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Il decreto
Stop all’aumento
della benzina

La crisi dei cattolici
Quell’emorragia di fedeli

Il discorso politico
A chi è rivolto il “manifesto”

Squilibri europei

La Germania
non rispetta
le regole
che impone

PESCI, MOLTE COSE
VANNO RIVISTE

Massacro alla Mecca
morti calpestati
oltre 700 pellegrini

Andrea Bassi

A
ll’ultimo minuto, o qua-
si, il governo ha deciso di
bloccare l’aumento del-
le accise della benzina.

Apag. 9

`Caso Volkswagen, il ministro tedesco ammette: «Test antismog truccati anche nella Ue»
`Voci sulla Bmw, che nega. Il settore crolla in Borsa. Controlli in Italia, inchiesta a Torino

Il retroscena
Svolta al vertice
di Wolfsburg:
in arrivo Mueller

Carla Massi

S
e lo aspettava il ministro
della Salute Beatrice Loren-
zin che il decreto sulla revi-
sionedell’elencodi visite ed

esami “passati” dal servizio sani-
tario avrebbe scatenato una po-
lemica.Ma, forse, non così gran-
de. Ad agosto il governo aveva
deciso che si sarebbero dovuti
tagliare 2,3 miliardi alla sanità,
martedì la presentazione del
provvedimento aimedici.

Apag. 19

R I A D Oltre 700 pellegrini sono
morti calpestati nella ressa che
si è venutaa creare allaMecca, la
città santa dei musulmani in
Arabia Saudi-
ta. Buttati a ter-
ra, calpestati,
schiacciati, sof-
focati: con la
folla che diven-
ta una massa
che non sa con-
trollarsi più, in
preda al pani-
co, che travolge e uccide. E il bi-
lanciodelle autorità in serata era
ancoraprovvisorio.

Morabitoapag. 17

R O M A È coinvolta anche l’Euro-
pa nello scandalo Volkswa-
gen. Ieri in Germania ci sono
stati altri scossoni che hanno
avuto ripercussioni negli altri
Paesi del continente. Il mini-
stro dei Trasporti, Alexander
Dobrindt, ammette: «Test anti-
smog truccati anche per le au-
to vendute nella Ue». E nasce
un caso Bmw,ma la casa auto-
mobilistica di Monaco nega le
indiscrezioni su un suo coin-
volgimento. L’intero settore
crolla in Borsa. Controlli in Ita-
lia, inchiesta aTorino.

Amoruso,Bussotti
eCarrettaallepag. 5 e6

La prima volta di un Pontefice. Obama: colpito ma non si cambia

«Senza analisi inutili
tagliamo gli sprechi
e le liste d’attesa»
L’intervista. Il ministro Lorenzin: critiche
dei medici infondate, colpiti solo gli abusi

Crisi Roma
Garcia in difficoltà
in tre partite
si gioca il futuro
sulla panchina
Nello Sport

L’antologia
Il “Libro dei sogni”
così Borges svela
la sua poetica
del paradosso
Collura a pag. 33

Scandalo auto, l’Europa trema

L’affondo del Papa al Congresso Usa:
stop a pena di morte e traffico d’armi

dalnostro inviato
Giorgio Ursicino
 V E R O N A

O
ggi in Germania la giorna-
ta sarà molto lunga, dopo
uno dei più grandi tsuna-
mi della storia dell’auto.

Apag. 6

Moda
L’eleganza
perde rigore
arriva lo stile
post classico
Latella ePastorini alle pag. 30 e 31

Buongiorno, Pesci! Inizia un
nuovoquadro astrale,Marte
transita in Vergine fino al 13
novembre, significa che si
opponeal vostro segnoe che vi
chiama adessere presenti e
attenti in tutte quelle iniziative
che affrontate insieme ad altri.
Collaborazioni da rivedere o da
intensificare, forse bisogna
dareun tocco nuovo anchea
quella che è la collaborazione
per eccellenza: il matrimonio.
Sotto il profilo della passione,
quest’autunnosarà tra i più
bollenti di sempre. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

Mario Del Pero

I
l viaggio americano di Papa Francesco sem-
bra avere catturato decisamente l’immagi-
nario statunitense.

Continuaapag. 32

 Giansoldati eGuaita alle pag. 2 e 3

Francesco è il primo Papa invitato a parlare al Congresso Usa, a Washington (foto EPA)

Francesco Ruffini

M
etti una calda giornata di settembre del
2015, a Washington, nei giardini della
Casa Bianca.

Apag. 3

Romano Prodi

I
l caso Volkswagen ci obbli-
ga a riflettere. Non sono in-
fatti sorpreso più di tanto
nei confronti di gravi irrego-

larità commesse da un’azien-
da, anche se da un’azienda lea-
der nel mercato mondiale.
Questo perché conosco bene
che la forza e la grandezza
spingono quasi naturalmente
un’impresa a ritenere che le
regole siano sottoposte al pro-
priopotere e nonviceversa.
Abbiamo tra l’altro molti

precedenti in materia non so-
lo nel settore automobilistico
ma in tanti altri campi, comin-
ciando da quello finanziario
per finire in quello farmaceuti-
co. E nessun Paese ne è rima-
sto immune in passato, Ger-
mania compresa, nonostante
le virtùdel sistema industriale
tedesco. Basta ricordare i pre-
cedenti scandali della Sie-
mens e della stessa Volkswa-
gen.
In questo caso, tuttavia, vi

sono elementi aggiuntivi sui
quali è opportuno meditare.
In primo luogo si tratta di una
violazione esercitata in un set-
tore particolarmente delicato,
che è quello dell’inquinamen-
to, nel quale l'Europa, sotto
guida tedesca, ha imposto a
tutti regole severe ehapreteso
di essere un esempio di coe-
renza e rigore non solo di fron-
te agli Stati Uniti ma di fronte
a tutto ilmondo, inclusi i Paesi
in via di sviluppo, che sono sta-
ti regolarmentemessi in croce
per non rispettare regole più
rigorose a protezione dell’am-
biente.
Nei primi giorni del prossi-

mo dicembre si svolgerà infat-
ti a Parigi la grande conferen-
za sull’ambiente.

Continuaapag. 32
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Primo Piano

Abramo Lincoln
il presidente più amato

Louis Thomas Merton
il monaco poeta

Martin Luther King
il sogno dell’eguaglianza

Dorothy Day
e i diritti dei lavoratori

IL CASO
C I T T À D E L V A T I C A N O Ha espugnato
l'America nel modo più sempli-
ce, rimanendo se stesso, propo-
nendosi come un latinos, una
specie di immigrato ispanico.
«Io pure sono figlio di questo
grande continente». Francesco è
entrato dalla porta principale de-
gli Usa con umiltà. La ricetta del
successo americano è questa. La
500 nera, i pantaloni stropicciati
sotto la veste bianca, il buon
umore nonostante il dolore all'
anca. Poco incline al protocollo e
alle eccessive formalità, il Papa
si è ritrovato sulla stessa lun-
ghezza d'onda del Paese. Al Con-
gresso ha pronunciato undiscor-
so in inglese con un terribile ac-
cento argentino, un po' come fos-
se davvero un emigrante appena
entrato dalle frontiere messica-
ne. E’ la prima volta che metteva
piede negli Stati Uniti, non lo
aveva mai fatto prima visto che
da cardinale non amava molto
viaggiare; malgrado ciò ha capi-
to come interiorizzare lo spirito

positivo di «questa grande nazio-
ne», parole sue; così come il so-
gno diMartin Luther King o le vi-
sioni sociali di DorothyDay, fon-
datrice del Catholic Worker Mo-
vement. Insomma, ha fatto capi-
re agli americani di essere unodi
loro, uno del Sud, ma tutt'altro
che estraneo ai valori che hanno
dato vita alla Dichiarazione di In-
dipendenza dei Padri Fondatori.
Dalla «terradei liberi e dalla casa
dei valorosi»Bergoglio elenca gli
insegnamenti preziosi. Un venta-
glio di valori custoditi anche nel
Vangelo. Come il senso della co-
mune responsabilità, il rispetto
delle libertà, compreso quella re-
ligiosa, la difesa dei diritti inalie-
nabili come la vita, la libertà e il

perseguimento della felicità, infi-
ne la possibilità di redenzione
per chi ha sbagliato. La miseri-
cordia. Il Papa ha fatto breccia
nel cuore della gente grazie ad
un combinato disposto di fattori
capaci di facilitare l'ingresso del
nuovo pontefice nell'immagina-
rio collettivo. Sicuramente è un
costruttore di ponti, come si è de-
finito, anche se incarna il cam-
biamento, la rottura.

SWING VOTE
Del resto è il primo pontefice
americano, unoche comunica in
un modo facile, immediato, em-
patico, che sa essere vicino alla
gente comune che si incontra su-
gli autobus o in metropolitana.
Un Papa poco europeo. Ad avvi-
cinarlo alla realtà statunitense è
anche la sua storia personale
che racconta di una ascesa fami-
liare, con i nonni immigrati negli
anni venti, la vita segnata dalle
privazioni, dai sacrifici quotidia-
ni per dare un futuro ai figli, fino
all'integrazione piena e al conse-
guente successo economico del
padre. I have a dream. «Mi ralle-

gro che l'America sia una terra
di sogni. Sogni che conducono
all'azione, alla partecipazione,
all'impegno» ha detto. L'immi-
grazione in questi primi due
giorni a Washington è stata una
costante. Ne ha parlato ai vesco-
vi riconoscendo alla Chiesa un
grande lavoro anche se ha chie-
sto di produrre ancora di più in
termini di carità, ricordando che
l'America è una nazione così for-
te grazie al melting pot di tante
energie che si sono fuse tra loro,
sovrapponendosi, generazione
dopo generazione, fino a fonder-
si in una società orgogliosa e vi-
tale. Di migranti ne ha parlato
anche con Obama, alla Casa
Bianca e poi, ancora, alla messa

per la canonizzazione di Junipe-
ro Serra, un evangelizzatore nel-
la California del XVIII secolo.
Probabilmente si dovrà attende-
re il risultato di un imminente
sondaggio del Pew Research
Center per capire se la presenza
di Francesco negli Usa è riuscita
a coaugulare e compattare il
swing vote, il voto di opinione e
non di appartenenza che da sem-
pre contraddistingue il bacino
cattolico alle elezioni america-
ne. Che guarda caso sono forma-
te soprattutto da latinos. Presto
perdirlo. Però...

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VISITA
N E W Y O R K Povertà, immigrazione,
ambiente. Già questi erano temi di
forte rilevanza politica e sociale.
Ma ieri mattina Papa Francesco è
andato oltre. Nel secondo giorno
della suavisitaaWashington,ha te-
nutoundiscorsodavantialleCame-
re riunite, e nonsolohaampliato le
sollecitazioni che aveva comincia-
to a tessere il giorno prima alla Ca-
sa Bianca, ma ha chiesto anche
l'abolizione della pena di morte in
tutto il mondo, e la cessazione del
trafficodiarmi.
Con il suo inglese alle volte ten-

tennante e la vocequieta, qualcuno
può non aver subito intuito la po-
tenza del discorso che il Pontefice
ha fatto ai membri della Camera,
del Senato, del Gabinetto presiden-
ziale, della Corte Suprema, oltre ai
50milacittadini cheascoltavanoat-
traverso altoparlanti e video nel
piazzale davanti al Campidoglio.
Ma dalla Casa Bianca è arrivata su-
bito la risposta: nessun annuncio
su un cambiamento della politica
sullapenadimorte.È stato il porta-
voce Josh Earnest a precisare che,
seppure il presidente Obama sia ri-
masto colpito dalle parole del pon-
tefice, non ci sono annunci su un
cambiamento della politica ameri-
canasullapenadimorte.

EVENTO STORICO
Unappuntamentochenonhaprece-
denti, e che è già stato definito stori-
co. IlPonteficeera stato invitatodal-
lospeakerdellaCamera,JohnBoeh-
neruncattolicocheavevanelpassa-
to invitatoancheGiovanniPaoloIIe
BenedettoXVI, senzasuccesso.Boe-
hner, che appartiene all'ala conser-
vatrice del partito repubblicano ha

avuto momenti di lieve disagio
quandoilPapaharichiamatoalloro
dovereilegislatorielihasollecitatia
trovare «il coraggio e l'intelligenza»
per risolvere le crisi che attanaglia-
noilmondo.Dagrandecomunicato-
re, il Papa ha cominciato il suo di-
scorsocitandounarigadell'innona-
zionaledegliStatiUniti"LaTerradei
LiberiedeiCoraggiosi".
Mapoi ha scosso le coscienze dei

suoi ascoltatori ricordando quattro
eroici cittadini americani che han-
no contribuito a fare grande questo
Paeseancheacostodellapropriavi-
ta: il presidenteAbrahamLincoln, il
predicatoreMartinLutherKing, l'at-
tivistaDorothyDayeilmonaco-filo-
sofoThomasMerton.Tuttepersone
chehanno lottato per sanare la frat-
ture della società, lenire le ingiusti-
zie,proteggerelapaceeildialogo.

IL MESSAGGIO
Ilmessaggio del Papa è stato in fon-
dosemplice: sietediventatoungran-
dePaesegrazieall'immigrazione,al-
la tolleranza, alla libertà, alleoppor-
tunitàcheaveteofferto,bisognache
continuiate su questa strada. Dun-
que: seguite la regola d'oro del «fare
aglialtriquelchevorrestefossefatto
avoi», e«trattateglialtri conlacom-
passione che vorreste per voi stes-
si», e anche «non abbiate paura de-
gli estranei, perché lamaggiorparte
di noi è stata straniera a un certo

punto, e ve lodico come figlio di im-
migrati».
Il pontefice ha incitato i legislato-

ri ad «abbracciare un cultura del ri-
spetto nel combattere la povertà e
nelproteggere lanatura».Ha racco-
mandato di proteggere «i diritti
umani in ogni stadio della vita e del
suo sviluppo»: ma a questo punto,
quandocisiaspettavacheapprofon-
disse il tema dell'aborto, ha lasciato

tutti di stucco invocando la fine del-
lapenadimorte, e l'adozionediuna
filosofia della «riabilitazione» del
criminale.Haanchechiestolacessa-
zione del traffico delle armi, che
«fruttasoldisporchidisangue, spes-
sodiinnocenti».
Tutti i temi affrontati dal Pontefi-

ce al Congresso sono cari più ai de-
mocratici che ai repubblicani.Ma il
pontefice ha promesso che nell'ulti-

ma tappa del suo viaggio, a Filadel-
fia, parlerà anche della "famiglia", e
di come essa sia sottoposta a «gravi
minacce».
E poi, la sera dimercoledì, lonta-

no dai riflettori, ha fatto visita alle
suore che nei mesi scorsi avevano
avuto una lite giudiziaria con l'Am-
ministrazione Obama su questioni
diassicurazionesanitariaecontrac-
cezione. Come si vede, i temi legati
alla sfera sessuale sembrano co-
munque avere un ruolo secondario
in questo viaggio di Bergoglio nella
terradelcapitalismo.

LA CRITICA EVITATA
Si capisce la sua urgenza di con-
vincere la più ricca democrazia del
mondo a essere più generosa verso
gli umili e i diseredati, e verso i pro-
fughi: «Non siate spaventati dai nu-
meri, sono persone, sono fratelli».
Lo ha dimostrato quando alla fine
del discorso al Congresso, invece di
fermarsi a pranzare con i potenti, è
salito sulla sua piccola Fiat ed è an-
dato a benedire i pasti che l'associa-
zione "Carità Cattolica" distribuiva
aipoveri.Tuttaviaèstatonotatoche
nel discorso il Papa aveva saltato
una frase fortemente critica del si-
stemapoliticoamericano: «Se lapo-
litica deve essere al servizio della
persona, non può sottomettersi all'
economia e alla finanza». Una svi-
sta, hanno spiegato al Vaticano. O
forse la decisione di non assumere
tonitroppodisfida?

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monaco cistercense e scrittore
di cui ricorre il centenario
della nascita, impegnato nel
dialogo interreligioso

L’attivista sociale che si
convertì al cattolicesimo e
lottò per la giustizia sociale e i
diritti dei lavoratori

Dalla 500 nera ai pantaloni stropicciati
il look da latinos che piace agli americani

Fu il presidente che pose fine
alla schiavitù negli Stati Uniti.
Papa Francesco lo ha definito
«un custode della libertà».

Il leader nero simbolo della
lotta per l’eguaglianza sociale. Il
Papa ha ricordato il suo famoso
discorso “I have a dream”

Primo pontefice al Congresso

Il Congresso degli Stati Uniti

Speaker

234
DEMOCRATICI

3010003011013333
REPUBBLICANI

Capitol Hill

È composto dai 100 membri
del Senato e dai 435 della
Camera dei Rappresentanti

Rappresenta il potere
legislativo

Ieri papa Francesco ha parlato a Washington
alle due camere degli Stati Uniti
riunite in seduta comune

Alle 9:20 (15:20 in Italia)
papa Francesco si è rivolto ai 535
componenti del Congresso americano
dalla postazione dello speaker
dell'assemblea

Il Congresso è composto
da 164 membri di religione

cattolica, il 30,6% del totale.
306 i protestanti (57%),

28 di religione ebraica (5,2%)
 

ANSA

L’INCONTRO CON
I SENZA TETTO:
«MI RICORDATE
SAN GIUSEPPE»
GIALLO SULLA FRASE
SALTATA DAL TESTO

POCO INCLINE
AL PROTOCOLLO
È SEMPRE
RIMASTO SE STESSO
DA CARDINALE NON
AMAVA VIAGGIARE

HA PARLATO IN
INGLESE CON ACCENTO
ARGENTINO:
PROPRIO COME
UN MIGRANTE, IL SUO
TEMA RICORRENTE

Citati da Francesco

Il Papa al Congresso:
«Stop pena di morte»
La replica di Obama:
niente cambiamenti
`Il Pontefice alle Camere riunite: «Fermare il commercio di armi»
E sui migranti: questa è la terra dei liberi, non temiate gli stranieri

DAVANTI AL CONGRESSO
Papa Francesco è il primo Papa
invitato a parlare al Congresso
degli Stati Uniti a Washington.

L’Aula gli ha riservato
lunghi applausi (foto EPA)

Pupazzi con le sembianze del
Papa venduti a New York (foto AP)
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La foto Un abbraccio poi la lettera

La bimba commuove il Pontefice
HasfidatoilsistemadisicurezzaedèriuscitaaincontrareilPapa.
SophieCruz,5anni,figliadiimmigratimessicanichevivono
clandestinamenteinCalifornia,sièfattanotaredaBergogliochele
havolutoparlare.L'haabbracciataprimadiaccettareunaletterae
undisegnocheloraffiguramentretienelamanoabambinidi
razzediverseeunascrittacherecita:«Ioeimieiamicicivogliamo
bene,senzaporreimportanzaalcoloredellanostrapelle».Quanto
allalettera,Sophiel’harecitataamemoria:«Ilmiocuoreètriste.E
vorreichiederlediparlareconilpresidenteeilCongressoper
regolarizzareimieigenitori,hopauracheliportinoviadame».

L’ANALISI
Metti una calda giornata di set-
tembre del 2015, a Washington,
nei giardini della Casa Bianca.
Metti il Presidente dell’unica na-
zione al mondo che, ragionevol-
mente, può vantare una positiva
laicità nel suo Dna costitutivo, e
perciò parlare di Gesù Cristo, Van-
gelo e testimonianza cristiana sen-
za che nessuno gridi alla provoca-
zione. E metti il Papa della Chiesa
Cattolica che cita Dio una volta
soltanto, alla fine del suo discorso
come rimando ad un inno patriot-
tico (Dio benedica l’America), pre-
ferendo richiamarsi al deposito
storico dei valori che la Costituzio-
ne degli Usa continua a consegna-
re alla coscienza dell’America
quando invita a costruire un mo-
dello di società «veramente tolle-
rante ed inclusiva, a difendere i di-
ritti degli individui e delle comuni-
tà, e a respingere qualsiasi forma
di ingiusta discriminazione». In al-
tri termini, mentre Obama esalta-
va il valore culturale e civile della
tradizione cristiano-cattolica, il
Papa inneggiava alla bandiera a
stelle e strisce, vero “idolo” di ogni
abitante della più grande nazione
delNordAmerica.

L’APPARTENENZA
Parlando al Congresso, Papa Fran-
cesco ha reiterato la sua apparte-
nenza alla «terra di sogni», defi-
nendo così il ContinenteAmerica-
no. E forse ciò permette di non in-
dividuare il tema della sua visita
unicamente nel dibattito politi-
co-sociale, del genere che agita gli
statunitensi a favore o contro l’O-
mabacare oppure i cattolici pro o
contro le aperture bergogliane in
materia di pastorale famigliare.
Nel partire da Cuba, il Papa ha ri-
cevuto il “saluto”, a prima vista in-
congruo, delle Farc la guerriglia
colombiana, e il giorno seguente
si è appreso che durante la sua
presenza all’Avana, due delegazio-
ni (governativa e guerrigliera) sta-
vano trattando la fine di una guer-
ra civile durata quarant’anni. In
questo suo viaggio Papa France-
sco sta rinnovando “il racconto”
del papato romano, sottraendolo
a miti che, anche se avvolti da ro-
mantico fascino (agli occhi dei
nordamericani) hanno gravato
sui suoi predecessori proprio nei

momenti dell’ incomprensione e
del dileggio. La piccola utilitaria
da lui utilizzata e parcheggiata ac-
canto all’imponente Lincoln presi-
denziale, il modo di vestire, il lin-
guaggio amichevole anche nell’af-
frontare argomenti spinosi (la pe-
rorazione, al Congresso, contro la
penadimorte e il commercio delle
armi: argomenti cari ai democrati-
ci e ostici per i repubblicani) sono
stilemidifficili da annoverare solo
nell’album delle cose curiose. Il
suo racconto però non può essere
disgiunto dall’azione silenziosa di
chi fa parte al momento del “siste-
ma Papa”: gli uomini della diplo-
mazia e degli apparati centrali,
ma soprattutto chi opera sul terri-
torio come nel caso Colom-
bia-Farc: “casualmente” sia l’epi-
scopato del Paese sudamericano
sia lo stesso Pontefice all’Angelus
di domenica scorsa avevano la-
sciato intendere come la pace fos-
se possibile e vicina. Anche le pa-

role pronunciate al Congresso la-
sciano intuire ben altro, un discor-
so raffinato, puramente politico,
senza apparenti richiami alla dot-
trina ealmagistero cattolico.

DAL CONCILIO IN POI
In realtà, nulla di quanto il Papa
ha affermato esula dalle acquisi-
zioni e dalle riflessioni che dal
Concilio in poi la Chiesa propone,
a livelli differenti, a tutti gli uomi-
ni di buona volontà: quelle soft
che non richiedono appartenenza
religiosa (difesa della natura e del-
l’ambiente), quelle che contengo-
no una proiezione politica (pena
di morte e traffico d’armi), quelle
che attengono alla sfera morale
(difesa della vita e accoglienza dei
bisognosi) in un crescendo conti-
nuo di idee e di impegni dove cia-
scuno può trovare, anche se non è
cattolico oppure non crede, uno
spazio di dialogo e di confronto. Ie-
ri, al Congresso degli Stati Uniti,
Papa Francesco ha saputo convo-
gliare la fede e la prassi dellaparte
maggioritaria della base cattolica
americana, l’ambiente nel quale
anche Obama e i suoi uomini agi-
scono in modo condiviso. Se vor-
ranno i vertici della Chiesa ameri-
cana, anche nelle loro espressioni
intellettuali e mediatiche, potran-
no percorrere la stessa strada e
magari ridiventare credibili.

FrancescoRuffini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I risultati della silenziosa azione diplomatica
vaticana: finiti in Colombia 40 anni di guerriglia

Obama a cena con Xi
teso faccia a faccia

`Nelle parole di Francesco idee e impegni
che gli stessi non cattolici sanno condividere

UN DISCORSO
RAFFINATO SENZA
APPARENTI
RICHIAMI ALLA
DOTTRINA
RIVOLTO A TUTTI

Quel “manifesto”di Bergoglio
rivolto anche a chi non crede

MIGLIAIA IN PIAZZA Il Pontefice mentre parla alla folla affacciato al balcone di Capitol Hill (foto AP)

Xi Jinping approda a
Washington, per una cena
privata con Barack Obama alla
vigilia della sua visita ufficiale
alla Casa Bianca. Ufficialmente
l'obiettivo dei due leader è
quello di avviare nuove
relazioni tra Usa e Cina. Ma la
visita del presidente cinese
cade forse nel momento più
teso dei rapporti tra i due Paesi
negli ultimi anni. Gli argomenti
su cui discutere sono tanti: lo
spionaggio e la cybersicurezza,
i contrasti sull’arcipelago
artificiale che la Cina sta
realizzando nel sud del Mar
della Cina, la svalutazione dello
yen e la mancanza di sufficienti
riforme economiche che
creano turbolenze sui mercati
finanziari internazionali.
Tutti temi - assicurano alla
Casa Bianca - su cui il
presidente Obama intende
andare a fondo esprimendo
tutta la preoccupazione di
Washington.

Usa-Cina
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L’INDAGINE
R O M A L’Italia non aspetterà i dati
delKBA, ilmaggiore omologatore
tedesco delle auto diesel in que-
stione. Quando arriveranno i ri-
sultati dei loro controlli di confor-
mità si vedrà. Ma intanto il mini-
stro dei Trasporti, Graziano
Delrio, è pronto a fare dei control-
li «in casa» e non solo sui diesel
Volkswagen, anche su quelli di al-
trimarchi. «In attesa che ci venga-
no comunicati i dati reali sulle au-
to coinvolte faremo controlli a
campione su almeno mille mac-
chine diesel di tutti i marchi», ha
annunciato il ministro nel corso
della trasmissione «Porta a Por-
ta». Il costo previsto è «di 8 milio-
ni di euro», circa 8.000 euro ad
auto. Ed è questo il motivo per cui
i controlli procederanno a cam-
pione.

Una decisione doverosa, evidente-
mente dopo che il ministro dei
Trasporti tedesco, Alexander Do-
brindt, ha ammesso che «anche
in Europa i veicoli conmotori die-
sel 1.6 e 2.0 sono stati manipola-
ti». E questo nonostante l’ad di
Volkswagen Italia, Massimo Nor-
dio, si sia affrettato a chiarirein
una lettera al ministro Galletti
che: «i nuovi veicoli del gruppo
Volkswagen dotati di motori Die-
sel EU6 attualmente disponibili
nell’Unione Europea, inclusi quel-

li in vendita sul mercato italiano,
sono tutti rispondenti alla norma-
tiva europea per i gas di scarico
EU6».
Quanto alle stime sulle auto coin-
volte nel dieselgate Volkswagen
«si pensa che le automobili che
hanno montato la centralina all'
origine della truffa sulle emissio-
ni in Italia interessate, possano es-
sere attorno almilione», ha preci-
sato Delrio. Auto sulle quali scat-
terebbero i richiami, come ha as-
sicurato Galletti, e lasciato inten-
dere la stessa Volkswagen Italia.
Anche perchè sulle vecchie diesel
lo stesso gruppo tedesco non ha
ancora chiara la situazione.
Nel frattempoanche la procuradi
Torino ha acceso un faro sulla
questione Volkswagen. Il pubbli-
co ministero Raffaele Guariniello
ha ordinato una serie di accerta-
menti sullo stato delle vetture pro-
dotte dalla casa tedesca che circo-
lano nel territorio nazionale. Per
ora non ci sono indagati, ma si
parla già di precise ipotesi di rea-
to: tra queste la frode in commer-
cio e, a quanto risulta, il disastro
ambientale. Ma i test verranno
estesi anche adaltremarche.

