la valorizzazione (privata)
delle aree degli attuali ospedali
e nessun soldo pubblico. 47 mi-
lioni: chi caccia questa monta-
gna di soldi in un momento così
difficile anche per le grandi im-
prese? I cinesi? O gli arabi?”.
L’urgenza è occuparsi della sa-
lute e non della struttura, secon-
do il deputato di Sel Lara Ric-
ciatti. “Ci sono reparti che chiu-
dono, primari che se ne vanno,
carenze di organico e liste d'at-
tesa interminabili, come può
agevolmente constatare chi fre-
quenta gli ospedali”. Interviene
anche Hadar Omiccioli del Mo-
vimento Cinque Stelle. “Chie-
diamo chiarezza e proponiamo
un'alternativa concreta, ovvero
la ristrutturazione dei 3 ospeda-
li di Fano, Pesaro e Muraglia or-
ganizzati amministrativamente
in un unico presidio ospedaliero
di primo livello, perfettamente
compatibile con gli standard mi-
nisteriali”. “Se si blocca tutto a
Fosso Sejore, l’azienda Marche
Nord rischia di essere cancella-
ta e gli ospedali di Pesaro e Fano
tornerebbero ad essere ospeda-
li di rete». Magari! Quello che
per Spacca e Mezzolani è una
minaccia terrificante, per noi è
invece una grande speranza”,
scrive il movimento Radical so-
cialista.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sull’ospedale si scatena un polverone
Pressing di Spacca e rivolta nel Pesarese. Acacia Scarpetti: “Sembra una corrida”. Mezzolani: “Vogliamo chiarezza”

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Il ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Giuliano Po-
letti sarà a Jesi stasera, per
intervenire alle 21 nella pri-
ma delle tre giornate di
“Fest’Unità”. Nella tenso-
struttura di Piazzale dei Par-
tigiani a Porta Valle, Poletti
sarà intervistato da Lolita
Falconi, giornalista del Cor-
riere Adriatico, su Job Act e
nuove dinamiche del lavoro.
Crisi occupazionale ma an-
che polemiche interne al Pd
sulla riforma del lavoro sa-
ranno i temi caldi trattati.
Questioni al centro della di-
scussione politica nazionale,
col recente passaggio del
Job Act all’esame della Com-
missione Lavoro del Senato
e i contrasti sulla revisione
dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori (via il reinte-
gro dei licenziati in maniera
illegittima). Un appunta-
mento di sicuro richiamo ed
interesse che col tema “Job
Act e dinamiche del lavoro”
porta a Jesi il clou dell’attua-
lità politica. Fest’Unità, ritor-
no in città della festa del Par-
tito democratico dopo due
anni d’assenza, si apre alle 17
con “Insieme per il Cambia-
mento”, campagna d’ascolto
del gruppo Pd in Regione. Il
programma del fine settima-
na sarà serrato. Domani alle
10 il sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio per gli
affari regionali Gianclaudio
Bressa interverrà coi senato-
ri Silvana Amati e Mario
Morgoni su “Le nuove istitu-
zioni per l’Italia che cam-
bia”. Alle 17 il consigliere re-
gionale Enzo Giancarli
esporrà le “Nuove norme sul
governo del territorio all’esa-
me dell’Assemblea Legislati-
va delle Marche”. Alle 21.30
proiezione del film “Quando
c’era Berlinguer” di Walter
Veltroni. Domenica alle 10
l’arrivo del segretario regio-
nale Pd Francesco Comi
(“Le Marche: prospettive di
un modello sociale ed econo-
mico”). Alle 17 la conclusio-
ne col senatore e giornalista
Corradino Mineo, voce “ere-
tica” all’interno del Pd ren-
ziano, su “Crisi internaziona-
li e ruolo dell’Occidente”.
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μIl consigliere regionale ricevuto da Berlusconi a Palazzo Grazioli. “Sono stato due ore con lui, che emozione”

Bugaro, selfie con Silvio. Ncd: “Ora dimettiti”

Quagliariello lo invita a fare i
bagagli. “Mi pare che siamo

al Gulag, ci resto male”,
replica il diretto interessato

Ceroni all’oscuro
dell’incontro: “Bugaro a

capo di Forza Italia Marche?
Esploderebbe il partito”

Zaffini: “Il polo unico è
fallito. Non c’è il sito e

soprattutto non ci sono i
soldi per andare avanti”

D’Anna: “La battaglia
campale tra Ricci e Spacca è

il falso scopo che vuole
nascondere la vera battaglia”

μStasera col ministro

Fest’Unità
e a Jesi
in scena
c’è Poletti

I DEMOCRATICI

BUFERA
SULLA SANITA’

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

Giuliano Poletti

Remigio CeroniSilvio Berlusconi
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Fano

Si arricchisce l'offerta del fast
food nel nostro territorio e con-
temporaneamente aumentano
le opportunità di lavoro, specie
per i giovani. Dodici di questi
hanno trovato occupazione
nell'impresa di "Avioland" che
verrà inaugurata domani alle
ore 16 allo Sport Park. Il nome
allude al mondo dell'aviazione
che fa da cornice e atmosfera al
locale e alla cucina del ristoran-
te particolarmente dedicata al
pollo. Qui il pollo, in prevalen-
za fritto potrà essere gustato in
tutte le salse; salse al peperonci-
no dal sapore piccante e delica-

to, speziato e rinfrescante, alla
senape e dolce, a parte i classici
condimenti a base di ketchup e
maionese. E chi non ama il pol-
lo potrà assaggiare insalate e
panini vegetariani particolar-
mente appetitosi. E' un pasto
da mangiare velocemente, ma
questo non significa che non è
stata fatta attenzione alla quali-
tà. Gli acquisti infatti vengono
fatti sul territorio, dopo aver
contattato ditte fidate. Domani
al momento della inaugurazio-

ne verrà presentata al pubblico
anche una mostra di auto
d'epoca, l'atmosfera sarà ravvi-
vata da un'allegra orchestrina e
sarà allestito un gran buffet a
cui tutti potranno accedere li-
beramente. Una sorpresa sarà
il Lucky Ride, ovvero la corsa
fortunata, annunciata da un'
emissione di fumo e da tutta
una serie di effetti speciali che
ripropongo la golden age dell'
aviazione, quella degli anni '30
in cui volavano i biplani e gli
aviatori che sperimentavano le
prime acrobazie a bordo dei lo-
ro fragili velivoli, erano davve-
ro spericolati. Nel giro di 10 mi-
nuti chi si presenterà alla cassa,
potrà ricevere in omaggio bibi-
te e patatine fritte. Un ulteriore

collegamento tra il pollo e l'età
d'oro dell'aviazione e la sceno-
grafia delle campagne. L'habi-
tat del pollo faceva da sfondo al-
le acrobazie aeree che avevano
lo scopo di far divertire e sor-
prendere il pubblico. Anche
questo può essere una reazione
alla crisi, dato che tra l'altro, i
prezzi sono a buon mercato e
appaiono alla portata di tutti.
Un nuovo fast food quindi che
arricchisce l'offerta della risto-
razione fanese, comprensiva di
piatti di grande qualità che pur
si rifanno alla tradizione, come
il brodetto, ma ora anche di
squisitezze semplici che hanno
invaso buona parte dei Paesi
del mondo.
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Si butta sotto il treno, miracolato
Gravissimo un fanese di 56 anni. Bloccati sette convogli, un’ora di caos totale

Domani l’inaugurazione del nuovo fast food allo Sport Park. Tutti prodotti a chilometro zero

