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`Nuovo successo nelle elezioni greche, Syriza oltre il 35%: «Trionfo del popolo, noi duri a morire»
`Ma per l’ex premier niente maggioranza assoluta, inevitabile l’alleanza con la destra di Anel

Università, in arrivo la riforma
Stop ai precari, sì all’autonomia
`Per i ricercatori contratti unici a tutele crescenti. Spazio al merito

Bis di Tsipras: rivince e governa

Luca Cifoni

C
orrettivi limitati, a benefi-
cio dei lavoratori che han-
no perso il posto o rischia-
no di perderlo e delle don-

ne interessate a lasciare il la-
voro in anticipo rinunciando
ad una fetta di pensione.

Apag. 11
Franzese a pag. 11

Cristiana Mangani

S
ette itinerari concordati
con il Vaticano, la città divi-
sa per aree di intervento:
Roma si prepara ad acco-

gliere trenta milioni di perso-
ne. In queste settimane la Pre-
fettura continua a sovrintende-
re ai lavori della segreteria tec-
nica che sta mettendo a punto
il piano per la sicurezza. Un si-
stema di difesa che, probabil-
mente, sarà definitivo intorno a
metà novembre. Nei giorni
scorsi, nei luoghi considerati
“caldi”, come la Farnesina, San
Pietro e la Stazione Ostiense si
sono viste “teste di cuoio” in
azione.

Apag. 5

Oggi direzione dem

Senato, Renzi:
«Voglio un voto
chiaro dal Pd»

Dopo gli accordi

Che lezione
dal realismo
di Atene

Francesco incontra Fidel
«Non serviamo le ideologie»

Il personaggio
La vita di Alexis 3.0
il ragazzo rosso
che si è convertito

Lazio travolta a Napoli: 5-0
Totti segna il gol n˚ 300
Ma la Roma delude:
solo 2-2 con il Sassuolo
Nello Sport

R O M A Chiusa la “pratica” della
Buona Scuola, il governo met-
te in cantiere la Buona Univer-
sità. Il primo appuntamento è
a Udine, il 2 e 3 ottobre, per
una due giorni del Pd dedicata
al mondo universitario. Ma
l’obiettivo è chiudere il mese
con un decreto legge. Docu-
menti ufficiali non ce ne sono
ma sono chiari i tre capisaldi
della riforma - autonomia, fi-
ne del precariato dei ricercato-
ri e diritto allo studio - così co-
me sono evidenti i due proble-
mi principali: le risorse e il cre-
scente squilibrio Nord-Sud.
Pronto un piano per assumere
ricercatori.

Espositoa pag. 16

Sicurezza, una zona rossa per il Giubileo

Marco Conti

S
i cerca di stringere ma le
posizioni restano ancora
distanti e il vocabolario
aiuta a cercare la media-

zione ma sino ad un certo pun-
to. ”Indicati” o ”eletti”? La sfi-
da tra Matteo Renzi e la mino-
ranza del Pd guidata da Pier
Luigi Bersani sta tutta in due
parole che oltre a mutare sen-
so ad un Senato che il ddl Bo-
schi vorrebbe come Camera
delle autonomie, rischia di ri-
mettere in discussione molto
di più del comma 5 dell’artico-
lo 2.

Apag. 13
Gentili e Marincola

alle pag. 12 e 13

dal nostro inviato
Mario Ajello
 A T E N E

S
e dovesse paragonarsi a
un eroe greco, Alexis
Tsipras sceglierebbe
Eracle.

Apag. 3

SUCCESSI IMPORTANTI
PER IL SAGITTARIO

Il focus
Pensione anticipata, ecco le ipotesi
di accesso per donne e disoccupati

 Errante a pag. 17

L’emergenza

Migranti e quote
vertice a rischio flop

Viaggio a Cuba. Messa in Plaza de la Revolucion

L’analisi
La tela del Pontefice
verso le Americhe

Formula Uno
Ferrari show
a Singapore:
primo Vettel
terzo Raikkonen
Nello Sport

G
iulio Sapelli

Certamente il responso
delle urne greche è chiaro
ed è molto importante il di-

stacco tra Syriza e Nuova Demo-
crazia. Il tradizionale alleato di
destra di Syriza sembra in gra-
do di superare lo sbarramento
elettorale, mentre il Pasok è
crollato. E l’astensionismo ha
superato il 50%.

Si è trattato, in ogni caso, di
un confronto diretto tra Alexis
Tsipras e Vangelis Meimarakis
e questo dà il segno dell’irrever-
sibile cambiamento intervenu-
to non solo nella macchina dei
partiti ma negli stessi blocchi
politico-sociali che per circa set-
tant’anni hanno disegnato il
volto della sempre incompiuta
democrazia greca, ristretta dal-
la cornice delle forze armate e
della monarchia sotto l’usbergo
della Nato e degli Usa. La fami-
glia e il clan Papandreu eredita-
va il lascito della Resistenza e
della lotta all’anti maccartismo
seguito alla guerra civile del
1944-49 che annientò fisica-
mente ma non politicamente i
comunisti greci filo-titini.

Il Pasok della famiglia Papan-
dreu si è dissolto perché non ha
saputo trovare una mediazione
tra la resa alla troika e la neces-
sità di intercettare i nuovi movi-
menti sociali degli anni Novan-
ta soprattutto nell’università e
tra i lavoratori portuali.

Continuaapag. 20

BuongiornoSagittario!Questo
benauguranteprimoquartodi
Luna,chesicompie intornoalleore
dieci,èunsalutoall’estatechese
neva,masegnalaanche l’iniziodi
unanuovastagioneprofessionalee
forseancoradipiùdellavita
familiareesentimentale.Luna
rossaècoloratadallapassionedi
Marte,conunasfumaturadi
verde-speranzadiVenere,che
resta inLeone.Labaseèsolidaper
crearesuccessi importanti.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

L ’ A V A N A Il Papa celebra la messa
su un altare improvvisato nella
Plaza de la Revolucion davanti a
migliaia di fedeli, poi incontra Fi-
del Castro. A riceverlo in piazza il
cardinale cubano Ortega e la pre-
sidentessa argentina Kirchner.

Giansoldati ePompetti
alle pag. 6 e 7

L’incontro tra Papa Francesco e Fidel Castro (foto AP)

Ruffinia pag. 7

A T E N E Alexis Tsipras vince di
nuovo le elezioni con oltre il
35% dei consensi e si apresta a
governare ancora, rafforzando
così la propria posizione al tavo-
lo di Bruxelles. Staccato al 28%
il rivale Meimarakis di Nuova
Democrazia. Ma siccome il par-
tito del premier uscente, Syriza,
non ha raggiunto la maggioran-
za, il leader della sinistra è co-
stretto a cercare alleati per dare
vita a un esecutivo. A questo
punto sembra inevitabile l’alle-
anza con la destra di Anel.

AndreadisSynghellakis,
Carretta ePierantozzi

alle pag. 2 e 3

Diamo solide sicurezze
per guardare al futuro
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Primo Piano

Per la sinistra
europea è

unmessaggio
importante

la Grecia avrà
più stabilità

Tsipras potrà
fare il governo

che crede
Ma Nuova

Democrazia
non è finita

HANNO
DETTO

FRANCOIS HOLLANDE

VANGELIS MEIMARAKIS

P A R I G I «Tutto è ancora da con-
fermare. Ma i primi elementi
che emergono da queste elezio-
ni fanno ben sperare nel ritor-
no a una sostenibilità dell'eco-
nomia greca»: Nicolas Veron
giudica positivamente la tenu-
ta di Alexis Tsipras. Per l'econo-
mista francese, cofondatore del
think tank di politica economi-
ca europea Bruegel e docente al
Peterson Institute di Washin-
gton, i risultati del voto greco
potrebbero far tacere le criti-
che «esistenziali» e fondamen-
taliste sulla zona euro, quelle
che la definiscono intrinseca-
mente condannata a esplodere:
«Queste elezioni - dice - potreb-
bero dimostrare proprio il con-
trario».
Syriza del rivoluzionario

Alexis Tsipras è diventato pa-
radossalmente il partito della
stabilità?
«Non credo che sia un vero pa-
radosso. Se si osservano altri
paesi costretti a passare attra-
verso i piani di austerità, come
il Portogallo o la Spagna, i son-
daggi non predicono la disfatta
dei partiti al governo alle pros-
sime elezioni. Si potrebbe dire

che accettare un piano della
Troika è alla fine meno peggio
elettoralmente di quanto siano
gli effetti della crisi economi-
ca».
Come si spiega?
«Prendiamo Syriza. I risultati
sono sul filo del rasoio, e tutto è
ancora da vedere, ma il partito
è comunque chiaramente en-
trato in una logica di coopera-
zione con la Troika, più ancora
di quanto lo fossero i governi di
Papandreu o Samaras, pure ac-
cusati di totale sottomissione ai
“diktat” dei creditori. Syriza è
passato da un estremo all'altro,
è stato il partito eletto una pri-
ma volta su un mandato di resi-
stenza alla Troika e oggi, anche
se i prossimi mesi dovranno
confermarlo, potrebbe forma-

re il governo più cooperativo
con la Troika dall'inizio della
crisi».
Questo significa che le politi-
che economiche europee so-
no più accettabili, o soltanto
che la Grecia non aveva scel-
ta?
«Probabilmente l'Europa ha
imparato dagli errori commes-
si in passato, ma il piano adot-
tato per la Grecia il 13 luglio
non è certo un messaggio di las-
sismo da parte dei creditori.
Credo che la classe politica e
l'elettorato greco abbiano capi-
to che dopo aver provato tutto,
la sottomissione o la resistenza
a oltranza, resta ormai soltanto
la possibilità di cooperare con i
creditori. Forse è l'unica cosa
che può davvero funzionare e

far ripartire il paese».
Cooperare con la Troika è
possibile? Non si tratta di un'
accettazione pura e semplice
del rigore?
«No. In Irlanda, Portogallo, Spa-
gna e Cipro c'è stato un livello
di cooperazione che in Grecia
non c'è ancora mai stato».
L'Europa sta facendo il suo la-
voro per gestire la crisi?
«Non sarei così ottimista. La re-
azione europea è stata segnata
da molte incoerenze, errori e
inerzie, soprattutto all'inizio.
In compenso, se la Grecia, co-

me mi auguro, ritroverà una di-
namica di crescita - anche se
non spettacolare - servirà a
sconfessare tutte le critiche di
chi riteneva l'euro fosse per sua
natura ingestibile e causa di
scelte economiche sbagliate».
Un nuovo governo Tsipras è
una garanzia che la Grecia ri-
spetterà il piano della
Troika?
«Se ho ben capito il messaggio
elettorale di Tsipras, la sua scel-
ta non è di proporre una rinego-
ziato dell'accordo, che è co-
munque destinato a evolvere e
che prevede altri negoziati a
margine, ma senza sconfessare
il memorandum iniziale. Il
prossimo dossier sarà quello
della ristrutturazione del siste-
ma bancario. Immagino che ci
sarà grande attività legislativa
in Grecia nei prossimi mesi.
Molti hanno ormai capito che
l'atteggiamento di non coopera-
zione del passato non ha fatto
bene al Paese».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RISULTATO

A T E N E Le previsioni dei sondaggi
non sono state smentite, ma am-
piamente superate. Syriza e Alexis
Tsipras hanno vinto con un ampio
margine di vantaggio le elezioni
anticipate. Una vittoria non an-
nunciata, dal momento che molti
scommettevano su un testa a testa
con il centrodestra di Nuova De-
mocrazia. La Coalizione della Sini-
stra Radicale greca ha raggiunto,
nonostante l'alta astensione, il
35,5% dei voti, conquistando cento-
quarantacinque deputati. Il centro-
destra di Vanghèlis Meimarakis, si
è fermato al 28,1%, con settantacin-
que deputati.

SUCCESSO PERSONALE
Rispetto alle elezioni di gennaio
scorso, in sostanza, la sinistra gre-
ca ha perso un punto percentuale,
la stessa percentuale che hanno
guadagnato i conservatori. Ma ne-
gli otto mesi di governo di Alexis
Tsipras ci sono stati il muro contro
muro con l’Europa, il referendum
pro o contro l’austerità, la chiusu-
ra delle banche e un difficile com-
promesso con i creditori, firmato
ad agosto. L’essere riusciti a di-
stanziare il centrodestra di ben 7
punti percentuali, è quindi visto,
ora, da molti elettori e dirigenti di
Syriza, quasi come un miracolo. Si
tratta, indubbiamente, di un chia-
ro successo personale di Tsipras,
che nel corso della campagna elet-
torale ha visitato con la stessa
energia tutte le città della Grecia,
insistendo su un messaggio chiaro
e semplice: «Siamo il nuovo, conti-
nueremo a combattere contro l’au-
sterità e la corruzione».

Il nuovo governo giurerà tra do-
mani e mercoledì e sarà una riedi-
zione dell’alleanza di Syriza con il
partito conservatore dei Greci Indi-
pendenti, Anel. Malgrado molti
istituti di ricerca avessero sottosti-

mato la sua percentuale, alla fine
Anel supera lo sbarramento del
3% e porta a casa dieci deputati, ga-
rantendo alla maggioranza parla-
mentare del nuovo esecutivo cen-
tosessantacinque seggi su trecen-
to. Non una maggioranza amplissi-
ma, ma sufficiente a garantire, al-
meno in questa fase, la stabilità ri-
chiesta.

IL PRIMO DISCORSO
«Vi ringrazio di cuore, è una chia-
ra vittoria del popolo» ha detto il
nuovo primo ministro, parlando
alla folla di sostenitori, radunatisi
in piazza Klaythmonos, nel centro
di Atene. «Abbiamo dimostrato di
essere troppo duri per morire, que-
sto risultato appartiene alle classi
popolari del nostro Paese» ha ag-
giunto Tsipras, promettendo di ri-
cominciare a lavorare, da oggi, per
lo sviluppo dell’economia, ma an-
che per cambiare gli equilibri in
Europa. Il leader della sinistra ra-
dicale ellenica ha ringraziato pub-
blicamente Anel, per la fedeltà di-
mostratagli, e ha abbracciato, sul
palco, Panos Kammenos.

L’ESTREMA DESTRA
Per quel che riguarda gli altri parti-
ti, i neonazisti di Alba Dorata ri-
mangono il terzo partito del Paese.
Malgrado il suo gruppo dirigente
venga processato con accuse gra-
vissime, tra cui associazione per
delinquere, e il capo del partito,
Nikos Michaloliakos, abbia assun-
to la responsabilità politica dell’uc-
cisione del rapper di sinistra Pa-
vlos Fyssas, Alba Dorata, riesce,
con la retorica dell’odio, a sfrutta-
re parte del forte malcontento cre-
ato da cinque anni di austerità. I
socialisti del Pasok, rispetto a gen-
naio, fanno un passo in avanti e
raggiungono il 6,4%, con diciasset-
te deputati. Tuttavia, né loro, né il
partito centrista del Fiume (3,9%)
saranno necessari per la formazio-
ne del nuovo governo.

Syriza e i Greci Indipendenti so-
no chiamati ora a gestire sia la trat-
tativa per l’alleggerimento del de-
bito pubblico sia i finanziamenti
del piano Juncker per la crescita e
lo sviluppo economico. Allo stesso
tempo, bisognerà vedere come Tsi-
pras riuscirà a rendere meno dolo-
rosi i tagli previsti dal nuovo me-
morandum, specie per i cittadini
più poveri.

Gli scissionisti di Syriza, che
avevano formato il piccolo partito
di sinistra Unità Popolare, non rie-
scono a superare il 2,8% dei voti, e
rimangono fuori dal P. I comunisti
ortodossi del Kke mantengono il
loro elettorato tradizionale, con
un 5,4%, ma non hanno nessuna
intenzione di “scongelare” i loro
voti. La seconda sfida di governo,
per Alexis Tsipras, sta per comin-
ciare. «L’Europa non sarà più la
stessa, da domani lotteremo per
cambiare gli equilibri del Vecchio
Continente» ha promesso Tsipras.

TeodoroAndreadis
Synghellakis

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora il voto deve portare la stabilità
Così Atene può tornare a crescere»

L’ECONOMISTA FRANCESE
«L’EFFETTO SARÀ
ANCHE QUELLO DI
ZITTIRE CHI PREVEDEVA
UN COLLASSAMENTO
DELLA ZONA EURO»

L’intervista Nicolas Veron

Grecia, Tsipras
vince di nuovo
e per governare
chiama la destra

I DISSIDENTI DI SYRIZA
FUORI DAL PARLAMENTO
IL NUOVO PREMIER:
«LOTTEREMO ANCHE
PER CAMBIARE
GLI EQUILIBRI NELLA UE»

ECONOMISTA Nicolas Veron,
cofondatore del centro studi
Bruegel e docente negli Usa

LA FESTA Sostenitori di Syriza in piazza ad Atene dopo il risultato delle urne

`Probabile l’intesa con i nazionalisti di Anel. Alba Dorata è
terzo partito. Affluenza mai così bassa: di poco superiore al 50%
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Primo Piano

Gesù e semplice
nella sua risposta
se uno vuole essere

il primo, sia
l’ultimo di tutti

e servitore di tutti

Servire significa
aver cura delle
fragilità. Sono
i volti afflitti

che Gesù invita
ad amare

L’OMELIA

Papa Francesco in Plaza Revolucion (foto ANSA)

IL VIAGGIO

C I T T À D E L V A T I C A N O Un laborato-
rio carico di attese. Ognuno sem-
bra aspettarsi qualcosa. Cuba co-
me simbolo. Tanto per comincia-
re la gente spera di avere presto
maggiori possibilità economi-
che con la fine dell'embargo, i
giovani sognano un futuro più li-
bero, il regime di Castro si augu-
ra di non farsi spazzare via dal
superpotere americano, la Chie-
sa confida di riuscire ad arginare
l'avanzata delle sette e della san-
teria.

Il Papa lavora alacremente
per consolidare il peso dei catto-
lici in America Latina, enorme
serbatoio di anime, anche se nel
corso degli ultimi due decenni si
è verificato un forte calo. Secon-
do il Pew Research Centre, tra il
1970 e il 2014, i cattolici sono pas-
sati dal 92% al 69% della popola-
zione latinoamericana. Nel con-
tempo la percentuale dei pente-
costali è balzata dal 4% al 19%.
Un salto notevole. Bergoglio, pe-
rò, ha fiducia nel futuro e non si

scoraggia. La sua speranza è che
Cuba possa evitare gli errori dei
regimi dell'Est, quando il crollo
dei sistemi comunisti lasciò spa-
zio a un liberismo selvaggio ac-
compagnato da squilibri sociali
enormi e sacche crescenti di po-
vertà estreme. Tutti rischi colla-
terali di un capitalismo senza
anima. Ecco perchè il pellegri-
naggio a Cuba si è via via trasfor-
mato in un'officina di speranze.

LA RICETTA
La ricetta che offre Bergoglio ai
cubani è semplice. Conduce alle
radici del Vangelo e parla del
rapporto tra l'uomo e il potere.
«Gesù è semplice nella sua rispo-
sta, se uno vuole essere il primo,
sia l'ultimo di tutti, e il servitore
di tutti. Chi vuole essere grande,
serva gli altri, e non si serva degli
altri». L'omelia preparata per la
messa nella Plaza della Revolu-
cion, sotto le gigantografie di
Che Guevara, si rivolge a tutti gli
uomini di buona volontà. Natu-
ralmente è diretta anche al presi-
dente Castro e ai membri del suo
governo, così come al presidente

Obama che tra due giorni acco-
glierà Francesco negli Usa.

In egual modo il messaggio si
dirige ai responsabili dell'econo-
mia e della finanza, ai vescovi, ai
cardinali, non solo cubani, ma di
tutta l'America Latina. «Gesù
sconvolge la logica dei discepoli
dicendo loro semplicemente che
la vita autentica si vive nell'impe-
gno concreto con il prossimo».
La riflessione costituisce la sum-
ma di mesi di predicazione papa-
le.

E' l'immagine della Chiesa del-
le radici. L'invito al servizio.
«Servire significa, in gran parte,
avere cura delle fragilità. Avere
cura di coloro che sono fragili
nelle nostre famiglie, nella no-
stra società nel nostro popolo.
Sono i volti sofferenti, indifesi e
afflitti che Gesù propone di guar-
dare e invita concretamente ad
amare». Anche in politica si pos-
sono realizzare forme di amore
altruistico, con azioni e decisioni
concrete, a tutela di chi ha meno
possibilità, di chi è ai margini e
va protetto. Come dire che l'oriz-
zonte di Gesù non è per i pochi

privilegiati, ma è alla portata di
tutti. E che il servizio non è mai
un fattore ideologico. Una sigla,
una bandiera. Sarebbe riduttivo.
Al centro resta la persona, l'im-
magine di Cristo.

L’ETICHETTA
In questi due anni e mezzo di
pontificato sono stati diversi i
tentativi di incasellare in senso
ideologico questo pontefice ve-
nuto dalla periferia del mondo.
L'Economist un po' di tempo fa
chiedeva ai suoi lettori, in modo
provocatorio, se questo non fos-
se un Papa comunista. Potrà mai
bastare una etichetta ideologica
per incasellare un pontificato? Il
Papa è sempre il Papa, con un
suo proprio stile. Persino Ron-
calli, nel frattempo fatto santo,
fu accusato di coltivare simpatie
a sinistra per le sue aperture al
mondo. Nel frattempo la revolu-
cion di Bergoglio avanza, infiam-
ma gli animi, fa riflettere, spari-
glia le carte. A proposito di servi-
zio Francesco per primo si impe-
gna a dare il buon esempio.
Quando può scansa le insegne
del potere; fosse per lui uscireb-
be persino da Santa Marta per
andarsi a mangiare una pizza.
Naturalmente non gli è consenti-
to. Ma nel volto di un vecchio che
piange, in solitudine, disperato,
vede sempre la carne di Cristo.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA

N E W Y O R K Papa Francesco ha cele-
brato la messa ieri su un altare im-
provvisato nella Plaza de la Revolu-
cion all'Avana davanti a migliaia di
fedeli che erano accorsi ad incon-
trarlo. E' arrivato poco dopo le 8 di
mattina a bordo della tradizionale
papamobile dal tetto parzialmente
aperto, e nella piazza è stato ricevu-
to dal cardinale cubano Jaime Orte-
ga,accantoalqualec'eralapresiden-
tessa argentina Cristina Kirchner
con la quale, successivamente, ha
avutounbreveincontro.Lafollaper
quantonumerosastentavaariempi-
relasuperficiedellaspianatamonu-
mentale.

La rivoluzione castrista non ha
abolito la libertà di religione, ma fi-
noa quest'annoi cattolicinon erano
ammessi nelle fila del partito comu-
nista cubano, ed erano quindi uffi-
cialmente esclusi da ogni carica
pubblica. Ilcattolicesimo, spesso in-
terpretato nella sua versione sincre-
tica,è lareligioneprevalentenell'iso-
ladoveperòl'80%dellapopolazione
consultadevotamentei tanti 'santei-
ros' di rito joruba, e dove solo il 5%
afferma di frequentare settimanal-
mentelamessaeisacramenti.

LE CONTRADDIZIONI
La piazza rifletteva tutte queste con-
traddizioni,conlegigantografiecon-
trapposte degli eroi rivoluzionari
Che Guevara e Camilo Cienfuegos

da una parte, e gli stendardi inneg-
gianti alla figura di Gesù e di Madre
Teresa. L'intera zona era stata accu-
ratamente setacciata dalla polizia
nelle ore precedenti a cacci di dimo-
stranti, e almeno tre persone sono
state arrestate durante la funzione
religiosa. Altri oppositori (tra le 17 e
le 30 persone, a seconda delle diffe-
renti fonti della blogosfera cubana),
erano stati rimossi durante la notte
dalle proprie case; tra di loro Berta
Soler, conosciuta come una delle
leaderdelgruppoDamas de Blanco,
eilmaritoAngelMoja.

Bergogliodurantel'omeliahalan-
ciato solo un monito velato nei con-
fronti del regime cubano, quando
ha esortato i fedeli a concentrarsi
sull'imperativo di servire il prossi-
mo: «Non si servono le ideologie ma
le persone- ha detto - Chi non vive
per servire, non serve per vivere».
Alla fine della funzione nel corso
dell'Angelus domenicale ha invece
lanciato un augurio per il successo
delnegoziatoperlapacetrailgover-
no colombiano e i guerriglieri della
Farc; una trattativa che lo stesso Pa-
pa ha richiesto al governo cubano
come segno di riconoscenza per il
ruolo che il Vaticano ha avuto nel
riavvicinare l'isola all'eterno ami-
co-nemico: gli Stati Uniti. Il messag-
gio è stato immediatamente com-
mentato con un tweet dal presiden-
te presidente della Colombia Juan

ManuelSantos:«Continueremosul-
lastradadellapaceedellariconcilia-
zione», e dal capo della delegazione
Farc all'AvanaPastor Alape: «Le pa-
role del Papa accendono di speran-
zainostricolloqui».

I REGALI
In tarda mattinata è avvenuto il tan-
toattesoincontrotraFrancescoeFi-
delCastro,al qualetramite il fratello
il Papa aveva già trasmesso i suoi
«sentimenti di speciale considera-
zione e rispetto». I due hanno parla-
topercirca40minuti, toccandoil te-
ma dell'emergenza ambientale che
sta a cuore ad entrambi. Si sono an-
che scambiati regali: Fidel aveva
chiesto libri, e il Papa gli ha portato
untesto sullacomicitàela religione,
oltre a una copia della sua enciclica
"Laudato Sii". Il lidèr della rivoluzio-
ne cubana ha contraccambiato con
una collezione di interviste che gli
hafattoilpretebrasilianoFreiBetto.
Unaparte del pomeriggioèstato de-
dicato a incontri privati non calen-
darizzati. La lista dei questuanti è
lunga, e va dai rappresentanti dell'

opposizionecubanaalconfrontodi-
retto con Raul Castro (una cinquan-
tinadiminutièduratol’incontronel
corso del quale il Papa gli ha donato
un mosaico della Virgen de la Cari-
dad del Cobre, la Vergine il cui san-
tuariovisiteràoggiaSantiago)sulte-
ma della protezione dei diritti uma-
ni, passando per un possibile incon-
tro con la presidentessa argentina e
la discussione su un prossimo avvi-
cendamentonellanominadelcardi-
nalecubano.

In serata l'incontro con duemila
giovanicattolicidalleparrocchiedel
paese. Francesco ha imposto che
l'evento fosse assistito dall'installa-
zionedi un impianto di banda larga,
che permettesse ai giovani di comu-
nicare in diretta con altri praticanti
di tutto il mondo le impressioni del-
la giornata. Un privilegio questo an-
cora raro nell'isola, attardato dalla
carenza di risorse tecniche, ma an-
che dallo stretto controllo che il go-
verno ancora esercita sulle comuni-
cazioniprivate.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo del messaggio di Bergoglio:
recuperare i fedeli sudamericani in fuga

I dissidenti: fermati
per ore dalla polizia

TRA IL 1970 E IL 2014
I CATTOLICI
NEL CONTINENTE
SONO PASSATI
DAL 92 PER CENTO
AL 69 PER CENTO

Il Papa vede Castro
«Non si servono
le ideologie
ma le persone»
`L’Avana, in mezzo milione per la messa in Plaza de la
Revolucion. L’incontro di 40 minuti con Fidel: lo rispetto

L’APPELLO
PER LA PACIFICAZIONE
IN COLOMBIA
TRA IL GOVERNO
E I GUERRIGLIERI
DELLE FARC

Il Papa a L’Avana

Plaza
de la Revoluciòn
(S.Messa)

1

Palacio
de la Revoluciòn
(governo)

2

3
4

1

2

5

Cimitero

Università

L A  H A B A N A Stazione

Luoghi visitati da Francesco nella capitale cubana

Aeroporto
(riparte oggi)

Centro Varela
(giovani)

4

Nunziatura
(alloggio)

5

Cattedrale
(religiosi)

3

Bloccati dalla polizia per
qualche ora: è quanto
denunciano dissidenti cubani,
sottolineando che gli arresti
sono avvenuti in piena
coincidenza con l'arrivo del
Papa all'Avana. A subire gli
«arresti arbitrari» durati «tra
le tre e le sei ore» sono stati
Berta Soler, leader delle Damas
de Blanco (premio Sakharov
dell'Europarlamento per i
diritti umani), l'economista
Marta Beatriz Roque, la
giornalista Miriam Leiva e il
marito della Soler, Angel
Moya.Secondo altri fonti,
sarebbero state bloccati anche
una trentina di altri dissidenti
a Cuba, sempre in occasione
della visita pastorale di Papa
Francesco.

