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Obama al Papa: le presento mia suocera
FlavioPompetti

«O
gnivoltacheguardiamoa
Mariatorniamoacredere
nella forza rivoluzionaria
della tenerezza e dell’af-

fetto». Nell’ultima omelia cubana
chePapaFrancescohapronuncia-
to nel santuario della Virgin della
Caridad del Cobre è riuscito a co-
niugare la teoriadella tenerezzari-
voluzionaria con la celebrazione
della tenaciadello spiritoevangeli-
co, sopravvissuto nell’isola carai-
bica a dispetto delle tante difficol-
tà. Laporzione cubanadel viaggio
papale si è conclusa con laparten-
zadel volo chehaportato il Ponte-
fice alla basemilitare di Andrews,
inprossimitàdiWashington.

A pag. 12

Il caso profughi

L’Europa
in frantumi
per il balletto
alle frontiere

GiorgioUrsicino

D
omani sarà ilBundestag a
occuparsi di Volkswagen
ed è ormai evidente a tut-
ti che il caso è diventato

politico e che è destinato ad
allargarsi oltre il perimetro
diWolfsburg.  A pag. 5

NinoBertoloniMeli

P
alazzo Giustiniani, di
fronte al Senato, sala Zuc-
cari. Il presidente “avver-
tito” Pietro Grasso si in-

trattiene a cordialissimo col-
loquio con il ministro Maria
ElenaBoschi.

A pag. 9
AjelloePucci apag. 8

ROMA Tagli in arrivo per gli esa-
mi medici “inutili”. La riorga-
nizzazione garantirà un rispar-
mio di 2,3 miliardi di euro. Sot-
to la lente sono finiti gli oltre
duecentomilioni di prestazioni
l’anno che vengono erogate dal-
le strutture pubbliche e priva-
te: 208 di queste vanno riviste e
corrette per fermare gli spre-
chi. Stretta a 360 gradi per Tac
e risonanze. Uno dei settori in
cui è più frequente la prescri-
zione inutile. Per l’odontoiatria
alcuni prestazioni restano a ca-
rico del servizio sanitario solo
in caso di malattie gravi o disa-
gio sociale. Sanzioni per imedi-
ci chenon rispettano le regole.

Massiapag. 19

Sanità, tagli agli esami “inutili”
Tac e analisi, ecco cosa cambia
`Nel decreto le 208 prestazioni nel mirino. Multe ai medici

`Emissioni truccate, lo scandalo si allarga: accuse al governo tedesco, 11 milioni di auto coinvolte
`Il titolo perde il 35% in 2 giorni. Inchieste in Francia e Italia, Roma pronta a bloccare le vendite

Migranti, accordo senza l’Est
«Italia a rischio procedura Ue»

Il campionato
Roma a Genova
contro la Samp
La Lazio
aspetta il Genoa
Nello Sport

Università
Test di medicina
bocciati il 52%
degli studenti
polemica sui punti
Loiacono a pag. 15

La scienziata
Dal bosone di Higgs
alla materia oscura
la nuova sfida
di Fabiola Gianotti
Di Liegro a pag. 23

BILANCIA, IN GIOCO
UN FUTURO FELICE

Il focus
Resa dei conti per il motore diesel
Gli Usa: difficile sia un caso isolato

«Volkswagen, Merkel sapeva»

Le riforme
Nuovo Senato, intesa vicina nel Pd
Grasso taglia i tempi degli interventi

Quote, sì a maggioranza. Il nodo identificazioni

La Cassazione
«Ruby-bis da rifare»
Accolto il ricorso
di Fede e Minetti

Buongiorno, Bilancia!Nonè
possibile separare le previsioni
per un singolo segno da quello
cheè il contesto generale
(società, politica, economia,
salute…), diciamoche dovrete
anche voi adattarvi alle novità
imposte,ma è fuori discussione
che il vostro sarà un grande
autunno. Inizia questa mattina
alle ore 10 e 21 minuti, con Luna
però in aspetto severo, attenti a
quandoentrate nella scuoladella
vita: “Io speriamoche me la cavo”
…Avretemolto di più manon
trascurate la famiglia. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Si allarga lo scandalo
Volkswagen, dopo la scoperta
del software che aggira le pro-
cedure di controllo antismog
per i motori diesel. Secondo la
stampa tedesca il governo di
Berlino era al corrente del pro-
blema. Le Borse vanno giù.
Francoforte ha registrato una
perdita del 3,8%. Il titolo
Volkswagen ha perduto il 35%
in due giorni. Si teme un con-
tagio all’Europa dello scanda-
lo Usa. Inchieste anche in
Francia e in Italia, Romapron-
ta a fermare le vendite.

Amoruso
allepag. 2, 3 e 5

DavidCarretta

L
a Commissione di Jean-Claude
Juncker avvierà una procedu-
ra di infrazione contro Italia,
Grecia e altri paesi sul manca-

to rispetto delle regole europee nel-
la registrazione dei migranti, dopo
che iministri dell’Interno dei 28 ie-
ri hanno adottato un piano defini-
to “storico”.  A pag. 6

Contiapag. 7

La polizia croata tenta di bloccare i migranti al confine (foto EPA)

SaraMenafra

S
i riparte da zero, sia per
Emilio Fede sia per la ex
consigliera regionale del-
la Lombardia Nicole Mi-

netti. A sorpresa, ieri sera, la
Terza sezione penale della
Cassazione ha respinto il ri-
corso della procura generale
che aveva chiesto un ricalcolo
dellapena.  A pag. 14

Obama riceve il Papa al suo
arrivo aWashington (foto EPA)

Carlo Jean

L’
emergenza immigrazione
continuaa far scricchiola-
re l’Unione Europea. Si ri-
vela essere un’unione “da

tempo sereno”, incapace di
fronteggiare situazioni di crisi.
Sul problema dell’immigrazio-
ne l’Europa vince o perde. Per
ora è più perdente che vittorio-
sa. Molti Paesi hanno dichiara-
to di non accettare la rialloca-
zionedei rifugiati, cioèdegli im-
migrati chehannovisto ricono-
sciuto il loro diritto d’asilo, per-
ché fuggonodaguerre odaper-
secuzioni.
Glialtri, i cosiddetti immigra-

ti economici, vanno invece rim-
patriati. Si vedrà che cosa deci-
derà il Consiglio Europeo. Il go-
verno tedesco ha anticipato la
sua intenzione di proporre pe-
nalizzazioni per gli Stati che
non accetteranno il sistema di
quote fisse di ripartizione sug-
gerito dalla Commissione. A
guastare ancora il clima della
riunione straordinaria del Con-
siglio è giunta ieri la notizia che
laCommissioneavrebbedeciso
diaprireunaprocedurad’infra-
zione contro l’Italia e la Grecia
per non aver costituito i “centri
di registrazione” per gli immi-
grati extracomunitari chegiun-
gonosullenostrecoste.
Essi devono selezionare chi

ha diritto all’asilo e chi va inve-
ce rimpatriato, secondo la Con-
venzione di Dublino, redatta
unaventinadi anni famaanco-
ra invigorenonostanteche il fe-
nomenomigratorio sia mutato
radicalmente sia nelle dimen-
sioni sia nei Paesi d’origine de-
gli immigrati. La notizia, anco-
ra da confermare, è stata accol-
tadalministroAngelinoAlfano
con sorpresa, mista a indigna-
zione.

Continua a pag. 22
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Primo Piano

Intervista Don Amair (Mit)

NEW YORK «Certo c’è una differenza
tra chi eccede i limiti di sei o sette
volte, e chi li supera di quaranta,
ma il problema del controllo delle
emissioni sui diesel non è una pre-
rogativa assoluta della Volkswa-
gen, quanto piuttosto un limite ge-
nerale con il quale abbiamo finora
convissuto un po’ tutti». La Union
of Concerned Scientists, un cane
da guardia dell’industria automo-
bilistica nato 45 anni fa da una co-
stola dell'Mit di Boston, seguemol-
to da vicino il dibattito sulle emis-
sioni tossiche delle automobili. Lo
scandalo appena scoppiato in casa
Volkswagen impressiona Don
Amair, vice direttore della ricerca
per il controllo dell’inquinamento
da auto, ma non lo sorprende più
di tanto.
Vuole dire che il fenomeno era
giàconosciuto?
«I parametri che regolano i limiti
di emissione di monossido di azo-
to sono fissati in Europa e negli
Usa a partire dall’emergenza am-
bientale. Sono limiti immodificabi-
li se vogliamo davvero cercare di
tenere sotto controllo l’ozono di
superficie e l’effetto serra,ma le ca-
se automobilistiche hanno una
grande difficoltà a rispettarle con i
loro motori a gasolio. Sappiamo
bene che su scala mondiale le

emissioni medie di tutti i diesel in
circolazione sono sette volte supe-
riori a quanto richiesto».
Comeèpossibile chequesteauto
sianoautorizzate a circolare?
«Finora la tecnologia di controllo
dei legislatori si è concentrata sul-
le procedure di omologazione di
una nuova auto, e le case hanno
tutte trovatounmododi portare ai
controlli vetture in grado di supe-
rarli. Se invece si va a misurare le
reali emissioni nel traffico, i valori
sono sempre diversi, ed eccedono
di gran lunga i limiti stabiliti».
Quindi tutti imbrogliano e nessu-
no imbroglia?
«No, il caso della Volkswagen indi-
ca chiaramente il dolo da parte del-
la casa, che invece non è necessa-
riamente esteso agli altri costrutto-
ri. E l’altro commentoda fare è che
dato il limite assoluto di un diesel
di ottemperare alle norme vigenti,

molti costruttori sono riusciti ad
ottenere miglioramenti consisten-
ti, rispetto al totale disinteresse
mostrato dalla Volkswagen nelmi-
gliorare le emissioni del turbo die-
sel».
Esiste nella realtà il concetto di
un eco diesel, o si tratta di un os-
simoro?
«È troppo presto per pronunciare
un verdetto. Di sicuro questa vicen-
da pone l’obbligo di una pausa di
ripensamento e una rivalutazione
globaledella tecnologia deimotori
a gasolio, con i loro vantaggi e le lo-
ro pecche. Mi auguro che l’intera
industriadell’auto voglia farlo».
La Volkswagen sopravvivrà in
Americaaquesto scandalo?
«I consumatori americani posso-
no essere spietati di fronte a chi ba-
ra, e quindi è facile immaginare
che il danno immediato per
l’azienda sarà enorme. Ma l’altro
aspetto della nostra cultura com-
merciale è la capacità di perdona-
re chi fa un reale sforzo per rime-
diare agli errori e di riscattarsi con
i clienti. La strada della rimonta
nel lungo termine è ugualmente
aperta, e possiamo solo augurarci
che l’aziendavoglia percorrerla».
Come si fa a garantire che in fu-
turo le coseandrannomeglio?
«Dobbiamo insistere sulle letture
delle emissioni in condizioni di
guida reale, e non in laboratorio.
Non è un’operazione facile da com-
piere, e la tecnologia relativa è in
gran parte ancora da sviluppare.
Ma se vogliamo trasformare que-
sto imbroglio in un'opportunità di
migliorarci, questa è la sola strada
dapercorrere.

Flavio Pompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATADon Amair

Bufera sulla Volkswagen

`La casa di Wolfsburg ammette le colpe e chiede scusa
Accantonati 6,5 miliardi. In due giorni bruciati 25 miliardi

«Limiti violati anche da altri
adesso servono più verifiche»

«SERVE UN CAMBIO
DI ROTTA PER MISURARE
LE EMISSIONI SU STRADA
I TEDESCHI HANNO
BARATO E SARÀ DURA
RISALIRE LA CHINA»

Bufera Volkswagen
sono 11 milioni
i veicoli truccati
altro crollo in Borsa

GLI STATI UNITI
HANNO CONFERMATO
L’INDAGINE PENALE
SCIVOLONE DEI TITOLI
DI TUTTE LE CASE
AUTOMOBILISTICHE

IL CASO
ROMA Il terremotoha scatenato lo
tsunami. L’affaire Volkswagen
dilaga, trascina inbasso leBorse,
si allarga a tutti i continenti e ri-
schia di coinvolgere altri costrut-
tori, dipingendo nuvole nere sul
futuro delmotore diesel. Ieri tut-
ti i principali listini azionari eu-
ropei hanno lasciato sul campo
oltre il 3% sotto la spinta delle
forti venditedei titoli auto.
Francoforte, dove è quotato il

gruppo di Wolfsburg, ha regi-
strato una perdita del 3,8%, con
Volkswagen di nuovo crollata
del 16,8% (per l’azione ordinaria,
la privilegiata ha fatto meno
26,2%) chiudendo a 111,2 euro,
ma durante le contrattazioni ha
toccato i 105 euro che corrispon-
dono ai minimi da molto tempo.
In breve, se venerdì sera la casa
tedesca valeva 77 miliardi di eu-
ro, ieri sera valeva poco più di 52
miliardi (-35%).
AMilano, chehaperso il 3,3%,

Fca è stata anche sospesa per ec-
cesso di ribasso e poi ha chiuso a
-6,2% (sotto 12 euro), una perdita
più o meno simile a quella regi-
strata da Exor (-6,3%). Nell’inten-
to di stemperare la tensione, in
mattinata la più grande azienda
tedesca ha diffuso una nota scu-
sandosi nuovamente per l’acca-
duto e illustrando le misure in-
traprese per cercare di gestire il
problema.
Poi è intervenuto con un vide-

omessaggio anche il ceo Martin
Winterkorn, sempre più sotto
pressione, che ha chiesto fiducia
confermando di volere andare
avanti. Il Germania, però, sono

sempre più numerosi quanti
chiedono la sua testa e per oggi è
stato convocato in via straordi-
naria il presidium del consiglio
di sorveglianza, che di solito si
occupadegli argomenti più caldi
(nomine comprese) e che prece-
derà la riunione dell’intero cds
fissata per venerdì. «Metteremo
tutto sul tavolo, il più velocemen-
te possibile e inmodo trasparen-
te, in Volkswagen non dovranno
verificarsi mai più manipolazio-
ni»ha spiegatoWinterkorn.

DANNO GRAVE
Il danno però è fatto e, di là dei
quasi 25 miliardi di capitalizza-
zione già andati in fumo, l’azien-
da ha ammesso quello che si te-
meva e annunciato le manovre
correttive per gestire il disastro.
Sì, perché il software incrimina-
to non era un imbroglio riserva-
to agli automobilisti americani,
è nelle centraline di 11 milioni di
vetture che la casa tedesca ha
venduto in tutto il mondo. Nella
stessa nota Wolfsburg spiega

che i nuovi veicoli conmotori Eu-
ro 6 attualmente in vendita sono
perfettamente in linea con le
normative dell’Unione europea.
Per affrontare la situazione sono
stati stanziati solo nel terzo tri-
mestre 6,5 miliardi di euro che
incideranno chiaramente sul
conto economico e costringeran-
noa rivedere i target.
Più o meno nello stesso mo-

mento, anche la holding della fa-
miglia Porsche (all’interno della
quale ci sono anche i Piech) -
principale azionista di Wolf-
sburg con oltre il 50% dei diritti

di voto - ha ammesso che ci sarà
un forte impatto sui suoi risulta-
ti finanziari. Intanto il governo
tedescononabbassa la guardia e
chiede chiarezza immediata poi-
ché è in ballo la credibilità del Pa-
ese che ha puntato proprio sulla
tecnologia, ma anche sul rispet-
to delle regole per affermare il
Made in Germany nel mondo.
«Una situazione difficile, serve
un chiarimento immediato», ha
ribadito la cancelliera Angela
Merkel, mentre il ministro dei
Trasporti, Alexander Dobrindt,
ha annunciato una commissio-

ne d’inchiesta guidata dal suo vi-
ce Michael Odenwald che si re-
cherà a Wolfsburg. «Abbiamo
avviato un dialogo diretto e co-
struttivo con Volkswagen che
sta collaborando»,haprecisato.
Intanto dagli Stati Uniti, dopo

le preoccupazioni espresse dalla
Casa Bianca, è arrivata la confer-
ma che la divisione del Diparti-
mento di Giustizia Usa che si oc-
cupa di ambiente ha avviato
un’indagine penale sull’attività
del costruttore tedesco.

G. Urs.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL FOCUS
ROMA Che il caso non sia solo tede-
sco lo conferma il crollo delle Bor-
se e le pesanti perdite subiteda tut-
ti i titoli del settore automotive:
-8,8% Peugeot, -7% Renault, -7%
Daimler, -6% Bmw per citarne
qualcuno. E tuttavia in Germania
stadiventandouncasodiStatoche
rischia di creare serio imbarazzo
anche alla Cancelleria non certo
estranea alle vicende della più
grande azienda d’Europa, un gi-
gantechedà lavoroa600milaper-
sone e contribuiscenon pocoal Pil
di Berlino. Ieri il quotidiano Die
Weltharivelatodiessere inposses-
sodiunoscottantedocumentoche
prova come il governo tedesco fos-
se al corrente del grave problema
poi esploso dall’altra parte dell’At-
lantico. Sarebbero stati i verdi a lu-
glio a presentare un’interrogazio-
ne sull’argomento e il ministero
dei Trasporti tedesco avrebbe ri-
sposto di non essere all’oscuro del
fattoche icostruttori diautoaltera-
vano le emissioni con il software
poi incriminato. Dal dossier emer-
ge chepure le autorità di Bruxelles
eranoinformatedellavicenda.

L’APPOGGIO DEI POTERI FORTI
Se ciò fosse confermato, sarebbe
davvero grave, perchè si va oltre le
responsabilità dei manager azien-
dali rendendo remota la possibili-
tàche ilcapoaziendadiWolfsburg
potesse non sapere quanto stava
accadendo. Più inquietante è il fat-
toche si parlagenericamentedi co-
struttori, quindi potrebbe non es-
serecoinvoltasolo laVolkswagen.
Lavicenda s’intreccia conun’al-

tra partita tutta tedesca per il con-
trollo del gigante di Wolfsburg
che, per quanto ferito dalla vicen-
da, resta uno dei principali prota-
gonisti globali del mondo dell’au-
to, un asset di inestimabile valore
nonsoloper laGermania. Lo scan-
dalo emissioni è infatti esploso
proprio nel momento in cui il gi-
gante tedesco sembravaaver ritro-
vato equilibrio dopo il duro brac-
cio di ferro di primavera fra il pa-
triaca-azionista Ferdinand Piech e
il topmanagerWinterkornper l’in-
tera carriera suo delfino, una vi-

cendacheavevamessoinnotevole
difficoltà il verticeaziendale.
Nessuno conosceva le ragioni

per lequali Piechavevapreso ledi-
stanzedalWinterkorn,maquanto
accaduto in queste ore potrebbe
spiegare molte cose. All’epoca il
ceo aveva infatti ricevuto l’appog-
gio incondizionato di tutti i poteri
forti tedeschi, sia quelli che hanno
un ruolo primario nel consiglio di
sorveglianza (sindacati, land della
Bassa Sassonia, famiglia Porsche)
sia ilgovernodiBerlino.
La cancelliera in persona ha

sempre manifestato stima e fidu-
cia aWinterkorn facendosi vedere
spessoconlui inpubblico(l’ultima

voltaqualchegiornofaalSalonedi
Francoforte). L’assemblea dei soci
convocata per novembre avrebbe
dovuto approvare il nuovo organi-
gramma del cds con Hans Dieter
Poetsch (attuale responsabile del-
la finanzanel consigliodi ammini-
strazione diWolfsburg) alla presi-
denza del potente consiglio di sor-
veglianza, quindi comesuccessore
delpatriarcaPiech.

SPUNTA L’IPOTESI MUELLER
Contemporaneamente era stato
annunciato il rinnovo del contrat-
todiWinterkornal verticeoperati-
vo per altri due anni, fino al 2018
(c’era ancora da decidere chi
avrebbe preso il posto di Poetsch
nelboard).Ora tuttotornainballo.
Winterkorn nel suo messaggio

di ieri ha chiesto ancora la fiducia,
intenzionato a continuare. Ma per
lui non sarà facile gestire lo scan-
dalo visto che è quasi impossibile
potesse non sapere. La cosa che
più irrita le autorità Usa è la man-
canzadi trasparenzae iprecedenti
di Toyota e General Motors dimo-
strano che chi chiede scusa e gesti-
sce la “riparazione” difficilmente è
lo stessomanager che era alla gui-

daquando il problemasi è verifica-
to. L’altro ieri era stato il guru del-
l’automotive tedesca Dudenhoef-
fer a chiedere il passo indietro di
Winterkorn; ieri il quotidiano Te-
gesspiegel dava per imminente la
resadelmanager. Secondo fonti in-
terne al cds, il ceo non avrebbe più
la fiducia del consiglio stesso e sa-
rebbe già stato individuato il suo
successore, MatthiasMueller, l’at-
tuale numero uno di Porsche che
resta una delle cassaforti più ric-
che del Gruppo diWolfsburg non-
ché fiore all’occhiello della fami-
glia principale azionista (Ferdi-
nandPorscheera ilnonnodiPiech
dapartematerna).
Permotividel tutto imprevedibi-

li rischia dunque di avverarsi il de-
siderata di Piech:Winterkorn fuo-
ri. Col senno di poi prende forza
l’approcciodiWolfsburgall’IAAdi
Francoforte tuttora in corso: gran-
de attenzione all’elettrificazione
con i rivoluzionari concept a emis-
sioni zero e vetture di serie ibrid
plug-in. Sicuramenteunmodoper
togliere attenzione dal diesel visto
quellochebolliva inpentola.

Giorgio Ursicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Anche Bruxelles sarebbe stata informata
Destino già segnato per il ceo Winterkorn

«La Merkel sapeva da mesi»
Il terremoto scuote Berlino

«A rischio occupazione
e Made in Germany»

IL MINISTRO GALLETTI:
«SUBITO IL RITIRO
DELLE AUTO SE CI SONO
DATI ALTERATI»
DE VINCENTI: CONTROLLI
IN TEMPI RAPIDISSIMI

CONSUMATORI IN
ALLARME: LA TRUFFA
È NOTA, PRONTI
ALLA CLASS ACTION
FCA: «NOI IN REGOLA
SULLE EMISSIONI»

E il Wolfsburg crolla:
presi 5 gol in 9 minuti

INDIVIDUATO
IL SUCCESSORE
ALLA GUIDA
DEL GRUPPO:
DOVREBBE ESSERE
MUELLER (PORSCHE)

LE REAZIONI
ROMA È possibile che anche in Ita-
lia circolino diesel Volkswagen
truccati? Ed è possibile che i te-
deschi siano gli unici furbi del
settore auto? Le risposte non so-
no scontate dopo il «dieselgate».
E soprattutto non è banale il ri-
schio un contagio dello scandalo
Usa che può allargarsi anche al-
l’Europa. Ecco perché l’Italia si è
affrettata apretendere chiarezza
e a chiedere il ritiro di eventuali
automanipolate.
Sarà infatti un’indagine appro-

fondita a stabilire se il dieselgate
è andatooltre i confini degli Stati
Uniti. Lo ha annunciato il mini-
stero delle Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio, che ha inviato una
lettera al Kba, Kraftfahrt-Bunde-
samt, il maggiore omologatore
delle auto in questione, e alla
stessa Volkswagen. La «preoccu-
pazione», è scritto nella missiva,
è per «la protezione dell’ambien-
te e per le possibili ripercussioni
sul sistema di omologazione dei
veicoli nell'Unione europea».
Una linea subito ribadita an-

che dal sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Claudio De
Vincenti. «Faremo controlli in
tempi rapidi - ha detto - per tute-
lare i consumatori italiani e le li-
needi politica economica».

LA ROADMAP
Nel dettaglio, Delrio ha chiesto
di capire se l’illecito avvenuto ne-
gli Usa, dove vigono però regole
differenti per la omologazione,
«risulti su omologazioni della
stessa autorità tedesca per l'Eu-
ropa e se i veicoli siano stati com-
mercializzati in Italia». In questo
caso si chiede di «acquisire i ri-
sultati dei controlli di conformi-
tà del Kba». Del resto a sollecita-
re a gran voce un intervento del
ministroDelrio sono stati ieri an-

che i consumatori. Un anno fa
Altroconsumo e le altre organiz-
zazioni di consumatori europee,
insieme al Beuc, hanno denun-
ciato la prassi delle case automo-
bilistiche - con in testa proprio
Volkswagen - per «le informazio-
ni fuorvianti sui consumi, risul-
tato di una procedura di omolo-
gazione lacunosa». Con tanto di
class action sulla rampa di lan-
cio contro i «consumibugiardi».
Sulla stessa linea Adiconsum

che sottolinea come lo scandalo
Volkswagen ha «messo i luce il
baco del calcolo delle emissioni:
un conto è farle in laboratorio e
un conto è farle su strada». Da
parte sua, l’Unione nazionale
consumatori nel ribadire che le
prove vanno fatte su strada, so-
stiene che non basta «acquisire
le prove del Kba». Il punto è che
«i dati vanno riverificati con pro-
ve in Italia, con le attrezzature
impiegate per le omologazioni
fatte in Italia, a cura del Diparti-
mento trasporti terrestri, in mo-
dodaaccertare la veridicità delle
prove e confrontare in maniera
omogenea la produzione tede-
sca conquella italiana».

Intanto il Codaconsprepara la
class actionnegli StatiUniti.
A temere scenari che vanno

ben oltre Volkswagen è Legam-
biente che non nasconde la pre-
occupazione che «altre case au-
tomobilistiche possano averma-
nipolato i propri test o sottosti-
mato le emissioni dei veicoli, co-
me già riportato da Transport &
Environmentnegli anni scorsi».

Il MERCATO DOMESTICO
Quanti sono i diesel Volkswagen
sotto accusa venduti in Italia? È
quanto ha chiesto il ministro
dell'Ambiente, Gian LucaGallet-
ti, in una lettera indirizzata al-
l’amministratore delegato di
Volkswagen Italia,MassimoNor-
dio. Già, perché se ci fossero au-
tovetture truccate commercializ-
zate in Italia, l’invito è quello di
«bloccarne subito la vendita an-
che e avviare il ritirodi quelle già
commercializzate».
Quanto infine ai timori sulle

altre case automobilistiche, Fca
si è affrettata a precisare che
«nonusa dispositivi difettosi e la-
vora da vicino e continuamente
con l'Epa per il rispetto delle nor-
me americane sulle emissioni».
Tanto per sgombrare il campo
daeventuali sospetti.

Roberta Amoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ieri in Borsa
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120.00
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VOLKSWAGEN

` Il quotidiano Die Welt svela che l’esecutivo
già a luglio aveva appreso della truffa in atto

Il gruppo Volkswagen
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Quartier generale:
Wolfsburg (Ger)

63 23

4

4

9

Veicoli prodotti
settimanalmente:
41.000

Veicoli venduti
dati in milioni

Quota di mercato mondiale
12,9%

2013 9,731
2014 10,137

SUD AMERICA
Paesi a cui sono
destinati: 153

Profitto al netto delle tasse
(miliardi di euro)

2013 9,1
2014 11,1

Fatturato (miliardi di euro)

2013 197

2014 202

Audi Porsche

TOTALE
103
in 31 Paesi

Impianti di produzione

Volkswagen, «Dasauto»come
recita lapubblicità, è sempre
statavantoe simbolo
dell’industria tedesca: edora
sotto lo scandaloemissioniè in
discussione ilbuonnomedi
tutto ilMade inGermany.Tra i
primia lanciare l’allarme traè
stato ilDiw: «ildanno
all’immaginediVolkswagen
avràcosti gravinonsolo sul
mercatoUsa,maanchea
livelloglobale», haavvertito il
capodell’autorevole istitutodi
ricercaeconomicaMarcel
Fratzscher.L’economistaha
cosìmessonerosubianco le
ansiedelmondopoliticoed
economico teutonicosul
possibile impattoche il caso
Wolfsburgpuòaveresul
settoreautoe sull’export
tedescoavvertendochesonoa
rischio«postidi lavoroemolti
subfornitori inGermania».

Allarme Diw

Via agli accertamenti anche in Italia
governo pronto a fermare le vendite

La cancelliera Angela Merkel

Capitomboloancheper la
squadradi calciodel
Wolfsburg,possedutaal 100
percentodalla casa
automobilistica tedesca. Ieri in
trasfertaall'AllianzArena
contro ilBayernMonacoha
perso5-1.Dopoesserepassato
invantaggio ilWolfsburgha
incassatocinquegoalnell’arco
dinoveminuti e tutti dallo
stessobomber,Robert
Lewandowski. Lapartita si è
chiusaconunrisultatodifficile
dadimenticareper i tifosidella
squadradellaVolkswagen,
considerataunadellepiù forti
del campionato.Pocopiùdiun
mese fa il risultatoerastato
tutt’altro: alla finaledella
SupercoppadiGermania, il
Wolfsburg infatti erariuscitoa
imporsi sulBayernai calcidi
rigore.

