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Profughi, l’Est dice no alle quote
L’Europa: sconti per chi accoglie
`Record di sbarchi, mezzo milione negli ultimi nove mesi

MarcoConti

S
i litiga molto ma non suc-
cede nulla. Ieri, strattona-
todapiùparti e inuncerto
senso anticipato da Anna

Finocchiaro, Pietro Grasso se
neèuscito conun«decido io».

Apag. 10

L’emergenza

I migranti
economici
e i costi
da dividere

Buongiorno, Capricorno! Una
domandadimatrimonio. Fra le
influenzemolto positive,
bellissimeanzi, che vi saranno
mandate oggi e domani dalla
congiunzioneLuna
nuova-Giove, ci sarà anche una
dichiarazioned’amore. Le
passioni chehanno già qualche
anno sulle spalle, si rinnovano.
Arrivanoopportunità
sentimentali ancheper i nativi
“anta”. Ma il momento super è
per i giovani Capricorno, che
cresconoe diventanoogni
giornopiù bravi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

CAPRICORNO, LA VITA
DIVENTA PIÙ FACILE

Yara, il padre piange
durante il processo:
quel giorno era felice

Palermo
Beni dei mafiosi,
sotto inchiesta
altri tre giudici

L’intervista
Casini: Occidente
senza strategia
più debole dell’11/9

ROMA L’Est ribadisce il no al re-
stod’Europa.RepubblicaCeca,
Slovacchia e Ungheria hanno
ribadito la propria contrarietà
all’introduzione di quote obbli-
gatorie di distribuzione dei ri-
fugiati proposto dalla Commis-
sione Ue. Budapest ha chiesto
di essere cancellata dai Paesi
beneficiari dei 120mila ricollo-
camenti proposti da Bruxelles.
Tutto questomentre l’Organiz-
zazione internazionale per le
migrazioni diffondeva dati al-
larmanti. Sono oltre 400mila i
migranti arrivati in Europa at-
traverso il Mediterraneo nel
2015.Una cifra record.
Gentile,Mangani eMattioli

alle pag. 4 e 5

`Margine ulteriore di flessibilità dello 0,3% del Pil. Per il governo un tesoretto di altri 5 miliardi
`Cresce la produzione industriale: a luglio +1,1%. Renzi: la svolta c’è, non siamo più un problema

Per l’edizione del 2024
Giochi olimpici a Roma
ufficiale la candidatura
Villaggio a Tor Vergata
Nello Sport

Vinci e Pennetta, sorelle d’Italia
Storica finale azzurra negli Usa

SilviaBarocci

N
on uno ma ben quattro
magistrati indagati.
Non uno ma almeno al-
tri due amministratori

giudiziari sotto inchiesta. È
un vero terremoto quello
chesta scuotendoPalermo.

Apag. 15

MarcoVentura

«S
embra passata un’epo-
ca dall’11 Settembre,
ma c’è l’amara consta-
tazione chedopo 14 an-

ni abbiamo fatto passi indie-
tro». Lo sottolinea Il presidente
della Commissione Esteri del
Senato,PierFerdinandoCasini.

Apag. 7

OscarGiannino

U
na buona notizia è venuta
ieri dalla prima sessione
dell’Ecofin. La presidenza
lussemburghese ha deci-

so di aprire la discussione sul-
la situazione straordinaria cre-
ata nei confronti del Patto di
stabilità dall’ondata biblica di
migranti in corso. Come aveva
preannunciato Il Messaggero
tre giorni fa, alle prese con la
svolta sull’aperturadelle porte
ai profughi, l’Europa inizia an-
che a considerare le conse-
guenze che ciò comporta inevi-
tabilmente sulle finanze pub-
blichedei paesimembri.
La prima discussione avver-

rà oggi stesso, nel prosieguo
dell’Ecofin e all’Eurogruppo,
ma sarà la Commissione euro-
pea a verificare l’impatto eco-
nomico della crisi sui conti
pubblici nazionali. Dopo di
che, si deciderà se le spese ne-
cessarie per l'accoglienza dei
profughi possano non essere
calcolate in relazione agli
obiettivi di deficit e debito. È
non solo giusto moralmente,
ma del tutto coerente alle rego-
le già sono vigenti. Non si trat-
ta d’inventarsi nulla. Sia a livel-
lo europeo, sia in Italia.
Sta scritto esplicitamente

nelle regole del “Patto di Stabi-
lità e Crescita”, il fiscal com-
pact approvato da 25 paesi eu-
ropei e ratificato dal parlamen-
to italiano nel luglio 2012, che
prima di aprire formalmente
una procedura di contestazio-
neal deficit pubblico eccessivo
di un membro europeo rispet-
to all’obiettivo di riduzione
contrattato, si debbano esami-
nare con attenzione specifica
le spese relative a calamità na-
turali, recessione e instabilità
finanziarie.

Continuaapag. 27

Manovra, la Ue apre sul deficit

Caos riforme
Senato, alta tensione con Grasso
Il premier: ora trattiamo con tutti

Tennis. Impresa di Roberta: Williams ko

L’anticipo
Oggi giallorossi
a Frosinone
Garcia: «Vietato
distrarsi»
Trani nello Sport

BERGAMO «Quel giorno era felice».
Al processo su Yara Gambirasio
il racconto dei genitori e il pianto
del padre: le piccole cose della vi-
ta quotidiana, i compiti e la pale-
stra, la felicità per i buoni voti e
poi l'angoscia per una figlia di 13
anni chenon torna a casa. In aula
ancheMassimo Bossetti, accusa-
todi averla rapita euccisa cinque
anni fa all’uscita della palestra di
Brembate Sopra. La mamma di
Yara ha parlato senza mai girare
lo sguardo verso il muratore di
Mapello che, camicia bianca e
jeans, ha seguito l’udienza sedu-
to accanto ai suoi legali.

Settembrino apag. 16

ROMA L’Unione Europea conce-
derà maggiore flessibilità al-
l’Italia nella gestione dei conti
pubblici dando il via libera alla
clausola per gli investimenti:
ossia uno 0,3% che, sommato
allo 0,4% già autorizzato per la
clausola per le riforme, per-
metterà al governo di usare
10,5miliardi di euronella legge
di stabilità. È un tesoretto di al-
tri 5 miliardi. Soddisfatto Ren-
zi: «La svolta è concreta, ora
non siamo più un problema».
Intanto cresce la produzione
industriale: a luglio + 1,1%.

Bassi, Fortis eMarconi
alle pag. 2 e3

MassimoCaputi

H
a ragione chi dice che nella vi-
ta non bisogna mai smettere
di sognare. Lo sport, che ne è
lametafora, lo conferma. Fla-

via Pennetta e Roberta Vinci, 33 e
32 anni, pugliesi di Brindisi e Ta-
ranto, amiche/nemiche, hanno vi-
sto realizzarsi il loro sogno.

Continuaapag. 27
Mancusonello Sport

Da sinistra le finaliste Roberta Vinci e Flavia Pennetta (foto EPA)
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Primo Piano

Il ministero dell’Economia

IL SUMMIT
LONDRA C'è ottimismo sul fatto
che l'Unione europea stia per
concedere maggiore flessibilità
all'Italia nella gestione dei conti
pubblici, dando il via libera alla
clausola per gli investimenti, os-
sia uno 0,3% che sommato allo
0,4% già autorizzato per la clau-
sola per le riforme permetterà al
governo di usare 10,5 miliardi di
euronella leggedi stabilità.
«Sarebbe un grande successo

politico per l'Italia perchè viene
riconosciuto l'impegno corposo
del governo sulle riforme», han-
no spiegato fonti europee e par-
lamentari italiane citate dall'An-
sa, nel giorno in cui il ministro
dell'Economia Pier Carlo Pado-
anha illustrato al vicepresidente
della Commissione Ue Valdis
Dombrovskis, responsabile del
ciclo di sorveglianza sui bilanci
dell'Eurozona, la manovra fisca-
le italiana nel corso di un incon-
tro a Lussemburgo a margine di
una riunione informale dell'Eco-
fin finalizzata ad una prima pre-
sa di contatto dopo la pausa esti-
va.

LE CIFRE
Padoanha esposto in via prelimi-
nare il modo in cui l'Italia inten-
de portare avanti la strategia per

la crescita, spiegando che il pic-
co del debito sta passando e che
l'annoprossimo il dato inizierà a
diminuire come previsto. Nel
corso dellamezz'ora di testa a te-
sta, a Dombrovskis è stato poi il-
lustrato il piano pluriennale di
tagli di spesa pubblica e di ridu-
zionedelle tasse.
Ilministroha ribadito chenonsi
tratta di interventi limitati al
2016 e che l'Italia ha già ampia-
mente risposto alle richieste eu-
ropee, come ad esempio con il ta-
glio del costo del lavoro, ottenu-
to con l'intervento sulla base im-
ponibile dell’Irap, consentendo-
ne la completa deducibilità e con
la decontribuzione per i nuovi
assunti. Sul piano fiscale Padoan
ha illustrato anche l'intervento a
favore delle fasce più deboli, con
il bonus da 80 euro, dopodiché,
come terzamisurahaparlatodel
taglio delle tassa sulla prima ca-
sa (Tasi e Imu), che sarà seguito
nel 2017 da quello sull'Ires per le
imprese e nel 2018 da uno nuovo
sull'Irpef.
Il titolare di via XX Settembre ha
spiegato a Dombrovskis come
per coprire i tagli il governo in-
tenda usare al massimo i margi-
ni di flessibilità previsti, avvalen-
dosi anche dello 0,1% della clau-
soladelle riformechepuòessere
ancora chiesto. L'incontro, se-
condo fonti del ministero del Te-

soro, è stato costruttivo ed è av-
venuto in un clima collaborati-
vo. I contatti tra Roma e Bruxel-
les proseguiranno, comunque,
anchenelle prossime settimane.
L'obiettivo del governo italiano
era quello di ottenere risorse pa-
ri all'1% del pil da utilizzare per
la legge di stabilità, che quest'an-
novale circa 25miliardi. Il punto
di caduta, a quanto si apprende,
sarebbe, invece, lo 0,7% perchè
allo 0,4% ottenuto dalla clausola
per le riforme sarebbe concesso
anche l'0,3 per cento della clau-
solaper gli investimenti.

GLI ALTRI PUNTI
La riunione dell'Ecofin, che pro-
seguiràoggi conunEurogruppo,
è stata la prima non dominata
dall'emergenzaGrecia ed è servi-
ta a preparare i lavori dei prossi-
mimesi, tra cui il negoziato sulla
riforma dell'Unione monetaria,
con la presentazione di un pro-
getto per un meccanismo di ga-
ranzia unica dei depositi banca-
ri, l'adozione di nuove regole in
campo fiscale e l'approvazione a
livello nazionale dei bilanci per
l'anno prossimo. Il semestre eu-
ropeo di cui il vicepresidente del-
la Commissione europea, Dom-
brovskis è responsabile inizierà
il 15 ottobre prossimo con la con-
segna a Bruxelles delle varie leg-
gi di stabilita.
Sul fronte della Tobin Tax, il mi-
nistro Padoan, parlando amargi-
ne del vertice europeo, ha detto
di aspettarsi dei passi avanti.
«Avremo in questi giorni una
riunionedel gruppodegli undici,
mi aspetto dei progressi», ha di-
chiarato.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PREVIDENZA
ROMA Non sarà il 2016 e forse nem-
meno il 2017. Secondo il sottose-
gretario alla presidenza del Consi-
glio, Luca Lotti, il governo ha già
deciso: il sistema pensionistico
non suberà modifiche sostanziali
per altri tre anni. «Nell’ultima fi-
nanziaria del 2018 faremo l’inter-
vento sulle pensioni» ha detto il
sottosegretario parlando alla festa
dell’Avanti. Nonostante il premier
nei giorni scorsi avesse già raffred-
dato molto le speranze di chi so-
gnava il ritorno a una maggiore
flessibilità nei tempi di accesso, la
notizia - se il governo non cambie-
rànuovamente idea - è di quelle da
gelare completamente. Di quelle
da strascico di polemiche assicura-
to.
Forse anche per limitarle il mi-

nistro del Lavoro, Giuliano Poletti,
ieri sera parlando alla Festa del-
l’Unità a Bologna ha assicurato
che «il tema della flessibilità è al-
l’ordine del giorno». «Stiamo lavo-
rando - ha aggiunto - per prepara-
re tutte le simulazioni e le analisi.

Così potremo prendere le decisio-
ni in maniera documentata, per-
ché è un argomento delicato e diffi-
cile e bisognaapprofondirlo».
È dai tempi della riforma Forne-

ro che sindacati e una parte del
Parlamento - anche dello stesso
schieramento del premier - premo-
no affinché venga reintrodotta la
possibilità per chi è vicino all’età
del pensionamento di anticipare
di qualche anno l’uscita. Lo ricor-
dava ancora ieri il leader Cisl, An-
namaria Furlan: «A 67 anni non si
può continuare a lavorare su im-
palcature e gru, néun insegnante a
quell’età è in grado di occuparsi a
scuola di 30 bambini. Dall’altra
parte abbiamo il 40% dei giovani
che non trovano lavoro e quindi è

necessaria una flessibilità in usci-
ta». Le proposte sul tavolo sono
tante, ma il problema resta quello
dei costi. E vista l’intenzione del
premier di andare avanti a testa
bassa sull’abolizione delle tasse
sulla prima casa, nella legge di Sta-
bilità in cantiere per le pensioni lo
spazio è praticamente pari a zero
(ameno di “invenzioni” di soluzio-
ni senzaoneri).
Di legge di Stabilità ha parlato

ieri anche il numero uno degli in-
dustriali, Giorgi Squinzi. «Credia-
mo sia prioritario investire in in-
frastrutture e nel rilancio dell’edili-
zia» ha detto il presidente di Con-
findustria, intervenendo all’assem-
blea dell’Unione Industriale di To-
rino. Per Squinzi, nonostante «un
po’ di dati positivi»la fragilità della
ripresa consiglia di restare cauti, e
quindi «è importante non disper-
dere le risorse con una distribuzio-
ne a pioggia di fondi». Se comun-
que si andrà avanti sulle riforme -
assicura Squinzi - «il governo sap-
pia che imprese e Confindustria sa-
rannosempreal suo fianco».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
ROMA Il governo probabilmente
sperava di scontare qualcosa in
più da Bruxelles, uno 0,5% di de-
ficit da utilizzare per finanziare
la manovra. Ma la flessibilità
dello 0,3% che la Commissione
europea sarebbe disposta a con-
cedere all’Italia permette co-
munque al Tesoro di mettere a
punto senza troppi patemi d’ani-
mo la manovra da 25 miliardi di
euro. Quei tre decimali di punto
valgono per Roma 4,8 miliardi
di euro, che si aggiungono ad un
altro 0,4%, ossia altri 6,4 miliar-
di già ottenuti per il 2016 dal-
l’Unione europea per le riforme
messe in cantiere quest’anno.
Quei 6,4 miliardi, tuttavia, sono
già stati impegnati per disinne-
scare parte della clausola di sal-

vaguardia che altrimenti avreb-
be fatto scattare nel 2016 l’au-
mentodell’Iva.Ai 4,8milardi del
nuovo spazio sul deficit che Bru-
xelles si appresta a concedere,
vanno sommati poi i 10 miliardi
dei tagli di spesa. Un obiettivo
chenonpiù tardi di duegiorni fa
il commissario alla spending re-
viewYoramGutgeld, hadefinito
«ambizioso»marealizzabile.

LE ALTRE RISORSE
Il Tesoro poi, sta iniziando a

fare i conti con il «dividendo del-
la crescita». Come ha annuncia-
to lo stesso Matteo Renzi, nel
prossimo aggiornamento delle
stime del Documento di econo-
mia e finanza, l’andamento del
Pil per quest’anno e per il prossi-
mo sarà rivisto al rialzo. Proba-
bile che l’asticella venga alzata
di due decimali di punto que-

st’anno (dallo 0,7% allo 0,9%) e
anche il prossimo anno (dal-
l’1,4% all’1,6%). Questo significa
che per il 2016 il rapporto previ-
sto per il deficit Pil scenderà dal-
l’1,8% all’1,6%. A questo punto il
governo potrebbe utilizzare lo
stesso meccanismo di aprile di
quest’anno, quando nonostante
la maggior crescita era stato de-
ciso di tenere ferma l’asticella
del deficit creando un tesoretto
utilizzato poi per rimborsare i

pensionati dopo la sentenza del-
la Consulta che aveva giudicato
illegittimo il blocco degli asse-
gni. Così facendo il governo ot-
terrebbe altri 3,2 miliardi di eu-
ro per la prossima legge di stabi-
lità. Lamaggior crescita si porte-
rebbe dietro anche un aumento
delle entrate fiscali, quantificabi-
le in uno 0,1% di Pil, circa 1,6 mi-
liardi. Dunque, riassumendo, il
governo avrebbe a disposizione
4,8 miliardi dalla flessibilità eu-
ropea, 3,6miliardi dalla crescita
e 1,6 miliardi di maggiori entra-
te. Sono in totale 9,6 miliardi,
che si vanno ad aggiungere ai 10
miliardi della spending review.
E siamo a 19,6 miliardi. Ci sono
poi altre due voci che dovrebbe-
ro contribuire alla prossima leg-
ge di stabilità. La prima è il getti-
to della voluntary disclosure, il
rientro dei capitali dall’estero. Il

Tesoro non hamai voluto alzare
il velo sulle sue aspettative di
gettito, ma è probabile che si
raggiungano con una certa faci-
lità i 3 miliardi di euro. C’è poi
unaminore spesa sugli interessi
del debito pubblico. I colloca-
menti dei Bot e dei Btp stanno
avvenendo costantemente a
prezzi inferiori al previsto. Una
circostanza che potrebbe com-
portareunadotedi unaltro paio
dimiliardi. I 25miliardi necessa-
ri a disinnescare l’Iva e a coprire
l’abolizione della Tasi sulle pri-
me case sarebbero raggiunti in
questo modo. Più difficile, inve-
ce, sarà spingersi verso i 30 mi-
liardi per finanziare lemisure di
decontribuzione pure sponsoriz-
zate da alcuni dei consiglieri di
PalazzoChigi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Padoan con il premier Renzi (foto LAPRESSE)

Il vicepresidente della Commissione Ue, Dombovskis

Lotti: «Modifiche alle pensioni
rinviate alla Stabilità del 2018»

SQUINZI: INVESTIRE
IN INFRASTRUTTURE
E EDILIZIA
SULLE RIFORME
CONFINDUSTRIA SARÀ
AL FIANCO DEL GOVERNO

Abolizione di Imu e Tasi in discesa, ecco le coperture

Manovra, la Ue
apre sul deficit:
per il governo
5 miliardi in più
`Al vertice Ecofin, Padoan incontra Dombrovskis: verso
un margine ulteriore di flessibilità pari allo 0,3% del Pil

SOMMATO ALLO
0,4% GIÀ CONCESSO
PER LA CLAUSOLA
SULLE RIFORME
SI ARRIVA A UN MARGINE
DI CIRCA 10,5 MILIARDI

DA TAGLI, CRESCITA,
MAGGIOR DISAVANZO
E AUMENTO
DEL GETTITO FISCALE
I 25 MILIARDI
NECESSARI
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Il presidente della Commissione Ue, Juncker (foto EPA)

IL CASO
ROMA Se «l’Ue non è più un proble-
ma», come sostiene ora Matteo
Renzi, vuol dire che a Bruxelles
qualcosa è cambiato e che final-
mente si riconoscono gli sforzi
fatti dall’Italia. Niente pacche sul-
le spalle ma un più concreto 0,3
per cento in più di flessibilità che
da solo vale cinque miliardi in
più dametter nella legge di stabi-
lità. Cinquemiliardi che, somma-
ti agli altri sei derivati dalla clau-
sola per le riforme, compongono
un ”bottino” da distribuire che i
tecnici di palazzo Chigi non vede-
vano da anni. Risorse che aumen-
tano con il crescere delle stime
per il 2016 che il governo si ap-
presta a fare dopo i dati dell’Istat
sulla produzione industriale.

PERIODO
Renzi, che da giorni lavora al

Def con il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan, gongola e
va in televisione a spiegare che
l’Italia ha «svoltato» e che «ci sa-
rà un aumento delle stime di cre-
scita». Ma il punto «è che gli ita-
liani orahannopiù certezze: il 40
per cento in più di mutui dimo-
stra che l'Italia comincia a pensa-
re sul lungoperiodo».Malgrado i
gufi e gli europeisti a corrente al-
ternata, il presidente del Consi-
glio sostiene che anche a Bruxel-
les è cambiato il vento. Al punto
da poter sostenere che «l'Ue sia-
mo noi, non sono solo burocra-
ti». Parole che fanno intendere
come stia andando bene la tratta-
tiva con commissari ed eurobu-
rocrati per spuntare un po’ di
flessibilità. In sostanza ci sareb-
be un via libera dell'Unione alla
concessione all'Italia della clau-
sola per gli investimenti (0,3%)
che, sommato allo 0,4 concesso
per la clausola sulle riforme fat-
te, equivale a circa 10 miliardi e
mezzo da potere usare nella leg-
ge di stabilità dimetà ottobre. Do-
ve verranno impiegate le risorse

inpiù lo confermaal Tg1 lo stesso
Renzi quando assicura che «su
Imu e Tasi le coperture ci sono
già» e che «quello che è impor-
tante è che gli italiani segnino in
rosso la data del 16 dicembre»
perchè «sarà l'ultima volta che si
pagherà la tassa sulla prima ca-
sa».