LE REAZIONI
B R U X E L L E S Messa di fronte allo
scandalo Volkswagen, la Com-
missione Europea è pronta a ri-
vedere il sistema delle omologa-
zioni nazionali e intende sblocca-
re al più presto lo stallo tra i go-
verni sulle nuove norme euro-
pee sulle emissioni, che dovreb-
bero entrare definitivamente in
vigore nel 2017. «Il nostro mes-
saggio è chiaro: tolleranza zero
per le frodi e rispetto severo del-
le regoleUe.Abbiamobisognodi
piena trasparenza e di test rigo-
rosi sulle emissioni inquinanti»,
ha detto ieri la commissaria re-
sponsabile dell'Industria, Elzbie-
ta Bienkowska. Senza poteri di
inchiesta nel settore dell'auto,
l'esecutivo comunitario ha chie-
sto a tutti gli Statimembri di con-
durre «indagini a livello naziona-
le» e offerto la sua collaborazio-
ne nello scambio di informazio-
ni. L'obiettivo è di avere «il qua-
dro completo» di quanti veicoli
omologati nell'Ue siano stati do-
tati di «dispositivi ingannevoli»
vietati dalla regolazione euro-

pea, dopo che Volkswagen ha ri-
velato che il trucco scoperto dal-
le autorità americane è stato usa-
to anche inEuropa.
I software ingannevoli sono

vietati dalla legislazione euro-
pea: secondo fonti comunitarie,
nel caso in cui dovessero emer-
gere delle complicità da parte
delle autorità di omologazione
nazionali, la Commissione po-
trebbe aprire una procedura di
infrazione nei confronti della
Germania. Ma, per ora, l'ipotesi
è giudicata «improbabile».

IL PROSSIMO VERTICE
Il caso Volkswagen dovrebbe es-
sere all'ordine del giorno della
prossima riunione dei ministri
dell'Industria dell'Ue (il Consi-

glio Competitività) del 1˚ otto-
bre. Nei giorni successivi, la
Commissione organizzerà an-
che una riunione delle autorità
nazionali di omologazione.
«Prendiamo la cosa molto seria-
mente: dobbiamo essere certi
che l'industria automobilistica
rispetti i limiti delle emissioni»,
spiega un'altra fonte comunita-
ria. Per ora, però, i test sulle auto
«sono affidate alle autorità na-
zionali». E' sufficiente che un vei-
colo sia approvato in uno Stato
membro affinché venga convali-
dato in tutta l'Ue. Al fine di evita-
re rischi di complicità o favoriti-
smi, l'esecutivo comunitario è di-
sponibile a rivedere il sistema di
omologazioneper centralizzarlo
a livello europeo.
Tra le carenze individuate dai
tecnici della Commissione c'è
una differenza maggiore rispet-
to a quanto accade negli Usa:
mentre in Europa le verifiche
sulle auto dopo la loro omologa-
zione vengono effettuate dalle
case automobilistiche, in Ameri-
ca sono le autorità pubbliche a
condurre i test expost.
Nell'immediato, la prima mossa

per rispondere allo scandalo
Volkswagen riguarderà le nuove
procedure per testare le auto. «A
partire dal 2016, si inizieranno a
misurare le emissioni non in la-
boratorio, ma in condizioni di
guida reali«, spiega la seconda
fonte. Commissione e Statimem-
bri, invece, devono ancora ap-
provare i nuovi limiti sulle emis-
sioni che dovrebbero entrare in
vigore nel 2017 sulla base dei ri-
sultati dei test in condizioni rea-
li. Bienkowska ha ricordato che
nonc'è ancoraaccordo in casodi
divergenza maggiore tra i risul-
tati dei test in laboratorio equelli
reali. Il timore è che la lobby dei

costruttori tedeschi torni a farsi
sentire. In passato, durante i ne-
goziati sui limiti alle emissioni,
la Germania è riuscita ad ottene-
re importanti concessioni per le
sue case automobilistiche con
motori più potenti e inquinanti
di quelli dei costruttori di altri
paesi. Con una proporzione più
alta di veicoli diesel - 50% in Eu-
ropacontro l'1%negli StatiUniti -
il risultato è che oggi «l'Europa è
potenzialmente più esposta» dal
punto di vista ambientale allo
scandaloVolkswagen, osserva la
seconda fonte.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ad aprile avvertiti
i clienti californiani

LA TEMPESTA
dalnostro inviato

V E R O N A La tempesta continua. Ie-
ri inGermania ci sono stati un al-
tro paio di scossoni che hanno
avuto ripercussioni anche negli
altri paesi d’Europa. Il ministro
dei Trasporti Alexander Dobrin-
dt, che ha avviato la commissio-
ne d’inchiesta sullo scandalo ed
è stato accusato di essere a cono-
scenza del software proibito, ha
ammesso che il problema delle
emissioni inquinanti riguarda
anche le vetture vendute nel Vec-
chio Continente: «Siamo stati in-
formati che i veicoli con motori
diesel 1.6 e 2.0 del gruppo diWol-
fsburg sono stati manipolati pu-
re in Europa». Più o meno con-
temporaneamente, il periodico
specializzatoAuto Bildha lancia-
to l’indiscrezione che anche il
Suv Bmw con motore diesel due
litri sarebbe fuori regola. La casa
diMonaco si è affrettata a smen-
tire: «Alla Bmw non imbroglia-
mo, siamo ovviamente conformi
alle esigenze legali dei vari Paesi
e passiamo tutti i test locali». In
una situazione sicuramente agi-
tata si rischia di confondere chi
nell’utilizzo stradale ha emissio-
ni superiori a quelle riscontrate
nei test di omologazione (può ac-
cadere) e chi invece ha messo in
atto procedure fraudolente per
aggirare le regole come è stata
accusata di aver fatto Volkswa-
gen. Nei prossimi giorni ci saran-
no sicuramente altre puntate
poiché la vicenda ha fatto finire
ilmotore a gasolio sotto i rifletto-
ri ed ora si sono scatenati tutti ad
effettuare verifiche con la lente
di ingrandimento. La decisa pre-
sa di posizione della Bmw non
ha evitato lo scivolone del titolo
del 5,5% (che però aveva sfiorato
anche il -10%) alla Borsa di Fran-
coforte e ha fatalmente coinvol-
to le quotazioni di altre aziende

automotive come Fca, che ha la-
sciato sul campo il 7,5% dopo es-
sere stata sospesa per eccesso di
ribasso. Sofferenti anche Exor
(-4,5%) e Cnh (-5,7%),mentre è ri-
masta stabile Volkswagen dopo
le pesanti perdite dei giorni scor-
si. Moody’s ha confermato il ra-
ting di Volkswagenmaha abbas-
sato l’outlook a negativo; S&P ha
invece avviato il credit watch ne-
gativo. Dunque, analisti ed esper-
ti iniziano a fare i conti e si parla
di costi salati: lo scandalo potreb-
be infatti costare tra cause, class
action e ritiri dal mercato oltre
50miliardi. Intanto Bruxelles ha
invitato di nuovo gli Stati mem-
bri a tenere alta la guardia, men-
tre l’argomento emissioni diesel
è finito nell’agenda della Com-
missione ed è probabile che il
terremoto porterà ad uno scena-
rio tuttonuovo.

L’ANNUNCIO DI ELKANN
Ieri sul tema è intervenuto il

presidente di Fca, John Elkann:
«Un problema molto grave, ma
non commento il fatto specifico,
aspettiamo di vedere cosa dico-
no le indagini. Tutto quello che è
stato detto da Marchionne sulle
esigenze di consolidamento con-
tinua a valere a prescindere da
quanto accaduto. Come dimo-
strano le agenzie internazionali
sono particolarmente felice che
la nostra sia una delle aziende
mondiali più rispettose dell’am-
biente». Il principale azionistadi
Fca ha dato una buona notizia,

soprattutto per il nostro paese: il
prossimo anno la produzione di
Fca nella Penisola supererà ilmi-
lione di unità. Un aumento mol-
to consistente visto che il 2015,
già in forte crescita, dovrebbe
chiudere a650milaunità.
Dalla Spagna la Seat fa sapere

che le auto del brand coinvolte
nello scottante caso potrebbero
essere mezzo milione. Massimo
Nordio, amministratore delega-
to di Volkswagen Group Italia,
ha risposto alle richieste di chia-
rimenti del ministro dell’Am-
biente, Gianluca Galletti, e di
quello dei Trasporti, Graziano
Delrio: «I nostri nuovimotori Eu-
ro6 soddisfano i requisiti legali e
gli standard ambientali e risulta-
no totalmente estranei al caso.
Per quanto riguarda invece le al-
tre motorizzazioni diesel la casa
madre sta lavorando a pieno rit-
mo per comprendere se le ano-
malie riscontrate all’estero pos-
sano riguardare tecnologie uti-
lizzate anche su autoveicoli che
sono in vendita o circolano sul
territorio italiano».

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATAAngela Merkel

`Il ministro dei Trasporti tedesco ammette: i test antismog
sono stati truccati anche nella Ue. Scivolone di Fca (-7,5%)

`La casa automobilistica di Monaco nega le indiscrezioni
che la vedono implicata ma il titolo crolla in Borsa (-5,5%)

Bruxelles conferma la tolleranza zero
in arrivo nuove regole sulle emissioni

Italia, controlli su mille auto
A Torino si apre l’inchiesta

DELRIO: «PRONTI
A VERIFICHE A CAMPIONE
ANCHE SU ALTRI MARCHI»
UN MILIONE LE AUTO
TEDESCHE TRUCCATE
PRESTO I RICHIAMI

Volkswagen, Europa coinvolta. Caso Bmw

Elzbieta Bienkowska, commissario Ue all’Industria

Nell'aprile scorso, Volkswagen
ha scritto ai proprietari
californiani di vetture diesel
per informarli della necessità di
«un richiamo per problemi di
emissioni». Lo si legge sul sito di
Reuters, in cui si spiega che ai
proprietari di auto Volkswagen
e Audi è stato chiesto di portare
le auto da un concessionario
per installare un nuovo
software che assicurasse che le
emissioni fossero «ottimizzate
per renderle efficienti». Intanto
anche la Gran Bretagna indaga
sullo scandalo: «Il governo
prende molto sul serio le azioni
inaccettabili di Volkswagen - ha
detto il ministro dei Trasporti -
la mia priorità è di proteggere il
pubblico mentre completiamo
l'inchiesta per capire quello che
è accaduto e cosa possiamo fare
perchè questo non accada più in
futuro».

La lettera

Il caso Volkswagen
IMPATTO SUI TITOLI AUTO QUOTATI IN EUROPA IL GRUPPO DI WOLFSBURG

Variazione di ieri 
Performance da lunedì 

VOLKSWAGEN

-31,2%

-2,4%

-9,7%

-5,4%

-16,5%

-3,7%

FCA (FIAT)

-11%

-7,5%

BMW CITROEN/PEUGEOT

TOTALE
103
in 31 Paesi

PPPee
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NORD AMERICA
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 I marchi
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Impianti di produzione
Quartier generale:
Wolfsburg (Ger)

63 23

4

4

9

Veicoli prodotti
settimanalmente:
41.000
Paesi a cui sono
destinati: 153

ŠKODAŠKODAŠKODA

BentleyBentleyBentley

BugattiBugattiBugatti

LamborghiniLamborghiniLamborghini

PorschePorschePorsche

DucatiDucatiDucati

Volkswagen
auto
Volkswagen
auto
Volkswagen
auto

AudiAudiAudi

SEATSEATSEAT

Volkswagen
veicoli
commerciali

Volkswagen
veicoli
commerciali

Volkswagen
veicoli
commerciali

ScaniaScaniaScania

MANMAN

LA SEAT FA SAPERE CHE
IN SPAGNA LE AUTO
SOSPETTE POTREBBERO
ESSERE MEZZO MILIONE
NORDIO: «I MOTORI EURO6
SONO ESTRANEI AL CASO»

DAL 2016 LE VERIFICHE
NON VERRANNO
ESEGUITE
IN LABORATORIO
MA IN CONDIZIONI
DI GUIDA REALI
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IL PIANO
R O M A Lo aveva detto Matteo Ren-
zi. Pier Carlo Padoan lo ha confer-
mato ufficialmente nella sede più
istituzionale, il Parlamento.Nella
prossima legge di stabilità, che sa-
rà approvata dal governo entro il
prossimo 15 ottobre, sarà intro-
dotto un principio di flessibilità
nelle pensioni. Ma nonostante
l’annuncio ufficiale, il ministro
dell’Economia è rimasto molto
cauto, evitando di alzare l’asticel-
la delle aspettative. Innanzitutto
la flessibilità riguarderà, ha spie-
gato, «specifici gruppi di cittadini
vicini all’età pensionabile». Poi
ha spiegato che per tenere in ordi-
ne i conti pubblici, ilmeccanismo
di equità attuariale teorizzato dal
presidente dell’Inps, Tito Boeri, e
che prevede una penalizzazione
del 3-3,5%per ogni anno di antici-
po della pensione, «potrebbe non
essere sufficiente ad assicurare
gli obiettivi». Dunque, ha conclu-
so Padoan, «ogni eventuale inter-

vento determina un aumento del-
la spesa e quindi dell’indebita-
mento e necessita di una copertu-
ra finanziaria». Come si traduco-
no in concreto le parole di Pado-
an? I tecnici sono ancora al lavo-
ro e le ipotesi sul tappeto sono an-
coradiverse.

IL MECCANISMO
La prima, la più probabile, è l’in-
dicazione di una regola generale
di flessibilità da applicare a tutti
dal 2018 e subito ad alcune platee
di beneficiari. La regola generale
sarebbe la possibilità di anticipa-
re la pensione a 63 anni e 7 mesi,
con 35 anni di contributi e se l’as-
segno maturato raggiunge alme-
no 1,8-2 volte quello minimo. Le
pensioni verrebbero ricalcolate
prevedendo una penalizzazione
del 3-3,5%per ogni anno di antici-
po rispetto all’età di pensiona-
mento. Le platee a cui questa re-
gola verrebbe applicata subito sa-
rebbero quella degli esodati (per
chiudere il problema definitiva-
mente, come ha detto Padoan), i

disoccupati over 62 sprovvisti di
altre coperture e le donne con fi-
gli (probabilmente a partire da
due o tre). Il secondo paletto indi-
cato da Padoan è che la riforma
non deve pesare sui conti pubbli-
ci. Il ministro però ha aperto alla
possibilità di utilizzare il cosid-
detto «sistema dei vasi comuni-
canti». Significa recuperare le ri-
sorse già stanziate e non spese
per le precedenti salvaguardie de-
gli esodati e, probabilmente, an-
che quelle dell’opzione donna.
Nelle previsioni le persone da co-
prire erano 170 mila, ma le do-
mande arrivate all’Inps sono 121
mila,mentre le pensioni già in pa-
gamento sono poco più di 83 mi-
la. Nelle settimane scorse era
scoppiata la polemica politica
perché i 500 milioni risparmiati

dalle precedenti operazioni, era-
no finiti, si dice in gergo, «in eco-
nomia», ossia a riduzione del defi-
cit. Ieri Padoan ha spiegato che
nella Stabilità questi fondi verran-
no recuperati e indirizzati a risol-
vere definitivamente il problema
esodati. Una dote, insomma, per
finanziare il progetto di flessibili-
tà del governo, alla quale potreb-
bero aggiungersi anche parte del-
le sommenon speseper l’opzione
donna, la possibilità data fino a
quest’anno alle lavoratrici di la-
sciare il lavoroa57anni con 35di
contributi ma accettando il rical-
colo della pensione con ilmetodo
completamente contributivo. La
seconda ipotesi che resta sul tavo-
lo è il prestito pensionistico, che
avrebbe il vantaggio di non costa-
re nulla alle casse dello Stato. Ieri

in audizione nelle commissioni
congiunte di Camera e Senato, è
intervenuto anche Boeri. Il presi-
dente dell’Inps ha sottolineato
che «la spesamedia per prestazio-
ne pensionistica è più alta per gli
uomini che per le donne: nel
2014», ha detto Boeri, «media-
mente le pensioni sono state del
40% più alte di quelle delle don-
ne». La posizione assunta ieri da
Padoan in Parlamento sulle pen-
sioni, tuttavia, non è piaciuta ai
sindacati. «Il governo», hadetto il
segretario della Cisl Annamaria
Furlan, «non può confondere i
termini della discussione, facen-
do il gioco delle tre carte su esoda-
ti, opzione donna e flessibilità
pensionistica».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni anticipate
per esodati e donne
Boeri: agli uomini
assegni più elevati

Così oggi in pensione

Lavoratori/lavoratrici pubblici, privati e autonomi Lavoratrici dipendenti private
L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

66 anni e 3 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

63 anni e 9 mesi
65 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

I SINDACATI SCETTICI,
IL SEGRETARIO
DELLA CISL FURLAN:
IL GOVERNO CONFONDE
I TERMINI, FA IL GIOCO
DELLE TRE CARTE

`Padoan apre alla flessibilità: «Misure nella legge di Stabilità»
Uscita con penalità a 63 anni, le coperture dai fondi già stanziati

Tito Boeri, presidente Inps
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18.879
Domande di adesione alla
voluntary disclosure. Sono
quelle pervenute al 16
settembre scorso all’Agenzia
delle Entrate. A maggio di
quest’anno erano solo 1.200

230
In miliardi di euro. Sono i
capitali in fuga, quelli detenuti
da cittadini italiani all’estero,
molti dei quali in paradisi
fiscali. La maggior parte è
detenuta in Svizzera

5.000
In milioni di euro. È il gettito
per le casse dello Stato che
potrebbe essere generato
dall’operazione di rientro dei
capitali. Il Tesoro non ha però
mai fornito stime

IL PROVVEDIMENTO
R O M A All’ultimo minuto utile, o
quasi, il governo ha deciso di
bloccare per la seconda volta in
pochi mesi l’aumento delle acci-
se della benzina. Un ritocco ver-
so l’alto che sarebbe scattato au-
tomaticamente il prossimo pri-
mo di ottobre ma che oggi verrà
congelato dal consiglio dei mini-
stri che approverà un decreto leg-
ge con delle «misure urgenti in
materia di finanza pubblica».
L’aumento della benzina alla
pompa era legato ad una delle so-
lite «clausole di salvaguardia»
delle quali sono imbottiti i prov-
vedimenti economici dei vari go-
verni che si sono succeduti nel
tempo. In questo caso si tratta del
paracadute legato ad unamisura
inserita dal governo Renzi nella
legge di Stabilità dello scorso an-
no. In quel provvedimento era
stata prevista una norma che si
chiama «reverse charge», ossia
inversione contabile, per cui a
versare l’Iva, in alcuni casi, non è
il compratore ma il venditore.
Con questomeccanismo il gover-
no pensava di poter recuperare
728 milioni di euro impedendo
alcune frodi sull’Iva. Ma la Com-
missione europea ha bocciato la
norma, aprendo unbuco nei con-
ti pubblici che, in automatico,
avrebbe dovuto essere coperto
da un aumento delle accise sulla
benzina. Per evitare che questa
clausola scatti, oggi il governo
adotterà un decreto legge che
prevede di coprire questo incre-
mento utilizzando i proventi de-
rivanti dal rientro dei capitali dal-
l’estero. E qui sta la seconda novi-
tà.

LA NOVITÀ
Il Tesoro aveva dato tempo, per
rimpatriare le somme illecita-
mente detenute all’estero, fino al
prossimo30 settembre. In realtà,
nei giorni scorsi, con una circola-
re, l’Agenzia delle Entrate aveva
concesso una piccola proroga a
questo termine. Inpratica, fermo
restando il termine del 30 settem-
breperpresentare la domandadi
adesione alla procedura di «vo-
luntary disclosure», era stata da-
ta la possibilità di presentare la
complessa documentazione di ri-
costruzione dei movimenti ban-
cari esteri, fino al 31 di ottobre.
Questa proroga, tuttavia, è stata
sin da subito ritenuta insufficien-
te dai professionisti impegnati
nelle operazioni di regolarizza-
zione. Anche perché l’aumento
delle domande di rientro è diven-

tato nelle ultime settimane espo-
nenziale. Dalle 1.800 di luglio si è
arrivati alle quasi 19 mila di set-
tembre. Una circostanza che fa
ben sperare il governo. Il Tesoro
non ha mai dire quanto gettito
per le casse dello Stato si attende
dalle operazioni di rimpatrio dei
capitali,ma stime attendibili ave-
vano fissato l’asticella a circa 3
miliardi di euro. Ora, però, è co-
me se si fosse rotta una diga e ci
fosseun fiume inpiena. L’elevato
numero di domande lascia presa-
gire che quei tre miliardi possa-
no essere superati, potendo ma-
gari salire fino a cinque. Una
manna per il governo impegnato
con una legge di Stabilità da 27
miliardi di euro. Ma chiudere la
saracinesca del rientro dei capi-
tali inesorabilmente il 30 settem-
bre, rischierebbe di compromet-
tere questo obiettivo. Così nel de-

creto sarà indicata, probabilmen-
te, una proroga per la voluntary
disclosure. La scadenza per la
presentazione delle domande,
dovrebbe essere allungata al 30
novembre prossimo, mentre
quella per la presentazione di tut-
ta la documentazione, dovrebbe
slittare alla fine dell’anno. Sul ta-
volo c’è l’ipotesi di un leggero ina-
sprimento dei costi, lo 0,4%, per
chi utilizza questo extra-time.
Ma non tutti nel governo sareb-
bero favorevoli. Il nodo, comun-
que, dovrebbe essere sciolto oggi
direttamente nel consiglio dei
ministri.

LE PREVISIONI DI MOODY’S
Intanto ieriMoody’s hamigliora-
to le stimedi crescita dell’Italia e
potrebbe rivedere al rialzo il ra-
ting. Il giudizioBaa2potrà essere
migliorato nel caso di un «effetti-
vo rafforzamento» della crescita,
grazie alle riforme. Le stime sul
Pil passano a +0,7% per quest’an-
no, dal precedente +0,5%, e al-
l’1,2% per il 2016 dall’1%. L’agen-
zia di rating prevede un defi-
cit-Pil nel 2016 al 2,5%: una stima
più alta rispetto al 2,2% previsto
dal governo, a causa della cresci-
ta, all’1%, inferiore all’1,6% stima-
tonelDef.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Statali, primi passi verso
il rinnovo del contratto

I SINDACATI SCRIVONO
A RENZI E CHIEDONO
DI ESSERE CONVOCATI
IL MINISTRO MADIA APRE
MA AVVERTE: «NIENTE
FUGHE IN AVANTI»

Benzina, bloccato l’aumento
più tempo al rientro capitali

Il ministro
Padoan
(foto ANSA)

`Arriva un decreto per congelare il rialzo
delle accise che sarebbe scattato a ottobre

`La sanatoria sui fondi esteri prolungata
a fine anno, possibile gettito di 5 miliardi

LA DECISIONE
R O M A Il governo ufficializza l’im-
pegno a riaprire le trattative per
sbloccare gli stipendi degli stata-
li, fermi dal 2011, ma le cautele
non mancano. I nodi da scioglie-
re sono diversi e il primo riguar-
da le risorse da mettere sul tavo-
lo. Ci sono poi anche cavilli buro-
cratici, con implicazioni concre-
te, come la definizione dei com-
parti. Ilministro della Pa,Marian-
na Madia, ha comunque garanti-
to, prendendo la parola nell’Aula
diMontecitorio, la volontà di «ria-
prire la stagione contrattuale»,
ma, ha sottolineato, «senza fughe
in avanti». Intanto i sindacati van-
no in pressing scrivendo al pre-
mier Matteo Renzi per chiedere
un incontro urgente sul tema dei
contratti. L’occasione per scio-
gliere ogni dubbio sulla ripresa
della contrattazione è stato il via
libera allemozioni, presentate da
più gruppi parlamentari, per im-
pegnare l’esecutivo a scongelare
le retribuzioni nel pubblico im-
piego. Lemozioni sonopassate al-
la Camera accompagnate dal pa-
rere favorevole del governo che
con il ministro Madia ha però
condizionato il suo sì a diverse

precisazioni. «Non accoglierò im-
pegni che precedono la discussio-
ne collegiale in sede di legge di
Stabilità, dove si definiranno le ri-
sorse». La cifra da destinare ai
rinnovi si aggirerebbe intorno a
un miliardo per il 2016. Ovvia-
mente la tornata contrattuale sa-
rà triennale, fino al 2018, quindi
la cifra complessiva dovrà tenere
conto dello stanziamento comple-
to. Non solo, c’è anche da recupe-
rare una parte di quest’anno, vi-
sto che la sentenza della Consul-
ta, sull’illegittimità dello stop, è
entrata in vigore a luglio agosto
(si dovrebbe comunque restare
sotto i cinquemiliardi totali). Tra
lemisure per finanziare i contrat-
ti ci porrebbe anche essere un in-
tervento sul turnover, una chiu-
sura che sarebbe però limitata a
determinati settori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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`Diaconale dà l’allarme
in Cda: 1.350 vertenze
interne dei dipendenti

IL CASO
R O M A Ebbene sì. I nuovi consiglieri
avranno la stanza. Un pc, una scri-
vania, una libreria, un telefono e
un televisore. Un piccolo ufficio al
pianonobile di vialeMazzini. Han-
no vinto la loro prima battaglia.
Ma dovranno dividerla. «Una dop-
pia uso singola», scherza ma non
troppo Franco Siddi, l’ex segreta-
rio della Fnsi che si è appena inse-
diato. «Ci hanno assicurato - chia-
risce - che il nostro coinquilino ha
già un ufficio in un’altra sede e
dunque qui non verràmai.Ma l’uf-
ficio, se vogliamo lavorare seria-
mente, ci servedavvero».

SPENDING ALL’ITALIANA
Per non scontentare nessuno è

stata trovata la soluzione ”furba”.
E nel gioco delle coppie sono finiti
nella stessa stanza i consiglieri

Diaconale eMazzucca, il quale pe-
rò vive e lavora a Milano. E dun-
que conferma la regola della “dop-
pia uso singola”. Intanto ieri si è
riunita l’Assemblea del cda. Il dg
Campo Dall’Orto ha parlato della
raccolta pubblicitaria in crescita.
É stato affrontato anche il tema
del sovraffollamento per rivedere
la politica commerciale con cui è
stata affrontata la crisi degli spot.
Il dg si è detto soddisfatto della sta-
gione televisiva autunnale che
conferma la leadership della Rai
sianel prime time (37,9%di share)
che nell’intera giornata (35,5%). Il
cda ha quindi nominatoGuidoNo-
ri, in qualità di presidente, Luca
Luparia eGianfranco Cariola com-
ponenti dell’organismo di vigilan-
za per il Modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo. Sarebbe
stato, insomma, per dirlo con l’iro-
nia di Carlo Freccero, un cda «pie-
nodi amorosi sensi».
Sennonché invece i superpoteri

il dg ancora non li ha e una prima
rogna l’ha già messa sul tavolo
Diaconale chiedendo al dg di risol-
vere il contenzioso legale che nel
2012 ha raggiunto la ciframonstre
della 1.350 vertenze interne. Situa-
zionemigliore negli ultimi due an-
ni ma sempre critica. Per le nomi-
ne bisognerà aspettare l’approva-
zione del ddl Rai alla Camera. E ri-
sale l’onda lunga delle polemiche
sui talk show. Gasparri, senatore
di FI, vuol sapere da Vianello, di-
rettore di RaiTre, quanto guada-
gna Giannini, il conduttore di
Ballarò contestato dal pd per lo
spazio dato ai 5Stelle. E Grillo che
fa l’elogio della vecchia censura vi-
sto che ormai «c’è l’autocensura
del giornalista». Altro clima a To-
rino, al Prix Italia, Antonio Mara-
no, vice direttore generale, di area
leghista, hanegato che sia incorso
un attacco frontale alla reti gene-
raliste, «perché gli ascolti sostan-
zialmente tengono». Un accenno
di autocritica si è colto quando
Marano ha ammesso «carenze ri-
spetto ai competitor» e dunque la
necessità «di puntare su qualità e
diversificazione dell’offerta». I
nuovi scenari annunciano l’immi-
nente arrivo in Italia di Netflix. E
per cominciare oggi verrà presen-
tata a Roma “Vvvvid” , la tv online
italianadinuovagenerazione, 320
mila utenti registrati e 3milioni di
videovisualizzati almese.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattarella: tv pubblica
riferimento per il Paese

Pietro Grasso (foto BLOW UP)

`Pd preoccupato: così si rischia di non fare in tempo prima della
sessione di bilancio che parte il 15. Ira di Renzi: ora sta a Pietro...