La denuncia

Fedeli in preghiera (foto AP)
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Pier Carlo Padoan (foto ANSA)

FISCO

R O M A Recuperare l’evasione fisca-
le con l’arma del dialogo, ma an-
che con i maggiori incroci delle
banche dati. È la nuova faccia dal
Fisco, il “cambia verso” avviato
dal governo che nel Def dettaglia
il piano 2015 per scalfire il maci-
gno di imposte non pagate. Il tax
gap delle imposte su redditi e at-
tività produttive - è indicato in
uno degli allegati al documento
inviato in Parlamento dal mini-
stero dell'Economia - nella me-
dia del 2007-2013 ammonta a cir-
ca 91,4 miliardi.

Il Def stima per il 2015 un au-
mento del gettito dalla lotta all'
evasione di 11,87 miliardi. E all'
Agenzia delle Entrate c'è ottimi-
smo: nonostante varie problema-
tiche, infatti, spiega il direttore
generale Rossella Orlandi, al 31
agosto gli incassi da lotta all'eva-
sione sono già arrivati a 8,5 mi-
liardi.

La nuova strategia del fisco si

gioca più fronti. Ai contribuenti
che dall'incrocio dei dati non ri-
sultano in regola, sono state in-
viate le prime 210 mila lettere:
avranno la possibilità di ade-
guarsi prima di ricevere sanzio-
ni pesanti. Intanto è in arrivo nel-
le banche dati del Fisco un’altra
mole di informazioni da control-
lare, incrociare e valutare: scade
oggi il termine entro cui le ban-
che e gli altri intermediari finan-
ziari dovranno comunicare all'
Agenzia delle entrate i dati sui
movimenti bancari con l'estero
superiori ai 15 mila euro effettua-
ti nel 2014.

LE AZIONI
Procede inoltre la voluntary di-
sclosure, per la quale al 16 set-
tembre sono arrivate 18.879 do-
mande: il Def stima 671 milioni
nel 2015. Sul fronte dello split
payment, cioè l'Iva riversata di-
rettamente dal committente
pubblico, secondo la Orlandi
«forse si andrà oltre» il gettito di
988 milioni stimato dal governo.

Nel Def si può scoprire di più
anche sulla strategia dei control-
li, che varia per le diverse catego-
rie di contribuenti. Per le grandi
imprese, che ora hanno una visi-
ta in media ogni 2 anni, si va
avanti con l'analisi di ciascuna
posizione fiscale (tutoraggio).

Diverso l'approccio per le im-
prese di medie dimensioni: si
punta sul potenziamento dell'
analisi del rischio basata sul con-
fronto dei dati: in particolare,
mappatura delle imprese e censi-
mento dei rischi di evasione/elu-
sione.

Incroci bancari e analisi del ri-
schio caratterizzano l'approccio
con i lavoratori autonomi, i pro-
fessionisti e le mini-aziende. Lo
snodo sono le indagini finanzia-
rie possibili grazie alla maggiore
tracciabilità dei pagamenti che
consente di calcolare la presun-
zione ai maggiori compensi.

Nei mirino ci saranno soprat-
tutto le frodi, per le quali sono in
arrivo inasprimenti penali. Si
punta a migliorare i livelli quali-
tativi delle iniziative anche attra-
verso la formazione del persona-
le. Ma in questo caso l'arma stra-
tegica è la maggiore cooperazio-
ne internazionale con gli accordi
firmati dall'Italia con Svizzera,
Liechtenstein, San Marino, Vati-
cano e Principato di Monaco.

LE SCELTE

R O M A Il taglio della spesa pubblica
potrebbe essere meno doloroso
del previsto. A Palazzo Chigi nulla
ancora è stato deciso, ma stando
alla Nota di aggiornamento del Do-
cumento di economia e finanza,
approvata venerdì dal Consiglio
dei ministri, l’intenzione sarebbe
quella di prevedere una spending
review meno corposa. Soprattutto
sul fronte della tax expenditures
(gli sconti fiscali) e degli incentivi
alle imprese, che il governo con il
Def di aprile puntava a ridurre di
circa 3 miliardi di euro. Nel nuovo
testo – atteso in Parlamento per
l’approvazione – si fa riferimento a
un «profilo più graduale» della ta-
bella di marcia dei tagli a cui sta la-
vorando il commissario Yoram
Gutgeld insieme a Roberto Perotti,
rispetto a quello ipotizzato nel Do-
cumento approvato nella prima
parte del 2015. La forbice, secondo
fonti del ministero dell’Economia,
potrebbe scendere di 2-3 miliardi,

racchiudendo la spending tra 6,5 e
8 miliardi (rispetto ai 10 miliardi
stimati nei mesi scorsi). La stessa
Nota di aggiornamento conferma
che un forte taglio della spesa ri-
durrebbe l’impatto positivo sulla
crescita che potrebbe arrivare dal
taglio delle tasse (Tasi sulla prima
casa e Imu sui terreni agricoli e gli
impianti fissi) e la neutralizzazio-
ne delle clausole di salvaguardia
(aumento dell’Iva e delle accise sui
carburanti).

IL RIORDINO
Dunque, un taglio più graduale
della spesa pubblica farebbe si che
gli impatti depressivi sul Pil siano
«leggermente inferiori» rispetto al-
le precedenti stime contenute nel
Def di primavera. In altre parole, il
governo punta a non intaccare la
manovra 2016, che sarà varata sot-
to l’insegna del taglio delle tasse,
con gli effetti negativi di una spen-
ding ultra-pesante. In ogni caso, il
riordino della tax expeditures re-
sterà inserito nella prossima spen-
ding, ma come detto la riduzione

dei tagli potrebbe interessare pro-
prio gli sconti fiscali. Nella legge di
Stabilità, potrebbero ricevere una
stretta più light e con tempi più
prolungati. Per poi rinviare a una
legge ad hoc il riordino completo.
Ad essere meno pesanti anche i ta-
gli agli incentivi alle aziende. «Più
che tagliare – spiega una fonte del
Mef - si pensa a un loro accorpa-
mento». Ma il tema rimane stretta-
mente legato alla decontribuzione
per i nuovi assunti: quanti incenti-
vi ridimensionare o cancellare di-
penderà dalla platea che sarà inte-
ressata ancora dalla decontribu-
zione (il Mef sta lavorando a una
misura a favore del Mezzogiorno e

delle donne).
Al momento rimangono fermi i ta-
gli che riguarderanno i ministeri,
il congelamento delle risorse del
Fondo sanitario nazionale (circa 3
miliardi) e la riduzione dell’acqui-
sto di beni e servizi. Non solo, per-
ché nonostante la previsione di
una spending più soft, il menù del-
la Stabilità potrebbe ricomprende-
re anche alcune norme della rifor-
ma Madia che potrebbero non es-
sere inserire nei decreti attuativi
della riforma. Non è escluso dun-
que che entrino a far parte della
manovra le misure volte al dima-
grimento della macchina pubbli-
ca: il taglio delle società partecipa-
te in rosso, soppressione degli enti
inutili ed eliminazione di uffici mi-
nisteriali doppioni di Authority.
Potrebbero essere inserite anche
alcune norme sulle Forze di poli-
zia (ma non riguarderanno la Fore-
stale), con una razionalizzazione
degli acquisti della gestione di ser-
vizi di supporto.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In questo modo l’esecutivo conta anche di rendere meno forte
l’impatto negativo degli interventi sulla crescita dell’economia

`Nel Def viene rivisto il piano di spending review per il 2016:
risparmi più graduali su sgravi fiscali e incentivi alle imprese

Spesa, tagli più lenti: obiettivo 7-8 miliardi

RESTANO IN PIEDI
I PROGRAMMI
SU MINISTERI,
FONDO SANITARIO
E ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI

Controlli, incroci bancari
e lotta alle frodi:
la strategia anti-evasione

Rossella Orlandi, direttore
dell’Agenzia delle Entrate

GLI ISTITUTI DI CREDITO
DEVONO SEGNALARE
TUTTI I MOVIMENTI
BANCARI CON L’ESTERO
SUPERIORI
AI 15 MILA EURO
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LE IPOTESI

R O M A Correttivi limitati, a beneficio
dei lavoratori che hanno perso il
posto o rischiano di perderlo e del-
le donne interessate a lasciare co-
munque il lavoro in anticipo rinun-
ciando ad una fetta consistente di
pensione. Il governo ha riaperto il
dossier flessibilità in uscita confer-
mando però la forte attenzione al-
l’equilibrio dei conti. I meccanismi
tecnici già definiti ed applicabili

sono essenzialmente due: il cosid-
detto prestito pensionistico, che a
suo tempo aveva già ricevuto un
informale via libera dell’Unione
europea, purché risultassero co-
perte le maggiori spese legate al-
l’anticipo del trattamento al lavo-
ratore, e l’opzione donna, che una
circolare restrittiva aveva limitato
alle lavoratrici in possesso dei re-
quisiti entro il 2014 e ora potrebbe
essere prolungata per un anno o
anche di più. In alternativa potreb-
be essere previsto l’accesso al pen-

sionamento con i vecchi requisiti e
l’assegno decurtato (di almeno il
3-3,5% l’anno) ma solo per coloro a
cui mancano non più di 2-3 anni al
traguardo. L’eventuale necessità
di reperire coperture finanziarie
interne al sistema previdenziale ri-
porterebbe di attualità l’idea di un
contributo di solidarietà sulle pen-
sioni più alte (più incisivo di quello
già in vigore). Ma lo stesso premier
si è espresso contro questa ipotesi.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensione flessibile
ecco chi può averla
`Primo obiettivo salvaguardare
coloro che restano disoccupati

Troppo costosa
l’uscita “mobile”

Esodati, si valuta
la settima tutela

2

Mercato del lavoro in ripresa

NEL DEF UN’ANALISI
DEL MERCATO DEL LAVORO:
I DATI SULLE ASSUNZIONI
FANNO SPERARE IN
UN RITORNO PIÙ RAPIDO
AI LIVELLI PRE-CRISI

3

4

1 Ai senza lavoro
800 euro al mese

Finestra a 57 anni
per le lavoratrici

Più che uno strumento di flessibilità
generalizzata, il cosiddetto prestito
pensionistico è una forma di sostegno a coloro
che perdono il lavoro prima di aver maturato i
requsiti per la pensione e non riescono più a
trovarne un’altro. In questa situazione, una
volta esaurite le altre indennità di
disoccupazione disponibili, il lavoratore
interessato potrebbe contare su un assegno
intorno ai 700-800 euro al mese per un
periodo di due-tre anni. Una volta conseguito
il diritto effettivo alla pensione, l’interessato
sarebbe chiamato a restituire gradualmente
una parte delle somme percepite (in una
proposta di legge già formalizzata si parlava
dei due terzi) attraverso mini-prelievi sulla
pensione vera e propria. La rimanente quota
dell’assegno sarebbe invece a carico dello
Stato.

L’opzione donna è una forma di flessibilità
presente da molti anni nel nostro ordinamento.
Venne introdotta con la riforma
Maroni-Tremonti del 2004 e inizialmente fu
usata pochissimo. Permette alle lavoratrici con
57 anni di età e 35 di contributi di accedere alla
pensione di anzianità con un assegno calcolato
interamente con il sistema contributivo. La
decurtazione effettiva, che dipende dalla
singola carriera, è comunque sensibile e può
arrivare al 25-30 per cento. Dopo la riforma
Fornero che ha bruscamente innalzato i
requisiti l’opzione è diventata più appetibile,
pur in presenza della penalizzazione. La
scadenza per usufruirne era fissata dalla legge
al 2015, ma è stata di fatto anticipata di un anno
con un’interpretazione restrittiva, che ora
potrebbe essere rimossa. Non è poi escluso un
ulteriore prolungamento.

Non entrerà nel nostro ordinamento il
principio generale della flessibilità
previdenziale, in base al quale i lavoratori
possono scegliere liberamente il momento
dell’uscita in un certo intervallo, a prezzo di
una pensione più bassa. Proposte come quella
elaborata da Cesare Damiano e Pier Paolo
Baretta, che prevede l’uscita dai 62 anni con
una decurtazione del 2 per cento per ogni
anno che manca ai 66, appaiono troppo
costose per gli equilibri futuri dei conti. Una
opzione di questo tipo potrebbe essere
studiata solo per categorie particolari di
lavoratori in difficoltà occupazionale, distanti
non più di due o tre anni dal traguardo della
pensione. Il taglio dell’assegno dovrebbe
essere tale da compensare in prospettiva le
maggiori uscite, e dunque sarebbe superiore
al 3 per cento l’anno.

Il nodo degli “esodati” ha rappresentato in questi
anni la principale criticità della riforma
previdenziale del 2011. Si tratta di coloro che
tramite accordi aziendali o personali avevano
già lasciato il lavoro, o programmato di farlo,
contando di poter accedere alla pensione con i
precedenti requisiti più favorevoli. Per una parte
di queste persone si è quindi materializzata la
prospettiva di restare a lungo senza né stipendio
né pensione. Uno stanziamento complessivo di 9
miliardi ha permesso di salvaguardare 120 mila
soggetti, in sei distinte fasi. Ora si ragiona su una
settima salvaguardia, che dovrebbe attingere
alle risorse finanziarie non utilizzate nelle
precedenti operazioni. Il ministero
dell’Economia sostiene che i fondi non
impegnati devono tornare al bilancio dello Stato,
ma si è detto comunque disponibile a valutare
una soluzione.

La spesa per pensioni
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Fonte: Nota di aggiornamento del Def
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`Sarà riaperta l’opzione donna
No al contributo di solidarietà

IL DOCUMENTO

R O M A Il recupero c’è. Ed è anche più
veloce delle aspettative. Tanto che
«se la tendenza dovesse confer-
marsi» si potrebbe tornare ai livel-
li pre-crisi «in tempi più rapidi di
quanto previsto da diversi anali-
sti». Ma se dal punto di vista quan-
titativo l’occupazione avanza e lo
fa anche «più rapidamente del
Pil», a livello qualitativo ci potreb-
bero essere delle sorprese. Non tut-
te positive, però: per un po’, molto
probabilmente, i lavoratori italia-
ni dovranno rassegnarsi a stipendi
piatti, tali da non riuscire a recupe-
rare nemmeno quel poco di infla-
zione che c’è. Sta già accadendo. A
farlo notare è lo stesso governo
nella nota di aggiornamento del
Def. Nel documento di economia e
finanza, varato qualche giorno fa,
c’è infatti un interessante focus sul
mercato del lavoro.

IL MIGLIORAMENTO
L’analisi parte da un punto fermo:
in questo 2015 l’occupazione è au-
mentata. I numeri sono quelli già
noti: nei primi 6 mesi del 2015 gli
occupati sono cresciuti dello 0,8%
rispetto allo stesso semestre del-
l’anno precedente, con un incre-
mento tendenziale dello 0,9% nel
secondo trimestre; a luglio il tasso
di disoccupazione si è attestato al
12% (12,4% nel secondo trimestre).

La crescita quindi è stata superio-
re a quella del Pil. Hanno contribu-
ito il Jobs act, la decontribuzione e
la ripresa della produzione, certo.
Ma non solo. «L’elevata reattività
dell’occupazione al Pil - si legge -
sembra essere associata ad una
maggiore flessibilità dei salari e ad
una più elevata efficienza del mer-
cato lavoro». Dal 2008 al 2015 le re-
tribuzioni di fatto ULA (unità di la-
voro a tempo pieno) hanno avuto
un incremento cumulato solo del
12,8%, a fronte di un aumento com-
plessivo dei prezzi del 13,7%. Ad es-
sere decimata è stata la componen-
te accessoria delle retribuzioni
(che nel periodo ha avuto «una di-
namica negativa per 12,4% che ha
così dimezzato gli incrementi con-
trattuali che sulla carta risultano
del 25,2%). Insomma, niente paga-
mento degli straordinari, niente
bonus e indennità varie. E tanti
hanno dovuto accettare il part-ti-
me involontario. Adesso bisogne-

rà capire come e se andranno
avanti quei piccoli segnali di que-
st’anno, che ha visto le retribuzio-
ni aumentare dello 0,7% contro
un’inflazione dello 0,1%.

UN PERCORSO LUNGO
Nonostante il successo delle agevo-
lazioni contributive per le assun-
zioni a tempo indeterminato (nel
primo semestre 2015 ne hanno
usufruito il 21,5% dei nuovi rappor-
ti e il 55,6% delle trasformazioni di
contratti a termine) la lotta al pre-
cariato ha ancora il suo bel da fare:
«La percentuale di lavoratori con
un contratto a tempo indetermina-
to (pari all’86,5% nel secondo tri-
mestre del 2015) risulta ancora in
lieve flessione (-0,3 punti percen-
tuali nel primo semestre 2015 ri-
spetto allo stesso periodo del 2014
e -0,6 punti percentuali rispetto al
2007)».

I giovani - i più colpiti da questa
crisi - restano sempre la fascia più
sacrificata e per ora sono toccati
solo marginalmente dall’aumento
dell’occupazione. Complessiva-
mente l’esercito di chi è senza un
lavoro resta numerosissimo, oltre
ai disoccupati veri e propri infatti,
bisogna calcolare anche gli scorag-
giati, quelli cioè che un lavoro lo
vorrebbero volentieri ma sono co-
sì rassegnati che nemmeno lo cer-
cano più: è quella che l’Istat defini-
sce forza-lavoro potenziale (flp),
nel secondo trimestre del 2015 era-
no circa 3,6 milioni di persone (pri-
ma della crisi erano 2,2 milioni).
«Aggiungendo questa componen-
te ai disoccupati - ammette lo stes-
so documento del governo - i debo-
li segnali di diminuzione dell’area
della mancata occupazione dei pri-
mi due trimestri del 2015 vengono
fortemente ridimensionati».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo: l’occupazione risale
ma c’è il nodo degli scoraggiati
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R O M A Ministro Martina, l’accor-
do sulla riforma del Senato
sembrava vicino, ma Bersani
ha rialzato l’asticella. Come fi-
nirà?
«Se restiamo al merito della que-
stione, la possibilità di chiudere
bene il confronto interno al Pd
c’è ancora tutta. Bisogna dare at-
to al segretario Renzi di avere
aperto uno spazio di ragiona-
mento nuovo, in particolare sul
tema del comma 5 dell’articolo
2, che può definire ancora me-
glio la strumentazione con cui
eleggere i futuri consiglieri regio-
nali-senatori. Il mio appello è di
stare concentrati sul merito, sen-
za aggiungere elementi e propo-
ste che possano portarci fuori
strada».
E’ invece quello che hanno fat-
to sabato Bersani e ieri Gotor e
Chiti. La minoranza di cui lei fa
parte chiede l’elezione diretta,
non si accontenta del listino
dei consiglieri-senatori.

«Chiarendo lo strumento che il
cittadino avrà per partecipare al-
la scelta dei consiglieri-senatori
si può trovare l’accordo. Sono un
regionalista convinto e per me il
superamento del bicameralismo
perfetto, con la creazione di un
nuovo Senato delle istituzioni
territoriali, è fondamentale. Così
com’è cruciale ancorare i nuovi
senatori alle istituzioni regiona-
li. Due elementi condivisi dalla
minoranza del Pd. Per questo
credo che si tratti solo di fare l’ul-
timo miglio. Tanto più che i no-
stri elettori si aspettano da noi

proprio questo passo unitario».
In altre parole se non si trova
la sintesi è perché il bersaglio
di Bersani & C. non è tanto
l’elettività dei senatori, quanto
la leadership di Renzi?
«Non voglio credere a chi sostie-
ne che dietro a questa iniziativa
ci sia dell’altro. Ho sempre pen-
sato che fosse un errore vivere la
discussione sulle riforme come
una discussione congressuale. E
ho sempre creduto, e credo, nel-
la totale buonafede di chi ha
avanzato critiche e proposto cor-
rezioni per migliorare la rifor-
ma. Bisogna stare assolutamen-
te su questo punto. Solo su que-
sto. Anche perché, ripeto, la no-
stra gente non capirebbe uno
scenario diverso».
Quello che sta accadendo non
sembra darle ragione...
«E io invece voglio continuare a
pensare che in queste ore, in par-
ticolare nella Direzione di oggi,
si possa arrivare a una sintesi.

Non voglio immaginare uno sce-
nario diverso in cui, a un metro
dalla meta, ricominciamo tutto
da capo».
E se così fosse?
«Se così fosse, chi si prendesse la
responsabilità di rompere sba-
glierebbe clamorosamente: non
interpreterebbe la responsabili-
tà che ha il Pd in termini unitari.
E si allontanerebbe dal senti-
mento diffuso che c’è tra i nostri
elettori. Ma non faccio la caccia
alle intenzioni e continuo a lavo-
rare affinché si chiariscano il
punto di novità e la sintesi che
possiamo raggiungere tutti insie-
me. Sarebbe una vittoria di tutti,
non solo di una parte».
Renzi ha fatto capire che se la
riforma non passa, punterà al-
le elezioni.
«Non credo possa esistere per il
Pd uno scenario che preveda il
fallimento di questa riforma. La
aspettiamo da tanto tempo ed è
utile per il Paese. E poi, finalmen-

te, è scattata una fase socio-eco-
nomica nuova che dobbiamo col-
tivare con azioni per il lavoro, le
famiglie e le imprese. Questo go-
verno, con tutta la fatica di que-
sti mesi, ha ottenuto risultati fon-
damentali anche grazie al nostro
contributo: il Pil adesso ha il se-
gno più, i consumi, i mutui, gli
investimenti, l’occupazione so-
no ripartiti. E grazie al Jobs act
c’è stata una forte stabilizzazio-
ne del lavoro. Certo, sono il pri-
mo a sapere che la strada è anco-
ra in salita e che c’è molto da fa-
re, come per gli esodati. Ma guai
a noi se non riconoscessimo que-
sti risultati».
Da come parla, ministro, non
sembra l’ala dialogante della
minoranza, ma un renziano
convinto. E’ così?
«Io provo a interpretare una mi-
noranza nel Pd che si sente total-

mente maggioranza responsabi-
le di governo. Il successo di Ren-
zi è anche il mio, il nostro succes-
so. Lo dico difendendo il mio spa-
zio di autonomia e di dialettica».
A sinistra l’accuseranno di es-
sersi affezionato alla poltrona.
«Continuo ad avere massimo ri-
spetto per gli argomenti seri,
non per altro. Se cade il governo
non ci rimette un singolo, ma tut-
to il Pd. Chiedo alla minoranza di
contribuire, come ha fatto in tan-
ti altri passaggi, a fare del Pd il pi-
lastro dell’agenda riformatrice
di questo Paese».
Crede davvero che il suo appel-
lo verrà ascoltato o è un artifi-
cio retorico?
«Siccome li stimo davvero e sic-
come penso che ci siano molte
persone che lavorano seriamen-
te a una sintesi, il mio appello
verrà ascoltato da tanta gente.
Dico loro di stringere e di essere
tutti all’altezza della responsabi-
lità che abbiamo. Non si può ri-
cominciare da capo una riforma
che è già stata discussa, condivi-
sa e votata. Non ricominciare da
capo non è un argomento solo
per Renzi, ma per tutto il Pd e per
la sua credibilità».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA

R O M A «Per trovare l'accordo ba-
sta un millimetro, non possiamo
rompere il Pd su queste cose».
Pier Luigi Bersani misura la di-
stanza che lo separa da un accor-
do che spianerebbe la strada per
la riforma del Senato. Ma parlan-
do alla Festa dell’Unità di Bolo-
gna riafferma il principio che è
«indispensabile toccare l'artico-
lo 2», il vero nodo. E l’ex segreta-
rio dem non perde occasione per
sollevare altre perplessità sulla
proporzione tra il numero dei de-
putati (630) e quello dei senatori
(100). Sullo sfondo resta lo scon-
tro con la minoranza dem che

rende sempre più tesa l’aria al
Nazareno. Le tracce di un possi-
bile riavvicinamento ipotizzato
due giorni fa si sono volatilizza-
te. Tutto da rifare. Così che la Bo-
schi, madrina della riforma,
apre «la porta al dialogo» e un
minuto dopo la richiude «perché
non si può rimettere tutto in di-
scussione per un singolo comma
di un singolo articolo». Per il mi-
nistro «i veti sono inaccettabili»,
il rischio che si corre è «conse-
gnare il Paese al M5S e alla Le-
ga».

LA PROPOSTA CHITI
Miguel Gotor vede trame segre-
te, sospetta che qualcuno dell’in-
ner circle renziano abbia veicola-

to «false notizie» spacciandole
per indiscrezioni pur di dare per
condiviso un accordo che condi-
viso non lo era affatto. «Perché
una cosa è indicare - ha spiegato
l’ex spin doctor di Bersani al Gr1
- un’altra è invece votare ed eleg-
gere mettendo il nome di una
persona che poi ti rappresenterà
in Senato».

Va da sé che è un passo crucia-
le. Non l’unico, a ruota ce ne sa-
ranno altri; la legge di stabilità,
la riforma della giustizia e il pez-
zo mancante della riforma della
Pa. Uscire malconci e divisi dallo
scontro sul futuro assetto del
nuovo bipolarismo renderebbe
fragilissima la maggioranza.

Vannino Chiti, esponente del-
la minoranza è convinto che l’in-
tesa sull’elettività del nuovo Se-
nato sia a portata di mano. H a
s p i e g a t o , i n t e r v e n e n d o a R a i N e w s 2 4 :
«Nell’articolo 2 comma 5 della
legge bisogna stabilire con chia-
rezza che i senatori saranno elet-
ti dai cittadini e che i consigli re-
gionali dovranno prenderne atto
con una ratifica».

IL SOLCO
Nella direzione convocata oggi
pomeriggio al Nazareno il segre-
tario forzerà la mano. Metterà ai
voti un documento rivendicando
tutte le riforme fatte finora. Se da

stasera si scaverà un solco più
profondo trovare un’intesa last
minute sarà ancora più compli-
cato. «Sull’elettività e la non ria-
pertura delle votazioni sull'arti-
colo 2» si può ancora trovare «un
compromesso onorevole», è l’au-
spicio di Cesare Damiano, presi-
dente della commissione Lavoro
della Camera, basterebbe «modi-
ficare soltanto il comma 5», sug-
gerisce. In quanto al secondo
punto, la riapertura del voto sul-
l’articolo 2, valutazione che com-
pete al presidente Grasso, il ca-
pogruppo alla Camera Ettore Ro-
sato dice di «non essere affatto
preoccupato», perché «la lettura
conforme tra Camera e Senato
ha sempre rappresentato un car-
dine per i lavori parlamentari».

E gli altri partiti? Torna a farsi
sentire - telefonicamente - Berlu-
sconi che alla Festa della Libertà
di Bologna ha bocciato di nuovo
la riforma definendola «autorita-
ria», perché «sottrae ai cittadini
la possibilità di votare e questo
in una democrazia non è mai

una buona cosa». Il presidente
dei senatori azzurri Paolo Roma-
ni ha smentito intanto la voce
per cui una decina di senatori
forzisti al momento di votare la-
sceranno l’Aula, «se non ci sa-
ranno le modifiche che chiedia-
mo, noi voteremo no». Ma con-
ferma che «una caccia imbaraz-
zante ai nostri senatori c’è».

Senza ritocchi sostanziali il
Carroccio minaccia «milioni di
emendamenti». Il M5S non arri-
va a tanto ma ritiene la riforma
«tanto inutile quanto dannosa -
come ha spiegato ieri, ribadendo
il concetto il vice presidente del-
la Camera Luigi Di Maio a una
manifestazione che si è tenuta
dalle sue parti, a San Giorgio a
Cremano - non abolisce il Senato
ma ne crea uno in cui entreran-
no consigliere regionali e sindaci
che potranno salvarsi dalla gale-
ra perché per la prima volta nel-
la storia godranno dell’immuni-
tà parlamentare».

