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`Stretta sugli esami “inutili”, i camici bianchiminacciano lo sciopero: così lo Stato ci sostituisce
`La replica del governo: pronti nuovi contratti, assunzioni dei precari e sblocco del turn-over

Le regole sugli ascolti

Il giusto limite
per tutelare
il diritto di tutti
alla riservatezza

Buongiorno, Acquario! È
iniziato ilmese dellaBilancia,
voi siete tra quelli che avranno
vantaggi dal transito del Sole e
Mercurio in quel segno, il
bilancio professionale sarà
gratificante, ottimo il risultato
finanziario. Resta per due
giorni ancora Marte nemico,
evitate lo sport, mapotete già
tirare fuori quello che
custodite nel profondo, da
mesi, da anni... Luna
suggerisce cinque parole
“magiche” dadire all’amore:
sono come tumi vuoi. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

ACQUARIO, PRESTO
GRANDI TRAGUARDI

Il Papa a Obama:
«Sono qui come
figlio di emigranti»

Frosinone, pari con la Juve
Disastro Roma, battuta
dalla Samp su autogol: 2-1
Sorpasso Lazio: 2-0 al Genoa
Angeloni, Bernardini, Ferretti eTrani nello Sport

ROMA L’Unione europea invita
gli Stati ad alzare il livello di at-
tenzione sul caso Volkswagen
e a fare indagini visto che l’o-
mologazionedei nuovimodelli
è di competenza delle variemo-
torizzazioni nazionali. Martin
Winterkorn, il super manager
amministratore delegato di
Volkswagen, si è dimesso. E il
governo tedesco si difende:
«Nonsapevamodei trucchi».

DiLellis,Ursicino
eVentura alle pag. 6 e7

Caso Volkswagen
la Ue: «Inchiesta
in tutta Europa»
`Winterkorn costretto alle dimissioni subito
Berlino in difesa: «Non sapevamo dei trucchi»

Anna Guaita

W
ashington lo ha accolto in
tutta la sua gloria e fasto:
bandiere, tamburi, trom-
be, marines impettiti. Ma

PapaFrancescoha subito datoun
tono di semplicità alla cerimonia
con cui la Casa Bianca lo ha salu-
tato ierimattina. Le sue prime pa-
role davanti agli invitati e allemi-
gliaia di persone che seguivano
l’avvenimento attraverso i video
nei giardini, sono state umili: «Co-
me figlio di immigrati, sono felice
di trovarmi inquesto Paese che fu
costruitoda simili famiglie».

A pag. 15

Mario Ajello

«F
uggono. Ma dove van-
no? Verso il nulla». Que-
ste di Silvio Berlusconi
potrebbero sembrare

parole piene di ira. Ma non è af-
fatto così.  A pag. 9

Pucciapag. 9

Riforma, 85 milioni di emendamenti
Senato, blindato l’accordo nel Pd
Fuga da FI, altri 9 vanno con Verdini

Vertice a Bruxelles. L’ipotesi di una guardia di frontiera europea

Per le donne
Pensioni anticipate
ecco le simulazioni

Il processo penale
Intercettazioni, primo sì alla delega
Ma per le norme tempi più lunghi

Migranti, scontro su Schengen e quote
Luca Cifoni

U
na soluzione per gli eso-
dati che non riescono a
trovare un nuovo lavo-
ro.  A pag. 11

Alla Camera
Jacobelli e i big
della politica
una mostra celebra
la tribuna elettorale
Marincola a pag. 27

Tagli alla Sanità, svolta sui medici

Silvia Barocci

T
utti in piedi, bocche co-
perte da fazzoletti e car-
tello “no bavaglio” in bel-
la vista. I deputati del M5S

inscenano la protesta contro
il disegno di legge di riforma
del processo penale.  A pag. 13

Migranti in fila all’esterno di un centro profughi (foto AP)  Carretta, Conti eMangani alle pag. 6 e 7

ROMA I mediciminacciano lo scio-
pero contro i tagli agli esami “inu-
tili” che permetteranno di ottene-
re un risparmio di 2,3miliardi so-
lo per quest’anno. Il provvedi-
mento prevede una stretta su ana-
lisi, visite ed esami. E sanzioni
per i medici che firmeranno ri-
chieste inappropriate. Ma il go-
verno rilancia. Nella legge di sta-
bilità «ci sarà spazio per il rinno-
vodella convenzione con imedici
e i pediatri di base, la stabilizza-
zione dei precari, lo sblocco del
turnover e il rinnovo del contrat-
to fermoormaidadieci anni».

Gentili eMassi
alle pag. 2 e3

Carlo Nordio

N
onsappiamoquale sarà la
disciplina definitiva delle
intercettazioni, il cui iter
ha faticosamente passato

il primo esame alla Camera.
Allo stato attuale, il bicchiere è
mezzo pieno e mezzo vuoto.
Notizie buoneenotizie cattive.
La cattiva notizia è l’ennesima
manifestazione di esuberante
fantasia, squadernata dai pala-
dini della cosiddetta trasparen-
za informativa.
Costoro protestano contro

una "legge bavaglio" come se
esistesse, e qualcuno l’ha soste-
nuto, un diritto di cronaca sui
contenuti delle conversazioni
captate dall’autorità giudizia-
ria. A questimenestrelli erran-
ti del giustizialismo spione va
risposto, in termini chiari, che
questo diritto non esiste. Al
contrario, esiste il principio
opposto, sancito dall’articolo
15della Costituzione “piùbella
del mondo”: le comunicazioni
tra privati sono inviolabili. Se
il magistrato le acquisisce,
non per questo il potere inve-
stigativo si converte in diritto
alla diffusione del loro conte-
nuto.
Anche se si trova nel fascico-

lo processuale, l’intercettazio-
ne deve (dovrebbe) restare se-
greta: come le fotografie dei
bambini vittime della pedopor-
nografia, che stanno agli atti,
ma non possono finire sui ro-
tocalchi. Questa è la regola. Se
in questi anni se ne è fattomal-
governo, è anche perché parte
della magistratura ha stravol-
to, arbitrariamente, il chiaris-
simo dettato degli articoli 267
e 268 del codice di procedura
penale, e perché pochi si sono
ribellati a questo degrado inci-
vile della nostrademocrazia.

Continua a pag. 22
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Oggi anche ilmedico di base, nei casi
uncui sospetti la presenzadi
un’allergia, può richiedere i diversi
test. Che sianoperuna verificanei casi
di disturbi alimentari, problemi
dermatologici o asmatici. Per i
bambini e gli adulti gli esami sono
mutuabili e senza limitazioni

Ilmedicooggi puòprescrivere, senza
alcuna limitazione, il controllo
dell’albumina laproteinaprodotta
dalle cellule epatiche. Ilmancato
funzionamentodi questo
meccanismoè legatoalla presenzadi
malattie gravi del fegato come le
epatiti e la cirrosi epatica

Ladonna ingravidanzapuòessere
sottoposta all’esamedei villi coriali (si
prelevanodallaplacenta) per
verificare le eventualimalformazioni
odanni genetici del nascituro.Viene
effettuato tra l’11a e la 13a settimanadi
gestazioneed èpropostoadonne
considerateparticolarmente a rischio

I test allergologici comequelli genetici
nonpotrannopiùessere richiesti da
unmedicodi basemasoltanto dauno
specialista.Restanomutuabili, previa
visita specialisticadunque, gli esami
per le orticarie, lo screeningper
inalanti e i test sulla pelle

OggiunaTacalle gambepuòessere
prescritta, per sospetta lesionedel
menisco, anche adunpaziente cheha
oltre settanta anni.
Ilmedicopuò firmare la richiesta

dopoaver valutato la sintomatologia
delmalato senza l’obbligodi altri
esamipreliminari

Dopo il varodel decreto ilmedico potrà
prescrivere il controllo dell’albumina
nel sangue (indaginedi I livello) in caso
di sospettamalnutrizione, di patologie
epatichee/o renali. Se sonopresenti
altre condizioni di salute deve
giustificare ladecisione

Test
villi coriali

Si restringe l’elencodelle condizioni
che rendonomutuabile questo esame
durante la gestazione.Deve essere
prescrittodauno specialista, nel caso
in cui la donnavoglia sottoporsi al test
manonrientranelle categorie a
rischiodeve sostenere le spese

Resterà assicurata l’assistenza
gratuitaper le emergenze.Maaun
grannumerodi prestazioni sono state
riviste. L’estrazionedi undente che si
muove conanestesia, per esempio,
restamutuabile da0a 14 anninei casi
di difficoltàdi salute edeconomiche

Test
per allergie

Dopo il varodel decreto ilmedico, per
chi haoltre i 65 anni, dovràprimadi
tuttoprescrivereuna radiografia. Se
dovesse esserenecessariaunaverifica
primadiun intervento in sala
operatoria allora èpossibile
sottoporsi all’esamegratuitamente

Il pazientepotrà sottoporsi alla
risonanzadella colonna conmezzodi
contrasto solo inpresenzadi forti
dolori oncologici, di sospetta presenza
di tumore, di infezioneonei casi in cui,
dopoun trauma (incidente) si
presentanodelle complicazioni

Analisi
albumina

Ilmedicopotràprescrivere la
risonanzaa spalla, braccia, bacino e
gambe solo in casodi
un’infiammazioneouna lesionedopo
un trauma.Nelle altre situazioni, per
arrivare alla diagnosi, vanno eseguite
radiografie ed ecografie

E’ possibile, nei pochi ospedali che
hannounreparto odontoiatrico,
essere assistiti gratuitamente anche
per cure chenonsono consideratedi
emergenza. Come la ricostruzionedi
undente con l’intarsio, l’applicazione
diunacoronao la riparazionediuna
protesi intera oparziale

L’esamedel colesterolo va eseguito
comescreening in tutte le persone
sopra i 40anni eper chi ha fattori di
rischiocardiovascolari o colesterolo
alto familiarema, in assenzadi valori
elevati il controllo in laboratorio va
ripetutoadistanzadi cinqueanni

Tac
alle gambe

Oggi la risonanza conmetododi
contrasto vieneprescrittadalmedico
ancheper verificare l’eventuale
presenzadiundannoalla colonna
determinatodalla presenzadi
un’ernia. Sulla richiestadeve
obbligatoriamente specificare il
sospettodi questo tipodi patologia

Risonanza
colonna

Larisonanza alla spalla, al braccio,
alle gambeoal bacinooggi viene
prescrittaquando ilmedico sospetta
che ci sia undannoalle ossaoppure ai
legamenti.
Nonvengono richiesti esami, come

peresempioun’ecografia, primadi
arrivare aprescrivere la risonanza

Risonanza
braccia

Cure
dentali

Oggi èpossibile prescrivere il livello
del colesteroloogni volta che ilmedico
lo ritenganecessario.Nonesistono
limiti legati alla presenzaomenodiun
patologiao all’età.
Laverificadi questovalore serve

perproteggere dall’insorgenzadi
malattie come l’infartoo l’ictus

Analisi
colesterolo

IL CASO
ROMA Manifestazione nazionale
a novembre. E’ la risposta dei
medici, da quelli di famiglia agli
ospedalieri, contro il provvedi-
mento chemira adun risparmio,
in sanità, di 2,3miliardi solo que-
st’anno.

LA MANIFESTAZIONE
Due giorni fa la presentazione
del decreto ai sindacati, meno di
24 ore dopo, le proteste dei cami-
ci bianchi si sono trasformate in
minacce di sciopero. E’ un “no”
secco quello della categoria che,
dalla spending review in corsia,
dice di uscire delegittimata e
«punita». «Diventiamomeri fun-
zioanari. Approvano il progetto
risparmio in generale i medici

ma non accettano che la revisio-
ne delle prestazioni si trasformi,
nel quotidiano, in un’imposizio-
ne burocratico-finanziaria sulle
prescrizioni. Una revisione che
vuol dire stretta su analisi, visite
ed esami per immagini. Ma an-
che penalizzazioni, sanzioni pe-
cuniarie, nei confronti dei cami-
ci bianchi che firmeranno richie-
ste inappropriate e non confor-
mi alla lista che è stata “corret-

ta”. Sono 208, su 1700, le presta-
zioni che fino ad oggi sono state
totalmente gratuite e che nel
prossimo futuro diventeranno a
pagamento nel caso fossero con-
siderate non necessarie per il pa-
ziente. Dagli esami con la Tac o
la risonanza, al controllo del li-
vello del colesterolo ai test, ai pic-
coli interventi odontoiatrici fino
ai test allergici.
La lista dei risparmi è già stata

ribattezzata dai medici come
“black list”. A loro avviso è da ri-
gettare quasi in toto. Pocomargi-
nedi dialogo, inoltre, sulmetodo
sanzionatorio nei confronti di
chi non seguirà il nuovo regola-
mento. La Federazione degli or-
dini dei medici è pronta alla mo-
bilitazione: «Siamo preoccupati
per il definanziamento della sa-
nità» spiega Luigi Conte presi-

dente degli Ordini. E preoccupa-
ti anche chequesta riduzionedei
controlli possa generare ulterio-
ri causenei confronti deimedici.
Gli ospedalieri della Anaao:
«Non possono decidere i politici
quali esami far fare ai pazienti».
Pronti alla protesta anche la
Fp-Cgil medici, l'Associazione
chirurghi ospedalieri mentre le
associazioni di cittadini e pazien-
ti «si uniscono ai sindacati» affer-

ma Cittadinanzattiva. «Su fisco e
sanità ci sarà da discutere e di-
scuteremo» commenta Pier Lui-
gi Bersani. Luca Zaia presidente
leghistadelVenetoparla di « 208
inutili schiaffi ai malati e ai pre-
scrittori»
Il ministro Lorenzin ribadisce

la ratiodel provvedimento: «Non
è caccia ai medici. Molti esami
che prescrivevano sono stati ta-
gliati perché inutili, per fare spa-

zio all'appropriatezza. Si fanno
le analisi che servono. L'eccesso
costa 13 miliardi allo Stato. Inol-
tre, la sanzione verso il medico
che non si attiene alle nuove re-
gole scatta sulla parte accessoria
dello stipendio del medico dopo
un contraddittorio, ma non par-
liamo di un singolo caso di erro-
re».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ecco cosa cambia per gli esami più frequenti
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1.700
Sono le prestazioni erogate
dal servizio sanitario, di
queste 208 sono state riviste

Sanità, taglio
agli esami inutili
medici in rivolta:
sciopero possibile
`Lorenzin: non è una caccia ai camici bianchi. I sindacati: noi
ridotti a funzionari. Sinistra Pd in trincea: ci sarà da discutere

IL MINISTRO:
L’ECCESSO DI TEST
COSTA ALLO STATO
13 MILIARDI DI EURO.
ZAIA: SCHIAFFO
AI MALATI

Il decreto in cifre

2,3 miliardi

Il risparmio per sanità
previsto per il 2015

200 milioni

Le prestazioni erogate
ogni anno dal servizio sanitario 

180 milioni

La cifra che il governo mira
a risparmiare in un anno
con il nuovo provvedimento

208
Le prestazioni, su 1700,
che sono state riviste
dal ministero della Salute

13 miliardi

Il costo annuale del servizio
sanitario per esami ed analisi
considerati inutili

12%
Delle prestazioni oggi gratuite
saranno mutuabili secondo le
condizioni del paziente
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Ma Renzi rilancia: nuovi contratti
assunzione di precari e più tutele

`«Non riduciamo i servizi, ma colpiamo
gli sprechi per scongiurare i tagli lineari»

IL RETROSCENA
ROMA «Ma quale azione punitiva
contro medici e pazienti?! E’ un
intervento di buonsenso per scon-
giurare tagli lineari e offrire servi-
zi migliori ai cittadini». Matteo
Renzi, prima di partire per il verti-
ce europeo di Bruxelles, non ha
voluto neppure sapere delle la-
mentele dei sindacati di catego-
ria. Il premier è convinto, come
era convinto della “Buona Scuo-
la”, che il decreto cui lavora il mi-
nistro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, «è giusto e sacrosanto».
In più, fanno sapere da palazzo

Chigi, sono in arrivo «buone noti-
zie per i medici». Nella legge di
stabilità, nel limite del previsto in-
cremento di 3,3 miliardi del Fon-
do sanitario nazionale che nel
2016 dovrebbe salire da 109,7 a 112
o forse 113miliardi, «ci sarà spazio
per il rinnovo della convenzione
con i medici e i pediatri di base, la
stabilizzazione dei precari, lo
sblocco del turnover e il rinnovo
del contratto fermo ormai da die-
ci anni», come del resto ha stabili-
to anche la Consulta. Lorenzin ha
già sondato il ministro della Fun-
zione pubblica Marianna Madia
per destinare l’incremento del
Fondo sanitario nazionale a que-
sti obiettivi.

LE «BUONE NOTIZIE»
Non è un caso che da palazzo Chi-
gi trapelino queste «buone noti-
zie» proprio adesso. Il governo è
convinto chedietro la protestadei
medici e alla minaccia dello scio-
pero contro il decreto che taglia le
prestazioni, le analisi e le diagnosi
giudicate inutili, ci sia l’insoffe-
renza della categoria per il man-
cato rinnovo contrattuale. In più
il governo, per venire incontro ai
medici, è intenzionato a inserire
nella legge di stabilità anche una
norma (quella che trasferisce al
paziente l’onere della prova) per
difendere i camici bianchi dalle
”cause temerarie” intentate dai
pazienti.
Detto questo, l’esecutivo non

ha alcuna intenzione di fare retro-
marcia sul decreto. «E’ una misu-
ra impopolare? Direi il contrario,

si tratta solo di spiegarla», rispon-
de la Lorenzin prima di imbarcar-
si in un volo, destinazione Lus-
semburgo, «stiamo riducendo de-
gli sprechi per evitare dolorosissi-
mi tagli lineari e reinvestiamonel-
la sanità,migliorando i servizi per
i cittadini. In più non c’è alcuna
caccia al medico: gli diamo gli
strumenti, con lo stesso decreto,
per tutelarsi dalle cause temera-
rie e permotivare un eventuale ec-
cesso delle prescrizioni. In buona
sostanza cambierà l’approccio
culturale: basta con le analisi e le
diagnosi inutili».

«NON SI TORNA INDIETRO»
Sulla stessa linea è il Pd e, natural-
mente, Renzi. Per averne confer-
ma basta sentire Federico Gelli,
relatore del provvedimento, re-
sponsabile Sanità per il Nazareno
e soprattutto direttore (in aspetta-
tiva) dell’ospedale Santa Maria
Nuova di Firenze: «Non tornere-
mo indietro perché la ”medicina
difensiva”, chiamata così in quan-
to mira a limitare il rischio dei
contenziosi, costa allo Stato circa
10 miliardi l’anno, pari allo 0,75%
del Pil e al 10%dell’intera spesa sa-
nitaria. Inoltre è dimostrato che
spesso i medici prescrivono far-
maci, analisi, visite specialistiche,
ricoveri, etc, solo per tutelarsi e
non essere portati in tribunale. In
un sondaggio con questionari
anonimi, ad esempio, il 70% dei

medici ha ammesso di aver pre-
scritto ricoveri, per evitare cause
legali, quando bastava un’indagi-
ne di laboratorio. E il 61% ha detto
di aver prescritto più esami di
quelli necessari per la stessamoti-
vazione ”difensiva”. Inoltre, limi-
tare questo fenomeno - oltre a ga-
rantire risparmi - servirà per offri-
re ai cittadini servizi migliori. Ad
esempio le liste d’attesa per una
Tac o per una risonanzamagneti-
ca risulteranno drasticamente ri-
dotte. E tutte le prescrizioni utili,
motivate e urgenti saranno man-
tenute: chi sta male davvero non
deve temere alcun taglio all’assi-
stenzae alle diagnosi».
Insomma, c’è da scommettere

che Renzi - come ha fatto per ri-
formadella scuola - non cederà al-
le pressioni dei camici bianchi e
tantomeno dei sindacati.Ma è an-
che pronto a venire incontro alle
«sacrosante richieste» deimedici.
«Come siamo intervenuti a favore
dei precari della pubblica istruzio-
ne, lo faremo anche per quelli del-
la Sanità e sbloccheremo contrat-
ti e turnover», dicono a palazzo
Chigi, «si tratta infatti di un setto-
re altrettanto importante, visto
che garantisce servizi essenziali
per i cittadini».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Codacons: gli sprechi
partono dalle analisi

L’Odm contro
la libertà di spot

NELLA LEGGE
DI STABILITÀ
PURE LO SBLOCCO
DEL TURNOVER E
FORME ASSICURATIVE
PER I CAMICI BIANCHI

Matteo Renzi
e Beatrice
Lorenzin a
una riunione
a palazzo
Chigi (foto ANSA)

`Il governo: presto anche il rinnovo della
convenzione con pediatri e medici di base

Medici in ospedale (foto ANSA)

I medici «sbagliano: i tagli
agli sprechi partono proprio
dall'eliminazione degli esami
inutili». Ad affermarlo è il
Codacons, sottolineando
come quello annunciato dalla
categoria contro il decreto
del Ministero della salute
sulle prestazioni eccessive
sia «uno sciopero del tutto
inappropriato che mira a
tutelare più gli interessi della
categoria che quelli della
collettività». «Sosteniamo
questa battaglia del Ministro
della salute Lorenzin, perchè
la sanità rappresenta il
settore dove si concentrano
gli sprechi più costosi a
danno della collettività, e
perchè la lotta agli sprechi
deve necessariamente
passare per tagli alle
prestazioni inutili che
costano in Italia la bellezza di
13 miliardi di euro all'anno»,
spiega il presidente Carlo
Rienzi.

I consumatori

«La liberalizzazione
dell'utilizzo della pubblicità
da parte dei medici,
interpretata in modo
ingiustificatamente estensivo
dall'Agcom, mette a rischio il
diritto costituzionale alla
salute dei cittadini». Lo
sostiene l'Ordine dei medici di
Milano, il cui Consiglio - come
riferisce il presidente Roberto
Carlo Rossi - ha deciso
all'unanimità di affiancare
Fnomceo nel ricorso in
appello alla sentenza del Tar
di Roma. Tribunale a cui la
Federazione nazionale Ordini
dei medici si era rivolta contro
una sanzione da 800.000 euro
dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato per
il divieto di pubblicità
presente nel Codice di
deontologia medica, giudicato
restrittivo della concorrenza,
ottenendo però solo una
riduzione della metà
dell'ammenda.

La polemica
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«Chi non rispetta
i principi
deve porsi

la domanda sulla
sua presenza

nella Ue»

«Sbagliato dire
che non

ce la facciamo
possiamo

e dobbiamo
fare di più»

HANNO
DETTO

FRANCOIS HOLLANDE

ANGELA MERKEL

IL CASO
BRUXELLES L'Italia è soddisfatta per
la decisione sul ricollocamento di
120 mila rifugiati, i leader dell'
Unione Europea sono pronti a
concedere ingenti aiuti ai paesi
terzi per evitare un nuovo flusso
di migranti, ma la spaccatura tra
Est e Ovest continua a pesare sul-
la gestione della più grave crisi
migratoria in Europa dalla fine
della Seconda Guerra Mondiale.
«La questione più urgente è come
riprendere il controllo delle no-
stre frontiere esterne», ha avverti-
to il presidente del Consiglio euro-
peo, Donald Tusk, prima dell'ini-
zio del Vertice straordinario di ie-
ri: «Oggi parliamodimilioni di po-
tenziali rifugiati che cercano di
raggiungere l'Europa, non di mi-
gliaia».