Arriva Avioland con 12 assunzioni

Fano

Artisti fanesi per valorizzare la
festa del fungo di San Sisto. Il
vicesindaco Stefano Marche-
giani dà concretezza al rappor-
to costa entroterra con il patro-
cinio del Comune alla manife-
stazione giunta alla 47a edizio-
ne proponendo anche la mo-
stra di pittura "Di Foglia e di
Metauro. Colori e segni. Quat-
tro pittori, un castello e San Si-
sto dei funghi . Gli artisti sono:
Dante Piermattei e Alessandro
Tonti fanesi e Luciano Baldac-
ci e Giulio Serafini rispettiva-
mente di Sassofeltrio e Monte
Calvo. Da domani al 5 ottobre

si alterneranno spettacoli, con-
vegni, degustazioni guidate,
stand gastronomici e attrazio-
ni per i più piccoli. Da non per-
dere per gli amanti della buona
tavola le Cene del Bosco, l'ini-
ziativa gastronomica promos-
sa in collaborazione con la Con-
fesercenti e la Federazione Ri-
storatori che porterà in tavola
in 9 ristoranti del Montefeltro
menu completi a base di fun-
ghi, al prezzo promozionale di
20 euro. Aderiscono alla inizia-
tiva: da Silvana; Vecchio Mon-
tefeltro; Lago Verde; da Emi-
lio; Locanda del Torrione; Ho-
staria San Girolamo; Locanda
La Torre del Falco; La Gatta di
Brugneto e Le contrade.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'Aset Holding, l'azienda parte-
cipata dal Comune, cui è stata af-
fidata la proprietà delle reti e as-
sicura la gestione pubblica del
patrimonio costituito da reti, im-
pianti e dotazioni patrimoniali
relative al ciclo idrico integrato,
alla distribuzione del gas e alle
aree dedicate al trattamento ed
allo smaltimento dei rifiuti, ha
un nuovo Consiglio di Ammini-
strazione. E' stato eletto ieri mat-
tina dalla assemblea dei soci che
si è riunita nella sede di via Nolfi

3. A sostituire Giuliano Marino,
proposto a suo tempo dall'ex sin-
daco Stefano Aguzzi, è stata
chiamata Susanna Testa, una
nuova figura della politica fane-
se, salita alla ribalta durante la
recente campagna elettorale co-
me segretaria politica della lista
civica Noi città, la stessa da cui
proviene il sindaco Massimo Se-
ri. Allo stesso tempo il direttivo è
stato ridotto da cinque a tre com-
ponenti. Lasciano dunque il loro
incarico oltre Marino, la vice pre-
sidente Simonetta Paolucci e il
consigliere Libero Marchegiani,
mentre erano già dimissionari
Nicola Anselmi e Carla Scardac-
chi. Entrano a far parte del Con-

siglio Teodosio Auspici in quali-
tà di vice presidente, provenien-
te dalle file di Sinistra Unita e
Gianluca Cespuglio referente
dalla lista civica La Fano dei
Quartieri. Cambio al vertice an-
che alla Aset Spa. Ieri mattina so-
no state richieste le dimissioni
del presidente Federico Romoli
per far posto a Lucia Capodagli
dirigente del Pd. Le dimissioni di
Romoli sono consenzienti essen-
do il suo mandato piùlungo di
quello della giunta che lo ha elet-
to. In questo caso tutto si è fatto
di comune accordo per impedire
che si verificasse un contenzioso
simile a quello intervenuto tra il
sindaco Aguzzi e l'allora presi-

dente dell'azienda Enzo Cicetti,
con gravi danni per il Comune.
Questa mattina ormai l'ex presi-
dente di Aset Holding Giuliano
Marino ha convocato una confe-
renza stampa di fine mandato,
nella quale farà un consuntivo
del lavoro svolto e delineerà il
quadro futuro dell'azienda alla
luce della prospettiva della fusio-
ne con Aset Spa. Il nuovo Consi-
glio di Amministrazione infatti

avrà una durata limitata, resterà
in carica finchè delle due azien-
de partecipate dal Comune non
ne resterà una sola. Ciò non si-
gnifica che non potrà operare
alacremente: vi sono infatti im-
portanti progetti da portare
avanti. Proprio ieri mattina la
giunta ha discusso il progetto
dell'impianto di cremazione del
cimitero dell'Ulivo da tempo pre-
disposto dalla holding, ma frena-
to dal vecchio esecutivo. Tra l'al-
tro è sulla buona strada anche il
progetto che riguarda il colletto-
re di via Pisacane, a lungo richie-
sto da tutti quei cittadini che ad
ogni temporale si trovano la casa
allagata. Ci saranno quindi diver-
si mesi in cui lavorare, anche
perchè la fusione con tutte le mo-
difiche da fare al piano industria-
le, non appare così vicina.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un ripensamento dell'ultimo
minuto gli ha salvato miracolo-
samente la vita. Si trova co-
munque in gravi condizioni un
uomo di 56 anni, originario di
Orciano ma residente a Fano,
nella prima mattinata di ieri è
stato travolto da un treno in
corsa a Metaurilia. Erano le
7.35 quando l'Eurostar 9806
che era partito alle 6 da Pesca-
ra ed era diretto a Milano si è
trovato il fanese vicino ai bina-
ri e i macchinisti, con grande
prontezza di spirito, hanno
provveduto immediatamente
ad azionare il sistema di frena-
tura automatica. Il mezzo ha
proseguito la sua corsa per un
breve tratto e si è fermato un
chilometro e mezzo più avanti
il punto dell'impatto. Secondo
le prime indagini l'uomo
avrebbe deciso di farla finita e
si sarebbe diretto verso la sede
ferroviaria, in via De Gasperi,
all'altezza della sottostazione
elettrica. Un'esitazione dell'ul-
timo minuto però lo avrebbe
portato a soprassedere dal suo

intento, ma proprio mentre
stava per allontanarsi dai bina-
ri è sopraggiunto il treno che
lo ha travolto. L'impatto non è
stato fatale sia per il ripensa-
mento dell'uomo che per la ca-
pacità di reazione dei macchi-
nisti, ma le condizioni del
56enne sono comunque appar-
se molto gravi. Immediato è
stato il trasporto all'ospedale

Santa Croce di Fano dove è sta-
to sottoposto ad un complesso
e delicato intervento chirurgi-
co per il trauma addominale ri-
portato; i medici, pur mante-
nendo la prognosi riservata,
hanno escluso fin dai primi
momenti il pericolo di vita. Al-
la base del gesto sembrano es-
serci problemi affettivi dell'uo-
mo, non legati a difficoltà lavo-

rative o economiche. A com-
piere i rilievi sono stati gli
agenti della Polizia Ferrovia-
ria di Pesaro, che hanno segui-
to le indagini insieme ai colle-
ghi di Ancona. Il traffico ferro-
viario ha subito un arresto per
quasi un'ora, con il blocco tota-
le della circolazione in entram-
be le direzioni. I rilievi della
PolFer però sono stati compiu-

ti con grande celerità e alle
8.23 la circolazione è ripresa
normalmente, con qualche ri-
tardo e alcuni disagi per i viag-
giatori, dato che a quell'ora
erano in tanti, sia alla stazione
di Fano che a quella di Marot-
ta, ad attendere il passaggio
del treno per motivi di studio o
di lavoro.
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Piermattei, Tonti, Baldacci e Serafini