`Il presidente fissa il voto finale per il 13 ottobre per consentire il
dibattito sugli emendamenti: «Non sono il boia della Costituzione»

LA GIORNATA
R O M A La tensione tra il governo e
il presidente di palazzoMadama
ieri ha superato i livelli di guar-
dia. «Il rischio che salti tutto in
aria c’è. L’attivitè legislativa vie-
ne impedita, non è più in grado
di controllare il Senato, sta favo-
rendo l’ostruzionismo e portan-
do avanti un’azione distorsiva»,
è l’accusa che viene rivolta alla
secondacaricadello Stato.
Ad irritare l’esecutivo è la deci-

sione di Grasso di calendarizza-
re il voto finaledel ddl Boschi per
il 13 ottobre, a soli due giorni dal-
l’apertura dei lavori sulla sessio-
ne di bilancio. Ma soprattutto
l’aver acconsentito
l’ammissibilità degli emenda-
menti dellaLega, «perdi piùnon
firmati», creando così «un prece-
dente pericolosissimo». Gli uffi-
ci legislativi del dicastero delle
Riforme stanno valutando le
prossimemosse. «Ci saranno in-
terventi straordinari», annuncia

il sottosegretario Pizzetti. E non
si tratta solo del famigerato su-
per-canguro già utilizzato sulla
legge elettorale. Sul tavolo, per
ora solo come strumento di de-
terrenza, torna anche l’ipotesi
della fiducia sul testo. Una even-
tualità che viene scartata ma –
aggiungono le stesse fonti – si fa-
rà di tutto per non bloccare l’iter
del ddl. «Abbiamo salvaguarda-
to il dibattito», è la risposta di
Grasso alle critiche: «Non sarò io
certamente il boia della Costitu-
zione, il mio compito è far sì che
l’Aula possa votare», ha spiegato
durante la conferenza dei capi-
gruppo.

E proprio durante la riunione
tenutasi in tardamattina è anda-
to in scena lo scontro tra il presi-
dentedi palazzoMadamaeLuigi
Zanda. Il Pd voleva il voto finale
per l’8 ottobre anche per incardi-
nare il ddl sulle unioni civili
(l’idea ora è di inserirlo per il 14),
Grasso ha ipotizzato il 15, ultimo
giorno utile per l’ok definitivo.
Solo dopo tre ore si è arrivati a
stabilire la data fissata. Un tem-
po ulteriore rispetto alla propo-
sta dem che ha portato Sel a riti-
rare gran parte degli emenda-
menti (ma ne restano più di mil-
le) e Roberto Calderoli a tagliar-
ne circa 10 milioni sull’articolo 1
e sull’articolo 2 a fronte degli 85
presentati.

REFERENDUM 2016 A RISCHIO
«Ora sta a Grasso trovare il mo-
do di farli saltare», punta il dito
Renzi che con i suoi non ha na-
scosto la rabbiaper la partita che
sta giocando il presidente del Se-
nato. «Sono solo tremila gli
emendamenti nel merito, l’anno

scorso al termine del dibattito
erano 6.500», fanno sapere da
palazzo Madama. In ogni caso
prima del voto finale scatterà la
ghigliottina. «Non accettiamo ve-
ti», ha ribadito ieri ilministro Bo-
schi.
Il timore dei renziani è che sia

in attounamanovraper rinviare
l’iter del ddl, facendo saltare il re-
ferendum in programma per
l’autunno del 2016. Ecco perché
palazzo Chigi, forte anche di un
sondaggio secondo cui l’intesa
sulle riforme incrementerebbe il
consenso per il Pd, ha avviato
per altri canali un dialogo con il
Carroccio.
Salvini ha bocciato le mano-

vre di Calderoli («le barricate
vanno fatte su cose serie») ma
raccontano che si sia aperto un
confronto tra l’esecutivo eMaro-
ni in particolare sulla possibilità
di inserire il principio della ra-
zionalizzazione della spesa pub-
blica inCostituzione.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Senato, alta tensione governo-Grasso

«Un augurio alla Rai, per il suo
servizio pubblico che nel Paese
costituisce un punto di
riferimento importante». Con
queste parole il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha salutato al
Quirinale una delegazione di
studenti delle scuole finaliste
del concorso nazionale «Una
nuova carta d'identità per la
Rai», promosso dalle
Associazioni «Articolo 21» ed
«Eurovisioni», in
collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e con l'European
Broadcasting Union.

L’incontro

CALDEROLI “RIDUCE”
A 75 MILIONI LE SUE
MODIFICHE
SALVINI PRENDE LE
DISTANZE: LA LOTTA SI
FA SU COSE SERIE

Rai, scoppia il caso ricorsi
E per i neoconsiglieri
stanza «doppia uso singola»
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IL RETROSCENA

L
a premessa del partito che
sta nascendo è questa: «Io -
spiegaDenis Verdini ai suoi
- non sono un leader ma un
mediano. L’unico leader in
circolazione adesso è Ren-

zi». Dunque si chiamerà «Per
Renzi» il partito nazarenico e
post-berlusconiano (ma guarda
caso Berlusconi non lo attacca
con i suoimedia come fa con Fit-
to o con Alfano) che Denis l’ac-
chiappa-tutto sta allestendo non
solo per aiutare il governo nella
riforma costituzionale ma per
unirsi inprospettiva con il Pdnel
Partito della Nazione?Non è que-
sto il nome, l’etichetta ancora
non c’è ma non dovrebbe disco-
starsi troppo da cose comeUnio-
ne liberal-moderata o Partito re-
pubblicanonazionale. Non va di-
menticato infatti che Verdini del
Pri era elettore e super-fan di
Giovanni Spadolini, toscanissi-
moquanto lui.

LA SEDE
Nella sede di Via Poli 29, a ridos-
so di piazza San Silvestro, che
non è solo la sala macchine del
reclutamento o dell’acquisto di
deputati e senatori sottratti o da
sottrarre a Forza Italia, il ragio-
namentodiffuso suona così: «C’è
un 7-8 per cento di zoccolo duro
di fan di Berlusconi. Tutto il re-
sto dei voti, nel centrodestra, so-
no contendibili». Come? I verdi-
niani, prima dell’approdo nel
Partito della Nazione, se ci sarà,
subito puntano a radicarsi nel

territorio. E a breve lanceranno
nonuna classica convention fon-
dativa ma una sorta di «open
space» in cui si raccolgano tutti
le areedel centrodestra - daFitto
a Ncd e chi vuole starci ci starà -
in cui ognuno rinunci alla leader-
ship del proprio frammento per
lavorare tutti insieme per Mat-
teo. Da berlusconiani siete diven-
tati renziani? «Noi siamo talmen-
te berlusconiani nel cuore -
scherza Abrignani - che ci piace
il figlio di Berlusconi». Cioè Ren-
zi.
Sarà per questo che il presun-

to papà di Matteo non sta scate-
nando i suoimedia contro Verdi-
ni, come invece ha sempre fatto
gli altri «traditori»: da Fini ad Al-
fano fino a Fitto. E’ come se Sil-
vio - e si evince anche dalla mol-
lezza con cui reagisce agli scippi
di parlamentari, oltre che dal-
l’ascolto che continua a dare alle
ragioni nazareniche di colombe
amiche come Letta e Confalonie-
ri - stesse cercando di vedere che
frutti sortisce e l’effetto che fa
l’operazione Denis, per poi mo-
dulare i propri atteggiamenti.
Quando deciderà di decidere,
uscendo dall’apatia. Ieri comun-
quegli è caduto tra lemani, dopo
averlo incontrato, un europarla-
mentareNcd,Massimiliano Sali-
ni, che è passato a Forza Italia.
Ma è ancora poco per parlare di
una contro-campagna acquisti
di Silvio. Mentre i giovani azzur-
ri stanno lanciano sui social

network la campagna «Basta tra-
ditori». Il motto dei verdiniani è
quello che propone il senatore
Vincenzo D’Anna, una delle te-
ste pensanti del gruppo. «Lo sa -
dice D’Anna - come diceva Igna-
zio Silone? Diceva che la politica
è quella cosa che ha consentito a
moltepersonedi spiccare il volo,
ma resteranno dei semplici pen-
nuti da cortile se non hanno una
culturache li fa volare».Ovvero?
«Salvini è un pennuto da corti-
le». E l’aquila chi sarebbe, Renzi
naturalmente? Il ragionamento
che muove Verdini, D’Anna e gli

altri funziona così: «Ci sono tre
opzioni in campo. La prima è
l’anti-politica grillina. La secon-
da, avendo Berlusconi rinuncia-
to a coltivare l’idea di una leader-
ship vincente, è il centrodestra
lepenistanellemanidi Salvini».

L’AQUILA
E la terza è l’aquila? «La terza è
Renzi. Il quale, avendo capito
che non può tirare a campare
con la politica dei pannicelli cal-
di o delle pezze a colori come si
dice a Napoli, deve necessaria-
mente ristrutturare compiti, fun-
zioni e ruolo dello Stato. Che
adesso è burocratico e inefficien-
te, e non più governabile con la
forza della spesa e del debito
pubblico». Conclusione: «Se que-
ste sono le opzioni, non si può
che sostenere Renzi e un partito
nazionale libero dai vecchi sche-
mi». I verdiniani sono anche
pronti ad abbracciare un leader
diverso da Renzi, se verrà fuori.
«Ma quel leader - assicura Denis
- non sono io».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGETTO
R O M A «C’è tutto un popolo di
centrodestra che ha diritto di
sapere per chi votare». Nell’atte-
sa di cominciare, questa battu-
tadi due esponenti azzurri tra il
pubblico dell'Hotel Quirinale
sintetizza bene il clima che si re-
spirava ieri sera nell'albergo do-
ve il senatore Francesco Aracri
e l’ex portavoce di An Andrea
Ronchi hanno chiamato a rac-
colta le varie anime della de-
stra, daMatteo Salvini a Raffae-
le Fitto a Maurizio Gasparri,
con l'intento di ricostruire
un’alleanza in grado di battere
il partito della Nazione renzia-

no.
Il leader del Carroccio irrom-

pe con un sorriso nella sala ed è
subito show: «Sia chiaro: il mio
progetto di centrodestra non
prevede Alfano». E ancora «ok
a una piattaforma comune ma
c’èunproblema inEuropadove
io sono con la Le Pen e Forza
Italia conMerkel».

Al tavolo dei relatori, dove ol-
tre ai già citati Ronchi e Aracri
siedono, appunto, anche Fitto e
Gasparri, sono tutti d’accordo
sulla necessità di una nuova co-
alizione. D'altronde Gasparri
sottolinea come Berlusconi por-
ti ancora «le stigmate delle poli-
tichedellaCancelliera».
Anche Ronchi annuisce, sot-

tolineando la necessità di ripar-
tire conunnuovoprogetto «che
coinvolga la società civile». La
sensazione è che l’alleanza si fa-
rà, al di là dei distinguo. L’unico
nodo da sciogliere sembra esse-
re sempre lo stesso: quello del
leader. O meglio, per tutti i pre-
senti tranne uno. «Vedrò Berlu-
sconi di qui a breve- dice Salvini

alla platea- con rispetto, perchè
in passato ha fatto tantissimo,
ma adesso credo ci sia bisogno
di andare avanti».
Il leader della Lega prima

smorza i toni «sono consapevo-
le che c'è gente meglio di me».
Poi, prima di lasciare la sala a
convegno ancora in corso, si in-
corona come successore del Ca-
valiere: «Chi l'ha detto che il
centrodestra conme non vince-
rà mai? Ho passato l'estate in-
contrando liberi professionisti,
imprenditori e il popolo incaz-
zato delle partite Iva». Tra il
pubblico due esponenti azzurri
annuiscono.

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATASalvini, Ronchi, Gasparri e Fitto

`La scommessa è il partito della Nazione
Primo test le amministrative al fianco del Pd

La road map di Verdini:
il solo leader ora è Renzi

Salvini, Fitto e Ronchi: ricostruiamo il centrodestra
Denis Verdini e Silvio Berlusconi (foto ANSA)

`FI lancia la campagna «basta traditori»
Berlusconi si prende un eurodeputato ncd

I MEDIA DEL CAVALIERE
NON SI SCATENANO CONTRO
I NUOVI «TRADITORI»
ABRIGNANI SCHERZA:
SANNO TUTTI CHE MATTEO
È FIGLIO DI SILVIO...
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`Il governo saudita: «Tutta colpa dei fedeli indisciplinati»
Teheran accusa: errori di Riad nelle misure di sicurezza

`Travolti dalla folla durante la “lapidazione di Satana”
Oltre ottocento i feriti, il bilancio più grave in 25 anni

LA TRAGEDIA
Buttati a terra, calpestati, schiac-
ciati, soffocati. Con la folla che di-
venta unamassa che non sa con-
trollarsi più, in preda al panico,
che travolge e uccide. «Sono 717 i
morti» è il bilancio fatto dalle au-
torità in serata, che hanno speci-
ficato che potrebbero essere an-
che di più. Ci sono ottocento feri-
ti, molti dei quali in gravi condi-
zioni.

LA RICOSTRUZIONE
Ieri era il primo giorno dello Hajj
(significa “pellegrinaggio”) alla
Mecca. Sono milioni i musulma-
ni che raggiungono la città santa
dell’Islam, in Arabia Saudita, in
occasione di quella che è la Festa
del Sacrificio, ieri al primo gior-
no. La calca è una situazione co-
stante e drammatica, e il pellegri-
naggio dei musulmani alla Mec-
ca (è un dovere religioso farlo al-
meno una volta nella vita) viene
da sempre funestato da lutti. Ep-
pure, nell’ultimo decennio, con
milioni di dollari spesi in misure
di sicurezza, si era fermato l’elen-
co delle stragi di centinaia di per-
sone. Ma il bilancio della trage-
dia di ieri a Mina, cittadina a cin-
quechilometri dalla città santa, è

il più pesante degli ultimi 25 an-
ni.
La ricostruzione di quanto è

successononèchiara, e haanche
uno strascico diplomatico con
Teheran (circa novanta vittime
erano iraniane) che accusa l’Ara-
bia Saudita di inefficienza nelle
misure di sicurezza. Migliaia di
pellegrini, ieri mattina, stavano
partecipando al rito della “lapida-
zione del diavolo”, lanciando pie-
tre contro tre muri di pietra. Mi-
na è considerato uno dei passag-
gi più pericolosi del pellegrinag-
gio. Nella valle ogni anno viene
allestita una tendopoli per ospita-
re i fedeli, in gradodi accoglierne
160mila. Ed è proprio tra le stra-
de che collegano i diversi gruppi
di tende che si è scatenata la tra-
gedia. Come una corsa impazzita
che ha tutto travolto. Testimoni
hannodettodi aver visto «cataste
di cadaveri», con i corpi degli uo-
mini avvolti dall’Irham, una sto-
la bianca che si usa nel pellegri-
naggio, e che è anche il sudario
dei morti. Mansur al Turki, un
portavoce del governo saudita,
ha detto che le possibili cause po-
trebbero essere state - oltre al cal-
do, e alla fatica - il sovraffolla-
mento e il mancato rispetto, da
parte di una massa di pellegrini,
dei sensi unici pedonali. «Pur-
troppo, questi incidenti avvengo-
no inunmomento».

LA GRU CROLLATA
Parole generiche, perché ancora
non si è ricostruita con
attendibilità la dinamicadei fatti.
Si sarebbero scontrate due mas-
se di fedeli sullo stesso passaggio
nel piccolo centro che per un pa-
io di giorni diventa una grande

città, con due milioni di pellegri-
ni che transitano qui. È stata
aperta un’inchiesta, così come
un’inchiesta è stata aperta, ed è
ancora in corso, per un’altra tra-
gedia di due settimane fa alla
Mecca: 87 morti accanto alla
Grande Moschea, schiacciati da
una gru gigante caduta a terra
per un temporale. «Cattiva ge-
stione dell’evento ed errori nel
campo della sicurezza» accusa
ora Said Ohadi, responsabile del-
l’agenzia che gestisce i pellegri-
naggi dall’Iran. Khaled al Falih,
ministro saudita della Sanità, so-
stiene invece che la colpa è dei fe-
deli indisciplinati, che non han-
no seguito le istruzioni della sicu-
rezza. I due governi non si ama-
no, e la tragedia diventa il palco-
scenico di rancori irrisolti. Ma

anche attivisti locali accusano il
governo saudita di non aver fatto
abbastanza.
Elicotteri e telecamere control-

lano l’afflussodei pellegrini nelle
zone più affollate. «Le autorità
non sono da biasimare» si difen-
de al Turki. Era da 25 anni che il
bilancio delle vittime non era co-
sì pesante. Nel 1990morirono in-
sieme in 1.426, schiacciati nella
calca di un tunnel pedonale. Ora
questa tragedia. Enelle stesse ore
due kamikaze si sono fatti esplo-
dere in una moschea sciita di Sa-
na’a, capitale dello Yemen. Venti-
cinque morti e una rivendicazio-
ne, non si sa quanto attendibile,
firmata da un gruppo fiancheg-
giatoredell’Isis.

FabioMorabito
© RIPRODUZIONERISERVATA

Strage alla Mecca, 700 morti nella ressa

LA MECCA I corpi accatastati per le strade di Mina (foto EPA)

Il pellegrinaggio alla Mecca

ANSA

La Mecca

Grande
Moschea

Muzdalifá Mina

Monte Arafat

Il telo di seta nera ricamato
in oro viene sollevato per permettere
ai pellegrini di baciare la pietra
incastonata in una ogiva angolare d'argento

Medina
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Il percorso

Ka'ba Grande MoscheaLa Mecca
Nella città natale del profeta Maometto si trova la Ka'ba,
l'edificio cubico verso il quale i fedeli si orientano
durante la preghiera. Al suo interno c'è la pietra nera,
che è venerata come una reliquia; infatti, secondo
la tradizione, fu trovata da Abramo 

La Mecca

Ogni musulmano deve farlo almeno una volta nella vita

I TESTIMONI:
«CATASTE DI CORPI»
APPENA 14 GIORNI FA
IL CROLLO
DI UNA GRU AVEVA
UCCISO 87 PERSONE
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S
e lo aspettava ilministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin
che il decreto sulla revisione
dell’elenco di visite ed esami
“passati” dal servizio sanita-
rio avrebbe scatenato una

polemica.Ma, forse, non così gran-
de. Ad agosto il parlamento aveva
recepito l’intesa Stato-Regioni sul
mancato incremento di 2,3 miliar-
di alla sanità per assorbire i 4 mi-
liardi di tagli agli enti locali.Marte-
dì la presentazione del provvedi-
mento, vagliato dal Consiglio supe-
riore di sanità, ai medici, dopo po-
che ore la rivolta dei camici bian-
chi, la protesta delle associazioni
dei pazienti e, ieri, anche Sergio
Chiamparino, presidente della
Conferenza delle Regioni ha attac-
cato ilministro.
Chiamparino l’ha definita «scor-
retta», parla di scelte non condi-
vise. Che ne pensa?
«Con le Regioni abbiamo deciso di
attaccare gli sprechi e non fare tagli
lineari, non eravamo d’accordo sul
metodo per le sanzioni come è noto
e, alla fine, siamoarrivatiaduname-
diazione.Mi sareiaspettata il loro in-
tervento per spiegare le ragioni del
cambiamento e rasserenare gli ani-
mi.Comunqueabbiamounaseriedi
suggerimenti per armonizzare l’ap-
plicazione della norma che mande-
remoinconferenzaStato-Regioni».
I pazienti dicono che i limiti mes-
si alle indagini creeranno cittadi-
ni di serie A e B. Chi potrà e chi
non potrà pagare, o no?
«Atutti icittadini,senzadistinzione,
sarà possibile accedere ai servizi sa-
nitari. Nel medio periodo, meglio di
orariducendo listed’attesaemiglio-
rando l’offerta. Non prescrivere in-
dagini inappropriate significa rinun-
ciare a quellemai avrebberodovuto
essereprescritte».
Un concetto difficile da capire
per chi fa la fila nella Asl o chi,
per una visita, deve aspettare
mesi? Non è d’accordo?
«Il concetto, invece, è facile. Se noi
alleggeriamo le liste d’attesa da chi
nondeve fare la risonanzaperché la
suamalattiapuòesserediagnostica-
ta senza quello strumento abbiamo
risparmiato e liberato un posto per
chihabisogno».
A suo avviso il paziente non si ac-
corgerà, nella quotidianità, di
questo cambiamento? Già si te-
me che il medico dica una sfilza
di no
«Il medico continuerà a prescrive-

re secondo scienza e coscienza. La
revisione dell’elenco, 208 prescri-
zioni su 1700 che ci sono, non mo-
dificherà il lavoro. Né il rapporto
con il paziente. Piuttosto, come ac-
cade in ogni Paese europeo e ora
anche il alcune Regioni, si segui-
ranno dei percorsi che sono quelli
raccomandati dalmondo scientifi-
coperunadiagnosi appropriata».
Qual è lo spreco in testa alla clas-
sifica?
«Quellodella risonanza. Perquella
a spalla, braccia, bacino e gambe,
per esempio, oggi non sono previ-
sti limiti all’erogabilità.Ma si devo-
nomettere».
Ci dia una cifra
«Le risonanze che vengono fatte a
carico del servizio sanitario sono
circa cinque milioni all’anno. Di
queste, almeno un milione, posso-
no essere considerate non necessa-
rieper la diagnosi».
Il costo?
«Ognuna, alle casse dello Stato,
può costare dai 150 ai 250 euro, fac-
ciamo la moltiplicazione per un
milione e capiamo l’entità della ci-

fra chepotremmorisparmiare».
E ora veniamo all’alzata di scudi
dei medici, hanno minacciato
sciopero e manifestazioni, dico-
no “no” alle sanzioni previste
verso quelli che non si atterran-
no alle nuove norme. Toglierete
il denaro dalle buste paga?
«La legge prevede che verranno
sanzionati solo queimedici che rei-
teratamente e consapevolmente
prescriveranno prestazioni inap-
propriate. A loro sarà chiesta una
giustificazione e se non la presen-
teranno o non sarà corretta si arri-
verà ad un dibattimento e poi, sem-
mai, alla sanzione».
I medici, che stanno aspettando
il rinnovo del contratto, sentono
compromesso il loro lavoro con
le nuove linee guida, temono di
compromettere il rapporto con
il paziente. Già sono tante le cau-
se in corso...
«Queste novità daranno più sereni-
tà ai medici dopo dieci anni di au-
sterity e tagli lineari. Condivido la
necessità di rinnovare il contratto,
stabilizzare i precari, daremaggio-
ri tutele contro lamedicina difensi-
va e garanzie sullo sblocco del tur-
noover».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Beatrice Lorenzin

«Senza più analisi inutili
meno sprechi e meno file»
`Il ministro della Salute: per i pazienti non cambia nulla, i medici continueranno a prescriverle
chi ne abusa però dovrà dare spiegazioni. Le Regioni polemizzano? Nuove norme volute da loro

Tumore, sale tra le donne
diminuisce tra gli uomini

IL RAPPORTO
DEGLI ONCOLOGI:
ALLARME TABACCO
AL FEMMINILE
NO ALLE LAMPADE
ABBRONZANTI

Beatrice Lorenzin (foto MANNI)

Le cifre del decreto
2,3 miliardi
Il risparmio per sanità
previsto per il 2015

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

200 milioni
Le prestazioni erogate
ogni anno dal servizio
sanitario 

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

L’INDAGINE
R O M A Diminuisce il numero degli
uomini colpiti da tumore, con
194.400 nuove diagnosi stimate
nel 2015 (erano 196.100 nel 2014).
Ma, gli stessi risultati non si han-
no tra le donne, che fanno regi-
strare una lieve crescita (169.000
nel 2015) e in 11 anni hanno visto
aumentare del 36% l'incidenza
del cancro al polmone.

LE SIGARETTE
La stima complessiva parla di
363.300 persone colpite dal tumo-
re nel 2015, «mediamente quasi
1.000 ogni giorno». Questi alcuni
dei dati contenuti nel volume “I
numeri del cancro in Italia 2015”
(Intermedia Editore), il censimen-
to dell'Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom) e dall'
Associazione italiana registri tu-
mori (Airtum).
Dal rapporto emerge inoltre che
a preoccupare è soprattutto la dif-
fusione del fumo, soprattutto tra

le donne. Il 23%delle italiane è ta-
bagista.
Gli specialisti ricordano le regole
base per proteggersi dalla malat-
tia: niente sigarette e alcol nè lam-
pade solari, una sana alimenta-
zione e attività fisica. «Circa il
40% dei tumori è potenzialmente
prevenibile» spiegano i medici.
Tra gli organimaggiormente sen-
sibili allo sviluppo di neoplasie
correlate agli stili di vita ci sono il
colon-retto, lo stomaco, la prosta-
ta, il seno, i polmoni, la pelle.
In primo luogo, «no al fumo, il
25-30% di tutti i tumori è correla-
to al consumo di tabacco». «Mo-
derare il consumo di alcol» per-
ché questo tipo di «bevande au-
menta il rischio di cancro del ca-
vo orale, della faringe, dell'esofa-
go e della laringe. È correlato an-
che all'insorgenza di tumore del
fegato e dell'intestino e della
mammella nelle donne». È anche
necessario«abbondare in frutta e
verdura, specie se crude».

IL PESO
Tenere sotto controllo il peso:
«obesità ed elevata assunzione di
grassi costituiscono importanti
fattori di rischiodaevitare».
Viene consigliato di «praticare at-
tività fisica» dal momento che «i
sedentari hanno una probabilità
del 20-40% superiore di ammalar-
si». Bisogna anche dire “no” alle
lampade solari, «considerate can-
cerogeneal pari delle sigarette».

RITORNO 
AL 50%. 

www.tirrenia.it
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R O M A «In questi anni gli sforzi
del legislatore in tema di illeciti
penali e contrasto alla
criminalità si sono concentrati
soprattutto sulla confisca del
profitto. Strumento che si è
rivelato molto più
efficace della pene
detentive. È quanto
affermato da
Maurizio Carbone,
segretario generale
dell'Anm, nel corso del
convegno “I teatri della
crisi. Le ragioni dell'impresa
e le ragioni
dell'amministrazione della
giustizia“. L'evento, organizzato
da “Area”, ha visto anche la
partecipazione del procuratore
di Roma Giuseppe Pignatone e
dell'ex Guardasigilli Paola

Severino (nella foto).
Sul nodo del rapporto tra
diritto ed economia è
intervenuto anche il pm Paolo
Ielo: «La conseguenza

dell'impatto tra la rapidità
che caratterizza

l'economia e
l'inevitabile lentezza,
in certa misura, della
giustizia è che il
cautelare è il luogo in

cui si decide». Per la
Severino: «L'impresa ha

bisogno della giustizia per
affermare le proprie ragioni.
Spesso si è detto che le reali
prospettive di ripresa passano
anche attraverso il recupero di
una giustizia efficiente che
contribusca allo sviluppo della
vita delle imprese».

IL CASO
R O M A Adesso sul ”caso”Palermosi
muove anche ilministero. Il Guar-
dasigilli Andrea Orlando ha deci-
so di inviare i propri ispettori per
verificare cosa sia davvero acca-
duto alla sezione Misure di pre-
venzione del Tribunale, travolta
dall’inchiesta della procura di Cal-
tanissetta. E intanto, questamatti-
na, la delegazione del Consiglio
superiore della magistratura in-
contrerà il presidente della corte
d'Appello di Palermo Gioacchino
Natoli e il presidente del Tribuna-
le Salvatore Di Vitale. Nell’indagi-
ne sull'assegnazione degli incari-
chi agli amministratori giudizia-
ri, che promette di allargarsi an-
cora, sono coinvolti almeno quat-
tromagistrati: l'ex presidente del-
la sezione, Silvana Saguto, il giudi-
ce Lorenzo Chiaramonte, il pm
Dario Scaletta e il giudice Tomma-
so Virga. Sotto accusa anche tre
familiari della Saguto, il figlio di
Virga, Walter, amministratore
giudiziario del patrimonio dei co-
struttori mafiosi Rappa, e Gaeta-
no Cappellano Seminara, com-
mercialista fidato e assegnatario
di diverse amministrazioni giudi-
ziariedi beni confiscati ai boss.