Il club di proprietà
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Procederemo
con il rimpatrio
degli irregolari
L’infrazione?
Dovrebbero
ringraziarci

Il problema
è enorme

siamo ridicoli
a discutere
per 120mila

migranti

HANNO
DETTO

ANGELINO ALFANO

JEAN-CLAUDE JUNCKER

IL PIANO
ROMA Potrebbero partire già la
prossima settimana le prime relo-
cation. Al momento si tratterebbe
soltanto di piccole cifre, ma il se-
gnale politico sarebbe significati-
vo. Forse soltanto 30 richiedenti
asilo lasceranno l’Italia: dovrebbe-
ropartire per la Spagnae la Svezia.
Ma sarebbe già un risultato con-
creto e il primo passo del nuovo
piano che prevede, in prima istan-
za, la ridistribuzione di 40 mila
profughi, attualmente ospitati nei
nostri centri. Un risultato che sarà
comunque oggetto del prossimo
vertice dei ministri dell’Interno,
previsto a Bruxelles per giovedì 8
ottobre, quando si parlerà di riam-
missioni verso i paesi terzi, que-
stione praticamente ignorata al
consiglio di ieri e al centro della po-
litica sull’immigrazione dell’Italia.

Intanto il primohotspot di casa no-
stra è già entrato in funzione e
sembra che i parametri europei si-
ano stati rispettati, tanto da assicu-
rare all’Italia un riconoscimento
daparte dellaCommissione.

RELOCATION
La procedura non è semplice. Per
partire con i ricollocamenti, ades-
so l’Italia attende le prime disponi-
bilità da Spagna e Svezia, numeri
bassi rispetto ai 40mila richiedenti
asilo del primo round di reloca-
tion. Dopo la comunicazione dei
numeri effettivi che dovrebbe arri-
vare da questi due paesi, l’Italia in-
vierà i nomi dei migranti destinati
alla nuova sede mentre ai richie-
denti asilo sarà comunicata la nuo-
va destinazione. La procedura pre-
vede comunque che i rifugiati pos-
sano sempre fare ricorso. Circo-
stanza che, di certo, non semplifi-
cherebbe le procedure ma allun-

gherebbe i tempi.

HOTSPOT
Sono i centri di prima identifica-
zione, dove imigranti appena sbar-
cati vengono fotosegnalati e sono
obbligati a lasciare le impronte di-
gitali. L’Ue non prevede che possa-
noesserci rifiuti. Perché è inquesti
centri, previsti dal Piano della
Commissione, che gli aventi diritto
all’asilo vengono separati dai mi-
granti economici, destinati a ritor-
nare nei paesi d’origine. A Lampe-

dusa, l’unico hotspot effettivamen-
te in funzione da una settimana,
sono 500 i posti disponibili, a fron-
te di 45 unità di personale (che in-
clude i mediatori culturali) e 150
persone addette alla vigilanza. Le
altre sedi designate, almeno secon-
do la roadmap inviata dal Diparti-
mento per l’immigrazione alla
Commissione europea, sono Tra-
pani, Porto Empedocle, Pozzallo,
Augusta e Taranto. Queste ultime
due saranno operative alla fine del-
l’anno e ospiteranno ciascuna 300
persone. Le strutture di Porto Em-
pedocle (300posti) di Trapani, 400
posti nell’ex hotel Sikania, e Poz-
zallo, 300 posti nella sede dell’ex
Cpsa, dovrebbero diventare opera-
tivi nelle prossime settimane. Do-
po gli accertamenti, durante i qua-
li i richiedenti asilo non saranno li-
beri di circolare, saranno smistati
e destinati agli hub, ex Cara, dai
quali potrebbero essere ricollocati

anche negli altri stati europei, o ai
Cie, i centri di identificazione e ac-
coglienza ai quali sono destinati i
migranti economici cheattendono
le procedure di rimpatrio, sempre
legate agli accordi con i paesi terzi
che dovrebbero riammetterli. Il ri-
schio è che quanti, anche eritrei o
siriani, impediscano le procedure
di fotosegnalamento con il tentati-

vo di lasciare l’Italia e chiedere asi-
lo altrove, adesso vengano conside-
rati al pari deimigranti economici.

I FOTOSEGNALAMENTI
Il motivo di tensione con gli altri
paesi membri che, da sempre, ci
accusano di violare il trattato di
Dublino, è di consentire a un eleva-
to numero di migranti in arrivo di
non farsi identificare per chiedere
asilo altrove. Solo la scorsa setti-
mana il capo della Polizia Alessan-
dro Pansa ha replicato a una lette-
ra del direttore generale per gli Af-
fari Interni e l’Immigrazione della
Commissione Ue, Matthias Ruete,
il nostro Paese ha contestato le ac-
cuse, evidenziando come «su 90
mila stranieri entrati in Italia, co-
nosciamo l’identità di ben 60 mi-
la». Il problema riguarda sempre
quanti si rifiutino di essere identifi-
cati. La risposta non ha convinto
del tutto. E se i dubbi Ue non fosse-
ro chiariti, il programmadi reloca-
tionpotrebbeessere sospeso.

Valentina Errante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
BRUXELLES La Commissione di
Jean-Claude Juncker avvierà una
procedura di infrazione contro
Italia, Grecia e altri paesi sulman-
cato rispetto delle regole europee
nella registrazione dei migranti,
dopo che i ministri dell'Interno
dei 28 ieri hanno adottato un pia-
no definito «storico» per ridistri-
buire 120 mila rifugiati nel resto
dell'UnioneEuropea.

GLI ERRORI
Italia e Grecia sarebbero prese di
mira per le lacune nel processo di
registrazione, trattamento e pre-
sa di impronte digitali dimigranti
economici e richiedenti asilo.
L'obiettivo è di cercare di evitare
che le autorità chiudano un oc-
chio su chi entra nel loro territo-
rio, favorendo la fuga dei migran-
ti verso altri paesi in violazione
degli accordi di Dublino. Anche
altri governi si vedranno arrivare
una letteradimessa inmoradella
Commissione, che costituisce il
primo passo di una procedura. «Il
pacchetto infrazioni include nu-
merosi paesi perché riguarda
molti aspetti della legislazione eu-
ropea sulle migrazioni» spiega
una fonte.Già alla finedi agosto la
Commissione aveva inviato una
serie di lettere amministrative,
contestando all'Italia il fatto che
su 92 mila persone che erano en-
trate illegalmente nei primi sette
mesi dell'anno solo 29.881 erano
state regolarmente identificate.

L'iniziativa contro Italia e Gre-
cia sembra il prezzodapagareper
la solidarietà europea e rischia di
provocare nuove polemiche tra
Roma e Bruxelles. «La solidarietà
viene concessa solo se c'è respon-
sabilità»diceunaltro funzionario
comunitario. «Credo che la vera
procedura che l'Europa debba
aprire nei confronti dell'Italia è la
procedura di ringraziamento per
quello che abbiamo fatto», ha re-
plicato il ministro dell'Interno,
AngelinoAlfano.

RIDISTRIBUZIONE
La decisione di ridistribuire 120
mila rifugiati siriani, eritrei e ira-
cheni in due anni rappresenta co-
munque un successo per l'Italia.
«Abbiamo ottenuto quello che vo-
levamo. Il risultato è stato centra-
to» ha commentato Alfano: «40
mila migranti andranno via dall'
Italia nei prossimi mesi». Il com-
missario agli Affari Interni, Dimi-
tris Avramopoulos, ha parlato di
decisione «storica» e ha promes-

so una «rapida attuazione». Ma il
costo è una profonda spaccatura
tragli Statimembri, inparticolare
tra i grandi dell'Ovest e i piccoli
dell'Est. La proposta della Com-
missione era sostenuta daGerma-
nia e Francia. Ma, nonostante un
estenuante negoziato, la presiden-
za lussemburghese non è stata in
grado di raggiungere l'unanimità:
Ungheria, Slovacchia,Repubblica
Ceca e Romania hanno votato
contro il compromesso messo sul
tavolodal Lussemburgo, cheha la
presidenza di turno dell'Ue, men-
tre la Finlandia si è astenuta. Le-

galmente, tutti i paesi sono chia-
mati ad accettare la quota loro as-
segnata di rifugiati. Ma la Slovac-
chia ha già annunciato che non in-
tende rispettare la decisione. «Pre-
ferisco entrare nella procedura di
infrazione piuttosto che rispetta-
re questo diktat della maggioran-
za che non è capace di arrivare a
un consenso» ha detto il primo
ministro slovacco,Robert Fico.

SITUAZIONE BALCANI
La tensione rimane alta sulla rot-
ta dei Balcani. Confrontata a 36
mila arrivi in sette giorni, la Croa-

zia ha chiuso il confine con la Ser-
bia (riaperto nel pomeriggio) e
cerca di convogliare i migranti
verso l'Ungheria. Il via libera al ri-
collocamento dei 120.000 rifugia-
ti, che segue di alcune settimane
un accordo su un analogo piano
per 40.000migranti, «non risolve-
rà la crisi migratoria, ma è un pri-
mopasso» ha ammesso il vicepre-
sidente della Commissione, Frans
Timmermans. Secondo l'Ocse,
quest'anno arriveranno in Euro-
pa 1 milione di rifugiati con «costi
spaventosi». In un Vertice straor-
dinario questa sera, i capi di Stato
e di governo dell'Ue cercheranno
di trovare una strategia per af-
frontare la dimensione esterna
della crisi, in particolare con un
aumento degli aiuti alla Turchia e
agli altri paesi che ospitano profu-
ghi siriani. I leader potrebbero an-
che discutere della possibilità di
uno sconto sulle regole sul deficit
del Patto di stabilità per i paesi
che invochino "circostanze ecce-
zionali" dovute alla crisi dei mi-
granti.

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via alle partenze la prossima settimana
i primi profughi verso Spagna e Svezia

I migranti nel porto
di Lampedusa dove sarà
allestito uno degli hotspot

HOTSPOT, DOPO
LAMPEDUSA
APRIRANNO PRESTO
ANCHE A TRAPANI
PORTO EMPEDOCLE
E POZZALLO

PROCEDURA ANCHE
CONTRO ALTRI
PAESI PER CARENZE
NELLE REGISTRAZIONI
E NEL TRATTAMENTO
DEI RIFUGIATI

SLOVACCHIA,
REPUBBLICA CECA
ROMANIA E UNGHERIA
SI CHIAMANO FUORI
DALL’ACCETTAZIONE
DELLE QUOTE

Migranti, c’è l’ok
ai ricollocamenti
Identificazioni:
Ue contro l’Italia
`Europa spaccata, il documento sui 120mila profughi passa solo
a maggioranza: no del blocco dell’Est. Ipotesi infrazione per Roma
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IL PERSONAGGIO
ROMA Il sorriso è il suo forte. Ma
ieri, a pace fatta con la ministra
Boschi e con i renziani finoa ieri -
manon smetterannodi stargli an-
cora con il fiato sul collo - scon-
tentissimi di lui, Pietro Grasso
sembrava più contento che mai.
Si è avviato lungo il sottopassag-
gio che collega Palazzo Madama
a Palazzo Giustiniani, e due sena-
tori demnehanno commentato il
giulivo passaggio così: «Deve ave-
re fatto effetto la sua preghiera a
Santa Rosalia». Cioè? Ci si diverte
a raccontare che di notte l’ex ma-
gistrato palermitano diventato
presidente avesse in questo perio-
do invocato la santuzza della sua
città, affinchèRenzi e laminoran-
za Pd trovassero l’accordo.
Sennò, toccava a lui esporsi in
pieno - più di quanto abbia già fat-
to tra i fulmini di Matteo che non
è un santo - e diventare l’anello
debole, e stritolabilissimo, nella
rottura della trattativa. Ora Gras-
so sorride come colui che s’è sal-
vato e la Boschi, ieri alla presenta-
zione di una ricerca curata da al-

cuni costituzionalisti, nella sala
di Palazzo Giustiniani gli si rivol-
ge con lamagnanimitàdi una che
ha vinto insieme al premier e al
governo il braccio di ferro con
l’avversario o comunque con l’ar-
bitro: «Come ha notato giusta-
mente il presidente Grasso... Co-
me il presidente Grasso ha appe-
na ricordato....». Mentre lui, che
si è sentito minacciato in questi
giorni e scavalcato non solo dal
governo ma perfino dalla Finoc-
chiaro che guida la commissione
Affari Costituzionali, ha sparato
gli ultimi fuochi ma più che altro
per lo spettacolo o per l’onore vi-
sto che la battaglia sembra essere
finita: «Anche una riforma costi-
tuzionale può rivelarsi incostitu-
zionale».

L’ITER
La difficoltà di Grasso è stata in
queste settimane questa: Pierlui-
gi Bersani. Ovvero: fu l’ex segreta-
rio a candidarlo nel 2013, dopo
che Grasso a quattro anni dalla
pensione aveva trascorso l’estate
del 2012 girando alle feste del-
l’Unità tra le ovazioni dellamitica
«bbase» in onore al giudice eroe.

Poi a inizio campagna elettorale,
egli si presentò alla sede del Naza-
reno, ancora con le valigie in ma-
no dopo il viaggio da Palermo, e
bussando alla porta del segreta-
rio disse al padrone di casa: «Ec-
comi qua. Non ho mai fatto una
campagna elettorale. Spiegatemi
che cosa devo fare». Cercarono di
spiegarglielo. E dopo la vittoria
mutilata del Pd, Bersani spiegò a
Grasso, entrato in Parlamento in
quota società civile dem e in rap-
presentanza della purezza etica,
che in nome dell’inclusione dei
grillini in un governo (che poi
non si fece), lui lo proponeva co-
mepresidente del Senato.Macon
il M5S da subito la scintilla non
scoccò. I berlusconiani lo hanno
cominciato a chiamare, esageran-
do, «il principe del vuoto». E il
mancato feeling conRenzi è stato
fin dall’inizio una certezza. In-
somma poteva Grasso rischiare
di apparire ingrato, cedendo al
pressing e al fuoco non amico di
Renzi nella battaglia sul Senato,
agli occhi di chi, la minoranza
dem, lo aveva messo nel posto
che occupa e si aspettava da lui
che diventasse il baluardo contro

la tirannide del Giglio Magico e
lui stesso ha detto che un Senato
non elettivo «in combinato» con
l’Italicum «mette a rischio la de-
mocrazia»?

LE CHANCE
I renziani non lo vogliono rassicu-
rare troppo: «Resta sempre sotto
osservazione». E la santuzza, che
lo ha tolto dagli imbarazzi, ha an-
che tolto una chance al successo-
re di Fanfani e di Spadolini. Chis-
sà se Grasso ha sul serio coltivato
la possibilità magari fantapoliti-
ca di diventare - nel big bang - il
sostituto di Renzi come guida di
un governo istituzionale. Non so-
lo la sinistra demma anche gli in-
tellettualoni sempre pronti a ve-
dere un regime in arrivo sottil-
mente accarezzavano le eventua-

li velleità del giudice assurto allo
scrannodi presidente. Il quale - si
racconta nel Palazzo - con altri
due presidenti non ha una comu-
nanza ideale e una naturalezza di
rapporto che avrebbero reso il
suo ruolo più facile. Per quanto ri-
guarda il presidente emerito, Na-
politano, valga la lettera che que-
st’ultimo ha scritto a un giornale,
in cui vengono smontate le moti-
vazioni anti-riforma chemolti so-
stengonoe traquesti - non citato -
anche Grasso. Quando Napolita-
no se la prende con chi fantastica
di «un immaginario Senato delle
garanzie», non è passata inosser-
vata la coincidenza. Non è stato
proprioGrasso,mesi fa, a perora-
re la causa di un «Senato di garan-
zia» con funzioni esclusive e non
concorrenti?Certo cheè stato lui.
ConMattarella, naturalmente, ri-
spetto reciproco. E il solo fatto
che fu Grasso, da pm, ad accorre-
re nel luogo in cui fu ucciso Pier-
santi Mattarella è uno di quei se-
gni che restano nel rapporto tra
le persone. Anche se Grasso e
Mattarella sono due palermitani
che fanno riferimento amondi si-
ciliani diversi. Chissà se Leonar-
doSciascia avrebbepotutodire di
lorocheunoèdi scoglio e l’altro è
di terra.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Regge l’intesa nel Pd: dopo
giorni di tensioni tra le due ani-
me del partito si va verso una
schiarita sulle riforme in vista
delle votazioni della prossima
settimana. Per ora la minoranza
mantiene i propri emendamenti
(28 le firme)ma l’accordo sul Ta-
tarellum non è a rischio. Lamag-
gioranza riassegnerà al Senato
poteri di decisione sulle politiche
europee. Modifiche anche sul-
l’elezione dei giudici costituzio-
nali e sul titolo Vmanon sul quo-
rumper l’elezione del Capo e del-
lo Stato e, nonostante l’insistenza
dei bersaniani, sulle materie eti-
che. Sulle funzioni di palazzoMa-
dama è in corso una trattativa
con la Lega. Le Regioni avranno
maggiori competenze sulle politi-
che sul lavoro, un’apertura chie-
sta da Sergio Chiamaprino e da-
gli altri governatorimaanchedal
Carroccio.
Gli sherpa hanno lavorato tut-

ta la giornata e se Roberto Calde-
roli dovesse lasciare a M5S la
bandiera dell’ostruzionismo i
tempi potrebbero accorciarsi ul-
teriormente. Si comincerà a fare
sul serio da lunedì: dopo l’ok al-
l’articolo 1 l’Aula del Senato so-
spenderà i lavori per pronuncer-
si sul Def (sono necessari 161 sì).
Poi si affronterà il nodo cruciale
dell’articolo 2.

COSÌ CAMBIA L’ART.2
La mediazione escogitata è quel-
la sulla correzionedel comma5: i
senatori-consiglieri non saranno
più indicati ma «scelti» dai citta-
dini. La dizione precisa è «in con-

formità alle scelte del corpo elet-
torale». La strada appare in disce-
sa. Il pallottoliere di palazzo Chi-
gi prevede tra 175 e 180 voti favo-
revoli e il via libera potrebbe arri-
vare prima del 10 ottobre, proba-
bilmente già il 6, visto che per il
giorno dopo è previsto l’incardi-
namento delle unioni civili, con
l’ok finale che comunque slitterà
adopo la leggedi stabilità.
Nel Pd si danno per sicure le

defezioni di soli tre ribelli Cas-
son, Mineo e Ricchiuti, ma è lo
stesso Pierluigi Bersani a non ve-
dere ostacoli sul cammino del
ddl Boschi. «Smettiamola con i
giochini da bambino – ha spiega-
to - fare a chi vince e chi perde è
infantile. Se la formula costitu-
zionale sarà quella secondo cui
scelgono gli elettori e il consiglio
regionale ratifica noi avremo un

Senato elettivo». A cantare vitto-
ria è anche il premier: Matteo
Renzi ha già dato indicazioni pre-
cise ai dirigenti Pd sul territorio e
agli alleati: occorre preparare su-
bito il referendum. Si dovrebbe-
ro costituire al più presto comita-
ti per ottenere una nuova legitti-
mazione politica dopo le Euro-
pee, in vistadell’ultimo scorcio di
legislatura.
Si attende ora il pronuncia-

mento di Pietro Grasso che po-
trebbe decidere
sull’emendabilità dell’art. 2 tra
venerdì e lunedì. Ieri, però, il pre-
sidente del Senato, dopo aver
espresso «ottimismo per i positi-
vi segnali di dialogo», ha voluto
mandare segnali inequivocabili.
«Nessuna pressione, sono qui
per applicare il Regolamento»,
ha risposto all’opposizione che
aveva espresso solidarietà dopo
l’affondo di Renzi in direzione
Pd. Con 110 iscritti a parlare e
quasi 34 ore di dicussione ha con-
tingentato la discussione del
provvedimento. «Richiamo anco-
ra una volta le parti politiche - ha
detto Grasso - a non trattare la
materia costituzionale come
strumento di bassa politica, mi-
surando le parole e pensando al-
le future generazioni».
Un invito a entrare nel merito

del ddl evitando pasticci nella
Carta,ma anche uno stop a ipote-
si e pratichedi compravendite. E’
FI ad accusare la maggioranza di
«mercato» sul ddl Boschi. Paolo
Romani si è appellato a Sergio
Mattarella e aGrasso,ma intanto
anche il senatoreAuricchio ieri è
passato conVerdini.

Emilio Pucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Pietro Grasso (foto ANSA)

L’intervista Davide Zoggia (minoranza Pd)

«Stavolta il premier si è mosso bene
ecco perché diciamo sì al Tatarellum»

Il sollievo dell’arbitro per la tregua
Ma i renziani: resta sotto osservazione

IL PRESIDENTE ERA
QUELLO CHE AVEVA DA
PERDERE PIÙ DI TUTTI
IN CASO DI GUERRA
CIVILE A PALAZZO
MADAMA

CHI LO CONOSCE
BENE CI SCHERZA SU
«AVRÀ PREGATO
SANTA ROSALIA
E LEI GLI HA FATTO
IL MIRACOLO»

ROMA «Sì, l’accordo è a portata di
mano, direi che ci siamo, Renzi
questa volta si èmosso bene». Pa-
rola di Davide Zoggia, ex respon-
sabile enti locali e poi organizza-
zione ai tempi di Bersani, oggi
dellaminoranzadem.
Onorevole Zoggia, accordo nel
nome del Tatarellum, dunque:
checosa significaper il Senato?
«Che i cittadini indicano i senato-
ri e poi i consigli regionali ratifi-
cano. Il modo lo decideranno poi
le Regioni con la propria legge
elettorale».
Se è tutto risolto, perché la mi-
noranza mantiene gli emenda-
menti?
«Per sicurezza, non è un gesto di
sfida. Ripeto, le condizioni del-
l’accordo ci sono ormai tutte, il
processo è avviato e non si fer-
ma».
L’accordo è stato possibile ades-
so,perché?
«C’è stata una direzione Pd di
svolta. Là non si è fatta prevalere
una linea contro l’altra, non c’è
stata prova muscolare, al Paese il

Pd ha dato il messaggio che si di-
scute certo,maalla fineprevale la
responsabilità di governo. Eradai
tempi diMattarella che non acca-
deva. E’ tornato quello spirito,
quella fase».
Un pari e patta framinoranza e
Renzi?
«Renzi è stato bravo, ha saputo
parlare a tutto il partito, lo ha riu-
nificato. Noi abbiamo riconosciu-
to il suo ruolo,ma anche i senato-
ri dissidenti hanno avuto il loro
riconoscimento, non sono perso-
neche fannogiochetti».
Altri elementi che hanno favori-
to l’intesa?
«Il panorama generale è positivo,

in buona parte per merito del go-
verno, va riconosciuto: i dati eco-
nomici; le risorse a disposizione,
una sorta di tesoretto per attuare
politiche a favore del Mezzogior-
no, della povertà, delle pensioni.
E poi il panorama politico: fuori
dal Pd, all’opposizione, ci sono
Salvini, Grillo e Berlusconi, non
possiamo dare il Paese in mano a
loro».
Leprossime tappe?
«Ci attendono ora due scadenze
importanti: le amministrative e il
referendum».
Aproposito, nientecomitati del
No, aquestopunto?
«Non li avremmo fatti comun-
que. Questa è la riforma del Pd, di
tutto il Pd».
Restanodei pasdaran?
«Non credo, c’è sintonia tra Cu-
perlo, Speranza, Bersani».
ED’Alema?
«Può dare ancora molto e l’idea
del collettivo può dare ancora
molto»

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senato, l’intesa c’è
Tagliola di Grasso
sugli interventi: no
alla bassa politica
`Il lodo sui senatori «scelti» sblocca l’impasse Pd. Oggi le proposte
unitarie della maggioranza. Da FI, appello al Colle: campagna acquisti

I RIBELLI DEMOCRAT
MANTENGONO I LORO
EMENDAMENTI «SOLO
PER SICUREZZA»
VERDINI INCASSA
UN ALTRO EX AZZURRO

«NON POSSIAMO
DARE IL PAESE
IN MANO A M5S
BERLUSCONI
E SALVINI»
Davide
Zoggia

Paolo Romani (foto ANSA)



-TRX  IL:22/09/15    22:36-NOTE:RIBATTERE

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 23/09/15-N:RIBATTERE

9

Mercoledì 23Settembre2015
www.ilmessaggero.it
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Renziriscopre ilTatarellum.
Lacosa leavrà fattopiacere,
signoraTatarella, ono?
«Pensoche imeccanismigiusti
primaopoi trovinosempre
unastradaper imporsi»,
rispondeAngelaTatarella,
vedovadell’exministrodiAn.
«Forseci sono inciampatiper
casoapalazzoChigi,masono
contentachealla fineRenzi se
nesiaaccorto.Credosi trattidi
una leggestupenda, che
garantiscegovernabilitàe
rappresentativitàdei cittadini
allo stessotempo.Poi certo, se
parliamodella riforma inséè
unaltrodiscorso».
Nonlaconvince?
«IlSenatoèunacosaseria,
micaunacosetta.Noncapisco
cosaci starannoa fare i
consiglieri regionali chehanno
giàunaltromandatoda
onorare, cheperaltro inquesti
anni spessoècoincisocon
condottepocochiareedubbie.
Civoglionopersone
competentiperavereuna
camerabassaeunaalta che
funzionino».
L’intesaancoranonsi trova.
Suomaritoèpassatoalla storia
comeil “ministro

dell’Armonia”,per la sua
capacitàdimediare tra le forze
politiche.Riconosceunsuo
possibileerede inquesto
governo?
«Guardi,nonèchesonocieca
io, èpropriocheunesponente
delgenerenonc’è.Una
maggioranzaprontaavotare
unprovvedimentosi trova
sempre,maquestonon
significaautomaticamenteche
questosia fattobene.E la
capacitàdimediazionenonva
maiconfusacon lo scenderea
compromessi sututto.
Insommasevuole sapere se
questogovernomipiace, direi
chenonmientusiasma».

Fabrizio Lioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Signorprimoministro, leinon
siè liberatodime,partecipando
alvilegolpecontroAlexis
Tsiprase lademocraziagreca lo
scorso luglio, si èsbarazzato
dellasua integritàdi
democraticoeuropeo,e forse
dellasuaanima».Così l’ex
ministrodelleFinanzegreco
YanisVaroufakis rispondesul
suoblogalpremierMatteo
Renzi che lunedìavevadetto
«Anche ’stoVaroufakis se lo
semotolti dimezzo».Varoufakis
ricorda inegoziatidi luglio tra
Atenee laUe, e lapressioneda
partedei leadereuropei («tracui
il signorRenzi») sotto laqualesi
è trovatoTsipras, chepoi
avrebbe firmato l’accordo. Il
fortedissensosuquella
accettazioneè ilmotivodella

rottura tra lostessoVaroufakise
Tsipras. «SignorRenzi,houn
messaggioper lei - conclude - lei
puòrallegrarsiquantovuoleper
il fattoche iononsiapiù
ministrodelleFinanze.Manon
siè liberatodime.Sono
politicamentevivoedattivo,
comemiricordano lepersone in
Italiaquandogiroper le strade
del suobelPaese.Nonèunacosa
irreversibile.Madeve fare
ammenda».LareplicadiRenziè
indiretta.Cipensa ilportavoce
delpremier, FilippoSensi, a
twittareunvideodiStarTrek,
dal titolo "UnbacioperSpock".
Gliutentidelweb, con fotoe
video,hannodasempremesso
inevidenza lasomiglianza fisica
tra ilpersonaggiodel telefilme
Varoufakis.

Un momento delle votazioni alla Camera (foto ANSA)

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il primo via libera alla rifor-
ma delle intercettazioni arriva
senza troppe sorprese: alla Ca-
mera Pd e Ncd votano compatti
(278 sì) dopo aver trovato in ex-
tremis un compromesso che can-
cella l’ ”udienza filtro”; le opposi-
zioni - M5S Lega, Forza Italia, e
Sel - dicono no in 156. Quella vo-
tata ieri, tra le scintille di grillini
e parlamentari dem, è una dele-
ga al governo contenuta in un
più ampio disegno di legge di ri-
forma del processo penale che
avrà oggi il via libera finale in di-
retta tv. Con il prevedibile show
dei pentastelli che, a dispetto dei
tempi contingentati, hanno fatto
ostruzionismo fino a leggere, in
aula, stralci delle intercettazioni
tra il premier Renzi e il generale
Adinolfi per denunciare il tenta-
tivo di «bavaglio» al giornalismo
d’inchiesta. Il Guardasigilli An-
dreaOrlando lascia che a presen-
ziare in aula sia il viceministro
alfaniano Enrico Costa, ma in
Transatlantico, pochi istanti do-
po la raggiunta intesa con Ncd

per la riscrittura del contenuto
della delega, fa notare: «delle
due l’una: o è una delega in bian-
co oppure un bavaglio. Nel pri-
mo caso si contesta il fatto che
non si sappia ancora dove si va a
parare, nel secondo che voglia-
mo un inasprimento delle san-
zioni per i giornalisti. Ma non è
così». Il Pd, con la responsabile
giustizia David Ermini e la presi-
dente della Commissione Dona-
tella Ferranti, quasi si sgola per
chiarire, nell’ordine, che al go-
verno non è stato dato alcun
mandato a limitare le intercetta-
zioni come strumento d’indagi-
ne e che, invece, l’obiettivo è con-
temperare il diritto all’informa-
zione con quello alla riservatez-
zadelle personenon indagate.

Il Movimento 5 Stelle ci va giù
duro: «Berlusconi voleva difen-
dere se stesso dai processi, voi
del Pd - grida Alfonso Bonafede -
difendete il diritto dell’intera ca-
sta nel non diffondere notizie
che non sono penalmente rile-
vanti ma lo sono politicamente.
Volete qualche esempio? Con
questa legge non avremmo mai
conosciuto l’intercettazione sul
rolex regalato al figlio di Lupi,
che poi si è dimesso daministro;
oppure quella del ministro Can-
cellieri con la famigliaLigresti».