Di Foglia e di Metauro
Colori di quattro pittori

Aset Holding, il presidente è Susanna Testa

Nuovi vertici anche per Aset
Spa: chieste le dimissioni

di Federico Romoli
e spazio a Lucia Capodagli

La polizia alla stazione ferroviaria di Fano

Fano

E' una novità che un risto-
rante produca in proprio la
birra, ma lo è di meno se que-
sto ristorante ama definirsi
osteria. Nelle osterie di una
volta, infatti, si mangiavano
cibi tradizionali, come trip-
pa, fagioli, maltagliati, cac-
ciagione, animali da cortile e
si beveva. L'osteria della
Peppa quindi, ancorata a ra-
dici che affondano nella sto-
ria del primo Novecento,
quando nei pressi di Porta
Cavour si fermavano gli alle-
vatori che avevano condotto
il loro bestiame al Foro Boa-
rio e gli ortolani che portava-
no al mercato le loro verdu-
re, ha voluto cimentarsi nell'
elaborare una nuova bevan-
da. Ne è uscita una birra leg-
gera, ben strutturata, al va-
go sapore di arancio, che si
lega con piatti forti come lo
stinco di maiale, ma anche
con i primi di produzione ca-
salinga e perfino con i dolci.
La presentazione ufficiale
della Birra della Peppa av-
verrà questa sera, in occasio-
ne del secondo anniversario
della riapertura del locale,
quando la bevanda verrà ser-
vita nell'ambito di un menu
in cui si somma il gusto della
tradizione e la bravura di in-
terpretarla e riproporla: cro-
stini ai fegatelli di pollo, Ta-
gliatelle fatte a mano con ra-
gù di Capriolo, Stinco di ma-
iale al forno glassato alla bir-
ra, Semifreddo e Biscotti alla
Birra. Marco e Martina, i
due giovani titolari del risto-
rante, ne vanno fieri.
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Fano

Soloil5 giugnoscorsoun giovane
avevaatteso il trenosul ponte
dell'Arzilla; si trovavasuibinari
quandoalle3.35 untrenomerci lo
hatravolto:rimasesolo una
scarpa,undocumentodel28enne
eunmessaggio in cuispiegavai
motivi -dinaturasentimentale -
delsuogesto.Ancoraprimaa
sceglierequestafineerastatoun
52ennediCattolica che
nell'ottobredel2013si era
gettatosottountreno nel tratto
diAdriaticatraFanoePesaro. Il
casopiù eclatanteperòèstato
quellodiunsenegalesedi26anni
chesempre nell'ottobrescorso
erastatotravolto, probabilmente
perun tragicoincidente,proprio
difronteallastazioneferroviaria.

Pesaro - Fano
Lungo la stessa tratta
tre suicidi in un anno

Il pollo al centro
dell’offerta culinaria
che strizza l’occhio
anche ai vegetariani

LAMOSTRALARISTORAZIONE

DRAMMA
SUI BINARI

L’Osteria
della Peppa
presenta
la sua birra

Marco e Martina con la loro birra

I PRECEDENTI

CONSIGLID’AMMINISTRAZIONE
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POLITICA&SANITA’

«L’azienda Marche Nord rischia grosso»
Mezzolani: «Con le nuove norme potrebbe essere soppressa» D’Anna: «Meglio così»
DALL’ENTOURAGE del sin-
dacoMatteo Ricci si fa sapere che
il primo cittadino non avrebbe af-
fatto gradito il riferimento del go-
vernatore ai problemi di bilancio
della Provincia. «Ma come? Spac-
ca— è il leitmotiv che filtra dagli
uffici di piazza del Popolo— vie-
ne a fare lezioni a chi la Provincia
l’ha salvata dal default, lo stesso
giorno che l’Aerdorica approva
un bilancio in rosso di 12 milioni
di euro, nonostante i tanti milio-
ni stanziati, anche in extremis,
dalla Regione...». Come dire: dal
punto di vista dei bilanci ognuno
si tenga i suoi... Nel contempo, il
sindaco ha dovuto registrare l’en-
nesima candidatura pesarese alle
regionali fatta filtrare da ambien-
ti anconetani «con lo scopo di fare
confusione ed alimentare l’idea
che il Pd sia diviso». Stavolta la se-
natrice Camilla Fabbri ha dovuto
addirittura precisare che lei è «per
una candidatura unitaria». Men-
tre Ricci fa capire che non ha nes-
sun veto da mettere. In realtà il
candidato principale (l’ex-sinda-
coLucaCeriscioli) ha scelto il bas-
so profilo in attesa di capire se
qualcuno lo vuole veramente pre-
sidente. Tra gli ex-Ds pesaresi è
stato quello che ha tenuto rappor-
ti diretti con il governatore, quin-
di non apprezzerà sicuramente
questo scontro all’armabianca vo-
luto anche da Ricci.

LA STRATEGIAdi Spacca è ov-
viamente cambiata dopo che nel
Pd ha prevalso l’idea che il terzo
mandato non s’ha da fare. Prima
Marche 2020 era rimasta sotto
traccia, adesso è all’ordine del
giorno. Se alla fine il candidato al-
le primarie sarà il governatore o il
presidente dell’assemblea regiona-
le Vittoriano Solazzi, lo vedremo

a tempo debito. I due sono attesi
lunedì ad un incontro a S. Ippoli-
to. Intanto Spacca fa capire al Pd
che lui ha filo da tessere. In mez-
zo alla bufera Almerino Mezzola-
ni, che come assessore regionale,
domani sarà a Pesaro per incontra-
re Ricci e Seri. Mezzolani è doro-
teo per scelta di vita: «Non siamo
interessati alle corride, chiediamo
solo chiarezza su dove il territorio
vuole che sia realizzata la nuova
struttura ospedaliera. Per la Re-
gione è unapriorità». Poi l’avverti-
mento: «Altrimenti sulla base dei
nuovi standard nazionali Pesaro
rischia di veder penalizzati i pro-
pri servizi e di perdere l’azienda
ospedaliera». Quello che, peral-
tro, chiede a gran voce il consiglie-
re regionale d’opposizione Gian-
carloD’Anna, che punta alla riele-
zione con le liste civiche: «Basta-
no due leggi — dice — una che
abolisca l’Aziaeda Marche Nord
che con la sua presenzaha annien-
tato ospedali e strutture. L’altra
assegnando all’Area Vasta la per-
sonalità giuridica, che consenta al
territorio di scegliere come e dove
utilizzare le risorse». Eppure con
la nuova organizzazione Fano ha
avuto fino ad ora solo vantaggi
con la sede dell’Area Vasta ed il
rafforzamento del Santa Croce.
Maha ragioneD’Annaquandodi-
ce che l’obiettivo finale «è scritto
nel piano socio sanitario regiona-
le» di Spacca eMezzolani, dove le
eccellenze non sono previste
all’Azienda Marche Nord. Nel
contempo va detto che ha ragione
l’assessoreMezzolani nel sostene-
re che con i nuovi bacini sanitari
anche Pesaro e Fano, separati, di-
venterebbero ospedaletti. Battuta
finale del consigliere regionale
Luca Acacia Scarpetti: «E’ una
corrida».Ma si sa già chi fa il toro.

l.lu.