ClaudioMarincola
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L’intervista Maurizio Martina

«L’ultimo appello alla minoranza:
la nostra base non capirebbe un no»

Senato, il governo:
veti inaccettabili
Ma Bersani: basta
un millimetro...
`Oggi la direzione dem, continua il braccio di ferro sull’art.2
La sinistra insiste: «Non si può rompere il partito su questo»

Calderoli minaccia:
milioni di emendamenti

IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE
«NON VOGLIO
CREDERE CHE PIER
LUIGI VOGLIA FAR
CADERE IL PREMIER»

I numeri del Pd

*elaborazione Istituto Cattaneo

Deputati

ALLE URNE % voti ottenuti

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

306
Senatori

Eurodeputati
113

31

-33,8%

-50,2%in confronto a Europee 2014

in confronto a Politiche 2013

Andamento Regionali 2015*

L’AFFONDO
DI BERLUSCONI:
QUESTA RIFORMA
È AUTORITARIA
OGGI NON SIAMO
IN UNA DEMOCRAZIA

Il ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina (foto

ANSA)

La riforma del Senato

18 votano contro

LE POSIZIONI

I NUMERI IN AULAI CAMBIAMENTI NEL DDL BOSCHI

L'ITER Governo
Disposto a mediare sull'elezione indiretta, ma senza 
toccare l'articolo 2: gli elettori potrebbero scegliere i 
consiglieri-senatori alle elezioni Regionali in un 
listino apposito

Minoranza Pd
Alcuni sono orientati ad accettare la proposta del 
governo; altri vorrebbero inserire l'elezione diretta in 
Costituzione, riscrivendo l'art. 2

Opposizioni
Criticano la riforma in più punti. Forza Italia che votò 
a favore in prima lettura ora denuncia l'elezione 
indiretta e la perdita di potere del Senato

Pd
113

Area Popolare

35

Per le
Autonomie

19

A favore
del ddl Boschi

157

MAGGIORANZA

OPPOSIZIONE

Il presidente
(Pietro Grasso, Pd)
per consuetudine non vota

357 Sì
4125 No
7 astenuti

10 marzo
2015

CAMERA

183 Sì
4 astenuti
(opposizioni fuori Aula)

8 agosto
2014

SENATO

Termine ultimo per presentare
emendamenti in Aula

Mercoledì SENATO

nominati
dal Capo

dello Stato

5 persone
autorevoli

COMPONENTI

consiglieri
regionali

74

100
membri

sindaci
21

ELEZIONE

i senatori non sono scelti direttamente
dai cittadini, ma dai consigli regionali

FUNZIONE

Il nuovo Senato non vota la fiducia al 
governo. Anche per le leggi
 i voti di palazzo Madama non sono 
vincolanti, salvo alcune materie

Roberto Calderoli minaccia
«milioni di emendamenti». «Io
- ha detto ospite a
"L'Intervista" di Maria Latella
su Sky Tg24 - la mia resistenza
la faccio oggi, con i 510.293
emendamenti. Voglio
verificare se al governo sono
disponibili a fare un discorso
serio. Altrimenti saranno
sommersi da milioni di
emendamenti, parlo di cifre a
sette zeri».

A “L’Intervista”
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Primo Piano

18
È il numero dei senatori della
minoranza Pd che non
voterebbero la riforma se
prevedesse il Senato elettivo

100
La riforma prevede il taglio
degli senatori da 315 a 100. Così
suddivisi: 74 dalle Regioni, 21
sindaci e 5 nominati dal Colle

`Un «mandato pieno» per evitare che
il Paese finisca «in mano a M5S o Lega»

IL RETROSCENA

R O M A Si cerca di stringere ma le
posizioni restano ancora distanti
e il vocabolario aiuta a cercare la
mediazione ma sino ad un certo
punto. ”Indicati” o ”eletti”? La sfi-
da tra Matteo Renzi e la minoran-
za del Pd guidata da Pier Luigi
Bersani sta tutta in due parole
che oltre a mutare senso ad un
Senato che il ddl Boschi vorrebbe
come Camera delle autonomie,
rischia di rimettere in discussio-
ne molto di più del comma 5 del-
l’articolo 2.

MANDATO
Al senso della riforma, che do-

vrebbe cancellare il bicamerali-
smo perfetto e ridurre i costi del-
la politica, Matteo Renzi non in-
tende rinunciare e l’esito delle
elezioni in Grecia, dove la sini-
stra radicale rischia di non entra-
re nemmeno in parlamento, lo
rincuora in vista della riunione
di oggi della direzione del Pd. Il
premier intende tentarle tutte
pur di preservare l’unità del par-
tito. Oggi pomeriggio, dopo le 15,
lo spiegherà alla direzione del
partito che ha convocato per fare
il punto su tutte le riforme fatte e
sulla situazione economica in vi-
sta della legge di stabilità. Renzi,
da segretario del Pd, chiederà al
suo partito, con un documento
che verrà votato, un mandato for-
te per andare avanti ed evitare
che, «il Paese finisca in mano alla
Lega e ai grillini», come ha soste-

nuto ieri il ministro Boschi. A tut-
ti gli effetti si tratterà di una sorta
di ultimo appello prima dello
scontro finale nell’aula di palaz-
zo Madama. Anche la riforma co-
stituzionale, come ha provato a
spiegare qualche giorno fa il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, rientra nel pacchet-
to-scambio con Bruxelles. Rifor-
me in cambio di flessibilità e sen-
za riforme - o peggio ancora con
elezioni anticipate - tutto salte-
rebbe. Stavolta la riunione della
direzione non è stata convocata
la sera, come tradizione, a confer-
ma di un dibattito che si annun-
cia complicato con la minoranza
che ha già messo le mani avanti
sostenendo che su temi che atten-
gono alla riforma costituzionale
non c’è vincolo di partito. «Una
scusa - sostiene il renziano Gia-
chetti - da quando hanno perso il
congresso le regole non valgono
più». Dopo settimane di discus-
sione, incomprensibile ai più, il
nodo sul metodo di elezione dei
cento senatori dovrà essere sciol-
to presto perché domani sera sca-
dono i termini per gli emenda-
menti e da giovedì il presidente

del Senato Pietro Grasso dovrà
pronunciarsi sulla loro
ammissibilità.

CLIMA
«E’ ovvio che Grasso, come

qualunque arbitro, preferisca un
clima diverso», sostiene il senato-
re Giorgio Tonini. Un auspicio
difficile da realizzarsi viste le mi-
gliaia di emendamenti che la Le-
ga, a sprezzo del ridicolo, intende
presentare. Renzi considera la ri-
forma costituzionale la madre di
tutte le battaglie e, trattative a
parte, è convinto che la battaglia
della minoranza sia e resti «tutta
politica» perché, sostiene, con la
stessa tenacia hanno detto ”no” a

tutte le riforme fatte dal governo.
D’altra parte appare perlomeno
contraddittorio mettere nell’arti-
colo 2 al comma 5 che i ”senatori
sono eletti” quando al comma 2
si parla di elezione da parte dei
Consigli regionali, mentre al 6 si
rimanda ad una legge nazionale
per disciplinare l’elezione nei
Consigli regionali. A meno che
non si voglia far ripartire la rifor-
ma da zero, senza considerare
che può apparire surreale che la
battaglia sull’elettività avvenga
con tanto ardore dopo anni di
Porcellum e di Parlamento com-
posto da nominati.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Palazzo Chigi respinge la richiesta dei
ribelli di poter avere «libertà di coscienza»

IL RISULTATO GRECO
DOVE I RADICALI EX
SYRIZA RISCHIANO
DI RESTARE FUORI
DALLE CAMERE,
RAFFORZA MATTEO

Renzi vuole una conta nel Pd:
l’unica alternativa resta il voto

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

almeno 3 mesi

Se il testo viene emendato
si ricomincia da capo

Se il testo passa senza modifiche
va a Montecitorio per il secondo sì

almeno 3 mesi

Misto
30

Lega Nord
12

Mov. 5 Stelle

36

Conservatori
Riformisti

10

Fi

45

Oppositori
al ddl Boschi

163

321
SENATO

Ala
10

Gal
11

Prima
lettura

Seconda
lettura

GLI SCENARI

Trattandosi di riforma costituzionale, servono due votazioni dei due rami del Parlamento a 
3 mesi di distanza l'una dall'altra. Il testo è ora tornato al Senato, che può modificare solo 
gli articoli su cui è intervenuta la Camera. Sul resto può solo approvare o respingere

Se in seconda lettura si approva a maggioranza semplice, non con 2/3 di voti, la riforma è 
passibile di referendum confermativo
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Cronache

Un bimbo salvato (foto LAPRESSE)

L’EMERGENZA

R O M A Volontarietà, prontezza o di-
sponibilità, anziché obbligatorie-
tà nella redistribuzione dei rifu-
giati. Ancora una volta il piano
della Commissione Juncker falli-
sce. L’esame più difficile, l’ultimo,
è previsto prossimi giorni, ma
sembra già che l’Europa non sia
in grado di superarlo. I vertici
straordinari, convocati per
l’emergenza immigrazione, do-
mani e mercoledì, saranno la pro-
va della scarsa capacità politica di
un’istituzione che non trova una
linea comune e rimane spaccata.
Si naviga a vista, nella speranza di
trovare una mediazione prima
del voto finale. Ma la proposta del
Consiglio, che prevedeva l’obbli-
go di ridistribuzione in base a pa-
rametri stabiliti, è già saltata. Ep-
pure, domani, il vertice dei mini-
stri degli Affari Interni dovrà tro-
vare un accordo sulla cosiddetta
”relocation” dei 120mila profughi,
una misura già approvata dal par-
lamento, che una settimana fa ha
portato soltanto a un violento
scontro tra i ministri, con la netta
opposizione dei Paesi di Visegrad
(Ungheria, Slovenia, Repubblica
Ceca e Polonia). Il giorno successi-
vo toccherà ai capi di stato e di go-

verno incontrarsi, il Consiglio eru-
ropeo non negozia né adotta atti
legislativi, ma adotta all’unanimi-
tà "conclusioni", fissando i termi-
ni entro i quali raggiungere gli ac-
cordi. E ipotizzare il consenso dei
28, adesso, sembra impossibile,
quasi quanto l’ipotesi che si possa
votare a maggioranza.

LE TRATTATIVE
Ieri a Bruxelles, il Coreper (comi-
tato delle rappresentanze diplo-
matiche permanenti) è andato
avanti fino a sera, ma l’attenzione
era già rivolta alla riunione di og-
gi tra la presidenza lussembur-
ghese di turno dell'Ue e i Paesi
dell'Europa centrorientale, com-
patti contro il sistema di ridistri-
buzione dei migranti. All'incon-
tro straordinario, annunciato dal
ministro degli Esteri lussembur-
ghese, Jean Asselborn, che sta
conducendo i negoziati, parteci-
peranno i paesi del gruppo di Vi-
segrad più Romania e Lettonia. Il
nodo è sempre la relocation dei
120mila rifugiati da Ungheria,
Grecia e Italia. La decisione più
probabile è l'eliminazione dal te-
sto finale dei criteri per il calcolo
della redistribuzione, basato su
pil, tasso di disoccupazione, den-
sità della popolazione, numero di
richieste di asilo, poco gradito an-
che ad altri paesi come la Spagna.
La nuova indicazione, con cifre
definite per ciascun paese, sareb-
be preventivamente concordata
sulla base della volontarietà della
prontezza o disponibilità, anzichè
di obbligatorieta, come previsto
dalla Commissione Juncker. Re-
sta un nodo: i 54mila rifugiati in
quota all'Ungheria, profughi che
Budapest avrebbe dovuto cedere

ai 27 paesi membri. Una parte dei
120mila (16mila dovrebbero parti-
re dall’Italia e altri 36mila dalla
Gracia). Ma la linea di Orban è
netta: pur di non rientrare nel Pia-
no, rifiuta anche di cedere i profu-
ghi. Sono due le ipotesi sul tavolo:
la prima di dividere i 54mila tra
gli altri paesi in difficoltà, la se-
conda, invece, che possa costitui-
re una riserva per i futuri arrivi.

Ieri, almeno altri 13 migranti
(quattro bambini) sono morti al
largo delle coste turche, dopo la

collisione con un traghetto del
gommone sul quale viaggiavano
in 46 per raggiungere l'isola greca
di Lesbo. Intanto, in Italia, mentre
il confine con la Slovenia è ormai
un sorvegliato speciale, si tenta di
prevedere come agire in caso di
arrivi massicci da terra. Oggi al Vi-
minale, il numero due del diparti-
mento Pubblica sicurezza, Ales-
sandro Marangoni, incontrerà i
vertici della polizia di frontiera.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intrusione sospetta:
chiusa la Tour Eiffel

`Per la ridistribuzione dei profughi si punterà soprattutto
sulla volontarietà. Oggi summit per convincere i Paesi dell’Est

`Domani e mercoledì incontri decisivi a Bruxelles con ministri
e capi di governo. Per ora è sparito l’obbligo dell’accoglienza

Israele, la polizia sparerà
a chi lancia sassi o molotov

Migranti e quote, vertici a rischio flop

LA TENSIONE

T E L A V I V In certi casi e condizioni,
al tiro di sassi e molotov la polizia
israeliana a Gerusalemme rispon-
derà aprendo il fuoco. Dopo giorni
di scontri violenti sulla Spianata
delle Moschee e il tiro continuo
delle ultime settimane di sassi e
bombe incendiarie nei sobborghi
arabi della città e in Cisgiordania,
il governo del premier Netanyahu
ha approvato le misure che lo stes-
so primo ministro aveva già an-
nunciato. «Le pietre e le bottiglie
incendiarie - ha spiegato - sono ar-
mi letali: possono uccidere e han-
no già ucciso. Per cui negli ultimi
giorni abbiamo cambiato gli ordi-
ni di apertura del fuoco per gli
agenti impegnati a Gerusa-
lemme». Una mossa subito conte-
stata dall'ong araba, Adalah, che
ha definito «illegali» le misure, de-
nunciate già duramente dalla diri-
genza palestinese nei giorni passa-

ti. Ma i passi intrapresi dal gover-
no non si fermano qui: Netanyahu
ha detto che sarà accelerata la legi-
slazione «per imporre multe ai pa-
renti dei minori che tirano pietre e
bombe incendiarie». Così come
una legge che stabilisce «un mini-
mo di pena» per gli autori dei lan-
ci: i media riferiscono di 4-5 anni
di carcere per i tiri dei sassi e di 10
anni per le bottiglie incendiarie.

GIUDICI CONTRARI
Il procuratore generale Yehuda
Weinstein non sembra però - se-
condo quanto riporta Ynet - condi-
videre la linea complessiva di Ne-
tanyahu: le leggi attuali così come
le regole di ingaggio della polizia
sono sufficienti. Un braccio di fer-
ro che dovrebbe essere sciolto nei
prossimi giorni. Netanyahu ha poi
rigettato l'accusa politica - avanza-
ta dal mondo arabo e da Ramallah
- che Israele voglia cambiare lo sta-
tus quo sulla Spianata delle Mo-
schee; anzi - ha detto - «è vincolato
al suo mantenimento». Sulle ten-
sioni sulla Spianata ha fatto eco da
Amman il re Abdallah che ieri ha
incontrato una delegazione di de-
putati arabi della Knesset. «Lo dirò
una volta sola e per tutte - ha sotto-
lineato, citato da Haaretz - non c'è
partnership né divisione: Al-Aqsa
è un luogo musulmano di culto.
Cosa vuole Netanyahu con queste
azioni - ha continuato secondo la
stessa fonte - Provocare una rottu-
ra?». Poi ha annunciato che sulla
Spianata avrà un incontro in sede
di Assemblea generale dell'Onu
con il presidente palestinese Abu
Mazen e quello egiziano Ab-
del-Fattah al-Sisi. La delegazione
dei parlamentari arabi della Knes-
set dalla Giordania proseguirà per
Istanbul dove, sullo stesso dossier,
dovrebbe incontrare il presidente
turco Recep Tayyep Erdogan.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica nera per la Tour Eiffel
e per migliaia di turisti che
aspettavano di entrare. Il
monumento simbolo di Parigi è
rimasto chiuso per alcune ore
dopo che all'alba, verso le 5.30,
sono stati segnalati intrusi e
riaperto solo nel pomeriggio.
Sono stati i custodi a notare,
attraverso le videocamere la
presenza di sconosciuti. In un
primo momento si è parlato di
alcuni uomini con uno zaino,
forse appassionati di sport
estremi che volevano lanciarsi
col paracadute. Quasi immediato
l'arrivo dei pompieri, della
polizia e l'invio di un elicottero
che ha perlustrato dall'alto
l'area. «Siamo stati chiamati
dopo la segnalazione di due o tre
persone che si sarebbero
introdotte sulla Tour Eiffel», ha
detto il portavoce dei vigili del
fuoco Gabriel Plus. Nel corso
delle ore di chiusura si sono
formate 4 lunghe file di turisti.
Per loro nessuna spiegazione.
Sui pannelli elettronici
campeggiava un laconico
messaggio: «apertura ritardata».
Non è mai stata avanzata l'ipotesi
terrorismo ma il timore era che
si verificasse un incidente.
Alcuni video su Youtube hanno
immortalato più volte salti dai
più alti edifici di Parigi. Nel 2005,
un 31enne norvegese è morto
saltando con il paracadute
proprio dalla Tour Eiffel.

ParigiLe porte d’Europa

Fonte: Frontex

Clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie 
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TRAGHETTO URTA
UN BARCONE:
NUOVA STRAGE
AL LARGO DI LESBO
TRA LE VITTIME
QUATTRO BAMBINI

LINEA DURA DEL
GOVERNO
NETANYAHU
DOPO GLI SCONTRI
SULLA SPIANATA
DELE MOSCHEE

Improvvisamente e’ venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

MARIO ANTONUCCI
ne danno il doloroso annuncio i figli CRI-
STINA e GIANCARLO.

Resterà per sempre il suo alto esempio di
vita e un vuoto incolmabile tra chi lo ha
conosciuto.

Le esequie avranno luogo martedi 22 set-
tembre alle ore 11:30 presso la Parrocchia
di San Roberto Bellarmino a Piazza Unghe-
ria.

Roma, 21 settembre 2015

GIANDAVIDE TAMBORRA con SILVIA e
NORA ricordano con affetto la cara Zia

Arch.

MARCELLA BARILE ULISCIA
Roma, 21 settembre 2015

BRUNO e GIOVANNA LAROSA partecipa-
no commossi al dolore della Sig.ra ANNA
MARIA e della Sua famiglia per la scom-
parsa dell’amata sorella

MARCELLA ULISCIA
Napoli, 21 settembre 2015

I dipendenti e i collaboratori della Société
des Centres Commerciaux Italia parteci-
pano commossi al profondo dolore della
famiglia per la scomparsa del loro

Presidente

ROBERT de BALKANY
Milano, 21 settembre 2015

Il Centro Commerciale Aprilia 2 partecipa
al cordoglio per la scomparsa del

Presidente

ROBERT DE BALKANY
Aprilia (Lt), 21 settembre 2015

Il Centro Commerciale San Martino 2 par-
tecipa al cordoglio per la scomparsa del

Presidente

ROBERT DE BALKANY
Novara, 21 settembre 2015

Il Centro Commerciale Adriatico 2 parteci-
pa al cordoglio per la scomparsa del

Presidente

ROBERT DE BALKANY
Portogruaro (Ve), 21 settembre 2015

Il Centro Commerciale Euroma 2 partecipa
al cordoglio per la scomparsa del

Presidente

ROBERT DE BALKANY
Roma, 21 settembre 2015

DAVIDE MARIA ZANCHI profondamente
addolorato partecipa al lutto della famiglia
per la scomparsa del

Presidente

ROBERT de BALKANY
che per 25 anni è stato maestro e guida di
ingegno e creatività unica.

Milano, 21 settembre 2015


Il giorno 18 settembre 2015 è venuto a
mancare, munito dei conforti religiosi il

Sig.

SOCRATE BERTONI
Ne danno il triste annuncio la moglie TE-
RESA, i figli MASSIMO e BARBARA, le
esequie religiose saranno celebrate il gior-
no 22 c.m. alla Chiesa Sacro Cuore di Cri-
sto Re alle ore 11 viale Mazzini, 32.

Roma, 21 settembre 2015

Il giorno 20 settembre è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

DANTE BUCCILLI
Ne dà il triste annuncio la nipote CRISTI-
NA.

Le esequie avranno luogo oggi 21 set-
tembre alle ore 16,00 presso la Parrocchia
Immacolata Concezione di Maria (Grotta-
rossa).

Roma, 21 settembre 2015

RO. VAN. S.r.l.
Tel. 06.33.20.999

ALBERTINA ed ENRICO ricordano il loro
carissimo

FRANCO
Roma, 21 settembre 2015

ANGELO e GIANOLA MICONI con i figli
partecipano addolorati e commossi alla
prematura scomparsa del caro

GIUSEPPE
e si stringono al dolore di ILDE, BENIAMI-
NO e LUIGI e dei famigliari tutti.

Palermo , 21 settembre 2015


E’ improvvisamente mancato a Milano

FOLCO PEDICONI
I fratelli GIAMPIERO con GIULIA e CLAU-
DIA, BENEDETTA con PAOLO CARON e
ALESSANDRA, MARCO e ISABELLA.

Con profondo dolore sono vicini alla mo-
glie ANNAMARIA RICCARDI e i nipoti FA-
BRIZIO GIANLUCA ed ALEXIA con le loro
famiglie.

I funerali si terranno a Milano nella Chie-
sa di S. Camillo De Lellis il giorno 22 ore
14,45.

Roma, 19 settembre 2015

E’ improvvisamente mancato all’affetto dei
suoi cari

FOLCO PEDICONI
Lo ricordano sempre con amore la moglie
ANNA e i figli FABRIZIO, GIANLUCA ed
ALEXIA con le loro famiglie.

I funerali si terranno il 22 settembre alle
ore 14,45 presso la Chiesa di S. Camillo De
Lellis in Milano.

Milano, 21 settembre 2015

MARCO, LUDOVICA e VIRGINIA annuncia-
no la scomparsa della loro adorata moglie
e mamma

ALESSANDRA SANSONETTI
Avvocato

I funerali si celebreranno a Roma martedì
22 settembre alle 9,30 nella Basilica del
Sacro Cuore Immacolato di Maria in Piazza
Euclide.

Roma, 21 settembre 2015

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

21 Settembre 1995 21 Settembre 2015

PIO dè BERTI GAMBINI
Sono passati venti anni. E da allora il Mon-
do è più buio

BRUNELLA


1995 2015

EMILIA GALLINARI VOLPE
Mamma sembra ieri che ci lasciavi per rag-
giungere il Cielo.

Ti ricordiamo ogni giorno che passa e ti
ringraziamo per tutto quello che hai fatto e
sei stata per noi.

Ti vogliamo tanto bene i tuoi figli RICCAR-
DO, MARIA, PAOLO e ELISABETTA.

Roma, 21 settembre 2015

ANNIVERSARIO

A dieci anni dalla scomparsa di

ALFONSO MARIOTTI
la moglie LUCIA e il figlio LUCA lo ricorda-
no immensamente.

ANCONA, 21 settembre 2015

Primaria Impresa Funebre Tabossi

SERVIZI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI

vi

VICINo.

Perché la nostra attenzione è
rivolta ai costi, all'affidabilità
e alla dignità del servizio.
Tutte le soluzioni le trovate
online su www.funus.it
Funus Via illiria 2/a
(traversa via Gallia)
Tel. 06/70.614.124 - h 24

SERVIZIO
TELEFONICO

FAX06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800 893 426

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI
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Tempo bello ma ventoso
Massimiliano Fazzini

Calcio
Il Fano rallenta a Isernia
La Vis scaccia i fantasmi
I granata non vanno oltre il pari, restano in vetta con Samb e Monticelli
I biancorossi trovano la prima vittoria sul campo dell’Amiternina
Amaduzzi e Sacchi a pag. 40

Giorno & Notte
Teresa, regina
della sfoglia
proclamata
pentacampeon
Perini a pag. 32

RICONOSCIMENTO

Si terrà stasera la cerimonia di
conferimento della cittadinan-
za onoraria a Maria Rosaria
Valazzi, che ha ricoperto il de-
licato ruolo di Soprintendente
per i Beni storici, artistici ed et-
noantropologici delle Marche
di Urbino da febbraio 2012 a
febbraio 2015. Il Consiglio co-
munale di Urbino ha approva-
to la proposta della giunta di
assegnare il prestigioso rico-
noscimento alla Valazzi per
l’impegno che ha sempre di-
mostrato nel corso della sua
attività nel valorizzare la Gal-
leria nazionale delle Marche e
il suo rapporto con la città. La
cerimonia di conferimento av-
verrà alla presenza di tutta la
giunta e del Consiglio stasera
alle 20.30 nelle Sala Serpieri di
Collegio Raffaello. Nella pre-
sentazione della proposta di
cittadinanza onoraria, l’asses-
sore Roberto Cioppi ha ricor-
dato «la determinazione con
cui la Valazzi, fresca della no-
mina di Soprintendente, ha af-
frontato l’emergenza dell’ecce-
zionale nevicata del 2012, in-
sieme a tutto lo staff della So-
printendenza e al personale
della Galleria, e il suo grande

impegno, durante i lavori di re-
stauro di Palazzo Ducale, nel
mantenere il museo sempre
aperto e fruibile ai visitatori.
Fondamentale il suo ruolo nel-
la mostra che ha riportato gli
Uomini Illustri nello Studiolo
del Duca Federico, un evento
realizzato soprattutto grazie
ai suoi rapporti professionali e
personali con la dirigenza del
museo del Louvre». La Valazzi
ha iniziato la sua carriera nel
1981 quando è entrata in orga-
nico negli uffici della Soprin-
tendenza di Urbino, come
“Ispettore storico dell’arte”, as-
sumendo anche la direzione
della Rocca demaniale di Gra-
dara, dove si è occupata della
gestione dei restauri e dei lavo-
ri di adeguamento museale
che hanno poi portato la Roc-
ca di Gradara a diventare un
polo di attrazione turistica e
contenitore di manifestazioni,
mostre ed eventi fondamenta-
le per il nostro territorio. Per
la Galleria Nazionale delle
Marche, la Valazzi ha ricoper-
to l’incarico di vice-direttore
per i servizi culturali (dal 1996
al 2000) e per il settore “Pittu-
ra del Rinascimento e opere
del ‘700 e ‘800” (dal 2008). Il 20
febbraio 2012 è stata nominata
Soprintendente per i Beni Sto-
rici artistici ed etnoantropolo-
gici della Marche.

Inizia oggi la settimana di passag-
gio del testimone tra estate ed au-
tunno. Dopo l’ennesima rimonta
africana culminata a metà della
settimana appena terminata, du-
rante il week-end è transitata una
profonda saccatura atlantica, tipi-
ca dei mesi autunnali; al suo segui-
to la situazione rimarrà piuttosto
dinamica, con le correnti occiden-
tali a dominare, pur senza ondula-
zioni eccessive, la scena alle medie
latitudini, come avviene frequente-
mente nel trimestre autunnale. Il
passaggio instabile avvenuto ieri
sulla nostra penisola ha apportato
una fenomenologia meno intensa

e diffusa di quanto i modelli evi-
denziassero. Nuclei temporaleschi
anche bene organizzati hanno in-
teressato un po’ tutto i settentrione
e durante la passata notte, anche
Abruzzo meridionale e Molise set-
tentrionale, apportando temporali
anche intensi. Sulla nostra regio-
ne, il passaggio frontale si è risolto
con precipitazioni sparse sul Mon-
tefeltro. La nota più significativa
del passaggio frontale è stata la ro-
tazione dei venti da nord, con in-
tensificazione nel pomeriggio e
conseguente calo delle temperatu-
re. Esse si sono riportate nelle me-
die del periodo. La saccatura sta ra-
pidamente scivolando vero est, al
suo seguito si afferma un promon-

torio di alta pressione che stabiliz-
zerà significativamente i livelli me-
dio bassi dell’atmosfera, almeno
sulle regioni centrali. Dunque, già
da stamane, il tempo tenderà a mi-
gliorare su tutto il comparto regio-
nale; non mancheranno durante il
pomeriggio gli annuvolamenti cu-
muliformi lungo la dorsale appen-
ninica ma senza precipitazioni. La
ventosità si manterrà moderata da
maestrale, con mare mosso. An-
che la giornata di domani sarà ca-
ratterizzata da tempo bello anche
se ancora ventoso per correnti set-
tentrionali fresche ed asciutte. Nel-
la notte tra martedì e mercoledì si
avvicinerà una nuova ondulazione
fredda, capace di destabilizzare il
tempo sino a tutto giovedì. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 18 e 25˚C; le minime oscille-
ranno tra 8 e 18˚C.