TAGLI
Renzi, che dà per scontato la

copertura delle clausole di salva-
guardia 2014, è stato sempremol-
toottimista sull’atteggiamentodi
Bruxelles ed è convinto che il ta-
glio delle tasse sulla casa possa
tramutarsi in un volano per tutta
la nostra economia. «L'Italia ha
finalmente svoltato - sostiene
Renzi al Tg1 - vorrei dare unmes-
saggio di grande tranquillità al
nostro Paese: dopo tanti anni
non siamo più il problema dell'
Ue. Dopo tanti anni la nostra eco-
nomia vede il segno più su produ-
zione industriale, occupazione,
Pil, export, turismo, con il risulta-
to straordinario di questa esta-
te». Per stabilizzare il governo e
la maggioranza e il suo partito,
alle prese con una lacerante pole-
mica interna sulla riforma costi-
tuzionale, Renzi ha bisogno di le-
gare i dati positivi del governo al-
le riforme fatte e da fare. Un per-
corso che, ovviamente, non sarà
tutto facile visto che nella legge
di stabilità verranno anche indi-
cati i tagli che si intendono fare
per sostenere clausole e nuove
spese. Tagli e spese che faranno
salire la manovra a 25 miliardi
anche perchè occorrerà trovare
le risorse per compensare i co-

muni delmancato gettito.
Indubbiamente nel governo si

respira un’aria completamente
diversa da quella dello scorso set-
tembre quando l’esecutivo era al-
la prese con le coperture da tro-
vare agli 80euro, di ”quantitative
easing” non c’era ancora traccia,
la Grecia stava fallendo e i mi-
granti arrivavano solo in Sicilia.
In meno di un anno molte cose
sono cambiate e più facile è stato
il compito del ministro dell'eco-
nomia Padoan, che ieri ha illu-
strato la manovra al vicepresi-
dente della CommissioneUe Val-
dis Dombrovskis, in un incontro
di mezz'ora a margine dell'Eco-
fin. Il taglio della Tasi e dell’Imu
agricola rappresentano per Ren-
zi il primo passo della «rivoluzio-
ne fiscale» i cui effetti i contri-
buenti vedranno in tempo per de-
cidere cosa fare della riforma co-
stituzionale che, secondo Renzi,
mette a dieta la politica perchè ri-
duce i senatori da 315 a 100 cari-
cando le spese sui bilanci regio-
nali.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

I
l dato della produzione indu-
striale di luglio (+1,1% su giu-
gno e +2,7% su luglio 2014)
completa il quadro positivo di
un’estate 2015 finalmente favo-
revole per l’economia italiana.

Estati tremende, come quella del
2011 con la crisi dei debiti sovrani
e dello spread, o deludenti, come
quella del 2014 dopo la doccia
fredda della crisi russo-ucraina
che gelò un timido inizio di ripre-
sa, sembrano ormai lontane. Sta-
volta la ripresa ha indubbiamen-
te basi non effimere e si irrobusti-
scedi giorno ingiorno.
Dopo il buon primo semestre

del Pil (con un +0,7% tendenziale
nel secondo trimestre sul 2014),
le buone notizie sono seguite una
dopo l’altra: l’aumento degli occu-
pati di 247mila unità dal primo
trimestre 2014 al secondo trime-
stre 2015; il balzo dei consumi a
luglio (+2,1% sul 2014 secondo
Confcommercio); la crescita ulte-
riore dell’export nel primo seme-
stre (+5%); il sensibile incremen-
to del numero degli italiani in va-
canza nel quadrimestre estivo
giugno-settembre (+8,6% rispetto
allo stesso periodo del 2014 secon-
do Federalberghi). Adesso, dopo
aver stentato, anche la produzio-
ne industriale sembra accelerare
in modo convincente. Indubbia-
mente la elevata produzione elet-
trica per i condizionatori ha dato
unamano all’indice generale del-
la produzione industriale di lu-
glio,ma i dati restano assai positi-
vi anche a prescindere da ciò, per-

ché hanno “tirato” tutti i settori,
in particolare la produzione di be-
ni di consumo aumentata com-
plessivamente dell’1% su giugno
(con l’automobile sugli scudi gra-
zie a un incremento tendenziale
del 44,9% mentre il consuntivo
dei settemesi chiude conuna cre-
scitadel 44,2%) e laproduzionedi
beni intermedi, che ha fatto regi-
strare una crescita dello 0,6%. Ri-
spetto a luglio del 2014 spicca an-
che la crescita tendenziale della
produzione di beni strumentali,
aumentatadel 5,3per cento.

CRISI SUPERATA
La produzione industriale, as-

siemealle costruzioni, è statauna
delleduegrandimalatedella crisi
italiana 2008-2014. Basti pensare
che il valore aggiunto dell’indu-
stria, dopo il massimo del primo
trimestre 2008, durante la reces-
sione ha accusato un calo in volu-
me del 18,7% fino al quarto trime-

stre 2014. Le imprese più vocate
all’export, dopo il difficile 2009,
si sono rapidamente riprese ed
oggi la maggior parte di esse
esporta di più rispetto a prima
della crisi. Viceversa, le imprese
più orientate al mercato interno
hanno sofferto enormemente

l’austerità. Dunque è positivo che
la produzione industriale nel suo
complessodia finalmente segnali
di ripartenza. E’ proprio il risve-
glio della domanda domestica
che sta innescando il rilancio. I
dati di Confcommercio sui consu-
mi segnalano un incremento ten-

denziale progressivo nei primi
due trimestri dell’anno in corso
con unmarcato balzo a luglio. La
crescita dell’export nel primo se-
mestre, trainata soprattutto dal-
l’auto, dalla farmaceutica, dalla
chimica e dalla meccanica, sem-
bra d’altro canto poter prosegui-

re, anche nel Mezzogiorno. Ci so-
no dunque più fattori che nel
complesso spingono la ripresa al-
la quale manca ormai solo una
svolta dell’edilizia e nel mercato
immobiliare per chiudere il cer-
chio. La riduzione annunciata
delle tasse sulla casa potrebbe fa-
vorire anche questo sviluppo. Pe-
raltro, la ripartenza dell’econo-
mia italiana sta poggiando e pog-
gerà non soltanto sull’industria,
che finalmente si è risvegliata,
ma soprattutto sui servizi. Lo pro-
vano anche i dati trimestrali de-
stagionalizzati sugli occupati. In-
fatti, il settore dei servizi aveva
raggiunto un massimo occupa-
zionale pre-crisi di 15 milioni e
385mila addetti il secondo trime-
stre 2008. In seguito, dopo due
flessioni nel 2009 e 2013, nel se-
condo trimestre 2015 gli occupati
del terziario sono già risaliti a 15
milioni 599mila, cioè un livello
superiore di 214mila unità a quel-
lo pre-crisi. Durante il governo
Renzi, in particolare, rispetto al
primo trimestre 2014 gli occupati
nel settore dei servizi sono au-
mentati nel secondo trimestre
2015 di ben 177mila unità. Tra il
primo e il secondo trimestre del
2015, inoltre, il settore dei servizi
ha dato di gran lunga il contribu-
to più rilevante alla crescita del
Pil, con un aumento di 897 milio-
ni a valori concatenati 2010, se-
guito dall’industria in senso stret-
to con 125milioni.

MarcoFortis
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Ufficio parlamentare,
dubbi sui dati del Def

Renzi: «La svolta c’è davvero
non siamo più un problema»

`Con la flessibilità in arrivo da Bruxelles
possibile ridurre ulteriormente le imposte

Dopo i consumi vola la produzione
trainata anche dal boom delle auto

A LUGLIO L’INDICE
IN RIPRESA DELL’1,1%
RIPARTONO I SERVIZI
E I BENI INDUSTRIALI
RISVEGLIO
PER IL TURISMO

L'economia italiana

Fonte: Istat (Indice; base: 2010 = 100) 

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
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LaNotadiaggiornamentoalDef
attesaalpiù tardi il 21 settembre
rischiadibasarsi sudatinon
definitivi, conconseguenze
ancheper la stesuradellaLegge
diStabilità. Sarebbequesto il
rilievoprincipale sollevato
dall’Ufficioparlamentaredi
BilancioalministerodelTesoro
sulDef.Leperplessitàdell’Upb
sono legateai tempidi
elaborazionedeidati che
verranno inseritinel
Documentodi economiae
finanza: l’Istat infattidovrebbe
lavorare idatimacro in
questione (Pil) tra il 25e il 30
settembreeconsegnarli il 3
ottobre,ma inbaseal calendario
delministerodell'Economia il
Defvapresentatoentro il 20
settembre.Con il risultatoche il
Def rischiadibasarsi sudati
ancoraprovvisori.

Le stime

Se ilDdl concorrenza
decreterà la finedelle
parafarmaciE, come
pronosticano idiretti
interessati, èprestoperdirlo.
Ma,aravvivare lepolemiche il
giornodopo il via liberadella
CommissioneFinanzee
AttivitàdellaCameraalDdl
Concorrenza, checonferma il
divietodivenderemedicinali
di fasciaCaldi fuoridella
farmaciae sancisce l'ingresso
delle societàdi capitalinegli
esercizi, è lo stessoPierluigi
Bersani. «Si sta rovesciando il
lenzuolo.Si liberalizza il

capitale,non lavenditadei
farmaci», scriveBersaniche
con le 'lenzuolatèdel 2006
propriodelleparafarmacie
avevanosegnato lanascita.A
difendere l'approvazione
dell'emendamentoall'art.32
che introduce le societàdi
capitaleall'internodella
proprietàdelle farmacieè
FedericoGelli,membrodella
CommissioneAffari Sociali
dellaCameraeresponsabile
SanitàdelPartitodemocratico.
«Nessunrischiodioligopoli
perchèci sonodelle
incompatibilità».

Braccio di ferro sulle parafarmacie

Ddl liberalizzazioni

DAL CAMMINO
DELLE RIFORME
DIPENDONO IL VIA LIBERA
DELL’UNIONE EUROPEA
E NUOVI SPAZI
DI MANOVRA

`La soddisfazione del premier che conta
di migliorare ancora le stime sulla crescita
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IL VERTICE
ROMA La concessione di scomputa-
re dai deficit dei singoli stati le
spese nazionali sostenute per l’ac-
coglienza è ora qualcosa di più di
un’idea astratta. Perché ieri il pre-
sidente di turno dell'Ecofin Pierre
Gramegna,ministro delle finanze
lussemburghesi, ha annunciato
che verrà aperta una discussione
proprio sulla possibilità di ricono-
scere questa crisi come «una si-
tuazione straordinaria in relazio-
ne alle regole del patto di stabilità
e di crescita». Questo vuol dire
che le spese necessarie per fron-
teggiare l'afflusso di migranti po-
trebbe non essere calcolato nella
valutazionedei bilanci pubblici in
relazione agli obiettivi di deficit.
L’iniziativa è stata ben accolta, an-
che perché rappresenta la via di-
plomatica e la maniera per trova-
re finalmente un accordo in sede
europea. Le regole sui bilanci pub-
blici nazionali prevedono, infatti,
che nel caso di situazioni di emer-
genza, straordinarie che non deri-
vano dall'azione dei governi, i go-
verni abbiano più tempo per con-
seguire gli obiettivi di rientro del
deficit. Nel regolamento del ’97 si
dice infatti che «qualora si produ-
ca un evento inconsueto al di fuo-
ri del controllo dello Stato mem-
bro interessato, che abbia rilevan-
ti ripercussioni sulla situazione fi-
nanziaria, gli Statimembri posso-
no essere autorizzati ad allonta-
narsi temporaneamente dal per-
corso di aggiustamento all'obietti-
vo di bilancio a medio termine. A
condizione che la sostenibilità di
bilancio a medio termine non ne
risulti compromessa».

LA FLESSIBILITA’
L'obiettivo è procedere molto in
fretta anche perché l'Unione euro-
pea e la Commissione non posso-
no chiedere flessibilità politica ai
governi sull'accoglienza dei rifu-
giati e negare flessibilità economi-
ca nella gestione dei bilanci pub-
blici. La Commissione europea si
è subito gettata sull'idea che in li-
nea di principio trova consenso
all'Ecofin nel senso che tutti sono
d'accordo nel porre il problema.
Si trattadi vederepoinel dettaglio
come simetteranno le cose. L'ese-
cutivo europeo lavorerà con
l'obiettivo di permettere all'Eco-
fin di decidere nella prossima riu-
nione di ottobre (prevista il 5 e il
6).
Nel frattempo, Il consiglio straor-
dinario dei ministri dell'Interno
di dopodomani a Bruxelles sarà il

giorno della verità. Oltre all'ok al
primo schema da 40mila (16mila
dalla Grecia e 24mila dall'Italia),
ormai una pura formalità (anche
se restanoda trovare i Paesi che si
faranno carico dei restanti ottomi-
la su cui a luglio non si era trovata
la quadra), si punterà ad un accor-
do politico sui principi generali
del ricollocamento d'emergenza
per altri 120mila (15.600 dall'Ita-
lia, 50.400 dalla Grecia, 54.000
dall'Ungheria). La Commissione
Ue propone quote obbligatorie e

una compensazione dello 0,002%
del Pil per quei Paesi che non po-
tranno partecipare. La clausola
prevede l'esclusione per il massi-
modi un anno e giustificazioni og-
gettive, che saranno vagliate da
Bruxelles, ma Berlino (l'unica a
farlo in modo netto) ha detto no,
intravedendovi una via per chia-
marsi fuori. Fonti della presiden-
za lussemburghese si dicono «fi-
duciose» di riuscire a centrare
l'obiettivo della prima intesa già
dopodomani. Poi sarà necessario
molto lavoro tecnico, per stringe-
re un accordo «completo» l'8 otto-
bre, quando iministri dell'Interno
Uesi riunirannodinuovo.

I CORRIDOI UMANITARI
In Italia, intanto, la “relocation”
inizierà mercoledì prossimo, sot-
to il controllo degli “ispettori eu-
ropei” chevigileranno sul rispetto
delle procedure. Saranno comun-

que procedure non velocissime,
mentre il nostro Paese spera di ve-
dere i tempi accelerati e quindi di
«superare gli accordi diDublino»,
ovvero di cancellare la norma che
impedisce una spartizione perma-
nente dei richiedenti asilo tra i pa-
esi europei. L’importante è che i
rimpatri per chi non ha diritto al-
l’asilo vengano organizzati dalla
stessa Unione europea e non dai
singoli stati. C’è la necessità di ca-
nali sicuri e legali per i rifugiati,
come a esempio corridoi e visti
umanitari. I deputati del Parla-
mento europeo hanno fornito le
loro indicazioni specificando che
sarebbe necessario «modificare il
codice Ue dei visti, includendo di-
sposizioni comuni più specifiche
sui visti umanitari e chiedendo ai
paesi Ue di rendere possibile la ri-
chiesta di asilo nelle ambasciate e
negli uffici consolari».

CristianaMangani

IL PIANO
ROMA Detenuti al confine per co-
struire ilmuro anti-migranti,mi-
gliaia di profughi in marcia per
chilometri che si accalcano per
salire sui bus diretti non si sa do-
ve, le urla strazianti dei bambini
separati damamme e padri. Il gi-
rone infernale di Rozske, al con-
fine meridionale dell'Ungheria,
è sempre più inquietante, e i pro-
fughi si danno alla fuga nei cam-
pi per evitare di essere identifica-
ti o di finire nelle gabbie a cielo
aperto. I carcerati ungheresi era-
no entrati nella vicenda del mu-
ro di Viktor Orban già a luglio: a
loroera stato chiesto di produrre
i materiali necessari per costrui-
re labarriera anti-migranti.

LE SQUADRE
Da 24 ore però, in una scena de-
gna della peggiore Cayenna, i de-
tenuti vengono fatti radunare da-
vanti a due tende a pochi metri
dal muro. Lì ricevono le indica-
zioni operative. Sono una cin-
quantina, tutti in uniforme gri-
gia. Un gruppo viene inquadrato
in linee da dieci e inviato a piedi
verso l'area dove la barriera non
è stata ancora ultimata. Avanza-
no tradueali di poliziotti, seguiti
da militari armati di Ak47 e da
due camion per il trasporto di
materiali e persone. Marciano e
avanzano. Hanno volti scuri e
preoccupati. Sembrano voler di-
re qualcosa,ma la polizia ammo-
nisce loro e i giornalisti. «No in-
terviste!». A un centinaio di me-
tri scorre la linea ferroviaria, da
settimane interrotta, da cui pas-
sano i profughi. Inmolti, quando
vedono i blindati della polizia, si
dannoalla fuganei campi.

R. I.
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«Brucio la canonica
ma non li ospito»

`Roma spinge per l’attivazione di nuove procedure
per la presentazione delle richieste di asilo dei profughi

«Nellacanonicadelpaesenon
ospitoproprionessuno, al
massimoimieigenitori,madi
sicuronon iprofughi».Parola
didonAngeloChizzolini,
parrocodiOnzo,unpaesecon
pocheanimechesi trovasulle
alturediAlbenga.
«Evangelicamente
bisognerebbeaccogliere,
questo lo sobene,ma i
problemiconcretineipaesi
sonoaltri,noinonabbiamo
assolutamentespazio, quiho la
canonicaepoiunaltro
appartamentogiàdatoauna
famigliabisognosa.Cosa
dovrei fare,ospitarli incasa
mia?».
Alcunicittadini, inpaese,
sostengonodiavergli sentito
perfinodire chebrucerebbe la
canonicaprimadiprendere i
profughi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il parroco

Sconti per chi accoglie, apertura Ue
E l’Italia punta a velocizzare i visti

Carcerati
al lavoro
per costruire
il muro

«BISOGNA
COMPLETARE
L’OPERA
AL PIÙ
PRESTO»
Viktor
Orban

L’attesa di un migrante (foto Ansa)

`Dall’Ecofin la conferma che la questione delle spese
fuori dal bilancio sarà affrontata: situazione straordinaria

RESTA IL NODO
DEI 120 MILA
DA RICOLLOCARE
LUNEDÌ L’INCONTRO
STRAORDINARIO CON
I MINISTRI DELL’INTERNO
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IlpresidentedelConsiglio
MatteoRenzi saràoggiaVerona
eBari.Alle 10.30, aVerona, il
presidenteRenzi interverràad
una iniziativapubblica
presso ilTeatroRistori.
Alle 12.30visiterà lo
stabilimentodella
CocaColaHBCdi
Nogara,vicino
Verona.Questa
fabbrica, cheproduce
16diversi tipi dibevande,
haappenaconclusoun
investimentochene farà
aumentare laproduzionedel
25%.Con lasuavisitaRenzi

intendesottolineare lanecessità
di investimenti stranieriper la
rivitalizzazionedell’economia
italiana.Maprimaancoradella

visitaallaCocaCola, il
premieravràunincontro
inComunecon il
sindacodella città
scaligera,FlavioTosi.
NelpomeriggioRenzi
si trasferiràpoiaBari,
dove,alle 16, interverrà

allaFieradelLevante
dove,appuntamento fissodi

ognisettembre,dovrebbe fare il
puntosulleprospettive
economichedelMezzogiorno.

IL RETROSCENA
ROMA Si litigamoltomanon succe-
de nulla. Ieri, strattonato da più
parti e in un certo senso ”anticipa-
to” dalle parole di Anna Finoc-
chiaro, Pietro Grasso se ne è usci-
to con un «decido io» sugli emen-
damenti all’articolo 2 del ddl Bo-
schi, che la dice lunga sulla tensio-
ne che taglia palazzo Madama.
«Mi fa piacere che qualcuno con-
venga con me che la decisione la
devo prendere io», ha scandito in-
fatti il presidente del Senato rife-
rendosi alle recenti affermazioni
delministro delle Riforme, «io di-
rigo l'aula». Non siamo certo alla
vigilia di uno scontro istituziona-
le tra la presidente della commis-
sione Affari Costituzionali di pa-
lazzo Madama e il presidente del
Senato, ma con l’intervento sul-
l’Unità di ieri la Finocchiaro fa
spuntare paletti all’ammissibilità
degli emendamenti che alla fine
potrebbero diventare ciambelle
di salvataggio anche per buona
partedella sinistra del Pd.

TRATTATIVA AL PALO
La trattativa sulla riforma costitu-
zionale è al palo e il fatto che il ta-
volo del Pd, nel quale si dovrebbe
trovare un’intesa, «lavora senza li-
miti», come sostiene la senatrice
Lo Moro, significa che da due
giorni si pesta l’acqua e che tra
maggioranza e sinistra Pd l’accor-
do non è raggiungibile. Almeno si-
no a quando non si chiarirà che la
modifica dell’articolo 2 non è pos-
sibile e che sono ammissibili solo
gli emendamenti che chiariscono
il ”nei” al posto del ”dai”. Una deci-
sione in tal senso, che solo il presi-
dente dell’Aula potrà prendere,
spazzerebbe via in un solo colpo
fiumi di polemiche e centinaia di
emendamenti e potrebbemettere
più di un senatore della sinistra
del Pd davanti ad un prendere o
lasciare molto più facile da accet-
tare.

I CONTI
Nell’attesa che ciò avvenga - e che
eviterebbe al ddl-Boschi i rischi
insiti in decine e decine di votazio-
ni - molti di coloro che, fatti due
conti, sanno di non poter più tor-
nare in Parlamento qualora pas-
sasse la riforma, escono allo sco-
perto componendo un inusitato
fronte che va dalla sinistra del Pd
(Gotor, Chiti, Fornaro) alla destra
dello schieramento dimaggioran-
za (Formigoni, Giovanardi, Mau-
ro). Mentre i primi sostengono di
voler restare nel Pd e di non pre-
parare nessuna scissione, i secon-
di fanno filtrare l’intenzione di vo-
ler tornare in Forza Italia pur sa-
pendo che il Cavaliere difficilmen-
te ammazzerebbe per loro il vitel-
lo grasso.
Mentre si litiga, malgrado non

accada nulla, Matteo Renzi incas-
sa i dati positivi del pil, la ripresa
dell’occupazione, l’aumento della

produzione industriale, il peso
che le ragioni dell’Italia hanno ac-
quisito sul tema dei migranti. E
che questi numeri facciano brec-
cia nel Paese reale lo dimostramo
gli ultimi sondaggi che circolano
a palazzo Chigi: Swg dà il Pd in
crescita al 34,6% e l’intera area di
governo sfiora il 39. Gli argomen-
ti spingono all’ottimismo il pre-
mier e i ministri del suo governo
hanno buon gioco nel sostenere,
come ieri ha fatto Angelino Alfa-
no, che anche la riforma costitu-
zionale compone «un pezzo im-
portante della nostra credibilità
internazionale». La mischia è in
corso, la palla non si muove di un
millimetro, e Renzi è da giorni im-
pegnato con il ministro dell’Eco-
nomia per la stesura del Def. La
deadline per la sua presentazione
è il 20 settembre, data voluta dal-
l’Europa, ma potrebbe slittare vi-
sto che i numeri macro-economi-
ci del mese prossimo potrebbero
essere ancora particolarmente po-
sitivi.
Le due narrazioni si intreccia-

no. Noiosa quella che riguarda le
riforme costituzionali. Più intri-
gante e interessante quella sulle
aspettativedi crescita della nostra
economia. Renzi usa la seconda

come carota per la prima mentre
gli elettori del Pd faticanoa capire
e a sinistra Bersani è costretto a
precisare: «Sembra che io faccia
polemica con Renzi, ma sono il
primo ad essere convinto che sia
meglio di Di Maio, Grillo o Berlu-
sconi,mica sono scemo».