“ Non sono interessato a corride
voglio solosaperedovesi può
realizzare il nuovoospedale

CONCORSO: FORFAIT

Confermati
i 4 dirigenti:
il gran rifiuto
dell’Orlando

SAN CARLO DALLASTA: «ANCHE PER IL FUTURO»

«Fare attenzione all’amianto»
IL CONSIGLIERE comunale Giovanni Dallasta (Siamo Pesaro)
chiederà all’amministrazione di «predisporre unmonitoraggio del-
la copertura in eternit del deposito della parrocchia San Carlo, po-
sto in prossimità delle aule in cui sono stati temporaneamente spo-
stati gli alunni della scuola Rodari». Spiega Dallasta: «Al momen-
to, non esiste un reale pericolo per la salute degli alunni,ma il depo-
sito è limitrofo anche al plesso di largo Baccelli. Di fatto, anche
quando la bonifica del tetto della Rodari sarà ultimata e gli studen-
ti torneranno nella vecchia sede, la scuola di largo Baccelli dovrà
comunque convivere con questo problema. E’ quindi necessario,
se non è già stato fatto, predisporre ilmonitoraggio del tetto in eter-
nit e se necessario, per il futuro, programmarne anche la rimozio-
ne».

CORRIDA?DI PIU’ TUTTI CONTROTUTTI

ALMERINOMEZZOLANI, assessore regionale alla Sanità

RICCISECCATOPERLEACCUSEDISPACCASULBILANCIO
DELLAPROVINCIAFAFILTRARECHEINQUESTIGIORNI
LAREGIONEHARIPIANATOMILIONIDIEURODIAERDORICA

CENTROSINISTRA e centro-
destra, rappresentati da Daniele
Tagliolini e Maurizio Gambini,
sembrano intenzionati ad andare
d’accordonella gestione della Pro-
vincia. I due sindaci, di Peglio e
Urbino, erano stati incaricati dal-
le due aree politiche di trattare
per presentare una lista unitaria
di soli sindaci per la Provincia,
che dal 12 ottobre avrà un nuovo
presidente e un nuovo consiglio.
La trattativa è andata in porto con
la realizzazione del listone «Pro-
vincia dei sindaci», presentato ie-
ri dai due rappresentanti e, in par-
ticolare, da Tagliolini, che ne è il
candidato alla presidenza. «I sin-
daci che siederanno in viale
Gramsci saranno un filo diretto
tra i Comuni e la Provincia —
spiega Tagliolini —, per questo

abbiamo scelto amministratori
rappresentativi di tutto il territo-
rio. Abbiamo voluto fare una lista
unica perché, in questa fase di
transizione, è giusto tenere una li-
nea istituzionale. Se avessimo vo-
luto fare inciuci, le segreterie
avrebbero provveduto ad assegna-
re i posti. Avere dei sindaci anzi-

ché dei politici ci dà più peso nei
tavoli di discussione». «Sarà un
governo di emergenza e responsa-
bilità», aggiungeGambini. Il listo-
ne è stato criticato da esponenti di

centrodestra per la presenza di
Matteo Ricci e Palmiro Ucchielli,
che hanno presieduto l’ente negli
ultimi 15 anni. «Il Pd nonhames-
so veti sui nostri nominativi e noi
sui loro— precisa Gambini —. Il
fatto di avere ex presidenti in con-
siglio può essere positivo perché

se ci rimettono la faccia vuol dire
che non c’è niente di nascosto». E
Tagliolini: «Per esperienza penso
che saranno di supporto e se qual-
cuno teme che saranno loro a co-
mandare, dico che le decisioni le
prende il presidente in accordo
con tutto il consiglio». E su Ricci:
«Lui e la sua giunta hanno saputo
dare risposte concrete anche pren-
dendo scelte difficili. E’ strano
sentire Spacca attaccare chi ha ri-
dotto i debiti e snellito la macchi-
na amministrativa». Gambini e
Tagliolini non ritengono un limi-
te l’eventuale assenza di un’oppo-
sizione: «I sindaci hanno tutti la
necessità di dare risposte concrete
e sono più capacità di sintesi». I te-
mi prioritari della futura Provin-
cia saranno lavoro, sostenibilità,
scuola e innovazione.

IL PRESIDENTE
Tagliolini: «Avere sindaci
anziché politici ci dà più peso
nel tavoli di discussione»

ELEZIONI PROVINCIALI CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA HANNO PRESENTATO UFFICIALMENTE L’ACCORDO

«Ricci e Ucchielli? Nessun veto sui nomi della lista»

I 4 DIRIGENTI a termine
hanno superato la selezione
per essere riconfermati. Ma
Cinzia Orlando, al Patrimo-
nio, sembra intenzionata a
rinunciare.Delle 43 doman-
de d’assunzione recapitate
in Comune, solo 9 avevano
superato la selezione del cur-
riculum ed erano state am-
messe ai colloqui orali. Che
si sono svolti tra ieri e lune-
dì. E hanno decretato la ri-
conferma degli uscenti.
Francesca Speranzini, alla
gestionedelleAttività finan-
ziarie, era l’unica candidata
al ruolo ammessa al collo-
quio, quindi la sua riassun-
zione era scontata. Paola
Nonni all’Attività di promo-
zione e sviluppo del territo-
rio eCinziaOrlando al Patri-
monio se la giocavano con
un altro candidato ciascuna,
ma in entrambi i casi il con-
corrente non si è presentato
all’orale. Quindi, potremmo
dire che hanno ottenuto la
riassunzione “a tavolino”.
Se l’è dovuta sudare un po’
di più Guglielmo Carnaroli
alle concessioni edilizie e
Suap, che non solo aveva tre
competitor, ma tra di loro
anche un collega, il respon-
sabile alla Qualità ambiente
MauroMoretti.

AVUTA notizia dalle com-
missioni dei risultati dei col-
loqui, in Comune hanno
chiamato ciascun vincitore
per dare la notizia. E qui il
colpodi scena.CinziaOrlan-
do si è detta intenzionata a
rinunciare. La notizia non è
ancora ufficiale, ma in Co-
mune non credono a ripen-
samenti. Considerato che
all’orale non si è presentato
l’unico altro candidato con i
requisiti, l’incarico al Patri-
monio verrà affidato tempo-
raneamente ad un altro diri-
gente comunale, in attesa di
indire un nuovo concorso
tra febbraio e marzo. Nel
frattempo, il Comune rispar-
mierà qualche risorsa in più
per l’assenza di un ulteriore
dirigente. La prossima setti-
mana, infatti, con i contratti
a termine in scadenza mer-
coledì, si concretizzerà il ta-
glio dei posti di vertice, con
i drigenti ridotti da 18 a 11.
Temporaneamente in 10.
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DUE DONNE ai vertici di Aset
holding e Aset spa: Susanna Te-
sta e Lucia Capodagli. Il sindaco
Massimo Seri ha definito i nuovi
cda delle due società controllate
dal Comune. Se per la Holding le
nuove nomine sono già effettive
con tanto di approvazione da par-
te dell’assemblea dei soci, nel caso
di Aset spa c’è l’accordo politico
ma manca la formalizzazione. A
guidare la Holding sarà Susanna
Testa, insegnante di matematica,
alle recenti comunali candidata
nella lista di Seri «Noi città», già
in pole position per diventare as-
sessore, nomina poi saltata per far
posto aCaterinaDelbianco in rap-
presentanza dei giovani. Con Te-
sta, nel consiglio d’amministrazio-
ne della Holding, entranoTeodo-
sio Auspici, coordinatore di Sini-
stra Unita, e Gianluca Cespuglio
della «Fano dei Quartieri».