I FONDI
Di fronte a questa prospettiva, i
capi di Stato e di governo dell'Ue
si sono impegnati a versare mi-
liardi di aiuti alle agenzie interna-
zionali e ai paesi limitrofi alla Si-
ria. «Sarebbe completamente sba-
gliato per l'Ue dire che nonpossia-
mo farcela», ha spiegato la cancel-
liera tedesca, Angela Merkel:
«Dobbiamo impegnarci di più sul
fronte esterno». Il presidente fran-
cese, François Hollande, ha lan-
ciato un appello per «una nuova
conferenza» Onu sulla Siria. Ma
gli scambi di accuse sulla gestione
delle frontiere e la ridistribuzione
dei rifugiati hanno avvelenato il

climadelVertice. Il presidente del
Consiglio,Matteo Renzi, ha cerca-
to di smorzare le polemiche pro-
vocate dal voto amaggioranza sul
ricollocamento dei 120 mila rifu-
giati, nonostante la contrarietà di
Ungheria, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia e Romania. «Tutta l'Euro-
pa arriva sulle nostre posizioni»,
ha detto Renzi: «le cose che aveva-
mo detto ad aprile eravamo soli, a
giugno un po'meno solima inmi-
noranza, oggi diventano patrimo-
nio condiviso, anche se a maggio-
ranza». Si va verso «una gestione
unitaria della politica di acco-
glienza, dei rimpatri e delle riallo-
cazioni.

DUBLINO
Per Renzi, la decisione di martedì
rappresenta di fatto «il supera-
mento di Dublino», il regolamen-
to che impone ai paesi di primo
arrivo di farsi carico dei richie-
denti asilo. In realtà, i 28 sono
spaccati su Dublino e Schenghen,
così come sulla ricollocamento

deimigranti. La Slovacchia ha an-
nunciato che intende contestare
la decisione sui rifugiati davanti
alla Corte di Giustizia, mentre il
premier ungherese, Viktor Or-
ban, ha accusato la Germania di
«imperialismomorale». «Chi non
condivide i valori europei e non
vuole rispettare questi principi de-
ve porsi la questione della sua pre-
senza in seno all'Ue», ha risposto
Hollande. Secondo il premier bel-
ga, CharlesMichel, è «insopporta-
bile che alcuni paesi (dell'Est) con-
siderino l'Europa come un banco-
mat per i fondi strutturali e poi

non sono solidali. Bisogna sanzio-
narli».

LE DIVERGENZE
La Commissione ha cercato di su-
perare le divergenze con la pro-
messa di presentare «entro la fine
dell'anno» la proposta di «una
guardia di frontiera e costiera pie-
namente europea».Nella bozzadi
conclusioni del Vertice, i leader
chiedono ai paesi in prima linea
(Italia e Grecia) di garantire «l'
identificazione, la registrazione e
la presa di impronte dei migran-
ti». Renzi ha garantito che gli "hot

spot" (i centri di identificazione,
ndr) «andranno di pari passo»
con le altre misure europee per
far fronte all'emergenzaprofughi.
Anche se non è stata aperta una
procedura di infrazione, Italia e
Grecia rimangono sorvegliate spe-
ciali: la Commissione ha inviato
una nuova «lettera amministrati-
va» al governo italiano per chiede-
re chiarimenti sulmancato rispet-
to delle regole su identificazioni e
rimpatri. Sul fronte esterno, inve-
ce, l'accordo è più facile. L'Alto
Commissariato per i Rifugiati
dell'Onu, il ProgrammaAlimenta-
re Mondiale e altre agenzie do-
vrebbero ricevere almeno 1miliar-
do di euro per assistere i profughi
siriani presenti in Turchia, Liba-
no e Giordania. La Commissione
ha previsto dimobilitare comples-
sivamente 1,7miliardi, di cui 1 mi-
liardo a Ankara come incentivo
per sigillare le frontiere tra Tur-
chia e Ue. Sulla Siria, i leader han-
no lanciato un appello a rinnova-
re "lo sforzo internazionale per
porre finealla guerra".

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTESA
ROMA Arriva il primo importante
via libera in Parlamento al cosid-
detto “Ius soli soft”, il diritto di cit-
tadinanza italiana ai figli degli im-
migrati. Ieri un accordo di mag-
gioranza ha sbloccato l’impasse e
ha dato il via a regole più sempli-
ci: i bambini nati in Italia da geni-
tori non italiani e i minorenni
stranieri avranno un percorso
agevolato, pur nel rispetto di alcu-
ni paletti. L’accordo è stato rag-
giunto dallamaggioranza in com-
missione Affari costituzionali al-
la Camera emodifica il testo base
messo a punto dalla relatriceMa-
rilena Fabbri del Pd spingendo il
ddl verso l’Aula già nelle prossi-
mesettimane.

IL TESTO
Promette battaglia la Lega Nord

temendo che il provvedimento
sia «un cavallo di Troia per rive-
dere le norme anche per gli stra-
nieri maggiorenni». L'intesa di
maggioranza si basa su due
emendamenti, uno di Sc e uno di
Ncd, che introducono l'obbligo
della frequenza di un ciclo scola-
sticodi almeno5anni (nel caso in
cui la frequenza riguardi le scuo-
le elementari, si dovrà aver supe-
rato l'esame finale) e il vincolo
del possesso da parte di uno dei
genitori del permesso di soggior-
no «di lunga durata» (non basta
più quello semplice). In base al
ddl - che comunque deve ancora
passare per il Senato - i bambini
stranieri nati in Italia acquiste-
rebbero la cittadinanza se alme-
no uno dei due genitori fosse «in
possesso del permesso di soggior-
no Ue di lungo periodo». I minori
nati in Italia senza questi requisi-
ti, e quelli arrivati in Italia sotto i

12 anni potranno comunque otte-
nere la cittadinanza se avranno
«frequentato regolarmente, per
almeno cinque anni istituti scola-
stici appartenenti al sistema na-
zionale di istruzione o percorsi di
istruzione e formazione profes-
sionale idonei al conseguimento
di una qualifica». I ragazzi arriva-
ti in Italia tra i 12 e i 18 anni, inve-
ce, potranno avere la cittadinan-
za dopo aver risieduto legalmen-
te in Italia per almeno sei anni e
aver frequentato «un ciclo scola-

stico, con il conseguimento del ti-
tolo conclusivo».

LE REAZIONI
SoddisfattiApePd. «Una riforma
importante per il futuro dell'Ita-
lia che andava condivisa con il
numero più ampio possibile di
forze politiche - commenta in
Transatlantico Kalid Chauki, de-
putato del Pd - Abbiamo deciso,
su suggerimento di Ncd, di intro-
durre tra i criteri per l'accettazio-
ne della domanda anche il posses-
so del permesso di soggiorno di
lunga durata. Si tratta di due cri-
teri coerenti con il principio che
prevede un radicamento in Italia
della famiglia. La frequenza dei
minori a scuola è lamigliore testi-
monianza del radicamento della
famiglia sul territorio. Inoltre, è
un titolo che già hanno numerosi
migranti presenti in Italia. Parlia-
modi circa800mila bambini».

Critiche, invece, da parte di Sel:
«Un compromesso al ribasso che
renderà complicato richiedere la
cittadinanza - afferma la deputa-
ta Celeste Costantino - Il Parla-
mento ha perso l'ennesima occa-
sione: quella di affermare con
chiarezza che chiunque nasca in
Italia è un cittadino italiano a tut-
ti gli effetti», conclude Costanti-

no. Secondo la lega Nord, invece,
l'accordo raggiunto concede la
cittadinanza con troppa facilità:
«Faremo battaglia in Aula per
non far approvare il testo o, quan-
tomeno, per migliorarlo il più
possibile», annuncia il leghista
Cristian Invernizzi.
Il testo recepisce alcuni dei sugge-
rimenti contenuti nelle proposte
di legge di “L'Italia sono anch'io”,
campagna promossa da una ven-
tina di associazioni e incoraggia-
ta dal ministro Graziano Delrio.
L'iter del testo è iniziato sotto il
governo Letta e unifica alcuni
punti dei 29 progetti di legge già
depositati da inizio legislatura.
Viene definito “ius soli soft” per-
ché, rispetto allo ius soli classico
(quello adottato negli Usa e in
molti paesi del Sudamerica che
attribuisce la cittadinanza del Pa-
ese a chiunquenasce sul suolo na-
zionale), il testo della commissio-
ne pone alcune condizioni all'ot-
tenimentodella cittadinanza.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ius soli soft”, accordo di maggioranza
cittadinanza agevolata ai bimbi stranieri

I SOCCORSI
Un piccolo migrante in
braccio ad un volontario
all’arrivo in Sicilia (foto LAPRESSE)

NUOVE REGOLE
PIÙ SEMPLICI PER CHI
NASCE IN ITALIA
O PER I MINORI
RIGUARDA GIÀ
OTTOCENTOMILA CASI

TENSIONE AL VERTICE
DI BRUXELLES
TRA I CAPI DI STATO
LA SLOVACCHIA:
FAREMO RICORSO ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA

UN MILIARDO
ALLA TURCHIA
COME INCENTIVO
PER BLINDARE
LE FRONTIERE
CON LA SIRIA

Migranti, è scontro
su Schengen e quote
«Maggiori controlli
ai confini esterni»
`Resa dei conti con il blocco dell’Est. Renzi: «Si va verso una
gestione unitaria». Nascerà una guardia di frontiera europea

La portata del fenomeno

Aiuti Ue per ciascun 
rifugiato che il Paese 
d'accoglienza riceverà

Domande di asilo attese 
dalla Germania 
quest'anno

800mila

Siriani attualmente 
sfollati in altri Paesi 
mediorientali 
e in Turchia

4milioni

Rifugiati attualmente in 
Grecia, Italia e Ungheria 
che, in base al 
pacchetto approvato 
lunedì, saranno ripartiti 
tra i Paesi dell'Ue

120mila

Migranti arrivati finora 
quest'anno in Grecia

350mila

Quanti quest'anno,
dal medio Oriente

e dall'Africa, hanno 
cercato rifugio in 

Europa 

500mila

6mila euro

Potrebbero essere 
considerati rifugiati
e usufruire del diritto 
d'asilo in Europa

350mila

GERMANIA

ITALIA

UNGHERIA

GRECIA TURCHIA
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Sempre in Grecia è
sotto indagine per
reati di corruzione
anche Daimler, altro
colosso tedesco

dell’auto. Nel mirino della
giustizia di Atene un appalto
del valore di 100 milioni di euro
per l’acquisto di veicoli
militari.

Precedenti casi di
corruzione avevano
toccato da vicino
proprio Siemens e
Daimler, per episodi

in vari Paesi. La prima nel 2008
ha pagato multe per un totale
di 1,5 miliardi di dollari, la
seconda ha sborsato negli Usa
185 milioni.

Quest’anno Deutsche
Bank ha accettato di
pagare alle autorità
americane e
britanniche 2,5

miliardi per aver manipolato il
Libor, il tasso di riferimento
per le transazioni
interbancarie. Alla Ue aveva
già versato 725 milioni.

L’azienda tedesca
Siemens si è ritrovata
invischiata in un caso
di corruzione in
Grecia, Paese a cui è

stato imposto un programma
di austerità dopo le
irregolarità nei conti pubblici.
Il totale delle tangenti
arriverebbe a 70 milioni

Bosch, il più grande
fornitore al mondo di
componenti per auto
ha accettato di pagare
una multa di 57,8

milioni di dollari alle autorità
americane per manipolazione
di gare d’appalto e pratiche
anticoncorrenziali volte a
fissare i prezzi dei prodotti

Quando Deutsche Bank
manipolò il tasso Libor

Siemens e le tangenti
distribuite in Grecia

Daimler truccò l’appalto
per i veicoli militari

Quei colossi inchiodati
negli Usa per corruzione

Bosch multata per azioni
contro la concorrenza

IL TERREMOTO
ROMA MartinWinterkorn si arren-
de, la polemica politica in Germa-
nia divampa, Bruxelles interviene
chiedendodi farechiarezza.Lapiù
grandeaziendaeuropeaèmomen-
taneamente senza guida: ieri po-
meriggio il super manager ammi-
nistratore delegato del Volkswa-
genGroupsi èdimesso. Il passo in-
dietro non è stato spontaneo per-
ché fino apocheoreprima il ceodi
Wolfsburg aveva chiesto fiducia e
si era dimostrato determinato ad
andare avanti. Il cambio di rotta è
arrivatosuinvitodelpresidiumdel
consiglio di sorveglianza che si era
riunito dalla mattina e che forse
noneracompattosuldafarsi.
Al termine della riunione Ber-

thold Huber, il presidente ad inte-
rimdel cds, il sindacalista expresi-
dente della potente IG Metal, ha
ringraziato e difeso l’ad, escluden-
doche fosseaconoscenzadella fol-
le strategiamessa inattodall’azien-
da: «Winterkorn non sapeva delle
manipolazioni dei gas di scarico,
ma il gruppohabisognodiunnuo-
vo inizio credibile. Accogliamo il
suosensodi responsabilità». Ilma-
nager ha rilasciato dichiarazioni
allineate al cds: «Serve una svolta e
iomi faccio da parte, libero la stra-
da. Il percorso intrapreso del chia-
rimento e della trasparenza deve
andare avanti, solo così può torna-
re la fiducia: sono convinto che
Volkswagen e la sua squadra riu-
sciranno a superare questa diffici-
le crisi». Ammette l’accaduto, ma

esclude di aver preso parte dell’in-
ganno: «Come admi assumo le re-
sponsabilità delle irregolarità
emerse, lo faccionell’interessedel-
l’azienda pur non avendo assunto
alcuncomportamento sbagliato. E
sono soprattutto interdetto che in
Volkswagen fossero possibili sgar-
ridiquestaportata».

I SUCCESSORI
Huber ha spiegato che sarà la riu-
nione programmata del cds di do-
maniadesignare l’eredeedhaanti-
cipatocheneiprossimigiorni ci sa-
ranno altre dimissioni. L’assem-
blea degli azionisti in calendario a
novembredovràratificare lanomi-
na di Poetsch alle presidenza del
cds (poltrona in primavera lascia-
ta libera da Piech), ma in questo
nuovo scenario nulla è più certo.
Poetsch è infatti finito anche fra i
nomi dei possibili successori di
Winterkorn e ora dipende da cosa
deciderà la “famiglia” cheattraver-
so Porsche Holding controlla il gi-
gante di Wolfsburg, se affidare al
manager dimaggiore spessore del

Gruppo la Sorveglianza o la guida
operativa. Le possibili alternative
avanzate dalla stampa tedesca so-
no i capi dei principali brand:
MuellerdiPorsche,StadlerdiAudi
e il neonominatoDiessdiVolkswa-
gen (proviene da Bmw). FraWolf-
sburg e Berlino attività frenetiche
anche sul pianopolitico e giudizia-
rio. Dopo le anticipazioni di Die
Welt i verdi hanno rincarato la do-
se attaccando l’esecutivo ed inpar-
ticolare il ministro dei Trasporti
Dobrindt: a Berlino sapevano del-
l’inganno e hanno taciuto. Il mini-
stro si è difeso sostenendo di aver
appresodell’accadutodaigiornali.

MAGISTRATURA AL LAVORO
Almeno 4 inchieste sono in atto.
UnaapertadallaprocuradiBraun-
schweig (competente per territo-
rio) su denunce dei clienti che si
sentono truffati, un’altradella stes-
sa procura contro ignoti richiesta
dall’azienda, una terza avviata dal
governo(indagaunacommissione
presieduta dal vice ministro dei
Trasporti), mentre la quarta è in-
terna alla Volkswagen, ma con il
contributo di esperti indipendenti.
Da Bruxelles l’Ue invita gli Stati ad
alzare il livello di attenzione e a fa-
re indagini visto che l’omologazio-
ne dei nuovi modelli è di compe-
tenza delle varie motorizzazioni
nazionali.NelnostroPaese ilmini-
stro dell’Ambiente Gianluca Gal-
letti, che il giorno precedente ave-
va invitato Volkswagen a chiarire,
ieri ha dichiarato: «Il problema
nonè solo italianomadi tutta l'Eu-
ropa e va affrontato in quella sede,
elevandoi livellideicontrolli».
Ilministrodei TrasportiGrazia-

no Delrio è in contatto con i suoi
colleghi tedeschi: «Abbiamo chie-
sto una verificamolto approfondi-
ta alle autorità di omologazione in
Germania. Faremo di tutto per tu-
telarelasalutedeicittadini».

AlessandrodiLellis
GiorgioUrsicino

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex ad di Volkswagen Winterkorn

Usa-Germania, guerra di spie per il primato economico

Catena di montaggio

Gli scandali

IL RETROSCENA
ROMA Quando la più importante
casa automobilistica tedesca pun-
ta sul diesel e bara sulle emissioni
rischiando una perdita di 18 mi-
liardi di euro, mentre di contro
crescono le prospettive di merca-
to dell’auto elettrica made in USA
e in particolare del prototipo Ap-
ple che si guida da solo e non in-
quina, è automatico pensare a
una guerra industriale, forse spio-
nistica. Ultimo atto di un confron-
to d’intelligenza e di intelligence
abbinata a risvolti legali (negli
Stati Uniti le norme sui livelli di
emissioni sono più stringenti di
quelle del Vecchio Continente),
che diventa di dominio pubblico
con le scioccanti scuse mondiali
di capi Volkswagen che dichiara-
no la propria «disonestà». Sullo
sfondoc’èuna saga familiare, una
Dynasty interna alla Volkswagen,
masoprattuttounbracciodi ferro
tra Stati Uniti e Germania. Colpi-
sce che a suggerire agli americani

dell’ICCT di ripetere i test sulle
VW sia stato un tedesco, Mr.
Mock. E come in un romanzo non
sfuggeche l’interlocutorediMock
si chiami German. Ma colpisce
pure la sequela di infortuni nei
rapporti tra Washington e Berli-
no sul fronte industriale e spioni-
stico. Tutto ha inizio a fine di lu-
glio 2013 con le rivelazioni di Ed-
ward Snowden, spia infedele del-
la NSA, l’Agenzia nazionale per la
Sicurezza USA, sullo spionaggio
americanoai danni di diplomatici
europei a Washington e New
York. Il 23 ottobre emerge cheAn-
gela Merkel era intercettata da
007 USA. Nel luglio 2014, Angela
allontana da Berlino il capo-sta-
zione della Cia in Germania dopo
che il controspionaggio ha sma-
scherato due traditori ingaggiati
dagli “yankee” dentro il BND (Ser-
vizio d’informazioni federale) e al-
laDifesa. EdwuardLuttwak, l’ana-
lista americano, su queste pagine
spiega che la «cellula berlinese
della CIA è dotata di un numero
eccessivo di agenti il cui lavoro è

superato… Ma una spia è sempre
una spia, e lasciata al suo posto di
lavoro continua a fare quello che
meglio conosce, specie se hamol-
to tempo libero e si sente sottoccu-
pata». Minimizza. Un patto di
«non spionaggio» reciproco lega
gli anglosassoni (Canada, Regno
Unito, Australia, Nuova Zelanda,
Stati Uniti) mentre Paesi come
Germania e Francia sono fuori.
Gli interessi, non politici ma eco-
nomici, configgono sul fronte
bancario e industriale. Poco im-
porta, quasi, che nell’agosto 2014
emerga l’attività di spionaggio te-
desco sui cellulari di Hillary Clin-
ton e John Kerry, o che nel mag-

gio 2015 finisca sulle prime pagi-
ne la complicità del BND con gli
spioni americani nella raccolta di
informazioni sensibili su imprese
europee e tedesche e su alti fun-
zionari del ministero degli Esteri
francesi e dell’Unione europea.
Sotto i riflettori la stazione di Bad
Aibling, vicinoMonaco. Alla Deu-
tsche Bank lo scorso aprile è stata
comminata dalle autorità statuni-
tensi e britanniche una multa di
circa 2 miliardi e mezzo di dollari
per aver manipolato i tassi Libor,
EuriboreTibor (validi per imutui
sulla casa). Inchiesta fondata sul-
le intercettazioni di alcuni funzio-
nari. Clamorosa l’intimazione del-
la Germania (settembre 2014) a
Google perché riveli la formula
del suo «motoredi ricerca», con la
minaccia di un’ammenda da 5mi-
liardi di dollari. Sullo sfondo, an-
cora, la segretezza dei colloqui
sullamessa a punto del patto di li-
bero scambio tra le coste dell’At-
lantico.TraEuropa eUSA.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA DEUTSCHE BANK
ALLE INCURSIONI
DI GOOGLE & C
UN LUNGO DUELLO
CON INTERCETTAZIONI
E TANTI COLPI BASSI
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Caso Volkswagen
Winterkorn lascia
Berlino si difende
Ue: tolleranza zero
`Bruxelles: indaghi tutta Europa. Per Wolfsburg 4 candidati
Il governo tedesco: «Accuse false, non sapevamo della truffa»

IL MINISTRO DELRIO
«ABBIAMO CHIESTO
UNA VERIFICA
APPROFONDITA
POI DECIDEREMO
IN TEMPI BREVI» Angela Merkel
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Primo Piano

IL MONITO
ROMA L'Italia ha agganciato final-
mente l'uscita dalla recessione,
ma la ripartenza è debole: i con-
sumi non fanno da leva. Questo
perché gli stipendi non cresco-
no. Ma a fare da freno è anche
l'alto numero di disoccupati e
un Jobs act che mostrerà lenta-
mente i suoi effetti. E' questo, in
sintesi, il giudiziodell'agenzia di
rating Standard & Poor's, che
nel report diffuso ieri ha certifi-
cato l'uscita dell'Italia dalla re-
cessione esprimendo però una
certa cautela sull'intensità della
ripartenza. Rimangono dubbi
sulla consistenza della ripresa
economica che resta «timida e
superficiale».
Dopo tre anni e mezzo «l'eco-

nomia italiana sta finalmente
uscendo dalla recessione», ha
scritto l'agenzia che ha confer-
mato la crescita del Pil nei primi
tre mesi dell'anno allo 0,4% e

per il secondo trimestre allo
0,3%. Nonostante però l'aumen-
to della fiducia dei consumatori
a livelli pre-crisi, debolezze si-
gnificative rimangono sul fronte
dei consumi che altrove (come
in Spagna) sono stati invece la
spinta per la crescita. Le cause
principali sono principalmente
due: il freno amano tirato sui sa-
lari che rimangono piatti e non
competitivi rispetto al resto
d'Europa (solo l'inflazionebassa
faparlaredi una lieve crescitadi
quelli reali) e un livello di disoc-
cupazione ancora importante.
Due fattori che appunto rendo-
no «tiepida» la crescita del pote-
re di acquisto. Tra le aggravanti
anche la «lentezza» con cui il
Jobs act mostrerà il suoi effetti.
«Anche se - ha precisato l'agen-
zia - è ancora presto per trarre
conclusioni definitive». In ogni
caso, unpossibile aumentodelle
retribuzioni rimane limitato a
fronte di una produttività rima-
sta piatta ai livelli del 2010. Nel

dettaglio, S&P ha stimato che il
Pil italiano quest'anno aumente-
rà dello 0,7% per poi accelerare
all'1,2% nel 2016. Livelli comun-
que inferiori rispetto a quelli sti-
mati dal Governo nell'ultimaNo-
ta di aggiornamento al Del (ri-
spettivamente +0,9% e +1,6%).
Sul versante delle esportazioni
italiane, seppur in ripresa, gli
economisti osservano che nel
confronto con Spagna, Francia,
e Germania, la nostra perfor-
mance è «deludente», anche a
causa della debolezza mostrata
dai mercati emergenti. L'export
dunque non è riuscito a dare
slancio alla ripresa: l'agenzia ha
stimato che quest'anno la do-
manda esterna dei prodotto ita-
liani «salirà meno» (al 2,6%) ri-
spetto aquella del 2014 (al 4%), a
causa «della continua decelera-
zionedellaCina».
A dare invece segnali positivi,

dopo anni di depressione, sono
stati gli investimenti privati e le
scorte, soprattutto del settore
delle costruzioni. «A nostro avvi-
so - scrivono infine gli economi-
sti - il mercato immobiliare po-
trebbe rimbalzare nei prossimi
dueanni».