L’ISPEZIONE
Il ministro della Giustizia Andrea
Orlando che, insieme al procura-
tore Generale presso la Corte di
Cassazione, può promuovere
l’azionedisciplinarenei confronti
dei magistrati, ha già firmato il
mandato agli ispettori. Gli accer-

tamenti riguarderanno le Misure
di prevenzione per accertare irre-
golarità nelle procedure di nomi-
na e di liquidazione dei compensi
degli amministratori giudiziari e
dei loro ausiliari. Non è escluso
che, in attesa della conclusione
delle indagini della procura e del-
le successive decisioni del Csm, al-
la fine dell’ispezione il ministro
possa chiedere alla sezione disci-
plinare dell’organo di autogover-
no di adottare misure cautelari,
come il trasferimento dei magi-

strati. Le toghe finite sotto accusa
potrebbero anche essere tempora-
neamente sospese.

IL CSM
Non è una trasferta comune. Per-
ché la delegazione del Csmche og-
gi arriverà a Palermo è composta
dal vice presidente Giovanni Le-
gnini, dalla presidente della pri-
ma commissione, Paola Balducci,
e da un componente della prima
commissione, Pierantonio Zanet-
tin. In Sicilia sono attesi anche
Piergiorgio Morosini, presidente
della sesta commissione, e il se-
gretario generale Paola Piraccini,
oltre almagistrato addetto alla se-
greteria Silvia Giorgi. Nei giorni
scorsi la prima commissione,
competente sui trasferimenti per
incompatibilità ambientale, ave-
va aperto una pratica sul caso Pa-
lermo per valutare l’eventuale
spostamentodei giudici coinvolti.
Tutte le toghe indagate, che non
saranno ascoltate domani, intan-
to sono state spostate ad altri inca-
richi dal presidente del Tribuna-
le. Anche il pg della Cassazione,
intanto, ha avviato accertamenti.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
R O M A Da Forestale a Carabiniere,
da polizia civile amilitare. Un sal-
to carpiato che potrebbe cambia-
re la vita a circa 7000 persone. Il
decreto sta prendendo forma in
queste ore, mentre i dettagli arri-
veranno con il testo attuativo del-
la riforma della Pubblica ammi-
nistrazionecheporta la firmadel
ministroMadia, ed è stata appro-
vata ad agosto scorso. Una setti-
mana fa, al Tavolo interforze riu-
nito permettere a punto il decre-
to, è stata portata una bozzamol-
to vicina a quello che sarà il dl de-
finitivo. E il contenuto ha scate-
nato le reazioni dei sindacati di
categoria.

I RAPPORTI
Il Corpo forestale dello Stato po-
trebbe scomparire, ma nel vero
senso della parola. Al punto 11
dell’articolo 1 della bozza è previ-
sto, infatti, che «con decreto del
ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d’intesa
con il ministro della difesa, ven-
gano stabilite le procedure per il
ritiro e le modalità di custodia
della bandiera e delle altre me-
morie e cimeli» degli agenti in di-
visa verde. E la ragione è ancora
più chiara al punto successivo,
dove viene spiegato che «le dispo-
sizioni di legge, di regolamento e

di decreto di natura non regola-
mentare vigenti che fanno riferi-
mento a funzioni e compiti, ovve-
ro articolazioni del Corpo fore-
stale dello Stato, devono inten-
dersi riferite all’Arma dei carabi-
nieri». I carabinieri, quindi, “as-
sorbiranno” tutti i rapporti giuri-
dici attivi e passivi che finora era-
no di competenza del Corpo: dal

personale, ai ruoli, alle strutture,
alle locazioni degli immobili, ai
bilanci. Passerà tutta la gestione
sotto l’ordinamento militare, ec-
cetto le competenze «in materia
di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento conmez-
zi aerei degli stessi che verranno
trasferite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
Lemodifiche stanno preoccupan-
do, e non poco, chi ha vestito la
divisa verde per anni, e le ragioni
- chiariscono - sono diverse: in-
nanzitutto scomparirà una vera
e propria polizia ambientale che
ha lavorato prioritariamente sul-
la prevenzione, e poi la stessa po-
lizia si trasformerà inunapolizia
militare repressiva con tutti i ri-
flessi che questo comporta sui
singoli soggetti. «Noi siamo sem-
pre stati un corpo di polizia e or-
dinamento civile - dichiara Mar-
co Moroni, segretario generale
del Sapaf, Sindacato autonomo
polizia ambientale e forestale - Ci
ritroveremo in un ordinamento
militare, dove il nostro ruolo sa-
rà totalmente avvilito. Si pensi
che i carabinieri potranno transi-
tare, lavorativamente, nelle 1000
stazioni del corpo, mentre il no-
stro personale non potrà passare
da loro».

LE SISTEMAZIONI
I forestali con preparazione spe-
cifica saranno - secondo la bozza
del decreto - essere destinati an-
che ad altri Corpi: 70 ai Vigili del
fuoco, 30 alla Guardia di finanza,
120allapolizia di Stato. «Si è fatto
tutto questo per risparmiare -
continuaMoroni -manon ci sarà
un risparmio reale. Si dovranno
spendere soldi per rifare tutte le
divise, per rifare i colori alle auto,
cambiare i cartelli. Il Cfs costa
circa 30 milioni di euro l’anno al
netto degli stipendi, mentre en-
trano 28milioni di euro attraver-
so le sanzioni emesse».
Per la giornata di oggi, Cgil, Cisl e
Uil hanno convocato un’assem-
blea nazionale presso il ministe-
ro delle Politiche agricole. E an-
che il sindacato Ugl si è unito al
coro della protesta. Mentre il Sa-
paf spiega di aver chiesto un in-
contro con il premierRenzi e con
il ministro Madia, e di essere in-
tenzionato a rivolgersi alla Corte
europea che già in passato aveva
mostrato sensibilità a questioni
del genere.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marianna Madia (foto LAPRESSE/LIVIERI)

Paraplegico torna a camminare dopo 5 anni di paralisi

SI È MOSSO GRAZIE
AD ELETTRODI
COLLEGATI
AL CERVELLO
ED HA PERCORSO
OLTRE TRE METRI

«Provenzano sopravvive
grazie al carcere duro»

Palermo, l’inchiesta sui beni della mafia
Orlando invia gli ispettori in Tribunale

OGGI ARRIVA ANCHE LA
DELEGAZIONE DEL CSM
GUIDATA DA LEGNINI
E SPUNTA L’IPOTESI
DI UN TRASFERIMENTO
DELLE TOGHE

Guardie forestali addio
ecco il decreto: in 7mila
diventano carabinieri

LA STORIA
N E W Y O R K Da cinque anni giaceva
su una sedia a rotelle, paralizzato
dallacintolaingiùdaunincidente
che gli aveva spezzato la colonna
vertebrale e lo aveva resoparaple-
gico. Ieri il giovane paziente 26en-
ne è tornato a camminare: sospe-
so da un imbracatura alle spalle
che lo proteggeva da eventuali ca-
dute, hamosso alcuni passi per la
distanzadi tremetri emezzo, sen-
za l'aiutodiartiartificiali acontrol-
lomanuale
Questo piccolo miracolo della

scienzaèstatocompiutodall'equi-
pemedica dell'università di Irvine
in California; un teamdi una deci-
nadipersonechenel corsodimol-
ti mesi hanno lavorato con il pa-
ziente, la cui identità è rimasta
anonima. IlDottorAnDoche li ca-

pitanavahaelaborato laparte teo-
reticadellaricerca. I tecnicihanno
costruito delle ventose di elettrodi
da applicare alla testa del giovane,
che leggono gli impulsi delle onde
celebrali, come in un elettro ence-
falogrammaapresa diretta. Il cer-
vello deve concentrarsi sull'idea
generica di camminare. Non ne-
cessariamente la sequenza dei
passi e i movimenti necessari per
produrli, ma molto più semplice-
mentel'ideadelmoto.

LE ONDE CEREBRALI
L'ondacelebralechevieneprodot-
tadaquestosforzoviene trasferita
daglielettrodiallacentralinadiun
computer, posizionata in una cin-
turaallacciataintornoallavita.Da
questa partono stimolatori elettri-
ci collegati alle gambe, i quali im-
partiscono segnali che inducono
la contrazione dei muscoli: prima

una gamba, poi l'altra. Il paziente
non avverte il movimento dell'ar-
to perché il suo corpo è sensorial-
mente spezzato indue.Solo il con-
tatto visivo gli da' la conferma che
stacamminando.Tuttavia ilmovi-
mentoègenerato inmodoautono-
mo dal suo corpo, in reazione allo
stimolo che in primo luogo parte
dalcervello.Ai finipratici la tecno-
logia sviluppatadagli scienziati ri-
cuce lo strappo irreparabile che
ha separato in un paraplegico la
mentedagliarti inferiori.
Un ricongiungimento chirurgi-

codel collegamento tra i nervi che
trasportano il comandodelcervel-
lo e le gambe che dovrebbero ese-
guire ilmovimento, non èpossibi-
le. Dopo l'incidente che interrom-
pelacomunicazione, inervinonsi
rigeneranopiù, e sonosigillatidal-
la cicatrizzazione successiva dei
tessuti. Oggi i paraplegici sono

condannatiasederesuunasediaa
rotelle, e la tecnologia degli arti a
comando meccanico che per la
prima volta sta permettendo loro
di tornare a muoversi. L'esperi-
mento californiano va ben oltre:
permetteadunapazientedi sentir-
sidinuovoincontrollodelproprio
corpo, con le immaginabili conse-
guenze che una simile sensazione
ha a vantaggio dell'equilibrio psi-
cologicoedellaforzad'animo.

LE PROVE CON L’AVATAR
La tecnologia è ad un puro livello
sperimentale. II paziente che si è
prestato a provarla ha passato do-
dici settimane a prepararsi,mani-
polandounavatarchereplicavain
scala il suo corpo, e abituandosi a
collegare l'ordine cerebrale, agli
impulsi che spingono i muscoli a
contrarsi per eseguire i passi. Poi
si è esercitatonel corsodi 20sedu-

te a camminare sospeso a un pal-
mo da terra, solo per vedere i suoi
piedi avanzare, senza correre il ri-
schio di cadere. Nelle prove suc-
cessivedi contattocon il pavimen-
to ci sono stati frequenti episodi
durante i quali il suocorpoesitava
a muoversi: gli elettrodi applicati
allatestastentavanoariconoscere
l'onda celebrale che segnalava il
desiderio di camminare, perché
turbati da altri pensieri simulta-
nei, compresa la reazioneemotiva
all'esperienza.
Ci vorrà altro tempo per perfe-

zionare la tecnologia, e nel frat-
tempo gli scienziati cercheranno
di studiare ilmodo più opportuno
di ridurre la calotta di elettrodi ad
un impianto permanente da in-
stallaresottolacutetemporaledel
paziente.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ripresa solo con una giustizia efficiente»

Il Corpo forestale dello Stato  

Personale

7.500 agenti
Anno di nascita

1822

Struttura
1 ispettorato generale

15 divisioni

`Pronta la bozza per l’accorpamento. Solo poche centinaia di
uomini verranno destinati a Polizia, Vigili del Fuoco e Finanza

LA PROTESTA DEI
SINDACATI: «NOI
SIAMO SEMPRE STATI
UN CORPO CIVILE»
POLEMICA ANCHE
SUI RISPARMI

Per mantenere in vita
Bernardo Provenzano, l'ex
primula rossa di Cosa Nostra, è
necessario che prosegua il suo
ricovero nell'isolamento del
41bis nella camera di sicurezza
allestita per lui all'ospedale
San Paolo di Milano che ha un
reparto per i detenuti.
Altrimenti la sua
sopravvivenza sarebbe a
«rischio». Lo sostiene una
sentenza della Cassazione.

La Cassazione
La conferenza
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L’iniziativa
La Street Art
per rinnovare
la palestra
del Campus
Apag.49

EVASIONE
Parte dalla Procura di Forlì
l'inchiesta che colpisce laRe-
pubblica di San Marino ma
che fa tremare i polsi anche
a quattromila marchigiani.
La Guardia di Finanza e la
Procura di Forlì hanno sche-
dato tutti gli italiani che, tra
il 2006e il 2014, hannoavuto
rapporti bancari con San
Marino e. In quasi una deci-
na d'anni dunque sarebbero
27mila i soggetti che in tota-
le avrebbero esportato verso
l’antica repubblica del Tita-
no oltre 22 miliardi di euro
non dichiarati secondo
quanto rivela un'inchiesta
condotta da l'Espresso. Le in-
dagini condotte dalle Fiam-
me Gialle dovranno ora cer-
care di appurare quanto di
questo denaro proviene dall'
evasione e quanto da reati di
altro genere: dalla bancarot-
ta fraudolenta fino al rici-
claggio. Numeri di gran lun-
ga superiori alla celebre lista
Falciani che registrò 7.499
italiani con depositi non di-
chiarati in Svizzera. Una no-
tizia che giunge a pochi gior-
ni dallo scadere dei termini
della sanatoria fiscale varata

dal Governo Renzi nei con-
fronti degli italiani con conti
all'estero. La voluntary di-
sclosure infatti chiude il
prossimo30 settembre,mer-
coledì. Degli oltre 27mila ita-
liani che hanno portato de-
naro a San Marino emerge
dalle carte e dalle verifiche
che la maggior parte provie-
ne da Emilia Romagna e
Marche.Nella classificamar-
chigiana la parte “del leone”
la farebbe la provincia di Pe-
saro Urbino con quasi 2.900
conti detenuti sul Titano. Se-
condo fonti ufficiose i mar-
chigiani sarebbero circa 4
mila. Rappresentate tutte le
categorie economiche. Dai li-
beri professionisti (avvocati
e commercialisti) fino ai
commercianti e agli impren-
ditori. Nell'inchiesta del set-
timanale vengono rivelati
anche i nomi di alcuni “fur-
betti”, ma nè dalla Procura
di Forlì nè dal Governo sam-
marinese non giungono co-
municazioni ufficiali. Negli
ultimi anni la Repubblica
del Titano ha adottato nume-
rosi provvedimenti per scrol-
larsi di dosso l'etichetta di
“paradiso fiscale”. Tanto che
era riuscita uscire dalla
“black list” finendo nella
“white list”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COLPI
Sfilava i portafogli dalle borse
delle vecchiette, nei guai ladra
60enne. Il suo campo di azione
era il mercato settimanale del
centro storico di Fano in cui si
muoveva con destrezza e agili-
tà tra le bancarelle affollate,
riuscendo a derubare soprat-
tutto donne anziane. Si tratta
di una foggiana, già nota alle
forze dell'ordine, denunciata
per furto con destrezza e becca-
ta dagli agenti del Commissa-
riato con lemani nel sacco, an-
zi nella borsa della vittima di
turno. In realtà, i poliziotti era-
no sulle traccedella 60ennegià
da qualche tempo viste le nu-
merose segnalazioni e denun-
ce fatte al locale Commissaria-

to. Le indagini, quindi, hanno
permesso di appurare che la
donna, accompagnata dal ma-
rito che l'aspettava in auto, era
solita colpire sia a Fanoma an-
che nei varimercati della rivie-
ra. Il suo modus operandi era
sempre lo stesso: approfittava
della calca tra le bancarelle per
sfilare abilmente il portafoglio
dalle borse che le anziane tene-
vano sulla spalla. In alcuni ca-
si, oltre i soldi, trovava anche il
Bancomat con allegato il codi-
ce pin e, senza perdere tempo
faceva il prelievo allo sportello
più vicino per la somma del
massimo giornaliero consenti-
to. Con l'occasione la polizia in-
vita a tenere le borse chiuse e
sempre a vista. Da evitare an-
che il codice pin vicino al Ban-
comat.

Miglioramento
nel week end

Economia
Cassa integrazione, arrivano
i soldi per 6.000 lavoratori
La Cgil accusa la Cna di non avere fatto nulla per evitare
i 32 licenziamenti ma per la dirigenza è «solo disinformazione»
Benelli a pag.49

Fusione ad alta tensione

La depressione non ha alcuna in-
tenzione di abbandonare rapida-
mente le regioni adriatiche, pur
muovendosi lentamente verso
sud-est: anche la giornata di oggi
sarà instabile, con nubi irregolari
ed associati probabili rovesci an-
che temporaleschi. I venti saran-
no ancoramoderati tra tramonta-
na e bora, conmare mosso. Il fine
settimana si preannuncia con
tempo in lieve miglioramento; ad
unanuvolosità estesa non dovreb-
bero associarsi precipitazioni de-
gne di nota. Temperature odierne
13 e 20˚C; leminime tra 6e 16˚C.

Il meteo

Il patrono
Piove, resta
in Duomo
l’urna
di S.Terenzio
Apag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Capitali
sul Titano
lista con 4.000
marchigiani

Centro storico, la giunta Ricci
svela le carte e approva il pro-
getto da un milione e mezzo di
euro per nove interventi. Si par-
te dalla piazza del Conservato-
rio Rossini: nuovi arredi e via le
auto, in attesa della catena
H&Mall’Ex Cubo. «Entro l’esta-
te vogliamo sistemare anche il
Corso e gli Orti Giuli», dice l’as-
sessore Belloni. Il sindaco Mat-
teo Ricci l’aveva annunciato più
volte che in pentola stava bol-
lendounpianoper far rinascere
il centro storico, contando su
una parte dei proventi della ven-
dita di azioni dellaMarcheMul-
tiservizi.Ma ora non ci sono più

solo le parole: la giunta ha appe-
na acceso i motori per far ripar-
tire il cuore della città, appro-
vando il progetto preliminare.
Un centro storico che, come ri-
porta il documento licenziato
dall’esecutivo «in alcune sue
parti risulta anonimo e privo di
attrattività e piacevolezza». Si
interverrà su piazze, giardini,
vie strategiche, palazzi storici,
con lavori dimanutenzione e ar-
redo, nuova illuminazione. E an-
che interventi per la viabilità,
per liberare il centro dalle auto.
Un problema che la giunta non
nasconde indelibera.

Delbiancoapag.47

Centro, rivoluzione sosta e arredi
`Meno auto e riqualificazione delle zone urbane: un piano da un milione e mezzo
`Interventi del Comune in nove luoghi, si comincerà dalla piazza del Conservatorio

Vie le impalcature
da Palazzo Ducale

Regione
Arriva la Boschi
per la Leopolda
delle Marche

Sì alla fusione anche da Mombaroccio, tra i fischi di un teatro
blindato dalle forze dell’ordine. A pag. 51

Mombaroccio. Il sì passa tra fischi e urla

Il marito la scorta al mercato
per borseggiare le più anziane
`Sessantenne denunciata per furto aggravato dalla polizia a Fano

I ponteggi che coprivano uno dei
due Torricini di Palazzo ducale
di Urbino sono stati smontati e
ora la visuale è a tutto campo.

Apag.51

Tutto pronto ad Ancona per
accogliere il ministro Maria
Elena Boschi. E per la
Leopolda del Pd
marchigiano che inizierà
domani alle 10 al Teatro
delle Muse.

Fabbri a pag.46

SAN MARINO
FORNISCE I NOMI
QUASI 3.000
RISULTANO
ESSERE
IMPRENDITORI
DEL PESARESE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

SANITÀ
A N C O N A Decalogo per l'abbatti-
mento delle liste di attesa, si va
avanti. Lunedì ladelibera arriverà
in Giunta per il voto. Nessun in-
contro ulteriore con le categorie,
come chiesto in particolare dame-
dici e chirurghi. Si procede secon-
do la tabella dimarcia annunciata
dalpresidenteCeriscioli. Lunedì il
voto dell'esecutivo per avere il
nuovo sistema a regime ad aprile
anno e i primi risultati a maggio
2016. Il dirigente del Servizio salu-
te, Piero Ciccarelli, sta lavorando
alla messa a punto del testo, dopo
aver ricevuto le osservazioni di
Cgil, Cisl e Uil, e delle associazioni
dei professionisti, (specialisti, diri-
genti medici, chirurghi e medici
di famiglia), i più critici rispetto al-
le linee guida presentate. Ma non
ci sarà, dunque, quel “supplemen-
to di consultazione", chiesto an-
che dal presidente della commis-
sione Sanità, il consigliere Pd, Fa-
brizio Volpini, che è anche medi-
codi famiglia.
Ma cosa prevede il decalogo

contestato soprattutto dai medi-
ci? Due gli aspetti fondamentali:
l'aumento dell'offerta e l'appro-
priatezza delle prestazioni. Il pri-
mo punto da realizzare con visite
ed esami diagnostici anche dopo
cena, il sabato pomeriggio e i festi-
vi, prevedendo anche l'amplia-
mento delle prestazioni del priva-
to accreditato per visite ed esami
con maggiore attesa. Il secondo,
con l'introduzione dell'applicazio-
ne dei codici di priorità nelle ri-
chieste: urgente, breve, differibile,
programmabile. Poi: niente Cup,
ma agende dedicate per patologie
sensibili. Sulle ipotesi sono fiocca-
te le osservazioni. Condividono
l'impianto della riforma Cgil, Cisl
e Uil che però chiedono risorse

per assunzioni (2200 le unità per-
se dal 2010) e stabilizzazione del
personale (500 ancora i precari). I
medici hanno parlato di «balzo
all'indietro di dieci anni». Tra le
obiezioni: la trasformazione del
medico ospedaliero inmedico am-
bulatoriale, «sottraendolo al re-
parto», il finanziamento del priva-
to per far funzionare il pubblico,
lamancanzadi concertazione con

medici di famiglia e di coordina-
mento tra questi ultimi e gli spe-
cialisti, uno scarsa incisività sul
problema delle cronicità, «il 75%
delle liste di attesa». E i chirurghi
mettono in guardia: «Le prestazio-
ni suppletive non devono andare
a discapito del paziente acuto
ospedaliero».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA
A N C O N A Tutto pronto ad Ancona
per accogliere il ministro Maria
Elena Boschi. E per la Leopolda
del Pd marchigiano che inizierà
domani alle 10 al Teatro delleMu-
se. Unamanifestazione che, come
nella tradizione delle convention
renziane, non vedrà sventolare
bandiere Pd. «E' una manifesta-
zione organizzata dall'associazio-
ne Adesso e non un congresso di
partito - commenta il deputato
Piergiorgio Carrescia che insieme
al senatore Mario Morgoni è tra i
principali promotori dell'evento -
Non le abbiamo mai messe e non
lo faremoneppure quest'anno. Po-
lemica stucchevole».
Apriranno i lavori gli interventi

del governatore Luca Ceriscioli e
del Ministro delle Riforme Maria
Elena Boschi. Seguiranno poi gli
altri democrat iscritti a parlare.
Massimo cinqueminuti a testa co-
me avviene nelle Leopolde fioren-
tine. «Un momento di riflessione
politica - spiega Carrescia - Voglia-
mo spiegare alla gente le tante ri-
forme portate avanti da questo
Governo e quelle che invece sono
incorsod'opera.Dal Job's act, alla
Buona Scuola, fino alle riforme
costituzionali. Dopo oltre un an-
nodiGoverno si inizianoavedere
i risultati degli sforzi fatti per

cambiare questo paese». L'anno
scorso la Leopolda si svolse in pie-
no clima da guerra fredda tra l'al-
lora segretario Comi e l'attuale
presidente di Regione Luca Ceri-
scioli. A distanza di oltre dodici
mesi l'umore in piazza Stamira
non sembra cambiato. Con molti
dirigenti che chiedono l'avvicen-
damento di Comi. «L'anno scorso
con gli interventi di Ricci e Ceri-
scioli si gettarono le basi per di-
stendere il clima dentro il partito
emiauguro che anchequest'anno
costituisca unmomento costrutti-
vo - continua Carrescia - L'obietti-
vo però non è parlare del segreta-
rio Comi o del congresso regiona-
le su cui è noto come la penso». I
renziani però sono decisi a porta-
re avanti durante lamanifestazio-
ne un parallelismo tra la stagione
di Renzi a palazzo Chigi e quella
di Ceriscioli a palazzo Raffaello.
Nel segno del cambiamento. «I ri-
sultati di un esecutivo insediatosi
nel 2014 ora sono valutabili - pre-

mette Carrescia - Non altrettanto
si può fare per una giunta che in-
vece amministra le Marche da
meno di 100 giorni. Posso dire pe-
rò che per confronto con i territo-
ri ed apertura verso il mondo del-
la società civile questa giunta è
partita col piedegiusto».
Sfilerà gran parte della classe

dirigente del Partito Democratico
alla manifestazione del Teatro
delleMuse. Atteso ovviamente an-
che il segretario Comi nonostante
siano proprio i renziani più con-
vinti, da Carrescia aMorani fino a
Ricci, a invocare con più forza il
congresso regionale del partito.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

In arrivo la riforma su esami e liste d’attesa

Volkswagen, timori nelle ditte fornitrici

Riforme e risultati
il ministro Boschi
alla Leopolda Marche
L’esponente del Governo attesa domani alle 10 ad Ancona
Il deputato Carrescia: non sarà un congresso di partito

Liste d’attesa, lunedì l’ok della Giunta

A N C O N A Dopo lo scandalo
Volkswagen per la
manipolazione dei dati
antismog, timori nelle Marche
per i contraccolpi sulle imprese
attive nella progettazione e
fornitura di componenti per le
vetture tedesche. In provincia
di Ancona, tra le aziende che
lavorano per il colosso tedesco

c'è la Cebi Italy che a Osimo
stazione produce serrature,
attuatori e serbatoi; c’è poi l’ex
Sipe di Monte San Vito, azienda
del gruppo Ask Industries, che
progetta e costruisce
altoparlanti. Rilevantevante
poi la collaborazione dell’ex
Finber di Camerano, del
gruppo Skg Italia spa.

Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi
attesa domani alle 10 al teatro delle Muse per
la Leopolda Marche. Sopra, il deputato
Piergiorgio Carrescia e sotto, il governatore
Ceriscioli con il segretario Pd Comi

LA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA
DALL’ASSOCIAZIONE
“ADESSO” «L’OBIETTIVO
NON È PARLARE
DEL SEGRETARIO COMI»

NESSUN ULTERIORE
INCONTRO
SUL DECALOGO
CON I MEDICI
PRIMI RISULTATI
ATTESI A MAGGIO
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`Tra “ripresina” e aziende chiuse
in picchiata le ore di cassa integrazione

ECONOMIA
Oltre 6000 lavoratori che aspetta-
vano i soldi della cassa integrazio-
ne inderogadagennaio, potranno
tirare un sospiro di sollievo. Zero
euro incassati nei primi ottomesi,
maoraavranno inuna sola trance
le indennità fino a giugno. Il tutto
in un quadro in cui la cig cala for-
temente inparteper la ripresa e in
parte per le tante aziende chiuse e
i licenziamenti. Come gli ultimi 32
alla Cna. Sono circa 4,5 milioni le
ore di cig richieste e autorizzate
nei primi ottomesi del 2015 in pro-
vincia secondo l’IresCgil: 972mila
di ordinaria, un milione di straor-
dinaria e 2,4milioni di oredi cassa
in deroga. Rispetto allo stesso peri-
odo del 2014 il calo delle ore di cig
è stato consistente: -42,8%. L’ordi-
naria diminuisce del 7,4% come
conseguenza di un calo diffuso in
tutti i settori. Fa eccezione ilmobi-
le: qui le ore aumentano del 26%.
Ben 2,2 milioni di ore in meno ri-
spetto al 2014 per la straordinaria
e 1,1 per la deroga. «Possiamo par-
lare di una ripresa per lameccani-
ca - spiega Simona Ricci, segreta-
ria Cgil - ma il mobile arranca. Il
calo di ore è dovuto anche al fatto
che si stanno aspettando le nuove
normative. Per la cassa in deroga
possono essere richiesti 5 mesi al-

l’anno e non più 12. E non dobbia-
mo dimenticarci che molte azien-
de hanno finito il percorso degli
ammortizzatori e hannochiuso».