SANITÀ

Visite di notte e nei festivi, medici
di famiglia più coinvolti e niente
Cup per le patologie sensibili.
Questo è il piano per abbattere le
liste d'attesa, buco nero dei servi-
zi della Sanità delle Marche e
bandiera della campagna eletto-
rale del presidente Luca Ceriscio-
li. E ieri pomeriggio nel corso del-
la Festa del Pd di Fano, il gover-
natore ha sostanzialmente con-
fermato le anticipazioni del Mes-
saggero: i contenuti del Piano e la
road map. L’obiettivo: entro la fi-
ne del mese in Giunta, a regime

della primavera 2016. «Quello
delle liste d'attesa è stato il tema
della campagna elettorale: un im-
pegno che ho assunto personal-
mente - premette Ceriscioli - C'è
una bozza di delibera che stiamo
presentendo ai soggetti coinvolti
nella gestione della sanità regio-
nale. Siamo in una fase di concer-
tazione: gli obiettivi si raggiungo-
no più facilmente se si lavora tut-
ti insieme. La bozza di delibera è
stata vista da sindacati e medici.
Abbiamo raccolto le loro osserva-
zioni. L'obiettivo resta quello di
portare i tempi d'attesa nelle
Marche sui valori stabiliti da pa-
rametri nazionali, entro 300 gior-

ni. Dobbiamo farlo anche per re-
cuperare un sano rapporto di fi-
ducia tra la politica e i cittadini».
Per farlo il presidente Ceriscioli
ha in mente una serie di misure
(«Un combinato d'azioni»). Qua-
li? Migliorare l'appropriatezza
delle prestazioni, ampliamento
dell'offerta da parte del privato
accreditato soprattutto in quelle
prestazioni dove i tempi d'attesa
sono più lunghi e soprattutto al-
lungare gli orari di esami e visite.
«In primis faremo lavorare più a
lungo le macchine - premette Ce-
riscioli - Si faceva anche tanti an-
ni fa. E' stato un errore togliere
l'orario aggiuntivo sulla diagno-

stica. Maggiore lavoro sulle mac-
chine». Non solo. La rivoluzione
di Ceriscioli prevede anche misu-
re repressive. «Ci sono cittadini
che non si presentano per riceve-
re prestazioni prenotate: uno
spreco totale - conclude - Da una
parte ci sarà una Regione più
amichevole che avviserà i cittadi-
ni alla vigilia dell'appuntamento,
ma dall'altra assumeremo anche
provvedimenti sanzionatori nei
confronti di chi non si presenta.
E' uno spreco di risorse. Quali
provvedimenti? Gli faremo paga-
re il ticket».

LucaFabbri
 Altro servizio a pag.31

L’INTERVENTO

Momenti di tensione tra le forze
dell'ordine e i giovani dello spa-
zio autogestito Grizzly, l'altro ieri
sera a Fano nella zona del vec-
chio aeroporto. Ragazzi e ragaz-
ze erano seduti a tavola all'aper-
to, qualcuno aveva invitato a ce-
na anche mamma e papà, quan-
do numerosi tra carabinieri, poli-
ziotti e finanzieri si sono presen-
tati per controlli di tipo ammini-
strativo e fiscale. La risposta è sta-
to l'immediato coagularsi di un
muro umano davanti al portone
del centro sociale: "Non si passa".

Dopo una lunga attesa durata
quasi tre ore, dalle 21.30 alla mez-
zanotte a braccia incrociate gli
uni davanti agli altri, è iniziato
uno degli accertamenti in pro-
gramma: un carabiniere del nu-
cleo Nas ha valutato le condizioni
igienico-sanitarie del centro so-
ciale. Il controllo non ha rilevato
pecche di sorta e le forze dell'ordi-
ne hanno concluso l'intervento.
"Ci hanno spiegato - sostenevano
i ragazzi del Grizzly - che si tratta-
va di un normale controllo, come
se ne fanno in tutti i locali a Fano.
Ma noi non facciamo ristorazio-
ne, nemmeno bar. Eravamo a ce-
na con i nostri genitori, conclude-
vamo la seconda serata del Festi-
val dell'editoria indipendente do-
po avere ascoltato Silvia Baraldi-
ni". Ieri l'assessore Samuele Ma-
scarin ha invitato tutti a "non esa-
sperare i toni e il clima". Ha spie-
gato che "l'immobile occupato
dal Grizzly è ancora proprietà del
Demanio. A breve passerà al pa-
trimonio del Comune e l'ente lo-
cale dovrà verificare la possibili-
tà di ricondurre l'esperienza del-
lo spazio autogestito nell'ambito
del rispetto delle regole, così che
le attività possano svilupparsi
senza ambiguità. Tuttavia penso
che dovremo procedere con il me-
todo che abbiamo sempre privile-
giato da quando siamo al gover-
no della città: confronto e dialo-
go. Esasperare i toni non serve e
in questo senso credo che sia sta-
ta utile la consigliera comunale
Carla Luzi, presentatasi al Griz-
zly per verificare la situazione e
allentare la tensione. Se richiesto
contribuirei volentieri a indivi-
duare soluzioni condivise".

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Preso pirata
Investe coppia
e poi scappa
tradito
dallo specchietto
Apag.31

«Liste d’attesa, ci siamo»
`Visite anche di notte e nei festivi, niente Cup per patologie sensibili. Ceriscioli conferma piano e tempi

«Agiremo anche su chi prenota e poi non si presenta: ingrossano le file. Gli faremo pagare il ticket»

Urbino, stasera
la cittadinanza
onoraria
alla Valazzi

Il meteorologo

Strade, riparte la stagione dei cantieri

Luca Ceriscioli

L’assessore Mascarin invita
a «non esasperare i toni»

Blitz delle forze
dell’ordine
al centro Grizzly
`A Fano momenti di tensione sabato sera
allo spazio autogestito del vecchio aeroporto

Strade martoriate e arredi della zona centro-mare, parte la stagione dei cantieri. Emergenza via
Mancini, oggi si aprono le buste per un lavoro d’urgenza. Delbianco a pag.30

Viabilità. La zona del Santa Colomba e via Mancini le urgenze

LA CITTÀ
LE È GRATA
PER L’OPERA
SVOLTA
ALLA GUIDA
DEL PALAZZO
DUCALE

L’ARRIVO A SORPRESA
DI CARABINIERI
POLIZIOTTI E FINANZIERI
PER ACCERTAMENTI
PROVOCA LA REAZIONE
DEI RAGAZZI PRESENTI
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Travolge una coppia sul ciglio del-
la strada ma non si presta a ferma-
re soccorso nè a chiamare aiuto.
Preferisce pigiare sull’accelerato-
re e scappare per non farsi prende-
re. Ha ecceduto nell’alcol e baste-
rebbe un controllo per accorgersi
delle sue condizioni con le inevita-
bili conseguenze che ne derivereb-
bero: denunce, sequestro di paten-
ti, sanzioni. Ma lo specchietto rot-
to lo tradisce e poco dopo la sua fu-
ga termina davanti a una pattuglia
della squadra volante della polizia
che lo blocca e lo porta in Questu-
ra. E’ successo ieri nel tardo pome-
riggio a Pesaro, tra i quartieri di
Muraglia e Montegranaro. L’inve-
stimento avviene intorno alle 18 in
strada Barsanti, una traversa di via
Flaminia. Una coppia, marito e
moglie di 53 e 48 anni, sta cammi-
nando quando viene investita da

un’auto che travolge e non si arre-
sta. L’uomo resta fortunatamente
incolume ma sotto shock, la donna
invece è in condizioni più serie e i
sanitari si sono riservati la progno-
si anche se non sembra essere in
pericolo di vita. L’urto è stato vio-
lento tanto da sbalzarla a terra con
numerosi traumi mentre la botta
fa volare sull’asfalto anche uno
specchietto laterale dell’auto del
pirata. Elemento preziosissimo
per le forze dell’ordine che consen-
tirà l’identificazione del modello.
Tutto avviene con estremo tempi-

smo e determinazione. Mentre
scattano i soccorsi - entrambi i feri-
ti vengono portati da un’ambulan-
za del 118 al pronto soccorso del-
l’ospedale San salvatore - sul luogo
dell’incidente arriva anche una
pattuglia della polizia municipale
che raccoglie quel che resta dello
specchietto: è rotto ma non abba-
stanza per non capire a quale mo-
dello di macchina appartiene. Una
Mercedes. Inizia la caccia a una
Mercedes senza specchietto. La no-
ta, non lontana dal luogo dell’inve-
stimento, sempre in zona Mura-

glia-Montegranaro, un poliziotto
fuori servizio. La segnalazione è
sufficiente a far accorrere sul po-
sto una pattuglia della squadra vo-
lante che riesce a bloccare il fug-
giasco in via Cantù, altra traversa
di via Flaminia. Alla guida della
Mercedes c’è un ucraino di 50 anni
già noto alle forze dell’ordine e vi-
sibilmente alticcio. L’uomo viene
portato in Questura: il suo tasso al-
colemico è di 1,70, oltre tre volte
più del consentito. Scatta la denun-
cia per omissione di soccorso e gui-
da in stato di ebbrezza.

IL CASO

"Ha usato termini forti ma solo
per tenere alto il livello di guar-
dia". Il governatore delle Mar-
che Luca Ceriscioli ieri pomerig-
gio dal palco della Festa Pd di Fa-
no è tornato sulle parole che il
procuratore della Repubblica
Manfredi Palumbo ha rilasciato
al Messaggero. Il numero uno
della Procura pesarese ha parla-
to di un "modello Pesaro", fatto
di metodi clientelari e corruttele
e della necessità della comunità
di "uscire dalla palude" in cui sta
sprofondando. Parole forti che
hanno scosso la città e le istitu-
zioni. Il Governatore Ceriscioli
fornisce la sua chiave di lettura
dell'allarme lanciato dal Procu-
ratore Capo. "La reazione del
Procuratore Palumbo, all'indagi-
ne su Confart, la leggo come un
segnale lanciato per evitare che
si abbassi il livello di guardia -
spiega Ceriscioli al pubblico del-
la kermesse democrat - Termini
forse un po' forzati ma solo per
trasmettere l'idea che è bene
non abbassare la guardia e non
rinunciare ai valori della nostra
comunità". La città non è in una
palude secondo il presidente di
Regione ma, nonostante la crisi
e le difficoltà economiche, valori
come onestà e rispetto delle re-
gole non devono venire mai me-

no. "A mio avviso il procuratore
Palumbo vuole dare un contri-
buto alla comunità lanciando
un segnale di prevenzione - con-
tinua il Governatore Ceriscioli -
L'altra vicenda molto significati-
va era quella legata alla commis-
sione tributaria. Anche in quell'
occasione aveva lanciato un mo-
nito a tutti noi. A chi ricopre ruo-
li pubblici ma anche a soggetti
privati. A non prendere vie
d'uscita laterali non conformi al-
la legge anche nei momenti di
difficoltà. Ci richiama ad un im-
pegno rigoroso nel rispetto delle
regole".

IL TEMA SANITA’
Il dibattito poi si è inevitabil-
mente spostato sul tema sanità.
E soprattutto sull'affaire ospeda-
le unico Pesaro-Fano. Dal Gover-
natore l'aut aut ai due Comuni:
si scelga un sito condiviso altri-
menti decide la Regione. "Il pro-
blema sono le risorse o indivi-
duare il sito più idoneo? - chiede
Ceriscioli - Secondo me il proble-
ma è il secondo. La Regione cre-
de a un nuovo ospedale unico
provinciale. Pesaro e Fano scel-
gano il sito poi a seconda della
scelta individuata valuteremo i
migliori strumenti finanziari
per realizzare l'opera. Non c'è
una scadenza però dopo un tem-
po ragionevole se le due città
non troveranno la sintesi sarà la
Regione a farla". Concetti ribadi-
ti anche dal vicepresidente del
consiglio Minardi "le soluzioni
sono tante ma occorre arrivare a
una conclusione perché noi dob-
biamo dare giusti servizi ai citta-
dini", dal vicesindaco fanese
Marchegiani "il tema non riguar-
da i singoli campanili ma tutti i
territori e serve una verifica se-
ria tra le amministrazioni del
territorio: i tempi devono accele-
rarsi e Fano deve fare la sua par-
te indicando alternative valide a
Fosso Sejore perché quando la
Regione scavalca i territori le vi-
cende non finiscono bene" e dal
segretario Pd Gostoli "serve un
nuovo ospedale entro questa le-
gislatura: le due città devono
mettersi a disposizione di un
progetto più grande e Fano deve
aprire un dibattito sulle ipotesi
in campo".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Uscire dalla palude? Un termine forte, ma le sue parole
le interpreto come un invito a non abbassare la guardia»

`Al dibattito alla festa Pd di Fano il governatore Ceriscioli
commenta il monito del procuratore dopo il crac Confart

Il governatore Luca Ceriscioli al dibattito ieri pomeriggio alla Festa dell’Unità di Fano

«Palumbo ci dice di non mollare»

Il procuratore Palumbo

Investe coppia e fugge, tradito dallo specchietto rotto

DOPO L’ALLARME
DEI VIGILI URBANI
LA POLIZIA
LO BLOCCA
NON LONTANO
DALL’INCIDENTE

Abusivi fermati e rispediti sulla
costa in bus. E’ successo a
Fossombrone, alla fiera di San
Matteo. A raccontarlo è il
vicesindaco Michele Chiarabilli.
«In piena linea al rispetto della
legalità, il Comune ha
predisposto un piano di
contrasto ai venditori abusivi
con la polizia municipale di
Fossombrone e Saltara, addetti
dell'ufficio commercio,
carabinieri e un'agenzia di
sicurezza privata. Sono stati
fermati oltre 70 venditori

abusivi lungo i viali, portati in
piazza Dante e riportati verso la
costa, grazie anche ad Adriabus.
Questo nel rispetto dei venditori
e paganti il posteggio. Questo è
un problema che va risolto alla
fonte, perché domani dovremo
combattere questo fenomeno
con mezzi sempre ridotti». Ma
Chiarabilli precisa. «E’
importante sottolineare per
correttezza che ci sono anche
venditori ambulanti
extracomunitari, che
posseggono regolare licenza ed

hanno pagato il posteggio al
comune di Fossombrone. Noi
dobbiamo fare la nostra parte».
C’è chi ha criticato le forze
dell’ordine nel momento in cui
facevano salire gli abusivi sui
pullman. E qualche abusivo è
rientrato a Fossombrone
pronto per vendere
nuovamente. Tanto che gli
espositori in regola hanno
notato la cosa. Ad alcuni è stata
sequestrata la merce. «E’ una
battaglia dura» chiude il
vicesindaco Chiarabilli.

Settanta abusivi fermati e rispediti indietro in autobus
Alla fiera di Fossombrone

E SULL’OSPEDALE UNICO
«I DUE COMUNI
SCELGANO UN SITO
CONDIVISO SE NO
INTERVERRÀ
LA REGIONE»
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ABBONAMENTI

F A N O Ben 114 le persone che han-
no accolto l’invito di “Coccolati
e abbonati” e hanno trascorso la
notte scorsa al Teatro della For-

tuna in attesa dell’apertura del
botteghino per la campa-

gna abbonamenti di
FanoTeatro. La prima
a mettersi in fila, la si-
gnora Giorgetta Buc-
cellati di Fano, abbo-
nata storica, che ha
fatto ben 18 ore di fi-
la, arrivando alle 14 di

sabato. Alle 24, al-
l’apertura delle porte,
la lista autogestita con-

tava già 80 nominativi. Quan-
do alle 7 gli addetti hanno verifi-
cato la lista e assegnato i nume-
ri per accedere al botteghino,
l’elenco annoverava 114 presen-
ze. La “Notte in Bianco” è tra-
scorsa confortevolmente: aperti
foyer e platea, con poltrone, li-
breria, caffè, cornetti, brioche e
partite di burraco. La campa-
gna abbonamenti prosegue fino
alla fine del mese, orari
10.30-12.30 e 17.30-19.30, info
tel. 0721.800750.

Non solo tagliatelle
ma anche tipicità
come la Casciotta,
l’olio di Cartoceto
e il prosciutto
di Carpegna

CONCERTI

P E S A R O Una stagione estiva tap-
pezzata di successi quella della
Moltedo Jazz Band, la formazio-
ne marchigiana "made" in Pesaro
impegnata su più palcoscenici.
L'ultimo internazionale che ha vi-
sto l'ensemble protagonista a
Cannes alcuni giorni fa sul red
carpet. E' stata la giusta conclu-
sione di una stagione musicale
che ha registrato il tutto esaurito
nei 20 concerti in programma di
cui 13 dedicati a Pesaro. A questi
bisogna aggiungere la serata al
Circolo Mobilieri e il tradizionale
appuntamento al Camping Nori-
na seguito da oltre 2.000 perso-
ne. «La chiave del successo di
questa stagione che ha superato

le 20.000 presenze - ha dichiara-
to Aldemaro Moltedo, fondato-
re e anima del gruppo - è stato il
programma dei concerti che pre-
vedevano sempre nuovi brani
con arrangiamenti del nostro di-
rettore e sassofonista Fabio Pe-
tretti. Inoltre in tutti i concerti
abbiamo presentato uno o più
musicisti "special guest" e tra que-
sti: il cubano Pedro Mena Peraz-
za chitarra e percussioni, Anna
Ghetti giovane cantante che ha
affiancato la voce storica del
gruppo Paola Lorenzi, i batteri-
sti Stefano Paolini e Max Ferri, i
fiati Pasquale Paterra e Michele
Samory, il contrabbassista Stefa-
no Travaglini mentre al concer-
to conclusivo (quello a Cannes), è
intervenuto anche il grande trom-
bonista Roberto Rossi».

Pesaro, ventimila applausi
per la Moltedo Jazz band

IL CONCORSO

C A S T E L F I D A R D O Un'interpretazio-
ne appassionata e tecnicamen-
te ineccepibile, una presenza
scenica notevole nel contesto
spettacolare dell'orchestra d'ar-
chi del Conservatorio di Pesca-
ra: Wang Hanzhi, cinese con
passaporto danese, è la vincitri-
ce del 40˚ Premio per concer-
tisti di Castelfidardo. La
proclamazione, in
un teatro Astra gre-
mito che ha tenu-
to il fiato sospeso
sino all'apertura
delle buste, an-
che se il termome-
tro degli applausi
era già stato elo-
quente sottolineando
a scena aperta la candi-
data femminile rispetto ai due
antagonisti russi. Una suspence
quasi da "Notte degli Oscar", co-
me ha detto scherzosamente il
maestro Roberto Molinelli, au-
tore dello splendido brano d'ob-
bligo "Il bosco della musica":
una composizione articolata in
due sezioni dal medesimo te-
ma, di cui una più melodica ro-
mantica ed una ritmica ispirata

al tango. «Un'atmosfera fanta-
stica, un livello molto alto che
ha reso difficile la scelta», ha ri-
marcato Molinelli nelle vesti al-
tresì di presidente di giuria. Al
di là dei nomi dei vincitori e
dell'evidente affermazione com-
plessiva della scuola russa che
si è imposta in ben cinque cate-
gorie, è stata un'edizione con i
fiocchi, un quarantennale vera-

mente speciale, onorato con
artisti di spessore, una

giuria eccellente, con-
correnti record in
termini di numeri
e qualità, un setto-
re sapientemente
valorizzato, un'in-
tera città coinvol-

ta. «Abbiamo cer-
cato di offrire il me-

glio», la sintesi del
vulcanico direttore arti-

stico Mario Stefano Pietro-
darchi. Un gioco di squadra, su
cui ha posto l'accento il sindaco
Mirco Soprani. «Il mondo si è
ritrovato qui e credo che mai co-
me quest'anno se ne sia avuta
una forte percezione; c'è stato
un clima di partecipazione, en-
tusiasmo e trasversale soddisfa-
zione che ci riempie d'orgo-
glio».

GASTRONOMIA

C
on l'ottava edizione del Cor-
tile del gusto il presidio mar-
chigiano di Expo, allestito
all'interno delle ex scuderie
ducali, ha messo in mostra,
agli oltre mille turisti arriva-

ti ieri a Urbino, i sapori e le tradi-
zioni dell'entroterra della provin-
cia. Come la sfoglia fatta a mano,
vero cavallo di battaglia della ma-
nifestazione che ieri ha riproposto
il campionato provinciale di cate-
goria di fronte ai tanti curiosi pre-
senti. La Data, la porta dell'Expo,
in cui è andata in scena l'iniziati-
va, è stato un vero e proprio tram-
polino di lancio per gli eccellenti
prodotti che le tradizioni contadi-
ne hanno preservato fino ad oggi.
Il campionato, per la quinta volta,
ha visto trionfare Teresa Boina-
ga, 76 anni di Mercatello sul Me-
tauro, con una sfoglia di 112 centi-
metri per 108. A sfidare la pluri-
campionessa c'erano altre tre mas-
saie e anche un uomo, Franco Mo-
rena di Cantiano, che ha prepara-
to una sfoglia di 95 centimetri per
95. In questa ottava edizione gli or-
ganizzatori hanno voluto manda-
re un messaggio anche alle nuove
generazioni. Tradizioni importan-
ti come quelle della sfoglia fatta a
mano, devo essere trasmesse. Per
questo oltre alla gara anche tre
piccole sfogline, di 8 e 9 anni, han-
no preso in mano il mattarello e,
come avveniva 40 anni fa, hanno
creato una sfoglia solo con farina
e acqua naturalmente sotto la su-
pervisione di una esperta massaia.

Quello del campionato provin-
ciale non è stato l'unico premio as-
segnato. Ieri veniva assegnato il

premio per l'imprenditore agrico-
lo dell'anno, andato al fanese Gia-
como Orazietti, produttore di
olio. Il maestro tagliatore di pro-
sciutto a mano è andato, con una
battaglia all'ultima fetta, a Dome-
nico Vassallo. «Il Cortile del gusto
- sottolinea Giuseppe Cristini,
enograstronomo - ha portato alla
Data anche tanti stranieri. Ameri-
cani e tedeschi hanno assaporato
il piatto di Rossini mentre i tanti
italiani hanno riassaporato i sapo-
ri genuini dei nostri prodotti: la pe-
ra angelica di Serrungarina, la Ca-

sciotta di Urbino, l'olio di Cartoce-
to». La porta regionale di Expo ha
così potuto far conoscere il pro-
sciutto di Carpegna, il pane cotto
nel forno a legna, l'olio di Cartoce-
to, la Casciotta di Urbino, la cre-
scia sfogliata, alimenti che non so-
lo deliziano il palato ma che, come
nello spirito dell'esposizione uni-
versale, nutrono il pianeta essen-
do prodotti genuini e non derivan-
ti da allevamenti o coltivazioni in-
tensive.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ibuoni sapori
diunavolta

La gara delle sfogline

Wang Hanzhi durante il concerto, sotto la premiazione

L’attesa davanti al teatro

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Marguerite di Xavier Giannoli; con Catherine

Frot, André Marcon, Michel Fau                                         
(drammatico)                                                       19.30-21.45

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)       18.25-20.30

Sala 1      Inside Out 3D  di Pete Docter; con Bill Hader,
Mindy Kaling, Amy Poehler (animazione)      22.35

Sala 2     L'attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,
Giorgio Colangeli, Lou de Laâge (drammatico)       
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 3     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                                    18.30-20.30

Sala 3     Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            
                                                                                                    22.30

Sala 4     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       18.30

Sala 4     Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con
Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
(drammatico)                                                     20.30-22.35

Sala 5     Via dalla pazza folla di Thomas Vinterberg; con
Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom
Sturridge (drammatico)                               18.30-21.30

Sala 6     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                 18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Chiuso per lavori                                                                         
Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)         17.10-19.40
Sala 2     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;

con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                                 22.30

Sala 3     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                           17.40-20.10-22.40

Sala 4     Un disastro di ragazza di Judd Apatow; con Bill
Hader, Amy Schumer, Brie Larson (commedia)      
                                                                                       17.15-22.30

Sala 4     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                               20.10

Sala 5     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                 17.40-22.40

Sala 5     Un disastro di ragazza di Judd Apatow; con Bill
Hader, Amy Schumer, Brie Larson (commedia)      
                                                                                                    19.50

Sala 6     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.30

Sala 7     We Are Your Friends di Max Joseph; con Emily
Ratajkowski, Zac Efron, Jonny Weston (dramma-
tico)                                                             17.30-20.00-22.30

Sala 8     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                                      17.30-20.00

Sala 8     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,
Ryan Reynolds, Matthew Goode (thriller)      22.40

Sala 9     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                                   
                                                                       17.30-20.00-22.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                               20.40-22.30

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                        20.40-22.30

Sala 3     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                     20.20

Sala 3     Inside Out 3D  di Pete Docter; con Bill Hader,

Mindy Kaling, Amy Poehler (animazione)      22.30

Sala 4     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                                    20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      We Are Your Friends di Max Joseph; con Emily

Ratajkowski, Zac Efron, Jonny Weston                        

(drammatico)                                                       17.20-22.30

Sala 1      Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    

(sentimentale)                                                                 20.00

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock,                          

Katy Mixon (animazione)                                            17.45

Sala 2     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-

ruti (commedia)                                               20.00-22.30

Sala 3     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler                                                                 

(animazione)                                           17.30-19.50-22.10

Sala 4     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.20

Sala 5     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                                17.30

Sala 5     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                         20.00-22.10

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Qualcosa di buono di George Wolfe; con Hilary

Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel (dram-
matico)                                                                                    21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALAvia Maierini, 2 - Tel.