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PIANO
ROMA Sono 3.000 le partecipate
pubbliche che potrebbero cade-
re a breve sotto la scure del go-
verno. Il primo giro di vite sulle
società facenti capo alle ammi-
nistrazioni centrali e locali ri-
guarderà le scatole vuote, ovve-
ro le società strumentali, dove il
numero degli amministratori
supera quello dei dipendenti e
dove il fatturato è inferiore ad
una certa soglia. Spending re-
view, riforma della p.a. e annun-
ciata riforma dei servizi pubbli-
ci locali puntano tutte nella stes-
sa direzione. E il primo input
fondamentale potrebbe arriva-
re già con la legge di stabilità.
Nel cronoprogramma contenu-
to nella Nota di aggiornamento
al Def, il termine per l'approva-
zione della riforma dei servizi
pubblici locali è infatti fissato a
fine 2015. Lo scheletro potrebbe
quindi essere delineato proprio
nella manovra, che dovrebbe
viaggiare del resto parallela con
i decreti attuativi della riforma
della pubblica amministrazio-
ne, anche in questo caso attesi

tutti per fine anno. Un doppio
binario che dovrebbe portare
quindi da una parte a fissare i
parametri di numero di dipen-
denti e di fatturato (si parla di
una forchetta compresa tra
250.000 e un milioni di euro a
seconda delle dimensioni azien-
dali) e dall'altra a favorire accor-
pamenti e aggregazioni tra im-
presedi piccoledimensioni. «Le
partecipate strumentali sotto
osservazione - spiega il sottose-
gretario alla P.A. Angelo Ru-
ghetti - sonooltre 3.000».
L'attesa è dunque concentra-

ta sulla manovra, che potrebbe
arrivare in consiglio dei mini-
stri qualche giorno prima rispet-
to alla scadenza del 15 ottobre,
ultimo giorno per inviare il te-
sto allaCommissione europea.

Manovra, giro di vite
su 3 mila partecipate

PREVIDENZA
ROMA Una soluzione per gli esodati
e in generale per i disoccupati an-
ziani che non riescono a trovare
una nuova collocazione lavorati-
va.Euna formadi flessibilità per le
lavoratrici vicine al traguardo del-
la pensione, a beneficio di una pla-
tea ancora da definiremaprobabil-
mente non generalizzata: potreb-
bero essere privilegiate le donne
con figli. Ruota intorno a queste li-
nee guida il lavoro del governo, in
vista del possibile inserimento nel
testo della legge di Stabilità di nor-
me che attutiscano, seppur limita-
tamente, gli effetti della legge For-
nero. Oggi si inizieranno a scopri-
re le carte: i ministri Padoan e Po-
letti riferiranno in Parlamento sul
tema degli esodati, per i quali è al-
l’esame della Camera una settima
salvaguardia dopo le sei già attua-
te in questi anni. Il primo punto è
proprio l’accertamento della di-
sponibilità per la nuova operazio-
ne dei fondi avanzati dalle prece-
denti, disponibilità che a giudizio
del ministero dell’Economia non è
automatica.Ma questa sarà l’occa-
sione per fare il punto sulle altre
possibili iniziative, anche se poi il
governo potrebbe riservarsi anco-
ra qualche altro giorno per elabo-
rare una soluzione definitiva. Lo
stesso Poletti, che ieri con Padoan
ha affrontato la questione a Palaz-

zo Chigi nell’ufficio del sottosegre-
tario De Vincenti, ha messo in
guardia contro il rischio che si crei-
no aspettative eccessive. Ieri sul-
l’argomento è intervenuta l’Abi,
che vede di buon occhio una nor-
ma che ammorbidisca i requisiti
attuali: le banche finora hanno
usato il fondo di settore per i pre-
pensionamenti, ma vorrebbero at-
tuare ulteriori operazioni di ricam-
biogenerazionale.

L’INTERESSE DELLE BANCHE
Proprio l’Abi si è espressa a favore
di un allargamento della cosiddet-
ta opzione donna, la possibilità
prevista per le lavoratrici di anda-
re in pensione prima con un asse-
gno più basso. Le ipotesi circolate
in questi giorni comprendono
un’uscita a partire dai 63 anni di
età, invece dei 66-67 anni che sa-
ranno la soglia della vecchiaia nei
prossimi anni: una soluzione che
le potenziali interessate esamine-
ranno alla luce del sacrificio eco-
nomico richiesto. Come emerge
dalle simulazioni riportate in que-
sta pagina ed elaborate da Progeti-
ca, società indipendente di consu-
lenza in educazione e pianificazio-
ne finanziaria, la riduzione dell’as-
segno sarebbe doppia: a quella de-
rivante dal solo anticipo dell’usci-
ta, che produce di per sé una pen-
sione più bassa a causa dei minori
versamenti contributivi, si aggiun-
gerebbe l’eventuale penalizzazio-
ne necessaria per compensare nel
medio-lungo periodo i maggiori
esborsi a carico del bilancio dello
Stato, dovuti alla maggiore spesa
ed ai minori contributi incassati:
quest’ultimada sola si aggira intor-
no al 10 per cento,ma la percentua-
le complessiva è più o meno dop-
pia. Così ad esempio una dipen-
dente con una possibile pensione
piena di 1.730 euro netti mensili la-
sciando a 63 anni dovrebbe accon-
tentarsi di 1.361, importo più basso
dell’11 per cento di quello (1.527 eu-
ro) che sarebbe percepito alla stes-
sa età senza una penalizzazione
esplicita. Uno schema simile po-
trebbe essere applicato anche ai la-
voratori uomini in difficoltà, per i
quali sono comunque allo studio
anche strumenti diversi, con costi
più contenuti: una nuova salva-
guardia ed il cosiddetto prestito
pensionistico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le simulazioni: per chi lascia a 63 anni la penalizzazione
si aggiunge all’effetto anticipo: il taglio complessivo è del 20%

`Oggi Padoan e Poletti in Parlamento: soluzione per gli esodati
tra le lavoratrici potrebbero essere privilegiate quelle con i figli

La sede dell’agenzia Usa

Pensioni, il governo stringe sulla platea

Pier Carlo Padoan (foto La Presse)

S. & P.: «Italia fuori dalla recessione
ma la ripresa ora stenta a decollare»

LA CRISI DEI MERCATI
EMERGENTI
RALLENTA LA CRESCITA
CI VUOLE TEMPO
PERCHÉ IL JOBS ACT
ABBIA EFFETTI

NEL MIRINO
LE SOCIETA’
STATALI O LOCALI
CHE HANNO
PIU’ AMMINISTRATORI
CHE DIPENDENTI

I casi

Età normale di pensionamento di vecchiaia

Pensione netta mensile senza anticipo

Pensione netta mensile con anticipo a 63 anni ma senza penalizzazione

Riduzione per anticipo %

Pensione netta mensile con anticipo e penalizzazione

Riduzione per penalizzazione %

Riduzione complessiva %

Ipotesi

66 anni e 11 mesi

€ 1.730

€ 1.527

-11,7%

€ 1.361

-11%

-21%

67 anni e 3 mesi

€ 1.717

€ 1.519

-11,6%

€ 1.351

-11,3%

-21%

66 anni e 11 mesi

€ 1.528

€ 1.339

-12,4%

€ 1.218

-9,1%

-20%

67 anni e 3 mesi

€ 1.496

€ 1.310

-12,4%

€ 1.190

-9,2%

-20%

Lavoratrice dipendente

nata nel 1953 nata nel 1956

Lavoratrice  autonoma

nata nel 1953 nata nel 1956

Fonte: Elaborazione Progetica

Reddito mensile  attuale
2.000 euro al mese

Inizio contribuzione a 25 anni
con continuità lavorativa

Penalizzazione calcolata in base all'aumento di spesa
per lo Stato, per le pensioni e i mancati contributi,
in relazione all'aspettativa di vita media

PER I DISOCCUPATI
ANZIANI RESTANO
SUL TAVOLO
ALTRI STRUMENTI
COME IL PRESTITO
PENSIONISTICO

CITTÀ DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO

5^ RIPARTIZIONE URBANISTICA E AMBIENTE
Via Livatino - 74016 Massafra (Ta)

p.IVA 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA

E’ indetta gara d’appalto mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. n° 
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’affi damento dei lavori di 
“REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA – delibera Cipe 92/2012 – cup 
C27E15000000001 - cig. 63882842BA”
Luogo di esecuzione: Comune di Massafra (TA) - 
Importo complessivo dell’appalto: €. 1.400.000,00 
- Termine di ricezione, modalità di presentazione, 
data di apertura delle offerte: le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 19.10.2015 
presso il protocollo generale del Comune di 
Massafra Via Livatino cap 74016 Massafra (TA). 
Indirizzo dell’Uffi cio dove è possibile acquisire 
ulteriori informazioni: Ripartizione Urbanistica 
del Comune di Massafra (TA) – Via Livatino - tel. 
0998858304.320 – fax 0998858322. 
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana in data 21.09.2015 
e sui seguenti siti  internet: www.comunedimassafra.
it e www.serviziocontrattipubblici.it .

F.to IL RUP (Arch. Luigi TRAETTA)

ANAS S.p.A.
L’Italia si fa strada

Compartimento della viabilità per il Lazio

ESTRATTO ESITO DI GARA Prot. N. 21852 del 14/09/2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 07/2015 – RMLAV008-15 – Manutenzione Ordinaria
Triennio 2015-2017 – lungo i tronchi autostradali - Autostrada del Grande Raccordo
Anulare (A90) – Autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino (A91) – SERVIZI DI OPERE
IN VERDE - CTG 27 ALTRI SERVIZI  All.II B Dlgs 163/06 - Importo a.b.a € 1.800.000,00 di
cui € 216.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Impresa Aggiudicataria
ATI SUBLACENSE GARDEN S.R.L. - SIA GARDEN S.R.L. – IPOMAGI S.R.L. con sede
della capogruppo  in  ROMA con il ribasso del -41,612% - Importo netto € 1.140.865,92
comprensivo di € 216.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese
partecipanti n. 6 - ammesse n. 6 – gli esiti integrali sono stati inviati alla G.U.U.E. in data
09.09.2015 sulla G.U.R.I. n. 112 del 23.09.2015 sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Gualtiero Lombardo

VIALE B. RIZZIERI, 142 - 00173 ROMA
Tel. 06-722911 - Fax 06-72291452 • sito internet www.stradeanas.it

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Prefettura  di  Benevento
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Amministrazione Servizi Generali ed Attività Contrattuali

Benevento 15.09.2015
ESTRATTO DI BANDO DI GARA 

1. Stazione Appaltante: Prefettura di Benevento – C.so Ga-
ribaldi 1 - 82100 Benevento Tel. +39 0824.374111, Tel.  
+39 0824.374384/408/425, pec: ammincontabile.prefbn@pec.interno.it 
e sito web: www.prefettura.it/benevento ;

2. Procedura di gara: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3. Appalto per l’affidamento dei “Servizi di accoglienza ed assistenza 
ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data 
presunta del 01.11.2015 fino alla data presunta del 31.12.2015” così 
distinti: Lotto n. 1 CIG 63268899F6 Ricettività migranti: 550  Impor-
to complessivo lotto € 1.155.000,00, Lotto n. 2 CIG 6326914E96 
Ricettività migranti: 250 Importo complessivo lotto € 525.000,00, 
Lotto n. 3 CIG 632696048F Ricettività migranti: 550 Importo com-
plessivo lotto € 1.155.000,00, Lotto n. 4 CIG 6326968B27 Ricettività 
migranti: 300  Importo complessivo lotto € 630.000,00, Lotto n. 5 
CIG 632697401E Ricettività migranti: 250 Importo complessivo lotto 
€ 525.000,00;

4. Importo complessivo del servizio pari ad €. 3.990.000,00, oltre IVA,;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
6. Termine ricezione offerte: giorno 16.10.2015 ore 12.00;
7. Apertura offerte: sarà dato avviso sul sito web della Prefettura di 

Benevento;
8. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 111 del 

21/09/2015;
9. Altre informazioni: riportate nel Bando e nel Disciplinare di gara, 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, pubblicati sul sito:  
http://www.prefettura.it/benevento.

Il Vice Prefetto (dr.ssa Circelli)

PROVINCIA DI POTENZA 
ESTRATTO BANDO DI GARA-PROCEDURA APERTA

La Provincia di Potenza indice gara mediante
PROCEDURA APERTA per l’appalto del servi-
zio di “COPERTURA ASSICURATIVA DEL-
L’ENTE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI
D’OPERA” C.I.G.: 6398384183 - C.P.V.:
66000000 Importo complessivo dell’appalto
pari ad € 660.000,00. Requisiti di partecipazio-
ne: come richiesti nel bando e nel disciplinare di
gara reperibili sul sito www.provincia.potenza.it.
Il bando è altresì pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale Contratti Pubblici n. 112 del
23/09/2015 ed è stato inviato per via elettronica
alla G.U.C.E. il 18/09/2015. Scadenza doman-
de: ore 12.00 del giorno 28/10/2015.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria
Cristina CARICATI.

Il Responsabile P.O.
Dr.ssa Valentina Del Grosso
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Massimiliano Fazzini

L’autunno porta il maltempo

UNIVERSITÀ
L’università “Carlo Bo” di Ur-
bino, studia dallo scorso an-
no le vicende legate al caso
Volkswagen che sta infiam-
mando le cronache. Attraver-
so il progetto Sefira, finanzia-
to dall'Unione europea, l'ate-
neo urbinate sta curando in
particolare un approfondi-
mento scientifico sul suo sito
web (www.sefira-project.eu)
delle notizie legate alle accu-
se da parte dell'Agenzia per
la protezione ambientale de-
gli Stati Uniti contro la casa
automobilistica tedesca, per
le presunte modifiche illega-
li alle centraline elettroniche
per falsare i dati sulle emis-
sioni di ossidi di azoto di più
di 500 mila auto diesel dal
2009adoggi.
«La relazione controversa
tra le emissioni dichiarate,
testate e rilevate nei cicli di
guida reale - sottolinea una
nota dell'Università “Carlo
Bo” - era stata descritta negli
scorsi anni da numerosi stu-
di indipendenti sollevando
dubbi sull'utilità del sistema
degli Euro Standard per le
autovetture. Il progetto Sefi-
ra ha emesso nel dicembre

2014 una nota tecnica per
sottolineare questo proble-
ma in relazione alla discus-
sione sulle nuove direttive
per la qualità dell'aria in cor-
soaBruxelles».
«Sefira - proseguono ancora
dall'ateneo urbinate - sostie-
ne l'importanza di collegare
l'adozione di tecnologie affi-
dabili per la riduzione delle
emissioni all'adozione di po-
litiche ambientali rivolte ad
ottenere dei sostanziali cam-
biamenti nel comportamen-
to individuale e nelle più am-
pie relazioni ecologiche in
ambitourbano».
Il progetto in atto (www.sefi-
ra-project.eu) è un'azione di
coordinamento della ricerca
finanziato dal settimo Pro-
gramma Quadro della Com-
missione europea, coordina-
to dalla professoressaMiche-
la Maione dell'Università di
Urbino con il coinvolgimen-
to di partner scientifici inter-
nazionali come King's Colle-
ge di Londra e Iiasa di Vien-
na. I principali scopi dell'
azione triennale iniziata nel
giugno 2013 sono lo studio e
lamessa in rete di conoscen-
ze sulle implicazioni so-
cio-economiche delle politi-
che sulla qualità dell'aria
promosse dall'Unione euro-
pea.

Buon autunno a tutti. La stagione
meno amata dagli italiani – e non
solo – si è presentata con trattime-
teorologici instabili, anche di
stampo invernale. Ecco riassunto
il poche parole il tempo occorso
soprattutto al nord e, dalla serata
al centro. L’intensa perturbazione
nord atlantica alimentata da aria
polare marittima, ha determinato
un deciso peggioramento delle
condizionimeteorologiche in par-
ticolare sulla catena alpina dove,
al di sopra dei 1600-1800 metri, è
avvenuta la prima estesa, abbon-
dante nevicata della stagione.

Temporali anche violenti hanno
invece interessato le coste dell’al-
to Tirreno e la pianura padana.
Dal primo pomeriggio il tempo è
gradualmente peggiorato anche
sulle aree più settentrionali emon-
tuose della nostra regione, dove si
sono verificate le prime precipita-
zioni, che non hanno superato cu-
mulate di 10-12 millimetri. La de-
pressione tenderà ad approfondir-
si tra il medio ed il basso Adriati-
co, causando una destabilizzazio-
ne dell’aria; sarannodi conseguen-
za possibile durante la notte e le
ore antimeridiane rovesci e tem-

porali, più probabili su coste ed
entroterra anconetano e pesarese,
in diffusione verso sud. Non si
escludono fenomeni violenti con
colpi di vento in mare aperto. I
venti saranno da moderati a tesi
settentrionali, con mare da poco
mosso a mosso al largo. La bassa
pressione tenderà a spostarsi len-
tamente verso est; allo stesso tem-
po un graduale aumento della
pressione a nord delle Alpi deter-
minerà un intensificazione dei
venti settentrionali. Dunque dob-
biamo attendere un venerdì anco-
ra piuttosto instabile, con nubi ir-
regolari e probabili rovesci anche
temporaleschi, più intensi sulla
dorsale appenninica esterna. Le
temperature odierne, in calo, sa-
ranno comprese tra 14 e 22˚C; le
minimeoscilleranno tra8 e 18˚C.

Fano
Assaliti dai ladri nella notte
paura per la famiglia Stefanelli
Marito emoglie, ex esponenti del Pd locale e ora vicini a Possibile
svegliati dai rumori della porta di casa che stava per essere sfondata
Scatassi a pag. 39

Giorno & Notte
Monte Grimano
accoglie Nidaa
l’artista palestinese
perseguitata
Apag. 46

`Il consiglio comunale di Pesaro ha dato il via all’iter per l’accorpamento con Mombaroccio
`Dalle opposizioni solo voti a favore e astensioni. Ricci: «Il referendum non sarà vincolante»

L’arresto
Picchia la moglie
ora non potrà
avvicinarsi
alla famiglia
A pag.36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fusione, Pesaro va avanti aspet-
tando Mombaroccio. «Il referen-
dumdei cittadini non è vincolan-
te, decide la Regione», dice Ricci.
Intanto i carabinieri denunciano
l’uomo che avevamesso un forco-
ne davanti al municipio di Mom-
baroccio.
L’opposizione pesarese non

ha messo i bastoni tra le ruote.
Roberta Crescentini di Siamo Pe-
saro, Dario Andreolli del Nuovo
Centro Destra e Remo Giacchi di
Forza Italia hanno votato a favo-
re, insieme alla maggioranza. I
Cinque Stelle, Anna Renzoni
(Forza Italia) eGiovanniDallasta
(Siamo Pesaro) si sono astenuti.

La fusione è così passata nel Con-
siglio comunale di Pesaro ieri po-
meriggio, in attesa della seduta
di Mombaroccio, finita in tarda
serata. Tanti gli interventi, in di-
versi dei quali l’opposizione ha
definito la fusione, «un’operazio-
ne calata dall’alto, senza il coin-
volgimento dei cittadini», ha so-
stenuto Edda Bassi dei Cinque
Stelle. Il sindaco Matteo Ricci ha
chiarito come è nato il percorso
di fusione. «Il collega di Momba-
roccio, Angelo Vichi, è venuto in
ufficio da me a lamentarsi per i
vari problemi che ha, chiedendo
cosa sta facendo l’Anci».

Delbiancoapag. 38

Fusione, primo sì senza ostacoli Lo scandalo
Volkswagen
studiato
a Urbino

Il meteo

Regione, verso il voto
Liste d’attesa, la commissione frena

LA RICORRENZA
Oggi Pesaro festeggia il patrono
S.Terenzio, martire e primo ve-
scovo, con una storia d'impressio-
nante attualità; anche lui profu-
go, anche lui in fuga dalle perse-
cuzioni di Roma nei Balcani set-
tentrionali nel terzo secolo dopo
Cristo. Ed è proprio il successore
di S.Terenzio, monsignor Piero
Coccia, a rivolgersi alla comunità
pesarese nel giorno di festa. «Stia-
mo vivendo a tutti i livelli il trava-
glio di un trapasso che è essen-
zialmente culturale e che riguar-
da l'interpretazione della vita - af-

ferma l’arcivescovo - Nel linguag-
gio comune si è soliti dire che tut-
to sta cambiando. E' vero, ma so-
prattutto sta cambiando la cultu-
ra e cioè ilmodo di valutare, di af-
frontare e di orientare la vita. In
tutti i campi ci troviamo oggi di
fronte a sfide inedite; da qui na-
sce l'urgenza che diventa una ve-
ra priorità per la nostra chiesa: in-
vestire nella formazione, specie
del laicato». Monsignor Coccia
esorta la comunità cristiana pesa-
rese a una forte e convinta espe-
rienza di fede, un cammino che
prevede precisi processi formati-
vi, iniziative su cui laDiocesi s'im-
pegnerà profondamente per favo-
rire il passaggio «da una fede ba-
sata sulla convenzione ad una ba-
sata sulla convinzione». C'è poi il
capitolo delle vocazioni, in calo
costanteda anni. «La chiesa che è
in Pesaro ha un numero ridotto
di sacerdoti - scrive - i quali sono
sempre più impegnati nell'essen-
ziale del proprioministero sacer-
dotale, per questa ragione contin-
gente, ci troviamo nella necessità
di una maggior condivisione e di
un maggior coinvolgimento dei
laici nella vita della comunità». E
se la situazione economica non
accenna amigliorare, con la Cari-
tas che mai come in questi anni
sta aiutando le famiglie, monsi-
gnor Coccia esorta all'ottimismo:
«Pesaro ha straordinarie
potenzialità e possibilità, il no-
stro territorio è ricco di talenti
creativi, la comunità è fatta di
gente onesta, laboriosa e genero-
sa, conuna capacità reattiva note-
vole". L'ultima esortazione è an-
cora per i laici cristiani, che han-
nomoltodadire e dadare .

Dopo la rimozione dei cordoli, a Villa Caprile resta il problema della pericolosità sull’Adriatica.
E la preside del Cecchi lancia un appello. A pag. 36

Il Consiglio comunale

L’arcivescovo
Piero Coccia

Il decalogo per l'abbattimen-
to delle liste di attesa incon-
tra le resistenze dei medici,
ospedalieri e di medicina ge-
nerale. L'altro giorno l'invio
delle osservazioni al dirigen-
te del Servizio Salute, Piero
Ciccarelli. Lunedì il presiden-
te della Regione, Luca Ceri-
scioli, intende portare la deli-
bera al voto della Giunta. Ma i

medici chiedono un altro in-
contro. Per il consigliere Vol-
pini, presidente della com-
missione Sanità e medico di
famiglia «è fuori discussione
la necessità di affrontare il
problema delle liste di attesa.
Problema annoso e criticità
più grande del nostro siste-
ma sanitario».

Carnevali a pag.35

Statale pericolosa, l’allarme del Cecchi

Scuola. La preside preme per un semaforo a chiamataL’arcivescovo
chiama i laici:
«Collaboriamo»
`L’invito di monsignor Coccia alla comunità
come riflessione della festa del patrono LA CARLO BO

SEGUE
DA UN ANNO
LA VICENDA
PER
UN PROGETTO
EUROPEO

«DOBBIAMO
INVESTIRE
NELLA FORMAZIONE
DELLA COMUNITÀ
PER L’ARCIDIOCESI
È UNA PRIORITÀ»
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Marche

`«Tema preso di petto, giusto farne subito una priorità
Ma la vicenda è complessa, i camici bianchi vanno ascoltati»

`Piano liste d’attesa: il presidente Pd della commissione Sanità
Volpini, che è anche medico, frena sul voto di lunedì in Giunta

Nuova segreteria Pd: reazioni
tiepide. Le nomine del
segretario regionale Francesco
Comi convincono più i renziani
della prima ora che i
ceriscioliani. Tutti poi fanno
notare l'eccessivo numero dei
componenti. Solitamente gli
esecutivi di piazza Stamira
erano formati da poco più di
una decina di persone mentre
quello di Comi è arrivato a 18
componenti. Il Governatore
Ceriscioli non ha avvertito
quella svolta necessaria per
guidare il partito verso "la
stabilizzazione" e il day after la
presentazione della nuova
squadra è ancora più convinto
della necessità di un congresso.
Dal suo territorio in
particolare provengono tre

nuove figure: il "fedelissimo"
Paride Prussiani
(coordinamento collegio
Marche nord) ma anche i suoi
ex competitor alle primarie
Massimo Ciabocchi (Aree
interne) e l'ex sindaco di Fano
Cesare Carnaroli (Riforma
Statuto). Quest'ultimi infatti
sostenevano l'ex assessore
Pietro Marcolini.
Vicesegretario, oltre all'ormai
ex civatiano Luca Fioretti, è
stato confermato Valerio
Lucciarini ma probabilmente
il presidente dei Regione si
aspettava qualcosa di più dalla
sua provincia. Anche la scelta
di nominare i coordinatori dei
collegi Marche Nord, Marche
Sud e Marche Centro ha
lasciato perplessi diversi dem.