UN’ESPONENTE del Pd sarà
invece la presidente di Aset spa:
si tratta dell’imprenditrice Lucia
Capodagli, il cui nome circolava
da quest’estate.Mentre nellaHol-
ding la nomina del nuovo consi-
glio d’amministrazione era nelle
cose perchè il cda presieduto da
Giuliano Marino era in scadenza,

la nomina della Capodagli alla
guida di Aset spa sarà possibile in
quanto il presidente in carica Fe-
dericoRomoli, il cuimandato do-
vrebbe scadere tra due anni, si è

resodisponibile a fare unpasso in-
dietro: questione di ore. Con la
presidente Capodagli nel cda di
Aset spa ci saranno due tecnici
perchè per nomine solo politiche,
seppure consentite dalla nuova
normativa, sarebbe necessario

cambiare lo statuto. Ipotesi che il
sindaco Seri sembra non aver pre-
so in considerazione in vista della
imminente fusione tra Aset spa e
Aset holding. Quindi nel consi-
glio d’amministrazione della Spa
siederanno ancora due dirigenti
pubblici: uno indicato dal comu-
ne, che potrebbe riconfermareDa-
niela Mantoni o in alternativa in-
dicare Grazia Mosciatti, e un al-
tro espressione dei comuni soci. I
cda di entrambe le società rimar-
ranno in carica fino all’approva-
zione del bilancio 2014, che di so-
lito avviene a giugno 2015, «salvo
minor termine della fusione».
Questo significa che se prima di
giugno 2015 dovesse nascere la so-
cietà unica, i cda della Holding e

della Spa saranno sciolti, per fare
posto al nuovo per la cui presiden-
za il sindaco Seri si sarebbe riser-
vato il nome di Paolo Reginelli,
persona di sua stretta fiducia. «Le
donne alle presidenza delle sue
Aset sono una scelta innovatrice»,
commenta il sindacoMassimoSe-
ri che non vuole aggiungere altro
rimandando a questamattina, nel-
la consueta conferenza stampa
del venerdì, i dettagli del «proget-

to Aset». «Un progetto di fusione
— dice il neo consigliere Teodo-
sio Auspici—che va riscritto. Per
noi era importante esserci». «So-
no piacevolmente sorpreso — di-
ce Cespuglio — sia per la fiducia
riposta nei miei confronti dal sin-
daco Seri sia perché attraverso di
me la società civile partecipa con-
cretamente all’avvio del nuovo
percorso di fusione delle due
Aset».

Anna Marchetti

«LA FAMIGLIA è la base di tutto e
voi ne avete creata una bellissima.
Tanti auguri per i vostri 25 anni
insieme! Maria Giulia». Questo è il
messaggio di Maria Giulia Tinti per
i suoi genitori residenti a Mondolfo
che oggi festeggiano il loro primo
quarto di secolo di matrimonio.

Donne al comando
A guidare le Aset
Testa e Capodagli
Il sindaco ha rinnovato i vertici

NOZZE D’ARGENTO AMONDOLFO PER I CONIUGI TINTI

IL FUTURO
Quando si arriverà
alla fusione alla guida del cda
andrà Paolo Reginelli

GRAVE incidente ferroviario
ieri mattina poco prima delle 8
traMarotta e Fano. Un uomo di
56 anni, originario di Orciano
ma residente in città, ha tentato
di suicidarsi gettandosi sotto un
treno veloce diretto a Milano,
ma all’ultimomomento ci ha ri-
pensato e si è ritratto dai binari.
A detta degli specialisti, vista la
dinamica dell’incidente, l’uomo
non aveva reali motivi per farla
finita «perché chi ha una moti-
vazione forte porta fino in fon-
do il suo intendimento, mentre
lui ci ha ripensato all’ultimomo-

mento».
Il ripensamento però non è sta-
to tanto repentino da evitargli
di essere comunque gravemente
ferito. Nonostante all’ultimo se-
condo sia stata più forte la vo-
glia di vivere, infatti, il 56enne
(che pare soffrisse da tempo di
problemi psichici) non ha potu-
to evitare di finire dentro il ri-
succhio del treno, che lo ha
quindi colpito nonostante l’in-
tenzione di evitare l’impatto
con il locomotore. Sebbene il
convoglio lo abbia solo sfiorato,
forte è stato il colpo all’addome

che lo ha gettato a terra procu-
randosi lesioni e una grave
emorragia interna.

STABILIZZATO dai sanitari
del 118 immediatamente inter-
venuti sul luogo dell’incidente e
portato al pronto soccorso
dell’Ospedale di Fano, il 56en-
ne è stato condotto subito in sa-
la operatoria dove i chirurghi
non hanno potuto fare a meno
di asportargli lamilza irrimedia-
bilmente compromessa.Undeli-
cato intervento chirurgico dura-
to circa due ore, che però non

scongiura il pericolo di vita. Le
prossimeore saranno quindi de-
cisive per l’uomo, che ora è rico-
verato in prognosi riservata nel

reparto di Rianimazione del

Santa Croce.

Un incidente che non si è potu-

to in alcun modo evitare. Dopo
l’impatto ilmacchinista ha subi-
to azionato il freno del treno lan-
ciando l’allarme e il Frecciabian-
ca, che era partito da Pescara al-
le 6 di mattina, si è fermato un
chilometro e mezzo più avanti,
all’altezza di via De Gasperi a
BaiaMetauro.
Lì è stato fermo per più di
un’ora, innescando una serie di
ritardi a catena lungo tutta la li-
neaAdriatica. Per i rilievi di leg-
ge è intervenuta la Polizia Ferro-
viaria che indaga.

Nell’ordine Susanna Testa e Lucia Capodagli

INTERVENTO
All’uomo, un 56enne,
è stata asportata lamilza
al Santa Croce

L’UOMO E’ IN GRAVI CONDIZIONI. LINEA FERROVIARIA BLOCCATA E FORTI RITARDI

Suicida pentito fugge dai binari, ma viene risucchiato dallo spostamento d’aria
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AEROPORTO NELCORSODELL’AUDIZIONEE’ EMERSA
ANCHEUNAFIDUCIARIA LITUANA. C’E’ CHI
VORREBBEPRESENTAREUNESPOSTO

Aguzzi: «Un pegno che doveva ai grillini»

La riunione della
commissione
con al centro
Mirco Carloni e
all’estrema
destra Santorelli

NON CI STA l’ex presidente del-
la Fanum Fortunae, Luigi Ferri,
a farsi scaricare addosso la respon-
sabilità dei bilanci in rosso della
società aeroportuale e delle spese
inutili. E così all’audizione del
presidente Gianluca Santorelli al-
la Commissione comunale Con-
trollo e Garanzia, Ferri replica
punto su punto ripercorrendo la
sua presidenza alla FanumFortu-
nae dal 1995 al 2012: 6 mandati
triennali consecutivi con il cda
composto da 5 consiglieri e la ge-
stione controllata da 3 Revisori
dei Conti eletti, uno per ciascun
Ente, e da una Commissione di
Garanzia eletta dal Comune. «In
più—ricordaFerri— il presiden-

te ed il vice presidente erano obbli-
gati annualmente ad inviare la lo-
ro dichiarazione dei redditi alla
PresidenzadelConsiglio deiMini-
stri per un controllo. Il cda, sotto
la mia presidenza, si è riunito per
111 consigli, con centinaia e centi-
naia di delibere e né il presidente,
né il vice, né i consiglieri hanno
mai percepito indennità o stipen-
di. Solo i revisori erano remunera-
ti a norma di legge. Nei miei sei
mandati sono state effettuati nu-
merosi e consistenti interventi
per l’utilizzo dell’aeroporto (arre-
do totale della palazzina compre-
so il bar-ristorante, recinzione
dell’aeroporto per 4 km, pista per

elicotteri, utile anche per l’assi-
stenza sanitaria, un nuovo han-
gar, ilmezzo antincendio, autoriz-
zazione alla vendita carburante, li-
cenza per la stazione radio, certifi-
cazione prevenzione incendi) con-
segnato praticamente “nudo”.