LA RABBIA DEI SINDACATI
Negli anni della crisi la forza lavo-
ro è scesa da 160 mila a 145 mila e
le aziende da 44 mila a 41 mila,
mentre gli iscritti al registro disoc-
cupati sono 30.602. E solo nei pri-
mi settemesi dell’anno ci sono sta-
ti 765 licenziamenti. A cui si ag-
giungeranno i 32 esuberi Cna. La
Ricci interviene sul tema assieme
ai segretari di categoria Filcams
Alessandro Sguazza e Barbara
Lucchi. «Licenziati non da un im-
prenditore qualsiasima da altri di-
pendenti della Cna perché tale è il
segretario, che non hamai parteci-
pato alla trattativa. La delegazio-
ne Cna non ha fornito nemmeno
la documentazione richiesta sui
compensi. Abbiamo presentato
forme alternative ai licenziamen-
ti: ammortizzatori sociali, revisio-
ne dei benefici del contratto inte-
grativo, esodi incentivati,prepen-
sionamenti. Abbiamo visto l’osti-
nazione della Cna a non voler cer-
care soluzioni alternative. Saremo
impegnati sia nella difesa dei dirit-
ti individuali delle persone che
perderanno il posto di lavoro».
Per la Cna invece «tutto questo è
disinformazione. Nonostante i sa-
crifici proporzionali ai ruoli e agli
stipendi a partire dal segretario in
testa, abbiamo registrato una tota-
le chiusura. C’era la disponibilità
della dirigenza Cna a mostrare le
reali condizioni retributivedi ogni
singolo dipendente. Cifre che
avrebbero smontato nei fatti le te-
si dei sindacati».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Street Art, la palestra del Campus
diventa una galleria a cielo aperto
L’INIZIATIVA
Gli artisti di Reur provano a
rendere il Campus una «galle-
ria d'arte a cielo aperto». A po-
chi mesi di distanza da Rifra-
zioni, l'opera pittorica grazie
alla quale l'associazione Re-
perti urbani ha riqualificato il
sottopassaggio di viale Trieste
nell'ambito del progetto Pug
(PesaroUrbanGraffiti), la stre-
et art torna protagonista in cit-
tà. Questa volta al Campus e
precisamente nella palestra
dove si esercitano gli studenti
del liceo scientifico Marconi e
dell'istituto tecnico Benelli. A
poche decine di metri da dove
era stato cancellato il murales
di Blu. Cinque giovani artisti

provenienti da Pesaro e da al-
tre parti d'Italia hanno dato vi-
ta a "Mash Up": un progetto fi-
nanziato da "ComuneMente-
Giovane", bando che si rivolge
a giovani under 35 per la pre-
sentazione di proposte per il fi-
nanziamento di progetti di in-
novazione sociale a livello co-
munale finanziato dall'Anci e
dalla Presidenza del Consiglio

deiMinistri-Dipartimento del-
la Gioventù e del Servizio civi-
lenazionale. Cinqueartisti per
cinque lavori realizzati su al-
trettantepareti della palestra.
«Adifferenza dell'opera realiz-
zata nel sottopassaggio in fon-
do viale Trieste - spiegano i
fondatori dell'associazione
Reur - l'obiettivo di questo pro-
getto non era la riqualificazio-
ne della parete esterna della
palestra del Benelli e dello
Scientifico bensì era quello di
realizzareuna sortadi galleria
d'arte a cielo aperto dando
spazio e visibilità ad artisti
provenienti anche da fuori Pe-
saro».
Lo scopo dell'associazione in-
fatti è quello di riqualificare
spazi e pareti degradate con

interventi di street art, ma an-
che quello di valorizzare gio-
vani artisti, locali e non.
"MashUp" è stato eseguito sul-
le cinque pareti (ognuna di 5
metri per 5metri) della faccia-
ta esterna della palestra. «Con
le nostre opere - spiegano i cin-
que artisti - abbiamo cercato
di arricchire ed abbellire il pa-
norama del Campus e il suo
percorso artistico-concettua-
le. Non un unico tema artisti-
co. Ognuno ha scelto il pro-
prio progetto autonomamen-
te. In comune solo le dimen-
sioni e il formato della parete
su cui realizzare l'opera». I cin-
que artisti sono: "Miniera",
"Basik", Matteo Signorelli, Fi-
lippo Giovanelli e Ermes B.
(Per ulteriori informazioni su-
gli artisti, sulle opere realizza-
te al Campus e sui progetti por-
tati avanti da Reur la pagina
Facebook è: "RE/UR Reperti
Urbani").

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cig, arrivano i soldi per 6.000 lavoratori

I murales sulle pareti della palestra al Campus

INTANTO LA CGIL ACCUSA
LA CNA DI NON AVERE
FATTO NULLA PER EVITARE
I 32 LICENZIAMENTI
MA PER LA DIRIGENZA
È «SOLO DISINFORMAZIONE»

DOPO IL SOTTOPASSO
DI VIALE TRIESTE
ALTRI MURALES
GRAZIE AL PROGETTO
PESARO URBAN
GRAFFITI
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A Gradara oggi e domani si
attende una nuova, spaventosa
invasione di morti-viventi con la
terza edizione di Zombie Walk -
Gradara Porta Inferi, nato
dalla collaborazione tra il
Comune di Gradara,
Gradara Innova,
Taverna del Luppolo
di Gradara,
Thaurwath Atanvar e
con la partecipazione di
numerose associazioni
tra le quali Zombie Walk
Italia e Squadra dei Falchi. «Il
successo delle prime due
edizioni è stato inaspettato e
clamoroso – spiega l’assessore al
Turismo e Presidente di Gradara
Innova Andrea De Crescentini –
Il borgo medievale è stato

letteralmente preso d’assalto da
oltre 2000 persone che hanno
vissuto l’evento da protagonisti
scegliendo di calarsi nei vari

ruoli». La novità che apre la
sera di venerdì 25 è

"Escape from the
Castle", il primo horror
survival ambientato
dentro le mura di un

borgo medioevale: un'
adrenalinica sfida

contro il tempo che vede
gruppi di temerari pronti a

sfidare famelici zombie per
trovare l’antidoto al terribile
virus che trasforma gli esseri
umani in mostri da incubo. Un
successo annunciato dato che i
400 posti disponibili sono andati
esauriti in appena due giorni.

IL CASO
Sì alla fusione anche da Momba-
roccio, tra i fischi di un teatro blin-
dato dalle forze dell’ordine con cir-
ca 150 cittadini. «I contestatori era-
no appena una ventina, hannomi-
nacciato familiarimiei e consiglie-
ri di maggioranza, purtroppo
l’educazione non la vendono in far-
macia», dice il sindaco Vichi. Ieri
museochiusoperprotesta.
Con il voto favorevole della mag-
gioranza di Mombaroccio, espres-
so mercoledì sera in consiglio co-
munale, arrivatoqualcheoradopo
quello di Pesaro, l’iter per la fusio-
ne può ufficialmente partire e ora
la delibera andrà alla giunta regio-
nale per l’adozione. La seduta si è
svolta nel teatro comunale, pieno
per l’occasione, con circa 150 citta-
dini presenti, ma forse erano an-
che di più. Viste le tensioni dei
giorni precedenti al consiglio, a ga-
rantire che non si verificassero di-
sordini erano presenti 8-9 agenti
tra vigili urbani e carabinieri. L’at-
mosfera della serata è stata sicura-
mente calda, e non sono mancati
fischi e urla all’indirizzo dell’am-
ministrazione comunale. «Nel
pubblico eravamo in gran parte
contrari alla fusione con Pesaro -
sostieneMichelaMarsilii, portavo-
ce del comitato Vogliamo vivere a
Mombaroccio da Mombaroccesi -
e quando ha parlato il sindaco ci
sono stati fischi e richieste di di-
missioni. Il voto favorevole alla de-
libera è una vergogna, e rappresen-
ta la fine della democrazia nel no-
stro Comune, che ha un’autono-
mia da 500 anni. Ci sentiamo tradi-
ti da questa amministrazione, che
ha fatto ben altre promesse in cam-
pagna elettorale, mentre oggi ci ha
venduti a Pesaro per pochi spiccio-
li, senza alcuna garanzia di rappre-
sentanza. Ma noi continueremo la
battaglia». Non è sicuramente fini-
ta qui. Lo si è capito all’indomani
del consiglio: il vice presidente del-
la Pro loco, Varis Iacucci, con l’in-
carico di tenere aperto ilmuseo lo-
cale, ieri mattina ha chiuso le por-
te dell’edificio, indicando in un car-
tellodi rivolgersi aPesaro.

LE REAZIONI
«Il percorso di fusione non è una
cosa velleitaria, ma intelligente,
che va a vantaggio del Comune di
Mombaroccio e dei suoi cittadini -
afferma il sindaco Angelo Vichi -

Dal punto di vista personale, non
sono stato particolarmente felice
di vedere che una parte dell’assem-
blea, anche se non erano più di 25
persone, si è comportata in modo
anti-democratico. A fischiare era-
no sempre gli stessi. Bisogna avere
il senso della misura, ragionare in
terminimoderati e concreti, senza
fare cose ridicole. È vero che erava-
mo a teatro, e ci possono stare an-
che rappresentazioni teatrali, ma
fortunatamente ciò non si è verifi-
cato da quella parte dell’assem-
blea che ci sosteneva. Purtroppo
l’educazione non la vendono in far-
macia. Mi è dispiaciuto che queste
persone, che non conoscono la dia-
lettica democratica, si siano anche
permesse di offendere e minaccia-
re familiari dei consiglieri di mag-

gioranza e del sindaco, questo non
fa onore a quelle persone, ammes-
so che abbiano onore». L’opposi-
zione, sia il gruppo Un Comune da
Condivideredi EmanuelePetrucci,
sia la lista Per un Comune Amico
di Massimo Muratori, ha votato
compatta per il no, e si è vista boc-
ciare tutti gli emendamenti. «A dif-
ferenza di quanti recitano allegra-
mente il de profundis per il Comu-
ne di Mombaroccio - ha detto in
aula Petrucci - io provo un senti-
mento di angoscia nel pensare a
tanti uomini e donne che negli an-
ni hanno dato il loro contributo
morale, intellettuale, manuale per
assicurareal loroComune identità
edautonomia».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONSIGLIERA PESARESE
CHIEDE A CERISCIOLI
DI RIVEDERE LE SCELTE
SU MARCHE NORD
E PREPARA UN DOSSIER
SULLA MONTEFELTRO SALUTE

Via l’impalcatura, tornano a risplendere i Torricini
URBINO
Poco dopo le 8 il rumore di ferra-
glie è di quelli che suonano bene
per le orecchie di tutti: cittadini e
turisti. Perché i ponteggi che co-
privano uno dei due Torricini di
Palazzo ducale di Urbino sono
stati smontati e ora la consueta
cartolina da via Cà Paciotto è tor-
nata a lucido. Lavori durati due
anni e che ora arricchiscono il
palazzodinuovepossibilità.
Biagio De Martinis, funzionario
della Soprintendenza e direttore
del cantiere spiega quanto fatto
fino ad oggi. «Era terminato tut-
to il 27 agosto, ma dovevamo la-
sciare un ponteggio per verifica-
re che tutto fosse perfetto, con
oggi (ieri, ndr) abbiamo smantel-

lato definitivamente il cantiere
dopo quasi due anni di lavori.
Abbiamo proceduto al restauro
dei Torricini, cosa che non acca-
deva dagli anni ’60, alla copertu-
ra di oltre 5000metri quadri per
migliorare l’aspetto delle infiltra-
zioni e soprattutto dell’adegua-
mento sismico. Ma non è tutto
perché abbiamo recuperato an-
che 1000metri quadri degli spazi
della ex scuola d’arte. Un’area
che si aggiungerà al percorso di
visita e che aggiungerà
potenzialità in più alla funziona-
lità del palazzo». Anche la so-
printendente Agnese Vastano è
entusiasta del recupero. «Il pro-
getto prevede che queste dieci sa-
le sianoutilizzate comepercorso
della mostra permanente con lo
spostamento di parte delle colle-

zioni e l’inserimento di una par-
te dell’800 e del ’900 che attual-
mente non è visibile perché nei
depositi. Ma assieme al nuovo
manager Peter Aufreiter vedre-
mo quali potranno essere le mi-
gliori soluzioni. Il palazzo è vivo
e presto inaugureremo due nuo-
vemostre. Eventi che possano te-
nere sempre accesa l’attenzione
sulla Galleria nazionale delle

Marche».
I lavori sono costati circa 2milio-
ni e sono stati finanziati dalMini-
sterograzie ai fondi del giocodel
Lotto. Il palazzo ha visto recupe-
rato anche il giardino pensile
con il suo orto botanico. Ma non
sonogli unici cantieri in corso.
«Stiamo proseguendo coi lavori
nel seminterrato e il recupero di
ambienti come l’ex cantinone -
continuaDeMartinis - l’intenzio-
ne è di metterlo a disposizione
per ospitare il lapidario. Prose-
guiremo anche con il restauro
dei portali in pietra e del cortile.
Per la città, il territorio e i turisti
vedere liberi i Torricini è impor-
tante. È un sito Unesco e va pre-
sentatoalmeglio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il sindaco Vichi: «Minacciati i miei familiari e i consiglieri»
Il vice presidente della Pro loco manifesta chiudendo il museo

«Niente antenne
sui colli delle Cesane»

Il palazzo ducale di Urbino

Varis Iacucci davanti al museo di Mombaroccio rimasto chiuso

`Tensione in teatro a Mombaroccio al consiglio comunale
sull’accorpamento con Pesaro. Mobilitate le forze dell’ordine

LA POLEMICA
Roberta Crescentini all'attacco
della gestione sanitaria nel no-
stro territorio. L'ex candidata sin-
daco del centrodestra, ora consi-
gliere comunale di Siamo Pesaro,
nei prossimi giorni invierà un
esposto all'Authority anti-corru-
zione di Cantone. "Per adesso - di-
ce - mi sono limitata a segnalare
nel sito dell'Autorità anticorru-
zione le anomalie riscontrate ma
insieme almio legale ci stiamo at-
trezzando per inviare un vero e
proprio dossier". Motivo? "Il mio
esposto riguarda in primo luogo
la Montefeltro Salute - premette
Crescentini - Non è possibile che

non si riesca a risalire al socio oc-
culto della società pubblico-pri-
vata che opera nel nostro territo-
rio. Deve esserci più trasparen-
za".Manelmirinodel consigliere
comunale c'è ancheMaria Capal-
bo. L'ex direttrice dell'Area Vasta
1, che secondo alcuni il presiden-
te di Regione Luca Ceriscioli vor-
rebbe mettere alla guida di Mar-
che Nord al posto dell'attuale di-
rettoregeneraleAldoRicci, nonè
un nome spendibile a suo dire.
Perché? "E' statamembro del con-
siglio d'amministrazione della
Montefeltro Salute fino al 2014 in
base ad una visura camerale che
ho personalmente eseguito: in
quel periodo però era anche diret-
trice d'Area Vasta - continua Cre-

scentini -Mi sembra un'incompa-
tibilità evidente a mio avviso. La
Montefeltro Salute lavora soprat-
tutto all'ospedaledi Sassocorvaro
che ricade dunque nell'area di
competenza dell'Area Vasta 1.
Senza contare dell’indagine aper-
ta per appurare se la direttrice Ca-
palbo avesse o meno i requisiti
peroccuparequel generedi ruolo
dirigenziale. Io non penso che al-
la luce di tutto questo il nome del-
la Capalbo sia spendibile come di-
rettore di Marche Nord". Insom-
ma Crescentini chiede all'ex sin-
daco Ceriscioli di rivedere le sue
scelte sulla direzione dell'azien-
da ospedaliera Pesaro-Fano. "Mi
dicono sia una brava professioni-
sta ma è troppo vincolata alla po-

litica - continua Crescentini - Ceri-
scioli riveda le sue decisioni. A
meno che non faccia queste scel-
te per pagare delle cambiali elet-
torali come temo".
L'operato del Governatore Ceri-
scioli, titolare della delega alla Sa-
nità, non convince affatto l'ex
candidata sindaco. "Il cambia-
mento promesso da Ceriscioli

non si è visto - continua Crescen-
tini - Per adesso ha solo pensato a
distribuire poltrone senza pre-
miare ilmeritoma pagando cam-
biali elettorali". Intanto oggi Ro-
berta Crescentini si recherà negli
uffici comunali per capire se l'am-
ministrazione ha omeno autoriz-
zato la manifestazione per prote-
stare contro la gestione sanitaria
pesarese in programma per saba-
to 3 ottobre. "Una richiesta spon-
tanea venuta da molti cittadini
che sono stufi per lo scarso livello
del servizio sanitario nel nostro
territorio: l'idea è quella di far
partire il corteo dal Pronto Soc-
corso per arrivare in piazzale Col-
lenuccio ma siamo in attesa dell'
autorizzazione perché in quei
giorni si svolge anche la festa dei
fiori - conclude Crescentini -
Montefeltro Salute? Non siamo
contrari a una maggiore collabo-
razione del privato nella gestione
della sanità, anzi. Ma deve essere
fatto tutto con maggiore traspa-
renza. Montefeltro Salute non è
affatto trasparente".

Gli zombie assediano il castello

DOPO DUE ANNI
DI RESTAURI
LA FACCIATA
DI PALAZZO DUCALE
PUÒ PRESENTARSI
NEL MODO MIGLIORE

Sì alla fusione, ma tra fischi e proteste

Sanità, Crescentini attacca
la gestione del territorio

Roberta Crescentini

No alle antenne sulle colline e
sui monti del parco delle
Cesane. Lo chiedono
all'Amministrazione
comunale di Urbino una
cinquantina di residenti
preoccupati, costituitisi in
apposito comitato di potesta
chiamato "No Antenna alle
Cesane". Il comitato a maggio
ha presentato una petizione
popolare con tanto di raccolta
firme per dire no alla
costruzione dell'antenna. "Si
tratta - afferma il comitato - di
un'opera di 30 metri d'altezza
che un'azienda vorrebbe
installare in località Cà
Garibaldi (Alta Cesana) nei
pressi del bivio strada
provinciale delle Cesane e
Strada per Torre San
Tommaso, vicino a numerose
abitazioni". Per questo, si
chiede un incontro pubblico
con l'Amministrazione
comunale di Urbino e i
cittadini per ottenere più
informazioni sull'opera. Il
parco delle Cesane si estende
su una superficie totale di 1.500
ettari e interessa, oltre a
Urbino, in parte anche i
comuni di Fossombrone e Isola
del Piano, raggiungendo in
alcuni punti i 750 metri di
altezza sul livello del mare.
L'area è soprattutto in
primavera ed estate meta di
gite e scampagnate fuori porta.
Qualche anno fa ha ospitato
una tappa del Giro d'Italia.

La petizione

Evento a Gradara

IL COMITATO
DEI CONTRARI:
«CI HANNO SVENDUTO
AL CAPOLUOGO
PER POCHI SPICCIOLI
NON FINISCE QUI»
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Fano

`In agitazione gli autisti del trasporto
sanitario che lavorano nelle coop

`Cgil, Cisl e Uil: c’è una segnalazione
all’Ispettorato in attesa dell’esito

LA POLEMICA
Se i ragazzi e le ragazzedelGrizzly
possonooccupareparte della casa
in via Colonna, i loro coetanei di
Forza Italia Giovani chiedono al
Comune il chiosco inutilizzato al
parco dei Passeggi. In cambio di
un comodato gratuito, si impegne-
rebbero a ripulire l'edificio e a far-
ne la sede di iniziative per tutte le
età. "Anche noi - affermaDomeni-
coCarbone, vice coordinatore pro-
vinciale dei giovani azzurri - vor-
remmodare un contributo alla cit-
tà, l'unica differenza è che a noi
piacerebbe farlo in modo legale".
Èdefinito "allucinante" il fatto che
sabato scorso il collettivo Grizzly
abbia impedito l'ingresso a carabi-
nieri, finanzieri e poliziotti, una
trentina in tutto, impegnati nei
controlli su aspetti amministrati-

vi e fiscali. "Ancor più allucinante,
è il fatto che nessun esponente del
centrosinistra abbia speso parole
a favore delle forze dell'ordine", ar-
gomenta Carbone, il quale ricono-
sce però ai suoi coetanei dello spa-
zio autogestito di avere sistemato
uno stabile in pessime condizioni
edi averne fatto il fulcrodi diverse
attività pubbliche. Carla Luzi, ca-
pogruppo consiliare di Sinistra
Unita, se la prende invece con i re-
centi interventi di forzepolitiche a

destra: "Più che volontà di capire,
c'è volontà di attaccare a tutti i co-
sti, cercando scontro e polemica.
Ci sta che l'opposizione faccia il
suomestiere, ma ciò non significa
che non debba prima accertare la
realtà dei fatti. Tutto questo affan-
narsi a criticare e demolire, è la
conseguenza dei frutti significati-
vi che sta raccogliendo l'attuale
Amministrazione? Intendo l'ac-
quisizione del vecchio aeroporto,
il dragaggio del porto, la bonifica
dall'amianto". Anche Luca Rodol-
fo Paolini, di Lega Nord, ritorna
sulla questione del Grizzly, soste-
nendo che "il Demanio è il grande
assente.Non si sa se sia al corrente
della vicenda e se abbia attivato
delle tutele". Il Demanio è proprie-
tario della casa occupata, Paolini
vuole sapere se sia nel frustolo del
Demanio militare, che il Comune
acquisirà in secondabattuta.

I giovani di Forza Italia: dateci i Passeggi

IL CASO
La vicenda della Croce Azzurra
fanese era già stata denunciata
dai sindacati all'ispettorato del
lavoro. "Siamo in attesa di cono-
scere l'esito dei controlli", speci-
ficava ieri un intervento con-
giunto di Cgil, Cisl e Uil. Alcuni
mesi fa la società del trasporto
sanitario è stata rilevata dalla co-
op emiliana Solaris e il passag-
gio ha comportato un cambio di
contratto, peggiorativo secondo
il personale, che di conseguenza
non l'ha sottoscritto. "Vero è -
proseguivano i sindacati - che la
perdita retributiva è stata enor-
me ed è anche vero che le orga-
nizzazioni sindacali si sono op-
poste, promuovendo tutte le
azioni possibili per cercare di ar-
ginare le perdite". Ci sono stati
incontri in Prefettura, che in tut-
ta evidenza non hanno portato
alle soluzioni sperate, perché al-
la fine Cgil, Cisl e Uil si sono ri-
volte all'ispettoratodel lavoro.

CAMBIO DI CONTRATTO
Il cambio di contratto è un ele-
mento di forte malumore fra gli
autisti della Croce Azzurra, una
ventina in totale, e insieme con
tutti gli altri motivi di tensione è
stato sciorinato martedì scorso
agli inviati della trasmissione te-
levisiva Le Iene, peraltro presen-
tatisi alla sede in via delle Quer-
ce per questioni riconducibili al-
la gestione precedente. L'aspet-
to più lacerante è il ritardo accu-
mulato finoradadue stipendi, le
mensilità di luglio e di agosto.
"Siamo alla frutta, non possia-
mo andare avanti così", diceva-
no i lavoratori, elencando altri
problemi come lamancata forni-
tura di indumenti necessari al la-
voro ("Calziamo scarpe da gin-
nastica") oppure la difficoltà di
ottenere un anticipo sul tratta-
mento di fine rapporto per l'ac-
quisto della prima casa. Damar-
tedì scorso, poi, gli autisti della
Croce Azzurra sono impegnati
in una vertenza che abbraccia
l'intera categoria locale. "Il 22

settembre - specificavano Cgil,
Cisl e Uil - abbiamo indetto un'
assemblea generale dei lavorato-
ri, che coinvolgeva tutte le coo-
perative della nostra provincia
operanti nel trasporto sanitario
ed è stato indetto lo stato di agi-
tazione per imancati versamen-
ti delle retribuzioni e le procedu-
re di licenziamento che coinvol-
gono 44 lavoratori. La partita è
difficoltosa. Su questi lavorato-
ri, che nella totalità sono circa
un centinaio, pende l'applicazio-
ne di una legge regionale, la nu-
mero 292, a nostro parere sba-
gliata. Affida tutto il trasporto
sanitario al volontariato e di
conseguenza, quando si arrive-
rà all'applicazione completa, il
personale delle coop si ritroverà
licenziato. Non puntualizziamo
per sottolineare il nostro opera-
to, vogliamo invece denunciare
la sordità di enti pubblici che si
nascondono dietro logiche di ri-
sparmio.Rivolgiamodunqueun
invito ufficiale all'assessore alla
Sanità, perché intervenga co-
minciando a convocare le rap-
presentanze sindacali e riapren-
do così quel tavolo di confronto
interrotto in modo brusco dai
predecessori". Tornando alla vi-
cenda della Croce Azzurra - So-
laris, l'intervento di Cgil, Cisl e
Uil vuole essere un segnale rassi-
curante per quei lavoratori che,
mentre attendono gli stipendi in
ritardo, si sentono abbandonati
da tutto e da tutti. La nota con-
giunta è stata firmata da Mauri-
zio Amadori di Filt Cgil, Vincen-
zaDe Leo di Fisascat Cisl, Barba-
ra Lucchi di Filcams Cgil e Mas-
simoRavaglia diUiltucs.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

DA DUE MESI
LAVORATORI
SENZA STIPENDIO
E LA VERTENZA
SI ANNUNCIA
DIFFICILE

Scoppia il caso Croce Azzurra

APPUNTAMENTI
La Festa dei fiori 2015 occu-
perà l'intero fine settimana
nella zona del Pincio e delle
vie collegate, dove sono gli
stand di circa trenta esposito-
ri. Stamane alle 11 la cerimo-
nia inaugurale all'arco d'Au-
gusto. "Abbiamo provato a
coinvolgere di più i commer-
cianti del centro storico, pro-
ponendo vetrine a tema, e
previsto anche uno spazio
gratuito per i giochi dei bam-
bini e delle bambine", spiega-
va ieri l'assessore Carla Cec-
chetelli, illustrando il pro-
gramma della nuova edizio-
ne. "Fianco a fianco dei tradi-
zionali operatori della Festa
come vivaisti, fiorai e floricol-
tori locali - ha proseguito
l'amministratrice pubblica -
si troveranno settorimerceo-
logici affermatisi più di re-
cente, come le composizioni
artistiche, i bonsai, gli arredi
e le sculture da giardino, gli
articoli in terracotta o in ce-
ramica, le attrezzature da
giardinaggio, le piante da
esterni e tanto altro ancora.
Altri spazi espositivi saranno
riservati alle associazioni del
settore agricolo e ai prodotti
tipici". Alla mostra mercato,
organizzata dall'assessorato
alle Attività economiche, col-
laborano le associazioni di
categoria e la Camera di com-
mercio. Gli operatori sono in
prevalenza fioristi e vivaisti,
una quindicina in totale, poi
ci sono piccoli artigiani, pro-
duttori agricoli, commercian-
ti (caramelle, profumi, sapo-
ni), vasai, stand di composi-
zioni.

Croce Azzurra, i sindacati:
«Avevamo già denunciato»

Merita il bis l'esperimento di
rendere gli alberghi fanesi un
contenitore di cultura, oltre che
di turisti e di vacanze. Il bilancio
della mostra plurale Art H8tel è
stato illustrato ieri nella sede di
Confesercenti, l'associazione
organizzatrice. Il direttore
Tiziano Pettinelli, che si è
dichiarato "molto soddisfatto
dell'iniziativa", sta già valutando
come "potenziare uno degli
aspetti più graditi sia al pubblico
sia agli stessi artisti: il confronto
sulle opere esposte". "Per me è
stato significativo avere la
possibilità di spiegare il mio
lavoro, di descrivere quale
percorso creativo porti all'opera
finita", ha detto Rossella
Trionfetti. Per Pettinelli e per il

presidente Pier Stefano Fiorelli è
stata inoltre l'occasione di
trattare temi come la crisi e le
sue ripercussioni, aggiungendo
che i dati turistici dell'estate 2015
si preannunciano positivi.
"Hanno dato frutti le iniziative
per rilanciare i gemellaggi - ha
specificato il consigliere
regionale Boris Rapa - Risultati
così buoni sono però da
considerare un punto di
partenza e non un traguardo".
Quanto ad Art H8tel, mostre in
otto alberghi tra Fano e Marotta,
sia Rapa sia la curatrice Paola
Gennari ritengono interessante
"il circuito virtuoso generatosi
fra turismo e cultura, che
valorizza artisti locali di
spessore internazionale".