IL CONTENUTO
Bisogna leggere l’ultima versio-
ne del ”famigerato” art. 29 per di-
stricarsi nel ginepraio delle pro-
teste e dei chi va là («la delega al
governo rappresenta unaminac-
cia per il diritto di cronaca»,met-
te in guardia il segretario della
Fnsi Lorusso). In extremis, il Pd
ha deciso di eliminare dal testo
la cosiddetta udienza filtro nel
corsodellaquale accusa e difesa,
davanti al giudice, si accordano
su quali intercettazioni stralcia-
re e quali invece mantenere agli
atti. La soluzione individuata,

che ha messo d’accordo Pd e
Ncd, è assai più generica. E cosi’
recita: il governoavràunannodi
tempo per prevedere norme che
garantiscano la riservatezza del-
le comunicazioni attraverso
«prescrizioni che incidano an-
che sulla modalità di utilizzazio-
ne cautelare dei risultati delle
captazioni e che diano una preci-
sa scansione procedimentale
per la selezione del materiale in-
tercettativo nel rispetto del con-
traddittorio tra le parti e fatte sal-
ve le esigenze di indagine». Ncd
esulta perché di fatto il contrad-
dittorio può essere garantito so-

lo in udienza. Ma tradurre que-
sta delega in articolato non sarà
semplice. Molti gli interrogativi
che restano aperti. Nel caso di or-
dinanze di arresto (per le quali è
da escludersi qualsiasi genere di
udienza stralcio), il gip potrà o
no includere le intercettazioni?
Se sì, per esteso o in sintesi? In te-
oria, poi, gli atti depositati a di-
sposizione degli avvocati sareb-
bero segreti e non pubblicabili.
Sempre? Cosa si rischia? Il cam-
mino che il governo dovrà per-
correre appareancora lungo.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intercettazioni, primo ok alla Camera
Ira M5S: bavaglio. Orlando: non è così

IL RETROSCENA
ROMA PalazzoGiustiniani, di fron-
te al Senato, sala Zuccari. Il presi-
dente ”avvertito”, strattonato, av-
visato e chi ne ha più ne metta,
PieroGrasso, si intrattiene a gen-
tile, sorridente e cordialissimo
colloquio con Maria Elena Bo-
schi, la ministra di Renzi, quello
dell’avvertimento vero o presun-
to. C’è da presentare il volume
sulle Costituzioni italiane, e qua-
le migliore occasione per uno
scambio di considerazioni in vi-
stadel rush finale sulla riforma. I
due parlano fitto per un bel po’,
«quandomi invitarono tempo fa,
mai avrei pensato che il conve-
gno sarebbe caduto in giornate
così accese e intense», dice sorri-
dente la Boschi aGrasso, «io lavo-
ro per la riuscita delle riforme,
ho sempre auspicato l’intesa», ri-
badisce la seconda carica dello
Stato.
Non è stato un colloquio di cor-

tesia, né di diplomazia, men che
meno di precisazioni o di scuse
daporgere.Noncen’era bisogno.
Pare che da lì sia stato dato il di-
sco verde per l’approvazione defi-
nitiva della riforma del Senato.
Un parlamentare che ha assistito
alla scena raccontava che «sem-
brava ci fosse pure Napolitano
presente, quasi a supervisionare,
non voglio dire a dettare, gli ulti-
mi passaggi del comma della di-
scordia da riscrivere». Eh sì, Pi-
nuccio Tatarella ha fatto il mira-
colo. In suo nome, e alla legge
elettorale che porta il suo nome,
pare sia stata siglata l’intesanella
maggioranza e, quel che più si at-
tendeva, all’interno del Pd, visto
che allaminoranza il Tatarellum
applicato al Senato va bene. Che
l’intesa sia a portata di mano, se
non cosa fatta, lo confermava in-
direttamente la stessa Boschi
quando spiegava che «il modo di
elezione non è il problema vero
della riforma, si sta discutendo
anche delle funzioni che dovrà
avere il futuro Senato», il che si-
gnificava che lo scoglio
dell’elettività o meno dei futuri
inquilini di palazzoMadamanon
èpiù l’uniconé insuperabile.

Quali i termini dell’accordo?
Acquisito che si chiameranno
consiglieri-senatori, resta anco-
ra da stabilire se saranno «desi-
gnati», «indicati» o «scelti» dai
cittadini (Cossiga a suo tempo
propendeva per il «sussurrati»).
La sostanza non cambia: si tratte-
rà di elezione di secondo rango,
ma tale che la minoranza potrà

dire di avere ottenuto l’elettività
da parte dei cittadini, la maggio-
ranza che non ci saranno più i se-
natori come sono adesso, non sa-
ranno pagati dal Parlamento,
non daranno la fiducia al gover-
no. Consiglieri-senatori, appun-
to. Come si acconciava ad am-
mettere Federico Fornaro, uno
dei quattro del quadrumvirato

che ha condotto le operazioni
per la minoranza (assieme a Mi-
gliavacca, Chiti e Gotor, tutti ber-
saniani) «politicamente è un’ele-
zione di primo livello, giuridica-
mente di secondo». L’obiettivo è
adesso di scrivere ben bene la
norma, i margini sono sempre
forniti dal famoso comma5, stan-
do attenti a non farlo diventare
un comma 22, quello dei pazzi
che non sono pazzima potrebbe-
ro esserlo, secondo il romanzo di
Heller. Anche tra i pasdaran del-
la minoranza come D’Attorre si
dà per fatta la cosa e si pensa ad
altro, «il vero snodo sarà la pros-
sima legge di stabilità, da lì si giu-
dicherà se questo governo si di-
scosta definitivamente da una li-
neadi sinistraomeno».

FIDUCIA RECORD
Se le cose andranno così, se il te-
sto avrà l’ok di palazzo Madama,
Renzi potrà dire di avere vinto la
guerra questa volta quasi senza
ingaggiare battaglia, secondo gli
insegnamenti del Tao che tanto
piacevano a Massimo D’Alema.
Una condotta da saggio confucia-
no resa possibile dalla pochezza
di linea alternativa, dalla man-
canza di alternative, e dalla nes-
suna voglia del Parlamento di an-
dare a casa immolato sull’altare
del designato-indicato. Una situa-
zione che ha fatto schizzare se
non volare il premier nei sondag-
gi: secondo una rilevazione a uso
interno, Renzi gode adesso di
una fiducia al 39 per cento, mai
così alta da giugno (era al 32 per
cento). Probabilmente avevano e
hanno ragione la Boschi, che co-
me unmantra ha sempre ripetu-
to che «i numeri al Senato ci so-
no», nonché il senatore calabrese
Naccarato che aveva illustrato
una sua personale profezia se-
condo cui «nellamaggioranza or-
mai solo posti in piedi». Le ulti-
me dal Palazzo destinato a diven-
tare Senato delle autonomie, vo-
glionocheunadozzinadi forzisti
intenda rompere l’embargo e vo-
tare la riforma, a parte la truppa
verdiniana che la decisione l’ha
ormaipresa e ratificata.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il patto di palazzo Giustiniani
dà il via libera alla riforma

`Elezione di secondo livello per i «consiglieri
senatori». Renzi nei sondaggi sale dal 32 al 39%

Scontro sui talk show
Giannini: informo e basta
Nelsuoeditoriale, inapertura
diBallarò, ieriMassimo
Gianniniharispostoal
premierMatteoRenzi che
avevacriticato i talk show
dicendoche«Rambofapiù
ascolti». «Io loripetodaun
anno-hareplicato il
conduttore - facciamosolo
giornalismo,nient'altro, lo
facciamoapartiredai fatti e
dainumericononestà».E
ancheAndreaVianello,
direttorediRai3, si èdifeso ieri
dall’accusadiaverdato troppo
spazioalM5SeallaCgil sulla
“sua”Rete. «I talkpollaio?Noi
ci siamosemprechiamati
fuori».hadetto il direttoreai
membridella commissione
parlamentarediVigilanza.
L’audizionediVianelloè stata
interrottaper laripresadei
lavoriparlamentari e
aggiornataaoggi».

Il caso Ballarò

«Eredi di Pinuccio? Non ne vedo»

INTESA NELLA
MAGGIORANZA: ADDIO
ALL’UDIENZA FILTRO
OGGI IL VIA LIBERA
IN AULA ALLA RIFORMA
DEL PROCESSO PENALE

«Matteo si è liberato della democrazia»
E palazzo Chigi risponde: baci a... Spock

Parla Angela Tatarella

Varoufakis all’attacco

`Un lungo colloquio tra la seconda carica dello
Stato e il ministro per i Rapporti col Parlamento
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Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

`Padoan presenta la manovra a Bruxelles, la Ue attende
chiarimenti. Mattarella: ragionevole la flessibilità per l’Italia

LA SVOLTA
ATENE Alexis Tsipras ha lavorato
tutta la giornata di ieri alla lista
del nuovo governo, inviata ai di-
retti interessati a tarda notte, tra-
mite mail. Secondo quando è fil-
trato dalla Presidenza del consi-
glio - il presidente di Syriza aveva
giurato già lunedì sera come pri-
mo ministro - il nuovo esecutivo
sarà un mix di conferme ed inno-
vazione: si dice addio ai supermi-
nisteri, per creare strutture più
agili, che possano aggredire più
velocemente i veri problemi del
paese. Il ministero dell’Economia
si separa da quello del turismo,
come anche i settori della Riorga-
nizzazione produttiva e dell’Am-
biente dovranno essere gestiti se-
paratamente. Quanto ai nomi, se-
condo le indiscrezioni giornalisti-
che, l’ex vice premier Jannis Dra-
gasakis, considerato realista emo-
derato, avrebbe rifiutato la presi-
denza della Camera, volendo ri-
manere all’interno della compagi-
ne ministeriale, al servizio della
politica attiva. Nikos Kotzias, ri-
mane a capo della diplomazia elle-
nica, ed anche Efcildis Tsakalotos
e Jannis Dragasakis sembrano de-
stinati a rimanere a capo deimini-
steri chiave delle Finanze e del-
l’Economia. Stamattina è previsto
il giuramento, e subito dopo
Alexis Tsipras partirà per Bruxel-
les, dove prenderà parte al vertice
dei capi di Stato e di governo del-
l’Unione sull’emergenza immigra-
zione. LaGrecia chiederà all’Unio-
ne, di dimostrare reale solidarietà
ai paesi mediterranei, chiamati a

gestire una emergenza quotidia-
na senza fine. Poco prima dell’ini-
zio dei lavori, Tsipras avrà un pri-
mo colloquio con il presidente
della Commissione europea, Jean
Claude Juncker, per fare il punto
sulle riforme richieste allaGrecia,
in base al compromesso firmato
ad agosto,ma anche sulla difficile
situazione sociale ed economica
del paese. Il leader di Syriza cer-
cherà di tastare il terreno, per ca-
pire se da parte della Commissio-
ne c’è la disponibilità a parlare di
alcune misure alternative ed eco-
nomicamente equivalenti, che
non vadano a creare nuova pover-
tà, in un paese già stremato. Per
quel che riguarda, poi, i clamorosi

errori delle ricerche demoscopi-
che, le quali avevano previsto un
sostanziale testa a testa tra Syriza
e il centrodestra di Nuova Demo-
crazia, l’università della Macedo-
nia, che aveva realizzato uno dei
sondaggi, è stata la prima a rico-
noscere lo sbaglio. Anche il re-
sponsabile della società demosco-
pica Mrb, Dimitris Mavros, tutta-
via, attraverso Internet, ha ricono-
sciuto chiaramente che «la valuta-
zione demoscopica è stata sbaglia-
ta».

LE NUOVE EMERGENZE
Il nuovo esecutivo di Syriza con i
Greci Indipendenti non avrà, co-
munque, la possibilità di avere un
tempo di rodaggio: la questione
dell’immigrazione, della lotta al-
l’evasione fiscale, alla corruzione
e la necessità di rimotivare i tanti
cittadini rimasti delusi e distanti,
a causa della crisi, costituiscono
delle priorità assolutamente non
rinviabili, come ha confermato
anche Panos Skourletis, ministro
del Lavoro del governo Tsipras si-
no a luglio. Skourletis è convinto
che, per mantenere una forte
identità di sinistra, il nuovo gover-
no di Syriza, dovrà cercare anche
l’appoggio dei sindacati europei,
per riuscire a reintrodurre, in se-
de di trattativa con i creditori, i
contratti collettivi di lavoro. Sfu-
ma, infine, la possibilità di un ap-
poggio esterno da parte dei socia-
listi del Pasok, che «non vogliono
diventare un alibi per l’applicazio-
ne di politiche populiste», mentre
il centrodestra di Nuova Demo-
crazia, sonoramente sconfitto al-
le elezioni di domenica, ha già av-
viato, a tempo di record, le proce-
dure per l’elezione del nuovo lea-
derdei conservatori greci.

Teodoro Andreadis
Synghellakis
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LE NOVITÀ
ROMA L’Italia dovrà giustificare la
deviazione dal percorso verso il
pareggio di bilancio; la commis-
sione europea farà le proprie va-
lutazioni dopo il 15 ottobre, data
entro la quale verrà approvata la
legge di Stabilità per il prossimo
anno e sarà inviato in Europa il
Documento programmatico di
bilancio. Ieri, mentre a Roma il
consiglio dei ministri dava il via
libera definitivo agli ultimi cin-
que decreti della delega fiscale, il
ministro dell’Economia è volato
aBruxellesperun incontro con il
vicepresidente della commissio-
ne Valdis Dombrovskis; successi-
vamente ha partecipato con i col-
leghi di Francia, Germania e Spa-
gna ad un’audizione all’Europar-
lamento.
Il faccia a faccia è servito es-

senzialmente per mettere le car-
te in tavola. Padoanha illustrato i
contenuti della Nota di aggiorna-
mentoalDef e le linee guidadella
manovra che il governo intende
approvare e che ha dichiarata-
mente un contenuto espansivo.
La fase del confronto vero e pro-
prio però non è ancora iniziata.
Dombrovskis, in un clima defini-
to «costruttivo» dallo stessomini-

stro, si è limitato a prendere atto
delle informazioni ricevute dal-
l’interlocutore italiano, e ha ri-
cordato come in base alle norme
europee i Paesi debbano spiegare
i motivi per cui si allontanano
temporaneamente dalla rotta di
risanamento dei conti già concor-
data.
Nella Nota di aggiornamento

l’esecutivo sostiene la necessità
di ricorrere a ulteriori margini di
flessibilità (per complessivi 14
miliardi circa, compresa la quota
già “prenotata” ad aprile) e adot-
tare provvedimenti che rafforzi-
no la ripresa in corso, in una fase
in cui nonostante ilmiglioramen-
to dell’economia permangono
forti incertezze. Toccherà alla
commissione valutare se questo
approccio sia compatibile con i
vincoli europei: non solo quelli
relativi alla riduzione del disa-
vanzo ma anche, ad esempio, la
cosiddetta regoladel debito.
Di questi temi ieri ha parlato

anche il presidente della Repub-
blica. «Comeènoto l'Italia chiede
flessibilità all'Europa ed ovvia-
mente sono d'accordo» ha detto
da Erfurt, in Germania, auguran-
dosi «che sia possibile averla», vi-
sto che «è una proposta ragione-
vole». Per Mattarella l’obiettivo
che l’Unione europea deve porsi
è «stimolare la ripresa per far cr-
secere l’occupazione».

I PROVVEDIMENTI
Intanto a Roma si è completato il
percorso di una di quelle riforme
strutturali che il governo invoca
per giustificare una correzione
dei conti meno drastica. Con l’ul-
timo esame da parte del Consi-
glio dei ministri hanno ottenuto

il via libera definitivo cinque de-
creti in tema di fisco, e più preci-
samentequelli relativi alla nuova
disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, alla sem-
plificazione della riscossione, al-
la riorganizzazione delle agenzie
fiscali, alla revisione del sistema
sanzionatorio e al riordino delle
disposizioni inmateria di erosio-
ne fiscale. Il governo ha accolto
solo una parte delle osservazioni
giunte dal Parlamento. In parti-
colare, nel precedente esame che
risale al 4 settembre era stata in-
trodotta una importante novità
in tema di riscossione. I contri-
buenti che sono stati esclusi da
un programma di rateizzazione,
per non aver pagato alcune rate,
potranno accedere ad un nuovo
piano. Le sommenon ancora ver-

sate, oggetto di piani da cui i con-
tribuenti siano decaduti nei 24
mesi precedenti l’entrata in vigo-
re del decreto, rientreranno in
una nuova rateizzazione; la rela-
tiva richiesta dovrà essere pre-
sentata entro 30 giorni. I paga-
menti potranno esseredistribuiti
su unmassimo di 72 rate mensili
ma dal nuovo piano si decadrà
per ilmancatopagamentodi sole
due rate.

LE RACCOMANDAZIONI
Si chiude quindi il percorso della
delega fiscale iniziato nella prece-
dente legislatura, e poi ripreso
con l’approvazione del disegno
di legge nel marzo dello scorso
anno. Restano fuori alcuni im-
portanti capitoli, che il governo
per vari motivi ha scelto di non
completare: tra tutti la riforma
del catasto e il riordino del siste-
ma dei giochi. La definizione di
un nuovo sistema catastale ag-
giornato (quello attuale risale a
prima della seconda guerramon-
diale e i valori a quasi 30 anni fa)
è una delle richieste che proprio
la Ue aveva fatto all’Italia lo scor-
so luglio, nell’ambito delle racco-
mandazione del Semestre euro-
peo.

Luca Cifoni
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`Sì definitivo a cinque decreti della legge delega: si riapriranno
i piani di pagamento per chi è stato escluso negli ultimi due anni

Il vincitore delle elezioni
alexis Tsipras (foto AP)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto ANSA)

Fisco, nuova chiamata per pagare a rate

`Verso la riconferma
Tsakalotos alle Finanze
e Kotzias agli Esteri

Pensioni, spiraglio per 2.500 insegnanti

L’ITALIA DOVRÀ
SPIEGARE LE RAGIONI
PER CUI VIENE
RALLENTATO
IL PERCORSO
VERSO IL PAREGGIO

COMPLETATA
LA RIFORMA TRIBUTARIA
MA RESTANO FUORI
CAPITOLI IMPORTANTI
COME IL CATASTO
E IL RIORDINO DEI GIOCHI

Tsipras lavora alla lista di governo
e oggi vola al vertice di Bruxelles

NELLA NUOVA SQUADRA
UN MIX DI MINISTRI
CONSOLIDATI
E DI VOLTI NUOVI
ALCUNI DICASTERI
SCORPORATI

Pergli insegnanti cosiddetti
«Quota96»,quelli chenonsono
potutiandare inpensionedal
2012perunerrore tecnico
della leggeFornero, si apreun
nuovospiraglio.Conun
emendamentopresentatodal
Movimento5Stelle, ed
approvato incommissione
LavoroallaCameradoveè in
discussione il settimo
provvedimentodi
salvaguardiapergli esodati, è
passataunanormaper la
salvaguardiadi2.500
insegnantiche, se

l’emendamentosarà
confermatoanchedall’aula,
potrannoaccedereal
pensionamento. «Grazieal
Movimento5Stelle»,hanno
scritto ipentastellati inuna
nota, «va finalmenteversouna
soluzionepositiva laspinosa
vicendadei cosiddetti ‘quota
96’, inpraticagli esodatidella
scuola il cuiaccessoalla
pensioneèstatobloccatoda
unosciaguratoerrore tecnico
cheriguardava il
disallineamento traanno
scolasticoeannosolare».

L’emendamento

LOTTO 2: Comune di Rieti, fraz. Vazia, diritti pari all’in-
tera piena proprietà di capannone industriale con corte 
esterna e quanto esistente, sito in via della Genetica, di-
stribuito tra piano terra per mq 1.597,00 e p.1° per mq 
1.520,00, per tot. sup. utile di mq 3.117,00. Immobile 
ubicato all’interno del Nucleo Industriale di Rieti-Citta-
ducale e soggetto alla normativa ex art. 63, L. 448/98. 
Prezzo base Euro 448.000,00. Vendita soggetta ad IVA 
in regime “Reverse charge”. Rilanci 1/100 FALLIMEN-
TO. n. 11/06 G.D. Dr.ssa Vitale. Vendita con incanto 
10.11.2015 ore 09.30 c/o Tribunale Fallimentare di 
Rieti. Offerte entro le ore 12 del giorno precedente la 
vendita. Maggiori info c/o Curatore Avv. Enrico Santilli 
Tel. 0746/270777, in Cancelleria, su www.asteannunci.it, 
www.asteavvisi.it, www.tribunale.rieti.it

AZIENDA OSPEDALIERA  
S. CAMILLO FORLANINI

C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Questa Azienda con deliberazione n. 975 del 02/09/2015 
ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura 
biennale di Suture per le esigenze dell’Azienda Ospedalie-
ra S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto aggiudicato, per 
importo s/iva, e per numero Cig come di seguito indicato: 
Johnson & Johnson lotto 1 € 166.178,06 cig 6184344A1B 
lotto 5 € 44.176,00 cig 6184384B1D lotto 6 € 45.345,88 
cig 61843921BA lotto 7 € 45.696,00 cig 6184401925  
lotto 10 € 5.899,76 cig6l84425CF2 lotto 12 € 1.440,00  
cig 6184444CA0 lotto 15 € 424.464,66 cig 6184464D21 
lotto 16 € 274.236,60 cig 6184483CCF lotto 17 €  10.675,20 
cig  618449243F lotto 18 € 5.273,76 cig 618449785E 
lotto 19 € 1.200,00 cig 61845070A1 lotto 22 € 72.000,00 
cig 618453039B Braun lotto 3 € 1.150,72 cig 6l84366C42 
lotto 14 € 430,38 cig 6184456689 lotto 20 € 216,12 cig 
6184515739 Covidien lotto 4 € 328.188,90 cig 9618437320C 
lotto 8 € 60.059,80 cig 6184407E17 lotto 9 € 22.213,00 cig 
618441330E Sistema lotto 11 € 4.350,00 cig 61844387AE 
Gore lotto 21 € 743,18 ag 6184521C2B. L’avviso di aggiu-
dicazione è stato inviato alla GUCE Il 08/09/2015 e pubbli-
cato sui siti www.regionelazio.it. www.serviziocontrattipubblici.it  
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei 
quali puo essere tratta ogni ulteriore informazione utile
Il Responsabile del Procedimento : D.ssa Crocifissa Gagliano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio D’Urso

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 ROMA

ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta gara a procedura aperta per la realizzazione del reparto per l’allo-
cazione del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) 
presso I’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Importo a base d’asta € 
192.850,00 di cui € 2.850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
+ IVA. Criterio agghtdicazione art. 82 D.Lgs. n. 163/06. Scadenza presentazione 
offerte ore 12:00 del 16/10/2015 Bando pubblicato su www.regione.lazio.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it e www.scamilloforlanini.rm.it. Responsabile 
del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
CIG 6392402900.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio D’Urso

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
C.ne Gianicolense, 87 – 00152 Roma

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Questa Azienda con deliberazione n. 969 del 27/08/2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per 
la fornitura biennale di Dispositivi di Anestesia e Rianimazione per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera 
S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva, e per numero Cig come di seguito 
indicato: Teleflex Lotto 1 15.097,50 cig  5859129235 Lotto 2  26.352,00 cig 5859134654 Lotto 3  876,20 
cig  5859143DBF Lotto 4 549,00 cig 58591492B6 Lotto 5 24.156,00 cig 58591557A8 Lotto 7 22.838,40 
cig  5859159AF4 Lotto 8  177.876,00 cig 58591725B0 Lotto 9 3.458,70 cig 5859175829 Lotto 12  
24.024,24 cig  58592050ED Lotto 15 878,40 cig 5859271762 Lotto 16 1.581,12 cig  5859275AAE 
Lotto 17  41.175,00 cig 585928421E Lotto 18 8.235,00 cig 5859287497 Lotto 19  16.470,00  cig  
58592917E3 Lotto 20 4.117,50 cig 5859293989 Lotto 21 2.174,04 cig  5859296C02 Lotto 22  6.728,65 
cig 5859299E7B Lotto 23 10.936,08 cig 58593020F9 Lotto 35  4.392,00  cig  5863230A73 Lotto 37 
148,23  cig  5863235E92 Lotto 38  741,15  cig 586323703D Lotto 50  6.258,60  cig  5863284704 
Lotto 51  270.108,00 cig 5863288A50 Lotto 52  6.697,80  cig 5863290BF6 Lotto 53  59.292,00 cig 
5863293E6F Lotto 54 12.297,60 cig 5863311D4A Lotto 68  7.905,60  cig  5863370DFA Lotto 73  
146.912,40  cig 5863386B2F Lotto 74  44.062,74 cig 5863388CD5 Lotto 81  3.908,88 cig 5863534553 
Lotto 89 3.952,80 cig  5863587111 Lotto 90 10.870,20 cig 58635946D6 Lotto 94  87.547,20 cig 
586363697E Lotto 101  9.423,91 cig  5863721FA1 Lotto 102  36.600,00 cig 58637252F2 Covidien 
Lotto 10  10.211,40 cig  5859181D1B Lotto 11  408,46  cig  585918613F Lotto 27  45.457,20  cig 
5861448BE5 Lotto 28  11.858,40  cig  5861451E5E Lotto 29  9.486,72 cig  5861452F31 Lotto 30 
1.021,14 cig  58614540DC Lotto 42  21.081,60 cig  58632467A8 Lotto 71  7.354,40  cig 586337956 
Lotto 76  5.929,20 cig 5863510186 Lotto 77  6.929,20 cig  5863516678 Lotto 97 6.295,20  cig  
58636515E0 Lotto 111  3.855,20  cig  5863756C84 Medisize Lotto 6  1.317,60  cig 5859159AF4 Lotto 
36 31.293,00 cig  5863232C19 Convatec Lotto 13  € 1.040,90  cig 5859233806 Lotto 14  € 607,19 
cig  5859237B52 Lotto 24  € 307,44 cig  5859306445 Lotto 25  € 307,44 cig  58593085EB Lotto 75  
€ 823,50  cig  5863504C8F Plan Health Lotto 31  1.227,20 cig  5861456282 Lotto 57  47.424,00 cig 
58633258D9 Lotto 59 1.227,20 cig 5863333F71 Smith Medical Lotto 43 13.066,20 cig 5863250AF4 
Lotto 44 59.292,00 cig 5863254E40 Lotto 55  16.470,00 cig 5863290BF6 Lotto 72  5.380,20 cig 
5863381710 Smith & Nephew Lotto 66 395,28 cig 58633605BC Braun Lotto 32  21.970,98 cig 
58614594FB Lotto 60  559,98  cig  58633426E1 Fermed Lotto 33 2.622,02 cig  58632288CD Cook Lotto 
41  1.756,80 cig  5863244602 Lotto 67  12.297,60 cig 586336168F Lotto 69 3.074,40 cig  5863373078 
Lotto 70 1.317,60 cig  58633762F1 Lotto 83 14.054,40 cig 5863543CBE Edwars Lotto 46 125.172,00 
cig  5863259264 Lotto 47  38.210,40 cig  58632635B0 Lotto 48  24.375,60 cig 5863271C48 Lotto 49 
124.403,40 cig 5863275F94 Cremascoli Lotto 56  3.952,80  cig  586332158D Hs Hospital Lotto 79  
4.392,00 cig  5863525DE3 Lotto 91  9.223,20 cig  5863603E41 Cair Lotto 65  8.564,40 cig  5863357343 
Lotto 80  22.487,04 cig 58635312DA Lotto 84  2.854,80 cig 58635480E2 Bellco Lotto 82  27.889,20  
cig  5863541B18 Alfamed Lotto 85  30.744,00 cig 58635545D4 Lotto 86  15.372,00 cig 5863560AC6 
Lotto 87  7.905,60  cig 5863569236 Seda Lotto 88  10.211,40 cig  58635789A1 Alse Medica Lot-
to 95  € 32.208,00 cig  5863641D9D Lotto 96  € 8.784,00 cig  58636461C1 Lotto 99  € 1.220,00 
cig 586369495B Vincal Lotto 100  € 1.674,04  cig 5863701F20 Invernizzi Lotto 103  € 14.449,68 cig 
586372963E Fiab Lotto 105  € 14.054,40 cig 5863734A5D Lotto 106  € 7.271,20 cig  5863738DA9 Lotto 
109  € 17.934,00 cig 5863746446 Lotto 110  € 7.817,76 cig  5863751865 Benefis Lotto 63 € 966,24  
cig 5863351E4C Lotto 64 € 1.493,28 cig  58633540CA Lotto 107  € 10.345,60 cig  5863741027  Lotto 
108  € 2.171,60 cig  58637442A0 L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il e pubblicato sui 
siti www.regione.lazio.it www.serviziocontrattipubblici.it  www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da 
ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. AntonioD’URSO
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Salute e benessere

LA MALATTIA

Q
uando i valori del coleste-
rolo continuano a restare
alti anche se si segue una
dieta corretta e si fa sport
vuol dire che si tratta di
ipercolesterolemia fami-

liare. “Figlia” di anomalie gene-
tiche.
Rendere consapevoli gli ita-

liani di questa “versione” della
malattia, che interessa circa
240mila persone (su 12milioni
con colesterolo alto) è l'obietti-
vo della Settimana dell'iperco-
lesterolemia familiare, promos-
sa da Sisa, Società italiana per
lo studio dell'aterosclerosi. Da
domani, Giornata europea de-
dicata alla patologia, sarà possi-
bile contattare o recarsi nei
centri specializzati Sisa (www.
sisa.it) fino al 29 settembre per
avere informazioni sullamalat-
tia.