CHI LAMENTA una scarsa ma-
nutenzione non sa che negli anni
sono state trasportate centinaia di

tonnellate di terreno compreso lo
smottamento della montagnola
(utilizzata per sistemare la pista)
oltre a spianature, rollature ecc.
Quanto alle pista sussidiaria—co-
struita nel rispetto dei regolamen-
ti vigenti — da qualcuno definita
“inutilizzabile” ricordo che il 18
settembre 2012 l’Enac l’aveva di-
chiarata agibile ed è stata utilizza-
ta fino a quando il sottoscritto è

stato presidente». Ferri fa il punto
anche sulle perdite di bilancio che
ammonterebbero a quasi 60 mila
euro. «E’ utile precisare—dice—
che alla data delle mie dimissioni,
il 26 novembre 2012, sono stati la-
sciati nei due conti correnti di
Banca Suasa e alla Carifano
306.858 euro e 152.301 euro. Vi
erano altresì 52.646 euro di crediti
da incassare e nessundebito. Inol-
tre vi era un avanzo di bilancio (ri-
serve legali) di 44.335 euro il qua-
le conteneva anche la perdita di
32 mila euro del credito Flying
Works: quindi oggi non puòquel-
la perdita essere nuovamente con-
teggiata. Inoltre il certificato pre-
venzione incendi scadeva 3 aprile
2013, mentre a tutt’oggi sia la li-
cenza di vendita carburante sia la
licenza stazione radio sono perfet-
tamente operanti». Ferri conclu-
de che avrebbe desiderato vedere
la costruzione della pista in asfal-
to con i soldi (2.154.000 euro) già
stanziati dall’Enac e con progetto
esecutivo già approvato.

IL COMMERCIALISTA
Andrea Serafini, tecnico
dell’aeroporto prima del
cambio di guardia, ci scri-
ve: «Ero presente alla sedu-
ta della Commissione Ga-
ranzia e Controllo sulle so-
cietà partecipate solo come
spettatore, pertanto, a nor-
ma del regolamento comu-
nale, senza diritto di interve-
nire ma solo di ascoltare.
Per tale motivo ho chiesto
al collega commercialista
Santorelli, che aveva fatto il
mionome, di usare la corret-
tezza di non chiamarmi in
causa, in quanto non avrei
potuto rispondere. Qualora
invece la Commissione Ga-
ranzia e Controllo vorrà
convocarmi, sarò ben lieto
di spiegare, documenti alla
mano, perché la pista in
asfalto non è stata fatta (né
credo ormai si farà più) no-
nostante siano stati spesi ol-
tre 160.000 euro di denaro
pubblico locale per la sua
progettazione, e perché il
Comune e la Provincia, sul-
la base delle norme attual-
mente vigenti, dovrebbero
aver giàdismesso la loro par-
tecipazione nella società ae-
roportuale “Fanum Fortu-
nae” Srl, oltre naturalmen-
te a rispondere ad ogni altra
domanda che i componenti
della Commissione vorran-
no farmi ai fini di valutare
eventuali responsabilità».

POLEMICHE L’AUDIZIONE DI SANTORELLI HA RIAPERTO UNA VICENDA ‘VELENOSA’

Luigi Ferri non ci sta a prendersi le colpe:
«Ho lasciato la gestione con i conti in ordine»

I MERITI
«Conme l’ultimobilancio
si è chiuso in utile e il progetto
della pista era esecutivo»

Aeroporto,
AndreaSerafini:
«Convocatemi
che ioparlo»

«UN PEGNO cheMirco Carloni
doveva pagare ai grillini». Questa
la lettura politica che l’ex sindaco
Stefano Aguzzi (foto). «I grillini
— dice — hanno contribuito
all’elezione di Carloni a presiden-
te dellaCommissione e lui in cam-
bio si è impegnato a discutere te-
mi a loro cari: il primo è stato pro-
prio l’aeroporto. E infatti Carloni
è rimasto tranquillo...».
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COMUNE L’ASSESSORE MARCHEGIANI HA RICEVUTO L’AVVOCATO MARIO DEL PRETE

Lisippo, si valuta la via ‘mercantile’
Il professionista mette a disposizione la sua collezione per uno scambio
QUALCHEmese fa aveva lancia-
to l’idea: la sua collezione di pre-
ziose ceramiche antiche in cam-
bio del rientro del Lisippo in Ita-
lia. L’avvocato pesareseMario del
Prete, che insieme alla sua consor-
te Rosvilde, ha collezionato in ol-
tre 20 anni un centinaio di «pez-
zi» di notevole importanza e valo-
re, è stato ricevuto dall’assessore
alla cultura Stefano Marchegiani
che ha voluto così informarsi di-
rettamente della proposta. «Ho ri-
tenuto giusto e doveroso incontra-
re l’avvocato Del Prete — dice
Marchegiani — in quanto volevo
discutere personalmente i termi-
ni della questione e vedere se la
proposta poteva essere presa in
considerazione.Alla luce di quan-
to lo stesso avvocato Mario Del
Prete mi ha confermato, ritengo
che la propostameriti una valuta-
zione in previsione anche una fu-
tura ipotesi: nulla vieta di avanza-
re tale richiesta allo stesso Paul
Getty Museum che detiene il Li-
sippo, magari anche solo per un
progetto di reciproco scambio
temporale delle opere d’arte. Co-
munque, ho detto all’avvocato
che mi riservavo di esaminare la
questione e l’ho ringraziato per il
nobile gesto che gli fa onore.

SAPPIAMO benissimo che, al
momento, c’è un procedimento
dellaMagistratura italiana in cor-
so e per questo non intendiamoas-

solutamente essere d’intralcio in
nessun modo». La collezione Del
Prete è una delle raccolte private
più importanti in Italia e si com-
pone di capolavori dell’arte anti-
ca, etruschi, corinzi, attici, e di

maioliche del ‘500 italiane prove-
nienti dal Ducato di Urbino, tra
cui tre manufatti di Francesco
XantoAvelli, considerato ilmassi-

mo esponente della maiolica isto-
riata di quel secolo. Della sua col-
lezione ne è stato fatto un esau-
riente catalogo a cura di Claudio
Paolinelli e Claudia Cardinali con
presentazione di Timothy Wil-
son, dell’Università di Oxford e
di Jaen-Jacques Maffre, dell’Uni-
versità Sorbona di Parigi. L’asses-
sore Marchegiani ha assicurato
che l’Amministrazione continue-
rà a seguire con particolare atten-
zione le vicende giudiziarie e non
lascerà nulla di intentato per cer-
care di riportare a Fano il Lisippo
in via definitiva o, in alternativa,
in via temporanea, attraverso ap-
punto qualche accordo con il
Paul Getty Museum. Lo storico

Alberto Berardi, che è da sempre
l’ispiratore della battaglia legale
per il rientro a Fano del Lisippo,
ha confermato che «l’associazione
culturale Le Cento Città il prossi-
mo 24 ottobre organizzerà un in-
contro con l’intervento del magi-
strato pesarese Silvia Cecchi e
dell’avvocato della Stato Italiano
Fiorilli per fare il punto della si-
tuazione processuale. Mi auguro,
inoltre, che si possa collaborare
tutti insieme, quindi anche con
l’Amministrazione per condurre
una battaglia comuneper il rispet-
to delle leggi e per il recupero del
patrimonio storico culturale che
Fano possiede e che merita di de-
tenere».