Alberghi come contenitori di cultura
Confesercenti rilancia l’esperimento

Turismo & arte

FA DISCUTERE
IL BLITZ DELLE IENE
PER QUESTIONI
RICONDUCIBILI
ALLA GESTIONE
PRECEDENTE

La mostra dei fiori

RIVENDICANO L’UTILIZZO
DEL CHIOSCO DISMESSO
AL PARI DELLO STABILE
DI VIA DELLA COLONNA
OCCUPATO DAI COETANEI
DEL CENTRO GRIZZLY

L’INCONTRO
Seduta d'esordio intorno al tavo-
lo tecnico sul Carnevale di Fano,
cui hanno partecipato circa qua-
ranta persone tra organizzatori,
carristi, amministratori pubbli-
ci, esponenti dell'associazioni-
smoedi categoria. "C'è interesse,
il clima è migliorato, si può ben
sperare", ha riassunto il carrista
Ruben Mariotti. L'ulteriore
schiarita potrebbe portare al re-
cupero di qualche nuovo carro?
La risposta è sì, secondo il vice
sindaco Stefano Marchegiani, in
virtù di un ritrovato spirito di
collaborazione tra le parti, dopo
il periodo delle tensioni fra mae-
stri della cartapesta ed Ente Car-
nevalesca. Messe in chiaro le
questioni di principio e abbozza-
te le prime linee giuda, "è arriva-
to il momento di passare alla fa-
se operativa, facendo presto e be-
ne, perché l'edizione 2016 è or-
mai alle porte", ha aggiunto il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani.
Tiene il punto la ripresa del Car-
nevale estivo, quest'annosaltato,
da qualificare aggiungendo note
jazz alla tradizione dei carri alle-
gorici. Unmodello NewOrleans,
insomma. Per lo storico Alberto
Berardi, il Carnevale nostrano
acquisirebbe una dimensione in-
ternazionale grazie al gemellag-
gio con la grande città statuni-
tense. Ritornando ai tre corsi
mascherati 2016, che inizieran-
no il 24 gennaio per concludersi
il 7 febbraio, il sindaco Massimo
Seri ha messo in risalto l'obietti-
vo di "creare un Carnevale di am-
pio respiro, vendibile sul merca-
to italiano". A sua volta il vice
sindaco Marchegiani ha sottoli-
neato "le forti potenzialità turisti-
che ancora da esprimere: serve
un progetto capace di colpire
l'immaginario collettivo, magari
anche in rapporto con la rete del-
le nostre eccellenze". Luciano
Cecchini, presidente della Carne-
valesca, ha inoltre caldeggiato
un marchio fanese, aggiungen-
do: "La sfilata dei carri, l'atmosfe-
ra, l'aspetto culturale e la promo-
zione sono i quattro cardini dell'
intelaiatura". Giovanni Sorcinel-
li, a nome dei carristi, ha insisti-
to sulla necessità di programma-
re a lunga scadenza e di caratte-
rizzarsi con logo e maschera.
Dalle associazioni di categoria la
richiesta di finanziare il Carneva-
le con le risorse della Cultura e
nonpiùdelTurismo: "La tassadi
soggiorno deve essere spesa per
l'accoglienza", ha detto Andrea
Giuliani di Confartigianato. "Le
risorse sono sempredimeno -ha
concluso - quindi bisogna conta-
re soprattutto sul volontariato".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ritrovata l’armonia
è tempo di progetti
per il Carnevale

Al Pincio
torna
la Festa
dei Fiori

L’INAUGURAZIONE
Illustratori, disegnatori, appas-
sionati grandi e piccoli: al Bastio-
ne Sangallo, Fano, da oggi al 27
settembre, si svolgerà unmini-fe-
stival dedicato al disegno e all'il-
lustrazione dal titolo "CasaMat-
ta". Casamatta è infatti il nome
luogo in cui, nelle fortificazioni
dal XVI secolo in poi, venivano al-
loggiati i cannoni e le bocche di
fuoco: praticamente uno spazio
"matto" perché dall'esterno non
appare nulla. Ovvio che in una
struttura come il Bastione San-
gallo si trovino diverse "casemat-
te", da qui l'ispirazione per fruire
pienamente di uno spazio sugge-
stivo e ricco di stimoli come que-
sto. Casamatta proporrà tre gior-

ni di Carta, Colore, Grafite, Panto-
ne e China, in uno spirito puro di
Idea ed Idealismi, conmostre, la-
boratori e proiezioni dedicate al
mondo del disegno ed alle sue
mille declinazioni, aperte ad un
pubblicodi tutte le età.Oggi dalle
18, il laboratorio di serigrafia per
adulti a cura di Lab Semi Serigra-
fico (Michele Pierpaoli). Alle 21
sarà inaugurata la mostra collet-
tiva e alle 21.30 sarà proiettata
una selezione di Cortometraggi
Animati di SimoneMassi. Sabato
dalle 17 laboratori per adulti e
bambini (info 329388243 o
3381987440). Alle 21, proiezione
dei corti di Beatrice Pucci. Dome-
nica, sempre dalle 17, ancora la-
boratori.Dalle 18.30 i volontari di
"Nati per Leggere" offriranno tan-
te storie per sognare edivertirsi.

Al Sangallo c’è CasaMatta
il festival dell’illustrazione
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MATTINATASULMOLO
I pescatori sistemano le reti e le bancarelle rivendono il pescato

DOPO42GIORNI di fermo le
flottiglie pescherecce marchi-
giane riprenderanno lunedì
prossimo il mare. L’arresto, dal
Compartimento di Pesaro a
quello di Brindisi, era iniziato
infatti il 16 agosto, mentre tut-
tora prosegue nello Jonio e Tir-
reno. Una soluzione, questa del
fermo, che dopo 30 anni e passa
di applicazione mostra tutti i
suoi limiti e soprattutto scon-
tenta i diretti interessati, cioè le
imprese della pesca. «E’ una so-
luzione che non ci piace più e
che ha fatto il suo tempo – dice
Tonino Giardini responsabile
nazionale della pesca della Col-
diretti – in quanto crea proble-
mi di gestione, danni al merca-
to, impoverisce la fauna ittica, e
mette in crisi la sostenibilità
economica delle circa 800 im-
prese di pesca delleMarche con
i loro 2.000 e passa addetti che
rappresentano oltre l’8% del
comparto nazionale». Così
strutturato il fermo pesca lascia
spazio nelle zone in cui si appli-
ca alle incursione del mercato,
specie quello internazionale. Se
la pesca si interrompe in 4 o 5

regioni, ad esempio, è chiaro
che in quelle zone il pesce verrà
importato maggiormente da al-
tri porti dove si pesca oppure
dall’estero. È vero che il fermo
pesca non vale per tutti: i bar-
chetti della piccola pesca, così
come le vongolare, se vogliono,
possono uscire, ma il fermo nel

periodo estivo dove il consumo
di pesce si impenna, non rende
un servizio a tutta la filiera, dal
pescatore, al commerciante, al
ristoratore, al cliente.

«E’ UNSISTEMA fallimenta-
re – continua Tonino Giardini
– perché in questomodo abbia-
mo portato le importazioni di
pesce al 74%, mentre 30 anni fa
erano appena il 28%, per cui
noi proponiamo la suddivisio-
ne del mare in zone o aree dove

la pesca è consentita e in altre
vietata. In quelle vietate si tute-
la la riproduzione della risorsa
ittica.Una specie di nursery do-
ve il pesce nasce e cresce nel
suo sviluppo biologico, nursery
che è facilmente individuabile
dagli esperti, mentre si lascia a
ciascuna impresa di pesca la li-
bertà di scegliere il periodo di
fermo. La cosa è fattibile poi-
ché ogni motopesca è dotato
del sistema ‘blubox’ che consen-
te di conoscere sempre la posi-
zione del natante e quindi è fa-
cilmente controllabile dai rile-
vatori della Guardia Costiera.
Questo consentirebbe di tenere
la risorsa ittica sotto controllo,
senza che alla ripresa il mare
venga saccheggiato e il merca-
to, nei primi giorni, venga som-
merso di pescato con conse-
guente crollo dei prezzi all’in-
grosso e perdita di redditività
delle imprese». Se poi si aggiun-
ge il fatto che solo in agosto so-
no stati saldati i premi agli ar-
matori e la cassa integrazione ai
marittimi per il fermo del 2014,
si capisce che gli squilibri sono
evidenti.

s.c.

LAPROPOSTA «PESCAVIETATAECONTROLLI CONBLUBOX»

«E’ un sistema ormai fallimentare
Creiamonursey in aree dimare»

INMARE
A parte
alcune
grandi

imbarca-
zioni la
buona

parte dei
pescatori
di Pesaro

ha
continuato

la sua
attività

degli operatori
di ripopolamento e i controlli»

LUNEDI’MATTINASIRIPARTE

IL FERMOPESCASI CONCLUDEDOMENICA
SERA, TUTTO IL COMPARTODARIMINI
ABRINDISI POTRA’ RIPRENDEREL’ATTIVITA’

COLDIRETTI PESCA
«In questi trent’anni
abbiamo triplicato
le importazioni ittiche»
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di TIZIANA PETRELLI

DOPO IL BLITZ de “Le Iene”
allaCroceAzzurra di Fano, si è ar-
roventata la linea telefonica
dell’Adusbef Marche. In tanti
hanno chiamato ieri l’avvocato
dell’associazione che tutela gli ex
lavoratori il cui esposto denuncia
ha smosso le telecamere della tra-
smissione di Italia 1. Le domande
cheGiulioGolia ha posto aMauri-
ziaConti (già amministratore uni-
co della Croce Azzurra passata
ora sotto la proprietà della coop
Solaris) ricalcavano fedelmente il
documento presentato nel mag-
gio scorso alla Procura di Pesaro
da due autisti in esubero licenzia-
ti dopo il passaggio di proprietà.
Un esposto che è stato archiviato
a luglio.

«STA VENENDO fuori tutta la
magagna – il commentodell’avvo-
cato Floro Bisello, referente Adu-
sbef Marche –. Ieri (mercoledì,

ndr) il giudice del lavoro Paganel-
li ci ha concesso la provvisoria e
immediata esecutività del decreto
di ingiunzione, che avevamo pre-
sentato affinché la Croce Azzurra
pagasse arretrati e il Tfr a uno dei
due. Sono 14mila euro che per un
lavoratore così è la vita. Abbiamo
poi impugnato il licenziamento
perché non c’è giusta causa».

ANCHE i lavoratori non licenzia-
ti non se la passano bene. Sono tre
mesi che non ricevono lo stipen-
dio. «Siamo una ventina di fami-
glie. Oltretutto, con il passaggio
da CroceAzzurra a Solaris ci han-
no abbassato la paga di 5mila eu-
ro l’anno».

ALOTTARE insieme a loro solo
Cgil, Cisl e Uil che hanno dichia-
rato lo stato di agitazione per i
mancati versamenti delle retribu-
zioni e delle aperture di procedu-
redi licenziamento che coinvolgo-
no 44 lavoratori. «Nella partita

della Croce Azzurra divenuta poi
Solaris – si legge in una nota con-
giunta –, imposta ai lavoratori da
una dirigenza che ha pensato a
tutto tranne che al loro bene, la
perdita retributiva è stata enor-
me. Le organizzazioni sindacali
si sono opposte edhanno promos-
so tutte le azioni possibili per cer-
care di arginare le perdite attraver-
so l’informativa alle stazioni ap-
paltanti circa le irregolarità dei
passaggi, incontri in Prefettura e
alla fine abbiamo denunciato la
Cooperativa all’ispettorato. Adog-
gi siamo in attesa dell’esito dei
controlli. La partita è difficoltosa
perché su questi lavoratori, che
nella totalità sono circa un centi-
naio, pende l’applicazione di una
legge regionale la 292 che affida
tutto il trasporto sanitario al vo-
lontariato e di conseguenza quan-
do si arriverà alla sua applicazio-
ne completa, il personale delle
cooperative si ritroverà licenzia-
to».

IL MARITO l’accompagnava in auto a tutti i mercati della Riviera
Adriatica. E lei puntualmente tornava a casa con un bel bottino di
portafogli sfilati dalle borse. I poliziotti del commissariato di Fano
l’hanno denunciata per furto con destrezza. E’ una 60enne
foggiana già nota, residente in una località della Basilicata, per il
reato di furto con destrezza. Colpiva soprattutto donne anziane.
Spesso trovava assieme al bancomat anche il numero del Pin e
ritirava immediatamente la sommamassima giornaliera.

DENUNCIA DONNA RUBAVA PORTAFOGLI AL MERCATO

LA DEMOCRAZIA si basa sul confronto e non sull’offesa. Non
accetta quindi la veemenza delle critiche subite dopo aver espresso
le due idee, Vincenzina Turiani. Per questo ha deciso di uscire da
SinistraUnita. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo è
stato il comunicato con cui la segreteria di Sinistra Unita l’accusava
di razzismo per aver raccontato al nostro giornale (dopo averlo scrit-
to su Fb) di aver visto sul bus Fano-Pesaromolti stranieri, di colore,
viaggiare impuniti senza biglietto. «Sinistra Unita non è più casa
mia, sebbene l’abbia creata conAdanti e Auspici – dice –. E’ da tem-
po che non mi ci riconosco più, ma in questi ultimi giorni mi sono
sentita proprio maltrattata. Non ho capito ad esempio l’attacco di
Schiaroli. Mi sono sembrate tutte reazioni esagerate. Ho lavorato
tanti anni per il bene della città e non certo per avere una visibilità
personale. E’ giunta quindi l’ora di andare via. Non mi riconosco
più nell’indirizzo impresso a Sinistra Unita da questi ultimi entrati,
che non hannomai fatto politica, nonostante l’età. Io ho lemie idee,
le dico e le difendo. Non sono né cattiva né maldicente: sono una
donna di sinistra e resto nei Comunisti Italiani chemi hanno soste-
nuta sempre. La mia stima e il mio ringraziamento vanno anche al
sindaco e al vice-sindaco.Nella vita non si può piacere a tutti. Siamo
tutti utili ma nessuno indispensabile. Ed io non giudico per il colo-
re della pelle o per il colore del partito, ma la testa».

VincenzinaTurriani: «SinistraUnita
adesso non la sento più come casamia»

«SullaCroceAzzurra
ora viene fuori
tutta lamagagna»
IntervieneFloroBisello dell’Adusbef

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE
A lato, uno dei mezzi della Croce Azzurra di Fano. Il giudice del
lavoro ha concesso la esecutività del decreto di ingiunzione per
pagare arretrati e Tfr a uno degli autisti licenziati
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UNA RICHIESTA di risarci-
mento danni da 10 milioni di eu-
ro piomba sul Comune di Fano.
Una formale diffida sarà inviata
questa mattina dalla società Ter-
mediCarignano (78%dellaBerlo-
ni tecnology e 22%Mulazzani Ita-
lino) all’Amministrazione comu-
nale perché «approvi, entro e non
oltre 90 giorni, la variante urbani-
stica di valorizzazione dell’area
termale oggetto dell’Accordo di
programma sottoscritto dal Co-
mune di Fano nel 2009».

NELL’ATTO che sarà inviato al
Comune dalla società Terme di

Carignano, attraverso l’avvocato
Antonella Storoni, si chiede
all’ente un risarcimento danni di
dieci milioni di euro. «La società
Terme di Carignano s.r.l. – si fa
presente nel documento – ormai
in liquidazione, dopo annidi inve-
stimenti ed impegno di risorse
per la valorizzazione delle Terme
fanesi è stata costretta ad abbando-
nare il proprio piano industriale
ed a chiudere l’attività termale;
vinta dall’inefficienza della buro-
crazia amministrativa. Dopo anni
di politiche svolte dal Comune di
Fano, sin dagli anni ’80, che pre-
vedevano nel proprio strumento

urbanistico il rilancio turistico
delle terme, la società Terme di
Carignano s.r.l. si è vista costret-
ta, per tutelare il patrimonio della
propria società, ad intimare la dif-
fida».

DIFFIDA con la quale si intima
il Comune di Fano «ad approvare
entro e non oltre 90 giorni, la va-
riante urbanistica di valorizzazio-
ne dell’insediamento termale e tu-
ristico oggetto di uno specifico
AccordodiProgramma sottoscrit-
to dal comune di Fano, ben oltre
quattro anni fa, precisamente nel
maggio 2009 ed ancora non adem-
piuto, nonché a realizzare gli im-

pegni sia pubblici che privatistici
contenuti nell’Accordo».

NEL DOCUMENTO si ricorda
che «il ComunediFano è proprie-
tario, oltre che titolare delle fun-
zioni urbanistiche, di parte delle
aree oggetto di Accordo di Pro-
grammaedunque tenuto ad attua-
re direttamente gli impegni presi
ed ad ottimizzarli a favore del pa-
trimonio stesso dell’Ente». La so-
cietà Terme di Carignano «conte-
stato all’ ente comunale specifi-
che e plurime omissioni e negli-
genze oltre la volontà di non
adempiere agli accordi, intima un
risarcimento di dieci milioni di

euro oltre l’aggravamento che si
determinerà in casodimancata ot-
temperanza alla diffida. Infatti
l’azienda, pur in crisi e difficoltà a
causa della mancata valorizzazio-
ne dell’impiantoTermale per col-
pa del Comune di Fano, ha conti-
nuato ad investire nel progetto
rappresentando, a tutti i livelli
istituzionali, che lo stallo e l’ineffi-
cienzadel ComunediFano avreb-
be determinato una crisi irreversi-
bile all’azienda termale. L’ ente
Comunale – conclude il documen-
to – dovrà valutare come contene-
re i danni provocati alla Società
Termale ed al suo stesso patrimo-
nio».

an. mar.

NEL 2016 l’inaugurazione di Pa-
lazzoBracci-Pagani, futuroPalaz-
zo della Cultura, e il completa-
mento della scuola dell’infanzia
di Lucrezia. Così la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano an-
nuncia che nel documento pro-
grammatico previsionale, in fase
di approvazione, non sono state
inserite nuove opere o strutture
per il 2016. In una situazione eco-
nomica nazionale e internaziona-
le particolarmente critica, la Fon-
dazioneCassa diRisparmiodiFa-
no ha scelto la strada «dell’estre-
ma prudenza» per quanto riguar-
da gli investimenti immobiliari
confermando, invece, le erogazio-
ni. Saranno le stesse dello scorso
anno per sociale, istruzione, sani-
tà e ambiente. Così come rimar-
ranno inalterati i contributi ama-
nifestazioni e istituzioni come,
Carnevale, Fano Jazz, Università
e Centro Studi Vitruviani.

PER LA NUOVA piscina, tra le
opere che il sindaco Massimo Se-
ri vorrebbe realizzare nel suo
mandato, il Comune si dovrà ar-

rangiare in altro modo. Non più
percorribile, almeno per il mo-
mento, la strada di una collabora-
zione con laFondazione per la co-
struzione dell’impianto natato-
rio. Superato dai fatti l’invito
dell’ex sindaco Stefano Aguzzi «a
seguire l’esempio già sperimenta-
to con la realizzazione della nuo-
va casa di riposo a San Lazzaro. Il
Comunemette l’area, laFondazio-
ne realizza l’opera e la mette a di-
sposizione del Comune per 30 an-
ni. In questo senso c’erano stati in-
contri con la Fondazione ed ap-
provato in giunta, ad inizio 2014,
un protocollo di intesa. L’area in-

teressata doveva essere la zona di
proprietà comunale a Tre Ponti».

«L’INDIRIZZO della Fondazio-
ne – sottolinea Tombari – è di fa-
re qualcosa per i giovani, e non è
escluso che in futuro lo si possa fa-
re, ma per il 2016 non sono previ-
ste opere. In passato siamo stati in-
novativi, e per questo anche criti-
catie, e oggi possiamo dire fortu-
na che abbiamo investito in strut-
ture importantima adesso la situa-
zione è diversa». In ogni caso a
gennaio 2016 ci sarà l’inaugurazio-
ne di Palazzo Bracci-Pagani che
diventerà il nuovo Palazzo della
Cultura con più funzioni: il piano
nobile sarà dedicato alle esposizio-
ni di arte contemporanea, mentre
negli altri piani saranno ospitati il
museo di Scienze Naturali, la Bi-
blioteca Boiani e lo spazio Rugge-
ri arricchito da un’importante do-
nazione di opere teatrali. Nel Pa-
lazzo ci sarà spazio per gli artisti
locali che potranno usufruire di
una sala per le mostre. Il cortile
esterno potrà essere utilizzato per
iniziative culturali e musicali.

AnnaMarchetti

TermeCarignano, attacco alComune
La società chiederà 10milioni di risarcimento se non approva la variante

QUESTO FINE settimana il
Bastione Sangallo apre le porte
ad un Mini-Festival di Disegno
ed Illustrazione al Bastione San-
gallo. Tre giorni di “Casamatta”
ovvero tre giorni di carta, colore,
grafite, pantone e china con alcu-
ni dei migliori illustratori contem-
poranei. Non poteva mancare Si-
moneMassi, profeta in patria, per-
golese che a 44 anni è già conside-
rato uno dei più grandi maestri
dell’animazione d’autore dei gior-
ni nostri. Assieme a lui Veronica
Azzinari, BarbaraButtarini, Ca-
terinaMontesi, Emanuela Orcia-
ri, ElviraPagliuca,Michele Pier-
paoli, Giacomo Podestà, Chiara
Spallotta, Silvia Venturi. «Casa-
matta è il nome luogo in cui, nelle
fortificazioni dal XVI secolo in
poi, venivano alloggiati i cannoni
e le bocche di fuoco – spiegano gli
organizzatori–-. E’ un piccolo spa-

zio “matto” perché dall’esterno
non appare come ciò che è real-
mente. Nel Bastione Sangallo si
trovano una serie di casematte per
noi ispiratrici ed il bastione stesso
è uno spazio complesso che necessi-
ta di essere vissuto ed esplorato ap-
pieno, per essere capito. In “Casa-
matta” il disegno si cela nella for-
tezza cinquecentesca fanese (invo-
lucro perfetto ed esclusivo), si na-
sconde al mondo esterno e diviene
spirito puro di Idea ed Idealismi.
I laboratori sono finalizzati a far
avvicinare grandi e piccoli almon-
do del disegno ed alle suemille de-
clinazioni, le opere selezionate in
mostra desteranno gli animi più
sopiti, le letture “Nati per Legge-
re” accenderanno l’immaginazio-
ne degli adulti di domani». L’in-
gresso è gratuito, è consigliata la
prenotazione ai laboratori: info@-
bastionesangallo.com

BASTIONE SANGALLO TRE GIORNI INTENSI

Unmini-festival di disegno

FONDAZIONECASSADIRISPARMIO IL CONSIGLIONON FINANZIERÀULTERIORI OPERE E COMPLETERÀ SOLO PALAZZO BRACCI-PAGANI

Nel 2016 solo un... tuffo nella cultura. Niente soldi per la piscina
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– FANO –

AQUASI 90 ANNI ha passato tutta
«la notte in bianco al Teatro della
Fortuna» per accaparrarsi i posti
migliori della stagione di prosa. «Sono
arrivata alle due del pomeriggio e sono
stata lì fino alle 9 del mattino dopo. Lo
rifarei perché lo sforzo fatto quest’anno
vale per tutti quelli a venire».

COSÌ GIORGETTA Buccellati, gior-
nalista 87enne da sempre abbonata al
Teatro, racconta l’esperienza che ha
condiviso con le altre 113 persone che
come lei hanno accolto l’invito di
“Coccolati e Abbonati” e hanno
trascorso la notte tra sabato e
domenica al Teatro della Fortuna in
attesa dell’apertura del botteghino per
la campagna abbonamenti di
FanoTeatro 2015/16, stagione di prosa
di Fondazione Teatro della Fortuna e
Amat. La prima a mettersi in fila
segnando il nome tra gli 80 della lista
autogestita, è stata la Buccellati.

«MI SON DETTA – racconta – vado
alle 14 così sono la prima al 100%. E
infatti non c’era nessuno. Ho aspettato
fuori seduta ad un seggiolino portatile
comodissimo che uso per andare alle
mostre. La schiena appoggiata al
portone chiuso. Stavo benissimo.
Verso le 17 è arrivata una coppia che
credeva di essere la prima e mi ha
detto “non vale”. Io gli ho fatto notare
che anche loro erano arrivati con largo
anticipo rispetto alla mezzanotte».

PER 18 ORE non si è mossa dalla fila,
rispondendo per prima all’appello che
gli organizzatori facevano ogni due ore
circa. «Ho passato una nottata
simpatica – prosegue la Buccellati –
con un sacco di persone che conoscevo.
Amezzanotte siamo entrati nel foyer.
C’era chi raccontava le barzellette, chi
ha improvvisato un torneo di Burraco,

chi è entrato dentro la sala e ha
dormito un po’ nelle poltroncine. Io
non ho dormito mai, ho discorso
sempre... alle 7 gli addetti hanno
verificato la lista e assegnato i numeri
per accedere al Botteghino. Dovevano
aprirlo alle 9 ma hanno anticipato alle
8, devono aver avuto pena di noi».

IL FOYER grande era stato allestito
con quattro corsie di divanetti e
poltrone, una libreria con riviste e
libri, tavoli con acqua e termos di caffè,
e alle 5.30 sono stati offerti cornetti e
brioche dalla Fondazione. «Ero così
affamata che ho mangiato tre brioche –
dice la Buccellati –. Poi sono tornata a

casa che erano le 10. Sono andata dritta
a letto e ho dormito fino alle 22. Ho
mangiato qualcosa e sono tornata a
letto per altre 12 ore. E’ stata la mia
pazzia notturna... certo che avrebbero
potuto farcela fare di giorno l’attesa,
aprendo il botteghino nel pomeriggio.
Altra nota negativa: avevano detto ci
sarebbe stato il maxi schermo con la
proiezione del “Don Giovanni”. Non
vedevo l’ora e invece c’erano solo due
televisori, grossi per carità, ma il
volume era coperto dalle chiacchiere
della gente». Nelle prime 24 ore
dall’apertura della stagione
abbonamenti (che termina il 30
settembre) ne sono stati venduti 506, al
massimo quattro per persona.

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTI
I giovani di
Forza Italia
chiedono
l’edificio dei
Passeggi,
qui a lato,
per
trasformar-
lo in un
centro di
aggregazio-
ne

NON SI PLACANO le reazioni al blitz di
carabinieri, polizia e finanza nello stabile
di via della Colonna occupato abusivamen-
te. Il portavoce dei ragazzi del Grizzly, da-
vanti alle telecamere di FanoTv, ha spiega-
to perché per circa tre ore un cordone di
persone ha impedito alle forze dell’ordine
di effettuare i controlli sanitari e fiscali.
«Loro si sono presentati in massa volendo
entrare immediatamente e chiedendo i do-
cumenti – ha detto Michele Binotti –. E’
chiaro che questo è uno spazio in occupazio-
ne. Noi non abbiamo fatto entrare le forze
dell’ordine ma l’ispettore dei Nas perché
con lui non abbiamo avuto nessun proble-
ma. Ci ha parlato e mostrato quello che vo-
leva. Il resto era un’irruzione, che sembra-
va uno sgombro vero e proprio. Quindi noi
difendiamo questi spazi e non ce li faccia-
mo portare via, sicuramente non durante
una serata in cui erano presenti centinaia
di persone». Presente anche la consigliera
comunale di SinistraUnitaCarlaLuzi, arri-
vata quella sera assieme ad altri giovani che
chiedevano «Dov’è Mascarin?». «Io ero sul
luogo perché chiamata da qualcuno presen-

te all’arrivo delle forze dell’ordine – scrive
–, sono giunta quando già era stata trovata
unamediazione e i toni si erano stemperati,
mi sono limitata ad osservare, ascoltare e
chiedere se qualcuno aveva comunicazioni
da farmi. Ci sta che l’opposizione faccia il
suo mestiere ma questo non significa che
nondebba prima accertare la realtà». «Allu-
cinante che dei ragazzi abbiano fatto resi-
stenza ed impedito a carabinieri e finanza
di entrare in un luogo dove non hanno di-
ritto di stare – scriveDomenico Carbone di
Forza ItaliaGiovani –.Ancor più allucinan-
te che nessun esponente del centro sinistra
abbia speso parole a favore delle forze
dell’ordine. Va però spezzata una lancia a
favore di quei ragazzi: hanno preso uno sta-
bile in pessime condizioni e lo hanno rida-
to alla cittadinanza, soprattutto ai più giova-
ni organizzando delle manifestazioni. An-
che noi di Forza Italia Giovani vorremmo
dare un contributo alla città, l’unica diffe-
renza è che a noi piacerebbe farlo in modo
legale: è per questo che chiediamo al sinda-
co Seri di darci in comodato d’uso gratuito
lo stabile in mezzo ai Passeggi».