Alle elezioni, considerando che
a Roma si è trovata una quadra
sulla riforma del Senato,
mancano più di due anni e c'è
chi non comprende il motivo
per cui un segretario che gode
di una fiducia a termine e che
dovrà traghettare il partito al
congresso in primavera debba
occuparsi della riforma dei
collegi elettorali. Una mossa
che ha messo sul chi va là tutta
l'area Ceriscioli in vista di
futuri scenari per le Politiche.
Nell'altro versante Piergiorgio
Carrescia, che pure resta
straconvinto della necessità di
un congresso, non disdegna le
scelte. «Mi sembrano persone
di qualità».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ
ANCONA Il decalogo per l'abbatti-
mento delle liste di attesa incon-
tra le resistenze dei medici, ospe-
dalieri e di medicina generale.
L'altro giorno l'invio delle osser-
vazioni al dirigente del Servizio
Salute, Piero Ciccarelli. Lunedì il
presidente della Regione, Luca Ce-
riscioli, intende portare la delibe-
ra al voto della Giunta.Ma imedi-
ci chiedonounaltro incontro.
Consigliere Volpini, da presi-
dente della commissione Sanità
e da medico di famiglia, come
giudica il Decalogo?
«È fuori discussione la necessità
di affrontare il problema delle li-
ste di attesa. Problema annoso e
criticità più grande del nostro si-
stema sanitario. Va dunque dato
atto al presidente di avere preso
in mano la questione, tra l'altro
uno dei cavalli di battaglia della
sua campagna elettorale, nonché
al centro della sua relazione pro-
grammaticadi insediamento».
Condivide le linee guida presen-
tate?
«La riduzionedelle liste di attesa è
un problema complesso che non
dipende da una singola causa. Da
un lato c'è la necessità di abbatte-
re nell'immediato i tempi di atte-

sa, per cui bene l'ampliamento
dell'offerta e degli orari di servi-
zio. Sul lungo periodo è però ne-
cessario agire sulla domanda, do-
ve entra in gioco l'appropriatezza.
Un percorso per il quale ci vorrà
più tempo e che non si risolve in
un atto burocratico, con l'inseri-
mento dei codici di priorità da
parte del medico di famiglia. È un
percorso educativo nel quale ser-
ve condivisione con i professioni-
sti».
Condivide, dunque, le osserva-
zioni avanzate dai medici di me-
dicina generale?
«Cambiamenti comequesti in am-
bito sanitario non possono essere
unidirezionali o atti di imperio.
Anche quando parliamo di esami
strumentali dobbiamo ricordarci
che dietro alle macchine ci sono
sempre dei professionisti. Credo
che se i medici chiedono maggior
coinvolgimento e concertazione,
queste richieste non debbano es-
sere ignorate. Dobbiamo anche
considerare che occorre attivare
quelli che sono definiti Percorsi
diagnostici terapeutici condivisi
che coinvolgono contemporanea-
mente i medici specialità e quelli
dimedicinagenerale».
Dunque anche lei chiede al pre-
sidente uno stop all'approvazio-
ne della delibera prevista per lu-
nedì?
«Credo che un supplemento di
consultazione non sia sbagliato.
Abbiamo aspettato tanto, non cre-
do che qualche giorno in più sia
un problema. In caso contrario,
comunque, ci sarà modo per la
commissione di svolgere audizio-
ni con le parti sociali».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMINE
ANCONA Giorni cruciali per la no-
mina di Fabrizio Costa a nuovo
Capo di Gabinetto del governato-
re, Luca Ceriscioli, e nuovo Segre-
tario generale della Regione. I
tempi iniziano a questo punto
davvero a stringere, dopo la riun-
cia, ormaiunmese fa, della prima
scelta di Ceriscioli, l'ex capo della
Protezione civile Roberto Orefici-
ni. Diverse le voci che si rincorro-
no in questi giorni. Le più accredi-
tate danno la nomina ormai im-
minente. Tanto che, si dice, la de-
libera per la concessione dell'in-
carico sarebbe già pronta. In tal
caso non si esclude l'ufficializza-
zionegiànella sedutadiGiuntadi

lunedì. Secondo altri, invece, non
sarebbero ancora sciolti tutti i no-
di, tra gli altri la concessione dell'
aspettativa a Costa da parte dell'
attuale "datore di lavoro", il Mini-
stero dell'Economia e delle Finan-
ze. E i tempi sarebbero destinati
ad allungarsi ancora. Un bel gua-
io, in quest'ultimo caso, soprattut-
to perché, come detto, accanto a
quello di Capo di Gabinetto, il
nuovo incaricato svolgerà anche
il ruolo di Segretario generale del-
la Regione. Una figura che è di fat-
to ilmotore dellamacchina regio-
nale. E a fine ottobre il facente
funzioni nominato dopo il dietro-
front di Oreficini, Paolo Londril-
lo, andrà inpensione.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comi gestirà gli affari elettorali

TRIVELLE
CERONI (FI), PD
MARCHE SENZA
VERGOGNA
«Abbiano il coraggio di
dimettersi dalla cariche edalle
poltronecheoccupanoanome
del partitonel quale sono stati
eletti, poi contestino liberamente
le scelte che il Pd fa a livello
nazionale». Lo chiede il
coordinatoredi Fi nelleMarche
RemigioCeroni, rivolto ai
dirigenti e amministratoriDem
che inqueste settimane - ultimo
episodio il voto in consiglio
regionaleper i referendum
contro le trivellazioni in
Adriatico - hannopreso le
distanzedalGovernoRenzi sullo
“Sblocca Italia” e il decreto
“Sviluppo“.Dicendonoalle
trivelle inAdriatico, ai nuovi
inceneritori (un fornoprevisto
nelleMarche), all'annunciata
chiusuradi 23prefetture, fra cui
quelladi Fermo.
«IlGovernoautorizzapossibili
trivellazioniper esplorazioni per
ricercadi giacimenti petroliferi in
mare - diceCeroni -, ed eccoche il
Pdmarchigiano che approva le
propostedi referendum
abrogativi sulle parti normative
dei decreti “Sblocca Italia” e
“Sviluppo”.Maquesti esponenti
marchigiani inquale Partito
democratico sono stati eletti, a
qualePdappartengono?».

BIOGAS
REVOCATI SEQUESTRI
GREEN FARM
Il tribunale diAncona, condue
decisioni contestuali relative a
GuidoLeopardiDittajuti e alla
societàGreenFarm,ha revocato
laparte residuadel sequestro
preventivo finalizzato alla
confiscaemessonel giugno2014
nell'inchiesta sul biogas.

«Bene Ceriscioli, ma niente atti d’imperio»

Segretario generale, Costa
deve aspettare ancora

Pd, nuova segreteria: Ceriscioli storce la bocca

«CREDO CHE ALTRE
CONSULTAZIONI
NON SIANO SBAGLIATE
SI È ASPETTATO TANTO
QUALCHE GIORNO IN PIÙ
CAMBIA POCO»

VENDITA SENZA INCANTO

Il Concordato Preventivo omologato (62/2012) vende area di 2.000 
mq, Comune di Jesi (AN), tra via Pasquinelli, via Pellegrini, ed il 
fosso Gorgolungo, censita al catasto terreni del comune di Jesi 
(AN), al Foglio 53, part. 1773 (una porzione) con destinazione ur-
banistica TE3 e S2; bando, foto, planimetria e scheda tecnica del 
bene consultabili sui www.astegiudiziarie.it, www.ilcaso.it, www.
industrialdiscount.it, www.realestatediscount.it/. Prezzo base asta 
€ 40.000,00, rilanci € 2.000,00, termine invio offerte 12.10.2015. 
Per ulteriori info tel. 071.286.77.93 dott. Camillo Catana Vallema-
ni – tel. 0733.199.01.81 dott. Tommaso Perfetti – pec procedura: 
cp62.2012ancona@pecfallimenti.it).

I Liquidatori giudiziali
Dott. Camillo Catana Vallemani

Dott. Tommaso Perfetti

Ancona
Il Concordato Preventivo omologato (63/2012) vende l’unità im-
mobiliare, ad uso abitativo, sita nel Comune di Ostra, Via Montal-
boddo n. 18/a, loc. Casine; bando, foto, planimetria e scheda tecni-
ca del bene consultabili sui www.astegiudiziarie.it, www.ilcaso.it, 
www.industrialdiscount.it, www.realestatediscount.it/. 
Prezzo base asta € 120.000,00, rilanci € 2.000,00, termine invio offerte 
12.10.2015. Per ulteriori info tel. 071.286.77.93 dott. Camillo Catana Val-
lemani – tel. 0733 199.01.81 dott. Tommaso Perfetti – pec procedura: 
cp62.2012ancona@pecfallimenti.it).

I Liquidatori giudiziali

dott. Camillo Catana Vallemani
dott. Tommaso Perfetti

VENDITA SENZA INCANTO

Ancona
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Fano

LA POLEMICA
Il caso del Grizzly in consiglio co-
munale. Ce loporta l'opposizione
fanese di centrodestra quasi al
completo, chiedendo in modo
formale che all'assessore Samue-
le Mascarin sia ritirato il manda-
to. Il tentativo di spallata è ancor
più robusto rispetto all'interven-
to subito successivo alle tensioni
di sabato scorso, quando si
ipotizzò la revoca della sola dele-
ga alla Legalità. In quel caso la
proposta coalizzò l'intera opposi-
zione, mentre dalla sua seconda
versione mancano le firme dei
grillini e di Fano città ideale. Con-
tinua dunque una sostanziale
incomunicabilità fra le parti poli-
tiche. L'opposizione di centrode-
stra rimprovera all'assessoreMa-
scarin di "voler sanare l'occupa-
zione abusiva" della casa in via
Colonna, area del vecchio aero-
porto, dove i giovani dello spazio
autogestito Grizzly si sono inse-
diati dal primo maggio 2014. Al
contrario di quanto sostenga l'op-
posizione, proprio in questi gior-
ni Mascarin ha dichiarato che il
posto del Grizzly non è la casa in
via Colonna e che si cercherà una
soluzione condivisa per fare in
modo che le attività del centro so-
ciale possano proseguire altrove
"nel rispetto delle regole e della
legalità". Questi stessi concetti,
aveva aggiunto Mascarin, erano
già stati messi nero su bianco da

una precedente delibera, appro-
vata dal consiglio comunale. In
ogni caso si tratterebbe di provve-
dimenti futuri, quando il Comu-
ne acquisirà la casa in via Colon-
na assieme a tutta l'area del vec-
chio aeroporto, che ora è dema-
niale. Se anche volesse, dunque,
oggi come oggi l'Amministrazio-
ne fanese non potrebbe interveni-
re, perché l'edificio e il terreno
circostante sono proprietà dello
Stato. Sul casoGrizzly interviene,
inoltre, Stefano Polleggioni di Pri-
ma l'Italia, il quale ritiene un ri-
schioso precedente il fatto che il
muro umano dei giovani davanti
all'ingresso del Grizzly abbia
bloccato i controlli per circa tre
ore. "L'esperienza mi insegna -
conclude Polleggioni - che quan-
do non si collabora con le forze
dell'ordine o c'è qualcosa da na-
scondere oppure si nutre un sen-
timento di disprezzo e odio verso
l'autorità. Al sindaco Massimo
Seri e all'assessoreMascarin chie-
do pubblico sostegno alle forze
dell'ordine per l'intelligente ge-
stionedell'episodio".

IL DIVERBIO
La pasionaria della politica fa-
nese, Vincenzina Turiani, la-
scia Sinistra Unita. E lo fa sbat-
tendo la porta. "Sono serena -
spiega - e le dimissioni sono
l'epilogo di una convivenza
che si era fatta difficile da tem-
po. Resto nei Comunisti italia-
ni, confermo tutto il mio ap-
poggio al sindacoMassimo Se-
ri, ma con certa sinistra radi-
cal chic non voglio più avere a
che spartire. Ritengo che con
me i compagni e le compagne
di Sinistra Unita non si siano
comportati in modo serio. Se
ci sono divergenze di vedute,
si utilizzano i luoghi deputati

invece di mettere le cose in
piazza. La politica dovrebbe
unire, includere, invece noi
siamo buoni solo ad accanirci
l'uno contro l'altro". Il caso è
una recente dichiarazione di
Turiani su Facebook. Segnala-
va che alcuni "neri" erano sali-
ti sul bus e avevano viaggiato
senza pagare. A suo dire il ter-
mine "neri" è stato ritenuto
inaccettabile ("È razzista chi
ha il coraggio di dire la verità e
chiedere il rispetto delle rego-
le?") e qualcuno avrebbe mi-
nacciato di stracciare le tesse-
re: "O lei oppure noi". È stata
lei a salutare: "il mio interven-
to era a titolo personale, chimi
vuole male se n'è approfitta-
to".

SANITÀ
Due stipendi in ritardo, le
mensilità di luglio e agosto, e la
scoraggiante impressione di esse-
re stati abbandonati. «La sanità
pubblica per prima dovrebbe tute-
lare il personale della CroceAzzur-
ra, invece se ne frega», commenta-
va ieri Federico Sorcinelli, Fratelli
d'Italia, il primo ad avere segnala-
to che la situazione aveva imbocca-
touna chinapreoccupante. «Nonè
giusto -haproseguito - che il conto
sia pagato dai lavoratori e dalle lo-
ro famiglie, la parte pubblica deve
garantire il loro futuro. Il persona-
le non ha colpe, anzi svolge il pro-
prio compito in modo encomiabi-
le». La Croce Azzurra è una delle
cosiddette Croci private, trasporta
persone che non riescano a muo-
versi in autonomia, perchédisabili
o affette da patologie invalidanti.
Dall'aprile scorso i dipendenti so-
no passati alla coop Solaris di Car-
pi e continuanocon responsabilità
a fare il loro lavoro nonostante gli
stipendi in arretrato. «Non si può
negare il trasporto a una persona
in dialisi», si spiegava ieri nella se-
de in via delle Querce, a Fano nella
zona dell'ex zuccherificio, ma la
tensione è al massimo e la pazien-
za alminimo. Il giornoprima si era
dimesso un collega per giusta cau-
sa, lo stesso autista che alcuni gior-
ni fa è statopreso inostaggio daun
gruppetto di profughi, esasperati
dal fatto di essere stati avviati a un
paesino sullemontagne teramane,
in Abruzzo. Per il fanese l'episodio
si è concluso senza conseguenze e
i suoi stessi colleghi di lavoro non
sanno specificare se sia stata la
classica goccia d'acqua dentro il
vaso già colmo fino all'orlo. Colmo
a causa della situazione difficile
per tutti i 19 autisti della Croce Az-
zurra, che erano 25 prima della
cessione del ramo d'azienda alla
Solaris. Nella sede in via delle
Querce si aggiungeva che il passag-
gio ha comportato la mobilità per
altri quattro colleghi. Ieri una visi-
ta inattesa, una troupe della tra-
smissione televisiva Le Iene. Cerca-
va chiarimenti su questioni riguar-
danti la gestione precedente. «La
segnalazione non è partita da noi -

assicuravano gli autisti - Noi per
primi siamo rimasti sorpresi, ma
ne abbiamo approfittato per de-
nunciare gli attuali disagi della no-
stra condizione, a cominciare dai
pagamenti in arretrato di due me-
si. Abbiamo spiegato che non ab-
biamo firmato il nuovo contratto:
trattandosi di una coop, per noi è
peggiorativo, ma è stato applicato
in modo unilaterale. Gli stipendi
precedenti sono stati pagati fino a

giugno, però in ritardo, e non ci è
fornito il materiale necessario al
lavoro, prova ne sia che calziamo
tutti scarpe da ginnastica. Siamo
allo stremo, non ce la facciamo
più. Non siamo pagati, eppure non
possiamo fermarci per non creare
un disservizio: nessuno, però, che
ci dia unamano. I sindacati che co-
sa fanno? La Prefettura non può in-
tervenire? E l'Asur continuerà a
comportarsi come se il nostro pro-
blemanon esistesse?».

LA RIFORMA
Le Croci private hanno accusato il
colpo da quando, il 20 luglio scor-
so, la legge regionale di settore ha
sottratto una parte considerevole
dell'attività, riversandola sui vo-
lontari della Croce Rossa, servizio
ospedaliero che si occupadi primo
intervento in caso di incidenti, in-
fortuni o malori. Ora ha acquisito
anche il trasporto sanitario di tipo
A per l'emergenza - urgenza (tra-
sferimenti daunospedale all'altro,
anche fuori provincia). Alle Croci
private è rimasto il trasporto di ti-
po B (dimissioni, dialisi, visite),
che non richiede personale medi-
coabordo.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Croce Azzurra, da due mesi niente paga
«Ci hanno abbandonati a noi stessi»

`Durante l’iniziativa arrivano le Iene
per problemi legati alla vecchia gestione

PONTE SASSO
Telecamere. Sistema d'allarme.
Portone blindato. Il cane che rin-
ghiava dentro casa. Tutte le luci
accese e sua moglie che urlava:
"Luca, Luca, i ladri". Eppure quel-
li, come se nulla fosse, continuava-
no a trapanare la serratura e a da-
re scossoni. Se ne sono andati solo
quando hanno sentito il 'bip bip'
emesso dalla tastiera numerica
del cellulare e la voce del padrone
di casa: "Pronto, carabinieri? Ho i
ladri alla porta, fate presto". Notte
agitata in casa di Luca Stefanelli e
Marta Costantini, entrambi ex
esponenti del Pd fanese ora vicini
a Possibile di Pippo Civati. Vivono
con il figlio piccolo in una villetta
isolata in viaMontemarino, quella
zona di Ponte Sasso passata a

Mondolfo in seguito al referen-
dum di Marotta Unita, e hanno
preso ogni possibile precauzione
per disincentivare eventuali ma-
lintenzionati. Ieri notte intorno al-
le 3.45, però, tutte le difesepassive
del mondo erano sul punto di ce-
dere di fronte all'ostinazione e all'
abilitàdi due lestofanti. Costantini
e Stefanelli, ex consigliere comu-
nale a Fano, li hanno visti fuggire
dirigendosi verso il cancello sul re-

tro, poi scavalcato d'un balzo. "An-
cora qualche secondo e sarebbero
entrati, mi ha detto il fabbro", rac-
contava ieri Stefanelli, dopo avere
denunciato l'episodio ai carabinie-
ri. "Una cosa allucinante - ha pro-
seguito - che non auguro a nessu-
no. Io emiamoglie eravamo lì, da-
vanti alla porta che tremava per
gli scossoni, e i ladri niente: sape-
vano di noi, ma continuavano a
spingere e ad armeggiare per en-
trare in casa. Non ci sentiamo più
sicuri, se ci è successo tutto ciò no-
nostante le nostre precauzioni.
Chissà quando riusciremo di nuo-
vo a dormire, senza saltare sul let-
to al primo scricchiolio. Per fortu-
na nostro figlio ha continuato a
dormire e non si è accorto di ciò
che stava succedendo". Costanti-
ni, invece, aveva ancora il sonno
leggero, si era appena addormen-

tata, ed è stata risvegliata da un
picchiettio proveniente dalla por-
ta d'ingresso: "Era come se tirasse-
ro sassolini, ho poi capito che si
trattava del trapano elettrico. La
serratura è blindata,ma i ladri era-
no molto esperti, di sicuro: hanno
individuato subito il punto debole
e l'hanno smontata nel giro di po-
chi secondi. Ho chiamatomioma-
rito, ho acceso tutte le luci, ma
quei due continuavano a scuotere
la porta, indifferenti al fatto che
noi fossimo lì, ben svegli. Terribi-
le, ho avuto tanta paura". I cancel-
lo sul retro, la viadi fuga scelta dai
ladri, è rivolto versoviaAndersen,
dove i coniugi Stefanelli hanno sa-
puto che durante la stessa notte al-
tre case sono state visitate da topi
d'appartamento.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO
ASSEMBLEA
DI FUORITEMPO
Assembleapubblica sulle
trivellazioni convocataquesta
seranella frazionedi San
Michele al Fiume.L'iniziativa è
promossadal gruppo
Fuoritempoe si svolgerà alle ore
21nella scuoladimusica
"Peroni" di viaNenni. Ospite
della serata, il geologoAndrea
Dignani consulentedella
RiservanaturaleRipaBiancadi
Jesi. L'evento rientranelle
iniziative "itineranti" promosse
dai comitatiNoTriv che
protestanocontro l'installazione
dinuoveareedi ricercae
stoccaggio, sia inmareaperto
chenel sottosuolo. Si discuterà
dell'istanzadi ricerca
denominata "Monte Porzio",
riguardanteuna superficiedi
208,7 kmq, comprendenti 16
comunidelle valli del Cesanoe
delMetauro.

Un’ambulanza, sotto
Sorcinelli, a destra le Iene

«ALLUCINANTE:
ERAVAMO DAVANTI
ALLA PORTA CHE TREMAVA
PER GLI SCOSSONI PERCHÈ
STAVANO CERCANDO
DI ENTRARE A TUTTI COSTI»

Turiani lascia Sinistra Unita
Paga lo sfogo su Facebook

IL CENTRODESTRA
CHIEDE
CHE SIA RITIRATO
IL MANDATO
ALL’ASSESSORE
MASCARIN

Autisti lasciati senza stipendio
la protesta corre in ambulanza

Luca Stefanelli

L’opposizione porta
il Grizzly in consiglio

La gestione della palestra
“Bruno Venturini” è stata
affidata all'Asi, le Associazioni
sportive sociali italiane, che
organizzerà i corsi di attività
fisica per adulti, quindi per
persone dai cinquant’ anni in
su. Soddisfatta l'assessore
Caterina Del Bianco: "Una bella
opportunità di cui approfittare.
Fare sport è salutare ed aiuta a
prevenire alcune patologie".
Gli orari: lunedì, mercoledì e
giovedì l'attività inizia alle 9.30;
spazi pomeridiani il lunedì e il

mercoledì dalle 16, il martedì, il
giovedì e venerdì dalle 18. Altri
corsi sono stati attivati dall'Asi
anche nelle palestre Nuti e Dini
Salvalai. La segreteria della
Venturini, a Fano in viale 12
Settembre, è aperta il martedì e
giovedì dalle 16 alle 18 (recapito
telefonico 328/2662060). Per
quanto riguarda la bonifica
dell'amianto, che si svolgerà tra
ottobre e dicembre, la maggior
parte delle ore sarà poi
recuperata nella palestra
dell'istituto tecnico Battisti.

Affidata all’Asi la gestione della Venturini

Palestra

Risveglio con i ladri per Stefanelli e la moglie

TENSIONE E DISAGI
E SI È ANCHE DIMESSO
IL DIPENDENTE
RIMASTO COINVOLTO
IN UNA DIMOSTRAZIONE
DI RIFUGIATI AFRICANI



Gli uffici del Tribunale di Pesaro

μIeri interrogatori saltati

Crac Confart
La strategia
del silenzio

In cronaca di Pesaro

μPer l’omessa denuncia sulla vicenda Grizzly

L’opposizione chiede
la testa di Mascarin

μRinforzo per la difesa

L’Alma
ha in prova
Verruschi

BarbadoroNello Sport

μIllustrate le linee guida

Sviluppo rurale
La Regione
va dai sindaci

In cronaca di Pesaro

Fano

Si possono perseguire fini so-
ciali senza commettere il rea-
to di occupazione abusiva di
uno stabile? Certamente sì. E'
questo il tema di fondo che
viene dibattuto sul caso Griz-
zly. Nessuno mette in discus-
sione lo spirito che anima i
giovani del centro sociale,
quello che viene messo in di-

scussione è ciò che sta a mon-
te, cioè il fatto che si siano ap-
propriati di un bene pubblico
senza autorizzazione alcuna.
Ed è su questo presupposto
che faranno leva i gruppi di
opposizione per indurre la
giunta ad esprimersi in Consi-
glio Comunale e per questo
hanno presentato un’interro-
gazione nella quale chiedono
le dimissioni dell’assessore
Samuele Mascarin.