AVVERTIMENTO AGLI ALLEATI
Chiariti i confini degli avversari
interni ed esterni alla maggioran-
za, a Renzi non resta che monito-
rare con una certa attenzione i nu-
meri di palazzo Madama. Alla bi-
sogna provvedono il sottosegreta-
rio Luca Lotti (che ieri ha avverti-
to i ribelli, dem e centristi: «Que-
sta è una riforma che dobbiamo
portare a termine e se siamo co-
stretti a rivolgerci ad altre forze
politiche per farlo lo faremo») e il
vicesegretario del Pd Lorenzo
Guerini. Malgrado le polemiche e
gli appelli rivolti alle massime ca-
riche dello Stato, la maggioranza
risulterebbe alla fine molto più
ampia di quella prevista. Il ”pallot-
toliere” di palazzo Chigi si attesta
tra i 155-160. Numeri che permet-
terebbero al ddl Boschi di passare
senza problemi anche perchè po-
chi elettori del Pd capirebbero
perchè un governo cade quando
l’economiadà segni di risveglio.

MarcoConti
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Senato, tensione con Grasso
Renzi: ora si tratta con tutti

`Lotti e Guerini a caccia dei voti necessari
per disinnescare i ribelli dem e neocentristi

A PALAZZO CHIGI
RAFFORZATI DAI BUONI
DATI DELL’ECONOMIA
I SONDAGGI DANNO
DEM IL CRESCITA E L’AREA
DI GOVERNO AL 39%

Pietro Grasso e Matteo Renzi (foto ANSA)

Le intenzioni di voto
Il Pd si consolida inseguito da M5S
Se dovesse votare oggi, a quale dei
seguenti partiti darebbe il suo voto?

Voto elezioni europee 2014
Intenzioni di voto 3/9/2015
Intenzioni di voto 10/9/2015

Partito
Democratico
34,6 34,1 40,8

Rifondazione
Comunista**

1,1 1,0 4,0

Verdi
0,5 0,7 0,9

Nuovo
Centrodestra*

3,5 3,1 4,4

Altri area
di Governo

0,8 0,8 1,2

Altro partito***
1,8 2,2 0,8

MoVimento
5 Stelle
24,0 23,7 21,2

Non si esprime
41,4 42,4 -

Forza Italia
12,7 12,6 16,8

Lega Nord
15,1 16,2 6,2

Fratelli d'Italia
3,6 3,2 3,7

Sinistra Ecologia
Libertà**

2,3 2,4 4,0

AREA
DI GOVERNO
38,9 38,0 46,4

Valori espressi in % - *con Udc e Ppi - 
**dato europee riferito a L'Altra
Europa con Tsipras - ***liste sotto
lo 0,5%.  NOTA INFORMATIVA: Dati
Archivio SWG. Date di esecuzione: 7-9
settembre 2015. Metodo di rilevazione:
sondaggio CATI-CAWI su un campione
rappr. nazionale di 1000
soggetti maggiorenni

`Finocchiaro sull’Unità detta i paletti sull’art.2
La seconda carica dello Stato: in aula decido io

Il premier a Verona vede Tosi

Oggi anche alla Fiera del Levante
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Ma, al di là della leggina ap-
pena approvata dalla Camera che
”salva” il finanziamento pubblico
2015 rinviandolo a fine anno, co-
me stanno a soldi i partiti? Beh,
non senza sorpresa, si può dire
che i bilanci delle formazioni poli-
tiche di centro-sinistra tutto som-
mato stanno in piedi mentre dal-
l’altra parte è il ”rosso” (natural-
mente inteso come deficit) a farla
dapadrone.
Le cifre parlano da sole. Il prin-

cipale partito italiano, il Pd, di-
chiara di aver chiuso il 2014 in pa-
reggio. Anzi con un avanzo di
168.107 euro su un bilancio piutto-
sto magro, dell’ordine di appena
27 milioni, ovvero il fatturato di
un’aziendina poco più che fami-
liare. In pratica uno dei pilastri
della politica italiana ormai gira
al ritmo di poco più di 70.000 eu-
ro al giorno. Spiccioli. Specie se si
pensa che il Pd ha più di 400 par-
lamentari eletti (che, tra l’altro,
nel 2014 hanno versato al partito
6,5milioni di euro). «E comunque
per quest’anno, nonostante il rin-
vio del versamento della quota an-
nuale del finanziamento pubbli-
co, non prevediamo problemi eco-
nomici, anzi. Proviamo a gestirci
bene», pavoneggia tranquillamen-
te il tesoriere (e renziano d’accia-
io) FrancescoBonifazi.

CONTI IN ATTIVO
La sorpresa aumenta quando si
scopre che è in leggero attivo an-
che Sel, formazione a sinistra del
Pd che certo non si caratterizza
per l’attenzione all’equilibrio dei
bilanci. «La nostra regola è sem-
plice: spendiamo solo quello che
abbiamo e lavoriamo duro per
sensibilizzare elettori ed eletti»,
spiega il veneziano Francesco Bo-
nato, tesoriere di Sel ed ex sottose-
gretario del governo Prodi bis. Sel
viaggia su un bilancio annuo che
oscilla fra i 2,5 e i 3milioni di euro
articolato su quattro semplici vo-
ci: poco più di 1 milione garantito

dai parlamentari; 900 mila euro
dal ”2 per mille”; poco meno di
700 mila euro dal finanziamento
pubblico e 300 mila della quota
”nazionale”del tesseramento.

DESTRE IN AFFANNO
Dall’altra parte il quadro è oppo-
sto non solo politicamente. La Le-
gaNord diMatteo Salvini ha chiu-
so il 2014 con un passivo di 8 mi-
lioni su un ”fatturato” complessi-
vo di 16milioni. Un’enormità. No-
nostante i drammatici tagli rispet-
to alle spese (27 milioni) del 2013
con alcune voci, come quella dei
”contributi alle associazioni”,
asfaltate senza pietà a 138mila eu-
ro dai 2,5 milioni del 2013. Forza
Italia presenta un quadro altret-
tanto pesante: passivo 2014 a quo-
ta 12milioni (contro i 15 del 2013) e
debito di 90,5 milioni verso il
”principale finanziatore”, ovvero
Silvio Berlusconi che però presto
potrebbe veder oltrepassare il
proprio credito verso il suo parti-

to oltre la soglia dei 100milioni.
E al Centro che aria tira? Tutto si
può dire del Nuovo Centrodestra
di Angelino Alfano tranne che na-
vighi nell’oro. L’Ncd non ha dirit-
to anessunaquotadi ciò che resta
del finanziamento pubblico essen-
do nato da una scissione dell’allo-
ra Pdl dopo le elezioni politiche
del 2013. «Vero - si scalda il sena-
tore Gaetano Quaglieriello che fa
il coordinatore del partito - Vivia-
mo senza una lira di fondi dello
Stato e cene vantiamo».
Ma - questa almeno è la narrazio-
ne Ncd - è una vita grama, anzi
gramissima. «Per le elezioni regio-
nali, in sette Regioni, il partito ha
avuto a disposizione 14 mila euro
in tutto con i quali ha preso il
3,9%». Ma la scorsa settimana,
grazie ai conteggi dell’Agenzia
delle Entrate, un improvviso rag-
gio di luce ha baciato (anche) gli
alfaniani ai quali arriveranno 120
mila euro dai contribuenti trami-
te ilmeccanismodel ”2permille”,

ovvero la quota di tasse che i sin-
goli contribuenti possono decide-
redi ”regalare” ai partiti.
E proprio l’ottimo (per i partiti) ri-
sultato del ”2 per mille” è la gran-
de novità di quest’anno. Il mecca-
nismo è semplice (basta una fir-
ma sul 730) e ha raccolto l’adesio-
ne di ben 900mila italiani (in real-
tà di più perché ai conteggi finali
mancano ancora le dichiarazioni
fatte con ilmodelloUnico).Ma an-
che il ”due permille” ha finito per
premiare i partiti della parte sini-
stra del campo da gioco. Dei
900.000 italiani (contro i 20.000
del 2014) che hanno indicato un
partito da finanziare oltre due/ter-
zi hannoguardato a sinistra.

CIFRA PER CIFRA
Questi i numeri: 549.000 hanno
firmato per il Pd; 93.000 per Sel e
ben 43.000 per una formazione
piccola comeRifondazione Comu-
nista. Il risultato è che il Pd si è vi-
sto assegnare 5,5 milioni di euro
(sui 9,6 milioni di tetto massimo
fissato per il ”2 permille” indipen-
dentemente dalle firme), Sel rice-
verà pocomeno di 900.000 euro e
Rifondazione otterrà 320.000 eu-
ro.
In pratica questi denari, già versa-
ti per il 40%, stanno consentendo
ai partiti di superare la crisi di li-
quidità provocata dal rinvio, da lu-
glio a fine anno, del versamento
dei 25 milioni previsti per il 2015
di ciò che resta del finanziamento
pubblico. Rinvio nato per un clas-
sico pasticcio all’italiana: una pa-
rolina, per l’esattezza un ”anche”,
infilato nella legge del 2013 di ri-
forma del finanziamento pubbli-
co ha dato vita a diverse interpre-
tazione sui controlli. Così, nono-
stante ormai tutti i conti siano cer-
tificati da società specializzate, è
scattata la necessità di effettuare
ulteriori verifiche. Di qui la leggi-
na che sta rimettendo i puntini
sulle ”i” («Il versamento avverrà
solo dopo l’effettuazione dei con-
trolli previsti», spiega il deputato
democrat Sergio Boccadutri, pri-
mo firmatario della legge)ma che
ha scatenato polemiche durissi-
me sulla correttezzadei partiti.
Fatto sta che nessuno pensa di re-
suscitare il finanziamento pubbli-
co che scenderà dai 25 milioni di
quest’anno allo zero del 2018. Ci-
fre distanti anni luce dai 91 milio-
ni del 2012 e dagli stellari 180 mi-
lioni del 2011.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lebarrierepiùdifficili daabbattere sonoquelledella
nostramentalità, lebarriere sono l'inerziae lapigriziae il
nonvolereaprirsi eaccogliere».CosìMattarellaaCastel
Porziano, inoccasionedella festaconclusivadel centro
estivoper idisabili volutodalQuirinale.

La foto La festa con i disabili

Mattarella: via tutte le barriere

Partiti, anche nel 2015
dallo Stato 25 milioni

IL MOVIMENTO
ROMA «Sceglierà la rete come ab-
biamo sempre fatto. Presentere-
mounasquadradi governoconun
programma deciso dagli iscritti».
Dopo aver candidato Luigi Di Ma-
io come suo delfino in diretta tv,
Beppe Grillo, costretto dai malu-
mori pentastellati, torna a frenare
sul nome di colui che dovrà guida-
re ilM5s alle prossime elezioni po-
litiche.Ma è chiaro che se il prossi-
mo candidato premier verrà scel-
to dalla rete, allora attivisti e parla-
mentari riottosi sulla leadership
diDiMaiononhanno speranza.
Chi avrà il coraggio di sfidare

l'enfant prodige del movimento?
Così ragionano nelle periferie gril-
line dove il potere della tastiera
perde quota e dove si fiuta già che
mettersi contro Di Maio ora può
diventare sospetto. Persino i son-
daggi lo catapultanoal terzoposto
nella classifica che indica la fidu-
cia nei leader politici. Secondo le
rilevazioni Ixé, Di Maio, in un col-
po solo, scalza dal podio Matteo
Salvini e saluta dall'alto il suo ca-
po, Beppe Grillo, che scivola in
quinta posizione. Non c'è partita
contro il vicepresidente della Ca-
mera che viene considerato il lea-
dernaturaledelmovimento.

Nelle rendicontazioni dei parla-
mentari grillini, alla voce missio-
ni non ufficiali ed eventi sul terri-
torio, emerge l'attività politica di
Di Maio. Gira l'Italia in lungo e in
largo per dirimere i dissidi inter-
ni, gestisce le correnti che sono
spuntate come funghi nei territo-
ri. Nelle chat di whatsup interne
al movimento se non compare la
sua doppia spunta blu ci si preoc-
cupa e monta il complesso di
emarginazione. «Piace a tutti»,
confessa un consigliere regionale
vicino allo staff. É apprezzatissi-
mo dai parlamentari più critici e
pure dalle parti di Parma dove vi-
ge la guerra fredda con i guruGril-
lo e Casaleggio. «Non si pone in
maniera altezzosa e volte si fa fati-
ca a pensare che abbia solo 29 an-
ni. Sta rinunciando alla sua spon-
taneità di ragazzo, non ritorna
mai a casa, crede in quello che fa».
«É uno che non usa gli emoticon

in chat», sintetizzano.

LA CORRENTE DIMAISTA
A dispetto delle precisazioni dei
colleghi parlamentari si conta già
un codazzo di deputati e senatori
che aderiscono senza se e senza
ma alla mozione Di Maio. La sua
agenda di oggi è già quella del se-
gretario in pectore e prevede la ce-
lebrazione del matrimonio della
collega Maria Edera Spadoni tra
Parma e Reggio. Solo chementre i
compagni di partito, Di Battista e
Fico, festeggeranno fino a notte
fonda, lui ripartirà e andrà a Tren-
to, perpoi tornare aReggioEmilia
dove lo aspetta un incontro pub-
blico con il meet up locale. Per
questo, i parlamentari e i consi-
glieri regionali più smaliziati san-
no già che le votazioni per il candi-
dato premier annunciate ieri da

Grillo non saranno altro che un
grande applausometro per il venti-
novenneavellinese.
Ecco perché c'è chi cerca di re-

plicare l'effetto Di Maio anche sui
territori. A sfidarsi sono due cor-
renti: quelli che sentono la neces-
sitàdi superareunavolta per tutte
l'attivismo da banchetto e quelli
che «lo decide la rete, punto e ba-
sta». Sui candidati sindaco diMila-
no, Napoli, Torino si è solo accen-

nato alle primarie online. Ma
quando e come si apriranno le ur-
ne digitali ancora non si sa.
L'obiettivo, dicono quelli che stan-
no corteggiando nomi forti, è pun-
tare sul "metodo Freccero", un no-
me forte, condiviso, che attragga
gli elettori che non si sarebbero
mai sognati di barrare il simbolo
del M5S sulla scheda elettorale. Il
bacino dei possibili candidati è
quello dei professionisti che in
questi anni hanno dato una mano
almovimento con consulenze, pa-
reri tecnici, compilando ricorsi al
Tar o indicando la viamaestra per
proposte di legge. Uno scouting
necessario per imbarcare mano-
dopera politica più qualificata e
che lo staff difficilmente può con-
trollare.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma mentre i conti di Pd e Sel sono in attivo,
Lega e Forza Italia restano in profondo rosso

`Intanto è scattato il sistema del 2 per mille:
quest’anno garantiti 9,6 milioni alle segreterie

IL CONTRIBUTO
SULLE TASSE
È ANDATO PER OLTRE
DUE TERZI A SINISTRA:
320 MILA EURO ANCHE
PER RIFONDAZIONE

Sette ex grillini
vanno con Civati

M5S, Grillo frena su Di Maio
ma il delfino ormai è lanciato

Così il finanziamento pubblico dei partiti

Saranno distribuiti 9,6 milioni
(dei quali il 40% è stato già versato)

Circa 900 mila italiani hanno firmato
il "2 per mille" tramite il 730 ma
è in corso il conteggio del modello Unico

Se non ci fosse stato il tetto di 9,6 milioni,
il gettito del "2 per mille" sarebbe stato
superiore a 10,5 milioni

Ecco gli “incassi” “2 per mille” resi noti da alcuni partiti

Pd
5,5 milioni di euro
(554.000 indicazioni)

Sel
900 mila euro
(93.000 indicazioni)

Rifondazione Comunista
320 mila euro
(43.000 indicazioni)

Ncd
120 mila euro

*dovevano essere versati
a luglio ma arriveranno a novembre
in base ad una legge in corso
di approvazione necessaria
per sbloccare i controlli
di secondo livello (ovvero quelli
sulla regolarità degli accertamenti
eseguiti da società di certificazione)
sui bilanci dei partiti

0 milioni

COSÌ IL “2 PER MILLE” NEL 2015
ovvero fondi prelevati dal gettito fiscale sulla base delle indicazioni dei contribuenti

2012
2015*

2016

2017
2018

25 milioni

18 milioni

91 milioni

12,5
milioni

GliexM5svannoversoCivati.
Setteoottodeputatidi
AlternativaLiberadovrebbero
andareacostruireuna
componentedi sinistranel
gruppomisto.Tragli exM5s
unamanciatadideputatihagià
partecipatialle iniziativedi
Possibilementre sul sitoFbdel
gruppodiAlternativagirano
postperchiedere la firmaai
referendumdiCivati. Tragli ex
grillininonandràWalter
Rizzetto,unodei fondatoridel
gruppodi exdissidenti: luiha
unastoriapoliticapiùvicina
alladestrae se la componente
dovessesciogliersi il suo
approdopiùnaturalesarebbe
quellodi Fratellid'Italia.

Alla Camera

Beppe Grillo e Luigi Di Maio (foto ANSA)

IL LEADER COSTRETTO
DAI MALUMORI DEI BIG
A PRECISARE
«SCEGLIERÀ LA RETE
COME ABBIAMO
SEMPRE FATTO»

IN REALTÀ PER LA
LEADERSHIP COSÌ
COME PER LE
CANDIDATURE LOCALI
SI VA VERSO NUOVI
“CASI FRECCERO”
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SANITÀ
Il Montefeltro in difesa dell'
ospedale di Sassocorvaro. Ieri
mattina il sindaco Daniele
Grossi ha riunito gli ammini-
stratori dei territori per lancia-
re un appello alla Regione affin-
ché salvaguardi il locale ospe-
dale. Sono 23 i Comuni che han-
no risposto all'invito. Tra que-
sti Mercatino Conca, Borgo Pa-
ce, Lunano, Belforte all'Isauro,
Sant'Angelo in Vado,Mercatel-
lo sul Metauro, Montecopiolo,
Montecalvo in Foglia e Monte-
grimano. "Prima riunionemol-
to positiva - commenta il sinda-
coGrossi - Si sonocreate lebasi
per il lavoro che porteremo
avanti d'ora in poi per difende-
re l'ospedale di Sassocorvaro
che è ospedale di tutto il territo-
rio non solo del nostro Comu-
ne. Per questo dobbiamo difen-
derlo tutti insieme. Dobbiamo
garantire anche alle popolazio-
nidelle aree interne il diritto ad
una sanità pubblica". Il Piano
Sanitario regionale prevede la
riconversionedella strutturadi
Sassocorvaro in Casa della Sa-
lute. "Non possiamo accettarlo
- continuaGrossi - Consideran-
do la posizione geografica di

Sassocorvaro e la viabilità del
territorio è necessario che non
solo venga mantenuto il Punto
di Primo Intervento ma venga
persino trasformato in un vero
e proprio Pronto Soccorso". Il
primo cittadino chiede un rie-
quilibrio rispetto agli altri terri-
tori della provincia. "Non dob-
biamo innescare una guerra
tra Comuni ma dalla Regione
pretendo un riequilibrio - conti-
nua Grossi - Ci sono Comuni,
come Pergola o Cagli, che pos-
sano contare su un primario e
8 medici mentre da noi manca
il primario e i medici sono ap-
pena 4. Non va bene". Al termi-
ne dell'incontro il primo citta-
dino, che ha lodato l'esperien-
za diMontefeltro Salute, ha ag-
giornato la riunione al prossi-
mo 29 settembre quando verrà
invitato anche il Governatore
Luca Ceriscioli e il resto della
giunta. "Sarà presente anche il
sindaco Gambini: siamo con-
vinti che migliorando il servi-
zio dell'ospedale di Sassocorva-
ro migliorerà anche quello di
Urbino perché sarà in grado di
svolgere una funzione da filtro
- conclude Grossi - Per queste
particolari ragioni riteniamo
che debba essere prestata un'at-
tenzione particolare a Sasso-
corvaro scongiurando la ricon-
versione inCasadella Salute".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migranti
La Betancourt visita il centro
di accoglienza di Novilara
NellaMarche sono al momento pocomeno di 2.800 i rifugiati ospitati
in attesa di sapere se saranno assegnate altre quote. Ieri 50 nuovi arrivi
Alle pagg.39 e 40

Giorno & Notte
I maestri
e Margherita
la ragazza
con l’X-Factor
Apag.44

Li hanno rintracciati nel tardo po-
meriggio di giovedì nella città del-
l’amore per eccellenza: Venezia.
La fuga dei due fidanzatini - 17 an-
ni lei, 18 lui, entrambi di origini
marocchine - finisce sul romanti-
co sfondo di gondole e calle al-
l’ora del tramonto, per calarsi in
una ben più prosaica realtà fatta
di ricerche in tutt’Italia e dell’an-
goscia di due famiglie in ansia. Il
lieto fine avviene dopo 10 giorni
di indagini quando, l’altrogiorno,
una cella della rete cellulare ag-
gancia il segnale del telefonino
(spento)della ragazzaaVenezia.