071.65375
Sala 1      L'attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge                                       
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;
con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,
Alba Rohrwacher (drammatico)                            21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    

(sentimentale)                                                    17.30-20.00

Sala 1      Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,

Ryan Reynolds, Matthew Goode (thriller)      22.40

Sala 2     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.40

Sala 3     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler                                                                  

(animazione)                                         17.30-20.00-22.30

Sala 4     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                        17.30

Sala 4     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-

ruti (commedia)                                                20.10-22.40

Sala 5     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-

ruti (commedia)                                                                17.40

Sala 5     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                        20.00-22.30

Sala 6     We Are Your Friends di Max Joseph; con Emily

Ratajkowski, Zac Efron, Jonny Weston                        

(drammatico)                                       17.20-20.00-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA

Castelfidardo, premiate
le stelle della fisarmonica

Urbino, in mille al presidio Expo, anche da Stati Uniti e Germania
per il Cortile del Gusto e il campionato della pasta al matterello

Teresa regina della sfoglia

Fano, il posto
a teatro
vale perfino
18 ore di fila

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137
                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,
16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy

Winehouse, Blake Fielder-Civil                                          
(documentario)                                                                 21.00

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

C                Via dalla pazza folla di Thomas Vinterberg; con
Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom
Sturridge (drammatico)                                             21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                    17.20-19.30-21.40

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

Sala 2     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                                 21.00

Sala 3     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)         17.30-21.00

Sala 4     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                                     17.50-20.50

Sala 5     We Are Your Friends di Max Joseph; con Emily
Ratajkowski, Zac Efron, Jonny Weston                        
(drammatico)                                                      18.00-21.30

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                            17.20-19.30-21.40

FANO
MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   L'attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge                                        
(drammatico)                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)        17.45-20.50
Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
18.20

Sala 2     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,
Ryan Reynolds, Matthew Goode (thriller)        21.15

Sala 3     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                                      18.10-21.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                               18.50

Sala 5     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                         21.10

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        17.30

Sala 6     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                                21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)          18.15-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                       21.15
Sala 2     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                                                 21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   L'attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge                                        
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il granata Gucci, autore della frete annullata in avvio di partita
(Foto TONI)

`Sospiro di sollievo
biancorosso per le reti
dei due giovanissimi

`Reazione nulla
Esplodono la crisi
e la contestazione

CALCIO SERIE D

Partita brutta, sporca e se non
proprio cattiva, comunque spi-
golosa. Partita da vincere solo in
teoria, perché nella pratica il Fa-
no non ci si ritrova mai. Non la
comanda come vorrebbe, non la
gioca come saprebbe e non rie-
sce a portarla dalla propria parte
nemmeno su quelle rare occasio-
ni spurie che gli capitano. Inten-
diamoci, lo 0-0 non fa una grinza
e rappresenta il giusto riconosci-
mento per la condotta di gara ef-
ficace fino alla furbizia dell’Iser-
nia, che riduce i granata al mini-
mo sindacale e non si butta affat-
to via davanti alla possibilità di
vincerla. Succede in particolare
tra la fine del primo tempo e l’ini-
zio del secondo, quando la for-
mazione di Alessandrini si disu-
nisce e concede ai molisani alme-
no un paio di situazioni molto fa-
vorevoli. Elenco delle attenuan-

ti: l’Alma era alla terza gara in
una settimana fatta di 1500 chilo-
metri e dopo il sintetico indeci-
frabile di Agnone, ha dovuto fare
i conti con l’erba alta del Lancel-
lotta. E però a gare e situazioni
del genere bisognerà farci l’abi-
tudine, imparando a destreggiar-
si anche nei corpo a corpo e nei
contrasti su ogni centimetro di
campo.
E pensare che dopo nemmeno
un minuto i granata potevano es-
sere già sopra. Verticalizzazione
di Borrelli, Gucci controlla e infi-
la Maggi. La bandierina dell’assi-
stente rende tutto vano. Il Fano
insiste, con Marconi che mette
in mezzo, la difesa molisana che
respinge e Borrelli al volo che
stavolta non trova la porta. A
quel punto l’Isernia prende le mi-
sure, il Fano progressivamente
le perde e quando l’infortunio
muscolare cancella Torta dalla
contesa, c’è spazio anche per gli
spaventi. Per fortuna dei grana-
ta, Panico non è lesto ad approfit-
tare di un disimpegno sbagliato
e quando può e potrebbe correre
incontro a Ginestra, si allunga
inopinatamente la palla.
Ad Agnone il Fano della ripresa
aveva esibito un altro colore, ma
qui ad Isernia rientra dagli spo-
gliatoi ancora più sbiadito. Nel
tentativo di attaccare, i granata
si allungano e quando Mingione
pesca Scimò tutto solo al limite
dell’area piccola, solo l’errorac-
cio dell’attaccante dell’Isernia
evita un dispiacere grosso. Resta
però l’insicurezza e così Gine-
stra deve smanacciare un cross
dello stesso Scimò e assistere poi
atterrito al batti e ribatti che si
accende nella sua area. Passato il

momentaccio, l’Alma farebbe
ancora in tempo a vincerla di pu-
ro cinismo. Niente da fare per-
ché Sivilla non è quello delle
giornate fulgide. Al 64’ si fa chiu-
dere dalla difesa molisana che
sembrava battuta e al 71’ non spe-
cula su un buco clamoroso di Pe-
pe, facendosi rintuzzare la con-
clusione a botta sicura dalla ri-
monta del centrale difensivo mo-
lisano. Entra Gregorini e si fa no-
tare anche stavolta. Tiro di pri-
ma intenzione, ma Maggi è piaz-
zato, poi altra conclusione con
un po’ troppo angolo. Nemmeno
le palle inattive soccorrono, l’I-
sernia arriva sempre prima su

quelle come sulle traiettorie va-
ganti e non soffre nemmeno un
po’ nel finale di gara, quando pu-
re si lascia andare a qualche inu-
tile perdita di tempo. Dopo gara
con tutte e due le squadre sotto le
rispettive tifoserie, ma in brodo
di giuggiole stavolta c’è soltanto
quella molisana. L’Alma manca
l’appuntamento con il record di
vittorie ad inizio stagione e con
una possibile fughetta, ma se
non fosse stata messa al corrente
prima, adesso sa cosa l’attende
con i galloni della favorita addos-
so.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

Evacuo più Floris e la Vis infila la
prima vittoria stagionale grazie ai
gol dei suoi under del '96. Due gol
che fanno bene alla classifica, alla
fiducia e somministrano un consi-
stente sedativo ai mugugni che co-
minciavano ad annebbiare l'am-
biente. È stato uno scontro diretto
vinto come vanno vinto queste
partite. Con solidità, attenzione e
opportunismo. Ne esce una prima
versione vincente piuttosto diver-
sa dalle Vis precedenti. Tanto nel
sistema di gioco (virata dal 4-3-3
al 4-4-2 con la prima stagionale di
Torelli) quanto nell'atteggiamen-
to. Dalla Vis lunatica vista con la
Recanatese risbuca a Scoppito
una Vis sorniona e cinica. Che se-
gna all'alba del match, controlla
senza fare mai la partita, che poi
chiude nel miglior momento dei
locali. È una gemma di Evacuo a
mettere la strada in discesa. Con-
sueto cross arrotato di Bugaro, Va-
lente svetta sopra Costantino, ma
sul pallone a mezz'aria nel cuore
dell'area s'avventa il 19enne cam-
pano scudisciando un destro di
cattiveria, potenza e precisione.
Gran gol. L'Amiternina reagisce
monopolizzando il possesso-pal-
la, ma della palla sembra non sa-
pere che farsene. Tanti tiri velleita-
ri, altrettanti cross in area ben
controllati dalla retroguardia vis-
sina che ha il merito di costringere
gli aquilani solo a giocate comples-
se. E allora la Vis rischia di fare an-
cora male: altro cross di Bugaro,
pasticcio abruzzese e clamoroso
raddoppio divorato da Evacuo e

Costantino che si danno fastidio a
7 metri dalla porta. Ne esce un tiro
altissimo del napoletano. L'Ami-
ternina approccia la ripresa in mo-
do arrembante: bello scambio Tor-
bidone-De Matteis concluso male
da quest'ultimo e conclusioni alte
di Di Paolo e De Matteis. Nella Vis

entra Ridolfi e c'è l'esordio stagio-
nale di Dominici che fa avanzare
Floris sulla linea dei centrocampi-
sti. Sarà la chiave del raddoppio.
Che arriva dopo che l'Amiternina
ha due grosse palle-gol: una la
spreca Torbidone, l'altra vede Ce-
lato volare sul bolide di Ventura. Il
momento d'affanno viene cancel-
lato quando Ridolfi si ritraveste
nel Pirlo pesarese: sontuosa aper-
tura a tagliare il campo e a pescare
l'inserimento di Floris, scaltro a
sbucare alle spalle di Mariani e a
battere Schina. 0-2 e la Vis intrave-
de il traguardo. Che però va suda-
to. Ci vuole una superparata di Ce-
lato a fermare De Matteis a botta
sicura e, sul corner che ne conse-
gue, Bugaro salva sulla linea la gi-
rata di Marcotullio. Lo stesso Bu-
garo e Ridolfi danno lavoro a Schi-
na e, dopo l'ennesimo spreco di
Torbidone, i 30 pesaresi al seguito
possono esultare per la prima vit-
toria della Vis post-ripescaggio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

J E S I La Jesina cade pesantemen-
te in casa ed è già crisi. Alla vigi-
lia si era parlato di esame per
l'undici di Bugari ma la prova è
stata totalmente bucata. Urgono
interventi ed accorgimenti im-
mediati e risolutivi: rinforzare la
rosa, schierare i giocatori al po-
sto giusto, rivedere il modulo di
gioco. Inizio a spron battuto dell'
undici ospite subito in attacco
con una incursione di Alessan-
dro che lascia sul posto Cesaroni
ma la difesa si salva in angolo.
Dal calcio da fermo Aquino toc-
ca bene ma Bucchi manca il tap
in. Al 12' ancora rischio per i le-
oncelli con gli ospiti che giocano
con troppa facilità sulla loro sini-
stra d'attacco. Al 18' il vantaggio.
Assist di Boldrini, Bucchi spizzi-
ca di testa, difesa completamen-
te assente, palla nel sacco. La
Jesina non reagisce, dando l'im-
pressione di non avere nè forza
nè capacità per farlo, il Campo-
basso controlla ed abbassa i rit-
mi. Al 37' un sussulto della squa-
dra di casa con Cardinali che tira
in diagonale colpendo il palo.
Sulla ribattuta Sampaolesi sba-
glia tutto e tira debole nelle mani
del portiere. La Jesina prende co-
raggio e al 42' Sartori ci prova su
punizione dai 25 metri, fuori. Un
minuto dopo è Trudo che cerca
con un pallonetto di beffare Ca-
puano in uscita ma il portiere è
attento e para. Ad inizio di ripre-
sa Campobasso ancora in avanti
ma conquista solo calci dalla
bandierina. Al 7' Aquino gioca

bene la palla sulla destra e mette
nel mezzo per Bucchi che con-
trolla e batte in porta colpendo il
palo alla sinistra di Cecchini.
All'11’ Cesaroni dal limite alza
troppo la mira. Al 13' il raddop-
pio. Aquino dai 30 metri fa con il
pallone quello che vuole aggiu-

standoselo alla perfezione riu-
scendo pure a far partire un tiro
missile che gonfia la rete alle
spalle di Cecchini. Al 20' Sampa-
olesi entra bene in area ma la
conclusione è respinta da Capua-
no. La Jesina, senza idee e forza,
via via si spegne ed al 34' Di Pa-
squale si alza più alto di tutti e di
testa senza ostacoli batte Cecchi-
ni. Al 44' Alessandro in contro-
piede si ritrova davanti a Cecchi-
ni ma il numero uno locale in
uscita evita l'ulteriore capitola-
zione. Finisce tra gli applausi dei
tifosi entrati in curva che non
hanno visto la partita e che ave-
vano appeso uno striscione all'
indirizzo della società rea, nella
seduta di rifinitura della squadra
del sabato, di aver fatto interve-
nire la polizia, con su scritto
“niente rispetto, niente biglietto”
e tra i fischi di quelli in tribuna
delusi per l'ennesima prova opa-
ca.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

AMITERNINA 0
VIS PESARO 2

JESINA 0
CAMPOBASSO 3

`Scialbo pareggio a reti bianche dei granata, che comunque
restano in vetta in compagnia di Monticelli e Samb

`Rete annullata per fuorigioco a Gucci al primo minuto
poi i molisani prendono le misure e rischiano molto meno

ISERNIA 0
FANO 0

AMITERNINA (3-5-2): Schina 6; Di Cic-
cio 5, Valente 5.5, Mariani 5; Ventura 6,
Petrone 6, Marcotullio 5,5 (29'st
D'Alessandris sv), Di Paolo 5 (27'st D. Di
Alessandro sv), Shipple 5,5 (17'st L. Le-
nart 5,5); De Matteis 5,5, Torbidone 5.
All. Angelone.
VISPESARO (4-4-2):Celato 7; Floris 7,
Labriola 6,5, Tombari 6,5, Bartolucci 6;
Torelli 6 (15'st Dominici 6), Forò 6,5,
Rossoni 6; Bugaro 6,5 (41'st Vagnini sv);
Costantino 5,5 (13'st Ridolfi 7), Evacuo
7. All. Pazzaglia.
Arbitro:DiMarco di Ciampino 6
Reti: 14'pt Evacuo, 25'st Floris
Note: ammoniti De Matteis, Rossoni,
Evacuo, Floris, Dominici, Torbidone

JESINA (4-3-3): Cecchini 5; Calcina 5,
Tafani 5, Marini 6, Cesaroni 4.5 (34' st
Carnevali); Cardinali 6, Frulla 6, Remedi
6 (21' st Pierandrei); Trudo 5.5, Sartori 5,
Sampaolesi 5 (44' st Alessandroni). All.
Bugari
CAMPOBASSO (4-3-3): Capuano 5.5;
Carminucci 6 (35' st Lenoci), Fusaro 6, Di
Pasquale 6.5, Raho 6; Censori 6.5, Boldri-
ni 6 (28' st Todino), Valentini 6; Alessan-
dro 6.5, Bucchi 7, Aquino 6.5 (23' st Bon-
tà). All. Cappellacci
Reti: 18' pt Bucchi, 13' st Aquino, 34' st Di
Pasquale.
Arbitro:Capovilla di Verona
Note: spettatori 800 circa; ammoniti: Va-
lentini, Fusaro, Pierandrei; angoli 2-8;

IL FANO S’INCEPPA A ISERNIA

ISERNIA (4-2-3-1): Maggi 6; Mingione
6, Pepe 6.5, Ruggieri 6.5, Santoro 6;
Piccolo 5.5 (25’ La Torre sv), Simonetti
6.5; Cantoro 6 (20’ st Manzo 6), Fonta-
na 6, Scimò 5.5 (42’ st Tuccia sv); Pani-
co 6.5. All. De Bellis.
FANO (4-3-1-2): Ginestra 6; Marconi 6,
Torta 6 (35’ st Mei 5.5), Nodari 5.5, Bar-
tolini 5.5; Favo 6, Lunardini 5.5, Borrel-
li 5.5 (34’ st Chiacchiarelli sv); Falsa-
perla 5 (20’ st Gregorini 6), Gucci 5.5,
Sivilla 5. All. Alessandrini.
Arbitro:Botta di Muliterno 6
Note: amm.: Fontana, Mingione, Favo.

«Buona Vis e ora possiamo ben
sperare per il futuro» applaude
Simone Pazzaglia la prima vitto-
ria pesarese «ottenuta - dice - con
umiltà e non concedendo spazi
ad un'Amiternina che ha fatto la
partita confermando di essere
squadra ostica. Noi con Costanti-
no e Ridolfi ancora in non perfet-
te condizioni, restiamo alla ricer-
ca di un nostro equilibrio». Intan-
to la prima Vis vincente è una Vis
sorniona e cinica: «Perché - dice
Pazzaglia - non possiamo preten-
dere di fare il Barcellona di tur-
no, ma fare di necessità virtù a

cominciare dall'essere ordinati.
Poi anche questa giornata ci ri-
corda come gli episodi danno
sempre una direzione». Tra le no-
vità: il 4-4-2 e un avanzamento di
Floris che ha fruttato il gol della
tranquillità: «Il modulo è stato
provato soltanto sabato e lo ab-
biamo fatto bene. Ma c'è tanto da
migliorare: nel tenere palla e nel
gestire meglio le ripartenze. Flo-
ris? Bravo a fare gol, ma non è
una novità. È già il secondo che
segna in D (col Porto Torres)».

D.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pazzaglia: «Cerchiamo ancora l’equilibrio»

I commenti

J E S I Quattro partite due punti, se-
conda sconfitta consecutiva per
3-0, un solo gol realizzato su calcio
di rigore, ultimo posto in classifica
generale. Basta ed avanza per in-
terrogarsi sul perché, individuare
le cause, intervenire. Nel post par-
tita erano in tanti ad aspettarsi pre-
se di posizione o giustificazioni va-
rie ed invece, all'unisono, il diretto-
re sportivo Carzedda e mister Bu-
gari, hanno applaudito alla presta-
zione della squadra e all'impegno
profuso: «Posso rimproverare po-
co ai giocatori - è l'impressione a
caldo del tecnico leoncello - ed ab-

biamo fatto il massimo. Fa male
prendere tre gol ma vista la parti-
ta, per le occasioni create, compre-
so il palo, non posso rimproverare
nulla. Dovevamo stare più attenti
ma quello che mi consola è stato
l'atteggiamento che se continuerà
così ci porterà delle soddisfazioni.
Anche l'uscire tra gli applausi dei
tifosi della curva (per protesta nei
confronti della società non hanno
assistito alla partita ma sono entra-
ti solo al fischio finale; ndr) ci dà
quella carica in più ».

Ev.San.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bugari: «Nulla da rimproverare ai miei»

I commenti

Redenzione Vis Pesaro a Scoppito
Evacuo e Floris castigano l’Amiternina

Per spiegare questo 0-0
Alessandrini tira in ballo un
insieme di cose. «Era la terza
partita in una settimana e
l’abbiamo accusata, non c’era
la freschezza delle giornate
migliori. E poi il campo ci ha
impedito di fare il nostro solito
gioco. Mettiamoci che l’Isernia
si è dimostrato un avversario
appiccicoso che ci ha aggredito
in ogni parte del campo ed ecco
il risultato». Partite così uno
può anche perderle, e il tecnico
granata ha abbastanza
esperienza per avere chiaro il
concetto. «Per questo non è un
pareggio da disprezzare. Oltre
tutto la nostra condizione non
può essere ancora ideale.
Sivilla? Vale lo stesso discorso,
ancora non sta benissimo e

fuori casa può risaltare di più,
ma anche qui si è dato da fare».
Lunardini va contro corrente.
«Per me è un gran bel risultato,
non è la prima volta che partite
con questo andamento
finiscono male. L’erba alta non
ci ha aiutato, l’Isernia non ci ha
dato tregua, ma di positivo c’è
che non abbiamo mai smesso
di provare a fare la partita».
Qualche occasione da gol c’è
stata comunque. «Vorrei
rivedere quella del gol
annullato, non sono così sicuro
che Gucci fosse in fuorigioco,
ne abbiamo concesse un paio
anche noi all’Isernia, ma
complessivamente ne abbiamo
avute di più».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandrini invoca le attenuanti

I commenti

Campobasso troppo forte, la Jesina
si arrende davanti alla curva deserta



Maria Capalbo e Aldo Ricci

μLa Provincia non presenta il progetto per il 2015

Santa Marta, niente
decreto Buona Scuola

Pesaro

Emergenza al Santa Marta, la
Provincia non ha mai presen-
tato alla Regione il progetto
per ottenere i fondi del Decre-
to Buona Scuola. A denuncia-
re la situazione sono ancora
una volta alcuni genitori dei
ragazzi e i rappresentanti
d'Istituto. Se così stanno le co-
se, si spiega anche il commen-

to di un'insegnante, proprio
pochi giorni dopo la manife-
stazione di protesta del Santa
Marta, che aveva sollevato la
problematica di finanziamenti
concessi ad altre scuole del
territorio, tralasciando l'emer-
genza Santa Marta. La rappre-
sentante d'Istituto Jessica Ni-
coletti, rincara la dose e atten-
de un nuovo incontro con il
presidente della Provincia per
fare il punto della situazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Barbadoro-De LucaNell’Inserto

μI granata raggiunti in vetta anche dalla Samb

Frenata del Fano
La Vis festeggia
la prima vittoria

μCrescentini sul conflitto d’interessi dell’ex direttore. Sanità: scontri e strategie in vista delle nomine

Pronto un esposto contro Capalbo
Pesaro

Le nomine dei vertici della
sanità regionale sono ovun-
que fonte di grandi tensioni:
essendo la sanità il capitolo
che divora la gran parte del
bilancio di ogni Regione non
è difficile intuire come ac-
cordi politici, interessi eco-
nomici, poteri forti, lobbies
e cartelli d’imprese s’intrec-
cino e si misurino in queste
partite. Si innesta in questo
clima l’annuncio del consi-
gliere comunale Roberta
Crescentini di un esposto
contro la dirigente Maria
Capalbo per il doppio ruolo
ricoperto nell’Area vasta e
nella Montefeltro Salute Srl.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Estate più lunga, funziona
Un settembre fantastico per il movimento turistico fanese

Fano

Un settembre così non s'era
mai visto. Il perdurare del
bel tempo e il ritorno delle
alte temperature, hanno ri-
chiamato, anche nell'ultimo
mese dell'estate, un buon nu-
mero di turisti, con soddisfa-
zione di operatori economici
e concessionari di spiaggia
che hanno ritardato il dira-
damento degli ombrelloni e
hanno prolungato le loro ini-
ziative di animazione.

Foghetti In cronaca di Fano

L’EDILIZIA

Il tecnico dell’Alma Juventus Fano Marco Alessandrini

ILCASO

μNelleMarche

Le imprese
parlano
più cinese

A pagina 4

La gioia di Sebastian Vettel

μFormula 1

La Ferrari
e Vettel
in trionfo

CINZIA CONTI

L’ Italia del turismo ha fi-
nalmente voltato pagina
e, se i dati provvisori ver-

ranno confermati, è risalita in
questo settore al secondo posto
in Europa, superando la Fran-
cia alle spalle solo della Spagna.
A dirlo è il commissario straor-
dinario dell'Agenzia del Turi-
smo, Cristiano Radaelli, nel fa-
re il punto alla fine del suo man-
dato. E questo in chiusura...

Continua a pagina 9

μSerie A

L’Inter insiste
ma la Juve
si è svegliata

Tre al comando della D
GUIDOMONTANARI

Con il misero punticino rac-
colto nel weekend dalle
tre marchigiane che veleg-

giano nel calcio professionisti-
co (Ascoli e Ancona ko, meno
male il pari della Maceratese),
in attesa di tempi migliori, me-

glio rivolgere lo sguardo verso
la serie D dove invece le squa-
dre della nostra regione stan-
no facendo la parte del leone.
Dopo la quarta giornata c’è un
trittico inedito al comando ov-
vero il Fano, la Samb e il Monti-
celli. Per la verità...
Continuaa pagina 6 dell’Inserto

PAOLO FORNI

La possibile reintroduzione
della cosiddetta “opzione
donna” per favorire un'

uscita anticipata per chi ha già
tanti anni di lavoro alle spalle e
l'introduzione di una «flessibili-
tà» limitata solo ai lavoratori
che a ridosso della pensione
perdono il lavoro e non riesco-
no a trovarne altri. Sarebbero
questi i due principali interven-
ti sui quali sono al lavoro...

Continuaa pagina 9

Singapore

Serata strepitosa a Marina
Bay per la Ferrari, che nel
Gp di Singapore ha conqui-
stato la vittoria con Seba-
stian Vettel e il terzo posto
con Kimi Raikkonen, alle
spalle di Ricciardo. Malissi-
mo le Mercedes, con Ro-
sberg quarto e Hamilton ri-
tirato per un misterioso gua-
sto al motore.

SantilliNell’Inserto

Il turismo
volta pagina

Ancona

Cresce l’attesa intorno a quello
che sarà il concerto evento del
prossimo fine settimana. Vener-
dì Max Pezzali tornerà ad Anco-
na.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Roma

Quarta vittoria consecutiva
in serie A per l’Inter di Ro-
berto Mancini, che a Verona
ha trovato anche il primo gol
stagionale di Icardi. alle spal-
le dei nerazzurri si scuote la
Juventus, che vince a Geno-
va, mentre la Roma si ferma
sul pareggio in casa contro il
Sassuolo, anche se Totti ha
festeggiato il gol n˚ 300.

MartelloNell’Inserto

Mauro Icardi segna al Chievo

La politica
dei ritocchi

Segreteria Pd, Comi ci ripensa
Slitta a domani l’annuncio dei nuovi incarichi a livello regionale

Ancona

Slitta di ventiquattro ore la
nuova segreteria Pd, annun-
ciata da Francesco Comi. Il
segretario regionale si pren-
de un altro giorno di tempo e
domani comunicherà con
una nota ufficiale l’assetto
definitivo. Top secret la rosa
dei nomi che modificherà
l’attuale composizione della
segreteria dopo l’ultima dire-

zione regionale di Civitano-
va dalla quale ha avuto il via
libera per procedere a que-
sta nuova fase del partito, ca-
ratterizzata da unità e stabi-
lità e, naturalmente, dal mas-
simo sostegno alla giunta di
Luca Ceriscioli. La nuova se-
greteria di Comi sarà, dun-
que, per usare le sue stesse
parole, "operativa unitaria",
tale cioè da affiancarlo nella
gestione quotidiana del par-

tito e di circa dieci compo-
nenti. Un via libera, però, al
segretario, che ha fatto stor-
cere il naso a chi, dentro il
Pd, continua a reclamare an-
cora a gran voce il congresso
subito. Primo tra tutti, il sin-
daco di Pesaro, Matteo Ric-
ci, convinto che sia necessa-
rio l'avvio della fase congres-
suale per un rilancio del par-
tito.

BuroniA pagina 3

SPORT

IL BILANCIO

Max Pezzali

μVenerdì al PalaRossini

Max Pezzali
riparte da Ancona
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FEDERICABURONI

Ancona

Slitta di ventiquattro ore la nuo-
va segreteria Pd, annunciata da
Francesco Comi. Il segretario
regionale si prende un altro gior-
no di tempo e domani comuni-
cherà con una nota ufficiale l’as-
setto definitivo. Top secret la ro-
sa dei nomi che modificherà l’at-
tuale composizione della segre-
teria dopo l’ultima direzione re-
gionale di Civitanova dalla quale
ha avuto il via libera per proce-
dere a questa nuova fase del par-
tito, caratterizzata da unità e sta-
bilità e, naturalmente, dal massi-
mo sostegno alla giunta di Luca
Ceriscioli.

La nuova segreteria di Comi
sarà, dunque, per usare le sue
stesse parole, "operativa unita-
ria", tale cioè da affiancarlo nel-
la gestione quotidiana del parti-
to e di circa dieci componenti.
Un via libera, però, al segreta-
rio, che ha fatto storcere il naso
a chi, dentro il Pd, continua a re-
clamare ancora a gran voce il
congresso subito. Primo tra tut-
ti, il sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci, convinto che sia necessa-
rio l'avvio della fase congressua-
le per un rilancio del partito. "Se
passa la riforma del Senato, è
impensabile arrivare alla sca-
denza naturale", aveva avvertito
l'altro giorno.

Ma anche i parlamentari Mo-
rani e Carrescia insistono sulla
necessità del congresso. Tutta-
via, il voto della direzione regio-
nale è stato chiaro: dare un'ulte-
riore chance al segretario optan-
do per una linea politica molto
moderata e prudente. Atteggia-
mento comprensibile se si consi-
dera che l'esecutivo regionale si
è appena insediato e il governa-
tore ha bisogno di tranquillità

per lavorare alla propria piatta-
forma programmatica. Non a ca-
so, il presidente Ceriscioli ha
preferito non commentare l'esi-
to dell'ultima direzione regiona-
le del Pd. Come dire: vediamo
cosa succede. E, comunque, lo
stesso Comi, nella sua relazione,
di fatto non ha escluso nessuna
possibilità per riuscire a trovare
una soluzione.

Dalla direzione di Civitanova,
infatti, il segretario rilancia la
nuova stagione dem dove "porci
nuovi obiettivi nel medio termi-
ne" con l'invito ad aderire "ad un

progetto di ampio respiro", arti-
colato su contenuti e riforma da
attuare, dalla sanità alle infra-
strutture. Di qui, l'appello a chiu-
dere "una stagione di sospetti e
indifferenze". Insomma, avanti
verso l'unità superando il vulnus
del congresso 2014 e aprendo il
campo a più soluzioni. Dice in-
fatti Comi nel suo intervento a
Civitanova: "Insieme cerchere-
mo la strada" anche se "non sap-
piamo bene quale sarà".

Se questo è il contesto, per il
segretario regionale si annun-
ciano mesi densi di impegni e di

difficoltà, per ricostruire l'unità
del partito, dopo le divisioni dell'
ultimo congresso. Impresa fati-
cosa anche perché c'è ancora
chi continua a remare contro.
Comunque, per Comi, l'esito del-
la direzione regionale rappre-
senta un riconoscimento impor-
tante perché, di fatto, quel voto
all'unanimità gli consente di tira-
re dritto per la sua strada garan-
tendosi quella maggioranza in
direzione, e in assemblea regio-
nale, che lui stesso si vanta di
avere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Questamattina alle12si
riunisce la primacommissione
Affari istituzionali, cultura,
istruzione,programmazione e
bilancio.
Oltreallecomunicazionidel
presidentesidiscuterà la
propostadi legge conla
modificadelloStatuto della
RegioneMarchecheprevede
anchela decadenzadei

componenti l’ufficiodi
presidenzaperfattio
comportamentigravi. I relatori
sarannoiconsiglieriMinardi e
Maggi.
Siparleràpoidegli indirizziagli
entidipendenti per il
contenimentoed ilcontrollo,
per l’anno2015, dellespesedi
personaleedi funzionamento
dell’apparatoamministrativo
nonchèper larealizzazione
organizzativadelleattività. In
questocaso irelatori saranno i
consiglieriBiancanieCarloni.

Ancona

Un nuovo sbarco di migranti ie-
ri a Crotone. In mille arriveran-
no nel pomeriggio al porto del-
la città pitagorica. Per coordina-
re le attività si è svolta in prefet-
tura una riunione presieduta
dal prefetto Vincenzo De Vivo
insieme alla Capitaneria di por-
to, forze di polizia, Comune di
Crotone, Azienda sanitaria pro-
vinciale, Croce rossa e Miseri-
cordia. I migranti dopo l'identi-
ficazione, saranno trasferiti,
dal Ministero dell'Interno, in
Abruzzo, Basilicata, Campania,
Umbria, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Puglia, Emi-
lia-Romagna, Piemonte, Tosca-
na, Veneto, Valle D'Aosta e Pro-
vincia Autonomadi Trento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn altro sbarco

Migranti
in arrivo
nelle Marche

La nuova segreteria Pd slitta a domani
Comi si prende un altro giorno prima di ufficializzare i componenti e dare il via alla fase unitaria del partito

I dem a favore
del congresso adesso

stanno a guardare
le prossime mosse

Statuto e contenimento della spesa dell’ente
Questa mattina si riunisce la commissione

L’EMERGENZA

“Dal 2010 abbiamo
trattato cinquemila casi
Spero ci sia continuità

nelle azioni e nei progetti”

Tanoni col governatore Ceriscioli

POLITICA
INFERMENTO

Sopra i partecipanti al direttivo regionale di Civitanova. Sotto, il segretario del Pd Francesco Comi

ILDIBATTITO

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Il passaggio di consegne è do-
mani, quando l’Assemblea legi-
slativa regionale indicherà il
nuovo Ombudsman delle Mar-
che, Autorità di garanzia per la
difesa dei diritti di adulti e bam-
bini. A passare il testimone
(non rieleggibile), Italo Tanoni,
che ricopre l’incarico dal primo
agosto 2010.