In cronaca di Fano

μDepositato in Tribunale, le sorelle georgiane dovranno creare un museo e rimanere a Pesaro

Il secondo testamento di Milani
Pesaro

E' stato depositato al Tribuna-
le di Pesaro il secondo testa-
mento del Maestro Mario Me-
lani scomparso lo scorso 25
agosto a 98 anni. Un documen-
to che fa discutere, soprattutto
perché sono indicate quali ere-
di universali di tutto il patrimo-
nio, le sorelle georgiane Nino e
Lica Lezhava, la prima cantan-
te lirica e vice direttore dell'Ac-
cademia Del Monaco-Tebaldi,
la seconda invece prima ba-
dante, poi segretaria persona-
le del Maestro. Il secondo te-
stamento è del 19 gennaio
2015 ed è stato redatto nell'abi-
tazione del Maestro davanti al
notaio Cristina Lorenzoni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’ufficio che farà di Fano una città europea
Il sindaco ha ingaggiato due super esperti per progettare e intercettare i fondi internazionali

Fano

E' diventato operativo all'
interno della macchina co-
munale l'Ufficio Europa.
Nella mattinata di ieri il sin-
daco Massimo Seri e l'asses-
sore alle Politiche Europee
Caterina Del Bianco hanno
presentato i due esperti che
ne terranno le fila e dovran-
no predisporre quei proget-
ti in grado di assicurare all'
ente pubblico l’accesso ai
fondi europei.

Foghetti In cronaca di Fano

LAPOLEMICA

ILCASO

μParla SinistraDem

“Al partito
ora serve
un congresso”

A pagina 2

Ancona

Una delle tasse più odiate di
sempre. Il contributo di bo-
nifica, che torna nelle Mar-
che a 14 anni dall’ultima
emissione, è stato definito il-
legittimo e poco trasparen-
te. Non solo da chi questa
tassa deve pagarla, ma an-
che da consiglieri regionali e
associazioni dei consumato-
ri che hanno innescato un in-
fuocato dibattito sull’opera-
to del Consorzio di bonifica.

MarinangeliA pagina 3

MARIO PAPPAGALLO

Tagliare la spesa farmaceu-
tica non basta più a recu-
perare risorse per manda-

re avanti un servizio sanitario
In piena asfissia. Non ovunque
si intende, ma in buona parte
del Paese. In particolare al
Centro e al Sud. E si passa così
a valutare l’ppropriatezza dei
tanti esami diagnostici (da
quelli del sangue...

Continuaa pagina 17

μSerie A, Inter sempre a punteggio pieno

Impresa del Frosinone
Ferma la Juve a Torino

Ancona

Le Marche brillano sotto i
riflettori di Milano Moda
Donna. Il primo brand in
passerella è stato Fay che ie-
ri ha sfilato alla Pelota di via
Palermo: ed è stato un suc-
cesso. Oggi sono in calenda-
rio le presentazioni dei mar-
chi Santoni, Hogan e Don-
dup. Protagonista anche Lo-
riblu che sarà all’Expo 2015
nello spazio e The Water-
stone di Intesa Sanpaolo.

VitiA pagina 7

μLa protesta

Bonifica
La tassa
nel mirino

Il risparmio
della salute

Frontino

L’allenatore dell’Inter Roberto
Mancini, il poeta Umberto Pier-
santi e il fisico Carlo Rovelli sono
fra i vincitori delPremio naziona-
le “Frontino Montefeltro”.

Gulini In Cultura e Spettacoli

μPasserelle milanesi

Apre Fay
segue
Hogan

Pd in acque sempre più agitate
I cespugli: governo monocolore. Ceriscioli convoca la maggioranza

Ancona

E’ la seconda volta in un mese:
il presidente Ceriscioli convo-
ca la maggioranza per domani
pomeriggio a Palazzo Raffael-
lo e il clima si annuncia roven-
te. Secondo step, dunque, do-
po la faticosa composizione
della segreteria Pd per la qua-
le si profilano ulteriori passag-
gi: ora, però, l’attenzione si
sposta sull’azione dell’esecuti-

vo considerando le grandi que-
stioni aperte tra cui sanità, in-
frastrutture, Tpl e aeroporto.
Nel mezzo, anche l’ultima no-
mina degna di nota e cioè quel-
la della Svim per la quale è in
corsa Gianluca Carrabs, segre-
tario regionale dei Verdi. A
chiedere con urgenza l’incon-
tro sono stati Psi, Verdi e Ivd,
la lista Uniti per le Marche che
da tempo intende chiarire al-
cune situazioni con il governa-

tore cui sollecitano una mag-
giore considerazione. La goc-
cia che ha fatto traboccare il
vaso è stata l’infornata di no-
mine avvenuta nel corso del-
l’ultima seduta consiliare che,
di fatto, ha escluso qualsiasi
rappresentanza tra i partiti di
maggioranza, a eccezione, na-
turalmente, del Pd. Alla vigilia
del summit, dunque, tra i “ce-
spugli” c’è molta agitazione.

BuroniA pagina 2

Roma

Ancora sorprese in serie A, la
Juventus infatti si fa raggiun-
gere al 90’ dal Frosinone,
mentre la Roma perde a Ge-
nova con la Samp. Per l’Inter
invece quinta vittoria conse-
cutiva, sempre di misura.

MartelloNello Sport

La gioia di Simone Zaza dopo il gol del vantaggio

LAMODAILCASO

Claudio Netti

LA SANITA’

Roberto Mancini

μ“Frontino Montefeltro”

RobertoMancini
Mister da premiare

SPORT

Andrea Della Valle e Clara Alonso

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Ancona

Il presidente della Regione, Lu-
ca Ceriscioli, convoca la mag-
gioranza per domani pomerig-
gio a Palazzo Raffaello e il cli-
ma si annuncia rovente. È la se-
conda volta, a distanza di un
mese, che la maggioranza si
riunisce. Secondo step, dun-
que, dopo la faticosa composi-
zione della segreteria Pd per la
quale si profilano ulteriori pas-
saggi: ora, però, l’attenzione si
sposta sull’azione dell’esecuti-
vo considerando le grandi que-
stioni aperte tra cui sanità, in-
frastrutture, Tpl e aeroporto.
Nel mezzo, anche l’ultima no-
mina degna di nota e cioè quel-
la della Svim per la quale è in
corsa Gianluca Carrabs, segre-
tario regionale dei Verdi.

A chiedere con urgenza l’in-
contro sono stati Psi, Verdi e
Ivd, la lista Uniti per le Marche
che da tempo intende chiarire

alcune situazioni con il gover-
natore cui sollecitano una mag-
giore considerazione. La goc-
cia che ha fatto traboccare il va-
so è stata l’infornata di nomine
avvenuta nel corso dell’ultima
seduta consiliare che, di fatto,
ha escluso qualsiasi rappresen-
tanza tra i partiti di maggioran-
za, a eccezione, naturalmente,
del Pd.

Alla vigilia del summit, dun-
que, tra i “cespugli” c’è molta
agitazione. Tra i socialisti, anzi-
tutto, che già hanno mal digeri-
to l’esclusione dalla vicepresi-
denza del consiglio regionale.
Oggi, con molta più forza, re-
clamano una maggiore atten-
zione nei loro confronti. Dice
Lorenzo Catraro, segretario re-
gionale: “Rivendichiamo il no-
stro ruolo e faremo valere le
nostre ragioni. Finora non sia-
mo stati trattati bene. Sì, c’è
davvero qualcosa da assestare
in questa maggioranza”. Subi-
to, poi, la richiesta: “Tra tutto,
ci interessa in particolare la
questione del Sanzio: su que-
sto, vogliamo capire quale sia
l’intenzione della giunta”.

Se i socialisti sbuffano, non
va meglio tra i Verdi. Il segreta-
rio regionale, nonché ex asses-
sore, Carrabs è in corsa per la
Svim. Carrabs sottolinea: “Ho
presentato la mia candidatura
ma non c’è nessun accordo,
ora bisogna vedere cosa vuole
fare il presidente”. Questa, la
premessa. Quindi, il passaggio
importante: “Per quanto ri-
guarda Verdi, come Uniti per
le Marche, abbiamo dato un

contributo importante e, per
questo motivo, chiediamo una
ripartizione degli incarichi an-
che tra di noi. L’altro ieri, in
Consiglio, per le nomine, c’è
stata una competizione tutta
dento il Pd”. Il messaggio ai
dem: “È necessario che il Pd
dia un segnale, altrimenti,
ognuno è libero di fare ciò che
vuole”. L’affondo: “Su tanti te-
mi veniamo a sapere solo dai
giornali”.

Anche Ennio Coltrinari,
Idv, va giù pesante. “Il Pd fa co-
me vuole e noi siamo molto ar-
rabbiati. Ci avevano promesso
l’elezione di Ninel Donini alla
carica di Ombudsman, poi alla
fine il Pd si è diviso al suo inter-
no”. L’Idv parla senza mezzi

termini di “monocolore Pd,
che non può continuare: que-
sto governo di un solo partito
non può andare avanti. Ricor-
do che, senza Uniti per le Mar-
che, non sarebbe scattata la
maggioranza. Non possiamo
essere soddisfatti di questa si-
tuazione”.

Toni più soft, invece, da par-
te dell’Udc. Osserva il segreta-
rio regionale, Antonio Pettina-
ri: “Vado alla riunione come se-
gretario Udc e con senso di re-

sponsabilità: siamo parte della
maggioranza e convinti di que-
sta alleanza. Come Udc, discu-
terò delle cose che interessano
i marchigiani. C’è anche la que-
stione delle Province: come
presidente Upi penso che la
Regione abbia un atteggiamen-
to positivo”.

Quanto alla nuova segrete-
ria regionale del Partito demo-
cratico, si riunirà la prossima
settimana per definire il lavoro
di qui ai prossimi mesi provve-
dendo, tra l’altro, alla nomina
dei responsabili delle varie
aree tematiche. Giusto il tem-
po di formalizzarla, però, e su-
bito le prime nubi con la sini-
stra dem.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ilcoordinamento regionaledi
SinistraDemCampo Aperto
Marche,nel prendereatto
dallastampadelledecisioni
delladirezioneregionaledel
Pde,su indicazionedel
segretarioregionale
FrancescoComi, della
costituzionedelnuovo
esecutivoregionale,pur
riconoscendonepluralitàe
competenze,considera queste
scelte“utiliadavviare e
accompagnarela costruzione
diunpercorso congressuale
nonpiù rinviabile”.Èquanto si
legge inunanotadiffusada
TamaraFerretti, coordinatrice
regionaleSinistraDem-Campo
ApertoMarche. “Bisogna
affrontareunaprofonda
riflessionesullostatodel
partitoregionaleedei territori
-continua lanotadella
coordinatrice-conparticolare
riferimentoalla funzione
degliorganismidirigentie alla
vitadeicircoli, semprepiù
incapacie impossibilitatia
svolgereunqualsiasi ruolonei
territoridoveoperano,
nonostante l’impegno
lodevoledi qualche
segretario”.

“Il Pd vuole un governo monocolore”
L’ira dei cespugli per l’infornata di nomine che li esclude. E Ceriscioli convoca la maggioranza

SinistraDem: al partito
delle Marche
serve un congresso

Il presidente Luca Ceriscioli convoca di nuovo la maggioranza

Il clima si annuncia
rovente: è la seconda

volta a distanza di un mese
che si riunisce

Coltrinari, Idv: “Ci avevano
promesso l’elezione
di Donini alla carica

di Ombudsman, poi niente”

POLITICA
INFERMENTO

LACOORDINATRICE

Approfitta di un’occasione unica!
Sconti fino al 50% sulla merce in Esposizione
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una delle tasse più odiate di
sempre. Il contributo di bonifi-
ca, che torna nelle Marche a 14
anni dall’ultima emissione, è
stato definito illegittimo, iniquo
e poco trasparente. Non solo da
coloro che questa tassa devono
pagarla, ma anche da molti con-
siglieri regionali e associazioni
dei consumatori che hanno su-
bito innescato un infuocato di-
battito intorno all’operato del
Consorzio di bonifica. L’ultima
tappa di questa diatriba senza
fine, è arrivata ieri, durante una
riunione congiunta della secon-
da e terza Commissione dell’As-
semblea legislativa, a cui ha pre-
so parte anche il presidente del
Consorzio, Claudio Netti.Tema
centrale dell’incontro, l’invio di
90.700 avvisi bonari di paga-
mento a 137 mila proprietari di
aree agricole, 40 gestori del ser-
vizio idropotabile della regione
e circa 10.500 proprietari di im-
mobili industriali commerciali
e artigianali situati all’esterno
dei centri abitati.

La protesta non si focalizza
sull’importo da pagare, perché
si tratta di piccole cifre: 1,90 eu-
ro a ettaro per i terreni agricoli
in ambito basso collinare-co-
stiero; 1,30 euro a ettaro per
quelli in ambito montano-alto
collinare; un centesimo per
ogni metro cubo di acqua idro-
potabile per i gestori del servi-
zio, e un contributo medio di 50
euro, stimato dal Consorzio,
per ogni proprietà commercia-
le, industriale e artigianale.

La questione si pone sulla le-
gittimità stessa di questa tassa,
che è stata anche oggetto, nella
seduta del Consiglio regionale
di martedì, di una mozione del
Movimento 5 Stelle che impe-
gna la Giunta a vigilare sull’ope-
rato del Consorzio. Ieri c’è stato
il faccia a faccia tra Netti e i con-
siglieri regionali, in particolare
M5S e Lega, che avevano conte-
stato la sua gestione dell’Ente.

“Bisogna non dire sciocchez-
ze sull’argomento - ha senten-
ziato Netti - Gli avvisi di paga-
mento ai proprietari agricoli,
per altro già pagati per circa il
60%, sono stati mandati in base
ai benefici ricevuti dalle attività

del Consorzio, che comprendo-
no la bonifica del territorio e la
manutenzione del reticolo
idraulico regionale, che si esten-
de per circa 18.700 chilometri.
Abbiamo fatto una mappa del
territorio della regione per fo-
glio catastale, dividendolo in 10
mila parti. Per ogni foglio cata-

stale abbiamo calcolato gli indi-
ci di beneficio idraulico e su
quella base abbiamo motivato
gli avvisi bonari, così come sta-
bilito nel Piano di classificazio-
ne. Quello che manca, è il Piano
generale di bonifica, che però
spetta alla Regione. Il 3 ottobre,
come Consorzio, faremo una
conferenza programmatica sul
Piano generale, che noi propor-
remo sulla base degli indirizzi
della II Commissione, come
previsto dalla legge 13 del
2013”. La legge in questione,
che stabilisce il riordino degli

interventi in materia di bonifica
e irrigazione, proprio non piace
alla Lega: “Gli avvisi di paga-
mento - spiega il consigliere re-
gionale Sandro Zaffiri - sono il-
leciti perché manca il Piano ge-
nerale di bonifica, per colpa del-
la precedente legislatura che ha
fatto male la legge, non so se

per incapacità o per permette-
re qualche manovra poco chia-
ra. Il problema è che nelle Mar-
che l’Assemblea legislativa vie-
ne snobbata dalla Giunta, che
governa a colpi di delibere”.

Fortemente scettico di fron-
te alla posizione di Netti è inve-
ce il consigliere pentastellato
Peppe Giorgini, esperto sull’ar-
gomento per le diverse batta-
glie sul campo: “La prossima
settimana presenterò un espo-
sto alla Procura della Repubbli-
ca perché sono convinto che
questi avvisi bonari siano illeci-

ti. L’articolo 6 della legge del
2013 dice che: la contribuenza
per gli immobili che traggono
beneficio dall’attività del con-
sorzio è determinata sulla base
di un piano di classifica e di ri-
parto per ogni comprensorio,
deliberato dal consorzio. Il pun-
to è che non avevano autorità
per tassare perché nel piano di
classifica del Consorzio delle
Marche mancano gli indici di
beneficio e di efficacia, presenti
invece negli efficaci Consorzi di
altre regioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sull’incontroavvenuto iericonil
presidentedelConsorziodi
bonificadelleMarchesisono
espressianche ipresidenti della
secondaeterzaCommissione, i
demGinoTraversini eAndrea
Biancani.“Unincontromolto
proficuo- lohadefinitoTraversini

-Adesso occorrecontinuare
nell’operadivigilanzaecontrollo,
competenzapropria della
Regioneneiconfrontidiun Ente
regionale,comunqueterzo, e
concentrarsi sulPiano generale
delConsorzio”. Biancaniha
rilevatocomesia importante, fin
dasubito, “affrontare il temadella
tuteladelsuoloedeldissesto
idrogeologico,conl’obiettivodi
individuaremodalitàche

consentanodiattuare interventi
preventiviemanutentivi
concreti”.Per ilvicepresidente
dellasecondaCommissione,Piero
Celani (Fi), “urgerimetteremano
alla leggediriordino. IlConsorzio
diBonificadevechiarirecon
urgenza lemodalitàe icriteri
attraverso iqualivengono
individuati i centridicontribuenza
ecome,all’interno diessi,
vengonodefiniti ibeneficidirettie

indirettie,diconseguenza, l'entità
delpagamento”.
Scetticoil vicepresidentedella
terzaCommissione,Sandro
Bisonni (M5S),chehachiesto
maggioreequità, trasparenza e
minorsovrapposizioni: “È
necessarioche ilperimetro di
contribuzioneunicosiasuddiviso
inmaniera puntuale in modo da
calcolarecorrettamente gli
importidovuti”.

Ancona

Nato per effetto della legge
numero 13 del 2013, varata
dalla precedente Giunta
Spacca, il Consorzio unico
regionale ha dovuto incor-
porare per fusione i tre con-
sorzi già presenti nel territo-
rio - il consorzio di bonifica
integrale dei fiumi Foglia,
Metauro e Cesano, quello di
bonifica del Musone, Poten-
za, Chienti, Asola e Alto Ne-
ra e quello di Aso, Tenna e
Tronto - rei di aver accumu-
lato ingenti debiti, dando vi-
ta a un progetto omogeneo
con confini regionali e non
più provinciali.

Questo oscuro passato
ha gettato un’ombra anche
sull’attuale gestione dell’en-
te, in particolare per quanto
riguarda il reintrodotto con-
tributo di bonifica. Ma il pre-
sidente del Consorzio Clau-
dio Netti rassicura: “Non si
tratta dell’ennesima tassa
per mantenere un pachider-
mico e inutile carrozzone,
ma servirà per la manuten-
zione del reticolo idraulico
regionale, con l’obiettivo di
agire concretamente alla mi-
tigazione del dissesto idroge-
ologico e del rischio idrauli-
co. Abbiamo già anticipato
per il territorio oltre 3 milio-
ni di euro, facendo 2.796 so-
pralluoghi e 1.181 interventi
giàcompiuti o in corso”.

Bruxelles

Più risorse per la pesca, i gio-
vani che vogliono lavorare nel
settore e la competitività del-
le imprese. A chiederlo è l’as-
sessore con delega alla pesca
marittima e alle politiche co-
munitarie della Regione Mar-
che, Manuela Bora, interve-
nuta a Bruxelles nell’ambito
di un seminario organizzato
dalla direzione generale affa-
ri marittimi e pesca della
Commissione europea in col-
laborazione con la Conferen-
za delle regioni periferiche e
marittime d’Europa sul tema
della Blue Economy.

“La Regione non poteva

mancare a un evento come
questo - ha spiegato l’assesso-
re - perché siamo al terzo po-
sto in Italia per quanto riguar-
da la produzione ittica, dalle
Marche proviene il 13% delle
trote allevate in Italia e sul no-
stro territorio abbiamo la coo-
perativa che produce il più al-
to numero di vongole di tutta
Europa. Non solo - ha aggiun-
to Bora - facciamo parte della
strategia per la creazione del-
la Macroregione adriatico-io-
nica, dove la pesca è un pila-

stro fondamentale. Ancona si
colloca proprio al centro di
questa regione e si candida
come capitale di tutta l’area”.

Blue Economy, però, signi-
fica anche ricerca tecnologi-
ca, maggiore efficienza ener-
getica e rispetto dell’ecosiste-
ma. Per questo “le Marche in-
tendono affiancare ai fondi di
supporto al settore ittico altri
fondi europei, come Horizon
e Life (per l’innovazione e la
conservazione dell'ambiente)
- ha dichiarato l’assessore -
Tuttavia - ha continuato Bora
- la Commissione ha dato mol-
ta attenzione all’acquacol-
tura e a nuove misure am-
bientali, ma sono ancora trop-
po scarsi i finanziamenti dedi-
cati alla pesca. E riguardo alla

tutela dell’ambiente, troppo
poche sono le risorse a dispo-
sizione per la competitività
delle imprese. Questa situa-
zione ha una serie di ripercus-
sioni in diversi ambiti. Ad
esempio, ci sarebbe bisogno
di modernizzare la flotta a di-
sposizione”.

L’assessore ha concluso
così: “In campagna elettorale
ho fatto una dura battaglia
per i giovani, che notoriamen-
te hanno scarsi mezzi finan-
ziari per effettuare investi-
menti importanti come l'ac-
quisto di un peschereccio. Mi
impegnerò quindi affinché ci
siano delle risorse dedicate al-
l’acquisto della nuova flotta
ma anche all’innovazione”.
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Finiscono nel mirino
137 mila proprietari di aree

agricole e 40 gestori
del servizio idropotabile

Coinvolti anche circa 10.500
titolari di immobili

industriali commerciali e
artigianali. La Lega insorge

“Da chiarire i criteri per definire benefici diretti e indiretti”

μLa manutenzione

“Servirà
al reticolo
idraulico”

μL’assessore ricorda la strategia per la creazione della Macroregione adriatico-ionica con Ancona che si candida come capitale di tutta l’area

Bora a Bruxelles: “Più fondi per la nostra pesca”

Un gruppo di pescatori mentre sistema le reti

“Niente salasso, ma la tassa è illegittima”
Il contributo di bonifica torna nelle Marche dopo 14 anni ed è subito polemica. Inviati 90.700 avvisi di pagamento

“Dalla regione il 13%
delle trote allevate in Italia
e abbiamo la cooperativa
che produce più vongole”

Dall’alto, un momento della riunione della Commissione competente
sulla tassa imposta dal Consorzio di Bonifica e un terreno agricolo

ILDIBATTITO
INFUOCATO

Le cifre Le cifre 

I chilometri di reticolo idraulico 
regionale sui quali il Consorzio deve 
fare manutenzione

90.700

Gli avvisi inviati dal Consorzio
di bonifica per la tassa su aree 
agricole e immobili industriali

I proprietari di aree agricole

137.000

I gestori del servizio idropotabile 
marchigiano

40

I proprietari di immobili industriali, 
commerciali e artigianali situati 
all'esterno dei centri abitati

10.500

L'importo della tassa a ettaro
peri terreni agricoli in ambito basso 
collinare-costiero

1,90 euro

Il contributo medio stimato
dal Consorzio di bonifica per ogni 
proprietà commerciale, industriale, 
artigianale

50 euro

18.700

Per ogni metro cubo di acqua 
idropotabile per i gestori del sevizio

1 centesimo

L'importo, sempre a ettaro,
per i terreni agricoli in ambito
montano-alto collinare

1,30 euro

LARICHIESTA

GLIOBIETTIVI

BLUEECONOMY
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FABIOLOSAVIO

Ancona

Dopo i risultati eccellenti otte-
nuti con l’avvio della nuova
modalità di dichiarazione del-
la volontà di donazione di or-
gani e tessuti su nove Comuni
marchigiani, la Giunta regio-
nale ha approvato la prosecu-
zione dell’iniziativa strategica
per il sistema trapianti che per-
mette di registrare la dichiara-
zione di volontà firmando un
semplice modulo al momento
di rilascio o rinnovo del docu-
mento di identità.