Stefano Aguzzi:
«Che fine ha fatto
la caserma
dei pompieri?»
«CHE FINE ha fatto la nuo-
va sededella casermadei vigi-
li del fuoco che la precedente
Amministrazione aveva pre-
visto aChiaruccia?». E’ quan-
to chiede l’ex sindaco, Stefa-
noAguzzi, conuna interroga-
zione all’attuale primo citta-
dino Massimo Seri. Aguzzi
ricorda che «il terreno di
Chiaruccia era di proprietà
comunale, ceduto tramite
bando pubblico a chi avesse
costruito la nuova sede. Per
il rientro economico era pre-
visto un contratto di locazio-
ne ministeriale». In un’altra
interrogazione l’ex sindaco
Aguzzi chiede chiarimenti
sullo stato delle asfaltature
delle strade comunali ricor-
dando che il piano di inter-
venti approvato dalla sua
giunta prevedeva che dopo il
mesedimaggio, fossero asfal-
tate via del Ponte, viaGiugli-
ni, via Lelli, Strada del Giar-
dino, strada di Sant’Elia, stra-
da delle Cerquelle, viaBorga-
rucci, viaMarzabotto. «Visto
che ogni intervento program-
mato è attualmente sospeso
— fa notare Aguzzi — vor-
remmo sapere se le asfaltatu-
re riprenderanno e eventual-
mente quando».

Nella collezione di Del Prete anche importanti pezzi etruschi, corinzi e attici

IL PROGETTO
Cercare di arrivare
ad un prestito temporaneo
con il GettyMuseum
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Allo Sport Park domani pomeriggio si inaugura il nuovo ristorante «Avioland»: si ispira ai circhi aerei

Un outlet simile a quello che dovrebbe sorgere alle porte di Marotta

ASSOCIAZIONI contro. «Non
serve essere delle Cassandre per af-
fermare quanto sia inutile e dan-
noso l’outlet di Marotta» dicono
RenzoCapecchi e FrancescoMez-
zottero, presidente e segretario di
Confcommercio, trovandoun for-
te sostegno nelle parole di Pier
Stefano Fiorelli e Tiziano Petti-
nelli presidente e direttore Confe-
sercenti. Gli esercenti sono uniti
contro i piccoli artigiani rappre-
sentati dalla Cna i cui dirigenti
«si accaniscono— prosegue Con-
fcommercio — a sostenere che la

nuova struttura commerciale sia
proficua per il commercio ed il tu-
rismo, addirittura a beneficio dei
centri storici. Illusione o mio-
pia?». Per i commercianti di Fa-
no quella dell’Outlet di Marotta è
«una mera speculazione edilizia»,
una «terapia peggio della malat-
tia». «Il temporaneo beneficio per

le imprese artigianali — dicono
Capecchi e Mezzottero — che in
parte lavorerebbero alla eventuale
realizzazione dell’outlet hanno
un effetto dopante, gonfiare qual-
cheportafoglio oggi per impoveri-
re quello del territorio. Vero che
creerebbero posti di lavoro ma al

caro prezzo di espellere altri lavo-
ratori del commercio e dell’indot-
to commerciale con effetti che si
sentirebberonel raggio di 100 chi-
lometri».

E’ UN APPELLO a smetterla
con centri commerciali e outlet.

«Occorrono nuove politiche eco-
nomiche ad impatto zero sul terri-
torio, non certo quello di milioni
di vetture che si riversano sull’out-
let diMarotta a detrimento dei re-
sidenti e dellamobilità. Altra illu-
sione è quella che nell’outlet ven-
gano ospitate aziende locali».«Ap-

poggiare la creazione del nuovo
centro commerciale delle ‘grandi
firme’ sostenendo che lo stesso
rappresenta una occasione di svi-
luppo anche dal punto di vista oc-
cupazionale, come fa appunto la
Cna, è davvero frutto di una pura
illusione — confermano Fiorelli
e Pettinelli di Confesercenti —:
per alcunimesi ci sarà qualche ar-
tigiano che aumenterà i propri ri-
cavi e poi, per molti anni, tanti
piccoli commercianti che reste-
ranno a casa. Il risultato saranno
tanti disoccupati in più,meno sol-
di da spendere e consumi ancora
in ribasso». Chiedono da che par-
te sta la Cna, i dirigenti Confeser-
centi. «Dovrebbe decidere da che
parte stare: stentiamo a credere,
infatti, che i commercianti che
l’associazione pretende di rappre-
sentare saranno contenti. Questo
perché sperare che nell’outlet tro-
veranno posto le piccole attività
commerciali, è un’altra illusione:
sappiamo bene che l’esigenza di
questi grandi è di dare spazio ai
grandi marchi, alle catene e ai
franchising nazionali e, ancora
più spesso, internazionali».

ti.pe.

ECCO la birra fanese, quella che si alli-
nea alla tradizione strizzando l’occhio
alle nuove tendenze e ai giovani che vo-
gliono beremeno alcol e più leggerezza.
L’ha «inventata» e brevettata l’antica e
rinomata osteria «Dalla Peppa» che que-
sta sera invita tutti a capire come si può
cucinare con la birra (sapori saporiti) e
soprattutto abbinarla ai piatti quotidia-
ni. L’appuntamento è alle 20,30 in via
Vecchia 8 (0721 823904) per crostini
con fegatini di pollo, pane con la birra,
tagliatelle al ragù di capriolo, stinco di
maiale con patate, e uno spassoso dolce
alla birra con biscotti altrettanto. Come
spiega uno degli ideatori del progetto,
Marco Canestrari, «la nostra birra vuole
promuovere il territorio con i suoi in-
gredienti: l’acqua delmonteNerone in-
nanzitutto che fa la differenza, e poi il
nostro orzo e i lieviti. Tutto pensato arti-
gianalmente, con un procedimento na-

turale, nel rispetto della materia prima
e con un desiderio su tutti: permettere
ai giovani e in generale alla gente di be-
re una birra buona e leggera».

IL PROGETTO grafico è diMario Al-
bertoRinaldi, che ha riprodotto nell’eti-

chetta il logo della storica osteria. La
quale venne aperta in via Vecchia nel
quartiere dei Piattelletti (Piatt’lett)
all’inizio del ‘900, da Angelo Mazzanti
1892 e da Giuseppina Diotallevi, detta
“La Peppa”. L’Osteria, dove si poteva

anche pernottare, era un luogo strategi-
co, frequentato soprattutto dai forestie-
ri di passaggio sulla vicina stradaAdria-
tica e dai mercanti del vicino foro boa-
rio. E spesso era proprio davanti a un
bicchiere di vino «Dalla Peppa» che si
concludeva l’affare, con un brindisi che
accontentava tutti. All’osteria ci si fidan-
zava anche, sempre con la preziosa me-
diazione di un bicchiere di vino che era
la scusa per conoscersi, per chiacchiera-
re. Ma cosa si serviva allora dentro que-
ste mura che ancora oggi respirano la
storia? Vino e pietanze selezionate
dall’oste che comprava direttamente
dai contadini del posto, un po’ quello
che stanno facendo i gestori attuali: la
«Peppa»ha inaugurato la sua eramoder-
na come punto degustazione di prodot-
ti di Campagna amica Coldiretti. Ades-
so tocca alla birra. E tocca a voi.