Una fotografia delle Mar-
che?

Un primo bilancio dell’attivi-
tà possiamo ricavarlo dai quasi
5 mila casi trattati (presi in cari-
co e archiviati), affrontati da
funzionari di alta professionali-
tà e risolti con esito positivo per
più della metà delle situazioni.
Oltre ad aver garantito consu-
lenza e informazioni in funzio-
ne della tutela dei diritti previ-
sti dalla legge che spesso vengo-
no calpestati dalle pubbliche
amministrazioni.

Unastatistica?
Le aree maggiormente coin-

volte sono state quelle della di-
fesa civica con il 35% dei casi, i
settori delle carceri 30% e del-
l’infanzia 25%, il resto riguarda
le situazioni di discriminazione
nei confronti degli immigrati,
filtrate attraverso la rete No Di-
scriminazioni di recente costi-
tuzione con Regione, Universi-
tà di Urbino e Avvocati di stra-
da.

Ancona è città di porto,
frontieraper imigranti...

L’ufficio ha riunito le varie
agenzie che si occupano del
problema immigrazione. Si è
cercato di elaborare linee gui-
da per un’azione comune in tut-
to il territorio regionale, ad
esempio per il riconoscimento
dell’età anagrafica dei giovani
immigrati o per addivenire a
modalità condivise per la pri-
ma accoglienza dei minori non
accompagnati. Ad Ancona si
sono tenute anche due giorna-
te di coordinamento interregio-
nale delle città portuali italia-
ne, presente il garante naziona-
le Vincenzo Spadafora. Una no-
stra funzionaria ha contribuito
alla stesura della Carta di Lam-
pedusa, una sorta di decalogo
sui diritti degli immigrati.

Un intervento su tutti, se
possibile individuarlo?

L’elenco è molto lungo. Pos-
so citare ad esempio un’iniziati-
va nel settore della comunica-
zione attraverso la campagna
promo-pubblicitaria con il mae-
stro Pupi Avati, nell’ambito del-
la Difesa civica con l'elaborazio-
ne della Carta di Ancona: docu-
mento guida per la difesa dei di-
ritti dei cittadini elaborato e
condiviso dai difensori civici
del Paese. Ma anche la campa-
gna di formazione e informa-
zione contro l'abuso sui minori
con l’iniziativa "Città sostenibi-

li" con 35 municipalità aderen-
ti, condotta con Legambiente e
Unicef, Ufficio scolastico regio-
nale e assessorati a Istruzione,
Formazione e Cultura della Re-
gione.

Qual è oggi la situazione
dellecarcerinelleMarche?

Nonostante il fenomeno del
sovraffollamento sia sensibil-
mente diminuito (ad agosto la
popolazione carceraria era di
882 detenuti, oltre 1.200 nel
2010), nel settore sono presen-
ti palesi criticità.

Equali?
A Montacuto ci sono due se-

zioni ristrutturate ancora inagi-
bili. A Fossombrone si segnala-
no problemi di salubrità di alcu-
ni ambienti fatiscenti. A Pesaro
Villa Fastiggi si registra un rile-
vante sovraffollamento (212 de-
tenuti). Nei due penitenziari di
Camerino e Fermo sono pre-
senti delle situazioni di estrema
criticità con spazi non adeguati
e sovraffollamento. Accorpan-
do i detenuti dei due istituti, an-
drebbe costruita una nuova
struttura. In realtà nel piano
carceri 2013/14 questo manu-
fatto era stato previsto, poi per
questioni essenzialmente loca-
listiche, non se ne è fatto più
nulla. Mi dispiace non essere
riuscito a risolvere la situazio-
ne.

Undatopositivo?
Il pieno funzionamento di

Barcaglione, che ospita oggi
124 detenuti. Un istituto penale
a vigilanza dinamica che, gra-
zie al mio intervento, ha ripre-
so a funzionare dopo dieci anni
di quasi inattività.

Il progetto che non è riusci-
toaportareacasa?

Non sono riuscito a sottoscri-
vere con l'Anci Marche la con-
venzione per la difesa dei diritti
nei vari settori di competenza,
prevista dalla legge regionale
34/2013 sull'Ombudsman. Più
volte al Tavolo della trasparen-
za abbiamo fatto pressione per-
ché questo documento venisse
firmato. È uno dei nodi che do-
vrà sciogliere chi prenderà il te-
stimone.

Il suoauspicio?
Spero si riesca a stabilire una

linea di continuità con quanto è
stato fatto di positivo, tenendo
soprattutto alto l'interesse sui
problemi della tutela dei diritti
dei cittadini e delle fasce più de-
boli della nostra società. Ap-
punto, anziani, bambini, adole-
scenti, detenuti, immigrati.
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μIn Consiglio c’è il passaggio di consegne

Tanoni, Ombudsman
per cinque anni
in difesa degli ultimi
L’INTERVISTA
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Il Fano non sfonda ma resta in testa
Finisce senza reti allo stadio Lancellotta, i granata si confermano al primo posto in classifica

ISERNIA (4-2-3-1): Maggi 6.5; Min-
gione 6, Pepe 6.5, Ruggieri 6.5, San-
toro 6; Simonetti 6, Piccolo 6 (25’ st
La Torre sv); Cantoro 5.5 (19’ st
Manzo 6), Fontana 6.5, Scimò 5.5
(42’ st Tuccia sv); Panico 5.5. A disp.:
Del Rossi, Pascarella, Mannarino,
Saltarin, Mascolo, Gentile. All.: De
Bellis 6.5.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gi-
nestra 6.5; Marconi 6, Torta 6  (35’
pt Mei 5.5), Nodari 6.5, Bartolini 6;
Favo 6.5, Lunardini 5.5, Borrelli 5.5
(34’ st Chiacchiarelli sv); Falsaperla
5.5 (13’ st Gregorini 6); Sivilla 5.5,
Gucci 5.5. A disp: Marcantognini, Luc-
ciarini, Camilloni, Sassaroli, Salvato,
Buongiorno. All.: Alessandrini 6.

ARBITRO: Votta di Moliterno 5.
NOTE: ammoniti Simonetti, Mingione,

Lunardini, Favo; angoli 2-2; recupero
2’ pt e 4’ st; spettatori 600 circa di
cui un centinaio fanesi.

MASSIMILIANO BARBADORO
Isernia

Niente poker per l’Alma, co-

Isernia

Alma Juventus Fano

0

0

stretta al pari da un’arcigna
Isernia dopo le tre vittorie di fila
nelle prime tre di campionato
contro Giulianova, Olympia
Agnonese e Folgore Veregra e
ora in testa alla classifica sia con
il solito Monticelli che con la
Samb. I granata al terzo incon-
tro in sette giorni accusano
forse un po’ di stanchezza, man-
cando di lucidità palla al piede e
soffrendo la vigoria negli inter-
venti dei molisani intenti in pri-
mis a non prenderle. Si sarebbe
potuta però vedere un’altra par-

tita, se solo il gol segnato da
Gucci a neanche un giro com-
pleto di lancette, sull’illumi-
nante verticalizzazione di
Borrelli, non fosse stato annul-
lato per un’inesistente posi-
zione di fuorigioco segnalata
dall’assistente di Votta di Moli-
terno. E la direzione di quest’ul-
timo, senza nulla togliere alla
coriacea formazione di De Bel-
lis né sorvolando sulle difficoltà
incontrate dal Fano, è apparsa
piuttosto casalinga. Partenza
sprint dicevamo per i fanesi,

con Borrelli che al 10’ tenta il
gran sinistro al volo sul cross di
Marconi sparando a lato da po-
sizione interessante seppur con
un alto coefficiente di rischio. Il
fondo sconnesso del “Lancel-
lotta” non agevola comunque
chi, come l’Alma, si assume il
pallino del gioco, operazione
resa ancor più caotica dal-
l’abuso di lanci lunghi. Alla
mezzora granata nuovamente
minacciosi con lo spiovente di
Borrelli, sul quale l’uscita coi
pugni di Maggi anticipa di un

soffio il tentativo di spizzata di
Gucci. Il Fano prova ad insi-
stere, ma in pieno recupero ri-
schia di subire la beffa in
contropiede e deve ringraziare
Panico per il suo controllo im-
preciso che favorisce il disimpe-
gno difensivo di Ginestra. Al
rientro dagli spogliatoi almeno
inizialmente cambia il tema tat-
tico del match, perché adesso
l’Isernia osa di più e approfit-
tando di qualche indecisione dei
fanesi va tre volte vicino al gol
tra l’8’ ed il 12’. Apre la serie Pa-
nico, che appostato all’altezza
del secondo palo incorna incre-
dibilmente a lato sul traversone
di Mingione. Poi è Ginestra a
evitare il vantaggio biancocele-
ste rifugiandosi in corner sullo
spunto dello stesso Panico in af-
fondo dalla sinistra, ed infine
Mei, subentrato nel primo
tempo all’infortunato Torta, si
salva in qualche modo in mi-
schia. Passata la paura l’Alma si
riaffaccia in avanti, fallendo al
27’ una ghiotta occasione con
Sivilla tardivo nel calciare in
porta sulla sventagliata di No-
dari lisciata da un difensore av-
versario. L’ultimo sussulto al
33’, quando il neoentrato Gre-
gorini con coraggio tenta la bor-
data da fuori senza però
cogliere impreparato Maggi. Di
qui al triplice fischio di chiu-
sura, complice anche
l’esasperato ostruzionismo dei
molisani, non accade infatti più
nulla.
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Ginestra 6.5 Trascorre tanto
tempo da spettatore, nell’unica
circostanza in cui è seriamente
chiamato in causa però mette
una grossa pezza. 
Marconi 6 Nel complesso giudi-
zio ampiamente positivo, ma in
fase difensiva qualcosa concede. 
Torta 6 Sul pezzo come sempre
finché non si fa male, la speranza
è che l’infortunio muscolare non
sia grave.
Mei (dal 35’ pt) 5.5 L’impatto è
preoccupante con un pallone su-
bito regalato al limite dell’area alla
punta avversaria, chiude in cre-
scendo.
Nodari 7 Quando esce Torta lui
moltiplica le forze, va in soccorso
dei compagni di reparto e non
scansa le responsabilità.

LE PAGELLE

Nodari è il migliore in campo
L’attacco non riesce a pungere

CALCIO
SERIE D

Canestrari: “Eravamo stanchi, il punto può andare bene”

Isernia

Resiste l’Isernia e anche il re-
cord dell’Alma ’61-’62 di Euro
Giannini. La matricola moli-
sana blocca il Fano di Marco
Alessandrini, al quale non rie-
sce il primo tentativo di fuga so-
litaria né di battere il suo storico
primato di vittorie consecutive
in avvio di campionato. I gra-
nata strozzano in gola il quarto
acuto, ma lo 0-0 del “Lancel-
lotta” non si può certo conside-
rare una stecca. “Purtroppo
abbiamo pagato il conto per
una settimana particolare -
commenta il direttore sportivo
fanese Roberto Canestrari -

nella quale ci siamo dovuti sob-
barcare due lunghe trasferte in
Molise rendendo disagevole
anche la preparazione delle
gare per via del turno infraset-
timanale. Non per niente sono
stati diversi i giocatori al di
sotto del loro standard, nono-
stante la volontà non sia certo
mancata. Forse avremmo po-
tuto vedere un’altra partita se
ci avessero convalidato il gol al
primo minuto di Gucci, ed ho
fortissimi dubbi che la segnala-
zione del guardalinee sia stata
giusta. Nella parte iniziale ab-
biamo avuto anche un altro
paio di situazioni promettenti,
che avrebbero potuto cambiare
la storia di questa sfida. Col no-
stro vantaggio l’Isernia sarebbe
infatti stata obbligata a sco-

prirsi e pensare anche a fare
gioco, anziché concentrare
tutti i propri sforzi nel soffocare
le nostre fonti. Diamo comun-
que merito ai nostri avversari,
sempre molto determinati su
ogni pallone e attenti in difesa.
Dopodiché in casi come questi
rischi pure di perdere alla fine,
cosa che poteva accadere visto
che qualche occasione da rete
loro l’hanno avuta. Ci pren-
diamo quindi questo punto, che
date le premesse non è da di-
sdegnare. E da martedì conti-
nua Roberto Canestrari -
potremo tornare ad allenarci
come si deve, così da presen-
tarci al meglio domenica pros-
sima allo stadio “Mancini”
contro la Recanatese”. 
Il Ds dell’Alma ci aggiorna poi

sulle condizioni di Andrea
Torta, uscito al 35’ del primo
tempo per un problema mu-
scolare: “Le sensazioni a caldo
purtroppo non sono incorag-
gianti, ma dovremo aspettare
l’esito degli accertamenti clinici
per verificare l’entità dell’infor-
tunio. Temiamo che si tratti di
uno strappo, perché il ragazzo
ha avvertito subito un forte e
fastidioso dolore. È chiaro che
questo Fano non può dipen-
dere da un giocatore pur bravo
che sia, però è naturale che di
qui alle prossime ore si vada a
fare una riflessione a 360 gradi
valutando anche un ritorno sul
mercato visto che è sfumato
anche l’ingaggio del centrale
under Carminucci”. mm.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore sportivo non fa drammi: “Le due trasferte di fila si sono fatte sentire. L’infortunio di Torta? Aspettiamo gli accertamenti”

IL PUNTO 

I
l trio delle meraviglie,
tutto marchigiano, in
testa alla classifica del gi-

rone F della Serie D. Al
Fano, che non è riuscito a su-
perare l’Isernia in terra moli-
sana, e al Monticelli, che
continua a sorprendere e ieri
è riuscita a conquistare un
prezioso pari sul difficile
campo della Recanatese, al
piano più alto della classifica
si aggiunge la Samb. Dopo
tutti i travagli vissuti la
scorsa estate, la formazione
rossoblù, totalmente rinno-
vata, in una settimana è riu-
scita a conquistare tre
successi consecutivi (l’ultimo
ieri con il Castelfidardo) e
così a pianificare il primo
posto. Alle spalle delle tre,
ancora una marchigiana. È
la Fermana di quella vecchia
volpe di Osvaldo Jaconi che,
battendo il San Nicolò in
terra abruzzese, si porta al
quarto posto in classifica con
due punti di svantaggio dal
trio delle meraviglie. Anche
ieri è stato Degano a trasci-
nare i canarini alla vittoria. Il
Campobasso ha reagito im-
mediatamente allo stop in-
terno di mercoledì scorso
con la Samb e ieri ha vinto
nettamente al Carotti met-
tendo nei guai la Jesina. Per
i leoncelli la crisi è profonda.
Così come anche il Matelica,
che ha un organico da alta
classifica, sta accusando un
momento di appannamento.
La sconfitta di Giulianova, il
pareggio casalingo con
l’Amiternina e ieri la scon-
fitta nel derby con la Folgore
Veregra: sono campanelli
d’allarme che il presidente
Canil deve tenere in conside-
razione. Prima vittoria in
campionato per la Vis Pesaro
che si è imposta sul campo
dell’Amiternina, così come
per l’Olympia Agnonese che
ha “passeggiato” sul Giulia-
nova. Infine è finito con un
pareggio il combattuto derby
tra il Chieti e l’Avezzano. Ma
per ora il campionato parla
più marchigiano. ll.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prime gioie
per Vis
e Folgore

IL DOPO PARTITA

Bartolini 6 Alterna buone giocate
ad altre un po’ meno, comunque
all’altezza della situazione.
Favo 6.5 Sul piano della quantità
si ripete rispetto al turno infraset-
timanale, stavolta è anche più
preciso.
Lunardini 5.5 Cerca di dare or-
dine, solo che patisce il campo e
l’aggressività dei molisani.
Borrelli 5.5 Spiace non dargli una
sufficienza piena, avvio assai pro-
mettente senza poi riuscire più ad
incidere.
Chiacchiarelli (dal 34’ st) sv Dif-
ficile giudicarlo.
Falsaperla 5.5 A tratti dà saggio
delle sue doti tecniche, ancora di-
scontinuo probabilmente per una
condizione da perfezionare.
Gregorini (dal 13’ st) 6 Dimostra
nuovamente di avere carattere e
di sapersi calare nel vivo del

match.
Sivilla 5.5 L’impegno c’è, il pro-
blema è che ha pochi palloni gio-
cabili e gli manca il suo
killer-instinct.
Gucci 5.5 Pronti-via gli annullano
un gol regolare, dopodiché si
sbatte tanto con esiti modesti.
Alessandrini (all.) 6 Fano un po’
appannato, però ci ha provato.
Moliterno (arb.) 5 Arbitraggio
piuttosto casalingo.

Il capitano Alex Nodari

La squadra granata al termine della partita ha ringraziato i tifosi giunti in trasferta allo stadio Lancellotta

OLYMPIA AGNONESE: Mancino;
Pifano, Cossu, Chiochia (75’
D’Ambrosio), Di Ronza, Conte
(60’ Lezcano), Di Lollo, Acam-
pora, Guida (67’ Faggiano); Ma-
rolda, Jallow. A disp.: Chiavaroli,
Litterio, Padovano, Scarano,
Carpentino, Martignetti. Alle-
natore Paolucci 

GIULIANOVA: Ursini; Cichetti,
Ferrante, Marini (48’ Ndiaye)
Marzucco (46’ De Iorio); Silve-
stri, Gasparotto, Vita, Sborgia;
Di Stefano (46’ Ranieri) Giam-
paolo. A disp.: Rossetti, Becca-
ceci, Emili, Nannarone,
Mastrilli, Kean. Allenatore Gior-
gini 

ARBITRO: Foresta di Nola.
RETI: 19’, 63’ Marolda, 21’, 51’

Jallow, 48’ Guida 

Olympia Agnonese

Giulianova

5

0

CHIETI: Diouf, Del Grosso, Gallo,
Scintu, Sbardella, Vitale (1’ st
Gomis), Esposito (42’ st Busta-
mantepadolf), Varone, Dos San-
tos, Suriano, Cresto. A disp.
Fatone, De Queiroz, Zanetti,
Diop, Navarro, Riccucci, De Cle-
mente. All. Ronci.

AVEZZANO: D’Avino, Ndiaye, Felli,
Sassarini, Menna, Tabacco, Pu-
glia, Iommetti, La Rosa (25’ st
Kras) , Bisegna (36’ st Bittaye),
Di Massimo (46’ st Tariuc). A
disp. Ciciotti, Marretti, Venditti,
Valerio, Persia. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Miele di Nola.
RETI: 30’ pt Puglia, 34’ st Suriano

(rig.)
NOTE: espulsi Felli  e Tariuc. Am-

moniti Puglia, La Rosa, Felli, Va-
rone e Iommetti.

Chieti

Avezzano

1

1

LE ALTRE DEL GIRONE F

La tifoseria del Fano non ha fatto mancare il suo sostegno ad Isernia

Pagine Chiuse Megapress 7
Pagine Chiuse Megapress 7
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Entra in mischia anche
Crescentini rispolverando

la Montefeltro e il conflitto
d’interesse di Capalbo

Domenicucci: “Avevamo
valutato le situazioni

del Morselli e del Torrelli
di maggiore urgenza”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Le nomine dei vertici della sani-
tà regionale sono ovunque fon-
te di grandi tensioni: essendo la
sanità il capitolo che divora la
gran parte del bilancio di ogni
Regione non è difficile intuire
come accordi politici, interessi
economici, poteri forti, lobbies
e cartelli d’imprese s’intreccino
e si misurino in queste partite.
Nella nostra provincia, il falli-
mento della gestione Mezzolani
che ha di fatto demolito la sani-
tà ospedaliera e territoriale at-
traverso penalizzazioni di ogni
genere, le speranze legate alla
reale forza di rinnovamento che
le promesse di Ceriscioli posso-
no incarnare, il ruolo delle pro-
cure che sul tema hanno aperto
vari filoni d’inchiesta, stanno
rendendo la fase delle nomine
una stagione dei lunghi coltelli.
In attesa di conoscere che fine
abbia fatto il cosiddetto caso ne-
crofori, ovvero l'operazione La-
zarus ancora una volta firmata
dalla Finanza che portò in car-
cere 5 persone e ne indagò altre
29 per accuse a vario titolo che
comprendevano il peculato e la
truffa aggravata, marcia a pieno
regime l’indagine sugli orari e
l’attività privata dei medici ospe-
dalieri che (al di là degli esiti
processuali) rischia di chiudere
la carriera di Aldo Ricci in Mar-
che Nord, sollevando la politica
dall’imbarazzante decisione.

Ma la tentennate azione sanita-
ria del presidente della Regione
potrebbe dover fare i conti an-
che con la procura di Ancona e
con l’inchiesta relativa ai titoli
in possesso dell’ex direttore di
Area vasta n.1 Maria Capalbo
notoriamente nelle grazie di Ce-
riscioli, del quale esibiva una fo-
tografia nel suo ufficio e di cui è
stata indefessa sostenitrice du-
rante l’ultima campagna eletto-
rale. Va detto però che il mate-
matico governatore nei calibra-
ti interventi sul tema, non ne
mai fatto esplicitamente il no-
me. Il 30 settembre si svolgerà
un’udienza che potrebbe mette-
re la parola fine all’inchiesta do-
rica, ma la vicenda non è ancora
chiusa. Si innesta in questo cli-
ma l’annuncio del consigliere
comunale Roberta Crescentini:
“Presenterò all’autorità nazio-
nale anti-corruzione un esposto
contro la dirigente Maria Capal-
bo relativo al doppio ruolo rico-
perto fino allo scorso dicembre
di direttore d’Area vasta e consi-
gliere d’amministrazione della
Montefeltro Salute Srl. Quella
diCrescentini, nel merito, è una
scoperta assai tardiva ma, nella
forma, lancia un altro segnale
politico a chi in questi giorni si
appresta a decidere la successio-
ne di Aldo Ricci, se successione
sarà. Sulla Montefeltro Salute
prima di Crescentini, Elisabetta
Foschi, Giulio Natali, Franca
Romagnoli, Francesco Acqua-
roli, Roberto Giannotti attraver-
so l’Osservatorio sulla Sanità,
per non parlare della Cgil, ave-

vano messo nero su bianco ele-
menti di mancata trasparenza
legati alla compagine societa-
ria, la contraddittoria attività
amministrativa della Regione
relativamente ai rapporti con la
Srl e il conflitto di interessi che
ha brevemente coinvolto il di-
rettore Aldo Ricci, e molto più a
lungo Capalbo. Della società na-
ta nel 2003 presieduta dall’ex
sindaco di Sassocorvaro Oriano
Giacomi e dal suo vice Oriano
Tiberi, attuale primario del la-
boratorio analisi dell’ospedale
di Urbino, (era D’Ambro-

sio-Zuccatelli), sono stati scritti
fiumi di inchiostro che avrebbe-
ro potuto interessare la magi-
stratura (e in parte l’hanno fat-
to) molto prima dell’avvento di
Raffaele Cantone. L’interroga-
zione regionale a firma di Fo-
schi e Latini, presentata l’anno
scorso proprio sui rapporti tra
la società e la Regione Marche è
già stata consegnata alla procu-
ra di Urbino e alla Corte dei
Conti. Pare invece del tutto
abortita l’attività della commis-
sione, nominata da Spacca nel
novembre del 2013, che aveva il

compito di effettuare verifiche
sulle prestazioni sanitarie della
Montefeltro “per stabilire o l’in-
serimento a regime della socie-
tà nell’offerta sanitaria regiona-
le o la cessazione dell’attività”.
Che ruolo cardine avesse questa
commissione lo si capì poco do-
po quando, a dicembre dello
stesso anno, Mezzolani dispose
l’inizio dell’attività chirurgica
nel blocco operatorio dell’ospe-
dale di Fossombrone, niente
meno che della Montefeltro Sa-
lute.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marche Nord, il mese dei lunghi coltelli
Politica, magistratura, interessi economici e consolidate cordate: le strategie in attesa del nuovo assetto

Mombaroccio

“La vera domanda che dob-
biamo farci? In questo mo-
mento è solo una: cosa è
meglio, adesso, per Mom-
baroccio e per i mombaroc-
cesi? Concentriamoci solo
su questo”.
Damiano Bartocetti, presi-
dente della Pro Loco di
Mombaroccio invita alla ri-
flessione.

Mercoledì infatti si riuni-
rà il consiglio comunale nel
corso del quale si voterà la
delibera che contiene la ri-
chiesta alla giunta regiona-
le di adottare la proposta di
legge di fusione tra i Comu-
ni di Mombaroccio e di Pe-
saro. Bartocetti dunque
parte da un dato: “I piccoli
comuni sono in difficoltà. Il
comune di Mombaroccio
idem, se non più degli altri.
Noi vogliamo valutare bene
i pro e i contro, prima di
esprimerci sulla fusione. E'
proprio per questo motivo
che chiediamo maggiore
chiarezza sui punti dell'ac-
cordo e sul valore che avrà
il referendum, la voce dei
cittadini, in merito alla deci-
sione definitiva. Inoltre vor-
remmo prendere le distan-
ze dal volantino pubblicato
dall'amministrazione co-
munale, in quanto ci ha
menzionato senza la nostra
approvazione e, nonostan-
te tutto abbiamo riportato
notevoli risultati senza il bi-
sogno di "arrangiarsi".
L'iter prevede il referen-
dum, che non sarà prima
della fine di novembre.
Consideriamo bene le op-
portunità, il livello di auto-
nomia che ci verrà garanti-
ta.

L'identità di Mombaroc-
cio non si può cancellare”.

Se nel progetto di fusio-
ne, per questioni di dimen-
sioni e popolazione, è solo
la popolazione di Momba-
roccio a porsi problemi di
salvaguardare la propria
identità, i metodi spediti e
poco condivisi adottati tan-
to dagli amministratori di
entrambi i Comuni, suscita-
no invece corale rabbia.
Per questo Bartocetti con-
clude così il suo intervento:
“Diamo la parola ai cittadi-
ni, saranno loro ad espri-
mersi”.

L’unica nota positiva sul
fronte della democrazia ri-
guarda proprio Mombaroc-
cio dove il sindaco, per favo-
rire la partecipazione dei
circa duemila residenti, ha
convocato il consiglio co-
munale presso il teatro.
Quanto meno un compro-
messo visto che l’aula consi-
gliare contiene 20 spettato-
ri, la palestra 500 e il teatro
100.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pro Loco
“Fusione
tra pro
e contro”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Emergenza al Santa Marta, la
Provincia non ha mai presen-
tato alla Regione Marche il
progetto specifico per ottene-
re fondi per l'anno in corso
previsti dal Decreto Buona
Scuola. A denunciare la situa-
zione sono ancora una volta al-
cuni genitori dei ragazzi e i
rappresentanti d'Istituto. Se
così stanno le cose, si spiega
anche il commento di un'inse-
gnante, proprio pochi giorni
dopo la manifestazione di pro-
testa del Santa Marta, che ave-
va sollevato la problematica di
finanziamenti concessi ad al-
tre scuole del territorio, trala-
sciando l'emergenza Santa
Marta. La rappresentante
d'Istituto Jessica Nicoletti, rin-
cara la dose e attende un nuo-
vo incontro con il presidente
della Provincia per fare il pun-
to della situazione.

"Da un colloquio con l'as-
sessore regionale Bravi - spie-
ga - è emerso un dato che mi

lascia perplessa, su 39 proget-
ti presentati in Regione di re-
cente, proprio per ottenere
fondi per ristrutturazioni, de-
grado e situazioni di pericolo
relative all’edilizia scolastica ,
l'assessore mi ha confermato
che nessuno fra i progetti in
scadenza era dedicato al San-
ta Marta. Né la precedente
amministrazione né la nuova,
hanno richiesto fondi per l'Al-
berghiero, nonostante le pri-
me avvisaglie di cedimenti ri-
salivano già al 2013". Sembra
che l'Ente abbia già inviato un
progetto per la messa in sicu-
rezza dell'edificio al Ministe-
ro, ma perché si chiede Nico-
letti, si ricorre solo ora al Mini-
stero, quando la Provincia po-
teva attivarsi tempo prima
con la Regione?

Secondo le parole dell'as-
sessore regionale Loretta Bra-
vi, l'Ente non ci sarebbe più il
tempo per ottenere i fondi per
il 2015 dedicati l'emergenza
scuola, i cui termini sono or-
mai scaduti. Per questo nella
recente comunicazione fra la
Presidenza del Consiglio e
l'Ente provinciale, il Diparti-
mento per gli interventi di edi-
lizia scolastica, parla di piani
triennali, finanziati con il De-
creto Mutui Bei, che potrebbe-
ro essere inseriti nel nuovo
pianoma con scadenza 2016.