“I marchigiani hanno scel-
to la vita”, ha detto Francesca
De Pace, coordinatrice del
Centro regionale trapianti del-
le Marche, che infila una serie
di risultati in positivo che pon-
gono le Marche in cima alla
graduatoria tra regioni, e mol-
to al di sopra della media na-
zionale sia per donatori procu-
rati sia per riduzione alle oppo-
sizioni alla donazione passate
da 35,5% del 2013 al 25,6% del
2014, fino al recentissimo dato
del 31 agosto 2015 con il
14,89%, a fronte di una media
nazionale del 31,1%.

“Il risultato ottenuto - ha
detto Fabrizio Volpini, presi-
dente della Commissione Sani-
tà del Consiglio regionale - è
stato possibile grazie a un lavo-
ro sinergico che ha coinvolto
Federsanità e Anci Marche, ol-
tre ovviamente a tutte le asso-
ciazioni di volontariato che
operano senza sosta”.

Dai nove Comuni del pro-
getto pilota si è passati al coin-
volgimento di 48 Comuni per
700 mila cittadini complessivi
“e contiamo di continuare il
pressing sulle amministrazio-
ne che ancora tentennano”, ha
aggiunto Maurizio Memè, vice
sindaco di Senigallia che ha
rappresentato l’Anci Marche.

“Il nome del progetto Una
scelta in Comune - spiega Gian-
carlo Sagramola sindaco di Fa-
briano e vice presidente di
Federsanità Marche - è espli-
cativo di quanto sia semplice
dichiarare la propria adesione
a donare organi e tessuti al mo-
mento della propria morte ce-
lebrale quando ci si reca in Co-

mune per il rinnovo della carta
d’identità. Con questo proget-
to stiamo raggiungendo risul-
tati eccezionali che abbattono
le liste di attesa per i trapian-
ti”.

Grazie all’istituzione del
Centro Trapianti presso gli
Ospedali Riuniti di Ancona, la
Regione ha raggiunto livelli di
eccellenza con 746 trapianti ef-
fettuati dal maggio 2005 al
giugno 2015. Esperimento riu-
scito con 2.699 dichiarazioni
di volontà in sei mesi, quindi, e
via all’ampliamento della com-
pagine di comuni coinvolti. Ad
esultare è anche il referente
scientifico del progetto Duilio
Testasecca. Visti i risultati,
l’iniziativa si amplia sul territo-
rio coinvolgendo oltre ad An-
cona, Ascoli Piceno, Chiaraval-
le, Fabriano, Fermo, Pedaso,
Porto Sant’Elpidio, San Bene-
detto del Tronto, Senigallia.
Non è finita, perché a Una scel-

ta in Comune aderiscono an-
che altri 39: Agugliano, Appi-
gnano del Tronto, Camerino,
Cartoceto, Castelbellino, Ca-
stelfidardo, Cingoli, Colli del
Tronto, Cupramontana, Falco-
nara Marittima, Fano, Macera-
ta, Massa Fermana, Momba-
roccio, Monte Grimano ter-
me, Monte San Giusto, Monte-
carotto, Montecassiano, Mon-
tecopiolo, Montefalcone Ap-
pennino, Montelabbate, Mon-
temaggiore, Montemarciano,
Muccia, Ostra Vetere, Pietra-
rubbia, Pievebovigliana, Po-
tenza Picena, Recanati, Salta-
ra, San Costanzo, Sant’Elpidio
a Mare, Santa Maria Nuova,
Sassocorvaro, Serrungarina,
Tolentino, Trecastelli, Ussita,
Vallefoglia.

Al 21 settembre 2015 sono
oltre 8.800 le dichiarazioni di
volontà registrate nelle Mar-
che tra Asl e Comuni.
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Ancona

“Abbiano il coraggio di dimet-
tersi dalla cariche e dalle pol-
trone che occupano a nome del
partito nel quale sono stati elet-
ti, poi contestino liberamente
le scelte che il Pd fa a livello na-
zionale”. Lo chiede il coordina-
tore di Fi nelle Marche Remi-
gio Ceroni, rivolto ai dirigenti e
amministratori dem che in que-
ste settimane - ultimo episodio
il voto in Consiglio regionale
per i referendum contro le tri-
vellazioni in Adriatico - hanno
preso le distanze dal Governo
Renzi sullo “Sblocca Italia” e il
decreto “Sviluppo”. Dicendo
no alle trivelle in Adriatico, ai
nuovi inceneritori, all’annun-
ciata chiusura di 23 prefetture,
fra cui quella di Fermo.

“Il Governo autorizza possi-
bili trivellazioni per esplorazio-
ni per ricerca di giacimenti pe-
troliferi in mare - dice Ceroni -
ed ecco che il Pd marchigiano,
addirittura coi suoi massimi
esponenti in Consiglio e giunta
regionale, approvano le propo-
ste di referendum abrogativi

sulle parti normative dei decre-
ti Sblocca Italia e Sviluppo”.

“Ma questi esponenti mar-
chigiani in quale Pd sono stati
eletti, a quale Pd appartengo-
no? Si chiariscano le idee e ce lo
facciano sapere”. La verità -
conclude - “è che sono senza
pudore, prendono per i fondelli
i marchigiani da 20 anni, han-
no distrutto le Marche e conti-
nuanoa farlo imperterriti”.
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Le Marche al top per la
riduzione alle opposizioni
passate dal 35,5% del 2013
al 14,89% di agosto 2015

Ancona

“Nella quasi indifferenza gene-
rale è passato, all’interno del
Decreto Madia sul riordino del-
la Pubblica amministrazione, il
progetto del Governo riguar-
dante lo smantellamento del
Corpo Forestale dello Stato e la
conseguente militarizzazione
forzata degli appartenenti al
corpo, attraverso il passaggio
verso l’Arma dei Carabinieri”.
Lo sottolineano in una nota con-

giunta Luca De Leoni Vitale e
Tiziano Latini del Coordina-
mento Forestale regionale ade-
rente alla Cgil e Alberto Beltra-
ni segretario regionale Funzio-
ne pubblica della Cgil Marche.

“Riteniamo - dicono i sinda-
calisti - tale scelta un autogol
istituzionale sia perché stravol-
ge i diritti fondamentali degli
appartenenti al Corpo sia per-
ché rischia di modificare com-
plessivamente l’attuale livello di
indipendenza e autonomia nel-

l’azione quotidiana di indagine
e repressione dei crimini”. E an-
cora: “Nelle Marche, il Corpo
Forestale dello Stato, con meno
di 300 uomini (poco più di uno
per Comune), ha svolto impor-
tanti indagini ambientali anche
di rilevanza nazionale e ha cer-
tamente aiutato a preservare
quel paesaggio e quella
biodiversità che oggi rendono il
territorio marchigiano una del-
le aree più importanti del paese
dal punto di vista ambientale e

turistico”.
La Fp Cgil Marche chiede un

confronto coi parlamentari del-
la regione per “rappresentare le
proprie obiezioni ad una rifor-
ma sbagliata che intende soppri-
mere una delle proprie eccellen-
ze sul versante della lotta alla
criminalità e si opporrà a qualsi-
asi tentativo di liquidare fretto-
losamente l’unica forza di poli-
zia ambientale dello Stato, pre-
sente in Italia e nelle Marche”.
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Un momento della presentazione del progetto “Una scelta in Comune”

μLa Cgil in campo per evitarne lo smantellamento e la conseguente militarizzazione forzata

Il Corpo Forestale baluardo dell’ambiente

ILPROGETTO
SIALLARGA

Ancona

“Ho votato no per smaschera-
re l’inganno di coloro che vor-
rebbero essere un partito di lot-
ta e di governo. Il referendum
è solo un ipocrita spot che in-
ganna i cittadini, penalizza le
imprese e danneggia il turismo
per il clamore che susciterà nei
media”, così interviene il consi-
gliere regionale di Area popo-
lare Mirco Carloni a seguito
della votazione avvenuta mar-
tedì in consiglio regionale sulla
proposta referendaria tesa a
cancellare alcuni punti del de-
creto Sblocca Italia.

“Il Pd marchigiano - attacca
Carloni - vuole bloccare parte
di una legge scritta e votata dal-
lo stesso Pd nazionale, inse-
guendo un ambientalismo di
facciata. In Italia abbiamo il
90% di dipendenza da energia
importata e il costo dell’ener-
gia per le imprese è più alto ri-
spetto agli altri paesi europei.
Ciò crea svantaggi alle famiglie
e un gap di competitività alle
nostre imprese, specialmente
a quelle energivore e alle picco-

le-medie imprese”. Carloni in-
calza: “Se non si affronta que-
sta vicenda con una strategia
di politica energetica e di politi-
ca industriale di lungo termi-
ne, si fa solo demagogia sia nei
confronti delle imprese a cui si
racconta che si sta facendo di
tutto per farle crescere in
competitività, sia nei confronti
dei cittadini a cui si racconta
che si vuole impedire l'inquina-
mento dei mari”.

Il consigliere va nei detta-
gli: “L’attività di ricerca che si
intende promuovere in questa
fase non crea nessun danno
ambientale, anzi è proprio l’im-
portazione dei materiali fossili
a inquinare i nostri mari, poi-
ché avviene attraverso grosse
navi che inquinano, che sono a
rischio sversamenti e che
emettono idrocarburi in acqua
(100-15.0.000 ton/anno di
idrocarburi riversati in ma-
re)”. E avverte: “È sbagliato il
referendum perché crea allar-
mismi strumentali a svantag-
gio del turismo che rischia di
essere danneggiato solo dal
clamore che l'iniziativa refe-
rendaria susciterà nei media”.
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Una scelta in Comune e di cuore
In 49 municipi si può dichiarare la volontà di donare gli organi

Continuano le polemiche
contro le trivellazioni in Adriatico

μFi contro le posizioni del Pd regionale

“Sul no alle trivelle
quei dem si dimettano”

μIl consigliere di Ap: è a svantaggio del turismo

Carloni: “Il referendum
crea solo allarmismo”
LAPOLEMICA/2

LAPOLEMICA/1
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Fano

Sulla posizione dell'ospedale
unico, anche dopo le recenti
dichiarazioni del governatore
Luca Ceriscioli alla Festa dell'
Unità che se continuasse il di-
saccordo con Pesaro avrebbe
avocato a sé ogni decisione, il
sindaco Massimo Seri non ce-
de. "L'unica strategia possibi-

le - ha ribadito - è quella di re-
alizzare il nuovo nosocomio a
Chiaruccia e per questo pre-
para un atto da portare alla
approvazione del Consiglio
Comunale, affinché la richie-
sta acquisti il requisito della
ufficialità. "Se si sgombra il di-
battito - ha proseguito - da
ogni sentimento campanilisti-
co e si valuti oggettivamente
la questione non si può disco-
noscere che, a differenza di

Muraglia, sui cui insiste il sin-
daco di Pesaro Matteo Ricci,
il sito di Chiaruccia è in pianu-
ra, è baricentrico rispetto alle
tre valli della provincia, è ser-
vito da una viabilità efficiente
che si dirama nell'entroterra
ed è situato su un terreno di
proprietà pubblica. Tutti re-
quisiti questi che diminuireb-
bero la somma da investire,
specie quella relativa ai nuovi
collegamenti viari e all'acqui-

sto di nuove terre e favorireb-
bero i centri minori". Solo per
realizzare nuove arterie in
prossimità di Muraglia sareb-
bero necessari 20 milioni di
euro. Per il sindaco Seri non
esiste nemmeno una seconda
opzione. Se perdurasse il
braccio di ferro tra Fano e Pe-
saro, verrebbe spontaneo
pensare che tornerebbe in au-
ge la soluzione di Fosso Sejo-
re, ovvero quella di un sito a

mezza strada tra le due locali-
tà. Ma Seri ha escluso anche
questo. "Se accettassimo Fos-
so Sejore - ha detto - andrem-
mo dietro ad una pia illusio-
ne: non solo il sito presenta
una moltitudine di problemi
ambientali, ma sono certo
che in quel luogo non si farà
mai". Se il sindaco porterà la
proposta in Consiglio Comu-
nale, egli conterà ovviamente
su un voto unanime, ma è pro-

babile che, oltre a quello della
maggioranza, ottenga solo il
voto delle forze di opposizio-
ne che fa cevano parte della
vecchia giunta, mentre Fano
5 Stelle e la lista che si richia-
ma a Giancarlo D'Anna, al di
là della scelta del sito, Chia-
ruccia o Muraglia che sia, si
sono sempre espressi diretta-
mente contro l'ospedale uni-
co.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' diventato operativo all'inter-
no della macchina comunale
l'Ufficio Europa. Nella matti-
nata di ieri il sindaco Massimo
Seri e l'assessore alle Politiche
Europee Caterina Del Bianco
hanno presentato i due esperti
che ne terranno le fila e do-
vranno predisporre quei pro-
getti in grado di assicurare all'
ente pubblico l’accesso ai fon-
di europei. Operazione solo di
rado riuscita in precedenza al
Comune di Fano. Si tratta di
Davide Frulla che proviene
dall'Ufficio progettazione eu-
ropea della Camera di Com-
mercio di Ancona e di Ivan An-
tognozzi che ha lavorato in Re-
gione in qualità di project ma-
nager. Entrambi sono fanesi e
vantano una esperienza plu-
riennale nel campo della inter-
pretazione dei bandi europei e
di come applicarli nella proget-
tazione. Sarà loro compito cre-
are uno staff all'interno del Co-
mune, affinché ogni comparto
sia interessato dalle opportuni-
tà che giungono da Bruxelles e
creare una strategia che faccia
da punto di riferimento anche
per gli altri Comuni dell'entro-
terra che possono convenzio-
narsi con quello di Fano.

Inquadrati all'interno dell'

assessorato alla Cultura, dove
è stato ubicato il loro ufficio, i
due esperti si avranno anche
di alcune collaborazioni ester-
ne, con le quali il Comune di
Fano ha già avviato dei contat-
ti. Si tratta della associazione
tra enti locali Tecla, del Gac
(Gruppo Azione Pesca Costie-
ra) e del Distretto di Economia
Sociale. In particolare Davide
Frulla, in 15 anni di pendolari-
smo tra Fano e Ancona, si è oc-
cupato delle prospettive forni-
te dalla Macro Regione Adria-
tico-Jonica che comprende tut-
te le regioni che dallo spartiac-
que degli Appennini sono ri-
volte verso l'Adriatico e gran
parte dei Paesi della ex Iugo-
slavia. In sostanza la Macrore-
gione è una strategia integrata
che coinvolge regioni e nazio-
ni diverse con l'obiettivo comu-
ne di uno sviluppo equilibrato
e sostenibile di una specifica
area geografica che da alcuni
anni l'Unione europea sta spe-

rimentando con successo.
Ma questo fa parte di tutta

la filosofia che sta dietro alla di-
stribuzione dei fondi europei:
più le singoli amministrazioni,
grandi e piccole, si associano,
si uniscono ed elaborano stra-
tegia comuni, più hanno pro-
babilità di ottenere risorse ag-
giuntive per i loro bilanci.

E' ormai è noto che per i Co-
muni, i fondi europei sono una
delle poche possibilità di utiliz-
zare risorse per gli investimen-
ti che non impattino nel patto
di stabilità. Un'altra prospetti-
ve per Fano è quella di entrare
nel Forum delle città dell'
Adriatico, a cui fino ad oggi è
inspiegabilmente mancata. La
nostra città dunque guarda il

mare, ma vuol farsi capofila
anche di un territorio che si
estende dalla costa fino all'Ap-
penino, dove già una prospetti-
va di valorizzazione è costitui-
ta dal Distretto Culturale evo-
luto, imbastito sull'asse dell'an-
tica via Flaminia. Sarà comun-
que il sindaco ad indicare le
priorità. Già i due esperti han-
no redatto un progetto sui ge-
mellaggi concorrendo a un
bando che mette a disposizio-
ne 25.000 euro e hanno inseri-
to Fano nella cordata di una
iniziativa anconetana sulla cit-
tadinanza europea (120.000
euro). Per Seri le priorità spet-
tano al completamento del re-
stauro della rocca malatestia-
na, lasciato in sospeso dalla
giunta Aguzzi, dopo il podero-
so intervento effettuato dalla
equipe dell'architetto Cuppini
e al completamento di una re-
te di piste ciclabili all'interno
della città.
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Nuovo ospedale, Seri insiste: “Chiaruccia i luogo ideale”

Apre una nuova struttura, è l’Ufficio Europa
Il sindaco affida a due esperti il compito di potenziare e progettare l’accesso ai fondi internazionali

Sono Davide Frulla ex
Camera di Commercio di
Ancona e Ivan Antognozzi
project manager in Regione

Prioritario il completamento
del restauro della Rocca
Malatestiana, lasciato in

sospeso dalla giunta Aguzzi

Fano

Dopo che nei primi giorni il
servizio è stato espletato dai vi-
gili urbani, sono tornati gli
operatori della Protezione Ci-
vile a tutelare la sicurezza de-
gli studenti nei pressi degli isti-
tuti scolastici della città. Si
tratta di un servizio di grande
delicatezza e responsabilità
che i volontari hanno sempre
eseguito con grande impegno.
La loro presenza è essenziale
nei luoghi di attraversamento

più frequentati, specialmente
se si tratta di arterie ad inten-
so traffico. Sul perimetro ur-
bano della statale 16, ad esem-
pio, i punti più rischiosi sono
tre, di cui due in viale Gram-
sci, sia all'altezza della scuola
elementare Corridoni che all'
incrocio con via Giovanni Da
Serravalle, percorso dagli
alunni che frequentano la
scuola elementare Luigi Rossi
e uno in viale Buozzi dove
transitano i ragazzi che fre-
quentano il campus scolastico
di viale Kennedy. Vi sono poi
delle situazioni particolarmen-

te caotiche, determinate dall'
affollamento dei veicoli dei ge-
nitori che come, in piazza Uni-
tà d'Italia al Poderino, nei
pressi della scuola media Nuti
dove non sono mancati gli inci-
denti, oppure in via Nolfi da-
vanti all'Istituto Maestre Pie
Venerini, richiedono un con-
trollo assiduo. L'organico in
forza alla Polizia Municipale
non permette di utilizzare co-
stantemente i vigili urbani per
tale conto. Esso, infatti, è già
sottodimensionato per com-
piere gli accertamenti sul ri-
spetto del Codice della Strada;

ecco perché il servizio è stato
affidato agli operatori del CB
Club Enrico Mattei che opera
nel contesto della Protezione
Civile. In attesa che venga
espletata una nuova gara, il
servizio per il corrente anno
scolastico è stato affidato di
nuovo fino al 31 dicembre allo
stesso club, per una spesa
complessiva di 32.286 euro. In
seguito il nuovo bando che co-
pre un periodo temporale di
due anni, comporterà una spe-
sa di 75.000 euro sia per il
2016 che per il 2017. Esso ter-
rà conto, tramite un metodo
comparativo tra associazioni
di volontariato, del numero
dei volontari, dell'esperienza
del personale e dei mezzi a di-
sposizione.
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Fano

Domani,sabatoe domenicasi
terrà intutta Italia la
ventiduesimaedizionedi
Puliamoil Mondo,unodeipiù
grandiappuntamenti mondiali
divolontariatoambientale.
Esseredeiprotagonisti, pronti
aprendersicuradelPianeta
conazioni concreteafavore
dell'ambienteè lospiritoche
contraddistinguequesta
famosainiziativa di
volontariatoambientale
organizzataper l'Italiada
Legambiente, in
collaborazioneconAnci econ
ilPatrociniodelMinistero
dell'Ambientee
dell'Istruzione.
L'obiettivoprincipale di

puliamoilmondoè liberaredal
degradoe dall'incuria, le
strade, lepiazzee leareedella
città,attraverso la
promozionediuna corretta
gestionedei rifiuti ed il
coinvolgimentoditanti
volontaridi tutte leetà.
IlComunedi Fanoattraverso il
LabterCittàdeiBambini
/AssessoratoaiServizi
Educativi incollaborazione
conAssessoratoall'Ambiente,
AseteLegambiente, aderisce
esostieneancheper l'anno
2015la campagna"Puliamo il
mondo",unappuntamento
utileanchea riscoprire il
legameconlanaturae
l'ambientecircostante.
Per l'occasione Ibagnini fanesi
offrirannocollaborazione
ospitalitàa tutti i bambiniche
pulirannounpezzo dimondo.

LAQUERELLE

Il sindaco Massimo Seri e l’assessore Caterina Del Bianco con
gli esperti Davide Frulla e Ivan Antognozzi. Con i fondi europei priorità
al completamento del restauro della Rocca Malatestiana, lasciato
in sospeso dalla giunta Aguzzi FOTO PUCCI

IL SALTO
DIQUALITA’

ILSOSTEGNO

L’ausilio della Protezione civile importante soprattutto negli attraversamenti

Il servizio affidato ai volontari, il ridotto organico della polizia municipale non può assolvere l’impegno

Sicurezza fuori dalle scuole, torna la Protezione civile

LAMANIFESTAZIONE

Puliamo il mondo con il dono dei bagnini
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“Mascarini deve uscire dalla giunta”
Caso Grizzly, le opposizioni rincarano la dose. Presentata un’interrogazione: ha omesso una denuncia dovuta

Coloro che oggi chiedono la
cacciata dell’amministratore
erano al governo quando si
insediò il centro autogestito

Fano

Aggiudicata la gestione della
palestra Bruno Venturini. Co-
me si ricorderà nello scorso
mese di luglio l'ufficio Sport
del Comune di Fano aveva
pubblicato il bando di gara per
la gestione della palestra Bru-
no Venturini. Poiché la pale-
stra non possiede alcuna omo-
logazione specifica, l'Ammini-
strazione Comunale non ha de-
stinato l'utilizzo ordinario del-
la stessa ad una pratica sporti-
va particolare. Pertanto il ban-
do era stato predisposto so-
prattutto tenendo conto che la
Venturini è la sede storica dei
corsi di attività motoria per
adulti che si svolgono da alcu-
ni decenni in alcuni impianti
sportivi comunali, attività che
ha sempre riscosso consensi e
vivo apprezzamento nella cit-
tadinanza.

Nel bando era stato dato
molto rilievo all'impegno della
società ad organizzare, per tut-
ti gli anni della gestione, un
corso di attività motoria per
adulti (cinquantenni ed oltre)
destinando dal monte ore di
propria spettanza un numero
minimo di ore settimanali. Ol-
tre alle ore era stato valutato
anche il costo mensile propo-
sto alla cittadinanza, compren-

sivo di eventuali costi di iscri-
zione e assicurazione. Il 3 set-
tembre scorso la palestra è sta-
ta aggiudicata all'A.S.I. Asso-
ciazioni Sportive Sociali Italia-
ne-Comitato Provinciale di Pe-
saro e Urbino che ha proposto
un progetto interessante ed
economico. Soddisfatta l'asses-
sore allo Sport Caterina Del

Bianco: "Vorrei invitare la po-
polazione adulta ad approfitta-
re di questa bella opportunità
comunale in collaborazione
con l'ASI perchè fare sport
non solo è salutare e combatte
alcune patologie, ma ha fun-
zione di aggregazione sociale,
antagonista della solitudine".

Attualmente alla Venturini
gli orari sono i seguenti: lunedì
mercoledì e giovedì dalle ore
9.30. Lunedì e mercoledì dalle
ore 16. Martedì giovedì e ve-
nerdì dalle ore 18. Altri corsi
sono stati attivati sempre dall'
Asi anche alla Palestra Nuti e

alla Palestra Dini Salvalai a
S.Orso.