Tiziana Petrelli

«Dateci lo stabile dei Passeggi»
Dopo le polemiche del casoGrizzly ora lo chiedono i giovani di Forza Italia

LA STORIA L’ATTESA DELL’87ENNE GIORGETTA BUCCELLATI

Laprosa?Vale 18 ore di fila

PAZIENTE
A lato,
Giorgia
Buccellati
durante le
sue 18 ore
di fila fatte
per essere
la prima ad
ottenere
l’abbona-
mento a
teatro.
Sotto, la
Buccellati
con Tiziana
Petrelli
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– MONTEMAGGIORE AL METAURO –
BELLEZZA, moda, musica, co-
micità e... altruismo. Sono gli in-
gredienti diUn desiderio tra le stel-
le, l’evento in programma per do-
mani sera alle 21 a Montemagg-
giore alMetauro, nella centralissi-
ma piazza Italia. L’ideatore della
kermesse è Ivan Cottini, il foto-
modello 31enne di Fermignano,
affetto da tre anni da sclerosimul-
tipla, diventato l’emblema della
lotta a questa devastante malattia.
Ivan, ieri mattina, ha presentato
alla stampa questa sua nuova in-
venzione, affiancato dalla presi-
dentessa dell’associazione “Gea”
Katia Curzi e da Tiziana Trifilet-

ti, con lo hanno coadiuvato nella
organizzazione. «L’ingresso è ad
offerta libera», ha tenuto a precisa-
re subito Ivan, aggiungendo im-
mediatamente che «l’intero incas-
so sarà devoluto all’Aism (l’Asso-
ciazione Italiana contro la Sclero-
si Multipla) e al mio progetto di
creare un presidio di questa im-
portante realtà nell’entroterra di
Pesaro e Urbino per sostenere, sia
a livello economico che logistico,
le famiglie che combattono con ta-
le patologia. Da un anno a questa
parte con iniziative di vario gene-
re (un calendario, una maglietta e
serate varie, ndr) abbiamo raccol-
to diverse migliaia di euro e il

mio “desiderio tra le stelle” è che
anche questo appuntamento me-
taurense possa evidenziare la ge-
nerosità di tanti».

«LAMANIFESTAZIONE – ha
spiegato la Trifiletti – prevede
una sfilata con dodici modelli,
quattro ragazzi e otto ragazze, con
indosso gli abiti di cinque negozi
locali e truccati e acconciati dagli
operatori dei saloni di bellezza di
questo territorio. I vari momenti
in passerella saranno inframmez-
zati dalle esibizioni degli Opera-
pop, il fantastico duo lirico mar-
chigiano composto dalla soprano
Francesca Carli e dal tenore Enri-

co Giovagnoli; della cantante pe-
sarese Laura Lucertini; e del co-
mico Boni di Apecchio». «Fra le
ottomodelle che saranno protago-
niste della sfilata – ha aggiunto
KatiaCurzi – verrà elettaMiss de-

siderio tra le stelle e a dare i voti
sarà una giuria con dieci compo-
nenti, formata, tra gli altri, dal pre-
sidente della Provincia Daniele
Tagliolini, dal sindaco di Borgo
PaceRominaPierantoni, dal gior-
nalista Alberto Pancrazi e dal
campione di basket Ario Costa».
«L’immenso Ario Costa – ha ri-
preso Ivan Cottini, che al termine
dell’evento cercherà di lasciare il
pubblico a bocca aperta –; un uo-
mo straordinario che ha il cuore
grande come la sua altezza e che
mi sta aiutando in tante iniziati-
ve».

Sandro Franceschetti

Con Ivan i desideri sono... tra le stelle
Domani aMontemaggiore alMetauro spettacolo per l’Aism a cura di IvanCottini

Da sin. Curzi, Cottini e Trifiletti

– SALTARA –
SIDISCUTERÀ di fusione nella seduta con-
siliare di Saltara convocata dal sindaco Clau-
dio Uguccioni per questa sera alle 20,45. Il se-
sto punto all’ordine del giorno riguarderà, in-
fatti, la Mozione in tema di fusione di comuni
dell’Unione Valle del Metauro (che annovera,
oltre a Saltara, Cartoceto, Montemaggiore e
Serrungarina, ndr) presentata dal consigliere
di minoranza Maurizio Rondina. Una mozio-
ne per procedere alla fusione veloce di almeno
due dei quattro comuni dell’Unione, vale a di-

re Saltara e Serrungarina;ma sull’esito del vo-
to c’è molta incertezza. Al riguardo, Andrea
Cappellini, presidente del consiglio dell’Unio-
ne, oltreché capogruppo della formazione di
minoranza “Il comune siamo tutti noi”, si di-
ce scettico: «Sono assolutamente favorevole al
progetto fusione, per creare una città della bas-
sa e media Valmetauro, ma serve un percorso
condiviso per trovare i giusti equilibri e, so-
prattutto, non si può prescindere dalla parteci-
pazione di tutte e quattro le municipalità
dell’Unione.Oltre a quello di Saltara e Serrun-

garina serve anche il “sì” di Montemaggiore e
di Cartoceto». Il consiglio comunale nella riu-
nione odierna dovrà esprimersi anche sull’ade-
sione con il territorio del Comune al Gal Fla-
minia Cesano srl di Pergola per il Psr Marche
2014-2020; sullamodifica di due articoli del re-
golamento inerente il funzionamento del con-
siglio; su una mozione relativa al servizio di
erogazione di acqua potabile; su un’altra mo-
zione riguardante le riprese audio/video delle
sedute consiliari; e su una interpellanza con-
cernente la Fondazione Villa del Balì.

s. fr.

ASaltara in consiglio comunale si discuterà della fusionedeiComuni

– MONDOLFO –

NON SI STOPPA la querelle sui rifiuti e
la Tari fra il segretario del Comitato per la
Salute Pubblica, Daniele Ceccarelli e l’as-
sessore all’Ambiente, Massimiliano Luc-
chetti. Ecoo l’ultimo afffondo di Ceccarel-
li: «Col Piano economico finanziario Tari
2013, e poi anche 2014, l’assessore si pone-
va un traguardo, che chiamò “strategia ri-
fiuti zero”. La quale prevedeva, per il
2014, la riduzione complessiva della raccol-
ta differenziata dell’organico di 658 tonnel-
late. Raccolta che è molto costosa perché
effettuata per la stragrande maggioranza
delle utenze col sistema porta a porta (2
volte a settimana che diventano 3 neimesi
estivi). Se l’obbiettivo fosse stato raggiun-
to avremmo avuto un notevole risparmio.
Invece, nel 2014 la raccolta di organico è
aumentata di 10 tonnellate. Il Piano econo-
mico finanziarioTari 2015, col suo aumen-
to, nasce da qui: da un fallimento politico-

amministrativo. Ed allora la rincorsa, fret-
tolosa, di Lucchetti alle giustificazioni:
prima l’eccessivo carico turistico estivo
(tanto da fargli determinare cifre fantasti-
che del tipo 890mila presenze giornaliere
turistiche estive per laMarotta unita, qua-
si come Senigallia) e poi la ricerca
dell’equità con gli slogan “chi più produce
più paga”, “le famiglie numerose paghe-
ranno di più”, dimenticandosi, però, che è
aumentata per le utenze domestiche, la
parte fissa della tariffa, quella legata cioè ai
metri quadri della casa. Al contrario delle
utenze non domestiche, per le quali è au-
mentata la parte variabile, colpendo gli
esercenti commerciali e i prestatori di ser-
vizi. Il cerchio si chiude.L’assessore – con-
cludeCeccarelli – ringrazia i cittadini igna-
ri e, nessuno, tranne noi, chiede le sue di-
missioni per non essere riuscito a raggiun-
gere un obbiettivo che si era prefissato, ot-
tenendo invece il risultato contrario».

s. fr.

MONDOLFODANIELE CECCARELLI CONTRO LAGIUNTACOMUNALE

Rifiuti eTari, litigio infinito
E’ UNPROGRAMMA intenso di preghiera, arricchito
con appuntamenti sociali e culturali, quello organizzato a
Mondolfo per la festa della patrona santaGiustina, lamar-
tire diAntiochia diPisidia protettrice del paese e delComu-
ne. Domani ci sarà il momento centrale della festa, prece-
duta da un’intensa preparazione che ha preso il via vener-
dì scorso nella chiesa dell’Ospedale con l’Adorazione euca-
ristica, una solenne messa e l’Ufficio delle letture e la bene-
dizione. Per le vie del paese si terrà la fiera, organizzata
dall’assessorato al commercio del Comune con il coordina-
mento della poliziamunicipale. Inoltre, accanto all’apertu-
ra straordinaria dei musei civici, la giornata della patrona
vedrà la riconsegna alla comunità della Insigne collegiata
e parrocchiale di santa Giustina, al termine di venti mesi
di complessi ed articolati restauri: ulteriore qualificazione
anche per la piazza centrale di uno dei borghi più belli
d’Italia. Collegiata, che ospiterà due importanti momenti:
alle ore 11,15 la messa con la festa degli anniversari di
matrimonio, presieduta dall’arciprete don Aldo Piergio-
vanni; e alle ore 21 la Celebrazione eucaristica da parte
del vescovo della Diocesi di Senigallia monsignor Giusep-
pe Orlandoni, seguita da una processione.

s. fr.

Festa della patrona aMondolfo,
un programmamolto intenso

– PERGOLA –

RIGUARDO al
provvedimento di
chiusura del sabato
mattina del centro di
raccolta differenziata dei
rifiuti di via San Biagio a
Pergola, Aset spa
puntualizza che la scelta è
stata fatta dal Comune e
che da parte sua c’è la
disponibilità a rivedere le
cose. «In merito
all’articolo in cui sono
riportate le proteste per il
nuovo orario d’apertura
adottato dal centro
raccolta differenziata del
Comune di Pergola –
evidenzia una nota della
multiservizi –, è bene
precisare che la modifica
al calendario è stata
introdotta rispettando una
decisione
dell’amministrazione
comunale pergolese e che
da parte di Aset spa c’è la
massima disponibilità a
valutare eventuali
proposte di modifica, che
dovessero giungere dalla
stessa amministrazione».

PERGOLA
Raccolta differenziata
elasticità sulle scelte



LOLITAFALCONI

Ancona

Dalle casse delle Regione usciva-
no più di 480 mila euro mensili,
ora la cifra si attesta sui 305 mila
euro. Il risparmio è dunque più
di 175 mila euro al mese ovvero
pressappoco 2 milioni e 100 mila
euro all’anno. Un taglio che si fa
sentire, quello operato dalle
Marche sui costi della politica e
che è così sostanzioso non tanto
e non solo perché sono stati sfor-
biciati gli stipendi dei consiglieri
e degli assessori quanto piutto-
sto perché da 43 persone in Con-
siglio siedono ora in 31. Anzi, 32,
visto che il presidente Luca Ceri-
scioli si avvale di un assessore
esterno, Loretta Bravi.

Ma quanto guadagnano oggi
i consiglieri regionali? Il leit mo-
tiv di tutti i politici, di destra e si-
nistra, è stato quello di far crede-
re ai cittadini che l’indennità
mensile fosse come quella del
sindaco della città capoluogo.
Vero? Vero, sì. L’indennità base
dei consiglieri regionali delle
Marche è di 6.400 euro lordi (fi-
no a maggio era invece di 6.700
euro lordi), come quella del sin-
daco Valeria Mancinelli di Anco-
na. Ma mentre Mancinelli si fer-
ma qui, il suo stipendio è questo
punto e basta, i 32 politici regio-
nali possono contare su una se-
rie di altre voci e prebende che
continuano a rendere le loro
mensilità non certo da poveri cri-
sti. Tutt’altro. Intanto perché
continuano a sommare, allo sti-
pendio base, quella che è chia-
mata l’indennità di funzione che
varia in base al ruolo che il consi-
gliere ricopre. Ad esempio, il

presidente dell’Assemblea regio-
nale Antonio Mastrovincenzo
aggiunge 2.200 euro di indenni-
tà di funzione a quella base. I due
vice presidenti del Consiglio
Marzia Malaigia e Renato Clau-
dio Minardi hanno in più 1.200
euro. Sono scomparsi per via del-
la riforma approvata dal prece-
dente Consiglio regionale, i con-
siglieri segretari che si aggiunge-
vano all’Ufficio di presidenza e
per loro era prevista un’indenni-
tà aggiuntiva. Ci sono poi i presi-
denti di commissione, che han-
no 1.000 euro lordi in più al me-
se. Le commissioni sono però
passate da sei a quattro, con un
risparmio, anche qui, importan-
te. Chi sono i quattro presidenti?
Francesco Giacinti, Andrea
Biancani, Gino Traversini e Fa-
brizio Volpini, tutti del Partito
democratico. I vice presidenti
hanno un’indennità lorda di 500
euro mensili e sono tutti dell’op-
posizione: Sandro Bisonni, Mir-
co Carloni, Piero Celani ed Ele-

na Leonardi. Non è scomparsa la
diaria esentasse, che continua
ad essere nei fatti una sorta di sti-
pendio aggiuntivo: si tratta di
2.700 euro netti. Sono conside-
rati una sorta di rimborso spese
forfettario per i pasti e la perma-
nenza ad Ancona. Una perma-
nenza dorata visto che i giorni di
lavoro sono da tre a cinque a set-
timana quindi da 12a 20 al mese.
E con i soldi erogati in rimborsi
ci scappano, volendo, pranzi e
cene quotidiani nei migliori ri-
storanti. Il tutto senza dover pre-
sentare manco mezzo scontrino.
Finisce quindi che i consiglieri
mangiano a mensa in Regione,
profittando dei prezzi agevolati
e bassi, e la diaria diventi un al-
tro stipendio. Inoltre resta il rim-
borso chilometrico, diverso da
consigliere a consigliere in base
alla residenza. Solo che mentre
in molte aziende il rimborso è da
0.20 a 0.30 a chilometro, la Re-
gione è generosa: 0.40!

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

La Leopolda Marche giunge al-
la terza edizione: domani, si
aprirà ad Ancona con il mini-
stro Maria Elena Boschi e il pre-
sidente della Regione, Luca Ce-
riscioli. Piergiorgio Carrescia,
presidente dell’associazione
“Adesso Marche” che promuo-
ve l’evento, presenta l’iniziativa
commentando anche l’attuale
fase del Pd locale, da lui stesso
bollata come “interlocutoria”.
Smessi i panni del grande accu-
satore, oggi il deputato si mo-
stra più attendista nei confronti
del segretario Comi. Attendista
ma sempre polemico, quel tan-
to che basta.
Onorevole,siamoallavigilia

di un importante appunta-
mentoper i dem.Chesi aspet-
ta?

L’evento è organizzato da
“Adesso Marche”, che nasce dal
nucleo originario che ha soste-
nuto Renzi. No, per favore, non
chiamatela corrente, è un’asso-
ciazione. Per l’occasione, si af-

fronterà il tema della riforme e
il ministro ne parlerà: di quelle
fatte, quelle in itinere e quelle
da fare. La sua presenza è un se-
gnale significativo da parte del
Governo verso la nostra regio-
ne che è sempre stata al fianco
del premier. Poi, sarà la volta
del presidente cui viene chiesto
di illustrare le riforme che inten-
de portare avanti. Il format è
quello della partecipazione atti-
va: si parlerà anche di Expo con
i giovani, di innovazione, artigia-
nato, Job act con esperienze an-
che di imprenditori. Quindi, ci
saranno gli interventi dei parla-
mentari Morani e Morgoni.
E del congresso? Proprio

nulla? Eppure, il dibattito è vi-
vacedentro ilpartitoe leiètra
quelli che più hanno sostenu-
to questa linea contro l’attua-
lesegretario.

Quello di sabato vuole essere
un momento di dibattito anche
per capire come vengono perce-
pite le riforme. La Leopolda
Marche non ha nulla a che fare
con le dinamiche del Pd marchi-
giano. Non ci sarà spazio per po-
lemiche e per parlare di con-
gresso.
Però, intanto, ci puòdire co-

sa pensa di questa fase che
stavivendoilpartito locale.

E' una fase interlocutoria: il
segretario Comi ha chiesto che
gli venisse concessa una nuova
chance per rilanciare il partito e
per superare le vecchie dinami-
che del congresso. Non ha detto
però come lo farà con i compo-
nenti del nuovo esecutivo, non
c’è stato nessun manuale Cen-
cetti.
A proposito della nuova se-

greteria,cheideasièfatto?
Spero possa traghettare il Pd

verso una nuova stagione, es-
sendo un organo non politico
ma esecutivo nel senso che do-
vrà supportare il segretario. Mi
auguro che sia all’altezza del
compito da svolgere.
Convinto davvero che met-

tainsiemetutte leanimePd?
Ho preso atto che Comi ha

considerato tutte le sensibilità.
Tuttavia, è irrilevante la sensibi-
lità, in questo caso, perché, ap-
punto, si tratta di un organo ese-
cutivo, che deve aiutare il segre-

tario.
Insomma, pensa che tutto

questo, alla fine, sia unamos-
sa di Comi per evitare il con-
gresso.

Il segretario non ha escluso il
congresso, ha lasciato varie ipo-
tesi e soluzioni. Vediamo come
intende riallineare gli organi-
smi visto che, negli ultimi tem-
pi, c’è stato un rimescolamento.
Prendo atto di quello che ha de-
ciso la direzione, l’obiettivo di
Comi deve essere quello di nor-
malizzare la composizione degli
organismi.

Dunque,nientepiùcongres-
sosubito?

La direzione ha fatto una scel-
ta anche se, per me, era meglio
un congresso subito.
Epoici sono i cespugliarrab-

biaticonilPdpigliatutto..
È del consiglio regionale la

competenza per le nomine e
non delle segreterie dei partiti.
Sono certo che tutto è stato fat-
to considerando la qualità dei
candidati; non è come vent’anni
fa che certe cose venivano deci-
se dai segretari di partito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAl confronto saranno presenti i segretari di partito, gli assessori e i rappresentanti in Assise

I cespugli incalzano, convocata la maggioranza

“Il respiro nazionale della Leopolda”
Carrescia: domani non ci sarà spazio per le polemiche e per il congresso. Ma su Comi non abbassa la guardia

Grazie al taglio dei consiglieri da 43 a 31 e delle indennità la Regione spende 2 milioni in meno per i costi della politica

Si risparmia, ma gli stipendi restano ricchi

Si aprirà con il ministro
Maria Elena Boschi
e il presidente
Luca Ceriscioli

Ancona

Oggi è stata convocata la mag-
gioranza. Lo ha fatto il presi-
dente Cerisicoli su sollecitazio-
ne di Psi, Verdi e Ivd. Saranno
presenti i segretari di partito
ma anche consiglieri e assesso-
ri regionali. La riunione si pre-
annuncia vivace considerando
che i cosidetti cespugli sono sul

piede di guerra. Si sposta così
sull’azione dell’esecutivo e tan-
te, infatti, sono le questioni
aperte tra cui sanità, infrastrut-
ture, Tpl e aeroporto. Tra gli
argomenti oggetto di discussio-
ne, anche l’ultima nomina ri-
masta in ballo e cioè quella del-
la Svim per la quale è in corsa
Gianluca Carrabs, segretario
regionaledei Verdi.

Ma i “piccoli” sono tutti ar-
rabbiati con il Pd accusato, dal-

l’Ivd di Coltrinari in particola-
re, di “essere un governo mo-
nocolore”.

Oggi, i tre segretari regiona-
li di Psi, Verdi e Idv assieme a
Scelta Civica e cioè la lista Uni-
ti per le Marche proveranno a
chiarire alcune situazioni con
il governatore cui sollecitano
una maggiore considerazione.
La goccia che ha fatto traboc-
care il vaso è stata la serie di no-
mine avvenuta nel corso dell'

ultima seduta consiliare che, di
fatto, ha escluso qualsiasi rap-
presentanza tra i partiti di
maggioranza, ad eccezione, na-
turalmente, del Pd.

Una situazione che ha ulte-
riormente aggravato il males-
sere dei "cespugli" che già mal
avevano digerito l'esclusione
da tutti gli incarichi avvenuta
sino ad oggi.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Prende il via in Commissio-
ne Sanità l'iter per l'esame
della proposta di legge a ini-
ziativa della giunta regiona-
le sui criteri per le autorizza-
zioni e l'accreditamento del-
le strutture e dei servizi sani-
tari, socio-sanitari e sociali
pubblici e privati e per la re-
lativa disciplina degli accor-
di contrattuali. Un cammi-
no condiviso con i dirigenti e
i funzionari regionali coin-
volti e con tutti i portatori di
interessi, il cui punto di arri-
vo rappresenterà uno dei ca-
pisaldi dell'integrazione so-
cio-sanitariaregionale.

“Era necessario - ha af-
fermato il presidente della
Commissione, Fabrizio Vol-
pini (Pd), relatore di maggio-
ranza della pdl - unificare le
procedure amministrative
seguite fin qui e disciplinate
da due distinte leggi regiona-
li, una per le strutture sanita-
rie e una per quelle sociali,
nonchè per la cosiddetta
area intermedia, cioè quelle
strutture socio-sanitarie che
non sempre trovano una col-
locazione ben definita”. E
ancora: “Tutto questo servi-
rà a una migliore gestione
della domanda socio-sanita-
ria delle strutture e dei servi-
zi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAl via l’iter

Obiettivo
strutture
sanitarie

Lo stipendio dei consiglieri regionali Lo stipendio dei consiglieri regionali 

COM’ERA COM’È

Rimborso spese
variabile in base
ai chilometri
di distanza tra Ancona
e località di residenza

Rimborso spese
variabile in base

ai chilometri di
distanza tra Ancona e

località di residenza

3.000 euro

Diaria mensile
netta

2.700 euro

Diaria mensile
netta

Da 500 a

2.200 euro

lordi

Indennità
di funzione

Da 565
a 2.700 euro

lordi

Indennità
di funzione

6.600 euro lordi
Indennità di carica 

6.400 euro lordi
Indennità di carica

Ancona

Nuova squadra per l’esecuti-
vo provinciale del Pd di Anco-
na. Rinnovo delle nomine ap-
provato all’unanimità dall’As-
semblea provinciale del parti-
to, riunitasi lunedì scorso.
Una composizione, arricchi-
ta dei responsabili dei gruppi
di lavoro tematici, salutata
con fiducia dal segretario
provinciale, Fabio Badiali.
“Sono sicuro che con il nuovo
esecutivo - dice - sapremo es-
sere interlocutori capaci di di-
rezione politica e, insieme,
sapremo contribuire alle so-
luzioni delle criticità e dei
problemi del nostro territo-
rio”. Questi i componenti del
rinnovato organo esecutivo
provinciale: Fabio Badiali,
Elisabetta Tucci, Andrea
Gonnella, Andrea Betto, Mi-
chele Brisighelli, Fabia Bu-
glioni, Giorgio Campanari,
Massimo Frascarello, Danie-
la Montali, Loredana Petti-
nelli, Marco Pettinari. Nomi-
nativi degli invitati perma-
nenti- gruppi di lavoro: Ferdi-
nando Avenali, Marco Lu-
chetti, Frida Paolella, Rober-
to Piccinini, Sabrina Sartini.
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μIl provinciale

Cambiano
i dem
di Ancona

Piergiorgio Carrescia, presidente dell’associazione “Adesso Marche”

LACONVENTION
DORICA

L’APPUNTAMENTO

INCOMMISSIONE

I CONTI INTASCA

LENOMINE
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E adesso sul caso Cemim inda-
ga la Corte dei conti. Una sto-
ria infinita, un terremoto giu-
diziario che ha scosso le Mar-
che la prima volta nel marzo
del 1993 con nove arresti ec-
cellenti e undici avvisi di ga-
ranzia, per tornare a farsi sen-
tire con forza ad ogni senten-
za e patteggiamento ribaltati
nel corso degli anni e dei gradi
di giudizio.

Ma soprattutto è una vicen-
da che ha cambiato la vita di
chi, suo malgrado, ne è rima-
sto intrappolato per oltre 21
anni. Ora si apre un altro capi-
tolo sulla società che negli an-
ni ’90 avrebbe dovuto costrui-
re il centro intermodale della
Vallesina e che non sarebbe
dovuta fallire.

Nelle scorse ore la Guardia
di finanza ha varcato la soglia
della Regione e ha bussato al-
la porta della segreteria del
Consiglio per farsi consegna-
re la relazione finale della
commissione d’inchiesta isti-
tuita a Palazzo il 14 aprile
2011. Un dossier presentato al-

l’Assise un anno e mezzo do-
po dal presidente della com-
missione Giacomo Bugaro e
che potrebbe rivelarsi utile
per accertare l’ipotesi di un
danno al pubblico erario. La
Corte dei conti ha aperto in-
fatti un fascicolo sulla base di
un esposto nel quale si profile-
rebbe una responsabilità am-
ministrativa e contabile del-
l’ente proprio a causa del falli-
mento della società.

Con una delibera del 30 di-
cembre 1991 - si legge nelle
carte della commissione d’in-
chiesta - “l’allora giunta regio-
nale ha deciso di liquidare in
favore della società consortile
la somma di 8 miliardi di lire,
quale contributo per spese di
progettazione e realizzazione
delle opere di urbanizzazione
e delle infrastrutture, nonché
per l’acquisizione delle aree
ove ubicare l’interporto e la
somma di 500 milioni di lire,
a titolo di incentivazione per
la costruzione di impianti fis-
si, quale quota del finanzia-
mento di 1 miliardo di lire con-
cesso dallo Stato all’interpor-
to di Jesi a norma della legge
n. 87 del 11 marzo 1988. Soldi
che la Regione non ha mai
erogato. Anzi, a seguito di nu-
merosi solleciti da parte del
Cemim, l’esecutivo marchigia-
no il 5 ottobre 1992 ha deciso
di sospendere l’erogazione
del contributo riferito all’an-
no 1991 e di bloccare la con-
cessione dei finanziamenti
previsti per l’anno 1992 di 5
miliardi 539 milioni di lire”.

Nell’ottobre del 2009, a 15
anni di distanza dalla dichiara-
zione di fallimento del Cemim
pronunciata nel 1994, la Cor-
te d’Appello di Ancona ha cla-

morosamente revocato il
provvedimento, prendendo
atto che il consorzio non dove-
va restituire alla Regione Mar-
che 16 miliardi di vecchie lire
di contributi. I giudici quindi
hanno stabilito il venir meno
del presupposto del crac per
insolvenza. Nel 2014 gli ex

vertici del Cemim che aveva-
no patteggiato la pena negli
anni Novanta, dopo la revoca
della sentenza, sono stati as-
solti dalle Corti d'appello dell'
Aquila e di Campobasso dalle
accuse di truffa e bancarotta.
Con il loro legale, l'avvocato
Cristiana Pesarini, Alfio Bas-
sotti (ora presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Jesi), Carlo Alberto Del
Mastro, Bruno Strappa e i fa-
migliari di Franco Ferranti
(deceduto) hanno riferito gli
ultimi sviluppi della lunga bat-

taglia giudiziaria.
In precedenza erano stati

assolti anche il progettista Da-
rio Tomellini (in primo grado)
e l'ex membro del Cda Naza-
reno Garbuglia (in appello).
Subito dopo sono state annun-
ciate le richieste di risarci-
mento milionarie nei confron-
ti della Regione: Del Mastro
per 10 milioni di euro, Garbu-
glia per tre milioni più i danni
morali, un'altra richiesta di Al-
fio Bassotti che invece non ne
ha rivelato l'ammontare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2014 gli ex vertici
della società hanno

vista riabilitata
la propria immagine

Caso Cemim, ora indaga la Corte dei conti
Ieri la Guardia di finanza ha acquisito la relazione della commissione regionale: un esposto ipotizza un danno erariale

Aperto un fascicolo per
accertare un’eventuale

responsabilità
amministrativa e contabile

Ancona

“Cisonovoluti quasidueanni
perportare avanti il lavorodella
commissioned’inchiesta.
Abbiamoascoltatotutti i
protagonistidiquestavicenda,
daipresidentidellaRegione
MassieD’Ambrosio,ai
componentidell’alloragiunta,ai
tecnici.Enellarelazione finale
approvata inConsiglio èstata
acclarata laveritàstorica. Il
Cemimnondoveva fallire”.
L’exconsigliereregionale
GiacomoBugaro ricordauna
dellepaginepiùdifficilie
tormentatedellastoriadelle
Marcheeildossiercheneè
scaturitodallacommissione
regionale.
Unlavoro“Dedicatoatutte le
personechenelcorsodei tanti
annidivicenda giudiziariaci
hannolasciatoenonhanno
potutoconoscerne la
conclusione-si legge inuna
delleprimepaginedella
relazione-. InparticolareFranco
FerrantieFloriano Berrettini.
RicordiamoancheLoris
MancinellieAdoClementiche
hannodato il lorodecisivo
contributoatuttaquesta
storia”.Lavicenda Cemimè
iniziatanel1993ma nonè
ancorafinita.CarloAlbertoDel
Mastro,peresempio,sièvisto
dissequestrare l’abitazionedi
famigliasoloneigiorniscorsi,
dopooltre22anni.