CONTROLLI
«Nelle forme più gravi i valori
alti spesso si manifestano già
durante l’infanzia. È molto im-
portante, quindi, eseguire i
controlli sin da giovani, prima
dei 18 anni, specie se in pre-
senza di colesterolo alto nei
genitori, e ripeterli almeno
ogni 5 anni - spiega Maurizio
Averna, presidente Sisa - C'è
poi la forma, cosiddetta poli-
genica comune, in cui fattori
ambientali e l'alimentazione,
agiscono in presenza di fattori
genetici predisponenti au-
mentando i livelli di colestero-
lo».
Aderiscono alla manifesta-

zione i 38 centri italiani per lo
studio delle dislipidemie lega-
ti dal progetto Lipigen. Nel La-
zio sono coinvolte strutture
dell'università La Sapienza -
Umberto I e del policlinico
universitario Tor Vergata,
mentre in Campania il centro
per le malattie da arterioscle-
rosi del Cardarelli e il Centro
coordinamento regionale per
le iperlipidemie U.o. Napoli di

via Pasini.
Il colesterolo alto è unmale

silenzioso che non dà sintomi
ma che non va trascurato: con
il passare degli anni, infatti,
può comportare la formazio-
ne di placche che ostruiscono
le arterie aumentando, con al-
tri fattori, il rischio per il cuo-
re.

FATTORI
«Le persone considerano erro-
neamente i livelli di colestero-
lo come un fattore di rischio
meno pericoloso rispetto ad
altri - aggiunge Alberico Cata-
pano ordinario di Farmacolo-
gia a Milano e direttore gene-
rale Fondazione Sisa - In real-
tà il colesterolo geneticamen-
te alto è un fattore determi-
nante per l’elevato rischio car-
diovascolare dei pazienti, cioè
per la possibilità che si verifi-
chi un infarto». Una malattia
sottodiagnosticata: in Italia,
ogni anno, vengono individua-
ti 7-8mila nuovi malati ma sa-
rebbero il 3-4% del totale.

LA SVOLTA
I nuovi farmaci agiscono tutti
contro la proteina Pcsk9 (bloc-

cando la sua azione si facilita
l’abbassamento del colestero-
lo) promettono di ottenere ri-
sultati dove le statine non arri-
vano. La speranza di medici e
pazienti è concentrata soprat-
tutto su un vaccino.
L’annuncio è stato dato all’ini-
zio di quest’anno, nel 2016 i
primi test sull’uomo. «Imma-
ginate di andare una volta
l'anno dal medico di base per
il vaccino contro il colestero-
lo» ripetono gli specialisti.
Mentre i farmaci agiscono
contro la proteina Pcsk9, il
vaccino dovrebbe “insegnare”
al sistema immunitario a rico-
noscerla ed inibirla da solo.
«I pazienti con ipercoleste-

rolemia familiare - spiega an-
cora Alberto Zambon, Lipido-
logo del dipartimento di Medi-
cina interna dell'università di
Padova - rappresentano una
sfida clinica perché hanno li-
velli di colesterolo così elevati
che solo uno su 5 raggiunge il
target terapeutico nei miglio-
ri centri internazionali, figu-
riamoci nella quotidiana pra-
tica clinica».

Antonio Caperna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

40mg
il livellocorrettodell’hdl
(colesterolobuono)neimaschi
mentrenelle femmineviene
indicato il valore45

200 mg
il valoremassimodel
colesterolo totale, il numerosi
deveabbassare secondo il
livellodi rischiodelpaziente

24%
degliuominiover65anniha il
colesteroloalto, tra ledonne il
39%per loro ilmomento
criticoecon lamenopausa

130mg
i valoridi sicurezzamassimi
per il colesteroloLdl, il
cosiddetto“cattivo”,
termometrodel rischio

Cuore, scacco italiano
alla morte improvvisa

“NEMO” È DOTATO
DI SEDICI STANZE
INTELLIGENTI
CON ROBOT
PER L’AUTONOMIA
DEI PAZIENTI

Ricerca

Una patologia silenziosa ma che non va trascurata
specie se è familiare per anomalie genetiche
Da domani informazioni nei centri Sisa e Lipigen

Colesterolo
la speranza
è il vaccino

I numeri

Successo italianonella lottaalle
aritmiecardiachemaligne
responsabilidellamorte
improvvisa.NelnostroPaese
uccide50milapersoneall'anno.
Venticinquepazienti sono
guariti. In Italia sonocolpite
mezzomilionedipersone.
L'autoredella scopertaèCarlo
Papponechedirige l'unità
operativadiElettrofisiologiae
Aritmologiadell'IrccsSan
DonatoaMilano.Lanotizia,
dicePappone, «è importante
per ipazienti chesoffronodella
sindromediBrugada.E’ stata
applicataunaspeciale corrente
elettricaattraversounsondino
cheraggiunge lasuperficiedel
ventricolodestroenerileva i
segnali elettrici. Inquestomodo
ricostruiamol'anatomiae
l'attivitàelettricadell'organo,
individuando ilpuntodel
ventricolo incui si esprime la
malattia.Quellaè la zonada
bruciare».

INAUGURAZIONE

D
opo quelli di Milano, Aren-
zano eMessina anche aRo-
ma nasce Nemo, centro
specializzato nelle malat-

tie neuromuscolari. La sede, de-
stinata a cura e ricerca, è all'in-
terno del Policlinico Gemelli.
Esistono oltre 150 tipi di queste
malattie: dalla sclerosi laterale
amiotrofica alle distrofie mu-
scolari fino alle atrofiemuscola-
ri spinali. In Italia colpiscono
40.000 persone. Il nuovo cen-
tro è dotato di 16 “stanze intelli-
genti” con sistemi di domotica
per aiutare il paziente ad essere
autonomo.Nasce dalla collabo-
razione tra Fondazione Serena
onlus e policlinico Gemelli e il
sostegnodellaRegioneLazio.

LE ASSOCIAZIONI
La Fondazione Serena è costitu-
ita da Fondazione Telethon, e
diverseassociazioni di pazienti.
«La nascita del centro esprime
il successo dell'integrazione tra
privato e pubblico - spiega Enri-
co Zampedri, direttore genera-
le della Fondazione Policlinico
- garantire a pazienti e alle loro
famiglie un luogo di cura inte-
grale». L'obiettivo finale, secon-
do il rettore della Cattolica
Franco Anelli, «è sconfiggere
queste malattie al momento
senza terapie». La scelta del Po-
liclinico Gemelli come sede del
centro Nemo, sono le parole di
Alberto Fontana, presidente di
Fondazione Serena onlus «non
è casuale». «E’ un luogo dove si
lavora mettendo al centro la
persona» aggiunge. L’area adul-
ti del centro è diretta da Mario
Sabatelli, uno dei maggiori
esperti di Sla in Italia, l’area pe-
diatrica daMarika Pane, la dire-
zione scientifica di Eugenio
Mercuri, neuropsichiatra infan-
tile allaCattolica.

Dalla Sla
alle distrofie
al Gemelli
centro di cura
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Salute e benessere

Piccoli chicchineri,bianchi
orosati. Senza semi.E’
l’Apirene,arrivadalla
Puglia, edè senzasemi.
“Sbarcata” inqueste
settimanealCentro
agroalimentarediRoma
vienesoprannominata“Uva
deibambini”.Haacinidi
dimensioniridotte ,costaun
po’dipiùmaèmoltodolcee
apprezzatadaibambini in
generepocoattrattida
questo frutto. «L’uvasenza
semi - spiegaMassimo
Pallottini, direttoregenerale
delCentroagroalimentare
diRoma-nonhanulla in
comunecongli organismi
geneticamentemodificati.
La tecnicaproduttivaè
naturale, risaleall’ antica
Grecia».L’Apirenaèscelta
anche incucinaper la
semplicitànella
preparazionedidolci e
composte. «Seppurspesso
snobbataperchéritenuta
calorica, l’uva - fa sapere
AnnaD’Eugenio
nutrizionista -meritadi
figurareognigiornonel
menùperchériccadi sali
comepotassio, calcio,
magnesioevitamine».

ALIMENTAZIONE

L
a polemica dura da mesi e,
chi ci rimette, sono i consu-
matori: da una parte chi,
esami e carte allamano, so-
stiene che è un ingrediente
sicuro usato dall’industria

alimentare e, dall’altra, chi pro-
pone la limitazione negli alimen-
ti in nome della tutela di salute e
ambiente. Sotto la lente, l'olio di
palma. Un grasso vegetale
estratto dai semi di alcune spe-
cie di palmedel genereElaeis.

IL REPORT
L'accusa è soprattutto quella di
favorire la deforestazione dei Pa-
esi produttori di olio, Indonesia
e Malesia in testa, dove si sta in-
centivando la creazione intensi-
va delle piantagioni di palma. È
davvero il caso di eliminare dal
carrello della spesa tutti i pro-
dotti che contengono olio di pal-
ma? Aidepi, l'Associazione delle
industrie del dolce e della pasta
italiane, ha pubblicato uno stu-
dio, “La verità sull'olio di palma
- 15 cose da sapere. Cos'è? Per-
ché si utilizza? Fa davvero male
alla salute? Quanto se ne consu-
ma? Perché viene usato così
spesso? Perché se ne parla tan-
to?” un report che ha come
obiettivo sfatare falsi miti e pau-
re.
«Non è il singolo ingrediente o
prodotto a faremale - spiega Lu-
ciano Atzori segretario dell’Or-
dine nazionale dei biologi - ma
una moltitudine di fattori, tra

cui una scorretta alimentazione
nel suo complesso edunostile di
vita sedentario. È inutile elimi-
nare dalla dieta questo ingre-
diente se poi si segue un regime
alimentare ricco di carne rossa,
salumi e formaggi grassi».
L’industria del dolce lo sce-

glie perché aumenta la durata
del prodotto, conferisce croccan-
tezza, è inodore e ha un sapore
neutro. Il burro, per esempio,
viene considerato di difficile
conservazione e, secondo gli
specialisti, tende ad irrancidire
eadossidarsi.
Alcune associazioni ambientali-

ste come il Wwf e Greenpeace
sostengono che boicottare alla
cieca le aziende e utilizzando
olio di palma è sbagliato perché,
una scelta di questo tipo, rischia
di favorire le lobby concorrenti
andando a creare problemi am-
bientali analoghi. Queste asso-
ciazioni invitano all’utilizzo di
olio di palma sostenibile certifi-
cato Rspo (Roundtable of sustai-
nable palm oil). Limitando, così
al massimo, gli impatti sulla de-
forestazione.
Dal 2015 le grandi aziende dol-
ciarie che usano questo ingre-
diente si sono impegnate a con-

sumare il 100% di olio di palma
certificato Rspo. Olio che si tro-
va anche nella cosmesi, nelle
bioenergie, nel settore chimicoe
farmaceutico.
Anche l'istituto Mario Negri

ha lavorato sull’ingrediente:
«Non ci sono evidenze scientifi-
che che l'olio di palma sia re-
sponsabile dell'aumento dei ri-
schi cardiovascolari rispetto
agli altri grassi, vegetali e non».

LE MISURE
Alcunimarchi primadell'estate,
sull’onda della polemica, hanno
deciso di eliminare progressiva-
mente l'olio di palma dai propri
prodotti (crackers, fette biscotta-
te e merendine), sostituendolo
con l'olio di girasole.
Sull'olio di palma, il più consu-
mato al mondo (copre il 35%
dell'intera produzione di oli ve-
getali seguito da soia, colza, gira-
sole e olio d’oliva), è intervenuto
anche il Consiglio nazionale dei
chimici: «A livello nutrizionale i
valori di questo olio sono molto
simili a quelli del burro. Pertan-
to assumerne in quantità eleva-
ta può favorire, nelle persone a
rischio, il sorgere di determina-
te patologie. L'olio di palma non
è contenuto in alimenti base, co-
me ad esempio pane e pasta, ma
si trova principalmente nei dol-
ci. Una dieta composta per la
maggior parte da dolci non può
dirsi salutare. E non solo per
l’olio di palma. La chiave sta, co-
mesempre, nellamisura».

Francesca Filippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

80%

35%

Per i bambini
l’uva senza semi:
molto dolce
e ricca di calcio

Olio di palma, i segreti
Da mesi si dibatte sul grasso estratto da alcune specie del genere Elaeis. Ora prendono posizione anche
i medici. Luciano Atzori, segretario Ordine biologi: «Non fa male il singolo ingrediente ma una serie di fattori»

dell’olio di palma prodotto
viene utilizzato nell’industria
alimentare: oli da cucina,
pasticceria, margarina

dell’intera produzione degli
oli vegetali nel mondo è di
palma, seguono quello di soia,
di colza, di girasole e d’oliva
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San Terenzio
Non solo la processione
ma anche la biciclettata
Tante iniziative in occasione della tradizionale festa del patrono
Sagre, spettacoli, visite guidate e anche la pedalata con il sindaco
A pag. 35

SALUTE
Il bilancio conclusivo delle
"Giornate del sole" organizzate
dall'Ant, con il patrocinio del
Comune di Pesaro e di Apa Ho-
tels Pesaro, che hanno caratte-
rizzato l'estate pesarese con in-
contri e campagne di informa-
zione e sensibilizzazione sulla
prevenzione dei tumori della
pelle, non può che ritenersi po-
sitivo alla luce dei risultati rag-
giunti. Saranno infatti 200 le vi-
site gratuite di prevenzione on-
cologica gratuite che, grazie al
contributo dei volontari e dei
molti sponsor, verranno elargi-
te ai cittadini del nostro territo-
rio soprattutto in un periodo di
forte crisi economica. A rende-
re possibile questo forte impe-
gno dell'Ant nel sociale è stata
proprio l'intera iniziativa, parti-
ta a luglio con un incontro in-
formativo con il dermatologo
Ant per imparare a proteggere
la propria pelle ed ha visto i vo-
lontari Ant presenti in diversi
luoghi della città con punti in-
formativi dove trovare prodotti
per una sana estate al mare. Il
passo successivo si svolgerà in
cinque giornate di visita nei
quali sarà possibile ottenere un

controllo accurato della pelle e
l'eventuale diagnosi precoce
delmelanoma. I giorni indicati,
a cui si accede tramite prenota-
zione, saranno il 10, 17, 31 otto-
bre e il 7, 14 novembre, i con-
trolli verrannoeffettuati dauno
specialista Ant con l'ausilio del
videodermatoscopio nell'ambu-
latorio della sede della Fonda-
zione a Pesaro, in corso XI Set-
tembre 217 di Pesaro. Le visite
potranno essere prenotate tele-
fonicamente a partire dal 28 set-
tembre al numero 0721 370422
oppure 347 4892624. La sede
Ant di Pesaro rappresenta il
luogo di incontro e aggregazio-
ne per volontari, cittadini e so-
stenitori per promuovere la pre-
venzione oncologica e sensibi-
lizzare sul tema dell'assistenza
domiciliare ai malati di tumore
e prevenzione. Non si tratta pe-
rò dell'unico appuntamento
conAnt che sarànelleprossime
settimane in vari punti della cit-
tà per la raccolta fondi annuale
acui corrisponde la "vendita" di
un ciclamino a fronte di un'of-
ferta minima di 13euro. «Non si
tratta ovviamente del valore
della piantina - ricordano gli or-
ganizzatori -ma di un contribu-
to che permette ad associazioni
come la nostra di essere presen-
ti nel tessuto sociale della città
in favoredeimalati».

Luca Guerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’autunno assisteremo ad un
marcato peggioramento delle con-
dizionimeteorologiche alnord e il
maltempo tenderà a trasferirsi ra-
pidamente sulle regioni centrali.
Nel primo pomeriggio la
nuvolosità aumenterà anche sui
nostri cieli a partire dal Montefel-
tro. Saranno possibili precipitazio-
ni sparse, a prevalente caratteredi
rovescio che si intensificheranno
in serata. Di seguito, la depressio-
ne si approfondirà proprio sulme-
dio Adriatico e il tempo continue-
rà ad essere moderatamente per-
turbato. Le temperature odierne
sarannocomprese tra 17 e24˚C; le
minimeoscilleranno tra8 e 18˚C.

IL RAGGIRO
Si spaccia per un carabiniere e
raggira un pensionato con la scu-
sadi ungrave incidente accaduto
al figlio. E’ successo ieri mattina.
La vittima è un pensionato di 86
anni, che risiede in via Giolitti.
All’uomo arriva una chiamata.
Dall’altro capo del filo una voce
maschile, dal tono sicuro e peren-
torio, che dice di essere un cara-
binieri. Non è vero, ma il pensio-
nato ci crede. La telefonata prose-
gue con una storia inventata di
sana pianta,ma per l’anziano cre-
dibile: in sostanza il truffatore
racconta di un grave incidente
appena accaduto al figlio, che
l’uomo è uscito per fortuna inco-

lume ma con l’auto distrutta. E
che, avendo procurato l’inciden-
te attraverso una serie di infra-
zioni al codice della strada, tra
cui l’eccessodi velocità, gli è stata
comminata una sanzione pesan-
tissima e che deve essere saldata
all’istante. Pena guai benpiù seri.
In tutto il falso carabinieri chiede
al pensionato oltre 4.000 euro in

contanti, esattamente 4.300 eu-
ro, da pagare sull’unghia in capo
apocoaun suo emissario. Il falso
carabiniere pressa il pensionato,
lo intimorisce e l’angoscia, l’uo-
mo cede e in poco tempo racimo-
la i soldi per aiutare il figlio. Oltre
al denaro che ha in casa si reca al
più vicino bancomat a prendere
altri soldi. Di li a poco si presenta
in casa il complice mandato dal
falso carabiniere per riscuotere i
contanti. Preso il denaro sparisce
in auto. L’inganno viene svelato
poco dopo quando il padre si
mette in contatto con il figlio e ca-
pisce che era tutto un cinico truc-
co per soffiargli del denaro. Alla
vittima non è restato altro che re-
carsi dai carabinieri, quelli veri
stavolta, a sporgeredenuncia.

L’inserto
Domani torna
Marche Cult
La percezione
delle Marche
Domani con il Messaggero

FURTI
Inseguimenti e urla nella notte.
Sono le 23 inoltrate di lunedì
quando in piazza Redi quattro
ragazzi cercano di rubare delle
biciclette ferme nelle rastrellie-
re. Sonomomenti concitati, per-
ché arriva la Volante della poli-
zia: forse allertata da qualche
residente, forse impegnata nel
normale giro di controllo e capi-
tata nel luogo giusto almomen-
to giusto. Inizia un inseguimen-
to tra le vie limitrofe alla piazza.
C’è un fuggi fuggi. I quattro si di-
sperdono in quattro direzioni
differenti, ma vengono distolti
dalle loro intenzioni. Non met-
teranno a segno un colpo so-
stanzioso. Anche se c’è tra i resi-
denti che riferisce di non aver

più trovato la propria bicicletta
la mattina seguente. La volante
fa due giri della piazza. La cac-
cia all’uomo prosegue, ma sen-
za risultato.
Il rumore e le grida hanno sve-
gliato i condomini che dai pa-
lazzi hanno sentito quanto era
successo. Tanto che diverse per-
sone riferiscono di aver sentito
grida, urla e persino uno più
spari ravvicinati. Tanto che sui
social, ierimattina, non si parla-
va d’altro. «Ho sentito dire “fer-
mo” e poi dei colpi». E ancora
chi parla di diversi “alt” intima-
ti a uno dei ladri. E ancora: «Da
via Kennedy si sono sentite solo
diverse sirene». Qualcuno riflet-
te sulla sicurezza della città.
«Ma dove viviamo. Ci sono cri-
minali. Alla faccia di Pesaro cit-
tà felice».

Giorno & Notte
Sorprese e arte
nel nuovo album
in uscita
dei Cheap Wine
Marsigli a pag. 41

HA CONVINTO
IL PENSIONATO
A CONSEGNARE
A UN COMPLICE
OLTRE 4.000 EURO
IN CONTANTI

E il cordolo non c’è più

Tappe forzate in Regione per
portare a casa il risultato sulle li-
ste d'attesa già lunedì. Dopo il
confronto con le categorie, sin-
dacati e medici di famiglia, Pa-
lazzo Raffaello è in queste ore al
lavoro per vagliare le corpose
(soprattutto quelle dei medici)
osservazioni presentate alla boz-
zadiDecalogoper ridurre le liste
d'attesa. Dopodiché, entro que-
sta settimana, quelle ritenute ac-
cettabili saranno recepite nel te-
sto definitivo che sarà portato
all'approvazione della Giunta lu-
nedì. Intanto si fa sempre più te-
so il confronto tra il presidente
della Regione, Luca Ceriscioli, e

il direttore generale degli Ospe-
dali Riuniti di Ancona, Paolo Ga-
lassi. L'altro ieri faccia a faccia
tra i due, convocato per sondare
la disponibilità di Galassi a la-
sciare la guida di Torrette. Il ri-
sultato?Unbuco nell'acqua. Il di-
rettore, da quanto trapela, avreb-
be detto "no, grazie" alla richie-
sta di sostituzione consenziente.
E così, ora, la questione si tra-
sforma in una vera patata bollen-
te per Ceriscioli che dovrà deci-
dere se rinunciare al desiderato
cambio della guardia o andare
ad un più che probabile conten-
zioso.

Grandiapag.34

Liste d’attesa, piano a tappe forzate
`In Regione si punta a portare a casa il risultato già lunedì, ma non sarà semplice
`Medici critici sul decalogo, i chirurghi: «Non dimenticate chi attende un intervento»

Duecento visite
gratuite
per prevenire
il melanoma

Il meteo
La pioggia
sta arrivando

Comuni
Fusione tra Pesaro
e Mombaroccio
I consigli al voto

Si spaccia per un carabiniere e truffa un anziano

Grizzly, il sindaco
Seri va all’attacco

LA CAMPAGNA
DELL’ANT
PARTITA
IN ESTATE
PROSEGUE
DA OTTOBRE
CON I CONTROLLI

Indagano
i carabinieri

Otto incidenti possono bastare, e così alla fine i cordoli della discor-
dia abbandonano laStatale 16 (FotoTONI) Delbiancoapag.35

Viabilità. Rimossi i dissuasori sull’Adriatica

Fusione traPesaroe
Mombaroccio,maggioranze
blindate,mapotrebbero
essercidistinguo
nell’opposizionese
verrannoaccettate certe
condizioni.

Delbiancoapag. 38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Non si accettano lezioni sulla le-
galità, da nessuno". Con queste
parole il sindaco di Fano, Massi-
mo Seri, vuole mettere la parola
fine sul casoGrizzly.

Scatassiapag.39

Grida e spari nella notte
banda di ladri messa in fuga
Sorpresi a rubare delle biciclette in piazza Redi, caccia all’uomo
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Marche

Dopol’annuncio, il consiglioha
approvatoconun'ampia
maggioranza (contrariaAp) le
propostedideliberazioneper i
referendumabrogativi sulle
partinormativedeidecreti
Sblocca ItaliaeSviluppoche
consentonoattivitàdi ricerca,
prospezioneecoltivazione
degli idrocarburi. «Ènecessario
conciliare losviluppo
sostenibilecon il rispettoper
l'ambiente,difendendo
turismo,occupazioneequalità
dellavita»hadetto ilpresidente
dell'Assemblea, ilPdAntonio
Mastrovincenzo.Contrario
Carloni,Ap: «Siamoilpaesecon
il costodell'energiaper

cittadinied impresepiùalto
d'Europaenonpossiamopiù
permetterciundibattito
radical-chicchevuolerifiutare
l'utilizzoe losfruttamentodelle
riservedi idrocarburinel
nostro territorio».

NOMINE
ANCONA L'avvocato anconetano
Andrea Nobili è il nuovo Ombud-
sman delle Marche. L'ex assesso-
re alla Cultura del Comune di An-
cona, esponente Pd, è stato eletto
con 17 voti, battendo al ballottag-
gio l'altra Democrat, Albarosa Ta-
levi, che ha conquistato 11 voti.
Tutto secondo le previsioni, dun-
que. Non senza qualche tensione
in casa Pd. Gruppo convocato
d'urgenza ierimattina, dopo la de-
cisione unanime di convergere su
Nobili del giornoprima. Problemi
di tenuta in aula?Alla finegruppo
emaggioranza votano comunque
compatti. «Nomina sottratta a gio-
chi politici o addirittura partiti-
ci», dichiara il presidente dei De-
mocrat in Consiglio, Gianluca Bu-
silacchi. Quali giochi? Busilacchi
non si sbottona, ma si dice soddi-
sfatto di come i consiglieri Pd si
sono espressi col voto. «Tra le no-
mine votate oggi quella dell'Om-
budsman rappresenta certamen-
te una delle più importanti cui è
chiamato a decidere il Consiglio
regionale - afferma - Molte sono
state le candidature pervenute e
molte sono state quelle autorevo-
li. Per assicurare alla comunità
marchigiana il profilo più adatto
a ricoprire questa delicata funzio-
ne, il gruppo consiliare Pd ha va-
lutato i curricula e individuato i

migliori criteri per ricoprire que-
sto ruolo di garanzia e sottrarre
queste nomine così importanti da
giochi politici o addirittura parti-
tici. Sono molto soddisfatto che il
gruppo Pd abbia affermato com-
pattamente, anche in questa occa-
sione, con il proprio voto in aula
questo principio e questo metodo
che utilizzeremo sino alla fine del-
la legislatura per il bene dei mar-
chigiani».

LA SPINTA DELLE CAMERE PENALI
Dunque l'avvocato Andrea Nobili
raccoglie il testimone del profes-
sor Italo Tanoni nella difesa dei di-
ritti di minori, detenuti, immigra-
ti e nel ruolo di difensore civico,
funzioni sintetizzate nel termine
scandinavo Ombudsman. «Rin-
grazio chi mi ha sostenuto. Svol-
gerò il mio ruolo a tempo pieno,
agendo da figura superpartes a di-
fesadella comunità - il commento
di Nobili, a pochiminuti dalla sua
elezione -. Già da domani (oggi,
ndr) sarò al lavoro per portare

avanti quanto di buono è stato fat-
to da chimi ha preceduto».Massi-
ma collaborazione anche con la
sua competitor al voto, Albarosa
Talevi, funzionaria della struttu-
ra. «Personache stimoeconosco -
sottolinea -. Il mio sarà un lavoro
di squadra. Approfondirò con la
medesima attenzione tutti i setto-
ri dell'autorità di garanzia». Temi
rispetto ai quali l'avvocato anco-
netano vanta anni di esperienza.
Non a caso dall'associazione delle
Camere penali era giunto l'appel-
lo al voto per Nobili, che ha avuto
modo di lavorare anche con il Tri-
bunale deiminori. Ed alla collabo-

razione con ilmondo dell'associa-
zionismo Nobili intende impron-
tare il suomandato.

COSTA ASPETTA
Chiusa la partita Ombudsman,
l'incarico più importante, ieri in
Consiglio sono andate al voto una
lunga sequenza di nomine, dai 5
rappresentanti nell'assemblea
dell'Amat (De Santis,Marini, Ciril-
li, Pacifici e Casadei) al Consiglio
di amministrazione della Coope-
rativa artigiana di garanzia Kufer-
le (sede di Ascoli Piceno) dove en-
trano De Vecchis e Troli. Ancora:
Ilari, Re e Bitti nel Comitato per la
cooperazione e la solidarietà in-
ternazionale, Comandini, Torelli
e Gambacorta nella Consulta re-
gionale per la cooperazione, Rava-
ioli nella Commissione ammini-
stratrice dell'Azienda speciale
consorziale del Catria, Sebastiani
nell'Assemblea dei Soci della Fon-
dazione Carife. Non finisce qui:
Bartolini nel Consiglio generale
della Fondazione Patrimonio Fie-
re (sede di Pesaro), Biagiotti e Pe-
rkins nel Cda di Cgia fidi Pesaro e
Urbino (sede di Pesaro), Cecche-
telli, revisore unico dell'Immobi-
liare Irma, Fuligni, Serfilippi, Del
Bene e Pierleoni quali esperti dell'
Osservatorio regionale sulla sicu-
rezza stradale. Restano invece in
stand by le nomine che dipendo-
no dalla Giunta. In primis quella
del nuovo capo di Gabinetto e se-
gretariogenerale, inpole Fabrizio
Costa. E quello di amministratore
unicodella Svim.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liste d’attesa, i medici contrari al piano presentato da Ceriscioli

SANITÀ
ANCONA Tappe forzate in Regione
per portare a casa il risultato sulle
liste d'attesa già lunedì. Dopo il
confronto con le categorie, sinda-
cati e medici di famiglia, Palazzo
Raffaello è in queste ore al lavoro
per vagliare le corpose (soprattut-
to quelle dei medici) osservazioni
presentate alla bozza di Decalogo
per ridurre le liste d'attesa. Dopo-
diché, entro questa settimana,
quelle ritenute accettabili saranno
recepite nel testo definitivo che sa-
rà portato all'approvazione della
Giunta lunedì. Intanto si fa sempre
più teso il confronto tra il presiden-
te della Regione, Luca Ceriscioli, e
il direttore generale degli Ospedali
Riuniti di Ancona, Paolo Galassi.
L'altro ieri faccia a faccia tra i due,
convocato per sondare la disponi-
bilità di Galassi a lasciare la guida
di Torrette. Il risultato? Un buco
nell'acqua. Il direttore, da quanto
trapela, avrebbe detto "no, grazie"
alla richiesta di sostituzione con-
senziente. E così, ora, la questione
si trasforma in una vera patata bol-
lente per Ceriscioli che dovrà deci-
dere se rinunciare al desiderato
cambio della guardia o andare ad
unpiù cheprobabile contenzioso.