Apag.42

Addio a Mancini, signore degli industriali

Fano
In Parlamento
il pasticcio
dell’Ambito
Sociale 6
Scatassi a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

E IL CONSIGLIERE
DALLASTA (SIAMO PESARO)
CHIEDE AL COMUNE
DI VALORIZZARE
IL MUSEO MORBIDELLI:
«È ABBANDONATO»

MOTOCICLISMO
Se Pesaro punta a diventare città
della musica, forse, varrebbe la
pena aggiungere, al patrimonio
fonicodella città diRossini, anche
il rombo deimotori Benelli, "com-
positori" raffinatissimi il cui eco
non accenna a scemare. La prossi-
ma settimana infatti, da lunedì 14
a domenica 20 settembre, andrà
in scena il "Benelli Week 2015",
sette giorni all'insegna di tour pa-
noramici in sella alle due ruote,
siamoderne sia d'epoca, tra le col-
line pesaresi e romagnole, patria
per eccellenza dei motociclisti. Il
ricco programma prevede anche
visite ai musei dedicati alla moto-
cicletta e imperdibili serate convi-

viali presso lo stessoMuseoBenel-
li di Viale Mameli. Il "Benelli
Week" è un evento ormai ricono-
sciuto nei circuiti internazionali,
ogni anno attira sempre più ap-
passionati della casa del Leonci-
no, che arrivano a Pesaro anche
per assistere all'ormai tradiziona-
le "Rombodi Tuono", l'evento con-
clusivo della settimanamotoristi-
ca pesarese, durante il quale le
gloriose Benelli da competizione
potranno ruggire di nuovo rimes-
se in moto dalle mani esperte de-
gli uomini del Club Tonino Benel-
li. Ma se il Museo Benelli è più vi-
vo che mai e continua a crescere,
d'intesa con il Comune, c'è un al-
tro pezzo pregiato di storia indu-
striale motoristica pesarese che
non riesce ad uscire dall'ombra: il

MuseoMorbidelli .Adenunciarlo
è il consigliere comunale di "Sia-
mo Pesaro" Giovanni Dallasta.
"Alcuni giorni fa, ho fatto visita al
MuseoMorbidelli - spiega - e seda
una parte sono rimasto sbalordi-
to per la cura con cui è tenuto tut-
to il complesso (oltre 350 moto,
tutte curate fino all'ultima vite
dallo stesso Giancarlo Morbidel-

li) dall'altra sono rimasto male
per la mancanza di valorizzazio-
ne da parte del Comune di Pesaro
di unmuseo con quel valore stori-
co"."Per prima cosa - prosegue
Dallasta - le strade (in particolare
via Jesi) di accesso alla struttura
sono completamente invase dalle
erbacce, con depositi di vario ma-
teriale, situazione che si è aggra-
vata con la chiusura delle indu-
strie, inoltre tutta la via è pratica-
mente priva di illuminazione. Co-
me si può parlare di rilancio del
turismo se non riusciamo nem-
meno a promuove e a conservare
le eccellenze che abbiamo?". In-
somma secondo Dallasta, il Mu-
seo Morbidelli andrebbe "unito"
al Motoclub "Tonino Benelli" in
un percorso turistico che sarebbe

"interessantissimo e di grande at-
trazione". "E' indispensabile - con-
cludeDallasta - che l'Amministra-
zione provveda immediatamente
a far ripulire le strade di accesso
al museo e potenzi l'illuminazio-
ne suvia Jesi, affinché la struttura
non si trasformi in una cattedrale
nel deserto". Intanto,mentre a Pe-
saro si continuaaparlare dimoto,
a Misano si sono riaccesi i motori
del Motomondiale e a Tavullia va
in scena l'ultima, travolgente sera-
ta di "Tavullia inmoto", con il con-
certo in piazzamusica dal vivo (al-
le ore 21), del gruppoWilly e i Pa-
pillon. Poi sarà vigilia, e inizierà
l'attesa dello start a Misano. Tutti
inpiazza a tifareValentino.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronti al Benelli Week mentre a Tavullia i motori già rombano

Il Montefeltro
in difesa
dell’ospedale
di Sassocorvaro

Il farmacista
«Provo pena
per chi mi ha
rapinato»

EnzoMancini si è spento all’età di 88anni. Profondocordoglio della città per l’imprenditore, già
presidentedellaCameradi commercio e dellaBancapopolare pesarese.Un signore riconosciutodi un
pezzodi storiapesarese Apag. 40

Non solo musica e bici, ora Pesaro
è in lizza anche per diventare la
Città Europea dello Sport. Il sinda-
co Matteo Ricci ha comunicato
che la canditura è stata accettata
dall’Aces Europe, l’associazione
che assegna il riconoscimento. Per
gli uffici dell’assessorato allo Sport
adesso inizia la parte più impegna-
tiva. «Dovremo inviareundossier -
anticipa l’assessore Della Dora - in
cui indicare tutte le realtà sportive
del territorio, il numero delle so-
cietà, gli eventi che vengono orga-
nizzati, la presenza degli impianti
sportivi, il loro stato ed eventuali
piani di ristrutturazione».

Delbiancoapag. 41

Ricci rilancia: Città dello sport
`Non solo musica e bici, Pesaro si candida come realtà europea anche in questo campo
`Accolta la richiesta, ora il Comune dovrà inviare un dossier con eventi, società e impianti

Il meteo
L’estate
vuole
restare

Preso il rapinatore seriale
delle farmacie. Il colpopiù
grosso lo avevamessoa
segno lo scorso8agostoalla
farmaciaSanSalvatore.Ma
Marinon lodenunceràper
lesioni: «Mi fapena».

Apag.40

Lutto tra gli imprenditori. Si è spento a 88 anni

Ciavviciniamoallametà
delmese eall’equinoziodi
autunnomasugranparte
del territoriooggi edomani
levicendemeteorologiche
continuerannoasembrare
più tipichedell’estate.

Fuga per amore
rintracciati
i due fidanzatini
`La coppia, lei di Urbino e lui di Tavullia
fermata a Venezia alla stazione di S.Lucia

APPELLO
ALLA REGIONE
DEI SINDACI
E ASSESSORI
DEL TERRITORIO
PER SALVARE
IL NOSOCOMIO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INCONTRO
ANCONA Prima la partecipazione al-
lamarcia a piedi nudi per sollecita-
re l'accoglienza dei profughi, poi
l'approdo al porto Antico, in mez-
zoa centinaiadi persone. Infine, la
salita sul palcodal qualehadifeso i
diritti dei lavoratori e una cultura
basata sull'aggregazione. Senza ri-
sparmiare qualche stoccata al pre-
mier Renzi. È stata questa la Notte
RossadiMaurizioLandini, l'ospite
più atteso della serata organizzata
davanti allo stabilimento della Fin-
cantieri. «Bello partecipare alla
marcia - ha esordito Landini - dob-
biamo rimarcare il dovere morale
di combattere le forme di razzi-
smo che rischiano di tornare. Ser-
ve una logica di accoglienza per
creare un modello sociale diver-
so».
Al centro del suo pensiero, la

sacralità del lavoro: «Bisogna pren-
dere atto dello sfruttamento che
esiste all'interno del cantiere e da
questo tornare all'idea che il lavo-
ro serve alle persone per realizzar-
si e per farlo devono esercitare il
diritto di vivere con la propria atti-
vità - ha detto il segretario naziona-
le della Fiom - Il processo della

frantumazione del lavoro con ap-
palti, subappalti, sottoappalti non
riguarda solamente la Fincantieri,
ma è una cosa che è avvenuta in
tutti i settori, sia pubblici che pri-
vati». Per ripartire, serve anche fa-
re autocritica: «Dobbiamo render-
ci conto dei ritardi e degli errori
che come associazione sindacale
abbiamoavuto emettere in campo
un'azione contrattuale adeguata.

Ma, d'altra parte, bisogna scontrar-
si conuna situazione che invece va
verso la frantumazione del lavoro,
perché il nostro premier con il Job
Act non ha fatto alto che aumenta-
re la precarietà e non ridurla. Sia-
mo in presenza di nuove forme di
lavoro al limite dello schiavismo,
non solonei cantieri,maanchenel
mondodell'agricoltura».
Landini ha anche toccato il te-

ma dellemorti sul lavoro, forse an-
chepensandoall'operaiodeceduto
mercoledì nel cantiere dell'A14: «L'
unica cosa che sta crescendo in
questo paese è il numero deimorti
sul lavoro. E questa manifestazio-
ne ha l'obiettivo di rimettere al
centro la costruzione di una cultu-
ra dove il lavoro ha dei diritti. Ci
hannogià tolto abbastanza».

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma l’export in regione
subisce una contrazione»

Folla alla Festa Rossa Fiom

`Il Gus: «La solidarietà della gente è fortissima: siamo sommersi
dalle telefonate di persone che mettono a disposizione alloggi»

`Ieri altri 50 provenienti dalla Sicilia sbarcati da un barcone
La maggioranza collocata nell’Anconetano e nel Maceratese

In 500 a piedi scalzi per i rifugiati

Anche Maurizio Landini in marcia
«Un dovere combattere il razzismo»

L’EMERGENZA
ANCONA In attesa di sapere se alle
Marche saranno assegnate altre
quote, sono al momento pocome-
no di 2.800 i rifugiati ospitati nel
territorio regionale, che sta facen-
do fronte alle emergenze dall'apri-
le del 2014. Gli ultimi 50 profughi,
sbarcati in Sicilia, sono arrivati
nelleMarche ieri. L'ondata deimi-
granti, in fuga in questo ultimo pe-
riodo soprattutto dalla Siria, ma
anche da altre zone di guerra emi-
seria, ha portato così in regione
2.794 persone. Il 28% è accolto nel-
la provincia di Ancona, il 25 da
quella di Pesaro-Urbino. Poi ilMa-
ceratese con il 23%. Proprio a Ma-
cerata l'altro giorno si sonovissuti
momenti di tensione quando una
cinquantina di rifugiati, ospiti di
Gus (quasi la totalità) e Caritas,
hanno bloccato per protesta corso
Cavour. «Il corteo è stato compo-
sto - precisa il presidente del Gus,
Paolo Bernabucci -. Si è trattato di
una trentina di ragazzi, tra cui so-
lo un paio hanno opposto resisten-
za e per loro potrebbero esserci

conseguenze spiacevoli. Purtrop-
po chi arriva sa che poi la commis-
sione potrebbe non riconoscere lo-
ro il diritto di stare in Italia ed a
volte questo è difficile da accetta-
re. Ma il Gus mette a disposizione
supporto legale a chi intende ri-
correre contro le decisioni della
commissione. Quel che dispiace -
aggiunge - che gli atti di poche ed
isolate persone poi hanno effetti
negativi sui tanti, quasi la totalità,
che invece si comportano sempre
correttamente. Sul territorio - ci
tiene a precisare Bernabucci - la
solidarietà è fortissima. Siamo su-
bissati dalle telefonate di persone
chemettono a disposizione appar-
tamenti e strutture per dare acco-
glienzaaimigranti».
Al 10 settembre, i dati forniti

dalla Prefettura di Ancona parla-
no di 719 persone ospitate aMace-
rata, 596 provenienti da sbarchi,
123 sono invece quelle inserite nei
progetti Sprar, ovvero di seconda
accoglienza integrata. Ad Ancona
le presenze sono 816, di cui 508,
provenienti dagli sbarchi, 203 per
gli Sprar e 105 nell'unico Centro di
accoglienza richiedenti asilo (Ca-
ra) della regione, adArcevia.Altre
539 persone si trovano nella pro-
vincia di Pesaro-Urbino (474 sbar-
chi, 65 Sprar). Ancora, 340 sono
ospitati nella provincia di Ascoli
Piceno (13% del totale), ripartiti
tra sbarchi (245) e Sprar (95). Infi-
ne l'11% si trova a Fermo, 330 per-
sone (274 sbarchi, 56Sprar).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche, casa per 2800 rifugiati

Tre momenti del corteo in favore dei rifugiati ieri sera ad Ancona: in 500 hanno sfilato a piedi scalzi. Qui sopra Landini

Nelprimosemestredel 2015 le
esportazionidelleMarche
registranouna flessionedel 2,8%
rispettoallo stessoperiododel
2014, risultato incontrotendenza
rispettosiaallamedianazionale
(+5%)cheaquelladella
ripartizionedell'ItaliaCentrale
(+4,3%).Lorendenoto
ConfindustriaMarche. In
diminuzione levendite siaverso
iPaesiUe (-1,4%)cheverso iPaesi
extraUe (-5,1%).Rispettoal
primosemestre2014 ilpeso
dell'exportdellaregionesul
totalenazionaleèdiminuito
passandodal 3,1%al2,8%.A
livelloprovincialePesaroUrbino
(+9,3%)eFermo(+3,8%)hanno
registratounavariazione
positiva,mentre in flessione
sonorisultate levendite
all'esterodiAscoliPiceno
(-10,8%),Ancona (-5,4%),
Macerata (-2,1%).Tra iprincipali
settori, in flessionesonorisultati
gli articoli inpelle ecalzature
(-1,2%), gli articoli farmaceutici
(-14,7%),gli articolidi
abbigliamento (-8,5%), in
crescita sonorisultate le
esportazionidi apparecchi
elettrici (+4,6%), dimobili
(+9,1%),diprodotti tessili (+4,3%).

I dati Confindustria

DapiazzaRomaalporto, è la
Marciadelledonneedegli
uominiscalzi diAncona. Il
capoluogomarchigianoha
rispostoall'appellonazionale,
partitodaVenezia, e lanciatoda
ungruppodiesponentidel
cinema,dello spettacoloe
dell'informazione,chechiede
uncambiamentodellepolitiche
migratorieeuropeeeglobali. Il
corteo, circa500persone, che
hacoinvoltoanche tante
famiglie,oltrearappresentanti
delleassociazioni,
dall'AmbasciatadeiDiritti ad

Amnesty Internationalalla
CasadelleCultureedellaCgil, è
partito ieri alle 18dapiazza
Romaperraggiungerepoi lo
scalodorico,portad'Oriente, «a
simboleggiareunavicinanza
fisicaallemilionidipersoneche
travoltedallanecessità si
mettono inviaggioper
garantireunavitamiglioreper
sestessieper ipropri cari».Tra
ipartecipanti anche il
segretarioregionaledellaCgil
RobertoGhiselli e il segretario
FiomMaurizioLandini, atteso
di lì apocoaundibattito.

Il corteo di Ancona

IL SEGRETARIO FIOM
ALLA FESTA ROSSA
DAVANTI A FINCANTIERI
RICORDA L’OPERAIO
MORTO IN A14: «IL LAVORO
HA BISOGNO DI DIRITTI»

L’UNICO MOMENTO
DI TENSIONE L’ALTRA
SERA: LA MANIFESTAZIONE
DI PROTESTA A MACERATA
«SONO STANCHI
DI ATTENDERE GLI OK»
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Fano

`Ma i grillini avvertono: «La coordinatrice
licenziata è soltanto un capro espiatorio»

`Nuovo dirigente per superare l’impasse
i sindaci pensano a incarico temporaneo

L’ORDINANZA
Slitta di una settimana la riapertu-
ra del liceo scientifico Torelli. Il
sindaco di Fano, Massimo Seri, ha
infatti disposto che l'edificio ri-
manga chiuso fino a domenica 20
settembre, perché le aule, i labora-
tori e gli altri spazi interni siano
bonificati dall'eventuale presenza
di amianto. Un intervento precau-
zionale, ma doveroso, per evitare
possibili pericoli igienico-sanitari
conseguenti ai lavori appena con-
clusi.Apartiredal giugno scorso il
Torelli è stato interessato da opere
per adeguare l'edificio alle norma-
tive sismiche e, appunto, per ri-
muovere materiali contenenti
amianto. Un parere comunicato
da Asur al Comune ha specificato
che l'attività didattica non potrà es-
sere ripresa, fino a quando non sa-

rà effettuata la pulizia di sicurezza
per eliminare eventuali residui di
fibre. Nell'ordinanza si specifica
che l'agenzia ambientale Arpam è
stata incaricata di procedere alle
verifiche con ogni possibile solleci-
tudine e che il sindaco Seri si riser-
va ulteriori provvedimenti, una
volta conosciuti i risultati delle
analisi. La nota del dirigente scola-
stico Samuele Giombi ha spiegato
che gli "importanti lavori edili" so-
no stati "commissionati e diretti

dalla Provincia, proprietaria dell'
edificio scolastico. Li abbiamomo-
nitorati di continuo e, preoccupati
per la tempistica, abbiamo più vol-
te inviato segnalazioni e sollecita-
zioni. Di recente abbiamo verifica-
to che gli operai avrebbero potuto
lasciare il cantiere interno all'edifi-
cio solo poco prima dell'inizio del-
le lezioni, quindi la dirigenza scola-
stica ha subito invitato a una riu-
nione urgente i rappresentati di li-
ceo, Ufficio scolastico territoriale,
Provincia, Comune, Asur e ditta
appaltatrice. Tale riunione si è
svolta giovedì. Preso atto dello sta-
to delle cose, si è ritenuto opportu-
no eseguire opere di pulizia straor-
dinaria, di sanificazione e di verifi-
ca delle condizioni igienico-sanita-
rie, opere non compiutamente ese-
guibili prima che il cantiere inter-
no fosse stato chiuso, allo scopo di
dare le più ampiegaranzie".

I liceali del Torelli a scuola il 21 settembre

IL CASO
I grillini porteranno in Parla-
mento il caso dell'Ambito Socia-
le 6. Il deputato Andrea Cecconi
sta preparando un'interrogazio-
ne ed è previsto che un'analoga
iniziativa sia presa anche in Re-
gione. Cominciano dunque le re-
azioni a catena riguardo al licen-
ziamento per giusta causa della
coordinatrice Sonia Battistini,
cheha rivendicato la correttezza
del proprio operato. Il quadro è
in rapida evoluzione ed entro un
paio di mesi sarà pubblicato il
bando per individuare il succes-
sore. Due mesi sono un tempo
piuttosto lungo, di fronte a impe-
gnipressanti, a diverse scadenze
e al rischio che i servizi subisca-
no battute d'arresto. Il comitato
dei sindaci, convocato ieri dalla
presidente Marina Bargnesi nel
Municipio di Fano, ha quindi de-
ciso di correre ai ripari con un in-
carico temporaneo: il nuovo co-
ordinatore sarà scelto negli am-
biti confinanti. "Stiamo cercan-
do disponibilità - ha specificato
la presidente Bargnesi - e abbia-
mo avviato i primi contatti". L'al-
ternativa sarebbe stata la nomi-
na, sempre temporanea, di un di-
rigente comunale. La presidente
Bargnesi ha convocato il comita-
to dei sindaci per illustrare gli
esiti dell'istruttoria disciplinare
su alcune presunte anomalie nel-
la gestione dell'ambito. Su incari-
co dello stesso comitato, l'ufficio
comunale specifico ha deciso
che la vicenda potesse essere ri-
solta solo licenziandoBattistini.

I RITARDI
"Ne stanno facendo un capro
espiatorio", hanno detto ieri i
grillini, rilanciando le accuse
verso il sindaco Massimo Seri e
la giunta. Il Comune di Fano è in-
fatti capofila dell'ambito. "La col-
pa grave è il silenzio nella prima
fase della vicenda, come se si
pensasse di risolvere la questio-
ne confinandola dentro quattro
mura di una stanza, ecco per
quale motivo chiediamo le di-

missioni del sindaco Seri", ha so-
stenuto il deputato Cecconi. "È
stata la nostraazionedi pungolo,
sono stati i nostri interventi a da-
re una scossa all'Amministrazio-
ne fanese", ha incalzato Marta
Ruggeri, consigliere comunale.
"Le parole tranquillizzanti di
Bargnesi - ha aggiunto il capo-
gruppo Hadar Omiccioli - sono
smentite dai fatti in modo sono-
ro. So di un giovane uomo con
fragilità psichica, mi hanno cer-
cato i suoi genitori, che avrebbe
bisogno di nuovi stimoli, quindi
di una nuova borsa lavoro. L'am-
bito, però, non ha i soldi e lui sta
ricadendo nella depressione più
profonda. Altro che tutto è a po-
sto". La Ragioneria, stimano i
grillini, ha bloccato circa mezzo
milione di fatture per pagare ser-
vizi e prestazioni fornite dalle co-
op sociali a cavallo fra 2013 e
2014. LaRegione, invece, ha stop-
pato altri 620.000 euro in attesa
che sia fatta chiarezza. Una situa-
zione di stallo piuttosto preoccu-
pante e complicata. Complicata
come alcune questioni sollevate
da Fano a 5 stelle, che riguarda-
no la validità di certi atti e aspetti
contrattuali controversi. "Il co-
mitato è composto da ammini-
stratori e non da tecnici - ha con-
cluso la presidente Bargnesi a
proposito del licenziamento -
quindi ci affidiamo alle valuta-
zione di figure delle quali cono-
sciamo correttezza e competen-
za, che con scrupolo hanno chie-
sto anche pareri legali. Nulla è
stato nascosto, comitato e Comu-
ne sono intervenuti appena a co-
noscenzadel problema".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INTERROGAZIONE
DEL DEPUTATO
ANDREA CECCONI
E UN’ANALOGA
INIZIATIVA È PREVISTA
IN REGIONE

Marina Bargnesi, nel tondo Andrea Cecconi

AUTOSTRADA
La vera priorità "è completa-
re l'interquartieri, per facili-
tare il traffico collegato
all'A14", e non il nuovo casel-
lo tra Belgatto e Fenile. Si è
costituito aFanouncomitato
per sostenere la soprinten-
denza alle Bellezze naturali
nella difesa del paesaggio nel-
la valle dell'Arzilla. Un'attivi-
tà di tutela che ha comporta-
to la bocciatura del progetto
riguardante la seconda bar-
riera autostradale a Fano,
ma l'Amministrazione comu-
nale ha ribadito più volte che
intende recuperare e realiz-
zare la previsione dell'infra-
struttura. Tra l'altro il parere
negativo della soprintenden-
za è stato impugnato con un
ricorso ai giudici ammini-
strativi del Tar. Il comitato
considera che il nuovo casel-
lo sia "un'opera costosa, diffi-
cilmente compatibile con i
programmidi revisionedella
spesa e dall'utilità quanto
meno incerta, distando solo
tre chilometri dal casello esi-
stente", hanno commentato i
due portavoce Maria Valeria
Milani e l'ex sindaco Giulia-
noGiuliani. "I vincoli paesag-
gistici - prosegue l'intervento
- non sono piovuti dall'alto,
furono invece sollecitati e
promossi dalle Amministra-
zioni in carica nel 1964 e
1975. Una differenza davvero
abissale rispetto alle scelte
dell'attuale sindacoMassimo
Seri. I primi sollecitarono
l'intervento della soprinten-
denza; il secondo, invece, ne
contesta l'operato impugnan-
doloaddirittura alTar".