La Provincia è intenziona-

ta a perseguire la strada del
nuovo per dismettere il vec-
chio ovvera punta sulla realiz-
zazione di un istituto tutto
nuovo invece di pensare alla ri-
strutturazione dell’edificio del
Santa Marta avendo appurato
che dal punto di vista econo-
mico la prima soluzione è
quella più importante.

"L'opportunità dei Fondi
Inail - è un'occasione che non
possiamo perdere - spiega l'in-
gegnere dell'Ente provinciale
Massarini - il 15 ottobre non
sarà presentato un progetto
ma una candidatura. Resta in
piedi il percorso per il Cam-

pus, solo poi si dovrà scegliere
cosa fare del vecchio plesso,
ovvero dell’istituto se valoriz-
zarlo o meno". Nel frattempo
all'Ente provinciale con il De-
creto Buona Scuola, confer-
mano i dirigenti, sono arrivati
solo 350 mila euro destinati al-
la sistemazione di problemati-
che e plessi nell'entroterra ma
non specificatamente per le
scuole di Pesaro. Il direttore
della Provincia Marco Dome-
nicucci, commenta le prese di
posizione di alcuni rappresen-
tantid'Istituto.

"Perché non il Santa Mar-
ta? Perché negli ultimi anni i
nostri tecnici avevano indivi-
duato emergenze che sul mo-
mento erano molto serie, fra
queste il Morselli e il liceo To-
relli di Fano (i cui alunni torna-
no a scuola oggi per il primo
giorno dell’anno scolastico do-
po la conclusione dei lavori di
bonifica dell’amianto ndr)
inoltre ci era concesso presen-
tare un solo progetto su 38
scuole. Non siamo attivi però
solo con i fondi Inail, ci stiamo
attivando con il Ministero ma
qualche risorsa, dovrebbe arri-
vare anche dalla Regione per
le ristrutturazioni, anche se si
parla di 3 milioni di euro com-
plessivi per le scuole delle cin-
que province e degli istituti co-
munali".
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La Provincia non ha presentato alla Regione il progetto per concorrere ad ottenere fondi per l’anno in corso

Per il S. Marta niente decreto Buona Scuola

BorgoPace

Unanuovascossadi terremoto
nell'entroterrapesareseèstata
avvertita ierimattina pocodopo
lenove.Unascossadi
magnitudo3.9aduna
profonditàdi7chilometri.
L'epicentroèstato individuato
nelComunediMercatellosul
Metauroehainteressato,anche
ieri i comunidiSant'Angelo in
Vado,BorgoPace,Belforte,
Apecchio,Piandimeleto,
Lunano,Frontino,Peglio,
Piobbico,Urbania,Carpegna e
Pietrarubbia.Lascossa
comunqueèstataavvertita
ancheaPesaro,seppur conlieve
entità.E' tornatacosì lapaura
fragliabitantidiquesticomuni
nell'entroterradellaVal
Metauro,ancorpiù dopola
scossadivenerdìseradelle
21.24dimagnitudo 3.5.La
nuovascossadi ierimattinaè
statadientitàmaggiore manon
sisonoregistratidannioaltre
situazionidipericolo.Oggi le
scuoledovrebberoessere
aperteregolarmentenei
comuni interessati dagliultimi
eventisismici.

Aldo Ricci, direttore generale degli ospedali riuniti Marche Nord e Maria Capalbo ex direttore dell’Area vasta n.1

SANITÀ
ENOMINE

ILMAXICOMUNE

EDILIZIASCOLASTICA

Marco Domenicucci

ILTERREMOTO

Scosse, dopo la paura
oggi tutti in classe
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Blitz dei Nas alla cena nello spazio Grizzly

Fano

Sabatosera icarabinieridNucleo
antisofisticazionihanno
effettuatodeicontrollinello
spazioautogestitodelGrizzly,
all'aeroportodiFano, in relazione
allosvolgimentodiunacenadi
autofinanziamento. INashanno
controllatolaregolaritàdella
conservazioneedella
somministrazionedialimenti.A
conclusionehannostilatoun
verbale. Inmerito l'assessorealla
legalitàSamueleMascarin
precisachel'immobileoccupato
dairagazziadoggièancoradi
proprietàdelDemanio.Quando
queibeni,abreve,passeranno
formalmentenelpatrimoniodel

ComunediFanochesene
assumerà,quindi, lapiena
titolaritàgiuridica,credocheil
Comunedovràverificare la
possibilitàdi ricondurrequella
esperienzanell'ambitodel
rispettodelleregoleedella
legalità,cosìchequelleattività
socialieaggregativepossano
svilupparsi.Questoavendoben
presentechequegli immobili,
cosìcomel'interaarea,saranno
infuturointeressatidalla
realizzazionedelnuovoParco
Urbano.Tuttaviapensoche
dovremoprocedereconil
metodocheabbiamosempre
privilegiato:con ilconfrontoe il
dialogo,nelrispettodelleregole”.
Lapresenzadellaconsigliere
comunaleCarlaLuzi l'altraseraè
servitaadallentare latensione.

“Ora un giro di vite contro l’abusivismo”
Marchegiani promette aiuto agli operatori turistici: sono la chiave del successo di questa stagione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un settembre così non s'era
mai visto! Il perdurare del bel
tempo e il ritorno delle alte
temperature, hanno richiama-
to, anche nell'ultimo mese dell'
estate, un buon numero di turi-
sti, sollevando la soddisfazione
degli operatori economici, spe-
cialmente dei concessionari di
spiaggia che hanno ritardato il
diradamento degli ombrelloni
e hanno prolungato le loro ini-
ziative di animazione. E' stata
una stagione propizia anche
per gli albergatori, i quali mol-
to più del passato, hanno lavo-
rato anche in questo scorcio di
stagione. "Dobbiamo rilevare -
ha dichiarato l'assessore al Tu-
rismo Stefano Marchegiani - la
grande professionalità di que-
sti ultimi, i quali hanno soddi-
sfatto in tutti i modi la loro
clientela, tanto che nessuna la-
gnanza è stata espressa all'Uf-
ficio Turismo. Ora sarà nostro
compito, tutelarli contro l'abu-
sivismo imperante, affinché al-
tri non si approfittino del lavo-
ro da loro svolto in fatto di pro-
mozione, ospitando turisti sen-

za alcuna autorizzazione. E'
un sottobosco questo che dan-
neggia sensibilmente la cate-
goria, sfruttando una concor-
renza sleale che deve essere
sgominata per una esigenza di
giustizia. Per questo attivere-
mo tutte le forze preposte ai
controlli per scoprire gli abusi-

vi". Secondo le previsioni fatte
dal direttore dell'Ufficio Turi-
smo Mauro Giampaoli quest'
anno a fine stagione si registre-
rà un incremento di presenze
rispetto al 2014 del 10 per cen-
to e del 6 - 7 per cento in fatto
di arrivi. Ciò significa che non
solo è cresciuto il numero di tu-
risti che ha scelto di trascorre-
re le vacanze nella nostra rivie-
ra, ma sono incrementati an-
che i giorni di soggiorno. "Tut-
tavia - ha detto il direttore - for-
se fare il paragone con l'anno
scorso non è molto significati-

vo, dato che il 2014 è stato un
anno troppo caratterizzato dal
maltempo. I dati comunque so-
no positivi anche rispetto al
2013, anni più significativo, ri-
spetto al quale le presenze so-
no aumentate del 6 - 7 per cen-
to e gli arrivi del 2 - 3 per cento.
Tutto questo in presenza di
una crisi che ormai incombe a
livello nazionale ed internazio-
nale da 7 anni, il che motiva il
perdurare di una capacità di
spesa limitata, l'insistente ri-
chiesta di sconti, specialmente
per i figli e per un soggiorno

che comprenda i giorni inter-
medi della settimana". Tutta-
via è nei mesi, come settembre
e prima ancora, come maggio
e giugno, che bisogna insiste-
re, perché sono "mesi estendi-
bili". Nei mesi di alta stagione
come luglio e soprattutto ago-
sto, già ricchi di presenze per
sé, un incremento si limiterà
sempre ad una bassa percen-
tuale, mentre in prossimità
dell'estate e quando questa vol-
ge al termine, vi sono molti
spazi da occupare. Il Festival
del Brodetto, ad esempio, ha

contribuito ad attirare turisti
nel mese di settembre, anche
se qualche operatore si è ap-
profittato della ressa per servi-
re piatti estratti qualche mo-
mento prima dal frigorifero,
anziché cucinarli all'istante. In-
somma ha soddisfatto la mas-
sa piuttosto che offrire la quali-
tà. Un buon auspicio anche
per il futuro è stato il ritorno
degli stranieri, specie quelli
provenienti dai Paesi Scandi-
navi. Ieri c'era ancora gente
che faceva il bagno.
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Presidiando le tre porte
d’accesso in una mattinata
i volontari di 14 associazioni
hanno contato 3.234 ciclisti

Fano

Hanno presidiato le tre porte
principali di ingresso della città,
Porta Giulia, la porta romana
dell'Arco d'Augusto, Porta San
Leonardo, omaggiando tutti i ci-
clisti con un dolciume o con una
targhetta da applicarsi sulla bici-
cletta che evidenzia come viag-
giare sulle due ruote sia salutare.

Sono stati i volontari delle asso-
ciazioni ForBici, ActionAid,
Adriatica Volley, l'Africa Chia-
ma, Agfh, Argonauta, Avis, Bar-
tolagi, la Bottega del Commer-
cio Equo e Solidale, Csi, Emer-
gency, Fano Corre, Lupus in Fa-
bula e Pro-Loco di Fano, a presi-
diare i passaggi contando quan-
te persone avevano deciso di la-
sciare in garage la macchina e di
entrare in centro storico in bici-
cletta. Nella mattinata di sabato,

giorno di mercato, sono state in
totale 3.234, di cui 311 donne e
285 uomini a Porta Giulia, 560
donne e 540 uomini al Pincio e
847 donne e 691 uomini in via
Cavour. Il conteggio iniziato do-
po le 9, ha volutamente voluto
trascurare l'ingresso degli stu-
denti nei rispettivi istituti scola-
stici, altrimenti i ciclisti conteg-
giati sarebbero stati molti di più.
L'operazione ha voluto attirare
l'attenzione sulla mobilità in cen-

tro storico, su una parte della cit-
tà che nonostante la presenza di
un reticolo stradale che ricalca
in massima parte il tracciato di
epoca romana, è ancora invasa
dalle auto. Oltre a di sensibilizza-
re i fanesi all'uso della bicicletta
per recarsi in città, l'iniziativa ha
inteso stimolare l'amministrazio-
ne comunale ad intraprendere
tutte quelle iniziative che favori-
scano sempre di più una "mobili-
tà sostenibile". E' da tempo che

si parla di pedonalizzazione, an-
che se ormai sono poche le stra-
de lasciate aperte al transito del-
leauto. Una di queste, sui cui per
altro si accentra il confronto, è
via Cavour a forte caratterizza-

zione commerciale. Il provvedi-
mento è ancora oggi osteggiato
dagli operatori, in quanto il gene-
re di prodotti offerto alla cliente-
la non si adatterebbe a chi pas-
seggia a piedi, ma a chi effettua
una rapida sosta con la propria
auto. La zona risulta anche ben
fornita di parcheggi, quelli che si
trovano lunga la via,quelli dello
Sferisterio, del Foro Boario e del-
la caserma Paolini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Secondo le prime rilevazioni
è cresciuto il numero di

turisti ma sono incrementati
anche i giorni di permanenza

Fano

Sono stati 114 i coraggiosi che
hanno sottoscritto durante la
notte in bianco organizzata dal-
la Fondazione Teatro all'inter-
no del foyer, gli abbonamenti al-
la stagione di Prosa. Molti han-
no prenotato 4 abbonamenti
ciascuno. Il record dell'attesa
spetta alla professoressa e scrit-
trice Giorgia Buccellati, fedelis-
sima alle rappresentazioni pro-
poste dal Teatro della Fortuna,
che si è insediata alle 14 di saba-
to, con grande anticipo rispetto
all'apertura del foyer prevista
per la mezzanotte seguente. La
sua presenza non è sfuggita ad
altri appassionati di teatro, mo-
tivandoli ad accodarsi subito al-
la prima arrivata. Come aveva
preannunciato la presidente
della Fondazione Teatro è se-
guita una notte diversa dal pas-
sato, quando muniti di plaid e di

termo, il pubblico attendeva
l'apertura del botteghino sotto i
portici del Teatro della Fortu-
na, spesso in condizioni climati-
che niente affatto favorevoli.
Quest'anno invece sono state
aperte le porte del salone d'in-
gresso, dove erano state siste-

mate sedie, poltroncine e diva-
ni, dove l'attesa è stata ravviva-
ta da un accompagnamento
musicale e dove sul far del mat-
tino sono stati serviti cornetti
caldi. Una innovazione che è
giunta particolarmente gradita
al pubblico. Un'altra novità di

quest'anno è che FanoTeatro
passa da 2 a tre serate per ognu-
no dei 7 spettacoli in cartellone
e abbonamento. Si sono azzera-
te quindi le prelazioni e si è rico-
minciato da capo, con un'ulte-
riore novità: la prelazione non è
stata più definita a tempo, ma
coloro che hanno sottoscritto e
sottoscriveranno l'abbonamen-
to avranno il diritto di riconfer-
mare anno per anno posto e tur-
no. Tra i protagonisti di questa
stagione: Franco Branciaroli,
Leo Gullotta, Emilio Solfrizzi,
Anita Bartolucci, Simone Cri-
sticchi, Paolo Rossi, Sabrina Im-
pacciatore, Walter Malosti,
Giobbe Covatta ed Enzo Iac-
chetti. La campagna abbona-
menti iniziata ieri, terminerà il
30 settembre. Il Botteghino del
teatro resterà aperto da oggi a
mercoledì 30 settembre, dome-
nica 27 compresa, dalle 10.30
alle12.30 e dalle 17.30 al-
le19.30. Il costo degli abbona-
menti non ha subito aumenti.
Sono previsti sconti, tra cui
quelli dedicati ai Giovani e alle
Scuole. Specialmente agli stu-
denti è stata programmata una
speciale opera di sensibilizza-
zione.
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“I fanesi hanno già scelto la bici per andare in centro”
MOBILITA’ SOSTENIBILE

Il commercio abusivo è uno dei
grandi problemi che attanagliano
le professioni del turismo, dai
commercianti ai bagnini. Il
vicesindaco Stefano Marchegiani

LABELLA
ESTATE

Successo dell’iniziativa organizzata nel foyer dalla Fondazione

Notte bianca a teatro, sono 114
i coraggiosi dell’abbonamento

La notte nel foyer del Teatro della Fortuna

Fano

Si sono conclusi i lavori com-
missionati e diretti dalla Pro-
vincia all'interno dell'edificio
che ospita la sede del liceo
Scientifico Torelli per effettua-
re un miglioramento struttu-
rale e la bonifica dei compo-
nenti in amianto. Sono state
espletate tutte le opportune ri-
levazioni di garanzia per la
piena sicurezza chieste all'au-
torità sanitaria, la quale ha ri-
lasciato le certificazioni di
messa a norma. Sono termina-
te anche le successive opere di
ripristino e sanificazione degli
ambienti. Pertanto le lezioni
possono regolarmente tenersi
da oggi, con inizio alle ore 8. Il
sindaco di Fano in accordo
con la Provincia, emettendo
un'ordinanza di posticipo di
inizio dell'anno scolastico, che
avrebbe dovuto incominciare
il 14 settembre scorso, ha volu-

to che si fornissero tutte le ga-
ranzie che i lavori di preleva-
mento dell'amianto, non aves-
sero lasciato qualche residuo
galleggiare nell'aria o qualche
accumulo in un recesso dell'
istituto. I lavori che sono stati
compiuti hanno evitato che
emergesse alcun pericolo,
quindi sono state fornite tutte
le garanzie che i ragazzi posso-
no tornare tranquillamente a
scuola. E' da tempo che la se-
de del Torelli è oggetto di un
intervento di bonifica dell'
amianto. Il pericoloso mate-
riale, infatti, era stato usato
dalla ditta che aveva costruito
l'edificio, nella palestra, nel
tetto e nelle pareti. I lavori so-
no stati compiuti a stralci, ap-
profittando per ultimarli
quest'anno di ogni festività
che intervallava le lezioni nell'
anno scolastico appena con-
clusee nelle vacanze seguenti.
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Effettuati i lavori di bonifica per l’amianto

Liceo scientifico Torelli
Oggi il ritorno a scuola

I CONTROLLI

 Lunedì21Settembre2015 XIX

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



CHIARASPEGNI

Bruxelles

Caldaie e scaldabagni tradizio-
nali addio, dal 26 settembre in
Europa parte una vera e pro-
pria eco-rivoluzione. A lanciar-
la sono le regole Ue che intro-
ducono nuovi standard di effi-
cienza energetica ed etichette
sui consumi per questi appa-
recchi, come già successo per
frigoriferi e televisori. Largo
quindi a caldaie a condensazio-
ne, pompe di calore, sistemi
ibridi, stop graduale invece
per la vendita di apparecchia-
ture tradizionali, una volta ter-
minatolo stock nei magazzini.

«Drastico taglio delle emis-
sioni globali e locali, minore
import di gas, risparmi impor-
tanti nelle bollette delle fami-
glie ed un mercato più interes-
sante per i produttori italiani
di caldaie che hanno investito
in innovazione e sviluppo: era
ora» afferma Davide Sabbadin
di Legambiente. «Queste nuo-
ve misure faranno risparmia-
re ai consumatori europei
l'equivalente di 47 centrali nu-
cleari come quella di Fukushi-
ma da qui al 2020» aggiunge
Stephane Arditi dello Europe-
an Environmental Bureau,
l'associazione ambientalista
che riunisce 140 organizzazio-
ni in Europa. Secondo le stime
diEeb grazie alle nuove regole
l'Ue eviterà di consumare ogni
anno 56 milioni di tonnellate
di petrolio e arriverà a creare
238 mila nuovi posti di lavoro.

Anche per l'industria del
settore quella del 26 settem-
bre rappresenta di fatto «una
svolta epocale, perchè si andrà
verso soluzioni che attualmen-
te non sono diffuse, visto che il
60% delle caldaie vendute in
Italia sono ancora di tipo con-
venzionale» sottolinea Federi-
co Musazzi, segretario di Asso-
termica, l'associazione dei pro-
duttori di apparecchi e compo-
nenti per impianti termici. In
termini di consumi, «una cal-

daia a condensazione, rispetto
a quelle tradizionali, fornisce
un risparmio energetico del
25%-30%, oltre a dimezzare le
emissioni nocive» spiega Mu-
sazzi. «Chiaramente, tanto più
una famiglia consuma energia
per produrre acqua calda, tan-
to più il ritorno dell'investi-
mento sarà veloce» precisa il
segretario di Assotermica.
Certo, non è un mistero il fatto
che le caldaie più efficienti sia-
no anche quelle più costose. In
Italia però sono in vigore degli
sgravi fiscali del 65%, almeno
fino alla fine dell'anno, per le
caldaie a condensazione e scal-
da-acqua a pompa di calore.
Secondo Musazzi «contando
sugli incentivi, nel giro di cin-
que-sei anni si recupera l'inve-
stimento».

Per l'Unione europea que-
sta normativa “eco-design”
rappresenta un tassello del
piano per combattere i cam-
biamenti climatici. Un'emer-
genza ambientale che si lega a
doppio filo anche a quella dei
flussi migratori, attualmente
in cima all'agenda europea. A
sottolinearlo è Pieter Liese, eu-
rodeputato tedesco del Ppe,
secondo cui «tagliare i consu-
mi di energia è cruciale per ri-
durre le emissioni di gas ser-
ra» e «se non agiamo, i rifugia-
ti “climatici” saranno una del-
le nostre principali sfide in fu-
turo».
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TRENI

INVIAGGIO
AEREI

μDal 26 settembre cambiano le regole

Addio vecchie caldaie
C’è l’eco-rivoluzione

seguedallaprima

CINZIA CONTI

... di un anno che si preannun-
cia ottimo per il turismo italia-
no e a pochi giorni, come sem-
bra ormai, dall'insediamento
dei nuovi vertici dell'Enit e
cioè Evelina Christillin alla pre-
sidenza, Fabio Maria Lazzeri-
ni e Antonio Preiti nel Consi-
glio d'amministrazione. Inse-
diamento non ancora avvenu-
to, come ha precisato pochi
giorni fa la stessa Christillin al-
la stampa, «a causa di pratiche
ancora irrisolte». «L'incremen-
to degli arrivi - spiega Radaelli
- è stato superiore alla media
mondiale ed europea. Nel pri-
mo trimestre, secondo i dati di
Bankitalia - il trend di crescita
risulta a più deciso rispetto allo
stesso periodo del 2014: arrivi
internazionali +5,3% e presen-
ze internazionali +3,7%. Nei

primi 4 mesi del 2015 la spesa
dei viaggiatori stranieri in Ita-
lia è stata pari a 8.348 milioni
di euro con un incremento del
4,5% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno pari a 356
milioni in più». E se questi dati
positivi sono attribuibili in par-
te a un generale miglioramen-
to della percezione dell'Italia e
alla complicata situazione in-
ternazionale, in parte all'effet-
to Expo e al lavoro degli im-
prenditori sul campo, comun-
que testimoniano - sottolinea il
commissario - «anche la quali-
tà e l'efficacia dell'azione di
promozione dell'Agenzia».

Radaelli rileva che al suo ar-
rivo all'Enit il 72% dei fondi ri-
cevuti dallo Stato era impiega-
to per la retribuzione dei di-
pendenti, a seguito della so-
stanziale riduzione delle risor-
se assegnate avvenuta negli an-
ni precedenti. «Nel 2015 il co-
sto del personale - dice il com-
missario - verrà ridotto di oltre
un quinto rispetto al 2013 con
un risparmio di circa 2,8 milio-
ni di euro mentre per quanto
riguarda le spese si è lavorato
molto sul costo delle sedi este-
re con accorpamenti con le se-
di diplomatiche e risparmi su-

gli affitti prevedendo di chiude-
re l'anno con un costo di poco
superiore a 900 mila euro
(-28,8% sul 2014)». «Il turismo
negli anni scorsi - spiega il
commissario - ha creato 160
miliardi di Pil, il 10.6% del Pil
nazionale e 2 milioni 600 mila
posti di lavoro. La gestione e lo
sviluppo sono evidentemente
molto complessi ed è per que-
sto che sono convinto che sia
assolutamente necessario un
ente che promuova l'immagi-

ne e il brand dell'Italia nel
mondo. Anche per questo mo-
tivo abbiamo ripreso il piano
strategico per il turismo, svi-
luppato in collaborazione con
Boston Consulting Group nel
2012 e si sono riviste e aggior-
nate le linee di indirizzo strate-
gico con l'obiettivo di portare
l'Italia a essere prima in Euro-
pa nel campo del turismo e svi-
luppare 30 miliardi aggiuntivi
di Pil e 500.000 posti di lavoro
entro il 2020».

Conti a parte, molto decisa,
sottolinea il commissario stra-
ordinario, è stata l'azione per
migliorare la legalità e la tra-
sparenza dell'ente risolvendo
situazioni che presentavano
conflitti di interesse e delibe-
rando una decina tra nuove
procedure e aggiornamenti in
linea con le richieste dell'Auto-
rità nazionale anticorruzione.

Radaelli non nasconde che il
suo mandato è stato in qualche
modo vincolato dal fatto di non
avere conferiti dalla legge nè
poteri straordinari, nè risorse
finanziarie e strumentali ag-
giuntive per affrontare le com-
plesse problematiche legate al-
la trasformazione.
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Da Ancona per Partenze Arrivi N.Volo Frequenza Periodo Compagnia

NAPOLI 12:30 13:45 VK204 2 2giu-20ott AIR VALLEE

18:00 19:15 VK204 4 4giu-20ott AIR VALLEE

CATANIA 14:00 15:25 V71702 4 10set-24set VOLOTEA

14:40 16:05 V71703 2 8set-29set VOLOTEA

15:25 16:50 V71703 5 11set-25set VOLOTEA

15:55 17:20 V71703 7 13set-27set VOLOTEA

DUESSELDORF 08:55 10:55 FR6239 1,5 30/3-23/10 RYANAIR

LONDRA 10:20 11:40 FR125 1,2,3,4,5,6,7 29/3-25/10 RYANAIR

22:00 23:25 FR127 6 4/4-24/10 RYANAIR

22:30 23:55 FR127 2 31/3-20/10 RYANAIR

MILANO 13:45 14:45 AZ1246 1,2,3,4,5,6,7 1/6-24/10 ALITALIA

MONACO 13:15 14:30 LH1959 5 3/4-23/10 LUFTHANSA

16:25 17:40 LH1959 1,2,3,4,6,7 30/3-22/10 LUFTHANSA

ROMA 07:25 08:30 AZ1126 1,2,3,4,5,6 29/3-18/10 ALITALIA

11:55 13:00 AZ1128 1,2,3,4,5,6,7 29/3-18/10 ALITALIA

15:55 17:00 AZ1132 2,4,5 02/6-25/9 ALITALIA

19:20 20:25 AZ1130 1,2,3,4,5,6,7 29/3-18/10 ALITALIA

TIRANA 14:50 16:20 BV2238 1,2,3,4,5,6,7 29/3-24/10 BLUE EXPRESS

11:35 13:00 FR8988 3,7 29/03-21/10 RYANAIR

TRAPANI 17:40 19:05 FR8988 5 03/04-23/10 RYANAIR

18:20 19:45 FR8988 1 30/03-19/10 RYANAIR

seguedallaprima

PAOLO FORNI

... i tecnici di Palazzo Chigi e
dei due ministeri dell'Econo-
mia e del Lavoro.

I dossier erano aperti con
l'obiettivo di studiare una solu-
zione da introdurre entro fine
anno, ma la risposta del pre-
mier Matteo Renzi ad un letto-
re dell'Unità ha dato una nuo-
va accelerazione ai progetti di
flessibilità in uscita. Si lavora
per portare le misure già al va-
ro della prossima legge di Sta-
bilità. I tempi però sono stret-
tissimi. Servono simulazioni e
calcoli precisi. Così non è
escluso che le novità possano
essere introdotte con un
emendamento nel corso del'
iter della manovra.

Nella quale il Governo pun-
ta anche a reperire le risorse
per finanziare la “salvaguar-
dia” per l'ultimo pacchetto di
esodati rimasti intrappolati
senza lavoro e senza pensioni
dagli effetti della riforma For-
nero.

I paletti sono chiari. La fles-
sibilità possibile, per ora, sarà
limitatissima. Dovrà essere
compatibile con i conti e le
priorità (prima tra tutte la can-
cellazione della Tasi) previste
dalla Legge di Stabilità. Per
questo affronterà situazioni di
emergenza. Tra queste quella
delle donne e dei disoccupati
anziani.

Per le donne il 2016 prospet-
ta al momento l'arrivo di uno
“scalone” per andare in pen-
sione. Da gennaio serviranno
quasi due anni in più per usci-
re dal lavoro. Più precisamen-
te per le lavoratrici del settore
privato l'aumento è di 1 anno e
10 mesi con il passaggio da 63
anni e 9 mesi a 65 anni e 7 me-
si. La pillola potrebbe essere
resa meno amara consenten-
do ancora l'applicazione della

cosiddetta Opzione Donna
che consente di andare in pen-
sione con 57 anni d'età e 35 di
contributi, ma con tutto l'asse-
gno calcolato col metodo con-
tributivo (e quindi con una
perdita media del 25%-30%).
È un'opzione possibile - ha det-
to lo stesso presidente dell'
Inps, Boeri - ma certamente è
molto penalizzante. Ma an-
drebbe incontro alle lavoratri-
ci che, come ha spiegato Renzi
recentemente, magari sono di-
sponibili a rinunciare ad un
pezzetto di pensione per fare

la nonna e guardare i nipotini.
L'altra ipotesi di flessibilità

è finalizzata ai senza lavoro
che a 2-3 anni dalla pensione
non trovano nuova occupazio-
ne. Per loro si era valutata la
possibilità di varare il cosiddet-
to “prestito pensionistico” stu-
diato dall'ex ministro Giovan-
nini: un assegno di alcune cen-
tinaia di euro da restituire poi
quando si prenderà la pensio-
ne.