Davide Eusebi

LA NOVITA’ OGGI ALLE 20,30 PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE AL PUBBLICO CON UN MENU’ CUCINATO E ABBINATO ALLA BEVANDA

E’ arrivata la birra di Fano, la firma l’osteria «Dalla Peppa»

A 20 ANNI dalla sua inaugurazione... si
completa il progetto iniziale dello Sport
Park. S’inaugura infatti ufficialmente do-
mani (taglio del nastro alle 16), ma è già
operativo da ieri, il nuovo ristorante
“Avioland” ospitato all’interno della
struttura di Sassonia a due passi dalla sta-
zione ferroviaria.
«Un ulteriore investimento — spiega
l’amministratore delegato Italo Raganini
— che a pieno regime occuperà 15 perso-
ne, tutti giovani. Il progetto di aprire qui
un fast food c’è dal 1994, ma poi è venuto
amancare il socio principale, quindi è su-
bentrata la crisi... ed ora finalmente riu-
sciamo ad inaugurare il punto di ristoro
che si aggiunge al bar e all’attività ricreati-

va».
L’intero locale è stato arredato pensando
all’aviazione, compaiono delle trame a
scacchi come di rito in tutti gli aeroporti,
maniche a vento che si gonfiano, pezzi di
aerei raccolti nei cimiteri aeronautici pen-
dono dalle pareti e nello sfondo del locale
c’è dipinto un paesaggio rurale dove si in-
travedono aerei che effettuano spericolate
acrobazie.

PERCHÉ il format “Avioland” racchiu-
de in sé l’idea del pollo pietanza protago-
nista della tavola e dello spettacolo
dell’aviazione che accompagna il cliente
in questo viaggio culinario. «Il nostro for-
mat — spiegano José Asnica e Stefano

Landi— vuole creare un locale diverten-
te ispirandosi ai circhi aerei. Il personag-
gio che ci accompagnerà nell’avventura è
il pollo di nomeAvio che è un pilota (per-
ché il pollo è uno dei pochi volatili che
non vola) che col suo aereo ci farà atterra-
re negli anni ‘30».
Infine si chiama fast food perché è un ri-
storante veloce, ma le pietanze sono pre-
parate al momento. «L’idea è quella di
proporre diverse alternative per le diverse
tipologie di clienti: dagli hamburger ami-
sura di bimbo a gustosi piatti vegetariani,
il pollo declinato inmille gusti dai più de-
licati al più piccante, offrendo anche piat-
ti alternativi di carne di manzo».

Outlet, i commercianti contro la Cna
Scalda gli animi delle associazioni il centro commerciale previsto a Marotta

POSIZIONI
Lo scontro non è di oggi
perché gli artigiani avevano
già espresso il loro si

INGREDIENTI
Acqua e orzo delMonteNerone
Unprodotto che puntamolto
sull’effetto leggerezza

Marco Canestrari e Martina Carloni della «Peppa»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

IDEEVINCENTI

Silvano Clappis
· FANO

VETRORESINA per gli yacht.
Sembra una storia di un secolo fa
dopo la crisi che ha colpito la nau-
tica. Che farci di questa tecnolo-
gia? Ed ecco l’idea: pale eoliche.
«Siamo l’unica società italiana a
costruirle» dice Giovanni Manni,

toscano, amministratore delega-
to, il quale insieme ad altri 5 soci
ha costituito a Fano, la Eta Blades
srl che produce pale eoliche inno-
vative.
Perché questa scelta?

«Si, siamo stati così bravi che fino
ad oggi in questo settore abbiamo
ceduto tecnologia agli stranieri.

Adesso disponiamo di quella par-
te di ingegneria che ci consente di
vendere anche all’estero».
Perché Fano?

«Perché in zona si era sviluppata
nel settore della nautica una eleva-
ta capacità di lavorazione del ma-
teriale composito, la vecchia ve-

troresina per intenderci, che noi
puntiamo ad applicare al settore
delle rinnovabili. In sostanza non
abbiamo fatto altro che valorizza-
re le competenze e le professiona-
lità del territorio».
Una scelta coraggiosa...

«Direi proprio di sì. Noi abbiamo

avuto la capacità di tirar fuori ol-
tre 2 milioni di euro per questa
impresa. Ci attendiamo che lo
stesso identico coraggio venga dal
territorio e dalle istituzioni locali.
Siamo partiti da un paio d’anni
con una trentina di unità, ma il
personale impiegato potrebbe

ben presto salire a 100».
Insomma, c’èmercato?

«Vede, noi costruiamo pale eoli-
che nella fascia dai 12 ai 24 metri.
In Italia ilmercato dell’eolico pro-
duce 8.200 megawatt di energia
conoltre diecimila pale in impian-
ti che ormai possono considerarsi
obsoleti. Noi puntiamo a insegui-
re ilmercato delle sostituzioni del-
le pale, senza rinunciare a riforni-
re i nuovi parchi eolici, che in Ita-
lia saranno 12.000 e nelmondo ol-
tre 45.000. Un segmento dove ab-
biamo pochissima concorrenza.
Coreani, indiani, vietnamiti non
ci spaventano». Contento il sinda-
co di Fano Massimo Seri: «Noi
vogliamo sostenere imprese come
questa».

· ANCONA
NON C’È PIÙ spazio per nuovi
centri commerciali, dunqueba-
sta alla creazione di altri inse-
diamenti e via libera al recupe-
ro dell’esistente, ma soprattut-
to alla riqualificazione dei cen-
tri urbani. Il commercio nelle
Marche è saturo e a dirlo è
un’indagine, unica in Italia,
dell’Università Politecnica del-
le Marche in collaborazione
con Confcommercio e Regio-
ne. Una istantanea del settore
che è stata illustrata dal proret-
tore Gian Luca Gregori nel
corso della conferenza di siste-
ma annuale di Confcommer-
cio che si tiene in questi giorni
al Chia Laguna Resort in Sar-
degna.
«Il dato più eclatante — com-
menta Gregori — è legato alla
saturazionedel commercio nel-
la nostra regione, una satura-
zione dimostrata proprio gra-
zie aduno studio analitico deri-
vato dalla georeferenziazione
delle nostre imprese. Questo
dato è il punto di partenza del-
lamia relazione che vuole indi-
viduare le possibili strategie e
gli strumenti atti a contribuire
al governo del territorio ed alla

riqualificazione dei centri ur-
bani in funzione di uno svilup-
po organico ed equilibrato del
commercio, del turismo, dei
trasporti, della logistica non-
ché dei servizi essenziali»

ALLA CONVENTION parteci-
pano anche il presidente Con-
fcommercio Marche centrali
Rodolfo Giampieri e il diretto-

reMassimilianoPolacco: «Sia-
mo ad un punto di svolta— di
quest’ultimo —, perché i dati
dimostrano sempre più chiara-
mente, e certe analisi sono in-
controvertibili, in quale conte-
sto cimuoviamo e da dove par-
tiamo per tracciare una nuova
strada di sviluppo sostenibile a
livello economico-commercia-
le. Alla conferenza — prose-
gue — giochiamo una partita
molto importante perché usci-
ranno delle linee di indirizzo
da portare il campo naziona-
le».

Riprende slancio l’industria della vetroresina:
«Dagli yacht siamo passati alle pale eoliche»
Costituita a Fano la Eta Blades: «Qui ci sono tecnologie e competenze»

SVILUPPO
L’adGiovanniManni:
«Oraabbiamo30dipendenti,
ma contiamodi arrivare a 100

CONFCOMMERCIO
Polacco: «Siamo
adun punto di svolta
Verso una nuova strada»

ANCONA: LO STUDIO

«Basta grande distribuzione
Va recuperato l’esistente»

TUTTO DA RIFARE
Molti impianti sono ormai obsoleti

INDUSTRIE CHE SI RINNOVANO

NUOVA
AVVENTU-
RA
Paolo
Francia
responsabi-
le della
Linset e
Giovanni
Manni
amministra-
tore
delegato
della Eta
Blades