I 5 Stelle portano in Parlamento
il pasticcio dell’Ambito Sociale

Il giovane faneseFrancesco
Maranzanaè fra i circa300
attivistidiunacarovana
internazionalecheproveràad
aprireuncanaleumanitario fra
ilKurdistansirianoe laTurchia.
Partenzanellagiornatadi
domaniper laquarantinadi
italiani chehaaderito
all'iniziativapacifista,
promossadaicentri sociali.
Maranzana frequenta lospazio
autogestitoGrizzlyenelmarzo
scorsoègiàstato inquellaparte
roventedelmondo,doveora
l'esercitodi liberazionecurdoè
presotra idue fuochidei turchi
edei tagliagole Isis. "Lanostra
missione - spiegaMaranzana -
dureràquattrogiorni e li
utilizzeremosiaperconsegnare

i fondiraccolti daunacampagna
disolidarietà con il popolo
curdosiaperpartecipareauna
manifestazione,martedì
prossimo,che facciapressione
perottenere l'aperturadella
frontiera turca".L'agoniadi
Kobane, "città simbolodella
resistenzaall'Isis, ora
abbandonataase stessada
turchieoccidentali", èunaspina
nell'anima. "Torneròal confine -
haaffermatoMaranzana -per
fare inmodocheuna
rivoluzionesopravvivaesi
propaghialMedioriente".Ha
conclusoMicheleBinotti di
Grizzly: "TurchiaeOccidente
hannopauradella
Confederazionedemocratica
propostadaicurdi".

Un fanese nella carovana umanitaria
in partenza per aiutare il popolo curdo

Lotta all’Isis

SI CERCA DI CORRERE
AI RIPARI
PER SBLOCCARE
UNA SITUAZIONE
STAGNANTE
DA TROPPO TEMPO

Via Garibaldi

IL RITORNO IN CLASSE
SLITTA SETTE GIORNI
PER CONSENTIRE
LA BONIFICA
SULL’EVENTUALE
PRESENZA DI AMIANTO

IL PROGETTO
L'inizio dei lavori alla nuova stra-
da in ambito portuale e l'immi-
nente dragaggio del fondale in-
sabbiato hanno rigenerato la
speranza di rilanciare la nostra
economia delmare. Il nuovo col-
legamento tra viale Mediterra-
neo e il futuro polo produttivo è
stato presentato dal vertice di
Marina Group, il consorzio della
cantieristica e della pesca pro-
prietario dell'area, su cui alla fi-
ne saranno investiti 13milioni di
risorse private. Altrettanto impe-
gnativi gli obiettivi: "Lì, in quel
progetto, ci sono nuovi posti di
lavoro", ha detto il vice presiden-
te della società, Massimo Min-
nella, ieri durante l'incontro nel-
la darsena turistica Marina dei
Cesari. Per ora si comincia con la
nuova strada, che costerà
470.000 euro e che dovrebbe es-
sere realizzata entro i prossimi
novemesi. "Se tutto andràbene, i
tempi potrebbero essere anche
più brevi", ha commentato il pro-
gettista Pierluigi Floris. Il nuovo
collegamento, che sostituirà l'at-
tuale strada temporanea fino a
Marina dei Cesari, avrà larghez-
za sufficiente per il transito dei
maxi trasporti per i grandi yacht.
Sono previsti alberi ad alto fusto
per mitigare l'impatto visivo dei
futuri capannoni, che saranno al-
ti 10metri sul lato verso la spiag-
giadi Sassonia e 14 sull'altro lato.
Quasi 130 i nuovi parcheggi fra
pubblici e privati di usopubblico
(16 in tutto). Altri 256, ma solo
privati, saranno ricavati quando
sorgeranno i capannoni della
nautica e della pesca. Il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Mar-
co Paolini si sono compiaciuti di
"un'opera chevalorizza il porto e
la sua economia", ricordando an-
che la scelta di rinnovare la con-
venzione conMarina Group sul-
la base di alcuni suoi impegni
precisi: strada, sotto-servizi, illu-
minazione e arredo urbano do-
vranno essere completati entro
il 2016, la passeggiatadel Lisippo
da sistemareentro il giugno2017
(spesa di 140.000 euro per realiz-
zare anche piccole terrazze sul
mare) e i futuri capannoni da re-
alizzare entro il 2020. Il presi-
dentediMarinaGroup, Federico
Giommi, ha introdotto il proget-
to, mentre il consigliere Tonino
Giardini ha allargato l'orizzonte
a possibili futuri contenitori (ex
stabulario, Biologia marina) e a
misure per pedonalizzare l'area
portuale: "Sarebbe la sua rinasci-
ta". Presente, inoltre, Emanuela
Fogagnolo di Azimut, marchio
pronto a investire sul rilancio
della cantieristica aFano.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marina Group:
la nuova strada
rilancerà il porto

Comitato
contro
il secondo
casello

ASET
Si concludono agli inizi della
prossima settimana i lavori alla
condotta idrica del centro stori-
co a Fano. La chiusura dello sca-
vo, in questa prima fase dell'in-
tervento autunnale programma-
ta da Aset spa in via Garibaldi, è
infatti prevista per martedì 15
settembre. Poi il cantiere si pren-
derà altri dieci giorni, fino al 25
settembre, per ripristinare il sel-
ciato. Nessuna interferenza con
fiera dell'antiquariato emercati-
no dell'hobbistica. "Escludo pro-
blemi - ha aggiunto l'assessore
Carla Cecchetelli - anche quanto
labonifica arriverà aviaCavour.
Il cantiere si ferma durante i fe-
stivi e per maggiore sicurezza

Aset Holding ha proibito il par-
cheggio, quindi c'è ulteriore spa-
zio di recupero. Se poi si dovesse
superare il 10 dicembre, data che
prevediamo conclusiva, l'inter-
vento sarà interrotto per tutto il
periodo natalizio, così da evitare
possibili disagi ai negozianti e ai
consumatori fanesi". Gli uffici
comunali e le dueAset hanno de-
finito il dettaglio della bonifica.
La seconda fase riguarderà via
Costanzi dal 16 settembre al 6 ot-
tobre, seguirà il ripristino del sel-
ciato dal 7 al 16 ottobre. Terza fa-
se, le vie Bovio e San Paterniano:
dal 7 ottobre al 3 novembre e ri-
pristino dal 4 al 13 dicembre.
Quarta fase, le vie Cavour, Galan-
tara e San Leonardo: dal 4 no-
vembre all'1 dicembre e dal pri-
moal 10dicembre.

Si concludono gli interventi
per la rete idrica in centro
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`Un fine settimana
ricco di rassegne
e iniziative a Fano

APPUNTAMENTI
FANO Fine settimana ricco di
eventi a Fano: due gli appunta-
menti internazionali, dal Festival
del Brodetto e delle Zuppe di Pe-
sce all'Incontro Polifonico "Città
di Fano", il fascino indiscusso dei
dinosauri per "piccoli archeolo-
gi" all'Aeroporto e un interessan-
te "amarcord" per i cultori della
musica degli anni '80 al Bastione
Sangallo. Proseguono al Lido di
Fano le degustazioni e gli incon-
tri internazionali tra Chef pluri-
stellati ed esperti di enogastrono-
mia, nonché di turismo. Dopo
l'ottimo cooking show di giovedì
sera con Giuseppe Mancino, che
vanta 2 stelle Michelin, proporre
una versione personalissima del
Brodetto e la gara internazionale
con Chef in rappresentanza del
Montenegro, Albania e Croazia,
oggi, al Palabrodetto, sarà la vol-
ta dei Vip: la prima sfida sarà a
pranzo con Amelia Falco (terza
classificata aMasterChef 4) eVit-
toria Truffa (Junior MasterChef
2). La sera sarà proposta una sfi-
da "web" tra Valentina Scarnec-
chia (Cuochi e Fiamme) eFederi-
caGiuliani (Giallo Zafferano).
Un tuffo nel fascino della prei-

storia è invece previsto alla "Città
dei Dinosauri" (Campo d'Aviazio-
ne, zona aeroporto), dove i bam-
bini, insieme alle loro famiglie,
armati di scopetta, trowel (una
particolare cazzuola) dovranno
trovare il fossile perduto di uno
stegosauro, direttamente dal Giu-
rassico. I 10 "Riciclosauri" realiz-
zati dal maestro Andrea "Gom-
mo" Giomaro e dai suoi collabo-
ratori, sono la grande attrazione

dell'evento, insieme alla possibi-
lità di scavare nella sabbia, in
una vera e propria zona archeo-
logica di 3x2metri, per far riaffio-
rareunpauroso stegosauro.
Al Bastione Sangallo, dalle ore

18.30, una intera serata dedicata
ad uno dei rock club più famosi e
interessanti del panorama musi-
cale europeo: lo Slego, che si spo-
stò poi al Velvet, entrambi punti
di riferimento per centinaia di ra-
gazzi e ragazzedella nostra zona.
Sarà presentato il libro Slego E
Velvet. La prismatica riviera del
Rock (Italica Edizioni, 2015) di
Valentina Secci e Simonetta
Belli, nate ambedue, come lo Sle-
go, all'inizio degli anni 80, ametà
strada tra il reportage e il libro
d'avventure, che narra oltre
trent'anni di storia e musica at-
traverso delle serate più epiche e
un caleidoscopio di personaggi e
aneddotimemorabili.
L'Incontro Polifonico propor-

rà oggi diversi concerti/flash
mob nelle vie del centro storico
di Fano con il concerto serale
previsto alla Chiesa del Suffragio
con gli allievi dell'Accademia Eu-
ropeaperDirettori di Coro.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il libro dedicato
allo Slego

Oggiedomani
alvia
laprima
edizionie
di “Manichesi
intrecciano”

IL CONCORSO

L
a tua voce è da pelle
d'oca». Parole che posso-
no emozionare durante
un qualsiasi karaoke figu-
rarsi se a pronunciarle è
Skin, cantante britannica

dalla incantevole e potente vo-
ce leader della band Skunk
Anansie, nella prima puntata
di X Factor.
E ora Margherita Principi,

16enne pesarese che l'altra sera
ha superato le audizioni del ta-
lent di Sky con 4 "sì", dovrà esse-
re brava a gestire tutta questa
ondata di entusiasmo e aspetta-
tive che si è creata intorno a lei
dopo la prima esibizione dell'al-
tra sera. «Lamusica - ha detto la
ragazza - è come una droga po-
tentissima. Sa farti stare bene.
Una medicina». Margherita ha
deciso di esordire con "Halle-
lujah" di Leonard Cohen, scritto

nel 1984 ed inserito nell'album
"Various Positions". Pezzo diffi-
cile. Tanto che, sotto lo sguardo
perplesso di Elio degli Elio e le
Storie Tese, il rapper Fedez non
ha potuto fare altro che augurar-
le "In bocca al lupo". E con inma-
no il suo strumento, il dulcimer
(strumento medievale scozzese
"in Italia non è molto conosciu-
to: è più usato in America"), si è
resa subito protagonista di un
simpatico siparietto con i due
giudici del talent. "Un attimo
chemi tremano le mani" ha det-
to la ragazza all'inizio della sua
esibizione non nascondendo la
tensione. "Tranquilla" l'ha rassi-
curata Fedez. "Tranquillissima"
ha risposto lei. Ma poi a stempe-
rare il clima ci ha pensato il "soli-
to" Elio. "Tranquilla, tanto è solo
il giorno più importante della
tuavita".
Risate. Poi, superata l'emozio-

ne iniziale colta anche dal pre-
sentatore Cattelan nel dietro le
quinte, la voce di Margherita ha
conquistato la scena prendendo-
si anche gli applausi del pubbli-
co durante l'esibizione. Una vo-
ce calda e avvolgente. Capace di
emozionare. Un successo. Certi-
ficato anche dalle parole dei giu-
dici che l'hanno promossa a pie-
ni voti. La pesarese ha fatto l'en
plein con 4 sì. Ma sono i giudizi
della giuria chepiùdi altro forse

danno il senso della sua ottima
prova. "Margherita, all'inizio
ero in crisi perché pensavo che
non ce l'avresti fatta. Poi invece
sei uscita alla grandissima. E for-
se sei ancora meglio di quello
che ci hai fatto vedere oggi" ha
detto Elio. "Sei brava o fortuna-
ta. Non lo so. Hai 16 anni e quan-
do parli si sente,ma quando can-
ti la tua voceè comese avesseun
vissuto dentro. E'inspiegabile.
Complimenti" gli ha fatto eco Fe-
dez.
Poi è toccato ai due giudici

"stranieri". PrimaMika. "C'è una
voce naturale in una ragazza
semplice che non ha paura di di-
re emozionalmente quello che
pensa - ha detto il cantante liba-
nese - Sei piccola, ma potente.
Tu Margherita hai spaccato". E
poi l'omaggio di Skin. "Ho la pel-
le d'oca - ha detto - La tua voce è
unica. Tu sei veramente specia-
le. Tu hai l'X Factor". Ed ora la
16enne, musicista della scuola
Pianeta Musica di Pesaro, dovrà
continuare a far vedere a tutta
Italia l'X Factor mostrato ieri.
"L'X-Factor è la capacità di far
arrivare qualcosa alle persone -
hadetto - Edi farle emozionare".
L'altra sera ci è riuscita davvero
bene. Ed ora non deve più smet-
tere.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra brodetto e dinosauri
anche l’amarcord Slego

URBINO - Cestai da tutta
Italiaper laduegiorni
di "Mani che
intrecciano",
manifestazionecheper
laprimavolta vuole
creareunmomentodi
ritrovoeconfronto
pratico sulle tradizioni
locali della cesteriadel
BelPaese.Questaprima
edizione,organizzata
dall'Associazione
culturaleper l'artee
l'intreccioSalicevivo, è
patrocinatadal
ComunediUrbinoesi
terràoggi edomani in
varipuntidella cittàdel
Duca,dallaData a
Piazzadella
Repubblica.

Artigiani
cestai
da tutt’Italia
a Urbino

PESARO Importante an-
niversarioper “Le
AmichedelRicamo”di
Pesaro, che
festeggiano i 20anni
della scuola (1995 –
2015) conunanuova
mostranella “Saletta
SanDomenico”diVia
Branca, daoggi al 27
settembre.
L’esposizione, dal
titolo “Vent’anni
Ric…amando insieme”,
proporrà tendaggi,
abat-joure cuscini
realizzati convarie
tecnichedi ricamo,ma
anche lavori amaglia,
uncinetto, tombolo e
macramè. “Lanostra
scuola – spiegaDenise
Betti - non imponeuno
stile,ma insegna le
tecnicheaffinchéogni
allievapossa trovare il
proprio stile.” . La
mostra, aperta tutti i
giornidalle 10alle
12.30edalle 16alle 20
(sabatoedomenica
finoalle 22), sarà
l’occasioneper
conoscerecorsi e
tecniche.

In mostra
venti anni
di Amiche
del Ricamo

Tradizioni
dariscoprire

La giovanissima
Margherita
Principi
durante l’esibizione
per le selezioni
di X-Factor
e l’omaggio
di Skin

La sedicenne artista pesarese ha superato le selezioni
del noto talent di Sky conquistando i severi giudici

Ovazione per Margherita
la ragazza con l’X-Factor

L'OMAGGIO DI SKIN
ALLA GIOVANISSIMA
CANTANTE
E MUSICISTA:
«HO LA PELLE D'OCA
LA TUA VOCE È UNICA»

IL RESTAURO
Mentre è in corso la VI edizione
della LandArt al Furlo, che quest'
anno ha scelto come tema un cu-
rioso scioglilingua tipico delle no-
stre parti "Tra l'imbra e l'ambra",
oggi alle 16, dopobencinqueanni
di tuffo sospeso sul fiume, verrà
rimossa la scultura della "Sirenet-
ta del Furlo". L'opera "Tuffo", che
in questi anni è stata il simbolo
della manifestazione che dialoga
con la natura, è dello scultore ro-
mano-furlese Antonio Sorace,
co-fondatore con Andreina De
Tomassi di questa affascinante
iniziativa che ogni anno ospita,
nel piccolo borgo medievale, del
comune di Fossombrone nel Par-
co-Museo di Sant'Anna del Furlo,
le opere degli artisti in un percor-
so unico e irripetibile, tra sacro e
profano, tra natura selvaggia e
"arte selvaggia" in un paesaggio
che si modifica e "incorpora" le
opere in una suggestiva fusione.
Sarà lo stesso Sorace, insieme ai
professori e agli studenti della
Scuola di restauro di Urbino, a sa-

lire sulla Diga del Furlo (che ri-
marrà aperta un'ora per l'occasio-
ne)per compiere la cerimoniadel
distacco della tuffatrice dal coro-
namento della Diga Enel. La scul-
tura verrà poi deposta su un tavo-
lo di osservazione e comincerà il
Laboratorio Aperto condotto dal
Maestro d'Arte Michele Papi, re-
sponsabile del Laboratorio di re-
stauro dell'Università di Urbino,
esperto in restauro dell'arte Con-
temporanea e collaboratore di
EnzoCucchi. Il professore urbina-
te esaminerà a fondo la scultura
(anche con tecniche all'avanguar-
dia) e, insieme all'autore, verrà
decisa la migliore modalità d'in-
tervento. Dopo i necessari lavori,
la "Sirenetta", posta nella spallet-
ta dellaDiga, il 20 agostodel 2010,
giorno del ritiro delle truppe Usa
dall'Irak, come segno di pace e di
futuro, potrà tornare al suo posto
di osservatrice delmondo. In que-
sti anni la Sirenetta è stata testi-
mone di molti eventi storici e di
arte e, dopo questa siccità estiva,
si riposerà nelle braccia degli stu-
denti della Scuola di restauro di
Urbino.

La Sirenetta scende
dalla diga del Furlo

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137
                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Taxi Teheran di Jafar Panahi;                                             

(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con

Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
(drammatico)                                                      18.45-21.00

B                Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;
con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,
Alba Rohrwacher (drammatico)             18.45-21.00

C                Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca
Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico
(drammatico)                                                      18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                                    
                                            15.15-17.30-20.15-22.30-00.45

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                          15.00-17.30-20.10-22.40

Sala 3     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con
Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        14.45

Sala 3     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        17.00

Sala 3     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                        19.15-22.10

Sala 4     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                    15.00-17.30-00.40

Sala 4     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                            21.45

Sala 5     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)         14.50-17.15-20.00-22.30-00.40

Sala 6     Dragon Ball Z - La resurrezione di “F” di Tadayo-
shi Yamamuro; (animazione)                     14.45-17.00

Sala 6     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                 20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico) 21.15

Sala 2     Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con
Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca
Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                       15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                           15.00-17.10

Sala 2     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg                              
(azione)                                                                                  19.40

Sala 2     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                           22.35

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    
(sentimentale)                      15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Dragon Ball Z - La resurrezione di “F” di Tadayo-

shi Yamamuro; (animazione)                     15.00-17.30

Sala 5     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,
Ryan Reynolds, Matthew Goode                                       
(thriller)                                                                 20.00-22.40

Sala 6     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con
Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        15.20

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                            17.40-19.50-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    
(sentimentale)                                                      17.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                                   20.00-22.00

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       18.00

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    
(sentimentale)                                                     20.15-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La bella gente di Ivan De Matteo; con Monica

Guerritore, Antonio Catania, Iaia Forte                        
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



L’onorevole Andrea Cecconi e i consiglieri comunali Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli

μRitrovati a Venezia

Sono rientrati
i fidanzatini
in fuga da giorni

In cronaca di Pesaro

μDomani granata ad Agnone, biancorossi a Isernia

Fano e Vis preparano
l’esordio in trasferta

Le Coop nel mirino dei 5 Stelle
Caso Battistini: il ruolo supino delle società che hanno incassato milioni

Fano

Il ruolo delle cooperative
nell’intricata vicenda che ha
portato al licenziamento del-
la coordinatrice Sonia Batti-
stini secondo Fano 5 Stelle.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Prima partita di campionato
in trasferta per Alma Juven-
tus Fano e Vis Pesaro. I gra-
nata di Alessandrini domani
pomeriggio saranno di scena
sul sintetico di Agnone, i bian-
corossi di Pazzaglia andran-
no nella lontana Isernia. En-
trambe le squadre hanno il
morale alto e sono fiduciose.

Barbadoro-LucariniNello Sport

L’INCHIESTA

Morto Enzo Mancini, imprenditoria in lutto
Aveva 88 anni. Una vita dedicata al lavoro, alla finanza e alla cultura. Lunedì l’ultimo saluto
Pesaro

L'intera città piange la
scomparsa di Enzo Manci-
ni, il re della siderurgia pe-
sarese, imprenditore, uo-
mo della finanza, amante e
intenditore della cultura a
360 gradi. Con lui se ne va
un pezzo di storia della Pe-
saro del boom e degli anni
d'oro dell'edilizia e della
meccanica. Lunedì a san-
t’Agostino la celebrazione
del funerale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I fanesi esultano dopo un gol

μI dati dell’Istat

Export
Sei mesi
in frenata
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μIl produttore di Vasco Rossi

Le canzoni di Elmi
nate a Portonovo

μIl corteo aperto dallo striscione “Nel mio Paese nessuno è straniero”. Alla manifestazione anche Landini

Migranti, in 500 alla Marcia a piedi scalzi
Ancona

Circa 500 persone, moltissi-
me a piedi nudi, hanno parte-
cipato alla marcia delle donne
e degli uomini scalzi che si è
svolta ad Ancona, in contem-
poranea con altre città, com-
presa Venezia per sollecitare
un sistema di accoglienza uni-
co a livello europeo per i rifu-
giati e per superare il Trattato
di Dublino. Il corteo, aperto
dallo striscione “Nel mio Pae-

se nessuno è straniero”, si è
snodato lungo corso Garibal-
di fino al porto, da secoli luo-
go di incontro. Tra i manife-
stanti anche il segretario della
Fiom Cgil Landini, che ha por-
tato lo striscione del sindaca-
to dei metalmeccanici della
Cgil, insieme al segretario re-
gionale Giuseppe Ciarrocchi,
mescolato a uomini e donne
di varie età, famiglie con bam-
bini e cani, scout del Cngei,
rappresentati di partiti politi-

ci. All'iniziativa hanno aderito
oltre una trentina di sigle, tra
associazioni, sindacati e parti-
ti politici, oltre a singoli citta-
dini, compresi Amnesty Inter-
national, Acli Marche, Arci,
Emergency, Cgil, Fiom e Cisl,
Sel, Prc, Possibile, la Caritas
Diocesana di Ancona-Osimo,
le organizzazioni scout Age-
sci e Cngei, la Comunità Isla-
mica delle Marche, Medici
Senza Frontiere.
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Che peccato
per Indesit

Il produttore
Guido Elmi

μMassi rassicura

“Nessuna
fuga
da Ncd”

Anche ad Ancona la marcia a favore dei migranti

L’INTERVENTO

VALERIANOBALLONI

Che peccato perdere l’In-
desit! Ha fatto di certo
scalpore l’acquisizione

della Indesit da parte della
Whirlpool, soprattutto per
le conseguenze sui posti di
lavoro perduti ad ogni livello
di occupazione. La perdita
di occupazione soprattutto
per gli operai meno...