CONSULTAZIONI
Per ora, intanto, èmassima la con-
centrazione del governatore per
chiudere entro domenica il testo
definitivo del Piano di riduzione
delle liste d'attesa. Visite anche nei
festivi, dopo cena e sabato pome-
riggio; maggiori prestazioni da
parte del privato convenzionato;
più appropriatezza nelle prescri-
zioni da parte deimedici grazie all'
applicazionedi codici sull'urgenza
degli esami: questa, in estrema sin-
tesi, la strategia per abbattere i
tempi d'attesa per le prestazioni
ambulatoriali. Ma c'è chi, tra i me-
dici, chiede attenzione anche per
le attese degli interventi chirurgi-
ci. Una partita, questa, che sarà
giocata eventualmente più avanti.
«I tempi d'attesa per gli interventi

si stanno allungando e questo non
può che preoccuparci - dice Mar-
celloTavio, presidentedell'Aduno,
l'Associazione dei direttori di Uni-
tà operativa ospedaliera - Quando
si affronta un tema come quello
delle liste, nonci si puòdedicare in
due momenti separati alle attività
ambulatoriali e alle prestazioni
chirurgiche. E' infatti necessario
considerarenonsolo il numerodei
pazienti che accedono alle presta-
zioni, ma anche e soprattutto la
gravità delle patologie. Perché è co-
sa ben diversa dare risposte ad un
paziente che aspetta a casa una vi-
sita e a uno che attende un'opera-
zione complessa in reparto».
I primari saranno del resto atto-

ri protagonisti della riforma che il
sistema si appresta a vivere. Ai
professionisti che operano negli
ospedali, infatti, sarà chiesto un
surplus di attività per abbattere le
liste. «Siamo pronti a collaborare
in pieno - conclude Tavio - ma
quello che ci viene chiesto non de-
ve andare a scapito delle attività
che riguardano il paziente acuto.
Insomma, se inuna fase di scarsità
di risorse, queste vengono destina-
te all'implementazione delle pre-
stazioni ambulatoriali, sottraendo-
le al paziente acuto, per noi è un
problema. Non protestiamo, ma
chiediamodi essere ascoltati».

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROMOZIONE
ANCONA Due giorni di convention
sul futuro del turismo. AllaMole
Vanvitelliana di Ancona l'1 e il 2
ottobre torna "Like Toursim",
con un focus rivolto all'interna-
zionalizzazione dell'accoglien-
za. Tra i relatori anche Franco
Grasso: il guru del Revenue Ma-
nagementAlberghiero. «Nel turi-
smo vince chi destruttura i vec-
chi schemi e introduce novità -
afferma l'imprenditore Guido
Guidi, Presidente del Consorzio
Marche Maraviglia che organiz-
za l'evento, ad del gruppo Ggf e
titolare del Seeport Hotel - dob-
biamo puntare alla qualità e alla
professionalità del tursimo 3.0
tenendo conto che in questo set-
tore sono i giovani che determi-
nano il successo». La seconda
edizionedi "LikeTorusim" segue

l'esordio dello scorso anno che
ha toccato le 2mila presenze. Ed
oggi ci sono tutti i presupposti
per incrementare sensibilmente
il numerodi partecipanti.

LE NOVITÀ
Due giornate di incontri suddivi-
si in cinque aree tematiche, tra
cui due importanti novità: una
dedicata alla gestione e controllo
dell'attività turistica, e una al tu-
rismo del gusto. «Il food è diven-
tato un grande driver turistico e
un cluster trasversale» aggiunge
Guidi. Infatti durante le giornate
formative ci sarannoanchedegli
appositi "show cooking". Il fo-
cus, in apertura di convention,
sarà incentrato proprio sull'in-
ternazionalizzazione dell'acco-
glienza. Mentre nella seconda
giornata di lavori si aprirà un'im-
portante finestra sulle prospetti-
ve occupazionali. «Il turismo è il

secondo volano legato all'occu-
pazione dopo ilmanufatturiero -
spiega Moreno Pieroni, assesso-
re regionale al turismo - i dati so-
no incoraggianti, ma non dob-
biamo abbassare la guardia. Sul
fronte amministrativo stiamo
per dare un'accelerata rispetto
all'approvazione del piano trien-
nale e annuale per la promozio-
ne turistica, che dovremmo defi-
nire già entro novembre. Inoltre
stiamo valutando se affidare la
nostra immagine regionale ad
un nuovo testimonial, oppure in-
vestire su una grande campagna
di promozione». «La digitalizza-
zione dei processi comunicativi
ci imponedi fareunpasso avanti
rispetto alle metodologie tradi-
zionali - aggiunge Massimiliano
Polacco, direttore Confcommer-
cio Ancona - la comunicazione
tramite i social network è già, di
per sé, internazionalizzazione.

"Like Tourism" è l'idea che man-
cava per una crescita formativa
del settore turistico».

IL PROGRAMMA
Avvio dei lavori giovedì 1 ottobre
alle 9 con una sessione plenaria
dedicata all'internazionalizza-
zione del turismo.Mentre le ses-
sioni tematiche si svolgeranno
dalle 11 alle 17 con 60 speakers.
Approfondimenti e dibattiti do-
ve saranno protagonisti rinoma-
ti esperti del mercato turistico:
docenti, consulenti, blogger, im-
prenditori e pionieri di nuove
idee creative.
Cinque aree tematiche: gestio-

ne e controllo dell'attività turisti-
ca, marketing e sviluppo com-
merciale, comunicazione web e
social, pianeta accoglienza, e tu-
rismodel gusto.

Andrea Maccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

La nuova segreteria
con i Ceriscioliani

Trivelle, il Consiglio: «Referendum»

Like Tourism, tra nuovi mercati e sviluppo dell’enograstonomia

Liste d’attesa, i chirurghi
«Non dimenticate chi
attende un intervento»
Tavio (Aduno): «Non si spostino risorse a discapito degli acuti»
Torrette, Ceriscioli chiede a Galassi di lasciare. Lui: «Resto»

E MEDICI, FORTEMENTE
CRITICI AL DECALOGO,
HANNO CONSEGNATO
I RILIEVI AL SERVIZIO
VERIFICHE IN CORSO
LUNEDÌ SI VUOL CHIUDERE

Comi ieri serahadunquevarato
ilnuovoesecutivoregionaledel
Pdcon iCeriscioliani.Questa la
composzione.Con i
vicesegretariValerio
LucciarinieGianlucaFioretti ,
MaurizioConoscenti,Michele
Crocetti, LetiziaBellabarba,
GiorgiaSampaoli,Mario
Antinori,LeonardoCatena,
AlessandroSpena,Cesare
Carnaroli,MassimoCiabocchi,
ParidePrussiani,Giampiero
Cardinali,MariaStellaOriglia,
LorisBernacchia,Andrea
Biekar,PaolaAndreoni e
DanielaLattanzi. «Èun
esecutivo–dice il segretario–
chehocompostoraccogliendo
leproposteemerseda tutto il
territorioeda tutte le
sensibilità.Tutti sono
rappresentati».

Democrat

Ap vota contro

Il legale ed ex assessore di Ancona
Andrea Nobili difensore civico

Andrea Nobili

BUSILACCHI: «PD
COMPATTO NONOSTANTE
ALCUNE PRESSIONI»
CERISCIOLI PRENDE
TEMPO SU SEGRETARIO
GENERALE E SVIM
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Pesaro

`Il movimento Possibile e Sel concordi
sull’allarme lanciato dal procuratore

IL CASO
«Ha ragione il procuratore Palum-
bo: esiste unmodello Pesaro fatto
di corruttele e clientelismi.Ricci e
Ceriscioli sbagliano a minimizza-
re l'allarme lanciato dal numero
uno della Procura». Michele La
Corte (Possibile) e Andrea Zucchi
(Sel) si ritrovano insieme al ban-
chetto per la raccolta firme lancia-
ta dal movimento di Pippo Civati.
"Siamo oltre 1.200 sottoscrizioni
nella nostra provincia e andremo
avanti fino a domenica - dice La
Corte - Sel e 5 Stelle ci hanno aiu-
tato ai banchetti". E l'occasione,
oltre che per parlare "della nuova
alternativadi sinistra a cui stiamo
lavorando anche a Pesaro: nuova,
pulita e aperta alle forze che non
partecipano al sistema di potere",
anche per tornare sull'invito che
il procuratore Palumbo ha fatto a
istituzioni e politica per portare
Pesaro "fuori dalla palude" dopo il
casoConfart.
"Esiste un modello Pesaro: da Fi-
scopoli, all'ex Amga, ai necrofori,
i legami con Cpl Concordia da ap-
purare, fino alla sanità e l'elenco
sarebbe ancora molto lungo -
spiegano Zucchi e La Corte - Ora
si vada avanti nelle indagini e si
cerchi di scoperchiare definitiva-
mente il pentolone facendo emer-

gere tutto ilmarcio. Pesaro è gesti-
ta da tante corporazioni che si in-
trecciano e si fanno scudo a vicen-
da". E il ruolo della politica? "E'
difficile salvare la politica e dun-
queanche il PdnonostanteRicci e
Ceriscioli provino a minimizzare
- continuano Zucchi e La Corte -
Da oltre 60 anni questa città è am-
ministrata dalla stessa classe poli-
tica che a nostro avviso è comun-
que colpevole. Sarebbe colpevole
laddoveovviamente fosse collusa.
Sarebbe colpevole qualora faces-
se finta di non vedere e sarebbe
colpevole anche nel caso in cui
non sapesse. Anche in quest'ulti-
mo caso sarebbe venuta meno ai
suoi doveri di vigilare sul territo-
rio e amministrarlo". Insieme, a
sinistra, ora. Ma l'anno scorso en-
trambi candidati nel centrosini-
stra a sostegno del sindaco Mat-
teo Ricci. "Io ho aderito al Pd per-
ché credevo in Civati - ribatte La
Corte - Appena lui è uscito me ne
sono andato anche io. Anche per-
ché sono rimasto deluso, come al-
tri, da Ricci". "Io ho sostenuto l'at-
tuale sindaco perché mi aspetta-
vo un cambio di passo da questa
amministrazione che però pur-
troppo non c'è stato - replica Zuc-
chi - I legami del Pd con i settori
forti hanno pregiudicato l'attività
dell'amministrazione: da Confin-
dustria, con la nomina ad assesso-
re della De Regis, a Hera, con la
vendita di ulteriore quote a Mar-
cheMultiservizi e con l'ad. Tiviro-
li che è divenuto una sorta di sin-
daco, fino ai costruttori con il nuo-
voPianoSpiaggia e il Prg light che
vanno contro i nostri principi os-
sia di riduzione della cementifica-
zione":

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Confart: nessun favore, rateizzazione
concessa grazie alla documentazione»
IL CRAC
"Hanno trattato Confart come
qualunque altro utente. Non han-
no fatto nessun favore alla società
di servizi di Confartigianato: han-
no rateizzato semplicemente per-
ché c'era la documentazione. Lo
fanno a tutti. Non potevano sape-
re poi se quelle carte fossero taroc-
cate o meno. E hanno rateizzato
perché è questa la prassi di Equita-
lia, soprattutto in un periodo di
crisi come questo: concedere dila-
zioni è più conveniente che fare
azioni esecutive che non portano
a niente". Insomma, la filosofia
del "meglio poco che niente". Solo
che alla fine è rimasto "niente".
Meno di niente, visto che si parla
di un buco di 18 milioni di euro.

Ma a quanto pare, che la tragedia
finanziaria fosse dietro l'angolo, è
stata una sopresa anche per i due
funzionari di Equitalia, Claudio
Litti e Alessandro Severini Bonaz-
zelli. Ieri per loro è stato il giorno
dell'interrogatorio davanti al pm
Monica Garulli e alla Guardia di
Finanza. In quasi 6 ore di faccia a
faccia (dalle 11 alle 16 circa) hanno
provato a spiegare le loro ragioni

difesi dal loro legale, l'avvocato
Gianni Marasca del foro di Anco-
na. "Imiei assistiti - diceMarasca -
hannoribadito che i dati segnalati
da Confart erano idonei a conse-
guire la diluzione del debito" La
Procura però contesta ai vertici di
Confart anche di aver falsificato i
bilanci. "Ma di questo non si sa-
rebbero potuti accorgere - conti-
nua il legale - La società ha prodot-
to a Equitalia dei documenti che
non erano certificati ma che era-
no stati comunque presentati da
commercialisti che lavoravano
per l'azienda. Una segnalazione
sufficiente come garanzia". Il via
libera per concedere il beneficio
della rateizzazione. "Confart era
inoltre regolare nei pagamenti - ri-
prende Marasca - in fondo aveva
giàpagato 5dei 7milioni di debito

iscritto a ruolo prima del 2011". La
situazione, secondo l'avvocati, è
precipitata dopo. Peccato però
che fosse noto ormai a tutti del
dissesto dell'ente. "Equitalia cerca
di agevolare queste dilazioni, an-
che perché davanti aveva un'
aziendacon tanti dipendenti. Fare
azioni esecutive non conviene a
nessuno. Ecco perché Equitalia
spinge per le rateizzazioni. E lo fa
per tutti, non solo per Confart" di-
chiara convinto. Questa mattina
riprendono intanto gli interroga-
tori in Procura. Oggi, al primo pia-
no del Tribunale di Pesaro, sali-
ranno i 5 membri del cda (Marco
Casicci, ex vice presidente di Cgia,
Mauro Mencarelli e Paolo Tocca-
celi - entrambi difesi dagli avvoca-
ti Raffaella Ricci e Roberto Ginesi
-, Antonio Pipitone e Gianfranco
Pazzini). Per loro, l'accusa è di
concorso in bancarotta fraudolen-
ta. Dovranno spiegare come e per-
ché la società sia potuta annegare
inunmare di debiti.

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Palumbo ha ragione, c’è un modello Pesaro»

Michele La Corte (Possibile) e Andrea Zucchi (Sel) e, a fianco, il procuratore Manfredi Palumbo

«ESISTE UN SISTEMA
FATTO DI CORRUTTELE
E CLIENTELISMI
CHE RICCI E CERISCIOLI
FAREBBERO BENE
A NON MINIMIZZARE»

INTERROGATI
I DUE FUNZIONARI
DI EQUITALIA
OGGI TOCCA
AI CINQUE MEMBRI
DEL CDA



-TRX  IL:22/09/15    21:57-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 23/09/15-N:

39

Mercoledì 23Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`«Lo stabile è ancora proprietà del Demanio
l’unico competente a chiedere un intervento»

`Seri attacca l’opposizione e difende l’operato
del Comune: non può essere chiamato in causa

SCUOLA
Sezione di Agraria a Fano, avanza-
ta la candidatura formale. La giun-
ta comunale, ha infatti approvato
ieri pomeriggio la delibera che ac-
coglie un'esplicita richiesta dell'
istituto Cecchi: aprire una sede di-
staccatanellanostra città. Tutti gli
indizi portano al centro ortofrutti-
coloCodma, aRosciano, doveanni
addietro erano le aule per il corso
universitario di biotecnologie.
Non dovrebbe riservare sorprese
la trattativa con la proprietà, la Re-
gione, per ottenere l'uso gratuito
della struttura. Sarà uno dei pros-
simi impegni per la giunta fanese e
tra questi ci saranno anche i lavori
per rinfrescare le aule e renderle
adatte a esigenze didattiche nuo-
ve, diverse dalle precedenti. "La
competenza sulle scuole superiori

è della Provincia, quindi dovremo
concordare con l'ente pesarese
una soluzione che ci consenta di
contribuire alle spese", ha specifi-
cato l'assessore Samuele Masca-
rin, che da circa un anno segue
l'evolvere del progetto Agraria par-
tecipando a sopralluoghi e riunio-
ni, che hanno inoltre coinvolto
l'Ufficio scolastico provinciale.
Una sede distaccata del Cecchi era
stata ipotizzata durante l'estate
dell'anno scorso dal sindaco Mas-

simo Seri e dal suo collega di Pesa-
ro, Matteo Ricci. Era seguita qual-
che perplessità, unita a qualche po-
lemica,ma il dado eraormai tratto
e il progetto è andato avanti. Entro
la finedelmese, il Comunedi Fano
dovrà approvarlo e il consiglio co-
munale lo voterà nell'ultima occa-
sione utile, la seduta di martedì
prossimo. Poi, la palla passerà alla
Provincia, chepredisporrà il piano
scolastico (di solito entro ottobre)
e infine alla Regione, che se ne oc-
cuperà entro l'anno. Che l'ipotesi
della sede distaccata fosse sul pun-
to di concretizzarsi, era stato chia-
ro al termine della scorsa settima-
na. Il sindaco Seri, di solito accor-
to, ne aveva infatti parlato come di
obiettivo ormai raggiunto. Obietti-
vo importante, per una zona come
il Fanese, che vanta floride tradi-
zioni agricole, e, per i tanti studen-
ti che studianoAgraria aPesaro.

Il Cecchi al Codma incassa un altro sì

LA POLEMICA
"Non si accettano lezioni sulla le-
galità, da nessuno". Con queste
parole il sindaco di Fano, Massi-
mo Seri, vuole mettere la parola
fine sulle polemiche successive
al caso dello spazio autogestito
Grizzly. Il polverone sollevato
dall'opposizione sia consiliare
sia extra-consiliare, dai grillini
al centrodestra, "sta facendo con-
fusione su ruoli e competenze".
Prosegue infatti il sindaco Seri:
"L'area in questione e i relativi
beni sono ancora proprietà del
Demanio, che per legge è compe-
tente a chiedere un intervento
sui locali del Grizzly. La giunta
comunale, pertanto, non può es-
sere chiamata in causa. Seprima
non c'erano stati controlli e veri-
fiche, immaginiamo che non fos-
sero ritenuti necessari da chi ha
la titolarità per farli". Dal primo
maggio 2014 parte della casa in
via Colonna (la parte che era in
degrado avanzato) è stata occu-
pata dai ragazzi e dalle ragazze
del Grizzly. Sabato scorso carabi-
nieri, finanza e polizia si sono
presentati in forze per accertare
che il secondo Festival dell'edito-
ria indipendente non fosse, in re-
altà, un'attività commerciale ca-
muffata. Per circa tre ore i giova-
ni del centro sociale hanno fatto
muro alle verifiche, poi è stata ef-
fettuata un'ispezione dal nucleo
Nas, che ha escluso irregolarità.
Una recente delibera stabilisce
che l'edificio ora occupato dal
Grizzly farà parte del parco urba-
no, quando sarà perfezionato il
passaggio gratuito del vecchio
aeroporto dal Demanio al Comu-
ne, e proprio ieri l'assessore Ma-
scarin ha specificato che il futu-
ro del Grizzly sarà altrove, ag-
giungendo che si lavorerà per
trovare una soluzione condivisa
"nel rispetto delle regole e della
legalità". "Quindi - prosegue il
sindacoSeri - l'attuale situazione
sarà superata nei fatti. Non si
comprende, oggi, il senso delle
polemiche". Toni e contenuti del-

le contestazioni sono "fuori mi-
sura" e "fuori luogo" anche a giu-
dizio di Mattia De Benedittis, li-
sta Noi Giovani: "La questione è
ora trovare un'alternativa condi-
visa per continuare l'esperienza
importante e sentita delGrizzly".

PRO E CONTRO
Secondo Andrea Montalbini, di
Prima l'Italia, la vicenda è "una
medaglia con due facce: "Le for-
ze dell'ordine hanno mostrato
correttezza e professionalità, a
loro il nostro plauso. Dall'altra
parte fa molto riflettere il com-
portamentodellamaggioranza e
in particolar modo dell'assesso-
re alla Legalità, Mascarin. Da lui
nessuna presa di posizione chia-
ra e trasparente per congratular-
si con le forze dell'ordine e con-
dannare, senza se e senzama, gli
abusivi". Luca Rodolfo Paolini,
di Lega Nord, ironizza e chiede
se "il metodoGrizzly faccia giuri-
sprudenza. Se ritardare l'accesso
delle autorità, pur conmera resi-
stenza passiva, è considerato le-
gittimoper ilGrizzly, alloradeve
essere consentito a tutti". I giova-
ni del centro sociale hanno diffu-
so una lunga nota per riepiloga-
re quantoavvenuto. Si sottolinea
"la sproporzione delle forze in
campo" e si accusa l'opposizione
fanese di voler "minare le basi di
un possibile confronto con il Co-
mune" sul futuro del Grizzly.
Una menzione particolare è ri-
servata ai grillini, che in altre
parti d'Italia, "spalla a spalla con
i centri sociali", si impegnano
nelle "battaglie per la difesa del
territorio, della democrazia edei
beni comuni".

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO: «SE PRIMA
NON SI SONO AVUTI
CONTROLLI E VERIFICHE
IMMAGINIAMO SIA PERCHÈ
NON SONO STATI
RITENUTI NECESSARI»

La sede del Grizzly, nel tondo il sindaco Massimo Seri

SOLIDARIETÀ
La basilica di San Paternia-
no, nel centro storico di Fa-
no, ospita stasera il tradizio-
nale appuntamento settem-
brino con la Festa dell'Acco-
glienza - Opera Padre Pio. Si
comincia alle 18.30 con la
messa presieduta dal vesco-
vo, ArmandoTrasarti, segui-
ta alle 19.30 da una breve ce-
rimonia per ringraziare i be-
nefattori dell'Opera Padre
Pio.Mezz'ora più tardi il con-
certo del Coro polifonicoma-
latestiano e del coro giovani-
le Incanto Malatestiano, di-
retti dal maestro Francesco
Santini, infine il rinfresco al-
le 21. "La festa - spiega Laura
Cecconi, presidente dell'Ope-
ra - sarà l'occasione per pre-
sentare le numerose attività
di natura sociale che svolgia-
mo da anni in città. Bastereb-
be ricordare che i pasti som-
ministrati l'anno scorso so-
no stati poco meno di
34.000. Sempre nel 2014, il
centro di accoglienza nottur-
no, con i suoi 12 posti letto,
ha accolto 236 persone. Le
presenze variano dal mini-
mo di una notte al massimo
di dieci. Infine, il centro di-
stribuzione indumenti. Sul
punto di essere trasferito nei
nuovi locali in via Lanci,
messi a disposizione dall'
Amministrazione comuna-
le, ha consegnato indumenti
a 1.200persone. Tutti i fanesi
sono invitati alla festa, così
potranno sperimentare con
noi che c'è più gioia nel dona-
re che nel ricevere". All'ini-
ziativa parteciperà l'assesso-
reMarinaBargnesi.

«Caso Grizzly, non accettiamo
lezioni di legalità da nessuno»

LellaCostanonhabisognodi
presentazione: la suabrillante
carrierasuipalcoscenici
italiani l’haresaunaverae
propria iconadel teatro.A lei
verràassegnato ilpremio“Ho
l’Africanel cuore” ( IX
edizione)daL’AfricaChiama
domenica27settembre,alle
ore 17,nell’auditorium
S.Arcangelo,nel giornodi
aperturadellaSettimana
AfricanaRegionale (XVIII
edizione).Negli annipassati il
Premioèstatoassegnato, fra
glialtri, aLauraBoldrini,
GiobbeCovatta,CècileKienge,
NicolòFabi,GiusyNicolini eJ.
LeonardTouadì. Il pubblico la
conoscecomeunadellepiù
brillantimonologhiste italiane

cheha fattodel femminismo la
suachiavedivolta.L’Africa
Chiamaong,attribuendooggi
questopremioaLellaCosta,ha
fattounascelta fortemente
motivataedanchemoltovicina
aiprincipi eagli obiettivi che
da14anni starealizzando in
modoconcreto inKenya,
TanzaniaeZambiacon
molteplici interventi
umanitari. Infatti LellaCostaè
damolto tempoal fiancodi
organismi internazionaliper
scuotere la coscienzadegli
onesti eperdenunciare la
malvagitàdeipotenti. Sempre
schieratadallapartedelle
popolazionivittimedelle
guerre,deipiùdeboli edei
dimenticati.

Verrà assegnato a Lella Costa
il premio “Ho l’Africa nel cuore”

Il riconoscimento

MA DALLA LEGA
A PRIMA L’ITALIA
ANCORA CRITICHE:
«AMBIGUO
IL COMPORTAMENTO
DI MASCARIN»

Il vescovo Trasarti

APPROVATA
DALLA GIUNTA
LA DELIBERA
CHE ACCOGLIE
LA RICHIESTA
DELL’AGRARIO

ALLA TRAVE
La fermata era pericolosa, ieri è
stata spostata e gli studenti po-
tranno aspettare l'autobus in via
Trave in condizioni di maggiore
sicurezza. "Presto sarà installata
anche una pensilina per fornire
riparo in caso di maltempo", ha
specificato Barbara Brunori, con-
sigliere comunale della lista Noi
Città, che si è prodigata per risol-
vereunproblema segnalato apiù
riprese dai residenti. La fermata
in questione era vicina al cantie-
re della strada interquartieri e
utilizzata conmaggiore frequen-
za dagli iscritti alla scuola Nuti.
L'alternativa è stata trovata a po-
chimetri di distanza, davanti alla
palestra, e lo spazio del luogo
consentirà sia di creare condizio-
ni dimaggiore sicurezza sia di in-
stallare una pensilina. Brunori
ha organizzato alcuni sopralluo-
ghi per individuare una soluzio-
nemigliore, cui hanno partecipa-
to il vice sindaco StefanoMarche-
giani insieme con personale del
Comune e dell'Ami, azienda del
trasporto pubblico. "Lo sposta-
mento della fermata in via Trave
- ha aggiunto Brunori - non reste-
rà un intervento isolato. Da diver-
si punti della città saranno recu-
perate altre pensiline, ora inuti-
lizzate, per essere installate in
quartieri popolosi che oggi ne so-
no sprovvisti, come Sant'Orso".
La consigliere comunale ha con-
cluso annunciando che sono alle
viste altri interventi sullamobili-
tà urbana e che saranno concor-
dati con i residenti. La protezio-
ne degli studenti diretti alla scuo-
la Nuti è un tema che si ripropo-
ne in altre parti dello stesso qua-
drante. Lo segnala il gruppo con-
siliare dei grillini lungo le vie
Squarcia e Fanella, dov'è forte il
conflitto fra veicoli a motore, da
una parte, ciclisti e pedoni dall'al-
tra. I 5 Stelle porteranno al voto
del consiglio comunale una pro-
posta che impegni il sindaco
Massimo Seri e la giunta fanese
"a realizzare in pochissimi mesi,
in via Squarcia, una corsia ci-
clo-pedonale lato mare, protetta
da cordoli almeno nella parte
dell'incrocio con via Roma e nel
primo tratto. Inoltre sarà neces-
sario spostare i cassonetti Aset e
un palo della luce all'incrocio Ro-
ma-Squarcia, dove si restringe lo
spazio ciclo-pedonale". Richiesta
anche l'immediata asfaltatura di
via Fanella fino a viale Europa,
con o senza la nuova rotatoria
dell'interquartieri. "In questomo-
do sarebbe ripristinato un mini-
mo di sicurezza stradale, se fosse
possibile implementando una
corsia ciclo-pedonale".

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bus, spostata
la fermata
pericolosa

Alla basilica
di S.Paterniano
protagonista
l’accoglienza

IL CONVEGNO
Un’etichetta trasparente per la
migliore tutela dei consumatori
e dell’ambiente. Se ne discuterà
oggi, a partire dalle 10, nella se-
de di Fondazione Carifano, in
via Montevecchio. L’iniziativa
di rilevanza nazionale illustra
l’etichetta trasparente pianesia-
na, ideata e realizzata da Mario
Pianesi, fondatore e presidente
dell’associazione internaziona-
le Un puntomacrobiotico. È sta-
ta presentata al Senato italiano
nel 2003 e al Parlamento euro-
peo nel 2008 e nel 2014, di recen-
te anche all’Expo 2015. L’etichet-
ta trasparente riporta, in aggiun-
ta alle informazioni previste dal-
la normativa vigente, tutte le no-

tizie sull’origine e sulle caratteri-
stichedi ogni prodotto, oltre che
lepiù importanti indicazioni sul
suo impatto ambientale: quanti-
tà di anidride carbonica prodot-
ta, la quantità di acqua ed ener-
gia utilizzate e altro ancora. Du-
rante l’incontro si parlerà inol-
tre dei 18 Comuni nella nostra
provincia, Fano compresa, che
hanno aderito al progetto di Pia-
nesi e si sono impegnati a pro-
muoverlo tra i produttori locali,
perché lo adottino a loro volta.
Sono previsti gli interventi del
governatore Luca Ceriscioli, del
sindaco Massimo Seri e del ma-
gnifico rettore Vilberto Stocchi.
Subito dopo inizieranno i lavori
del convegno, introdotti dalla re-
lazione di Pianesi e sviluppati
da esperti del settore.