Il prezzo comprende pac-
chetti fino da settembre a di-
cembre, da gennaio e giugno
già compreso di iscrizione ed
assicurazione. La segreteria
della Venturini è aperta marte-
dì e giovedì pomeriggio dalle
16 alle 18 per info e iscrizioni,
oppure si può telefonare al nu-
mero 328 2662060. Per iscri-
zione serve obbligatoriamente
un certificato medico di tipo
non agonistico ed il pagamen-
to della quota.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si possono perseguire fini so-
ciali senza commettere il reato
di occupazione abusiva di uno
stabile? Certamente sì. E' que-
sto il tema di fondo che viene
dibattuto sul caso Grizzly. Nes-
suno mette in discussione lo
spirito che anima i giovani del
centro sociale, quello che vie-
ne messo in discussione è ciò
che sta a monte, cioè il fatto
che si siano appropriati di un
bene pubblico senza autorizza-
zione alcuna. Ed è su questo
presupposto che faranno leva i
gruppi di opposizione per in-
durre la giunta ad esprimersi
in Consiglio Comunale. I consi-
glieri Stefano Aguzzi della li-
sta civica La Tua Fano, Maria
Antonia Cucuzza di Forza Ita-
lia, Davide Delvecchio di Insie-
me per Fano - Udc, Aramis
Garbatini e Alberto Santorelli
di Progetto Fano, hanno firma-
to una interrogazione, con la
quale in sostanza formalizza-
no la richiesta di ritiro delle de-
lega alla legalità all'assessore
Samuele Mascarin. "L'assesso-
re Mascarin - evidenziano gli
interpellanti - amministratore
delegato dal sindaco, è un pub-
blico ufficiale e come specifica-
to all' articolo 357 del Codice
Penale l'assessore è pubblico
ufficiale in quanto esercita
temporaneamente e per obbli-

go una funzione giurisdiziona-
le, quindi vige l'obbligo giuridi-
co di denunciare un reato (arti-
coli 357-358 cp.). Per l'omissio-
ne della denuncia di quanto
previsto dal codice penale si
configura un reato a carico del
pubblico ufficiale, disciplinata
dagli articoli 361-362 dello
stesso codice. Tra l'altro la de-
lega alla legalità renderebbe
più stringente questo impe-
gno, dato essa presuppone un
ruolo di garanzia nei confronti
dei cittadini che si comporta-
no onestamente e seguono tut-
te le regole. Questa volta le for-
ze di opposizione vanno più
sul pesante: non solo rinnova-
no la richiesta di ritiro della de-
lega alla legalità a Mascarin,
ma chiedono al sindaco di re-
vocargli tutte le deleghe, il che
equivale a dimissionarlo. Il sin-
daco Seri ha già espresso il suo
pensiero e si è posto a difesa
del suo assessore, condividen-
done l'operato. Seri tra l'altro è
l'unico sindaco marchigiano a
cui è stato dato il braccialetto
bianco quale difensore della
giustizia. Ciò non toglie che al-
la giunta venga attribuito un
atteggiamento ambiguo, o co-
munque sia uno scaricabarile,
attribuendo al Demanio ogni
facoltà di agire contro i ragazzi
del Grizzly. Per l'opposizione
però o il Demanio regolarizza
la posizione del centro autoge-
stito, oppure sempre reato è!
Tuttavia nemmeno l'opposi-
zione ha le carte in regola, per-
ché la situazione del Grizzly
era presente anche quando le
quattro forze politiche che ora
chiedono le dimissioni di Ma-
scarin erano al governo e loro
stesse non hanno fatto nulla
per risolvere la situazione.
C'era abusivismo prima e c'è
abusivismo adesso. E allora,
perché protestano solo ades-
so? Ci troviamo forse ancora
una volta di fronte al gioco del-
le parti?

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Lo strano silenzio dell’assessore”

Fano

Ancora ladestraall'attacco. Per
StefanoPollegioni diPrima
L'Italia. Il comportamento
messoinattodai ragazzidel
Grizzlydi frontealle forsedi
Poliziaègravissimo,perché
delegittimal'attivitàdichiè
prepostoalmantenimento
dell'ordinepubblico. "Provate-
osserva-anonfermarviadun
postodiblocco,oanon
mostrarela patente,oanon
aprire leportedelladispensaal
Nas,oanonmostrarei libri
contabiliallaGuardiadiFinanza
evedrete chenon lapasserete
liscia.Se i ragazzidelGrizzly
avesseroaccolto

tranquillamente leforze
dell'ordineavrebberofatto un
primopassoavantiverso la
regolarizzazioneeavrebbero
mostratochetuttoera in
ordine.Macosipurtroppononè
statoe l'esperienzami insegna
chequandononsicollaboracon
leforzedell'ordineoc'è
qualcosadanascondereoppure
sinutreunsentimentodi
disprezzoedodioverso
l'autorità.Nonstaame
chiederedimissionioaltro:
questocompitospettaalle forze
politiche .Quellocheinvece
chiedoèunapresa diposizione
ferma, irremovibile, senzasee
senzamadapartedel Sindaco
Seri, tra l'altroresponsabile
dellasicurezza,edell'Assessore
Mascarin:unapubblica

dichiarazione,magari fatta
congiuntamentedaentrambi, a
favoredelleForzedell'Ordine,
dellacorrettezzadel loro
interventoedun plausoper
comehannogestitouna
situazioneesplosiva. IlSindacoe
l'Assessoredevono dichiarare
pubblicamenteil sostegnoalle
forzedell'ordine.Lochiedo in
particolareall'Assessore
Mascarinchemagarisi sente
vicinoaqueicircolidellaSinistra
radicalechepochianni fa hanno
organizzatoaFanoun incontro
conilpadrediCarloGiulianiper
nondimenticare i fatti delG8di
Genova.Sonoquattro giorni
cheaspettiamo-conclude
Pollegioni -se questosilenzio
continuacominciamoapensare
male".

Fano

Nelfrattempoiragazzidel
Grizzlynonsi lasciano
intimidire.Cosìcome hanno
fattosabatoscorsodavantialle
forzedell'ordine,mettendoin
attounasorta diresistenza
passiva,bloccandoperdiverse
orel'entratadel lorocentro
autogestitoper impedire i
controllidellaGuardia di
Finanzaedegli uominidelNas,
di fronteallepresediposizione
delle forzepolitichechegridano
alla illegalità, nonrecedono.
Dopoaverribadito gliscopi
socialidella loroassociazione,
"L'operazionedellapauradi
sabato-osservano-nonha
assolutamentefunzionatoe
nonhaintimidito noi, letante
personepresentiquella sera,
masoprattutto i tantiuominie
donne,giovanienon,concui
abbiamoparlato inquesti
giorni.Non sappiamocome
andràafinirequestastoria,
peròabbiamoassolutamente
chiarocome andràavanti.
Teniamoaricordarechenon
sonoquellequattro muraa
renderepossibile l'esperienza
dellospazioGrizzlyeche la
nostra lotta politicaesociale
nonsaràfermatadanessuntipo
diostacolo.Comunque noi
difendiamoinostrispazidi
libertàediautonomia politicae
nondobbiamochiederescusa
perquesto,perchè sappiamo
cheinun presentedibarbarie
culturaleepoliticanon
possiamorinunciarvi. Creare
percorsidiautorganizzazioneè
unanecessitàpercombattere
unapoliticafattasolodi intrighi,
corruzionee interessipersonali.

“Hanno cercato
d’intimidirci
ma non funziona”

Alle Associazioni sportive sociali: sarà adibita a corsi di attività motoria per anziani

Palestra Venturini, gestione affidata

Soddisfatta Caterina Del
Bianco: “Ci hanno proposto
un progetto interessante

ed economico”

Fano

Un anno fa, proprio in prossi-
mità dell'inizio delle scuole,
veniva denunciato lo stato di
pericolosità in cui versava la
fermata dell'autobus di via
Trave adiacente al cantiere
dell'Interquartieri, una situa-
zione di poca sicurezza in
particolar modo per gli alun-
ni della scuola Nuti che usu-
fruivano del servizio. Una
volta preso atto del proble-
ma la consigliera comunale
di Noi Città Barbara Brunori
ha coinvolto l'assessore alla
mobilità Marchegiani, i tecni-
ci del Comune e dell'Ami, al
fine di studiare insieme una
soluzione alternativa che ga-
rantisse maggiore sicurezza
agli utenti. Una soluzione
che oggi si traduce nello spo-
stamento della fermata da-
vanti la palestra Trave a di-
stanza di pochi metri dalla
precedente. Si tratta di un'
ubicazione sicuramente più
idonea, in grado di garantire
una sosta in sicurezza e che
inoltre a breve ci permetterà
l'installazione di una pensili-
na per il riparo in caso di mal-
tempo. L' accesso degli stu-
denti sarà quindi più confor-
tevole se si passerà per Via

Umbria, strada già dotata di
marciapiede pedonale. "Que-
sto - ha dichiarato la Brunori
- non resterà l'unico interven-
to atto alla protezione dell'
utenza debole, verranno in-
fatti ottimizzate altre pensili-
ne inutilizzate oggi collocate
in diversi punti della città po-
sizionandole in quartieri che
oggi ne sono sprovvisti come
quello di S.Orso. Interventi
che verranno resi noti nel
corso di una conferenza
stampa convocata a breve".
L'assessorato al Traffico sta
per varare nuovi provvedi-
menti che dovrebbero mi-
gliorare la viabilità cittadina,
seguendo il principio della
condivisione dei progetti,
che verrà diffuso nei quartie-
ri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ stata spostata la pensilina dell’attesa

Alla Trave più sicura
la fermata dell’autobus

Lo spazio autogestito Grizzly da giorni nell’occhio del ciclone

LETENSIONI
DOPO ILBLITZ

L’ACCUSA

LAREPLICA

La palestra Venturini dedicata all’attività motoria degli anziani

IL SERVIZIO

Ora la fermata è più sicura

LASOSTA

Fano

Lapalestra BrunoVenturiniè
peròin attesadi lavoridi
adeguamentoe inparticolare
perquantoriguardai lavoridi
rimozionedell’amianto lo
svolgimentoègiàfissatotra i
mesidiottobre edidicembre di
quest’anno. Inconcomitanza
congli interventi per la
maggiorpartedelleoredi
attivitàcisisposterànella
palestradell'Istituto Tecnico
Battisti,graziealla
collaborazioneofferta
dall'istitutostesso.

Eliminare l’amianto
Presto l’intervento
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Fano, per i non identificati

Dopo il blitz
alGrizzly
scattano
ledenunce

NEL PARCO
Lamoglie diMcKissic guidava l’autopirata
Si è presentata ai vigili. Per fortuna nello schianto notturno solo feriti lievi

Pesarodàilvialiberaallafusione
Nessunvotocontrarioall’incorporazionediMombaroccio.Riccivuole fare in fretta

L’Alberghierohaconvocato150studenti delleprime
alMiralfiore: professori al lavoro colmegafono

VITALI ROSATI
·A pagina 5

A LEZIONE

BARTOLUCCI
·Apagina19

PETRELLI·Apagina23

Bilancio preoccupante

Un settembre
di sangue
sulle strade
·Apagina7

L’OPINIONE
di CESARECARNAROLI*

A
LLAFESTA dell’Unità di Fano è
emerso di nuovo inmodo
dirompente il tema

dell’ospedale unico. Con una novità
nonda poco, espressa dal presidente
della Regione e dai sindaci di Pesaro,
Fano eUrbino, sulla necessità
assoluta dell’ospedale unico
provinciale.Ma la sensazione che in
molti hanno avuto è chementre
nell’opinione pubblica cresce sempre
di più la convinzione sulla necessità di
un nuovo ospedale di buona
eccellenzaper combattere lamobilità
passiva e per tutelare almeglio la
salute dei cittadini (e poco o nulla del
sito), le amministrazioni comunali di
Pesaro e Fano si sianodi nuovo
impaludate sulla scelta del luogo dove
costruire il nuovo nosocomio. Non
solo. Avendo posto Ceriscioli, come
condizione per qualsiasi
ragionamento sulla fattibilità
finanziaria del nuovo ospedale, la
scelta condivisa del sito da parte dei
comuni di Pesaro e Fano, ha rimesso
sotto gli occhi di tutta la comunità
provinciale, l’evidente incapacità delle
due amministrazioni di trovare una
soluzione unica dopo aver
abbandonato Fosso Sejore. Siamodi
fronte ad una situazione difficile e
complessa che irrigidisce tutti su
posizioni intransigenti con venature
campanilistiche d’altri tempi
(Chiaruccia omorte per Fano e
Muraglia per Pesaro). Per la semplice
ragione che uno dei due comunque
uscirà sconfitto con tutte le
conseguenze politiche che possiamo
immaginare. Come si può uscire da
questo cul de sac? Togliendo la ricerca
della soluzione dalle solemani di
Pesaro e Fano emettendola nelle
mani di tutti cittadini della provincia.
LaRegione indica un referendum
consultivo della popolazione della
provincia di Pesaro eUrbino, nel
quale ogni cittadino potrà esprimere
la propria preferenza per uno dei siti
indicati nello studio della Provincia.

[Segue a pagina19]
* esponente Pd, ex-sindaco di Fano

«REFERENDUM
SULL’OSPEDALE»
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Senza scuola,ma con la voglia di studiare
Lezioni all’aria aperta per l’alberghiero
Centocinquanta studenti delle prime classi hanno impegnato il ParcoMiralfiore
«OGGI il SantaMarta è qui». Sor-
ridenti, cartelle in spalla, 150 stu-
denti, iscritti al primo anno
dell’alberghiero pesarese ieri han-
no risposto all’appello fatto in
un’aula “en plein air”. Con loro
gli insegnanti, armati di megafo-
no e grinta. «La scuola non è fatta
solo dimura, la scuola è soprattut-
to relazione: approfittando di un
settembre dal clima dolce abbia-
mo voluto dare il benvenuto e co-
minciare a conoscerci» spiega So-
nia Marini, tra i prof che nel fare
di necessità, virtù, ha chiamato a
raccolta i ragazzi delle prime clas-
si.

DELRESTO i lavori per la mes-
sa in sicurezza dell’edificio scola-
stico in strada delleMarche proce-
dono «speditamente – conferma
MarcoDomenicucci, direttore ge-
nerale della Provincia – e quindi
torneranno agibili in tempo per il

5 ottobre, data di iniziodelle lezio-
ni per tutti gli studenti dell’alber-
ghiero. In risposta all’esigenza
delle quinte classi di anticipare il
prima possibile l’avvio dell’anno
scolastico abbiamo già consegna-
to al preside Carlo Nicolini le au-
le ricavate al primo piano dell’ex
Bramante». Così mentre gli stu-

denti di prima ieri facevano la co-
noscenza con insegnanti e con le
relative discipline raccolti nel ri-
goglioso anfiteatro del Parco Mi-
ralfiore, un gruppo di bidelli
dell’alberghiero ha speso lamatti-
nata nel pulire e riordinare le sale

dell’ex Bramante in attesa dell’ar-
rivo, «lunedì 28 settembre degli
arredi» come conferma Nicolini.

IL PRESIDE è ottimista: «La
Provincia sta dando seguito alle ri-
chieste utili della didattica: prima
di organizzare la navetta di colle-
gamento con i laboratori è neces-
sario completare il quadro degli
spazi disponibili domani (oggi
per chi legge) avremo altre segna-
lazioni dall’associazione alberga-
tori. Gli insegnanti hanno verifi-
cato la praticabilità delle cucine
messe a disposizione per cui oltre
alla cucina del San Carlo, quella
del Centro sociale di via delNove-
cento potremocontare su altri am-
bienti tecnici». In effetti, un alber-
ghiero senza esperienza di cucina,
sala e accoglienza non sarebbe un
alberghiero. Per capire quanto
questo aspetto affascini gli iscritti
bastava ascoltare le risposte date

dai ragazzi alle domande dei prof
su cosa si aspettassero dalla scuo-
la. «Confermo – continua Marini
– chi viene da noi è affascinato
dall’aspetto pratico e professiona-
le, ma posso dire che ho colto un
grande interesse anche sugli sti-
moli culturali legati al territorio».
Tanto che «la lezione ambientata

all’aperto per ragioni ovvie, legate
all’incertezza del numero e del re-
perimento degli spazi, è stata sì
uno spunto per approfondire sto-
ria e potenzialità di un polmone
verde della città, sede della loro
scuola, ma ha anche reso evidente

quanto possa essere interessante
replicare questamodalità per il fu-
turo». Insomma, con l’idea che
delle difficoltà si possono trarre
insegnamenti «l’importante è ri-
badire che la scuola è fatta prima
di tuttodalle persone e dalla parte-
cipazione di ognuno». Tra i geni-
tori, c’è Jessica Nicoletti, rappre-
sentante d’istituto che ha deciso
di fare l’accesso agli atti per capire
«quali azioni la Provincia hames-
so in piedi negli ultimi anni per
prevenire l’emergenza che ha inte-
ressato l’Istituto alberghiero San-
ta Marta. Per esempio mi chiedo
per quale ragione un istituto che è
stato dichiarato in dissesto a lu-
glio non compaia con un proprio
progetto nel piano triennale
(2015-2017) di edilizia scolastica,
finanziato dallo Stato, stilato dal-
la Regione a seguito delle istanze
del territorio».

Solidea Vitali Rosati

IL CASOSANTAMARTA

Per il momento pare evitata
l’umiliazione dei doppi
turni al SantaMarta. Certo,
dividere in quattro sedi un
istituto non è certo una
bella cosa, ma tornare agli
’50-’60 sarebbe stato ancora
peggio. Ovviamente non
sappiamo ancora di chi
siano le responsabilità di
questo ritardo. Mentre
dobbiamo capire di chi sia
la linea politica che vuole
offrire a Fano sezioni
staccate dell’Agrario e
dell’Alberghiero. Solo
generosità disinteressata?

LABATTAGLIADEI GENITORI
SUI PROGETTI E SUIMANCATI FINANZIAMENTI
I GENITORI ANDRANNOFINO INFONDO:
GIA’ FATTOL’ACCESSOAGLI ATTI INPROVINCIA

CULTURA EMEGAFONO
Insegnanti conmegafono
e grinta hanno guidato
i ragazzi per quattro ore

LAVORI IN CORSO
Domenicucci: «Cantiere
procede spedito. Edificio
pronto a riaprire il 5 ottobre»

Di lato alcuni dei 150 studenti che ieri hanno
fatto lezione al Parco; sopra i lavori a scuola

LA FRUSTA

di LUIGI LUMINATI

Che voglia di Fano
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Pesaro vota compatto per la fusione
Piace a tutti inglobareMombaroccio
Alcuni distinguodall’opposizionema è«un’opportunità»

ILCONSIGLIO comunale diPe-
saro dà il via libera all’iter per la
fusione per incorporazione di
Mombaroccio. La delibera che
mette in moto il procedimento è
stata approvata ieri pomeriggio in
aula senza nessun voto contrario:
ai sì della maggioranza si sono
uniti quelli di Roberta Crescenti-
ni (SiamoPesaro),DarioAndreol-
li (Ncd) e Remo Giacchi (Fi),
mentre gli altri consiglieri di mi-
noranza (M5S, Giovanni Dallasta
e Anna Renzoni) si sono astenuti.
In serata, lo stesso documento an-
dava ai voti a Mombaroccio. Se
anche qui l’esito sarà stato favore-
vole, l’atto verrà spedito alla Re-
gione perché faccia la relativa pro-

posta di legge, che poi dovrà rice-
vere il parere della Provincia ed
essere approvata dai singoli consi-
gli comunali. Solo dopo questi
passaggi, si potrà procedere con il
referendum, che il sindaco Mat-
teo Ricci conta di tenere prima
della fine dell’anno. «E’ vero che
il referendum non è vincolante
ma sarà politicamente importan-
te», ha ribadito l’assessore Anto-
nello Delle Noci. Andreolli ha
tentato di aumentarne il peso. Ha
infatti presentato un odg per im-
pegnare la giunta a non procedere
con l’iter non solo se il referen-
dum dovesse dare in generale esi-
to contrario, ma anche se la mag-
gioranza dei cittadini di uno solo
dei due comuni dovesse esprimer-
si in tal senso. L’atto non è passa-
to: «La proposta è giusta, ma non
legherei la Regione a cui spetta
l’ultima parola», dice Ricci.

SOLO dopo il referendum e un

ulteriore passaggio in Regione, la
fusione si potrebbe concretizzare
con l’approvazione nei consigli
dello Statuto, che verrà elaborato
dalla commissione Affari istitu-
zionali del comune di Pesaro con
l’aggiunta di 4 consiglieri di
Mombaroccio, come previsto da
un emendamento presentato da
FrancescaFraternali (Pd) e appro-
vato all’unanimità. «Solo se l’iter
arriverà alla fine, cosa non sconta-
ta, faremo le modifiche statutarie
e valuteremo tutti gli aspetti
dell’autonomia del municipio di
Mombaroccio», ha aggiunto il sin-
daco in risposta a Remo Giacchi
(Fi), secondo il quale è scorretto
nei confronti dei grandi quartieri
di Pesaro che aMombaroccio ven-
ga concesso un assessore fisso e il
parere vincolante sui progetti che
la riguardano: «Se viene inclusa
deve rispettare le regole degli altri
territori», ha detto Giacchi, che
ha presentato un apposito emen-
damento, bocciato: «La legge di-
ce che va garantita la sua autono-
mia e rappresentanza e noi abbia-
mo fatto proposte in tal senso.
Queste proposte varranno per
sempre o tot anni? Valuteremo.
Di certo sarà così fino alla fine del-
le legislature». Quindi, il consi-
glio di Mombaroccio resterà l’at-
tuale fino a scadenza naturale, an-
che se declassato a municipale.

DICHIARAZIONI di voto. Fa-
brizio Pazzaglia (M5S): «Ci aste-
niamo e rimandiamo la decisione
ai cittadini con il referendum che
verràma ci impegniamo ad infor-
marli sin da adesso sui pro e i con-
tro, senza filtri o compromessi».
Roberta Crescentini (SiamoPesa-
ro): «Voto a favore perché è un’op-
portunità per Pesaro, ma sono
molto perplessa su come verran-
no gestiti i soldi che si libereran-
no perché sento parlare di assun-
zioni e non vorrei servissero al
partito anziché alla comunità».

Patrizia Bartolucci

L’ALTROCONSIGLIO Ieri sera la riunione aMombaroccio, anche
cartelli di protesta davanti al teatro

CONSULTAZIONE
Ricci corre per il referendum
e chiudere l’iter entro l’anno
ma la pratica è complicata

ANCHEquest’anno il comune di Pesaroha aderito allamanifesta-
zione promossa da Legambiente «Puliamo il mondo». Domani le
scuole sono state invitate a pulire il proprio giardino.Nell’occasio-
ne un operatore Aspes terrà una lezione-gioco sull’importanza di
tenere pulito il giardino per evitare la proliferazione della zanzara
tigre. Partecipano le scuole di via Recchi, via Togliatti, Candelara,
Case Bruciate, viale Gorizia, «Poi Poi», «il giardino fantastico» e le
scuole primarie di SantaMaria Fabbrecce e San Giovanni Bosco.
Sabato 26 alle 8,30: i «Volentieri volontari» ripuliscono una parte
della zona industriale del quartiere Tombaccia; alle 10 il Quartie-
re 8 organizza una pulizia volontaria del Parco dei Tigli con le
scuole dell’infanzia e primaria di Borgo Santa Maria.

ALL’INIZIATIVApossono partecipare tutti i cittadini che inten-
dono prendersi cura del proprio territorio, con un segno tangibi-
le; ai partecipanti verranno forniti guanti e sacchetti. «Con il coin-
volgimento di 700 alunni – spiega l’assessore alla sostenibilità Ri-
to Briglia – vogliamo portare il messaggio di una gestione sosteni-
bile dei rifiuti alle nuove generazioni».

AMBIENTESCUOLEPRONTEAPULIRE

Domani lezione di ramazza
ICARABINIERIhannode-
nunciato per minaccia ag-
gravata uno dei più accesi
sostenitori del no alla fusio-
ne diMombaroccio con Pe-
saro, ossia Elio Bellinazzo
di 69 anni. Questi è stato ri-
conosciuto come il proprie-
tario del forcone che è stato
ritrovato nei pressi della
porta del Comune di Mom-
baroccio. Il sindaco denun-
ciò subito l’intimidazione.
Per risalire a colui che ave-
va lasciato il forcone in bel-
la vista, i militari non han-
no faticato molto: Bellinaz-
zo era col forcone tra gli in-
tervistati di Rai3.