Sembrano archiviate invece
scelte più radicali: quella avan-
zata in Parlamento da Damia-
no-Baretta (2% di taglio per
ogni anno di anticipo con un li-
mite dell'8%) e quella sulla
“quota 100” tra età e contribu-
ti per i costi che potrebbero
avere.

Secondo i calcoli dell'Inps,
esposti dal presidente Boeri in
un'audizione alla Camera a
giugno, le due ipotesi costereb-
bero a regime rispettivamen-
te, se tutti coloro che ne hanno
diritto utilizzassero l'opzione,
8,5 e 10,6 miliardi l'anno.
Troppo per i conti dell'Italia.
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Città Partenza Arrivo Treno Durata
ANCONA-ROMA 3.50 7.37 RV 3.47

5.05 8.56 RE+IC 3.51
6.25 9.56 IC 3.31
7.34 10.33 FB 2.59
8.45 12.35 RV 3.50
13.44 17.46 RV 4.02
15.30 18.56 IC 3.26
18.21 22.25 RV 4.04
19.42 23.30 RV 3.48

ANCONA-MILANO 2.31 7.12 ICN 4.41
4.06 9.30 IC 5.24
5.00 8.40 FB+FR 3.40
5.00 9.15 FB 4.15
6.10 9.20 FR 3.10
6.20 9.40 FB+FR 3.20
6.20 10.25 FB 4.05
7.16 10.40 FB+FR 3.24
7.16 11.25 FB 4.09
7.43 11.40 RG+FR 3.57
9.26 12.40 FB+FR 3.14
9.26 13.25 FB 3.59
11.26 14.40 FB+FR 3.14
11.26 15.25 FB 3.59
12.26 15.40 FB+FR 3.14
13.26 16.40 FB+FR 3.14
13.26 17.25 FB 3.59
15.26 18.40 FB+FR 3.14

ANCONA-MILANO 15.26 19.25 FB+FR 3.59
16.26 19.40 FB+FR 3.14
17.26 20.40 FB+FR 3.14
17.26 21.25 FB 3.59
18.26 21.29 FB+FR 3.03
19.26 22.40 FB+FR 3.14
19.26 23.25 FB 3.59

ANCONA - LECCE 0.51 09:15 IC 8.24
1.34 08:30 IC 6.56
2.09 8.52 IC 6.43
10.21 16:48 IC 6.27
10.29 16:00 FB 5.31
11.32 16:43 FB 5.11
13.14 18:46 FB 5.12
14.31 20.12 FB+FA 5.41
15.31 20.43 FB 5.12
16.17 22.48 IC 6.31
16.29 21.40 FB 5.11
17.29 22.40 FB 5.11
18.29 23.40 FB 5.11

ASCOLI-S.BENED. 8.40 9.18 JAZZ 0.38
ASCOLI-S.BENED. 12.25 13.05 JAZZ 0.40
ASCOLI-S.BENED. 14.15 14.55 JAZZ 0.40
ASCOLI-ANCONA 17.20 19.13 JAZZ 1.53
S.BENED.-ASCOLI 10.05 10.45 JAZZ 0.40
S.BENED.-ASCOLI 13.25 14.05 JAZZ 0.40
S.BENED.-ASCOLI 16.30 17.10 JAZZ 0.40
IC = Intercity; FB = Freccia Bianca; FR = Freccia Rossa;
FA = Freccia Argento; +=soluzione con cambio

AUTOBUS

Ancona-Mc-Fe-Napoli g vd g
ANCONA 5.00 8.00 14.30
Osimo Stazione 5.20 - -
Porto Recanati 5.30 8.25 15.00
MACERATA 5.00 - -
Piediripa 5.10 - -
Civitanova Marche 5.45 8.45 15.00
Porto Sant’Elpidio 5.50 - -
Fermo-P.S.Giorgio 6.00 - -
Fermo-P.S.Giorgio - 9.00 15.30
Pedaso 6.10 - -
Pedaso - 9.10 15.40
Cupramarittima 6.20 -
Grottammare 6.25 - -
Grottammare - 9.25 15.55
San Benedetto del Tronto 6.35 9.35 16.05
Porto d’Ascoli 6.45 9.45 16.15
Giulianova 7.00 10.00 16.30
Teramo 7.20 10.20 16.50
L’Aquila 8.05 11.05 17.35
Sora 9.30 12.30 19.00
Cassino 10.10 13.10 19.40
Caserta 11.00 14.00 20.30
NAPOLI 11.30 14.30 20.50

Tratta g g g g g g s.f.
Macerata-Roma 2.15 5.00 6.15 8.30 10.45 16.15 18.00
Piediripa 2,25 5,1 16,25 8,4 10,55 16,25 18,1
Civitanova M. 2,45 5,3 6,45 9 11,15 16,45 18,3
P.S.Elpidio 2,55 5,35 7 9,2 - - -
Roma 6,3 9,15 10,3 13,1 14,45 20,15 22,45
Fermo-Roma - 5.30 - 10.45 16.15 - -
P.S.Giorgio 3.05 5.40 7.10 9.45 10.55 16.25 -
Pedaso 3.15 5.50 7.25 10.00 11.05 16.35 19.05
Cupra M. 3.20 6.00 7.30 10.10 11.15 16.45 19.15
Grottammare 3.25 6.05 7.35 10.20 11.20 16.50 19.20
S.Benedetto 3.35 6.15 7.45 10.30 11.30 17.00 19.30
P.d’Ascoli 3.40 6.25 8.00 10.45 11.40 17.10 19.40
Roma 6.30 9.15 10.30 13.30 14.45 20.15 22.45
g = tutti i giorni; - = non ferma; s.f. = solo festivi; VD= venerdì e domenica

Trasporti urbani ed extraurbani

Conerobus s.p.a. - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona
Telefono 071 2837411 Fax 071 2837433

Trasporti extraurbani

Autolinee Reni s.r.l., v. Albertini 18, 60020 Ancona tel:
071 8046430, 071 8046504 - fax: 071 2868409

Contram S.p.a. Via le Mosse n. 19/21 62032 Camerino
(MC) tel. 0737/63401 Fax 0737/637264 www.contram.it

Autolinee Crognaletti Via Staffolo 5 - 60035 Jesi (An) Tel
0731 204965 - 0731 200314 - Fax 0731 215846

Bucci Fratelli Autolinee 61100 Pesaro (PU) - Strada Delle
Marche, 53 Tel: 0721 32401 • 0721 370085 fax: 0721
33235.

La politica
dei ritocchi

Il turismo
volta pagina

TRAGHETTI

Arrivo Compagnia/Agenzia Partenza Destinazione Nazione

7.00 Blue Line - Ag. Mauro 20.15 Spalato (h 7.00) CROAZIA

7.00 Jadrolinija - Ag. Amatori 20.00 Spalato (h 7.00) CROAZIA

14.30 Minoan Lines - Ag. Minoan 17.30 Igoumenitsa (h12.00) Patrasso (h 18.30) GRECIA

15.00 Adria Ferries - Ag. Frittelli Marittime 19.00 Trieste (h 4.00) ITALIA

Pensioni, i calcoli dell’Inps

PENSIONI E DINTORNI

Il mare ha trainato il turismo
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Il Corriere Adriaticononè responsabile di eventuali variazioni di orari
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Una tredicenne in tivù

Elisa incanta
dallaClerici,
una provincia
di vocinuove

TENSIONE AL GRIZZLY
Ubriaco, investe duepedoni e fugge. Preso
E’unucrainodi 50 anni. Ferita gravemente una consigliera comunale

Ospedale, l’ultimatumdiCeriscioli
Ilpresidenteai sindaci:«Odecidete il sitoo lo fa laRegione». Immediate fibrillazioni

Il centro sociale faneseavevaorganizzatounconcerto
Sonoarrivati carabinieri, polizia e finanza per i controlli

PETRELLI
·A pagina 5

MARCHETTI
·Apagina2

·Apagina7

Il delitto di Sant’Angelo

Il tradimento
consumato
nella chiesetta
DAMIANI·Apagina3

ILPUNTO
di LUIGI LUMINATI

PER chi, comenoi, ha
recentemente ascoltato sia il
presidente Luca Ceriscioli che i

sindaciMatteo Ricci eMassimoSeri
sul nuovo ospedale, è abbastanza
evidente che la fase del rimpallo delle
responsabilità sul nuovo ospedale
unico potrà continuare per poco
ancora. Se il sindaco di FanoMassimo
Seri fa il decisionistamette lemani
avanti: «LaRegione ci dica se ci sono i
soldi oppure cambiamo tutto». Il suo
collega di PesaroMatteo Ricci è
altrettanto tranchant: «O l’ospedale
unico lo facciamo adesso oppure sarà
veramente una sconfitta del Pd. E non
credo che si possa tornare indietro
rispetto all’integrazione nell’azienda
MarcheNord». Dall’altra parte, il
presidente Luca Ceriscioli rigira la
frittata: «I sindaci dicano dove
vogliono farlo, facciamo il progetto e
troveremo i soldi». E allora si capisce
che coniugare le ragioni e gli interessi
di tutti sarà difficile, se non
impossibile. E qualcuno, alla fine,
dovrà schiantare il tira emolla che va
avanti da primadelle elezioni, quando
i tre ora in sella avevano buon gioco a
dare la colpa di tutto all’accoppiata
Spacca-Mezzolani.Ma adesso che non
ci sono più bisognauscire dalla
‘palude’ con le proprie forze e
soprattutto con le proprie idee.
Vedremo seCeriscioli diventerà
veramente un decisionista e sceglierà
per l’ospedale unico che costameno.
Oppure se l’asse appena ricostruito
tra Pesaro e Fano si romperà
clamorosamente, infrangendosi sullo
storico campanilismo tra le due città.
A dire il vero siamomolto curiosi di
capire se qualcuno risponderà
all’appello del procuratoreManfredi
Palumbo che chiede di «portare
avanti il cambiamento» e di costruire
le scelte del futuro «sul valore delle
persone e non sull’appartenenza ad
un gruppo politico o a una famiglia».
Quando si comincia?

BALLETTOATRE
SULLASANITA’
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«PER l’ospedale unico trovate
una soluzione condivisa, altri-
menti deciderà la Regione». Non
lascia spazio a dubbi il messaggio
che il governatore delle Marche,
Luca Ceriscioli, ha lanciato ieri ai
sindaci di Pesaro e Fano dalla Fe-
sta dell’Unità di Fano dove era
ospite insieme al al vice presiden-
te del consiglio regionale Renato
Claudio Minardi, al vice sindaco
e segretario del Pd Fano Stefano
Marchegiani e al segretario pro-
vinciale del Pd Giovanni Gostoli.
«L’ospedale unico – ha ribadito
Ceriscioli – è una opportunità. Ai

sindaci il compito di decidere
l’ubicazione, sulla base del luogo
scelto si individueranno i miglio-
ri strumenti finanziari». «Un tre-
no è già passato – aggiunge il pre-
sidente – chissà che non si ripeta
anche l’anno prossimo». Il riferi-
mento è al bando Inail scaduto il
15 settembre a cui si sarebbe potu-
to accedere per i finanziamenti se
la Regione avesse avuto il proget-
to definitivo pronto. Progetto
che, per essere redatto, ovviamen-
te suppone sia stato concordato il
luogo dove costruire la struttura.
RilanciaFosso Sejore il vice presi-
dente del Consiglio Renato Clau-
dio Minardi, «perché accontenta
tutti». Di fattoMinardi boccia sia
l’ipotesi di Muraglia sostenuta

dal sindaco Ricci «vantaggiosa
dal punto di vista economico ma
con problemi di tipo geologico»
sia quella di Chiaruccia sostenuta
dal sindaco di Fano Massimo Se-
ri pur riconoscendo che «si tratta
di un’area pianeggiante e ben col-
legata dal punto di vista viario».
Se Pesaro e Fano non troveranno
l’accordo, Ceriscioli l’ospedale lo
farà comunque. Dove? Il presi-
dente non lo dice, ma Muraglia

parte favorita. Il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani, però, ricorda a
Ceriscioli che «in passato quando
la Regione ha voluto scavalcare i
territori le cose non sono andate
proprio bene». E insiste: «Chia-
ruccia è la nostra proposta».

PER il segretario provinciale del
Pd,GiovanniGostoli: «Fano ePe-
saro devono essere a disposizione
di un progetto più ampio: basta

discussioni infinite».Nessundub-
bio, dunque, sulla volontà del pre-
sidente Ceriscioli di portare avan-
ti il progetto dell’ospedale unico
anche nella consapevolezza che
una «struttura ospedaliera forte a
nord della Regione fa da barriera
alla mobilità passiva». E proprio
la mobilità passiva è un altro te-
ma caro a Ceriscioli e sui cui sta
lavorando la sua giunta. Con qua-
le ricetta? Far lavorare più a lun-
go le macchine delle strutture sa-
nitarie e «colpire» quei cittadini
che si prenotano per visite ed esa-
mi, allungando le liste d’attesa, e
poi non si presentano agli appun-
tamenti. «Forse _ commenta _ il
ticket sarebbemeglio farlo pagare
solo a loro». Tra gli argomenti af-
frontati nel dibattito alla Festa
dell’Unità anche quello della Fa-
no-Grosseto per il completamen-
to della quale dovrebbe interveni-
re l’Anas. «Una svolta importante
– dice Ceriscioli –– con un cam-
bio totale di strategia rispetto al
passato: non sarà più a pedaggio».

AnnaMarchetti

NUOVONOSOCOMIOEMARCHENORD

«CONTINUA la rapida
ascesa di Pesaro nella corsa
verso il degrado mentre le
istituzioni cittadine sfilano
ripetutamente sulle passerel-
le televisive». Così FabioAr-
rigoni di Fratelli d’italia sul-
le ultime vicende cittadine:
«Noi vogliamo denunciare
per l’ennesima volta, l’inva-
sione indiscriminata di luo-
ghi chedovrebbero essere tu-
telati e protetti come gli
ospedali, – prosegue – men-
tre invece i locali del SanSal-
vatore, sono invasi quotidia-
namente da famiglie di Rom
chebivaccano nelle sale d’at-
tesa. Oltre a questo, manca
un servizio di vigilanza effi-
cace, con la conseguenza che
i degenti che si trovano loro
malgrado a passare dei gior-
ni nei reparti del San Salva-
tore, vengono spesso deruba-
ti non essendo in gradodi di-
fendersi e necessitando assi-
stenza».

«NON solo l’ospedale è
ostaggio di ogni sorta di fuo-
rilegge che operano scorri-
bande giornaliere e nottur-
ne,ma anchemolte zone cit-
tadine e le spiagge del nostro
litorale. Sempre più spesso
in queste settimane siamo
stati testimoni – prosegue
Arrigoni – di veri e propri
mercati organizzati sulle
spiagge pesaresi senza il mi-
nimo rispetto delle regole.
Anche in questo caso, non
c’è mai stato un intervento
serio ed efficace delle istitu-
zioni cittadine nonostante le
ripetute denunce depositate
sul fondo di qualche casset-
to. Il sindaco Matteo Ricci
continua a presentarsi sulle
reti nazionali insistendo
nell’affermare di aver risolto
i problemi di sicurezza e di
abusivismo. I pesaresi – con-
clude la nota – vivono un’al-
tra realtà: Pesaro è in preda
alla clandestinità e all’irrego-
larità».

«L’ospedale unico va localizzato
Decidete o lo farà laRegione»
Il presidente risponde così ai sindaci. Pd diFano in fibrillazione

LA
COMBATTENTE
Il palco della Festa
dell’Unità di Fano: da
sinistra Marchegiani,
Gostoli, Fabbri, il
presidente Ceriscioli
e Minardi. Si è
discusso di sanità e
politica

MINARDI RILANCIA
«Fosso Sejore è l’unica
soluzione possibile,
perché accontenta tutti»

FossoSejore Aziendaunica
Nell’individuare il sito del
nuovo ospedale di Marche
Nord, l’area di Fosso
Sejore era stata indicata
come la migliore.
A seguire Muraglia,
Chiaruccia e Mombaroccio

Difficilmente si potrà
tornare indietro rispetto
all’azienda unica Marche
Nord che gestisce gli
ospedali di Pesaro e Fano.
Di qui la necessità di un
nuovo e unico nosocomio

ARRIGONI (FDI)

«Il SanSalvatore
è unbivacco

di rome clandestini»

CERISCIOLI REPLICA
«NONAVENDO ILPROGETTONON
ABBIAMOPOTUTOPARTECIPARE
ALBANDOPER I FONDI DELL’INAIL»

INODIDELLASANITA’
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SABATO sera ‘alternativo’. Un
gran dispiegamento di forze
dell’ordine interrompe la festa dei
ragazzi del Grizzly: alta tensione
nello stabile occupato abusiva-
mente in via della Colonna. Era-
no le 21.30 quando 6 civette dei
Carabinieri tra i quali iNas diAn-
cona, una pattuglia della Polizia
di stato e un’auto della Finanza si
sono presentate alla porta dello
spazio autogestito all’aeroporto,
dove un centinaio di persone (tra
ragazzi e genitori) stava cenando
in attesa del concerto diFridaNe-
ri in programma all’interno delle
iniziative organizzate per il secon-
do Festival dell’Editoria Indipen-
dente che si è svolto in quegli spa-
zi da venerdì e fino a ieri.Nelle in-
tenzioni delle forze di polizia do-
veva essere un semplice controllo
sanitario e fiscale, dato che per la
quantità della gente presente e il
fatto che quella cena era stata pub-
blicizzata in rete e con manifesti
affissi in luoghi pubblici, si confi-
gurava più come attività commer-
ciale che conviviale di famiglia:
«ore 20.30 Grigliata sociale (carne
e veg) – si legge nel programma
del Festival – su prenotazione (al
numero 327.1498616)».

SI SONO sentiti accerchiati i
ragazzi edhanno fatto cordone da-
vanti alla porta per impedire l’in-
gresso ai carabinieri. «Ero andata
per rilassarmi – racconta la pesare-
se Laura Ghiandoni – invece ho
assistito a tre ore di trattativa tra
undispiegamentodi polizia esage-
rato che chiedeva di entrare e i ra-
gazzi del Grizzly che si opponeva-
no.Mi è sembrato tuttomolto esa-

gerato. I ragazzi si sono sentiti
provocati. Dopo un’ora e mezza
che le forze dell’ordine erano lì a
braccia conserte hanno iniziato a
fare dei cori contro quei poliziotti
che erano lì a perder tempopiutto-
sto che fare cose ben più impor-
tanti. Quello è un centro occupa-
to, si sa. E il comune li ha lasciati
lì...».

AQUESTO proposito, ieri,
l’assessore Mascarin ha tenuto a
precisare che «quando quei beni,
a breve, passeranno formalmente
nel suo patrimonio e ne assume-
rà, quindi, piena titolarità giuridi-
ca, credo che il Comune di Fano
dovrà verificare la possibilità di ri-
condurre quella esperienza
nell’ambitodel rispetto delle rego-
le e della legalità, così che quelle
attività sociali e aggregative possa-
no svilupparsi senza ambiguità.
Esasperare i toni oggi non serve a
nessuno e in questo senso credo
sia stato utile che, in qualità di
consigliere comunale, Carla Luzi
si sia presentata per verificare la si-
tuazione e allentare la tensione».
Tornando a sabato sera... Era cir-
ca lamezza quando i ragazzi si so-
no decisi di far entrare, all’inter-
no dell’edificio occupato, uno dei
carabinieri dei Nas per fargli fare
la verifica, durata una mezz’oret-
ta.Nel contempo laFinanzaha av-
viato una verifica fiscale. Tutto
questo dopo tre ore di trattative e
decine di persone controllate. So-
lo qualche irriducibile si è rifiuta-
to di dare il suo documento ai ca-
rabinieri. Chiaramente il concer-
to è saltato.

Tiziana Petrelli

LEGALITA’
Il blitz è scattato sabato sera

quando nello stabile occupato
era previsto un concerto e una cena:

carabinieri, polizia e finanza
sono stati impegnati per circa tre ore

Sono stati identificati quasi tutti i presenti,
i Nas hanno verificato la qualità delle “cucine”
e i finanzieri hanno avviato una verifica fiscale

Sulla vicenda è intervenuto
anche l’assessoreMascarin

TUTTO secondo tabellino di
marcia. Nessuna ulteriore proro-
ga all’ordinanza sindacale. Oggi
comincia la scuola anche per gli
studenti del liceo scientifico diFa-
no. «Si sono conclusi i lavori com-
missionati e diretti dalla Provin-
cia all’interno dell’edificio del li-
ceo scientificoTorelli (sede di Fa-
no) per miglioramento struttura-
le, efficientamento e bonifica com-
ponenti in amianto – si legge in
una nota del dirigente scolastico
Samuele Giombi –. Sono state
quindi espletate tutte le opportu-
ne rilevazioni di garanzia per la
piena sicurezza chieste all’autori-
tà sanitaria. Sono terminate le suc-
cessive opere di ripristino e sanifi-
cazione degli ambienti. Queste ul-
time sono opere che la scuola stes-
sa ha effettuato con le proprie pur
modeste risorse e con il massimo
encomiabile impegno del proprio
personale (che ringrazio vivamen-
te), anche supplendo alle attuali
oggettive difficoltà e insufficienze

dell’Ente locale ancora preposto
per legge. L’autorità sanitaria ha
rilasciato in conclusione tutte le
certificazioni finali del caso». Per-
tanto oggi le lezioni possono ini-
ziare.

«SARA’ il sindaco di Fano ad
inaugurarle in mattinata con le
classi prime – annuncia Giombi
–. Ringrazio per la collaborazione
prestata il Comune di Fano e la
Provincia, l’Ufficio scolastico
(Ambito territoriale di Pesaro),
l’Asur di Fano». Viste le ragioni e
la natura del provvedimento sin-
dacale che ha rimandato l’inizio
delle lezioni, dal punto di vista
giuridico non vi è obbligo di recu-
perare le giornate di lezione ai fi-
ni della regolarità dell’anno scola-
stico. «Tuttavia la scuola – conclu-
de il preside –, con una assunzio-
ne di responsabilità sul piano
deontologico, si impegna a elabo-
rare forme e opportunità di recu-
pero».

SCUOLA I LAVORI SONOCONCLUSI: IL LICEO SCIENTIFICOAPREOGGI

Per il ‘Torelli’ primo giorno di lezioni

SONO aperte le richieste per
la fornitura gratuita o semigra-
tuita dei libri di testo per l’an-
no scolastico appena iniziato
agli studenti della scuola
dell’obbligo e della secondaria
superiore, statali e paritarie.
Per ottenere questo beneficio
gli utenti dovranno: essere resi-
denti a Fano, appartenere a fa-
miglie il cui Isee non sia supe-
riore ad 10.632.94 euro e pre-
sentare la documentazione
comprovante l’acquisto dei li-
bri stessi. Il termine ultimo per
la presentazione delle richieste
è il 13 ottobre prossimo. Ulte-
riori informazioni negli uffici
dei Servizi Educativi, via Vi-
truvio n. 7, tel. 0721.887607.

Libri di testo
gratuiti

Caccia al ‘Grizzly’
Accerchiato
il centro sociale
Intervento delle forze di polizia
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– FOSSOMBRONE –

MOMENTIdi tensione l’altroie-
ri pomeriggio tra le forzedell’ordi-
ne e i numerosi vu’ cumprà che in
occasione della fiera di San Mat-
teo, che si è tenuta anche ieri, si
erano accampati con le loro mer-
canzie tra piazza Dante, i giardini
pubblici e la posta. Una presenza
che certo non ha ben disposto i
commercianti regolari che per
esporre nelle fiere la loro merce
pagano le tasse. Più di un cittadi-
no ha chiamato i carabinieri e la
polizia municipale, che sono in-
tervenuti tra le 15,30 e le 18,30
per sgombrare l’area dagli abusi-
vi, nella quasi totalità africani
sub-sahariani.

SUL POSTO sono intervenuti
sia i carabinieri della stazione di
Fossombrone, in divisa e in abiti
civili, che la polizia municipale,
coadiuvata nell’occasione dai col-
leghi dell’Ufficio associato di Sal-
tara. I vu’ cumprà, all’incirca una
settantina, non ne volevano certo
sapere di salire sui due pullman
che li avrebbero poi condotti alla

stazione ferroviaria di Fano: sono
stati momenti di tensione, che
per fortuna le forze dell’ordine
hanno saputo gestire nel migliore
dei modi, senza che si venisse in
alcun modo alle mani.

«STAVOLTA non ci siamo fatti
sorprendere – commenta soddi-
sfatto il vicesindaco di Fossom-
brone Michele Chiarabilli – già

qualche giorno fa avevamo avver-
tito la Prefettura e ci eravamopre-
parati a ogni eventualità metten-
do in campo la poliziamunicipale
e anche quattro buttafuori di
un’agenzia privata. Gli agenti del-
la municipale hanno intercettato
questi abusivi addirittura mentre
scendevano dalle auto che li han-
no trasportati in città. Abbiamo
verificato che venivano da mezza

Italia, tutti abusivi, naturalmente.
Quando hanno fatto per dirigersi
verso viale Gramsci li abbiamo
bloccati e poi fatti salire su due
pullman che li hanno portati via.
Vorrei però sottolineare che non
tutti gli ambulanti africani che si
vedono durante la fiera di San
Matteo sono abusivi: quelle che
ancora ieri sera stavano in corso
Garibaldi ci stavano perché han-
no regolare licenza. Certo però
che i Comuni non possono essere
lasciati da soli ad affrontare il pro-
blema: ieri questi qua erano addi-
rittura una settantina, mentre noi
solo quindici, tra carabinieri, poli-
zia municipale e buttafuori, e og-
gi tornano di sicuro...».

UNPLAUSO alle forze dell’ordi-
ne anche dal consigliere di mino-
ranzaAlexZanchetti: «Hanno fat-
to un lavoro eccellente, ma questa
storia degli abusivi nonpuò conti-
nuare così. Non è possibile che
questi venditori abusivi siano la-
sciati liberi di fare concorrenza
sleale ai commercianti regola-
ri...».

a. bia.

Sabato 19 Settembre è mancata all’affetto
dei suoi cari, munita dei conforti religiosi,
all’età di anni 74

Anna Piselli
in Pensalfini

Ne danno il triste annuncio il marito IRE-
NEO, i figli DAVIDE, LUCA e MONICA, le
nuore, GIGLIOLA e MIRCA, il genero LO-
RIS, gli adorati nipoti EMANUEL con DE-
BORA, ALICE, GIANMARCO, CHIARA,
ANDREA
e GABRIELE e la pronipote GIOIA.
Il funerale avrà luogo domani, Martedì 22
Settembre alle ore 10 nella Chiesa di S.
Paolo in Tombaccia. Dopo la funzione reli-
giosa proseguirà per il Cimitero Centrale.
Oggi, Lunedì 21 c.m. alle ore 19.30 sarà
recitato il S. Rosario nella stessa Chiesa.

Pesaro, 21 Settembre 2015.
_

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

ANNIVERSARIO
In ricordo di

Raffaella Tomassoli
nel 1° Anniversario dalla sua scomparsa :

“VIVERE e devi sempre essere contento
VIVERE e’ come un comandamento VIVE-
RE o SOPPRAVVIVERE senza perdersi
d’animo mai......”

(Vasco Rossi)

questo l’insegnamento che ci hai dato tu
con la tua forza d’animo Raffi non ti dimen-
ticheremo mai.

Marco, Claudio, Roberto, Stefania, Debo-
rah, Christian, Davide, Federico ed Elia ti
vogliono ricordare Martedi 22-09-2015 al-
le ore 18,30 nella chiesa Madonna di Lore-
to.

Pesaro, 21 Settembre 2015.
_
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ANCHE IERI sono proseguite le scosse di terremoto nel nostro
territorio. Entrambe sono avvenute a Mercatello sul Metauro –
come la maggior parte di quelle dei giorni scorsi – e l’intensità è
stata inferiore a quelle di venerdì e sabato.
Ieri la terra ha tremato alle 14,04 con magnitudo 2,2 a nove
chilometri di profondità. Successivamente c’è stata una scossa
un minuto dopo, alle 14,05 di magnitudo 2,1 a una profondità di
10 chilometri, avvenuta a 3 chilometri dal centro.

Terremoto, ieri ancora due scosseAlla Fiera di Fossombrone
tensione tra vu’ cumprà,
carabinieri e vigili
Fatti salire su due pullman e portati aFano

MICHELE CHIARABILLI
«Eravamopreparati al loro
arrivo e avevamoanche
assoldato 4 buttafuori»