Continuaa pagina 17

Ancona

Guido Elmi, produttore di Vasco Rossi
e di altri artisti, svela che alcune can-
zoni del suo Cd sono nate a Portonovo.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

SPORT

μFlavia Pennetta e Roberta Vinci nella storia

Finale azzurra agli Us Open
New York

Storica finale azzurra agli
Us Open, la brindisina Fla-
via Pennetta ha battuto la
romena Simona Halep, la
tarantina Roberta Vinci ha

rimontato Serena Williams.
Per la prima volta nella sto-
ria del tennis, in un torneo
del grande slam (i quattro
più importanti del mondo)
la finale è tutta italiana.

SantilliNello Sport

I FERMENTI
DELLAPOLITICA

Francesco Massi

Ancona

Caos Ncd? “No, qui il quadro
è più semplice: siamo in un
ruolo di opposizione, quello
che ci è stato assegnato dagli
elettori. Fughe verso altri
partiti? Stiamo invece pen-
sando a riorganizzarci”.
Francesco Massi, coordinato-
re regionale Ncd, appare se-
reno. Gli umori ballerini del-
la Capitale, gli stessi che stan-
no facendo saltare i nervi ad
Angelino Alfano, non sem-
brano lambire le Marche.
Massi prima e il consigliere
regionale Mirco Carloni, poi,
non si appassionano più di
tanto al dibattito nazionale
che vede il partito dilaniato,
con dieci senatori pronti a
uscire dal partito. Il coordina-
tore regionale afferma che
resterà al suo posto.
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μMastrovincenzo

Referendum
sulle trivelle
in Adriatico

L’affondo del sindacalista
“Il Job act non ha fatto

altro che allargare gli spazi
per la precarietà”

FEDERICABURONI

Ancona

Caos Ncd? “No, qui il quadro è
più semplice: siamo in un ruolo
di opposizione, quello che ci è
stato assegnato dagli elettori.
Fughe verso altri partiti? Stia-
mo invece pensando a riorga-
nizzarci”. Francesco Massi, co-
ordinatore regionale Ncd, ap-
pare sereno. Gli umori balleri-
ni della Capitale, gli stessi che
stanno facendo saltare i nervi
ad Angelino Alfano, non sem-
brano lambire le Marche. Mas-
si prima e il consigliere regiona-
le Mirco Carloni, poi, non si ap-
passionano più di tanto al dibat-
tito nazionale che vede il parti-
to dilaniato, con dieci senatori
pronti a uscire dal partito. En-
nesima bega per i centristi, in
attesa che Forza Italia apra le
porte per un suo rilancio e rial-
lacci i rapporti dopo le ultime
elezioni regionali. Il tutto a
fronte di un centrodestra che
prova a ricompattarsi tra mille
difficoltà e ostacoli, interni agli
stessi partiti.

Il coordinatore regionale af-
ferma che resterà al suo posto.
“A proposito delle tematiche
nazionali, posso dire che non
c’è dialogo con la destra, la Le-
ga in particolare, perché ali-
mentandosi la polemica contro
Alfano, si moltiplicano i proble-
mi”. L’ex consigliere regionale
torna a discutere di casa pro-
pria: “Nessuno, qui, corre ver-

so destra ma neppure verso il
centrosinistra”. Di nuovo, poi,
la trattativa nazionale: “A livel-
lo di governo, c’è la condivisio-
ne sulle riforme, come quella
del Senato. Ma non solo”.

Intanto, l’occasione è propi-
zia per farsi quattro conti. “Gli
iscritti a Ncd nella regione sono
1.400, ci sono tanti sindaci, am-
ministratori, consiglieri comu-
nali”. Numeri sui quali, però,
aleggiano i sondaggi nazionali
in calo, alcuni dati in fuga, anzi
di ritorno nella vecchia casa di
Forza Italia. Ma Massi non se
ne cura. “Ora ricostituiamo tut-
ti gli organismi nei Comuni,
nelle Province, c’è chi ci chiede
di aderire su una linea modera-
ta di responsabilità di gover-
no”.

Le fibrillazioni tra i centri-
sti, dunque, non preoccupano
Ncd marchigiano. Il coordina-
tore regionale rilancia sulle fu-
ture alleanze a livello locale, do-
ve al momento, però, è tutto in
stand by: “Alle elezioni regiona-
li, eravamo con Fi; è giusto ri-
trovare il dialogo con gli azzur-
ri sperando che Forza Italia
non si faccia attrarre da posi-
zioni come quelle di Salvini”.
Messaggio lanciato.

Il consigliere regionale Mir-
co Carloni minimizza con un:
“Per ora, nessun cambiamento
nella regione, si continua a fare
ciò che la gente ci ha indicato di
fare eleggendoci”. Poi, le spigo-
lature: “Nelle Marche abbiamo
un’esperienza un po’ anomala
rispetto a quella di Governo:

con le elezioni, nella regione, si
sono messi insieme i moderati
che stavano in minoranza e in
maggioranza. Quindi, non si
possono fare parallelismi con il
contesto nazionale”. Carloni
scende in campo e sposta l’ago
della bilancia: “Il mio obiettivo
è quello di fare da riferimento
all’area moderata che è molto
diffusa nelle Marche. Un’area
moderata diversa rispetto allo
schema antropologico del Pd”.

Lo sguardo verso la Capita-
le è inevitabile. “Personalmen-
te, vedo con favore le riforme

del governo Renzi, mi sento
partecipe in modo positivo.
Certo, ribadisco che noi siamo
al Governo per fare le riforme,
come sostiene il ministro degli
Interni”.

Nel finale, tanto per far capi-
re che aria tira, Carloni precisa:
“A onor del vero, io rappresen-
to Area popolare in consiglio
regionale, che riunisce più par-
titi. Non posso comunque nega-
re che mi sento legato ad Alfa-
no e alla Lorenzin”. Il proble-
ma , secondo il consigliere re-
gionale, “è che questa esperien-

za di Governo non è finita per-
ché non si va a votare. Noi, co-
me Ncd, siamo al Governo per
fare le riforme”.

Quanto al suo ruolo, Carlo-
ni ribadisce: “In questo mo-
mento, io faccio opposizione.
Poi, quello che accadrà a livello
nazionale, vediamo. Ma tutto
accadrà dopo la legge elettora-
le, così come sempre in Italia”.
Caos Ncd. E il centrodestra
marchigiano resta in attesa.
Dalla prossima settimana,for-
se, i primi spiragli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ENRICOFEDE

Ancona

“Il nostro bravo premier può
raccontarla come gli pare, ma
il Job act non fa altro che allar-
gare gli spazi per aumentare la
precarietà, non per ridurla e bi-
sognerebbe rendersi conto che
noi siamo di nuovo in presenza
di forme di lavoro schiavistiche
nel nostro Paese”. Queste le pa-
role con cui Maurizio Landini,
leader nazionale della
Fiom-Cgil, ha risposto riguar-
do alla situazione della Fincan-
tieri anconetana durante la sua
Notte Rossa. Un duro attacco
al Pd.

È arrivato vicino al palco al-
lestito sotto l’arco di Traiano,
Landini, con i ragazzi e le ra-
gazze della marcia a piedi nudi,
organizzata per combattere
ogni forma di razzismo - ripren-
dendo un’idea nata a Venezia -
proprio nel momento in cui il
sole si stava immergendo nel
porto aperto. Si è messo in fila
per un panino, vicino agli ope-
rai del cantiere navale. Poi ha
trovato il modo di controbatte
Renzi, ricordando anche il re-
cente decesso del giovane ope-
raio Emanuele Sparapani: “Un
fatto che dovrebbe far capire al
Governo che non è sulla strada

buona è che l’unica cosa che sta
crescendo a due cifre sono i
morti sul lavoro”.

Quella di ieri sera è stata
una festa che ha richiamato più
di un migliaio di lavoratori, la-
voratori uniti dall’idea di una
cultura del lavoro fatta di dirit-
ti, e non di quella che il segreta-
rio nazionale Fiom definisce
“la battaglia dei poveri, che va
in ogni caso evitata”. La sua
presenza si è trasformata in
una richiesta di tornare all’uni-
tà, non solo dei lavoratori sco-
raggiati dalla politica, ma an-
che dello stesso sindacato:

“Dobbiamo tornare a riunire
tutte le forme di lavoro. Per far-
lo dobbiamo pensare anche a
come cambiare il sindacato e a
come fare in modo che ci sia di
nuovo un livello di partecipa-
zione e di unità, non di contrap-
posizione dentro al mondo del
lavoro. Non dobbiamo aspetta-
re il Governo per cambiare il
Paese”.

Ma la notte dell’11 settem-
bre non è stata solo un momen-
to per discutere di crisi. È stata
una grande festa, con un gran-
de afflusso di lavoratori, cittadi-
ni e visitatori che, cullati dalla

rilassante musica folk acustica
di Brandon Raschia e Claudio
Simoncini, attendevano il di-
scorso di Landini e Formigli.
Discorso preceduto dal dirom-
pente monologo del comico fer-
mano Giorgio Montanini, il
“Nemico Pubblico”. Una satira
della società attuale che ha ri-
preso il format proposto a par-
tire dal 2014 su Rai 3. Partendo
dai fatti di Charlie Hebdo, Mon-
tanini ha ripercorso le vicende
che hanno portato dal fascismo
italiano ai diritti della famiglia.
Felicissimo di essere stato chia-
mato ad Ancona, l’artista ha af-

fermato di sentirsi al posto giu-
sto: “È come se fossi la Fiom
della comicità. È un onore per
me stare coi lavoratori che lot-
tano, nel mio piccolo ho lottato
anche io”. Le sue parole per i la-
voratori Fiom: “La satira è sem-
pre stata contro il potere e di si-
curo la Fiom il potere non ce
l’ha. Gli operai in questo mo-
mento soffrono molto più di al-
tre persone”. Lasciano calare il
sipario sul porto antico gli Afte-
rhours con le loro canzoni, let-
ture, improvvisazioni strumen-
tali e performance elettriche.
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Roma

L'Assemblea plenaria della
Conferenza dei presidenti
dei Consigli regionali, con la
guida del neo coordinatore
Franco Iacop, presidente del
Consiglio regionale del Friu-
li Venezia Giulia, ha appro-
vato all’unanimità, su propo-
sta del presidente del Consi-
glio regionale della Basilica-
ta, Piero Lacorazza, la predi-
sposizione di tre quesiti al fi-
ne di porre a referendum
abrogativo alcune norme
del cosiddetto decreto Sbloc-
ca Italia e cosiddetto decreto
Sviluppo presentato dal Go-
verno in materia di trivella-
zioni in mare.

“L’unanimità condivisa
nella decisione di predispor-
re i quesiti referendari - ha
detto Iacop - sottolinea co-
me indipendentemente dal-
l’essere direttamente toccati
dal tema delle trivellazioni,
tutte le Regioni hanno volu-
to esprimersi in merito alla
difesa dei territori e alla ri-
vendicazione della loro par-
tecipazione alle decisioni
che riguardano la loro
sostenibilità economica e so-
ciale”. Non a caso - ha con-
cluso Iacop - “sono pendenti
presso la Corte costituziona-
le più di una richiesta di im-
pugnativa del decreto del
Governo, presentate da va-
rie Regioni”.

In particolare i quesiti ri-
guardano alcune parti del-
l’articolo 35 del decreto leg-
ge 83/2012, solo per le nuove
concessioni, e l’articolo 38
del decreto legge 133/2014.

Un referendum per dire
no alle trivellazioni in Adria-
tico. Anche il presidente del
Consiglio regionale delle
Marche, Antonio Mastrovin-
cenzo, ha partecipato ieri al-
la riunione plenaria della
Conferenza dei presidenti
dei Consigli regionali duran-
te la quale sono stati appro-
vati all’unanimità i tre quesi-
ti oggetto di un possibile re-
ferendum abrogativo di ini-
ziativa regionale riguardan-
te alcune norme dei decreti
“Sblocca Italia” e “Svilup-
po”, tra cui quelle relative al-
le concessioni per nuove tri-
vellazioni.

L’unanimità nella decisio-
ne - si legge in una nota - evi-
denzia che, indipendente-
mente dall’essere diretta-
mente toccati dal tema delle
trivellazioni, tutte le Regioni
hanno voluto rivendicare il
loro ruolo e partecipazione
alle decisioni sulla
sostenibilità ambientale,
economica e sociale degli in-
terventi sul proprio territo-
rio. “Sottoporrò la prossima
settimana alla conferenza
dei capigruppo e alla Com-
missione competente - ha
detto Mastrovincenzo - la
presentazione da parte del
Consiglio Regionale della
proposta di referendum.
Nuove trivellazioni sono in-
fatti un pericolo per l’am-
biente e l’ecosistema delle
Marche”.
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“Fuga da Ncd? No meglio riorganizzarsi”
Il cordinatore regionale Massi è sereno. Gli umori ballerini della Capitale non sembrano lambire le Marche

“Nessuno, qui, corre
verso destra

ma neppure verso
il centrosinistra”

Nelle foto, due momenti della “Notte Rossa” della Fincantieri ad Ancona con
il leader nazionale della Fiom-Cigl Maurizio Landini. Un incontro durante il
quale il sindacalista ha attaccato il premier Renzi e il Pd FOTO VIDEO CARRETTA

LAPROPOSTA

Il coordinatore regionale di Ncd Francesco Massi

I FERMENTI
DELLAPOLITICA

μIl leader della Fiom-Cgil ad Ancona per la “Notte Rossa” della Fincantieri attacca il premier Renzi e il Pd

Landini: “Crescono solo i morti sul lavoro”
LAFESTA
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Ora la nomina
di un coordinatore
ad interim

Fano

Sono iniziati i lavori perché il
porto di Fano abbia il suo aspet-
to definitivo. Ieri mattina l'Am-
ministrazione Comunale unita-
menteai responsabilidi Marina
Group, la società che riunisce
imprese della cantieristica e
della pesca, ha illustrato l'inter-
vento in atto che, finalmente,
viene alla luce dopo un lungo
iter amministrativo che non è
stato facile a risolversi. Tutte le
pratiche sono state concluse il
1˚ agosto scorso e oggi si inco-
mincia ad eseguire le opere di
urbanizzazione. Il progetto è
stato illustrato dal presidente
del gruppo Federico Giommi e
dall'architetto Pierluigi Floris.
Si è iniziato con lo spianare
l'area dove verrà costruita la
nuova strada di accesso sia alla
attività industriale del porto,
dove sorgeranno il nuovo ca-
pannone per la costruzione del-
le barche e la palazzina del
gruppo Pesca, sia a quella turi-
stica gestita da Marina dei Cesa-
ri. L'intervento per una spesa di
470.000 euro implica anche la
posa in opera dei sotto servizi e
la realizzazione di 112 parcheg-
gi pubblici, più 16 privati, ad uso
pubblico e 256 posti auto al ser-
vizio del cantiere. La nuova
strada nasce da viale Mediterra-
neo,ad innesto su una rotatoria
che dovrà essere realizzata dall'
Amministrazione Comunale,
gira sul parcheggio retrostante
il laboratorio di Biologia Mari-

na e volta ancora ponendosi in
linea parallela con la passeggia-
ta del Lisippo, con la quale
interloquirà grazie ad un arre-
do che prevede la piantumazio-
ne di essenze rampicanti e di al-
berelli che forniranno ombra ai
parcheggi. La strada quindi
passerà nella zona retrostante
il grande capannone della can-
tieristica fino a raggiungere il
porto turistico. La tempistica
prevista dall'architetto Floris è
di 9 mesi. Dopo di che si darà
mano alla qualificazione della
passeggiata del Lisippo per un
investimento di 140.000 euro.
Il progetto comprende anche la
realizzazione di quelle piazzuo-
le panoramiche richieste dalla
Soprintendenza per poter am-
mirare la riviera di Sassonia. "L'
intervento - ha aggiunto l'asses-
sore all'Urbanistica Marco Pao-
lini è conforme alle previsioni
del piano regolatore del porto.
"Questa è un'altra opera che
parte - ha aggiunto il sindaco
Massimo Seri - nel mese di set-
tembre quando incominciamo
a raccogliere i frutti che abbia-
mo seminato. La prossima setti-
mana infatti inizieranno anche
i lavori del dragaggio del porto.
Il fondale scenderà di 2 metri e
per la prima volta si dragherà
anche la darsena". Il totale dei
fanghi che saranno stoccati am-
monta a 60.000 metri cubi, di
cui 25.000 saranno riversati in
mare davanti Ancona, altri
25.000 troveranno posto nella
cassa di colmata, più i 21.000
già scavati e 10.000 che costitu-
iscono le sabbie della imbocca-
tura saranno trasportati in ma-
re davanti Fano. Per Tonino
Giardini di Marina Group si
tratta di un momento importan-
te per il rilancio della pesca nel-
la nostra città.
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Fano

Ieri intantosièriunitoancora
unavolta ilComitatodeiSindaci
chehapreso attodella
conclusionedella istruttoria e
delrelativo licenziamentodella
coordinatriced'Ambito. La
mancanzadelcontrattoèstata
giustificatadall'assessore
MarinaBargnesichesudelega
delsindacoSeripresiede il
Comitato,con lapreesistente
validitàdella determinadi
nominaeffettuatanel2014
dallagiuntaAguzzi,nomina che
èstataprotrattaper3anni,cioè
finoal 2016dallagiuntaSeri.E'
statosoloquest'anno cheil
comitatodicontrollo ha
accertatole anomaliedi
gestioneinsenoall'Ambito,
attivandotuttoun
procedimentodiverifica,di
segnalazioneagliorgani
competenti,diconsulenze legali
chedalmaggio scorsosisono
concluse inquestigiorni.Ora
sarànominatouncoordinatore
adinterim.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Incalza la giunta Fano 5 Stelle
sulla complessa vicenda dell'
Ambito numero 6, dove sono
emerse tali criticità di gestione,
da indurre il dirigente del Co-
mune di Fano, Pietro Celani,
che aveva ricevuto dal Comita-
to dei Sindaci l'incarico di atti-
vare un'istruttoria, a licenziare
la coordinatrice Sonia Battisti-
ni. Per i grillini, che hanno con-
vocato una conferenza stampa
per rendere nota la loro posizio-
ne, l'Amministrazione Comuna-
le non è esente da responsabili-
tà. Sia l'on. Andrea Cecconi,
che i consiglieri comunali Mar-
ta Ruggeri e Hadar Omiccioli
hanno attribuito alla giunta la
colpa di aver cercato di sistema-
re le cose alla chetichella, senza
dare alla vicenda, mantenendo
un basso profilo, la giusta tra-
sparenza. Per quanto riguarda
le irregolarità riscontrate, han-
no messo in rilievo come lo stes-
so Celani abbia considerato ir-

regolare l'assunzione della Bat-
tistini, effettuata senza ricorre-
re ad alcun bando e mancante
del contratto che egli stesso si è
rifiutato di redigere, dopo che
la Battistini aveva redatto il ver-
bale della seduta del Comitato
dei Sindaci che aveva decretato
la sua nomina. Le date sono im-
portanti nel ricostruire la vicen-
da, in quanto le indagini, intra-
prese dagli uffici della Ragione-
ria del Comune di Fano sono
nate casualmentenel momento
in cui il personale effettuava le
verifiche previste dalla legge
anticorruzione, parecchio tem-
po dopo che le irregolarità sa-
rebbero state compiute. Secon-
do la ricostruzione di Fano 5
stelle: l'11 maggio scorso il se-
gretario generale effettua la pri-
ma segnalazione alla Corte dei
Conti; il 4 giugno seguente il
sindaco Seri convoca il Comita-
to dei Sindaci per metterli al
corrente di ciò che si è scoperto;
il 19 giugno parte il secondo
esposto alla Corte dei Conti e al-
la Magistratura firmato dalla
Renzi e da De Leo ed è a questo
punto che alcuni giorni dopo il

gruppo consiliare di Fano 5
Stelle venuto a sapere dei ritar-
di di pagamento lamentati dalle
cooperative effettua un' interro-
gazione in Consiglio Comunale.
Alcune fatture, infatti, figurava-
no non pagate dal 2013. Stando
le irregolarità riscontrate(reite-
rata concessione dei servizi con
affidamento diretto anziché tra-
mite gara), la ragioneria aveva
bloccato i pagamenti per circa
mezzo milione di euro, così co-
me aveva fatto la Regione per

622.000 euro. Il 23 luglio è se-
guita una seconda interrogazio-
ne dei grillini che chiedevano a
che punto era il procedimento
disciplinare intentato contro la
Battistini, il quale come è noto
si è concluso in questi giorni
con il licenziamento "per giusta
causa" della dirigente. Tuttavia
secondo l'on. Cecconi le stesse
cooperative non sarebbero
esenti da responsabilità. "Come
mai - ha dichiarato - almeno le
più esperte, quelle che hanno

un fatturato di milioni di euro -
hanno accettato supinamente
l'attribuzione dei servizi per af-
fidamento diretto, mentre in al-
tri Comuni sono soggetti ad af-
frontare una gara? Possibile
che non abbiano notato alcuna
differenza contrattuale? Anco-
ra una volta siamo all'evidenza
di come il movimento coopera-
tivistico e la politica vadano
d'accordo e siano strettamente
legati".
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“Le responsabilità della
giunta che ha cercato
di sistemare le cose

alla chetichella”

La prossima settimana
inizierà il dragaggio
Oltre al fondale si

bonificherà anche la darsena

L’onorevole Andrea Cecconi e i consiglieri comunali Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli

L’ISTRUTTORIA
CONCLUSA

Il ruolo delle Coop nel caso Battistini
Fano 5 Stelle accusa: “Alcune incassano milioni ma hanno accettato supinamente l’affidamento diretto”

Si va verso l’assetto definito. I dettagli del progetto e la soddisfazione del sindaco: “Iniziamo a raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato”

Via ai lavori del porto, Seri illustra l’iter dell’intervento
L’INFRASTRUTTURA

Il sopralluogo di ieri al porto con il sindaco Massimo Seri, l’assessore
Marco Paolini, il presidente di Marina Group Federico Giommi e
l'architetto Pierluigi Floris. FOTOSERVIZIOPUCCI

Fano

Per la bonifica dell'amianto la
giunta procede a spron battu-
to, dato che i lavori devono es-
sere pagati entro il prossimo
31 dicembre, pena la perdita
della autorizzazione concessa
dal Governo di utilizzare i fon-
di a disposizione,. al di fuori
dei limiti imposti dal patto di
stabilità. Nella sua ultima sedu-
ta l'esecutivo, su proposta dell'
assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini ha approvato
tre progetti esecutivi, imme-
diatamente appaltabili. Si trat-

ta della demolizione di tutto il
complesso dell'ex Mattatoio,
in via del Fiume e quindi del re-
lativo smaltimento dell'amian-
to contenuto nella copertura.
L'intervento è stato finanziato
con un importo di 300.000 eu-
ro e risulta uno dei più conside-
revoli dopo la bonifica dello
zuccherificio. L'edificio verrà
completamente raso al suolo
fino a costituire un piazzale
nei pressi dell'aeroporto. Il se-
condo progetto riguarda la ri-
mozione dell'amianto da diver-
si fabbricati di proprietà comu-
nale, come: impianti sportivi,

depositi, case coloniche, ca-
panni degli orti degli anziani.
In questo caso sono previsti
due lotti, uno da 130.000 euro
e l'altro da 270.000. Per la bo-
nifica delle scuole, invece, si so-
no stanziati 21.000 euro. Il
progetto che prevede la rimo-
zione o l'incapsulamento del
pericoloso materiale, riguar-
da: gli asili La Trottola, Il Gril-
lo, Girasole; le scuole elemen-
tari , Corridoni, Raffaello San-
zio, Decio Raggi, Tre Ponti,
Luigi Rossi, Fantini di Torret-
te e Ponte Sasso; le scuole me-
die Nuti, Gandiglio e Padalino.