Un’etichetta trasparente
a tutela dei consumatori



μLucchetti sui rincari per la raccolta dei rifiuti

“Abbiamo le tariffe
più basse della costa”

Mondolfo

Se per il comitato per la salu-
te pubblica a Mondolfo si re-
gistra un aumento delle tarif-
fe, la Tari per gli stabilimenti
balneari ad esempio del 52%,
per l'assessore all'ambiente
Massimiliano Lucchetti, no-
nostante gli aumenti le tarri-
fe del Comune di Mondolfo
sono tra le più basse di tutti i

Comuni costieri. "Respingo
al mittente le accuse del co-
mitato e sottolineo la bontà
del progetto che ha portato in
pochi anni Mondolfo a essere
premiato come miglior Co-
mune delle Marche per l'indi-
ce di buona gestione dei rifiu-
ti urbani e ad avere la miglior
percentuale di raccolta diffe-
renziata di tutta la provincia,
mantenendo le tariffe tra le
più basse dei comuni costieri.

Spadola In cronaca di Fano

Fano

L'imperativo è non arrender-
si alla crisi. Il presidente del
porto turistico Marina dei Ce-
sari Alberto Cazziol non man-
ca di individuare nel presente
possibili prospettive di svilup-
po, incentivate da una nuova
partita fatta di promozione,
iniziative, crescita e investi-
menti. Già l'inizio di un rile-
vante dragaggio del porto è
un segnale di incoraggiamen-
to. "A ciò si aggiunge - rileva
Cazziol - la disponibilità della
Carifano ad agevolare con fi-
nanziamenti ad hoc i nostri
clienti. Ora il rilancio è possi-
bile. Quest’anno, dopo anni di
calo, i contratti per i posti bar-
ca sono aumentati del 13%”.

Foghetti In cronaca di Fano Alberto Cazziol presidente di Marina dei Cesari

Progetti d’élite per il porto
Prime indiscrezioni sui piani dei nuovi titolari del Cantiere navale

LAPOLEMICA

μSei punti in più emeno gol subiti di un anno fa

Il Fano corre già più forte
Barbadoro Nello Sport

μIl presidente Cazziol fiducioso sulla ripresa dell’attività diMarina dei Cesari, aumentati i posti barca

“L’offerta turistica ora può crescere”
LAPROSPETTIVA

Urbania

Si è svolto ieri un incontro
convocato da Romina Pieran-
toni, presidente dell'Unione
Montana Alta Valle del Me-
tauro, al quale sono stati con-
vocati anche i rappresentanti
di alcuni Comuni interessati
dai recenti eventi sismici che
sono stati avvertiti dalla popo-
lazione a partire dal 18 di set-
tembre. L'incontro è stato co-
ordinato dal Dipartimento Re-
gionale della Protezione Civi-
le con la partecipazione della
Prefettura e la Provincia.

In cronaca di Pesaro

Vertice sul terremoto
Prevenzione e sicurezza, Comuni pronti a reagire

Pesaro

Per la rinascita del Cantiere navale
c'è un progetto d'élite. Emergono
infatti i primi dettagli del progetto
elaborato dalla nuova compagine
societaria che ha acquistato il can-
tiere pesarese. Un'idea che a gran-
di linee ricalca il concorso di idee

per il porto, elaborato sotto il man-
dato Ceriscioli, rivolto a finalità ri-
creative, ludiche e ricettive. La
cordata che ha acquisito il cantiere
è formata da un magnate russo, un
imprenditore inglese titolare dell'
unico polo di cantieristica del Re-
gno Unito, un imprenditore malte-
se, sempre della cantieristica e un

finanziatore svizzero. Tutta l'area
sarà interessata da un progetto di
riqualificazione: previsti ristoran-
te e servizi ricettivi, negozi di im-
portanti griffe e grazie al socio
svizzero, il gruppo Rolex avrebbe
già preso contatti con la società ac-
quirente, la Lisa Group di Padova,
per la richiesta di acquisto o affit-

to, proprio di uno spazio da adibire
a negozio esclusivo Rolex. Un pro-
getto di ampio respiro, che presup-
pone una modifica urbanistica al
piano particolareggiato. Per que-
sto il comandante del porto, ha più
volte ribadito i contatti in corso
con gli uffici dell'Urbanistica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

MATTIA MORBIDONI

Lo scorso venerdì 18 settembre, il Consi-
glio dei ministri ha varato un decreto
legge che inserisce i musei fra i servizi

essenziali. Cosa vuol dire questo e che cosa
cambia in concreto? Vuol dire che i musei,
e i beni culturali in generale, d’ora in avanti
saranno regolati alla stregua...

Continuaa pagina 2

μUn gol discusso ha condannato i bianconeri

L’Ascoli sconfitto
anche a Latina

MICHELE ESPOSITO

Aun passo dall'intesa. Nel day after della
direzione Pd, la maggioranza mette ne-
ro su bianco le aperture giunte lunedì

dal Nazareno trovando in serata anche una
base di intesa con la minoranza Dem. Tutto
ciò alla fine di una giornata di tavoli tecnici, di
riunioni di maggioranza, di un lento ma pro-
gressivo avvicinamento alla scrittura di un ac-
cordo,che coinvolga anche i partiti...

Continuaa pagina 17

μOggi le altre partite

Per il Milan
vittoria
col brivido

Un lavoro saggio

Martello Nello Sport

μDibattito in consiglio regionale

Trivelle, passa
il referendum

Marinangeli A pagina 3

μPd, 18 nomi e grandi progetti

Comi sceglie
la squadra
per il rilancio

Musei e ospedali

Mario Balotelli ieri sera a Udine

Locatelli Nello SportUn intervento di testa di Mengoni
L’ANALISI

Ancona

Il segretario del Pd ha sciolto la riserva e uf-
ficializzato i 18 componenti del nuovo ese-
cutivo regionale del partito. Un esecutivo
che dovrà dare “forma e sostanza alla pro-
posta programmatica del segretario”.

Buroni A pagina 3

Il segretario del Pd Francesco Comi
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L’avvocato
Nobili
è il nuovo
Garante

FEDERICA BURONI

Ancona

Eccola, la nuova segreteria di
Francesco Comi. I nomi, 18 in
tutto, arrivano in serata dopo
ore di intense trattative, a con-
ferma delle difficoltà incontra-
te per comporre il nuovo ese-
cutivo, in particolare con la
componente di Ceriscioli. Il
criterio seguito da Comi è sta-
to quello di individuare due
rappresentanti per provincia
tranne Pesaro e Ancona che
sono le federazioni più grandi,
e due ex civatiani con l'aggiun-
ta di Fioretti. Trattative inten-
se, si diceva. Sono durate di-
versi giorni e, alla fine, solo ieri
è giunta la quadratura del cer-
chio. Le new entry sono Leti-
zia Bellabarba, ex consigliere
regionale, responsabile delle
donne per il Pd, Maurizio Co-
noscenti, coordinamento se-
greteria, Mario Antinori, re-
sponsabile per il tesserameno,
Leonardo Catena coordinato-
re Forum giovani amministra-
tori, Alessandro Spena, porta-
voce e comunicazione, Cesare
Carnaroli, ex sindaco di Fano
e ora responsabile dello Statu-
to e dei regolamenti.

E ancora: Massimo Ciaboc-
chi per le aree interne, Paride
Prussiani per il coordinamen-
to del collegio di Marche Nord,
Giampiero Cardinali per il co-
ordinamento di Marche cen-
tro e Maria Stella Origlia, per il

coordinamento del collegio
Marche Sud. L'elenco com-
prende anche Loris Bernac-
chia, responsabile rapporti e
iniziative con i circoli, Andrea
Biekar per il programma di go-
verno e rapporti con la giunta,
Paola Andreoni, coordinatore
Forum amminsitratori e infi-

ne Daniela Lattanzi, coordina-
mento Aree tematiche. A que-
sti si aggiungono i due vicese-
gretari, Valerio Lucciarini e
Luca Fioretti, Michele Crocet-
ti segretario organizzativo e
Giorgia Sampaoli, tesoriere.

La novità di questo esecuti-
vo è che dovrebbe rappresen-
tare tutte le anime dentro il
Pd. Almeno nelle intenzioni e,
considerando la fatica spesa
per metterlo insieme, dovreb-
be funzionar. Soddisfatto il se-
gretario: "Questo esecutivo
avrà il compito di dare forma e

sostanza alle proposte conte-
nute nella mia relazione ap-
provata dalla direzione di ve-
nerdì scorso e che ha alcuni
precisi obiettivi". Obiettivi che
lo stesso Comi tiene a sottoli-
neare. E cioè: "Programmare
occasioni di elaborazione e
condivisione delle azioni prin-
cipali del governo regionale su
lavoro, sanità, sociale, ambien-
te e cultura". In secondo luogo,
ricorda il segretario, "supera-
re le divisioni congressuali per
un Pd più forte e unito". Quin-
di, "radicare il partito nei terri-

tori sostenendo la militanza
nei circoli tra i cittadini". Al
quarto punto c'è per Comi, "la
volontà di riformare lo Statuto
ed elaborare nuovi modelli or-
ganizzativi, anche attraverso
la sperimentazione di tre ma-
cro federazioni corrispondenti
ai collegi per le elezioni politi-
che".

Tirando le somme, "è un
esecutivo che ho composto
raccogliendo le proposte
emerse da tutto il territorio e
da tutte le sensibilità. Tutti so-
no rappresentati. Non ho po-
sto obiezioni ai nominativi pro-
posti ma sollecitazioni a lavo-
rare insieme". E' questo il risul-
tato dopo diversi giorni di lavo-
ro al nuovo esecutivo. Gli osta-
coli sono stati soprattutto tra i
renziani del Fermano, con la
componente di Ceriscioli per-
plessa rispetto all'evolversi del-
la situazione. Come anche ave-
va evidenziato il sindaco di Pe-
saro, Matteo Ricci, se passa la
riforma del Senato, sarebbe
difficile per Comi restare fino
al 2018.

Qualcuno ipotizza che, in
questo caso, la data più proba-
bile per il congresso possa es-
sere la primavera del 2016. Per
questo motivo, non sarebbero
stati tanti a farci la corsa per
entrarci. La matassa si è com-
plicata cammin facendo. In re-
altà, infatti, già da venerdì
scorso, i componenti della nuo-
va segreteria erano già stati in-
dividuati: il segretario aveva
pensato a due rappresentanti
per provincia e a due ex civa-
tiani. Oltre, naturalmente al te-
soriere e al segretario organiz-
zativo, Michele Crocetti e ai
due vicesegretari, Luca Fioret-
ti e Valerio Lucciarini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento impegna la
giunta a verificare l’operato

dell’ente dopo le 95 mila
cartelle di pagamento

Fumata bianca, ecco la segreteria Pd
Diciotto i componenti dell’esecutivo regionale per concretizzare le proposte di Comi: “E adesso unità”

“Bisogna superare le
divisioni congressuali per un
partito più forte e sostenere

la militanza nei circoli”

MARTINA MARINANGELI

Ancona

La strana coppia, verrebbe da
dire. Il tandem Pd-Movimento
5 Stelle ha tenuto banco du-
rante il consiglio regionale di
ieri, con un'alleanza non ideo-
logica, ma d'intenti. I due
gruppi, spesso ferocemente
contrapposti sia a livello nazio-
nale sia locale, si sono invece
trovati d'accordo su due tema-
tiche fondamentali, protagoni-
ste di una lunga seduta farcita
da altrettanto lunghi dibattiti
politici.

L'avvio dei lavori dell'Aula
ha avuto come oggetto la que-
stione dell'invio di 95 mila car-
telle di avvisi di pagamento da
parte del Consorzio di bonifi-
ca delle Marche a proprietari
di beni situati entro il perime-
tro del comprensorio per la re-
alizzazione interventi miglio-
rativi, mossa che ha fatto in-
nervosire i molti marchigiani
coinvolti.

Oggi il presidente del Con-
sorzio Claudio Netti partecipa
ai lavori congiunti della secon-
da e della terza Commissione,
ma l'Assemblea legislativa si è
già espressa in proposito.

Tutto è iniziato con una
mozione del M5S, abbinata ad

un'interrogazione della Lega.
Per il consigliere pentastella-
to, Sandro Bisonni, che ha illu-
strato il senso della mozione
per conto del suo gruppo, "la
Regione non avrebbe esercita-
to la dovuta vigilanza e avreb-
be anche mancato di informa-
re compiutamente i cittadini
destinatari delle cartelle esat-
toriali".

Dello stesso tenore l'inter-
vento del consigliere Sandro
Zaffiri (Lega), che ha indivi-
duato nel Consorzio "il solito
carrozzone" che non fa che
produrre danni al contribuen-

te. Il governatore Luca Ceri-
scioli, che ha chiuso il dibattito
di oltre due ore, ha rilevato co-
me la "Regione ha riordinato
la materia e compiuto fin dal
suo insediamento un'attività
ispettiva nei confronti del Con-
sorzio. Basta con i discorsi di
propaganda: non è una tassa
regionale".

Alla fine, è stata accolta la
mozione del M5S, al netto de-
gli attacchi all'esecutivo regio-
nale in essa contenuti, con 22
voti favorevoli e 7 contrari (l'
intero centrodestra): la giun-
ta, dunque, si impegna a verifi-

care i criteri dell'operato del
Consorzio.

Ed è ancora il voto congiun-
to di Pd e M5S - astenute Lega
e Fi, contrario Mirco Carloni
(Ap) - a permettere l'approva-
zione dell'altro nodo fonda-
mentale della seduta di ieri: i
quesiti referendari relativi alla
modifica di alcune parti nor-
mative dei decreti dello Sbloc-
ca Italia, con particolare riferi-
mento alla possibilità di ricer-
ca, prospezione e coltivazione
degli idrocarburi nell'Adriati-
co.

"Il consiglio regionale -
commenta il presidente
del''Assemblea legislativa An-
tonio Mastrovincenzo - ha de-
ciso di intraprendere, accanto
alle altre Regioni italiane, la
via del referendum in difesa
del Mare Adriatico. Il Titolo V
della Costituzione considera
la materia energetica concor-
rente tra Stato e Regioni che
non possono, quindi, essere
esautorate da scelte strategi-
che di così grande importan-
za".

Duro l'intervento di Carlo-
ni: "Il Pd vuole fare il partito di
lotta e di governo. Finito il
tour della festa dell'Unità, in
cui il Pd ha elogiato Renzi per
il decreto Sblocca Italia, ora
prova a cancellarlo. Abbiamo
il 90% di dipendenza energeti-
ca importata da altri Paesi e
non possiamo più permetterci
un dibattito radical-chic che
vuole rifiutare lo sfruttamento
delle riserve di idrocarburi nel
nostroterritorio".
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Ancona

Lungoelenco dinomine
approvatoieridalConsiglio
regionaledelleMarche. Ilari,
ReeBitti nelComitato per la
cooperazioneelasolidarietà
internazionale;Comandini,
TorellieGambacortanella
Consultaregionaleper la
cooperazione;De Santis,
Marini,Cirilli, PacificieCasadei
nell'AssembleaAmat; Ravaioli
nellaCommissione
amministratricedell'Azienda
specialeconsorziale delCatria;
Sebastianinell'Assemblea dei
Socidella FondazioneCassadi
Risparmiodi Fermo;De
VecchiseTrolinelConsigliodi
amministrazionedella
Cooperativaartigiana di
garanziaKuferle (sededi
AscoliPiceno); Bartolininel
Consigliogenerale della
FondazionePatrimonioFiere
(sededi Pesaro);Biagiotti e
PerkinsnelConsigliodi
amministrazionedella
Cooperativaartigiana di
garanziaConfartigianato fidi
Pesaroe Urbino(sededi
Pesaro);Cecchetellicome
Revisoreunico
dell'Immobiliare Irma;Fuligni,
Serfilippi,DelBene ePierleoni
qualiespertidell'Osservatorio
regionalesullasicurezza
stradale.

Tutte le nomine
dell’Assemblea

Ancona

Andrea Nobili è il nuovo Om-
budsman delle Marche. Alla
quinta votazione, con 17 prefe-
renze su 28 votanti, l'Assem-
blea legislativa ha scelto l'av-
vocato anconetano, ex asses-
sore comunale alla Cultura,
come autorità di garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'ado-
lescenza, dei cittadini stranie-
ri e dei detenuti e difensore ci-
vico regionale, ruolo ricoper-
to per 5 anni da Italo Tanoni.

Intanto congratulazioni
per il risultato.

Ringrazio chi mi ha dato fi-
ducia. È un ruolo fondamen-
tale a tutela dei diritti della co-
munità e lo interpreterò in
maniera super partes.

Qual è il primo obiettivo
chesiponecomenuovoOm-
budsman?

Intendo valorizzare questa
figura e l'importanza del ruo-
lo che riveste, partendo da
quanto di buono fatto finora.
Non si parte da zero.

Dunque un'opinione posi-
tiva sull'operato del suo pre-
decessore

Assolutamente. Ho da poco
parlato con Tanoni,che mi ha
chiamato per congratularsi.
È mia intenzione incontrarlo
al più presto per far sì che il
passaggio di consegne avven-
ga nel miglior modo possibile.
Il mio obiettivo è rilanciare
l'importanza di questa figura,
sapendo che tanto è già stato
fatto.

Il primo dossier di cui in-
tendeoccuparsi?

Farò lavoro di squadra con
persone che hanno maturato
un'ottima conoscenza dell'en-
te, cercando di capire quali so-
no quelli che necessitano di
maggior attenzione.

Il sovraffollamento delle
carceri è un tema di strin-
gente attualità: cosa pensa
sipossafare?

Quello dei penitenziari è un
settore che conosco molto be-
ne e voglio subito mettermi in
relazione con le strutture car-
cerarie per capire appieno la
situazione nelle Marche.

L'altro aspetto riguarda
l'immigrazione e l'integra-
zione..

Si deve portare avanti un la-
voro sinergico tra l'ente e le
associazioni preposte che si
trovano sul territorio.

m.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ombudsman Andrea Nobili
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μPassa il referendum contro le trivellazioni, approvata una mozione dei pentastellati sulla tassa del Consorzio di bonifica

Dem e 5 Stelle fanno la differenza in Consiglio
ILDIBATTITO

Il presidente Luca Ceriscioli e dietro il capogruppo M5S Gianni Maggi
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Intervengono il fondatore
di Un Punto Macrobiotico
il segretario di Adiconsum

e qualificati studiosi

Fano

Questa mattina, alle 10 si svolge-
rà nella sala di rappresentanza
della Fondazione della Cassa di
Risparmio un importante con-
vegno nazionale dedicato all'Eti-
chetta trasparente pianesiana.
Il convegno, organizzato dal Co-
mune di Fano, tratterà i temi le-

gati alla corretta informazione
dei consumatori e a forme di eti-
chettatura che siano uno stru-
mento efficace di tutela dell'am-
biente e della popolazione. L'eti-
chetta trasparente pianesiana,
ideata e realizzata dal professor
Mario Pianesi, ideatore, fonda-
tore e presidente dell'associazio-
ne internazionale Un Punto Ma-
crobiotico riporta, in aggiunta
alle informazioni previste dalla

normativa vigente, tutte le noti-
zie sull'origine e le caratteristi-
che di ogni prodotto e le più im-
portanti indicazioni sul suo im-
patto ambientale, come la quan-
tità di CO2 prodotta, la quantità
di acqua ed energia utilizzate e
così via. Interverranno oltre al
sindaco Seri ed alle massime au-
torità provinciali e regionali, an-
che importanti scienziati quali
lo stesso professor Pianesi, il

professor Paolo Pozzilli, diretto-
re dell'area di endocrinologia e
diabetologia dell'università
campus biomedico di Roma, la
professoressa Marcella Trom-
betta, componente del consiglio
superiore di sanità del ministe-
ro della salute e Renato Calì se-
gretario nazionale di Adicon-
sum.

Nell’occasione verranno pre-
sentati i 18 "Comuni per la Eti-

chetta trasparente pianesiana":
si tratta di 18 amministrazioni
comunali della Provincia di Pe-
saro-Urbino (tra cui Pesaro, Fa-
no, Cagli, Acqualagna e altri)

che hanno aderito al progetto e
si sono impegnati a promuove-
re l'Etichetta trasparente piane-
siana nei loro territori affinché
venga adottata da tutti.

Modereranno l'incontro l'as-
sessore ai servizi sociali del Co-
mune di Fano Marina Bargnesi
e e il segretario generale della
associazione Un Punto Macro-
biotico Giovanni Bargnesi.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

L'imperativo è non arrendersi
alla crisi. Il porto turistico Mari-
na dei Cesari risente ancora pe-
santemente della crisi che ha
colpito in particolare il mondo
della nautica che non solo ha
provocato una drastica riduzio-
ne dei ricavi correnti, l'impossi-
bilità di acquisire contratti a
lungo termine, la difficoltà ad
avviare progetti di sviluppo,
ma ha posto anche grossi limiti
alla gestione ordinaria, com-
prensiva del personale, del rin-
novo dei servizi e del materiale
e dei servizi esterni.

A tutto ciò si sono aggiunti al-
tri problemi, come il continuo
rinvio delle operazioni di dra-
gaggio del porto, il progressivo
degrado del comprensorio por-
tuale attorno alla marina e la
scarsa sinergia con la città e gli
altri protagonisti dell’offerta tu-

ristica del territorio. Ma di fron-
te a queste difficoltà il presiden-
te della società Alberto Cazziol
non manca di individuare nel
presente possibili prospettive
di sviluppo, incentivate da una
nuova partita fatta di promo-
zione, iniziative, crescita e nuo-
vi investimenti.

Già l'inizio di un rilevante
dragaggio del porto è un segna-
le di incoraggiamento. L'inter-
vento che permetterà una più
agevole entrata delle imbarca-
zioni sia nell'ingresso del porto
sia nel varco che introduce alla
darsena turistica, migliora le
possibilità di ospitare più bar-
che. "A ciò si aggiunge - ha det-
to Cazziol - la disponibilità della
Carifano ad agevolare con fi-
nanziamenti ad hoc i nostri
clienti in relazione alle nuove
formule contrattuali. Ora av-
vertiamo che c'è più sostegno
del passato, da parte delle isti-
tuzioni e anche gli operatori tu-
ristici e commerciali del territo-
rio mostrano più sintonia e col-
laborazione".

La vera crisi per Marina dei
Cesari è iniziata nel 2012, quan-
do il Governo Monti prese di
mira fiscalmente proprio il set-
tore della nautica. In quell'an-
no il porto turistico perse 60
posti barca, riducendo il nume-
ro da 313 dell'anno precedente
a 273. Le cose non miglioraro-
no negli anni seguenti, quando
le barche ormeggiate scesero
ancora a 262. Nell'anno in cor-
so, però si avvertono i primi se-

gni di ripresa tanto che i con-
tratti stabili sono aumentati del
13 per cento. "Forse - ha detto
Cazziol - è il momento giusto
per ripartire". A livello naziona-
le, il maggior interesse in Mari-
na dei Cesari sul web è stato ri-
scontrato nell'area locale e re-
gionale limitrofa: Fano, Anco-
na, Pesaro, Jesi contano il 27
per cento con una significativa
presenza web nell'area di Mila-
no (12 per cento) e Roma (9 per
cento). A livello internazionale,
sul sito tedesco, le visite pro-
vengono principalmente dalle

due regioni meridionali Bava-
ria e Baden-Wurttemberg e
dalla regione centro orientale
del North Rhine-Westphalia.
L'incremento della attività, ol-
tre alla promozione turistica
del territorio, è basata su eventi
e iniziative che avranno luogo
al porto turistico, gli spazi e le
strutture offerte per il relax e
l’attività sportiva. Si incentive-
rà anche la sinergia con l'aero-
porto di Fano, una struttura
che rileva sempre più la sua im-
portanza a livello turistico.

Intanto si è deciso che le ta-

riffe del prossimo anno reste-
ranno le stesse dell'anno in cor-
so. Anche l'avvio dei nuovi lavo-
ri nell'area assegnata alla can-
tieristica, seppure porterà qual-
che disagio al settore turistico
nel periodo della loro esecuzio-
ne, in prospettiva rappresenta-
no un miglioramento dell'im-
magine del porto di Fano che
troverà così il suo aspetto defi-
nitivo. Pesca, cantieristica, turi-
smo: tre aspetti che debbono
trovare il modo di condividere
e rilanciare l'attività portuale. 
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Alle 18.30messa del vescovo, poi ringraziamento e concerto

Festa dell’accoglienza a San Paterniano
In un anno serviti quasi 34mila pasti

Fano

Si svolge oggi il tradizionale
appuntamento di settembre
nella basilica e nello spazio
conventuale di San Paternia-
no dedicato alla Festa dell'ac-
coglienza, organizzata dall'
Opera Padre Pio.

Il programma prevede:
18.30 messa presieduta dal ve-
scovo Armando Trasarti;
19.30 breve cerimonia di rin-
graziamento dei benefattori
del sodalizio che gestisce la
mensa per i poveri, oltre al
centro notturno; 20 concerto
del Coro Polifonico Malate-
stiano e del Coro Giovanile In-
canto Malatestiano diretti dal
maestro Francesco Santini; 21
buffetper tutti i presenti.

a festa costituisce anche l'oc-
casione per rendere edotta la
cittadinanza sulle numerose

attività, di natura sociale, che
l'Opera Padre Pio svolge da
anni nella città di Fano. "Ba-
sterebbe - ha evidenziato la
presidente Laura Cecconi - ri-
cordare che i pasti sommini-

strati nell'anno 2014 hanno
sfiorato il numero di 34.000;
il centro di accoglienza nottur-
no, con i suoi 12 posti letto ha
accolto 236 persone che han-
no trovato un luogo in cui dor-

mire al coperto, da un minimo
di una notte ad un massimo di
10; il centro distribuzione in-
dumenti, in fase di trasferi-
mento nei nuovi locali di via
Lanci messi a disposizione
dall'amministrazione comuna-
le, ha distribuito indumenti a
1.201 persone.

Alla festa sarà presente an-
che l'assessore ai servizi socia-
li Marina Bragnesi. L’Opera
Padre Pio invita tutta la città di
Fano alla festa e a sperimenta-
re che c'è più gioia nel donare
che nel ricevere. L'associazio-
ne è una realtà che ha eviden-
ziato tutto il suo valore nei mo-
menti particolarmente difficili
vissuti dalla cittadinanza fane-
se in questi ultimi tempi, ve-
nendo incontro insieme alla
Caritas alle esigenze del feno-
meno della immigrazione, ma
anche sostenendo gli stessi fa-
nesi che sono stati travolti dal-
la crisi economica. L'opera si
sostiene esclusivamente sul
volontariato, a parte un contri-
buto che proviene dall'ammi-
nistrazione comunale, in cam-
bio della fornitura di servizi a
persone in stato di necessità
segnalatedalla stessa.
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Fano

L'Amministrazione comuna-
le tenterà oggi, ancora una
volta, di porre in vendita un
gruppo cospicuo di beni, tra
fabbricati e terreni agricoli, di
sua proprietà. Dopo due tenta-
tivi, rispetto ai quali le gare so-
no andate deserte, uno com-
piuto il 27 agosto, l'altro il 10
settembre, questa volta dovrà
procedere a trattativa privata,
partendo da un ribasso rispet-
to alla originaria base d'asta
del 10 per cento. I beni di cui si
tratta sono 23, per un valore
totale di circa 4 milioni di eu-
ro. Rimangono ancora da ven-
dere il negozio di via Monte-
vecchio, valutato 288.000 eu-
ro e il negozio di via Sant'Eu-
sebio a Sant'Orso stimato per
150.000 euro. Gli altri fabbri-
cati riguardano case coloni-

che alcune annessa terreni
agricoli situati nel Comune di
Serrungarina (630.000 eu-
ro), a Bellocchi (180.000 eu-
ro), a Rosciano (120.000) e a
Monteschiantello (120.000
euro). Tra i terreni ancora
posseduti dal Comune di Fa-
no, quelli di maggior pregio si
riferiscono a tre poderi di Ca-
minate, valutati rispettiva-
mente 234.000, 189.000 e
378.000 euro, un fondo a Ser-
rungarina (495.000 euro) e
ad altre proprietà situate nel
Comune di San Costanzo
(190.000 euro), Roncosam-
baccio (179.000 euro), Sant'
Andrea in Villis (170.000 eu-
ro), Bevano (125.000 euro),
Caminate (117.000 euro). Co-
me è noto dal successo delle
alienazioni patrimoniale di-
pendono molti degli investi-
menti che la giunta sarà in
gradodi fare sul territorio.
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Il polo turistico
una straordinaria
risorsa per la città

Fano

SeMarinadeiCesari allarga lo
sguardoa livellonazionale ed
internazionale(haattivato
ancheunainteressante
partnershipconalcuniporti
dell'Inghilterra),è lacittà chenel
portoturistico può individuare
nonpocheopportunitàdi
promozione.Disporre diuna
simile infrastruttura infattinon
èdapoco.Ferrari l'hascelta
comepalcoscenicoesclusivo
perla presentazionedelnuovo
modello"599 GTBFiorano" la
Ferraripiù"prestazionale" di
tutti i tempi. Ipiù importanti
cantieridellazona lautilizzano
perla presentazionedeinuovi
yachtarivenditorieclienti
provenientidatutto ilmondo.
FanoJazzvihaorganizzato i
concerti"sotto le stelle"suun
suggestivopalcoscenico
sull'acqua.Ogni annonumerose
regatevelichevedonoMarina
deiCesariprotagonistae
contrassegnanoilperiodo
estivo,quali ilFuxiaRace, il
TrofeoLisippoeFanovelaRace.
IlPala Jèdiventato ilpuntodi
riferimentoperunamoltitudine
di iniziative.