MOMBAROCCIO

Forcone al sindaco:
una denuncia

(dalla prima)
IL REFERENDUM po-
trebbe essere promosso dal
comitato ‘Ospedale unico
per una sanitàmigliore’ sor-
to un anno fa circa e che ha
già raccolto un migliaio di
firme traFano ePesaro pun-
tando tutto sulle ragioni
dell’ospedale unico a pre-
scindere dal sito.
La mia è una semplice pro-
posta che va strutturata e ar-
ricchita con la partecipazio-
ne e la convinzione delle
amministrazioni locali.
Inoltre vorrei far riflettere
sul fatto che il resto della po-
polazione provinciale è più
numerosa della popolazio-
ne di Fano e Pesaro messe
insieme e pertanto la prefe-
renza di quella parte non ri-
sentirà di spinte campanili-
stichema sarà il frutto di va-
lutazioni molto più oggetti-
ve. La salute ci riguarda.

Cesare Carnaroli
Esponente Pd, ex-sindaco

Fano

DALLAPRIMA

«Ospedale unico
da referendum»
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di TIZIANA PETRELLI

BLITZde ‘Le Iene’ alla CroceAz-
zurra di Fano.Erano circa le 11 ie-
ri mattina, quando Giulio Golia e
un suo cine-operatore si sono pre-
sentati alla porta diMauriziaCon-
ti, già amministratore unico della
CroceAzzurra di Fano, che da cir-
ca un anno e mezzo è passata sot-
to la proprietà della società coope-
rativa SolarisOnlus di Carpi (Mo-
dena). Per non rispondere alle do-
mande incalzanti del noto condut-
tore delle Iene, la donna si è barri-
cata nel suo ufficio. Ma Golia ha
fatto comunque il suo lavoro, po-
nendo domande a cui nessuno ha
dato risposta. La Iena voleva sape-
re se la Croce Azzurra di Fano
avesse mai gonfiato le fatture pre-
sentate all’Asur per i rimborsi. Le
domande di Golia ricalcavano fe-
delmente un esposto denuncia
presentato nel maggio scorso alla
Procura della Repubblica presso
il tribunale di Pesaro da due auti-
sti in esubero (tutelati daAdusbef
Marche) licenziati dopo il passag-
gio di proprietà. Un esposto che
non ha avuto un seguito penale
perché è stato archiviato a luglio.
«Siamo stati obbligati dai datori
di lavoro – si leggeva in quel docu-
mento – a firmare certificazioni
di servizio in cui si dichiarava che
i mezzi risultavano conformi e
idonei, anche se erano fatiscenti».

EANCORA: «Denunciamo che i
servizi da noi svolti in reperibilità
di tipo A (urgenza) diurni, sia fe-
riali che festivi, da appalto erano
pattuiti per essere svolti in servi-
zio attivo, mentre noi prendeva-
mo servizio solo in caso di chia-
mata da casa: questo ha portato
un ammancodi ore lavorative e re-
tribuzione nei nostri confronti,
ma le stesse venivano retribuite al-
laCroceAzzurraFanodall’Azien-
da Ospedaliera». Ma è su un pun-
to dell’esposto che Golia è stato
più insistente: «in determinati
servizi l’Azienda Ospedaliera pa-
gava alla Croce Azzurra Fano an-
che le ore di sosta, la ditta invece

inquella frazione temporale ci im-
piegava in altri servizi, pensiamo
facendosi pagare due volte lo stes-
so lasso di tempo e addirittura, a
volte, ci facevano rientrare in se-
de congedandoci per tre ore (per
due persone), per poi riprendere
servizio». Nella denuncia si legge
anche che «a volte non venivano
rispettate le undici ore di riposo
giornaliero». Quando Golia ha
spento i riflettori ed è arrivata la
stampa locale i lavoratori della So-
laris ne hanno approfittato per far
presenti altri problemi. «Da lu-
glio non riceviamo la paga. Siamo
una ventina di persone, altrettan-
te famiglie senza stipendio. Tutti
sanno enessuno fa nulla.Oltretut-

to, con il passaggio da Croce Az-
zurra a Solaris ci hanno abbassato
lo stipendio di 5mila euro l’an-
no». Lo stesso problema ce l’han-
no gli infermieri libero professio-
nisti che viaggiano su quelle am-
bulanze e i lavoratori della vicina
Croce Verde. «Io fatturo a Solaris
e non direttamente adAsur – dice
il titolare Valentini –, per cui an-
che io sono in difficoltà a pagare i
miei dipendenti».

Le ‘Iene’ attaccano
laCroceAzzurra
dei ‘senza stipendio’
Il ‘blitz’ con le telecamere ierimattina

Le ‘Iene’ attaccano
laCroceAzzurra
dei ‘senza stipendio’
Il ‘blitz’ con le telecamere ierimattina

«CHIARUCCIA non si discute». Il sin-
daco Massimo Seri non prende neppu-
re in considerazione l’ipotesi Muraglia
per l’ospedale unico. «Chiaruccia è la
scelta giusta – insiste condeterminazio-
ne il primo cittadino – dal punto di vista
economico e strutturale». Seri racco-
glie l’invito diCeriscioli rivolto ai sinda-
ci di Fano e Pesaro a individuare per
l’ospedale unico una soluzione condivi-

sa e non prende troppo in considerazio-
ne la «minaccia» di una decisione auto-
noma della Regione. La proposta di
Chiaruccia, come area indicata dal Co-
mune di Fano, sarà portata all’approva-
zione del Consiglio comunale. L’ex sin-
dacoAguzzi si è già espresso a favore di
questa soluzione. E a proposito di Chia-
ruccia, Seri ricorda: «Granparte del ter-
reno è di proprietà pubblica, pianeg-

giante e baricentrico rispetto al resto
del territorio.DaLunano, tanto per fare
un esempio, si arriva prima a Chiaruc-
cia che a Muraglia». Seri è inoltre con-
vinto che il sito di Chiaruccia possa tro-
vare il consenso del sindaco di Urbino.
Dati e delibera del Consiglio comunale
alla mano Seri si prepara a dare batta-
glia su ospedale unico, azienda ospeda-
lieraMarche Nord e Area Vasta.

An.Mar.

OSPEDALEUNICO «E’ LA SCELTAGIUSTA». IL SINDACONONPRENDE INNESSUNACONSIDERAZIONEMURAGLIA

Seri eAguzzi sonod’accordo: «Il nuovo nosocomio aChiaruccia»

DOPO la marcia “a piedi scalzi” in città si torna a parlare del
problema degli uomini e delle donne che vengono dal mare.
L’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e del lavoro presenta
domani alle 9.45 nella Sala J del Marina dei Cesari la pubblicazione
“I migranti, le nuove minoranze”. Saranno presenti il vescovo della
Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola Armando Trasarti
e alcuni rappresentanti della Guardia Costiera
per spiegare gli interventi messi in campo a sostegno dei migranti.

SIDISCUTEDIMIGRANTI CONLADIOCESI

LE «Iene» hanno bussato an-
che a One emergenza, la so-
cietà che gestisce il servizio
di pronto intervento tramite
il 118. E’ una società privata
che svolge un incarico di sup-
plenza al servizio sanitario
mettendo a disposizione per-
sonale (autisti) e mezzi come
ambulanze attrezzate di ulti-
ma generazione. Per tutti i
servizi avviene il pagamento
tramite presentazione di fat-
ture. E su queste hanno fatto
domande le «Iene» così come
le hanno fatte al nuovo diri-
gente Carmine Di Bernardo.

Telecamere
ancheaPesaro

SOCCORSO
La sede della Croce
Azzurra presa di mira
dalle “Iene”;
sotto il loro
inviato di punta
Giulio Golia

SCENE IMBARAZZANTI
Giulio Golia ha contestato
ai dirigenti le accusemosse
daun esposto dell’Adusbef
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ICARABINIERIhanno identifi-
cato quasi tutti i ragazzi che saba-
to sera, durante il blitz al Grizzly,
si sono messi a fare cordone da-
vanti alla porta d’ingresso dello
spazio autogestito, impedendo
(per tre ore) ai Nas di entrare e ri-
fiutandosi di consegnare i docu-
menti alle forze dell’ordine che
glieli chiedevano. Verranno tutti
denunciati a piede libero per «ri-
fiuto di identificazione». Intanto,
mentre i Nas stanno ancora com-
pilando il verbale e la Finanza ha
avviato accertamenti fiscali nei
confronti del titolare del domici-

lio dell’associazione, i ragazzi del
Grizzlyhannodeciso di ricompor-
re il puzzle degli eventi spiegando-
ne le motivazioni.
«Proviamo a ricostruire quello
che è successo» scrivono in una
nota affidata aFbdescrivendopri-
ma il contesto, ovvero il partecipa-
to festival dell’editoria indipen-
dente, e passando poi ai fatti: «le
forze dell’ordine si sono presenta-
te con fare molto arrogante e ner-

voso, pretendendo di verificare i
documenti di tutti i presenti, ol-
tre 100 persone, inmaniera assolu-
tamente arbitraria». Quello che
preme sottolineare ai ragazzi però
è che «i controlli erano mirati a
scoprire le prove di un attività
commerciale camuffata», ma «lo
spazio autogestito Grizzly non ha
nessuno scopo di lucro. Noi sia-
mo una realtà sociale, culturale e
politica e tutte le attività sono il ri-
sultato dell’autofinanziamento, li-
bero e volontario».

PER LORO quindi il vero moti-
vo del blitz era «depotenziare e an-
nullare una realtà politica soste-
nendo che in realtà è un esercizio
commerciale che fa profitto». Im-
putano a questo «la teatralità, la
sproporzione di forze messe in
campo sabato» che serviva a «mi-
nare la basi di una possibile inter-

relazione con il Comune» in vista
del passaggio di quello stabile oc-
cupato abusivamente dal Dema-
nio al Comune. «Si prova a scredi-
tare ed infangare gli spazi di liber-
tà e di autonomia che si creano
fuori dalle dinamiche dei palazzi
per i miseri interessi di qualche
politico di turno». Per iGrizzly in-
fatti «le grandi o piccole conqui-
ste si ottengono andando contro
la legalità vigente per cambiare lo
stato di cose presenti». Ementre i
consiglieri di minoranza hanno
presentato ufficialmente in consi-
glio comunale una interrogazione
sul caso Grizzly, con richiesta di

revoca della delega alla Legalità
all’assessore Mascarin (documen-
to che non è stato stato firmato
dai 5 Stelle, che all’indomani del
blitz avevano però appoggiato i
colleghi d’opposizione) il Movi-
mento RadicalSocialista, scrive:
«Il comunicato (dei Grizzly, ndr)
dice tutto e non c’è bisogno di ag-
giungere altro, a parte esprimere
ai ragazzi del Grizzly tutta la no-
stra più convinta solidarietà».

Tiziana Petrelli

PROCESSONICOLA LUSTRISSIMINI RICONOSCIUTO INNOCENTE: «E’ FINITO UN INCUBO»

Contesa sui soldi alla onlus ‘K9’, assolto l’ex presidente

E’ IL VOLTO fanese di un movimento di destra, ma è stato anche un
carabiniere. Per questo interviene nel dibattito Stefano Pollegioni di Pri-
ma l’Italia. «Il sindaco ha dichiarato più volte che ad intervenire in quel
luogo deve essere lo Stato. Che ora è intervenuto e intelligentemente ha
saputo gestire una situazione che poteva rendersi esplosiva – scrive –. Pos-
so immaginare come il carabiniere dei Nas lasciato entrare dopo tre ore
abbia potuto effettuare controlli, da solo, e soprattutto quale fragranza si
sia potuta trovata dopo tutta quell’attesa. L’edificio ha diverse entrate».
Ricorda il cordone di persone con le braccia incrociate e i cori contro le
forze dell’ordine Pollegioni. «Il fatto è gravissimo. Provate a non fermarvi
ad un posto di blocco, o a non mostrare la patente, o a non aprire le porte
della dispensa ai Nas, o a non mostrare i libri contabili alla Guardia di
Finanza... Se i ragazzi del Grizzly avessero accolto tranquillamente le for-
ze dell’ordine avrebbero fatto un primo passo avanti verso la regolarizza-
zione e avrebbero mostrato che tutto era in ordine». Non chiede dimissioni
Pollegioni ma «una presa di posizione ferma, senza se e senza ma, del
sindaco Seri tra l’altro responsabile della sicurezza e dell’assessoreMasca-
rin, a favore delle forze dell’ordine e della correttezza del loro intervento».

CASOGRIZZLY STEFANO POLLEGIONI

‘Il sindaco ringrazi la polizia’

ERA ACCUSATO di essersi appro-
priato della cassa della K9 onlus, asso-
ciazionedi volontari di Fano che adde-
stra cani per il soccorso in acqua. Lui è
l’ex presidente della onlus (fino al
2011) Nicola Lustrissimini, fanese,
che si era sempre detto innocente. Ed
aveva ragione. Il giudice, al termine
del processo, lo ha assolto nei giorni
scorsi da ogni imputazione. Cinque
consiglieri dell’associazione lo aveva-
no additato dicendo che si era tenuto
per sé la somma di 7.478 euro che si
trovava in cassa. I denuncianti (Marco
Pagnini, Michaela Tarsi, Seene Romi-
ti,MarcoPiccinino,MaurizioMarinel-
li) sostenevano che, dopo l’uscita di

Lustrissimini dall’associazione, nel
conto corrente in banca non vi era più
denaro. Non solo, poco dopo si sono
sentiti bussare alla porta della Onlus
dei creditori che aspettavano di essere
pagati e che non avevano ricevuto nul-
la. Per questo, l’associazione ha presen-
tato querela nei confronti dell’ex presi-
dente Lustrissimini per il reato di ap-
propriazione indebita. Nel processo,
l’ex presidente si era difeso dicendo di
non aver trattenuto per sé quel denaro
madi averlo impiegato per il pagamen-
to dei debiti che aveva l’associazione.
Una tesi nettamente contraria a quella
dei suoi ex soci, i quali avevano riper-
corso nella querela tutta la vicenda

compresa la presunta sparizione della
somma di denaro di 7.4798 euro. Soldi
raccolti attraverso le tessere dei soci e
grazie agli sponsor che hanno sempre
sostenuto l’associazione e la sua specia-
lissima e importante attività.

MAALPROCESSO dell’altro ieri, lo
stesso pm ha chiesto l’assoluzione
dell’imputato per aver riconosciuto la
sua estraneità alle accuse. Subito dopo
NicolaLustrissimini, difeso dall’avvo-
catoMarcoDefendini, ha detto: «Esco
finalmente da un incubo chemi ha fe-
rito e offeso. Ora chi ha provocato tut-
to questo dovrà risponderne e per pri-
ma cosa chiederò le loro dimissioni
dalla protezione civile».

EMERGENZA La ‘K9’ di occupa di addestrare
i cani da salvataggio inmare

CasoGrizzly, scattano
le denunce per i ragazzi
Nelmirino quelli che non si sono fatti identificare

LE RAGIONI DEI GIOVANI
«Quella sera volevano colpire
una realtà politica eminare
i rapporti con il Comune»

RISVOLTO POLITICO
L’opposizione chiede la testa
dell’assessoreMascarin
ma i 5 Stelle si defilano»
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IMPORTANTE scoperta a livel-
lo storico e architettonico nella
frazione mondaviese di Sant’An-
drea di Suasa, fino al 1869 comu-
ne autonomo. La porta d’ingresso
al borgo, ‘ingentilita’ alla metà
del ‘900 con la costruzione del
campanile sovrastante, era a tutti
gli effetti una portamilitare di di-
fesa, realizzata nel 15esimo secolo
e ascrivibile, con buonissima pro-
babilità, ad unodeimassimi archi-
tetti del Rinascimento: il senese
Francesco di Giorgio Martini
(1439-1501), progettista anchedel-
la straordinaria Rocca di Monda-
vio, che con il suo mastio a forma
elicoidale rappresenta una delle
fortificazioni rinascimentali più
belle e geniali. A svelarci queste il-
lustri origini della porta di

Sant’Andrea, all’interno delle cui
mura risiedono oggi una cinquan-
tina di persone, è l’architettoMas-
simoBuratti, che neha curato i la-
vori di restauro, effettuati dalla
ditta ‘EmmetiCostruzioni’ di Per-
gola, su incarico del Comune, gra-
zie a finanziamenti europei inter-
cettati e messi a disposizione dal
Gal (Gruppo di azione locale) Fla-
minia Cesano.

«GLI ELEMENTI emersi du-
rante i lavori e che ci fanno ritene-
re di essere di fronte ad una porta
difensiva di epoca rinascimenta-
le,molto probabilmente progetta-
ta dal grandissimo Francesco di
Giorgio Martini, sono molteplici
– evidenzia l’architetto Buratti -.
Innanzitutto, la scoperta di quat-

tro feritoie per archibugi orienta-
te verso l’ingresso, che erano state
murate, tipiche di quel periodo.
Feritoie rinvenute all’interno di
una grossa cavità, che era anch’es-

sa celata da opere murarie succes-
sive, che abbiamo scovato dopo
una serie di scavi. E anche la tipo-
logia dellemuratura interna a tale
cavità – aggiunge Buratti –, per le
sue caratteristiche e la sua preci-
sione costruttiva, è assolutamente

tipica dell’architettura rinasci-
mentale, in special modo marti-
niana.Detto questo, c’è unulterio-
re elemento che rafforza la tesi del-
la portamilitare: eseguendo i lavo-
ri abbiamo scoperto nelle mura
verso valle dei fori che sicuramen-
te servivano per inserire il siste-
ma di funzionamento di un ponte
levatoio. Insomma–conclude l’ar-
chitetto Massimo Buratti – al
99,9% ci troviamo di fronte ad
un’altra struttura difensiva delRi-
nascimento, per di più ascrivibile
al genio di Francesco di Giorgio
Martini». La cui scoperta, ha una
significativa valenza storica e può
essere importante anche in chiave
turistica.

Sandro Franceschetti

ASanGiorgio una grande festa dedicata ai nonni

ILCOMUNE di Saltara ha istituito
per le domeniche 11, 18 e 25 ottobre,
la prima edizione dell’iniziativa
enogastronomica ‘Funghi in tavola’,
finalizzata alla valorizzazione del territorio
comunale e dei prodotti tipici stagionali,
attraverso la proposizione, da parte dei
ristoranti aderenti, di piatti a base di funghi.
I locali che hanno detto ‘sì’, si sono impegnati
a somministrare uno specificomenù fisso
a base di funghi ad un prezzo di 20 euro
(bevande escluse), damantenere invariato
in tutte le domeniche dell’iniziativa,
comunicato al Comune contestualmente
alla richiesta di adesione. L’auspicio è che
questa proposta incontri il favore
del pubblico, non solo della Valmetauro.

L’ASSOCIAZIONE ‘Area
Servizi’ e il circolo Acli
di Cerasa in collaborazione
con il CentroMissionario
Diocesano hanno organizzato
per lunedì prossimo alle 21
l’incontro ‘Sudafrica un Paese
da capire’. L’appuntamento,
fissato per le 21 al circolo Acli,
vedrà la partecipazione di
Padre Gabriel Kwedho,
originario del Kenya,
missionario della Consolata in
Sudafrica dove opera a fianco
dei giovani, con tre ragazzi
della sua comunità. Padre
Gabriel ha lavorato in Italia per
diversi anni prestando il suo
servizio a Roma, a Torino e
nellaMarche nella comunità di
Marina Palmense (Fm),
collaborando anche con la
Diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola nella
formazionemissionaria dei
giovani. «L’occasione sarà
propizia – evidenzia il
presidente di ‘Area Servizi’,
Marco Gasparini - per fare il
punto sul ‘Progetto Giovani’
lanciato due anni fa, che
prevede il sostegno alla
missione di Padre Gabriel per
creare uno spazio di incontro e
formazione dei giovani di
Daveyton, periferia di
Johannesburg nella quale i neri
lavoravano nelle miniere al
tempo dell’apartheid.
L’obiettivo del progetto è
quello di allontanare i ragazzi
dai rischi della strada (violenze
e devianze) e dall’ancora viva
distinzione razziale. Durante la
serata in programma a Cerasa
sarà possibile sottoscrivere il
progetto in questione lasciando
una libera offerta e ricevendo la
‘tessera amicizia’».

s.fr.

SONO aperte le adesioni, a San Giorgio
diPesaro, per partecipare alla seconda edi-
zione della ‘Festa dei Nonni’, organizzata
dal Comune per sabato 3 ottobre.
«Il programma – spiega il sindaco Anto-
nio Sebastianelli – prevede alla ore 10 il
ricevimento di tutti i nonni in municipio
per la cerimonia di attribuzione dei ricono-

scimenti a quelli più giovani e a quelli più
anziani. I nonni più giovani (46enni,
ndr) sono Vittoria Fossi e Mirko Greco; i
più anziani Lavinia Ghetti e Gilberto
Bianchi. Alle 11,30 si terrà il buffet e poi
alle 12 ci trasferiremo al santuario di Spi-
cello per il pranzo (prezzo 17 euro con pre-
notazione da far pervenire in Comune, al

numero 0721.970102, entro il 30 settem-
bre). L’auspicio – aggiunge il primo citta-
dino – è che all’iniziativa partecipino più
nonni possibile, perché vogliamo gridare il
nostro grazie a questa importantissima ca-
tegoria sociale, portatrice di un bagaglio di
valori straordinari».

s.fr.

MONDAVIO PROBABILMENTE PROGETTATADA FRANCESCODI GIORGIOMARTINI

Scoperta aSant’Andrea diSuasa
la porta d’ingresso all’anticoborgo

SERVIZI SARA’ UN RIFERIMENTO PER I COMUNI DEL TERRITORIO

Fano si attrezza: nasce l’UfficioEuropa

Antonio
Sebastianelli,

sindaco
di San Giorgio

di Pesaro

SALTARA
Si sta preparandoun autunno

con “funghi in tavola”

L’architettoMassimo Buratti davanti alla porta d’ingresso di Sant’Andrea di Suasa

SANCOSTANZO

CosìCerasa aiuta
padreGabriel
a strappare i giovani
del Sudafrica dalla strada

VALENZA STORICA
Fu realizzata nel XV secolo
L’architettoMassimoBuratti
ha curato lavori di recupero

A FANO nasce l’Ufficio
Europa. Ieri la presentazione
ufficiale dei professionisti
che saranno il motore
del nuovo servizio:
Ivan Antognozzi e Davide
Frulla, entrambi fanesi,
quarantenni, con una solida
esperienza in tema
di progettazione europea.
«Il comune di Fano – ha
spiegato il sindacoMassimo
Seri – si candida per la
progettazione europea,
governativa e regionale

ad essere il punto di
riferimento per gli altri
Comuni del territorio
(ci sarebbe l’interesse
di Cartoceto, San Costanzo,
Saltara, ndr), il mondo
della scuola, le attività
produttive e l’associazionismo».
Soddisfatta l’assessore
Caterina Del Bianco per avere

individuato «due fanesi,
della generazione dei 40enni,
che da più di 10 anni
si occupano di Europa
avendo lavorato
per altri enti pubblici».

L’UFFICIO Europa avrà
sede nell’assessore alla Cultura
e opererà in collaborazione
con il resto della macchina

comunale dove sono
già stati individuati
i referenti «Un tempismo
perfetto quello del Comune
di Fano – secondo i due
professionisti – in quanto
i bandi 2014-2020 stanno
uscendo proprio ora». Sono già
due i bandi europei che da
luglio ad oggi Fano

è riuscita sfruttare:
le Reti di Città, inserendosi
nella cordata del Comune
di Ancona, ed Europa
per i Cittadini con un progetto
sui gemellaggi per 25 mila euro.
L’Ufficio Europa
potrà contare sul supporto
esterno di enti quali
Tecla (l’associazione di enti
locali per la cooperazione
territoriale), Gac (gruppo
di azione costiera) e Distretto
economico sociale.

An.Mar.