Nel frattempo continuano an-
che i lavori di bonifica intra-
presi dalla Provincia nell'edifi-
cio del LiceoScientifico Torel-
li. Il sindaco ha disposto con
una ordinanza che vengano
eseguite operazioni di "sanifi-
cazione" dell'immobile. Per
questo, l'inizio dell'anno scola-
stico è stato posticipato a lune-
dì 21 settembre. Il provvedi-
mento è teso a scongiurare,
con la collaborazione dell'Ar-
pam, che all'interno dello sta-
bile vi siano ancora fibre di
amianto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Amianto, firmata anche un’ordinanza che rinvia l’inizio dell’anno scolastico al Torelli

Tutto pronto per assegnare tre nuovi appalti

LAPROCEDURA
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SILVIAFALCIONI

Pesaro

"La Pandolfaccia è quanto mai
orgogliosa di aver organizzato
un evento in un posto così impor-
tante per la città e onorata che
tante persone l'abbiano reso ma-
gico": è questa la replica degli or-
ganizzatori de Il Palio delle Con-
trade, svoltosi con grande suc-
cesso l'ultimo fine settimana di
agosto alla Pineta di Ponte Me-
tauro, in seguito al quale alcuni
cittadini hanno lamentato una
scarsa sistemazione dell'area,
che in qualche giorno però è tor-
nata al suo splendore. "La pineta
- sottolineano Fabio Frattesi il
presidente del gruppo storico
"La Pandolfaccia" Fabio Fratte-
si, il presidente dell'associazione
di volontariato Scout Park Fran-
cesco Tonucci Francesco Bertul-
li e il presidente della pro loco

Fanum Fortunae Etienn Luca-
relli - è stata dedicata al fondato-
re dello scoutismo mondiale Ba-
den Powell il cui celeberrimo
motto era quello di fare del no-
stro meglio e noi ci sentiamo di
aver fatto questo nel pensare,
programmare e realizzare que-
sta festa. Abbiamo fatto del no-
stro meglio per preparare un
evento nel quale occorreva coor-
dinare decine di imprese, abbia-
mo fatto del nostro meglio per
assicurarci la sicurezza di tutte
le migliaia di persone che sono
intervenute, abbiamo cercato di
fare del nostro meglio per lascia-
re la pineta un po' meglio di co-
me l'abbiamo trovata". In soli ot-
to giorni tutto è tornato a posto,
rendendo quindi vane le critiche
di alcuni residenti per i quali re-
stavano i segni dello svolgimen-
to dell'evento. "Forse qualcosa
in terra è rimasto, ma sono tutte
cose che con un po' di buona vo-
lontà e di lavoro si sistemano -

concludono - Forse qualcosa è ri-
masto anche negli occhi e nei
pensieri di decine di bambini e di
famiglie che nella notte della fe-
sta hanno sognato di cavalieri,
dame, sputafuoco e di una storia
che proprio in quel posto accade-

va qualche centinaio di anni pri-
ma". Cosa non meno importante
è che grazie al contributo di que-
sti volontari la Pineta è diventata
un luogo di sana aggregazione
per giovani e famiglie.
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Rafforzare la sicurezza in mare, la proposta del consigliere De Benedittis

“Asilo di salvataggio a Fosso Sejore”

Fano

Istituire un asilo di salvataggio
adibito al soccorso in mare nella
zona più critica della città, cioè
Fosso Sejore: è questa la propo-
sta avanzata dal consigliere co-
munale di "Noi Giovani per Fa-
no" Mattia De Benedittis, che ri-
prende le osservazioni avanzate
dai responsabili della sezione fa-
nese della Società di Salvamen-
to. Innanzitutto l'esponente del-
la listacivica non nega le criticità

di diverse spiagge libere apparte-
nenti al litorale fanese, non sem-
pre servite a tutte le ore da un
servizio di salvataggio in mare;
soprattutto a presentare le pro-
blematiche maggiori sono le
spiagge a nord, tra Gimarra e
Fosso Sejore. Nell'estate che si
sta chiudendo non sono mancati
incidenti in mare, spesso concen-
trati nelle acque di spiaggia libe-
ra, alcuni con conseguenze mol-
to gravi. Secondo De Benedittis
ad avere il merito di presidiare il
litorale con ottimi risultati sono
la Guardia Costiera, la Protezio-

ne Civile, i vigili del fuoco, la Poli-
zia di Stato, la Società Nazionale
Salvamento, le associazioni a cui
sono stati demandati gli incari-
chi dal Comune e i bagnini di sal-
vataggio. Questi ultimi sono
spesso determinanti dal momen-
to che si trovano sul posto quan-
do accadono degli incidenti.
"Quando c'è mare mosso e capi-
ta un'emergenza - spiega De Be-
nedittis- è difficile per un bagni-
no uscire con il pattino, mentre
avere un gommone renderebbe
più facile l'operazione di soccor-
so. Quindi la nostra proposta è

quella di istituire un asilo di soc-
corso, cioè uno spazio per il rico-
vero di attrezzature, che facilite-
rebbe i servizi di salvataggio e
renderebbepiù efficaci anche gli
interventi della Capitaneria di
Porto". Uno di questi asili sareb-
be da collocare proprio nel lito-
rale nord, dove le spiagge anche
se periferiche sono comunque
molto frequentate. Per quanto ri-
guarda invece la proposta della
Società di Salvamento di redige-
re un piano, il consigliere repli-
ca: "Abbiamo segnalato la situa-
zione all'assessore Marco Paoli-
ni e aggiunto che abbiamo biso-
gno di un controllo di tutto il lito-
rale, con torrette di salvataggio
sia nelle spiagge in concessione
che in quelle libere".
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Fano

Una colonna di fumo nero,
alta diversi metri si alzava
nel tardo pomeriggio di gio-
vedì lungo la Fano Grosseto,
a poca distanza dallo svinco-
lo per Calcinelli, in direzio-
ne monte mare. Proprio di
fianco alla superstrada infat-
ti poco prima delle 18 un
mucchio di sterpaglie ha
preso fuoco, innescando un
incendio che ha richiesto
l'intervento dei vigili del fuo-
co. Intervenuti con due mez-
zi, i pompieri hanno impie-
gato poco più di un'ora per
spegnere le fiamme, anche
se a dare più problemi è sta-
to il fumo, che in grandi
quantità è stato ben visibile
anche a diversi chilometri di
distanza, probabilmente ge-
nerato da materiale di plasti-
ca presenti sul posto. Le
fiamme si sono allargate per
qualche metro, ma per for-
tuna sono rimaste comun-
que circoscritte al campo
adiacente la E78, fino ad es-
sere completamente doma-
te senza alcuna ulteriore
conseguenza. Grazie al tem-
pestivo intervento dei vigili
del fuoco, non si sono regi-
strati danni a cose o perso-
ne. Non si esclude che a cau-
sare l'incendio sia stato un
mozzicone di sigaretta, lan-
ciato da un automobilista di
passaggio lungo la carreg-
giata, non ancora spento,
che è caduto sulle sterpaglie
secche ed ha innescato le
fiamme.
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Fano Oggi,apartiredalleore
18alCodma,si terrà lafesta
delsocio,organizzatadalla
BccdiFano. Ilprogramma
prevedelaconsegnaai figli
neonatidi sociedipendentidi
112"bonusbebè"delvalore
di250eurociascuno;
verrannopoiconsegnate
dellemedaglied'oroai16soci
entratinellacompagine
socialenel1972.Dopo lacena
curatadallaCooperativaTre
PontiedalleProlocodi
CartocetoediSanCostanzo,
laserataproseguiràcon la
musicadell'Orchestra
"Joselito"e lapremiazionedei
vincitoridell' "Undicesimo
TrofeodibocceBccFano".

Musica underground
al bastione Sangallo

Allarme fumo

Sterpaglie
a fuoco
in strada

La festa del socio
della Bcc di Fano

Fano Oggipomeriggio
dalleore18.30si terràal
bastioneSangallouna
manifestazionededicata
allamusicaunderground:
rockerenew-waver,darke
skinhead,punk,rockabilly,
mod.Nellaserataverrà
presentato il libroche
ripercorre lastoriadidue
noti locali,dal titolo: "Slego
eVelvet.Laprismatica
rivieradelrock (Italica
Edizioni,2015).Leautrici
ValentinaSeccie
SimonettaBelli
ripercorrononel loro libro,
oltretrent'annidi storiae
musicaattraversodelle
seratepiùepicheeun
caleidoscopiodipersonaggi
eaneddotimemorabili.

La pineta perfettamente ripulita
Dopo la protesta di alcuni residenti in otto giorni è tornato tutto a posto

La Pineta di Ponte Metauro perfettamente ripulita
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Marotta

Continuano i buoni risultati
per i giovani atleti dei circoli
velici di Marotta (Vela Club
Marotta) e Senigallia (Club
Nautico e Lega Navale). Il
neonato sodalizio ha confer-
mato la crescita agonistica
dei propri ragazzi ottenen-
do risultati di assoluto rilie-
vo, nella categoria cadetti
anno 2004, al campionato
italiano che si è tenuto sul la-
go di Como. Molto positive
le prestazioni di Marco
Gambelli, ancora nei primi
dieci in classifica generale
come nel 2014 (10˚ assolu-
to), e di Giulio Conti che ha
guadagnato oltre venti posi-
zioni rispetto alla preceden-
te edizione. Il campionato è
stato caratterizzato da un
eccellente inizio dei due at-
leti, Gambelli quinto e Conti
14esimo nella prima prova
su 81 partecipanti, in condi-
zioni di vento medio-forte e
da successivi buoni piazza-
menti di Gambelli nella ter-
za e conclusiva giornata.
Soddisfatti gli allenatori En-
rico Clementi e Giacomo De
Carolis che, dopo la virtuosa
unione di intenti, vedono
crescere giorno dopo gior-
no la squadra giovanile ora-
mai consolidata e ricono-
sciuta a livello nazionale
con ottime prospettive di
migliorare e accrescere il
palma res.
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Frontone

E' in programma sul monte
Catria, la GMG. "M" sta per
"Montana", ma presto vorrà
dire "Mondiale". Dai 1400
metri del Catria inizierà la
marcia di avvicinamento alla
Giornata Mondiale della Gio-
ventù che si terrà a Cracovia
nel 2016. Ricco il programma
promosso dall'ufficio diocesa-
no di pastorale giovanile per
la Giornata Montana della
Gioventù. Scatterà alle 8.30
con il ritrovo presso la parten-
za della bidonvia a Caprile di
Frontone. Sarà possibile an-
che salire in auto. A seguire la
passeggiata, circondati da un
panorama affascinante, e
pranzo libero al sacco. Condi-
visione nei gruppi a partire
dal messaggio del Papa per la
Giornata Mondiale della Gio-
ventù 2015 "Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio".
Si arriverà al rifugio Vernosa,
ai piedi della vetta del Catria.
Chi vorrà potrà salire fino alla
croce. Nel pomeriggio, alle
15.30, la Santa Messa presso
il prato antistante il rifugio
"Cupa delle Cotaline". Una
giornata di riflessione e pre-
ghiera per prepararsi al me-
glio all'attesissima Giornata
Mondiale della Gioventù.
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SanLorenzoinCampo

"Un'iniziativa di notevole
spessore culturale che abbia-
mo festeggiato con grande
entusiasmo presso la nostra
Farroteca, consapevoli che,
anche in questo modo, è pos-
sibile contribuire a valorizza-
re il patrimonio di conoscen-
ze ed esperienze del nostro
Paese". Così Lea Luzi, titola-
re dell'azienda agricola Mon-
terosso, premiata recente-
mente ad Expo 2015 per la
qualità del farro prodotto, ha
espresso la sua soddisfazione
per il workshop intensivo
"Studio acting" rivolto ad at-
tori e a scrittori, condotto dal
regista, attore, sceneggiatore
e scrittore Riccardo de Torre-
bruna, che ha richiamato arti-
sti provenienti da ogni parte
delle Marche, del Lazio e del
Friuli.

Un'iniziativa di grande
successo, fortemente voluta
dalla Monterosso, organizza-
ta con la collaborazione ed il
patrocinio del Comune di

San Lorenzo in Campo, che si
è conclusa, dopo lo spettaco-
lo finale dei giorni scorsi "Pas-
saggio a Nord Ovest", con
una cena rigorosamente a ba-

se di farro, di assoluta qualità,
ed un concerto jazz. Un con-
nubio tra cultura e tipicità
che ha portato nell'affasci-
nante cornice dell'impresa
marchigiana giovani attori e
scrittori dall'intero territorio
regionale e non solo offrendo
uno spettacolo davvero unico
che rimarrà nella memoria
dei partecipanti.
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MARCOSPADOLA

Pergola

"No all'aumento delle tariffe
degli autobus". La Federcon-
sumatori di Pesaro interviene
sull'aumento delle tariffe nel
trasporto pubblico, definen-
dolo, senza tentennamenti,
un provvedimento sbagliato.
"Gli aumenti tariffari nel tra-
sporto pubblico, disposti nei
giorni scorsi dalla giunta re-
gionale - sottolinea la presi-
dente Paola Venturi Landini -
è un provvedimento sbaglia-
to, ingiusto e controproducen-
te. Sbagliati perché lasciano
inalterati i gravi problemi che
affliggono il trasporto pubbli-
co locale e non affrontano il
nodo vero che è rappresenta-
to dal riordino complessivo
della materia; se si vogliono
scongiurare i tagli paventati è
necessario affrontare il tema
della scarsa efficienza del si-
stema dei trasporti locali a
partire dalla sua frammenta-
zione e dalle incongruenze
nelle autorizzazioni concesse,
per arrivare ad interventi ri-
volti alla integrazione dei di-
versi mezzi di trasporto. Sono

provvedimenti ingiusti per-
ché non sono motivati da un
aggravio dei costi di gestione;
a fronte di una sostanziale sta-
si dei costi del personale e di
una diminuzione dei costi del
carburante, un aumento dal
10% è francamente inaccetta-
bile e, nonostante le rassicura-
zioni, c'è preoccupazione per
ulteriori tagli ai servizio. Di
fatto è un nuovo balzello, una
tassa occulta, che graverà sul-
le spalle dei consumatori. Infi-
ne è una decisione contropro-
ducente perché scoraggerà
l'utilizzo del mezzo pubblico a
favore del mezzo privato, ag-
gravando i problemi ambien-
tali ed i costi complessivi del
sistema in un momento in cui
la debole ripresa economica
avrebbe bisogno di essere ac-
compagnata da azioni che
vanno in senso esattamente
opposto". Sulle problemati-
che del consumo l'organizza-
zione chiederà un incontro al-
la Regione. "Ci troviamo a
fianco della Regione Marche
affinché vengano attivate tut-
te le sinergie per superare or-
mai l'annoso problema del cri-
terio della spesa storica nell'
assegnazione dei fondi. Insie-
me alle altre organizzazioni
dei consumatori chiederemo
un incontro alla Regione per
un confronto complessivo sul-
le problematiche del consu-
mo, compreso il trasporto
pubblico locale".
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“Bus più cari, una tassa occulta”
Landini contro la Regione: provvedimento sbagliato che non affronta i veri problemi

L’evento organizzato da
Gabriele Polverari è stato
presentato da Dolly Daluiso

ed Elisabetta Lucertini

Il rincaro delle tariffe del trasporto pubblico deliberato dalla Regione sta creando forti tensioni

Pergola

Un poster dei Bronzi dorati con
la scritta "Non ti scordar di noi"
è stato consegnato da alcuni
rappresentanti dell'associazio-
ne Pergola Unita al ministro dei
beni e delle attività culturali e
del turismo, Dario Franceschi-
ni, durante il suo tour nelle Mar-
che. Il ministro è stato anche in-
vitato a visitare Pergola e il suo
museo. "L'obiettivo - spiegano
Mattia Priori e Stefano Cuccaro-
ni - era ricordare al ministro che
oltre a Fano, Urbino e Pesaro,
esiste un entroterra ricco di te-
sori immensi che non può esse-
re sempre trascurato. Abbiamo
simbolicamente mostrato al mi-
nistro un poster dei Bronzi con
una scritta a pennarello "Non ti
scordar di noi", a rappresentare
le ricchezze di inestimabile valo-
re che si trovano sparse nel ter-
ritorio, fuori dai grandi centri
abitati, che hanno bisogno di un
trattamento e un interesse di pa-
ri dignità. Il ministro è stato invi-
tato a visitare Pergola e il suo
museo che, sì funziona, ma at-

torno al quale è necessario un
cambio di passo, per trasforma-
re quella che è la nostra più
grande ricchezza soprattutto in
una fonte di reddito e sviluppo
economico. Bisogna passare all'
azione e osare, con coraggio.
Pergola non poteva mancare a
un appuntamento così impor-
tante per il turismo e la cultura
della provincia".
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Consegnato da Pergola Unita al ministro

“Non ti scordar di noi”
Un poster per Franceschini

Serata di successo alla Monterosso, festeggiata Lea Luzi

Studio Acting, il workshop
chiude con “Passaggio a Nord Ovest”

L’iniziativa condotta
dal regista, attore

sceneggiatore e scrittore
Riccardo de Torrebruna

Piagge

E' stata un successo la terza ras-
segna d'arte Artesia , organizza-
ta da Gabriele Polverari. Emo-
zionante la serata con racconti e
poesie presentati da Dolly Dalui-
so e Elisabetta Lucertini. Nutri-
to l'elenco di pittori, scultori e
poeti: Agrà, Alceo Pucci, Ales-
sandro Polverari, Antonella Fal-

cioni, Andrea Letizi, Antonio
Murgia, Artemio Loretelli, Clau-
dio Antonioni, Claudio Silvi,
Claudio Vivani, Davide, Elisa Va-
lentini, Eros Canestrari, Fabio
Bardelli, Fabio Luzzi, Fausto
Aguzzi, Francesco Caramia,
Francesca Guidi, Gabriele Pol-
verari, Giorgio Mencarelli, Gior-
gio Mercuri, Lilliana Battaglia,
Lino Stronati, Lucia Carboni,
Marco Cesaretti, Marina Amati-
sta, Mariella Antonietti, Maria

Rita Meloni, Mario Perillo, Ma-
ria Vittoria Franceschi, Massi-
mo Polverari, Marco Cesaretti,
Marco Verdiglione, Maurizio
Gobbi, Michele Panicali, Nicola
Oliviero Casamassima, Piera
Tombari, Raffaella Calcagnini,
Rosanna Pierotti, Sergio Carbo-
ni, Sergio Mei, Angelo Mascia,
Artemio Loretelli, Alceo Pucci,
Dario Battistoni, Emilio Pal, Fi-
lippo Ferri, Federico Pierleoni,
Francesco Caramia, Lucia Car-

boni, Natalia Gasparucci, Rober-
to Calcagnini, Annibale Prima,
Enzo Manna, Luciano Pusinieri,
Ser Luc, Massimo Basagni, Max
Prat, Normanno Battistoni, Pier-
luigi Piccinetti, Vittorio Corsa-

letti, Per la poesia: Maria Rita
Meloni, Alessandro Buccioletti,
Angela Guardato, Angelo Berto-
glio, Dante Branchini, Davide
Golia Pedini, Dolly Daluiso, Eli-
sabetta Lucertini, Federico Ca-
valieri, Francesco Caramia, Ga-
briele Polverari, Giuliana Anni-
balli, Lilliana battaglia, Luciano
Barbetta, Luigi Stortiero, Mau-
ro Magini, Piero Talevi, Rodolfo
Tonelli e Sonia Brunetti.
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Artesia: ecco tutti i pittori, poeti e scultori in scena Giornata mondiale

Gioventù
inmarcia
dal Catria
a Cracovia

Marotta

WiFigratuitoefacileper tutti.A
Marotta ilservizioèattivo
nell'ufficiopostalediviaGenova
"Inprovincia- affermaildirettore
dellafiliale diPesaro-Urbino
CarmineArancio-oltreaidue

uffici incui ègiàesistente,Pesaro
centroeFano,èstatoattivato il
collegamentoallarete internet
ancheall'internodell'ufficio
postalediviaGenovaaMarotta.
E'adisposizionedellaclientelaun
hotspotgratuitochehail
vantaggiodimigliorare la
customerexperienceedàla
possibilitàdisvolgerealcune

attivitàpropedeuticheaiservizi
richiesti".NellaMarchegliuffici
postalicon ilservizioWiFisono
21esalirannoacirca30entro
l'anno.Accedereallareteè
semplice:bastaregistrarsi
comunicandoilnumerodi
telefonomobilealqualeverrà
inviatounmessaggioconle
credenzialiper l'accessoalWiFi.
Aquelpunto,attraverso
smartphone,tabletopcsarà
possibilenavigaresuinternet,
dialogaresuisocialo lavorare in
attesadel turnoallosportello.