“Ora ci sono più sostegno
da parte delle istituzioni

e sintonia con gli operatori”
Fondamentale il dragaggio

Nella sede della Fondazione oggi convegno nazionale sul protocollo a cui hanno aderito 18 Comuni della provincia tra cui Fano

Etichetta trasparente pianesiana, tutto sulla genesi dei prodotti
L’INNOVAZIONE

Il porto turistico Marina dei Cesari

LARIPRESA
DELPORTO

“Il clima è cambiato, sviluppo ora possibile”
Il presidente Cazziol fiducioso sul rilancio di Marina dei Cesari: i posti barca aumentati del 13%

LATRADIZIONE

La mensa gestita dall’Opera Padre Pio

Offerti 23 immobili per fare investimenti

Aste inevase, si passa
alla trattativa privata
LAVENDITA

L’OPPORTUNITA’
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Fano

L'amministrazione comunale,
ma più ancora il Demanio, han-
no sempre mostrato un atteg-
giamento tollerante per l'occu-
pazione abusiva della vecchia
casa del custode nel sedime dell'
aeroporto di Fano. Le stesse di-
chiarazioni dell'assessore Ma-

scarin, che ha posto in evidenza
come in futuro lo stabile sarà
adibito ad altri usi, senza com-
mentare la situazione di illegali-
tà attuale, motivano sempre di
più i partiti di opposizione a ri-
chiedere giustizia. Alla richiesta
diritiro della delega alla legalità
delle opposizioni consiliari, si
uniscono le forze politiche che
non hanno una rappresentanza
all'interno della civica assise.

Andrea Montalbini di Prima
L'Italia rimprovera Mascarin
soprattutto per non aver rivolto
nemmeno una parola di enco-
mio alle forze dell'ordine che
hanno fronteggiato una situa-
zione densa di tensione con
grande equilibrio e sangue fred-
do e non una parola di condan-
na a chi "facendo cordone" non
ha fatto entrare le forze di poli-
zia per ore e addirittura non ha

fornito le generalità o ha inneg-
giato a cori contro le autorità.
"Credo - ha detto Montalbini -
che Mascarin non meriti l'asses-
sorato alla legalità e quindi alla
giustizia e che il sindaco Seri
debba finalmente dimostrare di
tenere in mano le redini della
sua giunta e mostrare alla città
che la legge è uguale per tutti e
le forze dell'ordine vanno soste-
nute e incoraggiate".

Rodolfo Paolini, responsabile
regionale della Lega Nord, af-
ferma che "se ritardare con me-
ra resistenza passiva, per tre
ore, l'accesso delle autorità in

un locale è considerato legitti-
mo per il Grizzly allora deve es-
sere consentito a tutti. In realtà,
sappiamo tutti che se una perso-
na qualunque facesse quel che
fa il Grizzly passerebbe un mare
di guai. Purtroppo, ancora una
volta, dobbiamo constatare che
"loro" sono "loro" e i cittadini co-
muni sono... quello che dice Al-
berto Sordi in un celebre film".
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LORENZO FURLANI

Fano

I ragazzi del centro sociale
Grizzly dovranno sloggiare
dall’immobile che occupano
abusivamente nell’area del-
l’aeroporto, ma l’amministra-
zione comunale, rivendicando
il rientro nella legalità e nel ri-
spetto delle regole, cercherà
di favorire in modo non con-
flittuale la prosecuzione di
quell’esperienza in un altro
spazio.

E’ quanto dichiara il sinda-
co Massimo Seri replicando al-
le polemiche che hanno fatto
seguito al blitz delle forze del-
l’ordine sabato sera al Grilly.
Seri risponde in particolare al-
la presa di posizione unitaria
delle opposizioni che ieri ave-
vano chiesto il ritiro della dele-
ga alla legalità all’assessore di
Sinistra ecologia e libertà, Sa-
muele Mascarin, rilevando
una contraddizione tra le sue

dichiarazioni sull’integrazio-
ne nelle regole del Grizzly al
passaggio dell’immobile occu-
pato dal Demanio al Comune
e l’impegno assunto in Consi-
glio dal sindaco secondo il qua-
le mai l’amministrazione sane-
rà un’occupazione abusiva.

Il tono del sindaco è peren-
torio e sdegnato. “La giunta
comunale - afferma Massimo
Seri in una nota stampa diffu-
sa ieri - sottolinea che il tema
della legalità è per questa Am-
ministrazione comunale non
solo un elemento distintivo
delle proprie politiche, ma
una tensione etica e morale
che contraddistingue quotidia-
namente il suo operato. E,
quindi, su questo e altri episo-
di non si accettano lezioni da
nessuno”.

“La giunta comunale - conti-
nua il comunicato - ritiene
inoltre che si stia facendo un
po' di confusione su ruoli e
competenze: l'area e i beni che
su di essa insistono sono anco-
ra di proprietà del Demanio
statale, il quale per legge, è
competente a chiedere un in-
tervento su quei locali. Non è
pertanto questo il caso in cui
la giunta comunale può essere
chiamata in causa. Se non vi
sono stati fino ad oggi control-

li e verifiche, immaginiamo
sia perché chi ha la titolarità
per farli ha ritenuto che non
fossero necessari.

“Per quanto riguarda il Co-
mune di Fano - precisa Massi-
mo Seri - è sufficiente ricorda-
re una delibera, proposta dal-
la giunta comunale e approva-
ta dal Consiglio comunale, la

quale ha già definito che quan-
do quei beni passeranno nella
proprietà dell'ente locale essi
saranno destinati al nuovo
parco urbano e quindi l'attua-
le situazione sarà superata nei
fatti. Non si comprende oggi,
quindi, il senso di queste pole-
miche. Rispetto al possibile fu-
turo dell'esperienza dello spa-

zio autogestito Grizzly la giun-
ta comunale - sottolinea il co-
municato stampa - si farà ga-
rante nell'esigere il rispetto
delle regole e della legalità, im-
postando al tempo stesso un
confronto e un dialogo utili a
individuare soluzioni non con-
flittuali”.
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Applaudito intervento alla Festa dell’Unità sui temi del Governo Renzi

“Ci battiamo per i valori di sinistra”
Zoggia sul dissenso interno al Pd

I giovani sabato sera per tre
ore hanno impedito l’accesso

a carabinieri e polizia
per il controllo del Nas

Fano

“Non fa piacere non votare prov-
vedimenti importanti come il
Job act, la Buona scuola e l’Itali-
cum, ma la funzione politica che
svolgiamo è quella di cercare di
mantenere nell’azione del Go-
verno la vocazione di sinistra
che fa parte della nostra storia”.

Ha meritato l’applauso del
pubblico l’espressione di questo
disagio da parte dell’onorevole
Davide Zoggia, esponente del-
l’area riformista del Partito de-
mocratico, sul palco della Festa
dell’Unità di Fano nel tardo po-
meriggio di domenica. L’intervi-
sta politica all’ex presidente del-
la Provincia di Venezia, entrato
nella segreteria nazionale del Pd
all’epoca dei segretari Bersani
ed Epifani e passato alla mino-
ranza interna con l’avvento di
Matteo Renzi, ha offerto, dopo
una serie di dibattiti nei due
giorni della festa sulle questioni
locali, uno spaccato sui temi del-
l’attualità del Pd nazionale e del
Governo Renzi. Il titolo del dia-
logo, condotto dal giornalista
Lorenzo Furlani, “Sinistra e
cambiamento dell’azione del
Governo” è in controtendenza,
appunto di minoranza, nella po-
litica governativa del Pd ma ap-

pare tuttora radicato nella base
militante, come il consenso ripe-
tutamente espresso a Zoggia dal
pubblico presente (comunque
non numeroso) ha confermato.
In vista del voto sulla riforma co-
stituzionale per il confronto
sull’elettività del Senato delle au-
tonomie, Zoggia ha dichiarato
di condividere la riflessione di
Cuperlo secondo la quale “se si

facesse a meno del Pd per altri
voti, se il Pd cambiasse radical-
mente natura profilo, offerta di
sinistra, potrebbe non essere
più la casa per me e per tanti al-
tri”. L’obiettivo comunque è
quello di contare senza fare ca-
dere il Governo. Zoggia ha
espresso riserve sull’abolizione
per tutti della tassa sulla prima
casa, contraria al principio della
progressività, segnalando l’esi-
genza di un reddito di base con-
tro le povertà e riconoscendo i
rischi dell’Italicum col premio di
maggioranza al 40% e il ballot-
taggio per un Pd solo alle urne. 
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Inevasa la richiesta di aiuto ai consiglieri

Referendum, Minardi
non asseconda Possibile

Prima L’Italia rimprovera Mascarin per il mancato plauso alla gestione accorta della tensione. La Lega: la resistenza un pessimo esempio

I partiti di destra insorgono a tutela delle forze dell’ordine

L’assembramento sabato sera all’esterno dello spazio autogestito Grizzly per il blitz delle forze dell’ordine

Seri: “Lo spazio autogestito andrà al parco”
Il sindaco annuncia il recupero dello stabile al passaggio dal Demanio. Per i ragazzi un’altra soluzione

Fano

“LavicendadelGrizzlyha
raggiuntotonipolemici fuori
misura”affermaMattiaDe
Benedittis,consigliere
comunalediNoiCittà.“Perfar
guerraadunapartepolitica-
rilevaDeBenedittis - sièarrivati
astrumentalizzareper
l'ennesimavolta la legalità.
Stupiscechel'opposizioneche
si lamentatantodei ragazzi,
nonabbiamossoundito
quandoamministravala città.
E'giustoanchericordareche le
attivitàdei ragazzidelGrizzly
hannoriportato la
partecipazioneinunpezzo
importantedellacittàe
recuperatodaldegradototale
unbene immobile
abbandonatodadecenni.La
questioneorarimanenel
trovaresoluzionialternative
condivise,anche percontinuare
un'esperienzacosì importante
esentitadagli stessicittadini”.

De Benedittis
“Esperienza
da proseguire”

La tensione sull’elettività del
Senato, le critiche al taglio
dell’Imu per tutti e l’istanza

per il reddito di base

L’onorevole Davide Zoggia alla Festa dell’Unità di Fano

Fano

Si terrà oggi alle 18 un'altra
riunione tra la Carnevalesca e
tutte le componenti cittadine
che vorranno collaborare alla
prossima edizione del Carne-
vale di Fano, associazioni dei
carristi comprese. Dopo l'ac-
cordo di massima finalmente
raggiunto tra queste ultime,
sotto l'egida del sindaco Mas-
simo Seri, e i dirigenti della
storica società fanese, ora si
tratta di entrare nei particola-
ri, tenendo presente che il
contributo del Comune è sem-
pre lo stesso e che in massima
parte è sempre stato destina-
to dalla Carnevalesca alla co-
struzione dei carri. Tutto il re-
sto, comprese le tribune e il
getto, viene generalmente co-
perto con il contributo degli
sponsor. Le spese complessi-
ve per l'organizzazione dei
corsi carnevaleschi e delle ini-
ziative collaterali, ammonta-
no a circa 400.000 euro. Si
guarda con grande attenzio-
ne a un ddl del Governo che
eroga contributi ai principali
Carnevali d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra tutti i soggetti

Carnevale
Riunione
comune

Fano

L'apparato amministrativo
del Comune di Fano snobba
una richiesta del comitato "25
aprile" del movimento Possibi-
le fondato da Pippo Civati, sol-
levando le proteste di Gianlu-
ca Ruscitti e Marta Costantini.
Il comitato aveva inoltrato al
presidente del Consiglio co-
munale una richiesta ufficiale
di disponibilità dei consiglieri
comunali, indipendentemen-
te dai partiti di appartenenza,
all'autenticazione delle firme
per la richiesta di 8 referen-
dum abrogativi di alcune nor-
me contenute in 4 leggi del
Governo su 4 temi: riforma
elettorale, lavoro, scuola, tri-
vellazioni. Minardi, tuttavia, a
quasi un mese dall’istanza,
non ha inoltrato nulla ai consi-
glieri comunali. Di qui, per il
movimento Possibile la gravi-
tà del fatto, visto che il termi-
ne per la raccolta delle firme
scade a fine mese, e l'interro-
gativo se una così importante
carica istituzionale possa eser-
citare il diritto di veto, dato
che - rilevano Ruscitti e la Co-
stantini - "esercitare il diritto
al referendum è l'unico stru-
mento costituzionale di parte-
cipazione per noi cittadini".

“La presenza di un consi-
gliere comunale è necessaria
per il corretto svolgimento
dell'iniziativa referendaria -
spiegano Ruscitti e Costantini
-: autenticare è una responsa-
bilità istituzionale che non di-
pende dall'accordo o meno
con l'oggetto del referendum,
bensì solo dal ruolo di pubbli-
co ufficiale, garante della de-
mocrazia”.

Riguardo alla mancata col-
laborazione di Minardi, Possi-
bile chiede: “C'è forse stata
una inconscia omissione? Si è
perso il documento? C'erano
troppe cose da fare nel pieno
delle ferie di agosto? O non è
forse vero che quando uno ri-
copre le cariche di consigliere
comunale, presidente del Con-
siglio comunale, consigliere
regionale, segretario non uffi-
ciale del Pd di Fano, non possa
arrivare dappertutto? Sareb-
be infatti molto grave dedurre
che una figura istituzionale di
tale calibro avesse il "vizio del
veto", oppure archiviasse le ri-
chieste di associazioni, movi-
menti, comitati e gruppi di cit-
tadini portatrici di istanze non
condivise, per non dire scomo-
de”. Ruscitti e Costantini se-
gnalano “la mancanza di de-
mocrazia che respiriamo in
questacittà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BLITZ
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IsoladelPiano

Si è concluso con un succes-
so Benvenuti nel Bio!, il
week end di appuntamenti
e di festa al monastero di
Montebello a Isola del Pia-
no. Oltre mille persone han-
no preso parte all'evento
promozionale della filiera
biologica marchigiana, or-
ganizzato dal Consorzio
Marche Biologiche. E' stata
inaugurata la nuova linea di
produzione della pasta lun-
ga della cooperativa agrico-
la Gino Girolomoni. L'in-
stallazione di nuovissimi
macchinari a marchio Fava
- tra le eccellenze nel mon-
do della produzione di im-
pianti per la pasta - permet-
teranno di passare da 500
Kg/h a 1200 Kg/h, per un in-
vestimento complessivo di
circa 3 milioni di euro. I
macchinari sono stati sotto-
posti a personalizzazioni
per permettere di lavorare
la pasta con il consueto pro-
cedimento della lenta essic-
cazione. E' stato assegnato
il premio Farmers' Friend a
Tomy Mathew Vadakkan-
cheril, proveniente dalla re-
gione indiana del Kerala,
fondatore e direttore di Ele-
ments, organizzazione im-
pegnata nello sviluppo di
un'economia sostenibile ed
ecologica nei villaggi india-
ni compresa la promozione
dell'agricoltura biologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frontone

Eventi tutto l'anno nella
splendida cornice del castello
Della Porta di Frontone. Mo-
stre d'arte e fotografiche, con-
ferenze e incontri, cene e con-
certi: sono sempre più nume-
rosi gli appuntamenti pro-
mossi dall'amministrazione
comunale in collaborazione
con la Pro Loco. Ricco il ca-
lendario di iniziative ideato
anche per la stagione autun-
nale ed invernale alle porte.
Si partirà venerdì con il con-
certo lirico per la rassegna
"Notti di musica al castello".
Ad esibirsi, dalle 21, saranno
quattro artisti di altissima
qualità: Mary Tomassini, so-
prano cameranese, già valen-
te corista della corale "V. Bel-
lini" di Ancona; Rita Dessì,
mezzosoprano; Luca Giorgi-
ni, baritono; Manuela Belluc-
cini, pianista che vanta esibi-
zioni in ambienti prestigiosi
come la basilica di San Pietro.
Proporranno al pubblico arie
d'opera e canzoni popolari.
Una serata di grande musica
assolutamente da non perde-
re per appassionati di lirica e
non solo. La rassegna musica-
le "Notti di musica al castello"
proseguirà nel mese di otto-
bre con altri appuntamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Dopo l'attivazione del collega-
mento alla rete internet gra-
tuito all'interno dell' ufficio
postale di via Garibaldi, i fane-
si avranno da oggi a disposi-
zione due nuove App: "Ufficio
Postale" e "BancoPosta", stru-
menti sempre più efficienti e
completi sia dal punto di vista
informativo sia da quello di-
spositivo, a disposizione an-
che dei cittadini della provin-
cia di Pesaro.

La prima permette di mo-
nitorare una spedizione trac-
ciata (ad esempio raccoman-
date, assicurate, pacchi), di ri-
cercare e localizzare sulla
mappa gli uffici postali, i 46
Atm Postamat e le 322 casset-
te di impostazione presenti
nel territorio del Pesarese. Si
possono inoltre pagare i bol-
lettini bianchi e premarcati e
inviare telegrammi, racco-
mandate e posta prioritaria
(previa registrazione al sito
www.poste.it). L'App Banco-
Posta consente di gestire il

conto e le carte Postepay in
mobilità. E' possibile pagare
bollettini, inviare denaro tra-
mite bonifico, postagiro e Mo-
neyGram, ricaricare la Poste-

pay ed effettuare miniricari-
che. Le App sono scaricabili
gratuitamenteda Google Play
Store e Apple Store con le Sim
di tutti gli operatori mobili. Il
percorso di digitalizzazione di
Poste Italiane tocca dunque
un'altra tappa importante do-
po la presentazione del Mani-
festo Digitale e il lancio del
WiFi negli Uffici Postali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO SPADOLA

Mondolfo

Se per il comitato per la salu-
te pubblica a Mondolfo si regi-
stra un aumento delle tariffe,
la Tari per gli stabilimenti bal-
neari ad esempio del 52%, per
l'assessore all'ambiente Mas-
similiano Lucchetti, nono-
stante gli aumenti le tarrife
del Comune di Mondolfo so-
no tra le più basse di tutti i Co-
muni costieri. "Respingo al
mittente le accuse del comita-
to e sottolineo la bontà del
progetto che ha portato in po-
chi anni Mondolfo a essere
premiato come miglior Co-
mune delle Marche per l'indi-
ce di buona gestione dei rifiu-
ti urbani e ad avere la miglior
percentuale di raccolta diffe-
renziata di tutta la provincia,
mantenendo le tariffe, nono-
stante gli ultimi adeguamen-
ti, tra le più basse dei comuni
costieri. Posso capire che si
stanno avvicinando le elezio-
ni comunali, ma basta con il
comitato "del non va bene
niente", perchè c'è il rischio di
gridare sempre al lupo al lu-
po, dipingendo un quadro

che è lontano anni luce dalla
realtà”. E per essere chiaro
l’assessore passa ai numeri:

“Il costo del servizio che
viene descritto nel Piano eco-
nomico finanziario approva-
to a luglio, ammonta a
2.033.952 euro ed ha un co-
sto procapite pari a 140,61 eu-
ro a persona residente. Il co-
sto procapite del PEF 2014
era 122,88 euro ed è aumenta-
to di circa 18 euro a persona.
L'aumento è dovuto in parte
al costo di alcuni servizi ag-
giuntivi, come il verde strada-
le e le telecamere, e al costo
maggiore del servizio fatto da
Aset sul territorio ex Fano pa-
ri a circa 176,48 euro. Impor-
to molto ridotto dopo lunghe
trattative rispetto ai 218,22
euro del 2014. Molti mi chie-
dono, visti i risultati e i costi
sul nostro territorio, se fosse
stato possibile uniformare il
nostro servizio e i nostri costi
anche sul territorio ex Fano.
La legge regionale parla chia-
ro e prevede che noi suben-
triamo sui contratti in essere
e quindi siamo costretti a
mantenere Aset fino alla sca-
denza del contratto con Ono-
faro".

L’assessore Lucchetti poi
rapporta i costi con quelli di
altri Comuni costieri.

"Per il 2015 il costo proca-
pite a Mondolfo sarà di 140
euro, mentre a Fano 202
(+44%) euro a Pesaro 191
(+36%) euro e a Senigallia 184

(+31%). Nonostante gli ade-
guamenti, il costo è nettamen-
te inferiore agli altri Comuni
con risultati nettamente supe-
riori. Il costo del servizio - pro-
segue Lucchetti - verrà coper-
to integralmente dalle tariffe
e quindi sarà distribuito sulle

utenze domestiche per il 58%
e sulle utenze non domesti-
che per il 42%. Come sarà di-
stribuito è una scelta che non
mi compete direttamente,
ma che ho condiviso in giunta
e prevede di far pagare di più
a chi produce più rifiuti. Quin-
di le famiglie più numerose
pagheranno un po' di più ri-
spetto a quelle formate da
uno o due componenti. E per
le utenze non domestiche
avremo un aumento per chi
produce più rifiuti. Questo

adeguamento è stato voluto
in prima istanza per un princi-
pio di equità e poi perchè dob-
biamo in ogni modo ridurre
la produzione dei rifiuti che
per il 2014 ha visto una produ-
zione totale di 7.634 tonnella-
te pari a 527 chilogrammi per
abitante. Un buon valore vi-
sto l'enorme carico estivo, ma
che va comunque diminuito
nell'ottica di raggiungere una
migliore sostenibilità ambien-
tale".
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“Il comitato del non va bene niente”
Raccolta rifiuti e tariffe, l’assessore Lucchetti respinge al mittente le accuse sui rincari

La cerimonia sabato alle 21 in
occasione della celebrazione

della Patrona officiata
dal vescovo Orlandoni

L'assessore all'ambiente Massimiliano Lucchetti ringrazia i mondolfesi per l’ impegno sul fronte della differenziata

SanGiorgio

"E' stata avviata l'operazione
preliminare di monitoraggio
deltrasporto locale per poter
partecipare ai bandi europei
sulla mobilità - sottolinea Anto-
nio Sebastianelli presidente
dell'Unione Roveresca - le in-
terviste sul territorio servono
per intercettare i bisogni dei
cittadini". Anche la gestione
dell'asino nido "è passata all'
Unione e abbiamo cercato di
fare il possibile ricorrendo alle
fasce Isee per il pasto gratuito
ai cittadini dell'Unione e dei
Comuni convenzionati". L'inte-
sa tra i Comuni di Barchi, Or-
ciano, Piagge e San Giorgio di
Pesaro "rappresenta l'unico
modo per mantenere i servizi
sul territorio e per migliorarli".
Prossimo obiettivo "l'inaugura-
zione dell'ecocentro mentre
abbiamo potenziato la raccolta
differenziata gestita diretta-
mente grazie ad nuovo mezzo
costato 45 mila euro finanziati
con una parte di fondi prove-
nienti da un'economia sul pro-

getto originario del servizio ini-
ziato ad agosto 2011". Mentre
in altre realtà i Comuni stanno
dibattendo l'opportunità di in-
tese tra loro "l'Unione Rovere-
sca si conferma una realtà effi-
cace frutto di una scelta felice
messa a segno dodici anni fa".
A conti fatti un bilancio più che
positivo e soddisfacente per
tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unione dei Comuni, l’attività della Roveresca

Potenziata la differenziata
Pronti a varare l’ecocentro

A Fano è inoltre possibile monitorare il viaggio di una spedizione

L’ufficio postale nel tuo cellulare
Due App per bonifici e pagamenti

Le applicazioni sono
scaricabili gratuitamente

da Google Play Store
e Apple Store

Mondolfo

Dopo venti mesi di lavori, riapre
l'Insigne Collegiata e Parrocchia-
le di Santa Giustina. Sarà il ve-
scovo Giuseppe Orlandoni, saba-
to alle ore 21 nell'occasione della
solennità della patrona a restitui-
re alla comunità la "chiesa ma-
dre". Con un complesso cantiere
che ha visto l'alternarsi di varie

maestranze specializzate, i lavo-
ri sono stati sostanzialmente tri-
partiti. Un articolato intervento,
finanziato dalla Regione con i
fondi del terremoto e dalla Cei
con "l'otto per mille" ha riguar-
dato il restauro e miglioramento
sismico dell'intera struttura che
ricopre un isolato all'interno
dell'abitato antico. Attenzione è
poi stata data al Cappellone del
SS.Sacramento, che ospita l’ im-
magine della Madonna della Mi-

sericordia. Qui, oltre agli inter-
venti strutturali generali, grazie
al fondamentale concorso della
Fondazione Carifano e di alcuni
privati, si è ritrovato anche il
"rosso Verona" del colonnato in-
terno oltreché l'iconografia cri-
stocentrica presente nelle spec-
chiature. La riorganizzazione
della lanterna, l'intera ripresa
pittorica delle superfici, hanno
così recuperato completamente
il Cappellone, opera dell'inge-

gno dell'architetto senigalliese
Giuseppe Ferroni. Un terzo e
fondamentale intervento - com-
pletamente a spese della Parroc-
chia - ha riguardato pure il mi-
glioramento dell'accessibilità al-

la Collegiata e Parrocchiale.
Riorganizzando il sagrato, posto
lungo una scalinata, si è agevola-
to l'accesso alle persone con
disabilità. I tre interventi, nella
loro globalità, hanno reso non
solo più sicura ma anche più bel-
la la Collegiata e l'intera quinta
della piazza del castello: sabato
sera l'attesa riapertura, alla pre-
senza della comunità e delle au-
torità cittadine. a.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapre la Collegiata dopo 20 mesi di lavori

“Siamo stati premiati come
miglior Comune delle Marche
per l’indice di buona gestione

delle scorie urbane”

A Frontone

Il vivace
autunno
degli eventi
al castello

L’AGENDA

Antonio Sebastianelli

IL SERVIZIO

Novità nell’ufficio postale di via Garibaldi

ILRESTAURO

AMBIENTE
EPOLEMICHE

GLIAPPUNTAMENTI

Isola del Piano

Benvenuto
nel Bio
La festa
a Montebello
LEECCELLENZE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Paolo Angeletti
PESARO

LA LEGGENDA di JuanDiego Flo-
rez inizia a Pesaro nell’estate del
1996. Il Rossini Opera Festival de-
cide dimettere in scena dopoun se-
colo di oblio ‘Matilde di Shabran’.
E’ un’opera bellissima, è uscita dal
repertorio perchénon ci sono in cir-
colazione voci in grado di eseguir-
la, specialmente non c’è un tenore
rossiniano in grado di cantare la
parte del protagonista Corradino.
La direzione del festival ha punta-
to tutto suBruce Ford, l’americano
che ha raccolto l’eredità di Rocwell
Blake eCrisMerritt.Ma unamatti-
na Ford non si presenta alle prove.
E’ sparito. Panico al Rof fin quan-
do la direzione decide un azzardo:
quello di affidare il ruolo, fuori re-
pertorio da più di un secolo, a un
giovane tenore Juan Diego Florez
allievo dell’Accademia Rossiniana.
Raccontano che Florez abbia ri-
nunciato a dormire, studiando not-

te e giorno quella parte impossibi-
le. Ma al momento più difficile,
quello del debutto, Pesaro ha sco-
perto di aver tenuto a battesino una
nuova star della lirica mondiale.
C’è che dice che quello accaduto a
Pesaro abbia solo accelerato i tem-
pi, perchè il talento di Florez era
fuori discussione. Di certo da allo-
ra tutti lo conoscono. E da allora è
nato anche un rapportomolto parti-
colare tra Juan Diego e Pesaro. In-
tanto ha deciso di prendere casa in
città (nello stesso colle dove abita-
va Pavarotti) e la sua presenza al fe-
tival rossiniano è praticamente una
costante nonostante i suoi impegni
mondiale.
E così quandoFlorez hadeciso, nel-
lamigliore tradizione dei tenori, di
incidere un disco non solo con le
arie di Rossini e Donizetti ma an-
che con quel repertorio popolare
che va da ‘Torna a Surriento’ fino a
‘O solo mio’ passando per ‘Arrive-
derci Roma’... Ebbene, questo pro-
getto poteva nascere solo a Pesaro.
Nel settembre dello scorso anno è
entrato nel teatro della Fortuna di
Fano con imusicisti della Filarmo-
nica Gioachino Rossini di Pesaro e
per una settimana ha inciso il cd.
Alla guida dell’orchestra pesarese
il maesro Carlo Tenan e sul palco
anche straordinari solisti come il
virtuoso mandolinista Avi Avital,
il fisarmonicista Ksenija Sidorova
e chitarrista Craig Ogden.