L’INCONTRO

Il ministro Franceschini

LOSPETTACOLO

Gli attori dello spettacolo “Passaggio a Nord Ovest”

LARASSEGNA

LASTANGATA
SULPULLMAN

ILPROGRAMMA

Il medagliere

Circoli
velici
Ragazzi
in vetrina
LOSPORT

C’è il WiFi gratuito e facile per tutti
In via Genova installatto un hot spot
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FENILE TROPPO BELLA PER ESSERE CEMENTIFICATA: COMITATO CONTRO IL SECONDO CASELLO

SEMPRE più vicino il Parco dell’aeroporto. Merco-
ledì pomeriggio, infatti, il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità il passaggio a titolo gratuito al
Comune delle aree del Demanio, circa
35 ettari del Campo d’aviazione. «Una
tappa fondamentale – commenta la con-
sigliera di Sinistra Unita, Carla Luzi –
di un percorso iniziato lontano nel tem-
po. Un risultato frutto dell’impegno
dell’attuale Amministrazione e in modo
particolare del sindaco Seri. Conclusa la
fase di progettazione partecipata sotto la
guida del professor Salbitano, ora è stato
istituito un tavolo tecnico con il compito
di portare avanti il lavoro iniziato, di in-
dire un concorso di idee e risolvere i pro-

blemi tecnici che via via si presenteranno, inmodo par-
ticolare quello della cancellazione della strada «am-
mazza parco». Il Comitato per il Parco «ringraziA

l’attuale Amministrazione e il sindaco
Seri che hamantenuto la promessa fatta
pubblicamente il 2 giugno 2014 durante
la «Festa per il Parco». Un risultato che
viene dopo numerosi anni di lotta da
parte del Comitato Bartolagi che ha
avuto sempre al suo fianco tanti cittadi-
ni, le associazioni ambientalistiche ed
anche l’impegno di politici particolar-
mente sensibili al tema del Parco quali
Luciano Benini di Bene Comune, Sa-
mueleMascarin di SinistraUnita eHa-
dar Omiccioli del Movimento 5 Stelle».

SARÀ NOMINATO entro due
mesi il nuovo coordinatore
dell’Ambito sociale 6. E’ l’impe-
gno che si è assunto il Comitato
dei sindaci dopo il licenziamento
per giusta causa della coordinatri-
ce Sonia Battistini «per violazio-
ne reiterata delle norme in mate-
ria di appalti e di corretta assun-
zione degli impegni di spesa». I
grillini annunciano una doppia
interrogazione: in Consiglio re-
gionale per conoscere i finanzia-
menti erogati dalla Regione
all’Ambito numero 6 (attualmen-
te sono fermi ad Ancona 622mila
euro) e in Parlamento sulla sorte
dei dipendenti delle cooperative
che eseguono i servizi se dovesse
persistere in Comune il blocco
del pagamento delle fatture per
un importo di circa 500 mila eu-
ro.

IERIpomeriggio, comunque, era-
no tutti presenti i rappresentanti
dei Comuni dell’Ambito 6 riuniti
nella sala della Concordia: unico
assente il sindaco diPergolaFran-
cesco Baldelli e nessuno che ab-
bia sollevato obiezioni sul provve-
dimento di licenziamento. Il nuo-
vo coordinatore d’Ambito sarà
scelto mediante bando pubblico
al quale potranno partecipare tut-
ti gli iscritti all’albo regionale. Al
momento della selezione sarà
chiesto anche il parere della Re-
gioneMarche. In questi due mesi
l’Ambito sarà affidato al coordina-
tore di uno degli Ambiti limitro-
fi, da scegliere traPesaro, Fossom-
brone, Cagli, Montefeltro, Seni-
gallia. «Sono in corso i colloqui –
hanno riferito Bargnesi e il vice
presidente delComitato dei sinda-
ci, il vice sindaco di San Giorgio

di Pesaro Luciano Barbetta – per
verificare le eventuali disponibili-
tà». E sulla trasparenza della nuo-
va nomina fanno leva i 5Stelle.
«La prossima seduta – commenta
la consigliera Marta Ruggeri – si
dovrebbe aprire con una comuni-
cazione di Massimo Seri. Invece
siamo allibiti dal silenzio del sin-
daco che reputiamo gravissimo e
che usaBargnesi come parafulmi-
ne». I grillini ribadiscono la ri-
chiesta di dimissioni del primo
cittadino. «Normalmente chi fa
errori paga – commenta il parla-
mentare Andrea Cecconi – invece
quando sbagliano i politici a paga-
re sono i cittadini. Purtroppo nel
caso dell’Ambito, l’Amministra-
zione comunale si è accorta
dell’errore e non si è corretta».

NON SOLO,ma i 5 Stelle riven-
dicano di aver portato a conoscen-
za dell’opinione pubblica la vicen-
da dell’Ambito sociale che altri-
menti, a loro dire, non sarebbe
emersa. «La nostra prima interro-
gazione è del 23 giugno – rico-
struisce Ruggeri – mentre già l’11
maggio il segretario generale ave-
va presentato il primo esposto alla
Corte dei Conti e alla Procura del-
la repubblica. Se non ci fossimo
stati noi avrebbero risolto la vicen-
da al chiuso». «Noi ci chiediamo
cosa abbia fatto l’Amministrazio-
ne – incalza Omiccioli – pur sa-
pendo delle presunte irregolarità.
Si è creata una situazione che ha
gravi ripercussioni sui cittadini.
Conosco una famiglia con un fi-
glio con fragilità psichica che,
mancando le risorse, teme per la
sua borsa lavoro». «Noi abbiamo
giocato un ruolo forte – replica
Bargnesi – nel mettere in luce le
irregolarità. Considero improprio
il modo di comportarsi dei grilli-
ni che ora, addirittura, rivendica-
no di aver favorito il processo di
chiarezza».

AnnaMarchetti

I grillini portano il casoAmbito in parlamento
Interrogazione sui dipendenti delle coop, dopo il blocco: «Bubbone scoperto da noi»

Questo pomeriggio dalle 18.30 al Bastione Sangallo una intera
serata dedicata ad uno dei rock club più famosi e interessati del
panoramamusicale europeo: lo Slego, nato a Rimini all’alba degli
anni Ottanta, grazie ad un gruppo di amici che decide di
trasformare il placido dancing di una casa del popolo in un angolo
di Londra. La storia è raccontata nel libro «Slego e Velvet. La
prismatica riviera del rock» (Italica Edizioni, 2015), che verrà
presentato dalle autrici: Valentina Secci e Simonetta Belli

LA ‘PRISMATICARIVIERADELROCK’: OGGI IL LIBRO

NASCE IL COMITATO contro il se-
condo casello autostradale a Fenile.
«Un’opera costosa – scrivonoMaria Vale-
riaMilani e l’ex sindaco Giuliano Giulia-
ni – e la cui utilità è quantomeno incerta,
distando solo tre chilometri dal casello
esistente.La vera priorità è un’altra: com-
pletare l’ «interquartieri» (la cui previsio-
ne risale a 50 anni fa) per rendere più sem-
plice l’uscita e l’accesso da e per l’A14. Di
tutt’altro parere è il sindaco Seri, tant’è

che dopo aver inutilmente invitato il Go-
verno a revocare il diniego alla realizza-
zionedell’opera, espressodalla Soprinten-
denza, lo ha impugnato con ricorso da-
vanti al Tar Marche». «Eppure i vincoli
paesaggistici posti a tutela della valle –
fanno notare Milani e Giuliani – non so-
no piovuti dall’alto ma vennero sollecita-
ti e promossi dai sindaci di Fano in carica
negli anni ’64 (Fabbri) e ’75 (Cicetti).
Una differenza davvero abissale fra la sen-

sibilità ambientalistica dei sindaci di 50 e
40 anni fa rispetto a quella dimostrata dal
sindaco in carica: i primi sollecitarono la
collaborazione e l’interventodella Soprin-
tendenza anconetana il secondo, invece,
ne contesta decisamente l’operato. I pri-
mi pensaronodi creare nella valle dell’Ar-
zilla un «parco fluviale», il sindaco Seri
pensa di estendervi cemento, asfalto e
traffico veicolare anche pesante, alteran-
do un ambiente agreste ancora tranquil-
lo, protetto dalle verdi colline che dall’Ar-

zilla salgono, da un lato, all’eremo di
Monte Giove, dall’altro, al monastero di
SantaTeresa in Sant’Andrea inVillis. Ha
ragione Salvatore Settis quando scrive
che «il paesaggio è il grandemalato d’Ita-
lia». Si auspica tuttavia che, con lamobili-
tazione di quanti rifiutano il banale lin-
guaggio economicistico a sostegnodell’in-
tegrità del paesaggio, sia possibile recupe-
rare l’idea originaria del «parco fluvia-
le»».

An.Mar.

GRILLINIDETERMINATI, E’ BATTAGLIACONTROLAGIUNTA SERIDa sinistra, il
parlamentare Andrea Cecconi, poi i consiglieri Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli

GLI EFFETTI COLLATERALI
«Conoscoun ragazzo con
fragilità psichica che potrebbe
perdere la borsa lavoro»

AEROPORTODOPO LA RATIFICA, LA SODDISFAZIONEDELLA SINISTRA

«Il parco, vittoria che viene da lontano»

Gratis per il Comune
le aree del Demanio
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E’ necessaria poi la
sanificazione allo scopo
di dare garanzie a tutto
il personale scolastico,
a studenti e famiglie

Allerta per l’amianto, il Torelli apre il 21
La necessaria bonifica dopo i lavori regala una settimana in più di vacanze ai liceali

Nell’istituto, a partire
da giugno, si sono svolti
importanti lavori edili
commissionati e diretti
dalla Provincia

UNASETTIMANA in più di va-
canza per gli studenti del liceo
scientifico. Non sono stati ancora
ultimati, infatti, i lavori per l’ade-
guamento sismico della struttura
e la bonifica dall’amianto avviati
a giugno scorso dalla Provincia.
All’istitutoTorelli, il cantiere edi-
le è ancora aperto e gli operai do-
vrebberoultimare gli ultimi inter-
venti oggi. Il condizionale è d’ob-
bligo. E così ieri mattina il sinda-
co diFanoMassimoSeri ha emes-
so un’ordinanza che accoglie la ri-
chiesta del dirigente scolastico Sa-
muele Giombi di posticipare l’av-
viodelle lezioni permotivi di sicu-
rezza, inibendo l’attività didattica
fino al 20 settembre compreso per
consentire all’Asur di «sanificare»

i locali e incaricando l’Arpam di
procedere alla verifica delle fibre
d’amianto. «Nell’istituto, a parti-
re dalmese di giugno, si sono svol-
ti importanti lavori edili commis-
sionati e diretti dalla Provincia,

proprietaria dell’edificio scolasti-
co – spiega il preside -. Tant’è che
terminato l’anno scolastico
2014-15 abbiamo dovuto trovare
ospitalità al Nolfi, dove abbiamo

trasferito segreteria e dirigenza, e
nelle cui aule abbiamo svolto sia
gli esami di maturità che quelli di
recupero a settembre».

PER TUTTA l’estate al Torelli
hanno monitorato l’andamento
dei lavori e «preoccupati per la
tempistica, abbiamo più volte in-
viato segnalazioni e sollecitazio-
ni. L’altro ieri ho verificato che
anche se gli operai avessero termi-
nato subito i lavori,ma sono anco-
ra lì, non ci sarebbero stati i tempi
per ripulire dai detriti. Un lavoro
che deve essere fatto da una ditta
specializzata e non possono fare i
bidelli. E’ necessaria poi un’opera
di sanificazione e di verifica delle

condizioni igienico-sanitarie allo
scopo di dare le più ampie garan-
zie a tutto il personale scolastico,
agli studenti e alle famiglie». Così
laDirigenza scolastica ha invitato
ad una riunione urgente i rappre-
sentati di Liceo, Ufficio scolasti-
co territoriale, Provincia, Comu-
ne,Asur, ditta appaltatrice: giove-
dì sera hanno deciso di far slittare
l’inizio delle lezioni al 21 settem-
bre. «Chiaramente al CollegioDo-
centi è sembrato opportuno – con-
clude il preside Giombi – per una
motivazione deontologica e non
giuridica, revocare la possibilità
di usufruire dei 2 giorni di sospen-
sione delle lezioni facoltativi».

Tiziana Petrelli

SCUOLAALVIA

Mail vescovo
gli auguri

li ha già pronti

Dagiugno

Sanificazione «SENTO VIVO dentro di me
il desiderio di inviare un grande
augurio alla scuola, ai ragazzi,
ai docenti e a tutti gli operatori
che dalla materna alle superiori
si apprestano ad iniziare un
nuovo anno scolastico». Così il
vescovoArmandoTrasarti a po-
chi giorni dall’inizio delle lezio-
ni. «Fino a qualche decennio fa
– scrive monsignor Trasarti -,
l’impegno educativo è stato svol-
to da tre agenzie educative cono-
sciute e riconosciute: famiglia,
scuola, chiesa, realtà solide e
non conflittuali, potendosi rico-
noscere nei valori fondanti la
collettività umana. Oggi, visti i
mutamenti rapidi di una società
secolarizzata, le tre agenzie non
sono scomparse ma sono state
esautorate. La famiglia in pri-
mo luogo conosce la crisi valoria-
le e non solo, a scapito di quella
formazione basilare che il bam-
bino dovrebbe ricevere. La socie-
tà non è innocente». Per questo
«cari insegnanti, tenendo presen-
te il nuovo che riguarda i cam-
biamenti del sistema dell’istru-
zione, la realtà variegata di pro-
venienza degli allievi, le difficol-
tà relazionali che possono verifi-
carsi, siete chiamati ad una ve-
ra e propria sfida».

LUNEDI’ è il giorno di Claudio Orciani
(foto). Inaugura il nuovo store aziendale
nella zona dell’ex zuccherificio, in via
dell’Industria. Presenta la nuova collezio-
ne di articoli in pelle: borse, guanti, cintu-
re e capi spalla. Insomma tutta quella gam-
ma di accessori che gli hanno fatto fare, or-
mai da diversi anni, il salto di qualità facen-
dolo uscire dai confini cittadini e naziona-
li.
Il giorno dei brindisi e della festa per que-
sta industria che occupa 55 persone e che
fatturata più di otto milioni di euro. Cifra
che dovrebbe salire alla fine dell’anno.

A muovere i numeri sempre più in positi-
vo dovrebbe essere la cinta studiata per
non suonare quando si passa attraverso i
metal detector degli aeroporti. Questo ac-
cessorio, fra l’altro di grande design, perso-
nalizzabile, adatto per i ragazzi ma anche
per il manager in giacca e cravatta, è stato
presentato nelle scorse settimane ad una
fiera specializzata del settore a Singapore.
Inutile dire, visto che è una specie di bene-
dizioni per chi viaggia, che ha attirato l’at-
tenzione delle maggiori compagnie aree
del mondo. Per cui potrebbe finire nei de-
pliant che vengono distribuiti negli aerei
per acquistare accessori di tutti i generi e
di tutti i tipi: dalle sigarette, ai profumi, fi-
no ad arrivare, appunto alle cinte. Questa
cintura, gia presentato oltre un anno fa con
un grande baule da viaggio (aperto) all’in-
terno dell’aeroporto di Fiumicino, rappre-
senta in questo momento il 25 per cento
del fatturato dell’azienda di ClaudioOrcia-
ni.L’industriale contamolto sulla globaliz-
zazione di questa cinta che è stata anche
brevettata. «Voglio che diventi un must
del suo genere e credo che questo oggetto
possa da solo valere un’azienda nuova», af-
ferma. Intanto lunedì si festeggia il nuovo
e rinnovato store in via dell’Industria con
la nuova collezione.

INDUSTRIAARRIVA ANCHE LANUOVACOLLEZIONE

Orciani presenta il nuovo‘store’

L’ESTATE SIALLUNGA
I ragazzi all’uscita del liceo
Torelli. Per loro il rientro è
posticipato al 21 settembre
prossimo

IL PRESIDE GIOMBI
«Non c’erano i tempi
per ripulire i detriti. Saltano
i due giorni di sospensione»
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Tonino Giardini:
«Necessari anche altri

progetti, comemigliorare
l’ex stabulario»

Il nuovo percorso prevede
la creazione di 128 posti

auto e l’arredo del verde:
sarà realizzato in 9mesi

Il porto decolla: nuova strada e un altro look
Collegamento tra viale Alighieri eMarina deiCesari, migliora la passeggiata del Lisippo

Lapesca

I numeri

SCHIERATI I componenti di Marina Group del settore Pesca e Cantieristica col sindaco sulla passeggiata del Lisippo: a destra un rendering a fine lavori

SONO7ETUTTEdellaprovin-
cia di Pesaro e Urbino le ragaz-
ze che rappresenteranno la Re-
gioneMarche al Santa Caterina
Village di Scalea (Calabria) alla
finalissima del 34° concorso na-
zionale di bellezza «La Bella di
Italia» in programma per sabato
19 settembre. Sono state presen-
tate l’altra sera a Fano, in piazza
XX settembre, ospiti del Bubur-
ger, prima della loro partenza
cheavverrà domani, per una set-
timana di impegni, foto e di pas-
serelle primadella proclamazio-
ne della vincitrice nazionale del
concorso di bellezza. Le sette

bellezze hanno superato una se-
lezione regionale che si è svolta
al Bon Bon al Lido di Fano lo
scorso 21 agosto. Vincitrice del-
la tappa regionale è Federica
Rossi, 19 anni di Fano a seguire
sono state fasciateGiuliaBelluc-
ci 21 anni di San Costanzo Ra-
gazzaModa;GiuliaEdera 17 an-
ni di Tavullia, Ragazza Prima
Pagina; Gaia Buttaroni 18 anni
di Calcinelli, Ragazza Cinema;
Angelica Berretta 16 anni di
Montefelcino, Ragazza Viso
Tv; Lucia Tarini 18 anni di Fa-
no, Ragazza Spettacolo e Mar-
ziaBuratti 21 anni diUrbino,Ra-
gazza Gold.

GIRODI BOA per la XIII
edizione del Festival del
Brodetto e delle Zuppe di
pesce, che nel suo terzo
giorno trasforma
l’appuntamento tra il gusto
e lo spettacolo in uno show
tra volti noti della tv e del
web. Nel cooking show di
oggi a pranzo si
incontreranno al
Palabrodetto Amelia Falco
(terza classificata a
MasterChef 4) e Vittoria
Truffa (concorrente della
seconda edizione di Junior
MasterChef): alle 13 una
sfida ai fornelli tutta nuova
per il Festival, tra due
enfant prodige della cucina
italiana in tv. A cena
invece lo spettacolo scorre
sul blog con Valentina
Scarnacchia (Cuochi e
Fiamme) e la fanese
Federica Giuliani (Giallo
Zafferano): alle 20 uno
show al limite tra reale e
virtuale. Alle 16.30 in
quella stessa cornice
«Lezione sul pesce e scuola
di Brodetto» con lo chef
Daniele Bocchini. Alle 22
sul palco centrale concerto
dei «Four on six, swing &
gipsy jazz» conMichele
Cipriano special guest.

SONO PARTITI i lavori della
nuova strada che collegherà via
Dante Alighieri con Marina dei
Cesari, costeggiando la passeggia-
ta del Lisippo. Lo ha annunciato
MarinaGroup, il consorzio di im-
prese della pesca e della cantieri-
stica che realizzerà l’infrastruttu-
ra. La fase successiva dovrebbe
prevedere lo sviluppo del compar-
to della cantieristica con la costru-
zione dei relativi capannoni che
andranno da una altezza minima
di 9 metri ad una massima di 14
metri. Un progetto fermo da tem-
po, anche per la crisi del settore,
ma che nell’ultimo anno sembra

aver preso nuovo vigore. «Noi sia-
mo pronti ad investire 13 milioni
di euro – ha affermato Massimo
Minnella, vice presidente diMari-
na Group – e creare posti di lavo-
ro. Il nostro obiettivo non èdiscu-
tere, ma è fare e creare occupazio-
ne». Il riferimento è alle preoccu-
pazioni legate alla convivenza
nell’area portuale di tre settori im-
portanti come il porto turistico, la
cantieristica e la pesca. Per ora, co-
munque, si parte con sistemazio-
ne della nuova strada che rientra
tra gli oneri di urbanizzazione le-
gati allo sviluppodell’area portua-

le.

IL NUOVO percorso, che preve-
de anche la creazione di 128 posti
auto, dei quali 112 pubblici e l’ar-

redo del verde, sarà realizzato en-
tro 9 mesi per per un investimen-
to complessivo di 470mila euro,
mentre entro 12 mesi Marina

Group si è impegnata a riqualifica-
re la passeggiata del Lisippo (140
mila euro). Il sindacoMassimoSe-
ri e l’assessore ai Lavori pubblici,
Marco Paolini hanno parlato di
«valorizzazione economica del
porto cheporteràmovimento e be-
neficio a tutti». «Il primo passo
per il rilancio della pesca – ha
commentato Tonino Giardini in
rappresentanza del settore – lo ab-
biamo compiuto a marzo 2014
con il mercatino del pesce al por-
to, adesso è la volta della strada,
ma dovremmo anche pensare ad
altri progetti per il nostro settore
come la riqualificazione dell’ex

stabulario e in un prossimo futu-
ro all’uso del Laboratorio di Bio-
logia Marina nel caso l’università
di Bologna decidesse di concen-
trare tutte le attività a Ravenna».
Ipotesi che esclude categorica-
mente il direttore del Laborato-
rio, il professor Corrado Piccinet-
ti, perché lo stabile di proprietà
del demanio marittimo è stato
concesso in comodato gratuito
all’università di Bologna per 99
anni e la struttura, nella quale ope-
rano una ventina di persone, è au-
tosufficiente economicamente,
potendo contare su finanziamenti
europei e contributi ministeriali.

AnnaMarchetti

IN POSA
Eccole,
ritratte su
unamacchina
d’epoca, in
piazza della
Fortuna

CONCORSODIBELLEZZA FANESI IN CALABRIA

Sette bellezze e tutte nostrane
Sfilano oggi per la «Bella d’Italia»

SINDACO E ASSESSORE
«Valorizzazione economica
che porterà benefici
in tutti i settori»

IL FESTIVAL

Brodetto, 3° giorno
Sfideai fornelli

e lezioni sul pesce