L’11 SETTEMBRE scorso, a un an-
no dall’incisione, l’album ‘Italia’ è
stato presentato a Londra dalla
Decca. «Sono cresciuto con il suo-

no di Caruso e Pavarotti – ha com-
mentatoFlorez –, da loro ho appre-
so la gioia per lamusica e per il can-
to. In Italia ho trascorso gran parte
della mia carriera e giornate mera-
vigliose. A Pesaro sono nati i miei
figli.Hopreso parte a spettacolime-
morabili al Rossini Opera Festival
di Pesaro e al Teatro alla Scala di
Milano... Era solo questione di tem-
po. Era nelle cose che facessi que-

sto cd intolato ‘Italia’».
Il disco è stato inciso con l’orche-
stra pesarese Filarmonica Rossini
che ha esordito il 21 febbraio 2014
a Pesaro. Quella sera tra pubblico
c’era anche Florez. L’ Fgr ha preso
parte all’ultimoRof e il 29 luglio ha
avuto il suo debutto internazionale
con un concerto al Beiteddine Art
Festival in Libano: solisti il tenore
JuanDiegoFlorez e la soprano liba-

nese Joyce El Khoury. Allo stesso
Festival il 27 agosto ha accompa-
gnato AnnaNetrebko,mentre il 29
marzo 2016 sarà ancora una volta
protagonista con Florez al Rosen-
blatt Recitals Series alla Royal Al-
bertHall di Londra. Direttore arti-
stico dell’ orchestra è ilMaestroMi-
chele Antonelli. Da giugno ha co-
me direttore principale il Maestro
Donato Renzetti.

«Sono cresciuto
con il suono di Caruso
e Pavarotti: da loro
ho appreso la gioia
di cantare e, in
particolare, in italiano»

TraCaruso
ePavarotti

Da allora lo straordinario
sviluppo della sua carriera
l’hanno fatto diventare
uno dei più importanti
e richiesti tenori del mondo

Florez rende omaggio all’Italia
con un cd nato tra Pesaro e Fano
Il lavoro è stato inciso per laDecca e presentato aLondra

STAR
La copertina
del disco ritrae
Florez vicino la
sua abitazione
sul colle san
Bartolo di
Pesaro; sopra
con Pavarotti
nella casa
pesarese del
tenore
scomparso;
sotto con la
Filarmonica
Gioachino
Rossini
al teatro
della Fortuna
di Fano

LA GIOIA DI CANTARE
Nell’albumbrani operistici
della tradizione popolare
come ‘O solemio’

MARCHE
IL TENORE PERUVIANO

«Ascoltare queste
canzoni non è solo
divertimentoma
è anche il piacere
di conoscere l’Italia: si
può quasi sentire il sole»

Acuti
solari

Juan Diego Flòrez è nato
nel 1973 a Lima dove ha
iniziato i suoi studi musicali
proseguiti al Curtis
Institute di Philadelphia

L’inizio

Nel mese di agosto del 1996
il suo debutto con Matilde
di Shabran al Rof di Pesaro
e fu un’autentica rivelazione
per il pubblico della lirica

Nato
per la lirica

Il debutto

Il 20 giugno di quest’anno
al termine di un concerto
memorabile alla Scala
ha ricevuto 50minuti di
applausi e ha concesso 7 bis

La consacrazione

Il trionfo
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SIPROCEDE spediti verso la nuova se-
zione dell’Agrario a Fano. Dopo l’an-
nuncio di venerdì scorso del sindaco
Massimo Seri sull’avvio del biennio al
Codma dall’anno scolastico 2016-2017,
ora è il momento dei fatti. Ieri pomerig-
gio la giunta ha formalmente approvato
la richiesta di una sezione distaccata del
‘Cecchi’. La stessa delibera sarà votata
dal Consiglio comunale nella seduta del
29 settembre. Dopo di che il documento
sarà trasmesso alla Provincia che ha già
ricevuto le delibere del collegio dei do-
centi e del consiglio d’istituto del Cec-
chi, approvate, all’unanimità.Documen-
ti nei quali si avanza «la richiesta della
sede distaccata a Fano per il biennio sia
dell’indirizzo tecnico agrario, agroali-
mentare e agroindustriale sia per l’indi-
rizzo professionale per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale».Tutta la documentazio-
ne raccolta sarà poi inviata inRegione in
quanto il nuovo biennio fanese del ‘Cec-
chi’ deve essere inserito nel Piano regio-

nale di dimensionamento scolastico.

IL PASSO successivo sarà ottenere in
commodato gratuito i locali del Codma
di cui è proprietaria la Regione e quanti-
ficare i lavori di sistemazione interna

dei locali, compresi i laboratori, che fino
a qualche anno fa hanno ospitato laFaco-
lotà di Biotecnologie dell’Università di
Urbino. Lavori di contenuta entità e di
cui dovrebbe farsi carico il Comune di
Fano, mentre il ‘Cecchi’ potrebbe occu-
parsi degli arredi interni. Il processo è or-
mai avviato e le resistenze opposte lo
scroso anno dalla Provincia superate.

Non sembrano esserci all’orizzonte altri
ostacoli all’insediamento del biennio
dell’Agrario al Codma visto che tutti gli
enti coinvolti, Comune di Fano, Comu-
ne di Pesaro, Provincia, Regione, Uffi-
cio scolastico provinciale e regionale,
istituto ‘Cecchi’ sono d’accordo sull’ope-
razione Fano.

AQUESTO punto si spera che laRegio-
ne Marche elabori velocemente il piano
di dimensionamento scolastico così che
la scuola, quando a dicembre inizierà la
fase di orientamento in vista delle iscri-
zioni all’anno scolastico 2016-2017, pos-
sa inserire nell’offerta formativa anche il
bienno del Cecchi al Codma. Un bien-
nio che, come ha spiegato bene la presi-
de del Cecchi Donatella Giuliani «che
non serve solo a dare una risposta in ter-
mini di capienza, ma che risponde alle
esigenze di un bacino d’ustenza sempre
più ampio».

AnnaMarchetti
VILLACAPRILE
La sede centrale dell’istituto agrario ‘Cecchi’

STRATEGIA COMUNE
Ancona dovrà concedere
il comodato gratuito del Codma
ma tutte le parti concordano

SCUOLA LA PRATICA PROCEDE, ORA SARÀCOINVOLTA LA REGIONE

Agrario, già pronta la delibera

SELF SERVICE e raccolta dif-
ferenziata. Queste le novità per i
bambini e le bambinedelle scuo-
le comunali a tempo pieno nel
nuovo anno scolastico. Un pro-
cesso di riorganizzazione dell’at-
tività di refezione scolastica par-
tita con l’assegnazione, lo scorso
anno, dell’appalto alla Duss-
man. L’altro ieri sono stati gli
studenti del Corridoni a speri-
mentare il nuovo modello orga-
nizzativo: per il pasto tutti in fila
al self service per ritirare vassoi,
posate e per ricevere i piatti dalle

cuoche. Ognuno dovrà mangia-
re un po’ di tutto, ma si potrà
esprimere le preferenze. Il mo-
mento del pasto, inoltre, dovrà
avere una funzione educativa:
un primo passo concreto verso la
sempre maggiore autonomi dei
più piccoli. In questa direzione
va anche raccolta differenziata
di cui gli alunni che frequentano

le mense saranno protagonisti.
Al termine del pasto, infatti, do-
vranno preoccuparsi di separare
l’organico dal resto dei materiali
da riciclare. Novità che, a fianco
al rinnovo delle cucine, riguarda
tutte le scuole a tempo pieno:
Decio Raggi, Montesi e Tomba-
ri. Inoltre le scuole che hanno la
mensa sono state dotate di un fil-

tro dell’acqua e quindi ai bambi-
ni sarà servita l’acqua del rubi-
netto. Cambiamenti importanti,
presentati dall’assessore ai Servi-
zi educativi, Samuele Mascarin,
e che si vanno ad aggiungere alla
già avvenuta introduzione di
prodotti biologici, a chilometro
zero e del commercio equo e soli-
dale.

An.Mar.

RIUNIONEPER ILFUTURODELCARNEVALE

SCUOLANUOVI SERVIZI NELLE COMUNALI A TEMPO PIENO

Self service e raccolta differenziata, si cambia

DOPO le grandi polemiche arrivano le grandi manovre. Nelle settimane
scorse il sindaco Massimo Seri si era preso l’impegno di organizzare un
tavolo di lavoro attorno al quale riunire tutti i soggetti «che vogliono
bene al Carnevale». E così oggi pomeriggio alle 18 l’Ente Carnevalesca,
che il primo cittadino definisce «la grande protagonista del Carnevale«,
la Pro Loco, le associazioni di categoria e chiaramente i carristi (che
hanno richiesto la formazione di questo gruppo) saranno accolti nella
sala della Concordia del Comune per confrontarsi sulle reciproche idee.
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«SULLA legalità non accetto le-
zioni da nessuno». Così il sindaco
Massimo Seri rispondendo alle
polemiche politiche che si sono
innescate in città, a seguito del bli-
tz che sabato hanno interrotto la
festa nello spazio autogestito
Grizzly. Polemiche e scontri ideo-
logici che hanno portato la mino-
ranza a compattarsi nella richie-
sta di revoca della delega alla Le-
galità all’assessore Mascarin. Ma
daquello che scrive Seri si deduce
che la competenza di Mascarin
non è in discussione. «Il temadel-
la legalità è per questa ammini-
strazionenon soloun elementodi-
stintivo delle proprie politiche,
ma una tensione etica e morale
che contraddistingue quotidiana-
mente il suo operato».
Il primo cittadino sottolinea co-
me «si stia facendo un po’ di con-
fusione su ruoli e competenze:
l’area e i beni che su di essa insi-
stono sono ancora di proprietà
del Demanio Statale, il quale per
legge, è competente a chiedere un
intervento su quei locali. Non è
pertanto questo il caso in cui la
Giunta comunale può essere chia-
mata in causa. Se non vi sono stati
fino ad oggi controlli e verifiche,
immaginiamo sia perché chi ha la
titolarità per farli ha ritenuto non

fossero necessari». A questo pro-
posito, ieri, il prefetto Luigi Pizzi
ha incontrato il comandante pro-
vinciale dei carabinieri, quello
della finanza e il questore, per ave-
re un ragguaglio sull’operazione
condotta... in attesa di conoscere
l’esito delle verifiche effettuate
dai Nas all’interno dello stabile di
via della Colonna occupato abusi-
vamente. Per il leghistaLucaPao-
lini, che è anche avvocato, la ge-
stione di tutta questa vicenda «fa
giurisprudenza». «I ragazzi del
Grizzly hanno impedito, di fatto,
con una barriera umana, per 3
ore, l’accesso di agenti di polizia,
carabinieri e finanza ad un locale.
Se ciò viene considerato legitti-
mo...Da oggi basterà schierare da-
vanti la porta familiari, dipenden-
ti, cuochi e camerieri e si potrà ri-
tardare l’accesso ai locali di alme-
no 3 ore, nelle quali si potrà, ad
esempio, buttare nello scarico la
droga detenuta, distruggere o fal-
sificare o rendere illeggibili me-
morie di computer o documenti,
strappare il quaderno con gli ap-
puntamenti e gli incassi in nero,
stampare qualche scontrino o fat-
tura omessi e “mettersi in regola”
e quant’altro». Sull’argomento è
intervenuto anche Mattia De Be-
nedittis (NoiGiovani): «Probabil-

mente se l’attuale amministrazio-
ne fosse intervenuta (illegittima-
mente) per sgomberare il luogo,
la “dura opposizione” avrebbe cri-
ticato tale decisione, tenendo fede
al loro atteggiamento di bastian
contrario».

Tiziana Petrelli

SABATO sera alcuni di noi erano già all’iniziativa
sull’editoria, altri appena saputo ciò che stava accaden-
do hanno abbandonato tutto per andare a capire cosa
stesse succedendo al Grizzly. La situazione era decisa-
mente surreale: ad alcuni di noi appena hanno prova-
to a chiedere cosa stesse accadendo sono stati chiesti i
documenti (atto legittimo per carità, ma altrettanto inti-
midatorio). Il Grizzly nell’immaginario collettivo di
una parte dei Fanesi rappresenta uno spazio illegale,
di sballo, in cui «chissà cosa combinano lì dentro?!». Il
Grizzly è uno spazio illegale: è vero, ogni spazio occu-
pato è illegale. Al Grizzly i ragazzi e le ragazze «si
sballano»: non è vero, i luoghi di sballo e spaccio sono
altri e tollerati. Al Lido ogni anno ci sono minorenni
che vanno in coma etilico (quest’estate un ragazzino di
appena 13 anni) e basta spostarsi dal viale della pas-
seggiata alla spiaggia per vedere in che condizioni si
trovano ragazzine e ragazzini a cui viene venduto le-
galmente alcool sotto forma di shortini. I nostri ragazzi
e le nostre ragazze non sonomai andati in coma etilico
al Grizzly e non tornano strafatti il sabato sera o la

domenica mattina. Questo, a nostro avviso, già baste-
rebbe a renderlo un luogo sicuro rispetto ad altri. Lì
dentro si cresce insieme: ci si confronta, s’impara facen-
do. E’ anche in spazi come questo che la tanto sbandie-
rata «cittadinanza attiva» si riempe di contenuti e non
rimane sulla carta. Lì si difendono gli sfrattati delle
case popolari, si aiutano i produttori locali, si creano
relazioni che, ad esempio, rendono possibile il fatto che
dopo anni, a Fano, si sia ricostituito un comitato stu-
dentesco, ci si confronta con persone provenienti da
Paesi diversi, si difendono i valori della Costituzione
come l’antifascismo, si organizzano eventi culturali,
s’informa la cittadinanza su progetti scellerati come
quello delle trivellazioni dell’Adriatico... insomma, si
fa Politica! E’ per queste ragioni che sabato eravamo
alGrizzly coi nostri figli e le nostre figlie e vi assicuria-
mo che difenderemo anche in futuro quello spazio per-
ché non siamo disponibili a barattare la passione che
vediamo oggi negli occhi dei nostri ragazzi per «delica-
ti equilibri politici» di questa o altre amministrazioni.

I genitori del Grizzly

Grizzly, interviene il sindaco
«E’ un’area demaniale,
non accetto lezioni di legalità»
Lapolemica non si placa.Una riunione inPrefettura

CASOGRIZZLY LETTERADEI GENITORI DEI RAGAZZI DEL CENTRO

‘Perché difendiamoquesto spazio’
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C’E’ UNO SCIPPATORE a Fa-
no che si sta accanendo contro le
anziane in bicicletta. Sono le sue
vittime preferite. Si accosta a loro
col suo scooter, le spinge facendo-
le cadere a terra per poi prendere
la borsa e fuggire. Sette colpi di
questo tipo sono stati messi a se-
gno nel giro di poche settimane
nel centro di Fano. Il bottino
ogni volta è di poco conto. Sono
molto più preoccupanti lo choc e
le conseguenze fisiche per le don-
ne prese di mira, che sono spesso
finite a terra. Ilmalvivente, col ca-

sco in testa, non è stato ancora
identificato. Pochi gli indizi che
sono emersi dal racconto delle vit-
time, se non l’azione fulminea del
rapinatore visto l’uso della violen-
za per prendere le borsette. Solo
inun caso è stato possibile ritrova-
re la borsa scippata senza trovarci
ovviamente il denaro che contene-
va. La caccia a questo malvivente
sta mobilitando i carabinieri, i
quali hanno predisposto servizi
mirati per riuscire ad intercettar-
lo. Non è stato possibile nemme-
no risalire a qualche numero del-

la targa dello scooter usato per la
fuga. Le vittime non ricordano
nulla se non lo choc della violen-
za. Non è escluso che la targa sia
comunque falsa e che il rapinato-
re utilizzi uno scooter rubato.

LA ZONA scelta per colpire è
quasi sempre il centro, dove è più
facile incontrare donne anziane
in bicicletta che vanno ignare a fa-
re la spesa con la borsa bene in vi-
sta nel cestino. Alcune di loro, do-
po aver subìto lo scippo ed esser
cadute a terra, sono state medica-

te in ospedale. L’emergenza inve-
stigativa che è scattata per la pre-
senza di questomalvivente seriale
che non esita a colpire a ripetizio-
ne sta puntando sul mondo dei
tossicodipendenti, pronti a com-
piere rapine di questo tipo per ra-
cimolare i soldi della dose giorna-
liera.

GRAZIE ai controlli rafforzati, i

carabinieri hanno bloccato nei
giorni scorsi nel parcheggio della
Gimarra a Fano un giovane tossi-
codipendente di 20 anni che fran-
tumava i finestrini delle vetture
parcheggiate per rubare quello
che vi era. E’ stato bloccato e di-
chiarato in arresto per furto aggra-
vato. Ieri ha patteggiato sei mesi
di reclusione ed è tornato in liber-
tà.

SICHIAMA etichetta pianesiana, perché inventata daMario Piane-
si, ed è importante in quanto sui prodotti alimentari indica anche tutte
le notizie sull’origine e le caratteristiche di ogni prodotto e le più impor-
tanti indicazioni sul suo impatto ambientale (la quantità di CO2 pro-
dotta, la quantità di acqua ed energia utilizzate e così via). Un conve-
gno sull’importanza di questo tema si svolgerà stamae alle 10 nella sala
di rappresentanza della Fondazione Carifano. Interverranno il sinda-
co Massimo Seri, diverse autorità provinciali e regionali, qualificati
scienziati tra i quali lo stesso professor Mario Pianesi, Paolo Pozzilli
(direttore dell’Area di Endocrinologia e diabetologia dell’università
CampusBiomedico diRoma),MarcellaTrombetta (Consiglio superio-
re di Sanità del ministero della Salute) e Renato Calì segretario nazio-
nale di Adiconsum. Nella occasione verranno presentati i 18 “Comuni
per la Etichetta Trasparente Pianesiana”: si tratta di 18 amministra-
zioni della provincia (tra cui Pesaro, Fano, Cagli, Acqualagna e altri)
che hanno aderito al progetto e si sono impegnati a promuovere l’Eti-
chetta Trasparente Pianesiana nei loro territori affinché venga adottata
da tutti i produttori locali. Il Convegno, organizzato dal Comune di
Fano in collaborazione con laProvincia di Pesaro-Urbino, leUniversi-
tà di Urbino e del Campus Biomedico di Roma, tratterà i temi legati
alla corretta informazione dei consumatori e a forme di etichettatura
che siano uno strumento efficace di tutela dell’Ambiente e della popola-
zione.

CONVEGNO ALLA FONDAZIONE CARIFANO

L’etichetta ‘pianesiana’
contro le sofisticazioni

BARBARABrunori, a nomediNoiCittà, rendeno-
to he, dopo una fase di studio, l’amministrazione ha
deciso di spostare la fermata dell’autobus in viaTra-
ve. «Un anno fa – spiega la consigliere comunale –
veniva denunciato lo stato di pericolosità in cui ver-
sava la fermata dell’autobus di via Trave adiacente
al cantiere dell’Interquartiere, una situazione di po-
ca sicurezza in particolar modo per gli alunni della
scuola Nuti che usufruivano del servizio. Una volta
constatata la criticità della situazione, sono interve-
nuta organizzando dei sopralluoghi nei quali sono
stati coinvolti l’ assessore alla mobilità Marchegia-
ni, l’ingegnere Ilenia Santini dell’ufficio Progetta-
zione traffico del Comune e il dirigente dell’Ami al
fine di studiare insieme una soluzione alternativa
che garantisse maggiore sicurezza agli utenti. Una
soluzione che oggi si traduce nello spostamento del-
la fermata davanti la palestraTrave a distanza di po-
chi metri dalla precedente. Si tratta di un’ubicazio-
ne sicuramente più idonea, in grado di garantire
una sosta in sicurezza e che inoltre a breve ci permet-
terà l’installazione di una pensilina per il riparo in
caso di maltempo».

MOBILITA’ INIZIATIVA DI NOI CITTA’

Bus, più sicura
la fermata di via Trave

Scippatore violento: sette colpi
Prese dimira anziane in bicicletta
Si avvicina e le spinge a terra per rubare loro la borsetta

E’ STATO operato al femore e sta meglio
Davide Salvi, il 33enne caldaista
di Urbino che domenicamattina ha sbagliato
l’atterraggio dopo un lancio con il paracadute
nei cieli di Fano. «Ha il bacino fratturato,
non ha lesioni vertebrali ed ha una sola
gamba fratturata, l’altra è sana»
specifica al telefono la fidanzata,
che vuole così tranquillizzare
quanti conoscono Davide e che dopo
l’articolo del Carlino, ieri l’hanno chiamata
temendo che le condizioni del giovane
fossero più gravi di quelle riportate
dal giornale. Anche ad un paracadutista
esperto (Salvi ha più di 500 lanci
alle spalle) capita di sbagliare una manovra.
L’urbinate lo ha fatto ad un’altezza di 35 metri:
da quel momento il paracadute
gli ha impresso una velocità tale che
non è più riuscito a procedere con le normali
operazioni di atterraggio e si è schiantato al
suolo. Ma è vivo e si riprenderà.

INCIDENTEDELL’ARIA

Stameglio
il paracadutista
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Borse di studio dell’Ersu, 700 esclusi
Permolti studenti niente assegno economico, i soldi non bastano
di LARA OTTAVIANI

MENO domande ma anche me-
no borse di studio dall’Ersu per
gli studenti universitari: dopo po-
chi minuti dall’uscita delle gra-
duatorie, sono state annunciate
forme di protesta. «Anche que-
st’anno accademico si apre con
un attacco al diritto allo studio in-
tollerabile. L’uscita delle gradua-
torie delle borse di studio ci rivela
una situazione tragica in cui qua-
si 700 studenti sono idonei ma
non beneficiari e 572 sono esclusi
a fronte di 2.160 richieste ricevute
dall’Ente regionale per il Diritto
allo Studio diUrbino – sintetizza-
no i ragazzi di FuorikorsoLink –.
Anche quest’anno dunque, 700
studenti si trovano a dover lottare
per ciò che dovrebbe essere un lo-
ro di diritto: alloggio, mensa e
quota contante che permettereb-
bero loro di rimanere nella città
universitaria che hanno scelto per
iniziare o proseguire il proprio
percorso formativo. Ad una pri-
ma analisi, uno dei dati che diffe-
renzia la situazione attuale da
quella dello scorso anno accade-
mico è che, a fronte di un calo del-
le domande presentate (più di 300
in meno), ci troviamo davanti a
un aumento di studenti esclusi
(circa un centinaio in più). Infat-
ti, con le nuovemodalità di calco-
lo ISEE introdotte lo scorso gen-
naio, numerosi studenti si sono ri-
trovati a rinunciare a presentare
la propria situazione economi-
co/patrimoniale perché considera-
ta quest’ultima (rispetto ai nuovi
parametri) economicamente più
favorevole rispetto alle spese che
il percorso formativo universita-
rio rappresenta, nonostante la lo-

ro situazione economica risulti in-
variata rispetto all’anno preceden-
te. Parallelamente, assistiamo al
mancato adeguamento, da parte
della Regione Marche, delle so-
glie ISEE richieste come criterio
minimo dal regolamento del ban-
do pubblico, per l’accesso alla do-
mandadella borsa di studio, rima-
ste invariate rispetto allo scorso
anno (18.500 euro è la soglia attua-
le,mentre il limite imposto a livel-
lo regionale è 21.000)».

GLI UNIVERSITARI di Urbi-
no ieri mattina hanno atteso l’af-
fissione degli elenchi con le gra-
duatorie ma hanno appreso che
avrebbero potuto consultare la lo-
ro posizione solo on line. C’è da
aggiungere poi che «gli studenti
vincitori dello scorso anno accade-
mico ancora attendono l’arrivo
della quota contante e del paga-
mento dei servizi che legittima-
mente spettano loro e che hanno
anticipato di tasca propria, quote
promesse a seguito dellemobilita-
zioni studentesche dell’autunno
inverno scorsi. Verifichiamo che
la tendenza a definanziare ulte-
riormente il diritto allo studio
non è stata abbandonata – conclu-
de Forikorso –. Questa situazione
non è tollerabile e non accettiamo
che il nostro diritto di accedere
all’università sia negato con la
semplice scusa di mancanza di
fondi o per un rimescolamento
delle regole burocratiche che per-
mettono l’accesso al diritto allo
studio. Gli studenti non intendo-
no rinunciare al loro diritto a stu-
diare, e fin da subito inizieremo a
mobilitarci per pretendere che le
promesse vengano mantenute e
che i nostri diritti vengano rispet-
tati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVEDÌ scorso si è riunita
laCommissione consiliare spe-
ciale di studio per il ripristino
della ferrovia Fano-Urbino,
in seguito all’incontro avvenu-
to con ilMinistro aiBeni eAt-
tivitàCulturali,DarioFrance-
schini la scorsa settimana. Tra
gli obiettivi dell’accordo, in
particolare, emerge la finalità
a consentire la realizzazione
di progetti dimobilità integra-
ta sul territorio legati alla frui-
zione dell’offerta culturale.
«Nonostante il ministro abbia
negato la revoca della dismis-
sione – dichiara Laura Scalbi,
presidente della commissione
– il nostro lavoro procede. Sia-
mo determinati ad andare
avanti, e per farlo ci avvalia-
mo della collaborazione di
esperti tecnici della Ferrovia
Val Metauro, i quali hanno
consegnato al sindaco diUrbi-
no Maurizio Gambini il pro-
getto preliminare. Nella sedu-
ta di giovedì hanno preso par-
te anche il sindaco di Monte-
felcino, alcuni delegati del Co-
mune di Fano e membri FAI
ed un architetto per il bici-tre-
no. La linea ferroviaria colle-
ga la Valle delMetauro ad una
realtà urbana di eccezionale
valore storico-artistico come
Urbino.L’infrastruttura divie-
nequindi di fondamentale im-
portanza per fornire una solu-
zione sostenibile alla doman-
da di trasporto turistico e pen-
dolare. La linea risulta com-
pletamente armata e ancora in
valide condizioni infrastruttu-
rali e a questo proposito ilMi-
nistro si è mostrato favorevole
alla richiesta di completare le
procedurenecessarie alla revo-
ca del decreto Ministeriale n.
430 del 15 dicembre 2011 e ad
avviare l’individuazione dei
fondi per finanziare la riaper-
tura». Vista l’importanza
dell’argomento, anche in se-
guito alle dichiarazioni del
consigliere regionale Andrea
Biancani, la presidentessa del-
la Commissione speciale Lau-
ra Scalbi sottolinea l’impor-
tanza di andare avanti con i la-
vori della commissione: «Invi-
to per questo il capogruppo
Forti del Movimento 5 Stelle
a leggere bene il regolamento
per il funzionamento del con-
siglio comunale e delle com-
missioni consiliari. Poiché,
pur apprezzando l’impegno
della delegata del movimento
Alessandra Molinari, ricordo
a Forti che il membro esterno
da lei nominato, oltre a non
avere diritto di voto, non ga-
rantisce la validità della stessa
commissione. Pertanto la invi-
to ad essere il più possibile pre-
sente in commissione», con-
clude Scalbi.

«POSSIBILE che si debba paga-
re l’ambulanza 120 euro per tra-
sportare un malato da un ospeda-
le all’altro?». A chiederselo è Gra-
ziellaGuerra, di Carpegna, che as-
siste lamammadi 86 anni, ricove-
rata in Ortopedia all’Ospedale di
Urbino, in attesa di andare all’Isti-
tuto di riabilitazione Santo Stefa-
no di Macerata Feltria.

«MIAMADRE ha rotto il femo-
re in casa e il 6 settembre è stata
ricoverata inOspedale aUrbino –
racconta la signoraGuerra –: il 10
settembre è stata operata ed è ri-

masta da allora nel reparto di Or-
topedia. Ad un certo punto mi
hanno detto che miamadre dove-
va essere trasferita al Santo Stefa-
no per la riabilitazione e che per
trasportarla dovevo pagare 120 eu-
ro per l’ambulanza. Mia madre è
invalida al 100 per cento, adesso
si è operata e io non credo che do-
vrebbe fare il viaggio inmacchina
fino a Macerata Feltria, ma mi

chiedo come sia possibile che si
debba pagare se si vuole invece
utilizzare l’ambulanza. Si tratta di
una paziente, ha condizioni deli-
cate. Mi sono rivolta anche ai vo-
lontari ma dovrei pagare ugual-
mente. Io sono di Carpegna e con
l’Auser organizziamo i trasporti
delle persone che hanno difficoltà
gratuitamente».

LAMADRE della signora Guer-

ra ancora rimane nel reparto di
Ortopedia perché si attende la di-
sponibilità di spazio nella struttu-
ra del Santo Stefano, ma al mo-
mento del passaggio, bisognerà si-
curamente trovare una soluzione:
«Noi non siamo ricchi e 120 euro
mi sembrano davvero una cifra
elevata, soprattutto poi se si tratta
di un trasporto da una struttura
sanitaria all’altra».

l. o.

LAPROTESTA FIGLIA DI UNA SIGNORA 86ENNE ACCUSA IL SISTEMA SANITARIO

«Devo pagare l’ambulanza e nonmi pare giusto»

LA PROVINCIA comunica che «per un
disguido è stata riproposta tra le offerte di
lavoro di Urbino per il 25 settembre quella
relativa ad 8 addetti ai servizi di
ristorazione per l’Ersu di Urbino, che era
stata invece già evasa la scorsa settimana.
Restano invece ancora validi – precisa la
Provincia – gli avvisi pubblici riservati a

disabili iscritti negli elenchi previsti dalla
legge 68/99, riguardanti il Comune di
Urbino (un operatore amministrativo per
l’attivazione di un tirocinio finalizzato
all’assunzione a tempo determinato per
un anno prorogabile) e l’Università degli
Studi di Urbino (operatore area servizi
generali e tecnici). Info 0722 373188.

OFFERTEDI LAVOROADDETTI ALLA RISTORAZIONE, OFFERTAGIÀ EVASA

La lista degli ammessi è online, mamolti sono andati all’Ersu per verifiche

COMUNE

Commissione
per laFano-Urbino
si appella ai 5 Stelle