Dissequestrata
la casa di Del Mastro
dopo oltre 22 anni

La guardia di finanza ieri ha acquisito in Regione copia della relazione della commissione d’inchiesta
sul fallimento Cemim su delega della Corte dei conti che sta indagando su un presunto danno erariale

UN’INCHIESTA
INFINITA

LAVICENDA
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Meno ventuno. Ventun giorni,
la distanza che intercorre tra
Banca Marche e la fine di un
commissariamento voluto da
Bankitalia per riparare un dan-
no da diversi miliardi di crediti
deteriorati. Due anni, da tanto
dura il commissariamento, e al
traguardo naturale del prossi-
mo 15 ottobre si arriverà con
un’ipotesi molto prossima alla
certezza: due mesi di proroga.
Uno scenario che lascia intende-
re che piano di salvataggio sarà.

Si procede, nonostante la
mancanza di presupposti nor-
mativi e di numeri certi. Si avan-
za, nonostante il Fondo inter-
bancario di tutela dei depositi -
che dovrebbe garantire il salva-
gente all’istituto marchigiano -
dilati i tempi d’azione. L’ultimo
nulla di fatto è arrivato mercole-
dì scorso, durante la consueta
riunione settimanale del Fondo.

Morale: per i 41 mila piccoli azio-
nisti e per i 550 mila clienti di
una banca del territorio da 17
miliardi di raccolta, tra diretta e
indiretta, è un’attesa senza fine.
Archiviata l’ipotesi Fonspa, che
si occupa di istituti in difficoltà,
ex proprietà di
Morgan&Stanley ora nel giro di
Tages; indebolita la teoria del-
l’intervento di una banca di me-
die dimensioni, magari interre-
gionale, di quelle che fanno ban-
ca e basta, resta la concretezza
di una ricapitalizzazione da cir-
ca un miliardo da parte del Fon-
do interbancario, alle prese an-
che coi dossier Carife e Popolare
Etruria. Ma la precedenza è tut-
ta per Banca Marche, perché la
scadenza incombe.

Stabilito il percorso e il tem-
po che stringe, ecco i due punti
esatti di frenata. Il primo ha la
sostanza delle cifre: non sareb-
be ancora conclusa da parte del
Fondo l’analisi dei conti, tecnica-
mente dettaduediligence, per in-
dividuare il capitale necessario,
il che rende impossibile costrui-
re un’idea di copertura. Il secon-
do punto ha un retrogusto for-
male: manca ancora la normati-
va di riferimento, ovvero il de-
creto legislativo che disciplina
l’entrata in vigore della direttiva
europea Brrd, quella che contie-
ne appunto le linee salva-ban-
che (bail-in).

Qui il paletto è tutto politico:
dopo il primo via libera del Con-
siglio dei ministri del 10 settem-
bre ancora si aspetta un passag-
gio in Camera e Senato e un’ulti-
ma approvazione da Palazzo

Chigi. Ma quando il tutto avrà i
contorni netti di una legge allo-
ra, e solo allora, sarà scritto chia-
ro chi salverà le banche, con tan-
to di ordine di precedenza: azio-
nisti, obbligazionisti. Verranno
indicate, pure, le misure per pre-
venire l’insorgere di crisi e quel-
le per affrontare con successo
casi di istituti in difficoltà.

Lavorando di sintesi, col de-
creto attuativo della Brrd, la cui
messa in pratica scatterà co-
munque il primo gennaio 2016,

il governo dovrebbe allineare
l’Italia all’Europa. Ed è qui che i
due piani s’intersecano, con la
forma che condiziona la sostan-
za. Per non mollare Bm, il Fon-
do dovrà, infatti, ottenere l’auto-
rizzazione di Bankitalia, la qua-
le, a sua volta, girerà il dossier al-
la Bce il cui via libera forse sarà
sottoposto alla Commissione eu-
ropea.

Ecco il nodo: sarebbe sconve-
niente presentarsi in Europa
per chiedere l’ok a un piano di

salvataggio senza avere le carte
in regola, ovvero quel benedetto
allineamento. Ma cambiando
angolazione, la sostanza potreb-
be tornare a prendere il soprav-
vento. Per Banca Marche l’obiet-
tivo è approdare agli interventi
di ricapitalizzazione entro fine
2015, in modo da evitare il ri-
schio bail-in che scatterà l’anno
prossimo. Quando sarà scritto
chiaro chi dovrà pagare il dan-
no: azionisti, obbligazionisti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Inattesachesiconcludal’iter di
approvazionedelladirettiva
europeaBrrd,sisarebbero
individuateletappesuccessivedi
quellochesi preannunciacome
unpercorsotortuosoda
compierepersalvareBmintempi
strettissimi. Individuatoil
fabbisognoconrelative
coperture,primaservirà
l’autorizzazionedellaDg
concorrenzadellaCommissione
europeaequindiquelladellaBce,
vistochesi trattadiacquisizione
dipartecipazionirilevanti:
Francoforte inteoria ha60giorni,
masi confidain unvia liberapiù
rapido, in mododaconsentireal
Fondoper lomenodideliberare
l’interventosuBancaMarche
entrofineanno.
Inparallelosiprocederàsu
PopolareEtruria,mentresu
Carife l’iter è in fasepiùavanzata.
Obiettivo,sidiceva,approvaregli
interventientrofine2015, in
mododaevitare il rischio bail-in
chescatta l’annoprossimo.
Secondoquantoaccennatonelle
ultimeversionidelpiano, ilFondo
assumeràdirettamente le
partecipazioni,salvo poi
assegnareaunasocietà-veicolo
lagestionediattivitàcollaterali.

Per Bm altri due mesi con i commissari
La Banca d’Italia concede la proroga: il 15 ottobre la scadenza naturale. Avanti con il piano di salvataggio

Ecco le tappe di quello
che si preannuncia
un percorso tortuoso

A Fontedamo di Jesi la sede di Banca Marche

L’obiettivo è arrivare
agli interventi di

ricapitalizzazione entro fine
2015, per evitare il bail-in

ILRISIKO
DELCREDITO

L’ITER
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Fra i soci fondatori e
promotori ci sono il Comune
la Provincia e la Fondazione

Cassa di Risparmio

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Per la Fondazione unica Pesaro
Cultura c'è una prima bozza di
statuto. Fra i progetti cui sta la-
vorando l'amministrazione,
questo è senza dubbio il più deli-
cato. L'assessore alla Bellezza
Daniele Vimini, nell'occasione
della visita del Ministro France-
schini, aveva sottolineato che la
Fondazione nasce per semplifi-
care e per creare più opportuni-
tà e attrattive e per questo sarà
un ente snello. Ma a rallentare il
percorso è proprio lo statuto
stesso della Fondazione, elabo-
rato dallo studio di consulenza
Canestrari-Crescentini. Il pun-
to su cui si discute riguarda la
possibilità di trasformare l'Ente
Olivieri, che oggi comprende Bi-
blioteca Oliveriana e Museo Ar-
cheologico, in fondazione di
partecipazione, denominata
proprio Pesaro Cultura, oppure
crearne una ex novo. Il percor-
so è attualmente bloccato su un
passaggio contenuto nella boz-
za di statuto: la Fondazione che
è di diritto pubblico, impegna il
Comune, quale unico ente a far
fronte e ripianare le eventuali
perdite di gestione, almeno nel
limite dell'80 per cento mentre
gli altri soci, ovvero i singoli enti
riuniti, dovranno concorrere
per il 10 per cento. Fra i soci fon-
datori e promotori ci sono il Co-
mune, la Provincia e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio, poi si

apre ai privati, in particolare a
società o enti che dovranno ne-
cessariamente contribuire al
fondo della Fondazione con do-
nazioni o contributi in denaro.
Nella bozza di statuto viene
messo un punto fermo, che
l'amministrazione dovrà neces-
sariamente osservare, ovvero, il
patrimonio dell'Ente Olivieri,
resta intangibile e inalienabile.
Lo statuto stabilisce i settori
d'intervento su cui dovrà agire
la nuova struttura di coordina-
mento: Biblioteca Oliveriana,
promuovendo la ricerca anche
con attività editoriali in collabo-
razione con la Regione, Museo
Archeologico e altri musei con
nuove acquisizioni di proprietà
o in comodato, tutte le bibliote-
che comunali e gli archivi, infi-
ne i teatri con scambi culturali
in Italia e all'estero. E' indubbio
il beneficio di una Fondazione
unica anche per altre attività
culturali, il soggetto unico po-
trebbe infatti programmare e
realizzare eventi espositivi e di
ricerca. Lo statuto così come
concepito amplia di gran lunga
il braccio operativo dei vari con-
tenitori riuniti insieme, perché
va a favorire rapporti interna-
zionali con altre associazioni e
istituzioni culturali, aprendo di
fatto all'ingresso di altri partner
o finanziatori privati. Fra i com-
piti anche quello, ormai sempre
meno facile per i singoli enti cul-
turali, di sostenere le attività di
studio e di ricerca anche attra-
verso premi, sovvenzioni e bor-
se di studio. Fissate anche clau-

sole particolari a garanzia dell'
immenso patrimonio dell'Ente
Olivieri: lo stesso Ente aveva ri-
chiesto la nomina di una figura
aggiuntiva, un Sovrintendente,
sull'esempio del Rof. Diverso pe-
rò è il giudizio dell'amministra-
zione che ha detto no alla nomi-
na aggiuntiva preferendo una fi-
gura interna alla Fondazione,
ovvero un Conservatore del pa-
trimonio. Il Consiglio d'ammini-
strazione sarà comunque snel-
lo, con soli cinque componenti.
Se la Fondazione dovesse cessa-
re o sciogliersi, i beni dell'Ente
Olivieri, dovranno restare intan-
gibili e conferiti ad altra Fonda-
zione che perseguirà le finalità
per cui il solo Ente è stato crea-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Il presidente della giunta re-
gionale Luca Ceriscioli ha ri-
cevuto dagli esponenti dell'
Osservatorio sulle Infrastrut-
ture, Daniele Gallerini, Ro-
mano Di Giacopo e Roberto
Giannotti, le tremila firme
raccolte a sostegno della peti-
zione popolare lanciata per
chiedere la riqualificazione
delle scogliere soffolte poste
a difesa della spiaggia di Po-
nente di Pesaro. L'iniziativa,
assuntadall'Osservatorio nei
mesi scorsi, ha inteso segna-
lare la gravissima situazione
della spiaggia, che a seguito
del progressivo degrado del-
la barriera, è sottoposta da
tempo ad un graduale quan-
to inarrestabile processo di
erosione che ne sta minando
l'integrità. Gli esponenti dell'
Osservatorio, hanno illustra-
to al Presidente Ceriscioli i
termini della emergenza del-
la spiaggia pesarese, a difesa
della quale sono state realiz-
zate nel 1990 scogliere soffol-
te, che però, anche in conse-
guenza della loro mancata
manutenzione, hanno perso
nel tempo tutta la loro
potenzialità. L'Osservatorio,
ha definito risibili gli inter-
venti di ripascimento realiz-
zati in passato, che pure co-
stosi, non hanno prodotto ri-
sultati efficaci. Le tremila fir-
me raccolte a sostegno della
petizione anche attraverso il
fattivo impegno dei conces-
sionari di spiaggia e degli al-
tri operatori turistici della zo-
na, testimoniano, secondo
l'Osservatorio sulle Infra-
strutture, la preoccupazione
per l'ulteriore aggravarsi del-
la situazione che potrebbe di-
ventare irrimediabile e pro-
vocare conseguenze gravissi-
me al complesso dell'offerta
turistica della città. In con-
creto gli esponenti dell'Os-
servatorio hanno richiamato
la necessità di un intervento
risolutivo della Regione per
la realizzazione del ripasci-
mento interno alle scogliere
utile a garantire il livella-
mento dei fondali; l'adegua-
mento dei varchi deteriorati
delle scogliere e la realizza-
zione delle misure di rifiori-
tura necessarie alla messa a
regime della barriera.
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Pesaro

E'statosiglato loscorso9
settembredalMinistro
Franceschini, ilprotocollo sul
bigliettointegrato
Pesaro-Fano-Urbino,mail
meccanismoèinstandbyesi
speradiapplicarloafine
novembreconlaMostradel
Rinascimentoprivatovoluta
daVittorioSgarbi.Manca l'ok
delsegretarioregionaledella
Sovrintendenzaper ibeni
culturalidelleMarche. I
comunidi PesaroeUrbino

avevanorichiestouna
bigliettazioneunica
obbligatoriaper ivari
contenitoriculturalidelletre
città,ora l'impostazioneè
peròcambiatae la
Sovrintendenzaipotizzaun
bigliettoperunsolo
contenitore, lasciandoal
visitatorelasceltase
acquistarneomenouno
cumulativopertutti imusei.Si
staragionandoanchesulla
possibilitàdiunbigliettounico
sutre giornate.Lerecenti
modifichesarebberostate
studiateappositamenteper la
GalleriaNazionalediUrbino.

Pesaro Cultura, ecco lo statuto
Elaborata una prima bozza, impasse sulle figure apicali e sulla ripartizione dei costi di gestione

L’assessore alla Bellezza Daniele Vimini nel giorno della visita a Pesaro del ministro Dario Franceschini

Pesaro

Una fredda giornata di pioggia
ha caratterizzato ieri le celebra-
zioni del santo Patrono costrin-
gendo a cancellare lo svolgi-
mento della processione. La ce-
rimonia si è svolta in cattedrale
ma il tradizionale appuntamen-
to con il corteo che attraversa la
città è mancato. Nel suo discor-
so alla città, l’arcivescovo Piero
Coccia ha detto: “L'annuale fe-
stività di San Terenzio patrono
della città e dell'Arcidiocesi di

Pesaro, ci consente una rifles-
sione fatta a voce alta sulla vita
della nostra comunità nella sua
duplice dimensione: ecclesiale e
civile. Una prima considerazio-
ne va fatta in merito alla vita ec-
clesiale della comunità di Pesa-
ro. La nostra comunità cristia-
na celebrando e testimoniando
il Cristo Risorto, è segno di con-
tinua speranza per il nostro ter-
ritorio. Essa sta a dirci che solo
nel Mistero del Cristo compren-
diamo il mistero dell'uomo nel-
la sua interezza. Essa ci indica le

strade sicure perché ogni uomo
e tutto l'uomo in Cristo trovi la
sua piena realizzazione. Ma ol-
tre ciò, c'è una riflessione speci-
fica e di viva attualità che vorrei
condividere con tutti. Stiamo vi-
vendo a tutti i livelli il travaglio
di un trapasso che è essenzial-
mente culturale e che riguarda
l'interpretazione della vita in
tutte le sue componenti. Nel lin-
guaggio comune si è soliti dire
che tutto sta cambiando. E' ve-
ro. Ma soprattutto sta cambian-
do la cultura e cioè il modo di va-

lutare, di affrontare e di orienta-
re la vita. In tutti i campi ci tro-
viamo oggi di fronte a sfide ine-
dite. Da qui nasce l'urgenza che
diventa una vera priorità per la
nostra chiesa: investire nella for-
mazione, specie del laicato. Le
sfide dei nostri giorni richiedo-
no alla comunità cristiana una
forte e convinta esperienza di fe-
de matura e responsabile nella
fedeltà alla rivelazione. Questa
si acquisisce con precisi proces-
si formativi”.
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Biglietto cumulativo, esordio a novembre

FONDAZIONE
UNICA

La festa di San Terenzio celebrata in cattedrale. L’Arcivescovo: “Investiamo nella formazione, specie del laicato”

La pioggia cancella la processione del Patrono

L’arcivescovo Piero Coccia

Spiaggia
di Ponente
Le firme
a Ceriscioli
LESCOGLIERE

PESARO–FANO–URBINO
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“All’estate è mancato l’evento trainante”
Fiorelli: si sono rivisti gli stranieri ma alle iniziative fanesi serve più appeal a livello nazionale

Fano

Unesperimentoestremamente
interessanteche hacoinvolto il
mondodelturismo insiemea
quellodellaculturaè stato
recentementecondottoa buon
finedallastessaConfesercenti.
Si trattadelprogettoArtH8tel:
8opered'artedialtrettanti
artisti locali,particolarmente
promettenti,comeadesempio
l'illustratricefaneseRossella
Trionfettichecollaboracon
testatenazionali,sonostate
poste inmostranellehall di8
alberghitraFanoeMarotta.
"L'iniziativa,definita"una
mostraplurale"-ha dettola
curatricePaolaGennari - non
soltantohaportato
all'attenzionedelgrande
pubblicol'artecontemporanea,
mal'ha inserita inun luogo
inconsuetoe "libero"comepuò
essereunhotel.Gli incontri
settimanalicongli autorihanno
saputometterea confronto
persone, ideeedemozioni.Così
anchel'arte,oltrealla
gastronomia,allanatura,alle
manifestazionifolcloristiche,è
diventataveicolodi
marketing".

Il marito l’accompagnava
in auto per i vari

appuntamenti settimanali
Decine i furti messi a segno

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Reduce dal successo del Festi-
val del Brodetto che si attesta
sempre più come una manife-
stazione di attrazione, tanto
più importante in quanto si
svolge in bassa stagione, la
Confesercenti ieri ha svolto un
consuntivo della stagione turi-
stica che ormai volge al termi-
ne. Ne hanno parlato il presi-
dente Pier Stefano Fiorelli, il
direttore Tiziano Pettinelli e
Boris Rapa ex coordinatore re-
gionale di AssoTurismo, ora
consigliere regionale, il quale
ha rilevato la proficua opera
sul fronte dei gemellaggi, intra-
presa dall'Amministrazione
Comunale. L'avvio di nuovi
rapporti con la città di Rastatt,
hanno contribuito non poco al-
le presenze turistiche rilevate
in riviera sia in bassa che in alta
stagione, a partire dal mese di
maggio, quando in Sassonia si
sono festeggiati i 30 del gemel-
laggio tra le due città. "sarebbe
auspicabile - ha detto Rapa -
che la stessa cosa si facesse nei
confronti di St. Albans in In-
ghilterra e di St. Ouen L'Aumo-

ne in Francia, da dove poten-
zialmente può giungere un
flusso turistico di notevole im-
portanza". La città però ha bi-
sogno di mostrarsi in un aspet-
to migliore: sia il centro che la
fascia balneare, ma soprattut-
to la periferia, hanno bisogno
di un vigoroso intervento di cu-
ra e manutenzione. Una città
che si mostra con le strade dis-
sestate, con le aiuole incolte, il
lungomare a sud del Metauro
dove si concentra il più alto nu-
mero di alberghi, completa-
mente abbandonato, non ri-
sponde alla sua vocazione turi-
stica. Eppure quest'anno an-
che per la Confesercenti la sta-
gione è stata positiva: sia per-
ché sono tornati a farsi vivi gli
stranieri, sia perché il bel tem-
po ha favorito l'aumento degli
arrivi e delle presenze. Merito
anche di tante associazioni di
volontariato, ha messo in evi-
denza Fiorelli, che hanno orga-
nizzato una moltitudine di ini-
ziative di intrattenimento di ca-
rattere enogastronomico.
"Uno dei gap del turismo fane-
se - ha ribadito Rapa - tuttavia è
quello della difficoltà di soste-
nere la concorrenza con i vicini
centri turistici della Romagna;
dato il basso numero di came-

re di cui dispongono i nostri al-
berghi ,non si piò fare affida-
mento sul numero dei clienti,
ma bisogna insistere sulla qua-
lità dei servizi. Fano deve spe-
cializzarsi sul turismo familia-
re, quindi dovrebbe predispor-
re tutta una serie di servizi
adatti ai bambini e ai loro geni-
tori. In questo senso la man-
canza del Carnevale estivo e
della Fano dei Cesari si è fatta
quest'anno particolarmente
sentire. In alta stagione è man-
cata quella manifestazione che
facesse da traino a livello nazio-
nale".
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Fano

Era un'appassionata di mercati,
così da averne frequentati tal-
mente tanti da girare tutta la re-
gione Marche e anche nelle loca-
lità limitrofe della riviera Adriati-
ca. Solo che invece di andare a fa-
re shopping la donna si aggirava
tra le bancarelle in cerca di igna-

re vittime per derubarle. A sco-
prirla sono stati gli agenti del
Commissariato di Fano che
l'hanno bloccata e denunciata.
La protagonista della vicenda è
una 60enne di origine foggiana
ma residente in Basilicata ben in-
formata sulle giornate di merca-
to settimanale nelle varie locali-
tà prescelte pur di raggiungere il
maggior numero di colpi possibi-
li. Principalmente i suoi obiettivi
erano i mercati della riviera e di-

verse volte aveva frequentato la
piazza ed il centro storico fane-
se, non senza lasciare tracce del
suo passaggio. La donna infatti
si avvicinava ai normali frequen-
tatori senza destare sospetti, fin-
gendo di essere interessata agli
articoli in vendita, per poi deru-
bare i passanti. Con un'abilità
non comune, infilava la mano
nella borsa delle donne che le ca-
pitavano a tiro, sottraeva il porta-
fogli con tutto il contenuto e se

ne andava; era talmente abile
che non solo la vittima, ma nem-
meno altre persone nelle vici-
nanze si accorgevano di quanto
accadeva. La 60enne però non si
accontentava solo dei contanti
ma se riusciva a trovare il banco-
mat insieme al relativo codice
Pin si recava in tutta fretta in
uno sportello bancomat per pre-
levare il limite giornaliero con-
sentito, pari a 500 euro. Le sue
"prede" preferite erano soprat-

tutto anziani o persone distratte
che non mantenevno un contat-
to diretto con la propria borsa.
In questa attività di borseggio, la
donna era accompagnata dal
marito, che la portava in auto vi-

cino ai centri storici e poi passa-
vaa riprenderla. Risalire alla sua
identità non è stato semplice, dal
momento che a parte la sparizio-
ne del portafogli non lasciava
nessun'altra traccia. I poliziotti
fanesi però, guidati dal dirigente
Stefano Seretti, sono riusciti ad
identificarla e collegarla a diver-
si episodi accaduti in città. La
donna è stata denunciata a piede
libero per furto con destrezza.
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“Vogliamo un contratto
regolare, pagheremo tutte
le utenze e nessun onere
sarà a carico del Comune”

Bene l’esperimento
degli otto artisti
in mostra negli hotel

Rubava portafogli al mercato, donna denunciata

Il consigliere regionale
Rapa ribadisce il potenziale
dei gemellaggi e chiede

di promuoverli con efficacia

Fano

Dalle parole ai fatti: i giovani di
Forza Italia contrappongono
all'atteggiamento di sfida mo-
strato dai ragazzi del Grizzly di
fronte alle forze dell'ordine
una iniziativa che si mostra ri-
spettosa delle regole. Volendo
dare un contributo alla città,
così come evidenzia il vice co-
ordinatore provinciale Dome-
nico Carbone, hanno chiesto al
sindaco di dare loro in comoda-
to d'uso gratuito lo stabile dei
Passeggi per ripulirlo ed orga-
nizzarvi iniziative di animazio-
ne per tutte le età, giovani e
meno giovani. Hanno chiesto

un contratto regolare, in modo
che possano pagare tutte le
utenze e non vi sia nessun one-
re a carico del Comune. "Non
ci dovrebbero essere problemi
- afferma Carbone - ad acco-
gliere questa richiesta visto
che il bando di gara per la ge-
stione dei Passeggi che riguar-
dava anche lo stabile in que-
stione non è stato aggiudicato
a nessuno. Spero che il Sinda-
co ci prenda in considerazione
anche se a chiederglielo sono
dei ragazzi di uno schieramen-
to politico diverso dal suo, ma
sono sicuro che non si farà
bloccare da ciò perché tutti
possono fare qualcosa per la
città, anche chi la pensa diver-
samente da lui". Nel frattempo
sembra che le forze dell'ordine
abbiano preso i primi provvedi-
menti a carico di alcuni giovani
del Grizzly, come la denuncia
da parte dei Carabinieri nei

confronti di coloro che hanno
rifiutato, alla richiesta di docu-
menti, di farsi identificare e
l'accertamento fiscale da parte
della Guardia di Finanza al tito-
lare della domiciliazione del
gruppo. Ancora non si sa nulla
del verbale stilato dai carabi-

nieri del Nas. In argomento in-
terviene anche il consigliere co-
munale di Sinistra Unita Carla
Luzi, unica testimone politica
del blitz delle forze dell'ordine.
"Sono giunta - evidenzia - quan-
do già era stata trovata una me-
diazione e i toni si erano stem-
perati, mi sono limitata ad os-
servare, ascoltare e chiedere se
qualcuno aveva comunicazioni
da farmi. Credo che sia compi-
to di un amministratore cerca-
re di usare il buon senso per ri-
solvere le questioni ed evitare i
conflitti che non portano da
nessuna parte. Ci sta che l'op-
posizione faccia il suo "mestie-
re" ma questo non significa che
non debba prima accertare la
realtà dei fatti per non cercare
a tutti i costi la polemica e lo
scontro. Le dichiarazioni del
sindaco hanno già spiegato co-
me si procederà. Non sarà che
tutto questo affannarsi a criti-
care e demolire è la conseguen-
za del fatto che l'impegno di
questa amministrazione sta
raccogliendo frutti significativi
come l'acquisizione dell'area
del Campo d'aviazione, il dra-
gaggio del porto, la bonifica
dall'amianto?".
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SCACCOALCRIMINE

Due momenti dell’iniziativa di Confesercenti sulla stagione turistica appena conclusa

BILANCIO
CONFESERCENTI

Carbone: “Spero che il sindaco ci ascolti anche se siamo di Forza Italia”

I giovani azzurri si candidano
a gestire lo stabile dei Passeggi

Domenico Carbone

Fano

Inizierà domenica e si protrar-
rà fino al 3 ottobre la diciotte-
sima edizione della Settimana
africana regionale organizza-
ta a Fano dalla associazione
L'Africa Chiama. La manife-
stazione è stata presentata ie-
ri dall'assessore ai Servizi So-
ciali Marina Bargnesi e da Ita-
lo e Raffaella Nannini che da
anni si impegnano, insieme ai
loro volontari, per portare aiu-
to alle popolazioni più povere
del continente nero. Due temi
daranno l'impronta quest'an-
no all'evento: quello della im-
migrazione, così drammatica-
mente attuale per il contra-
stante atteggiamento dei Pae-
si europei e quello sviluppato
dall'enciclica "Laudato sii" di
Papa Francesco che denuncia
lo sfruttamento delle risorse
ambientali e allo stesso tempo
le sofferenze della gente che

si vede privata di quei beni
senza trarne alcun vantaggio.
Il rispetto della natura equiva-
le in questo caso al rispetto
per i più indigenti. La saetti-
mana africana verrà inaugu-
rata alle ore 17 di domenica
all'auditorium S. Arcangelo,
dove verrà aperta al pubblico
la mostra "Diritti accessibili"
che evidenzia l'impegno dell'
Italia sulla disabilità e la coo-
perazione allo sviluppo econo-
mico. In questa occasione ci
sarà anche la consegna del
premio "Ho l'Africa nel cuo-
re" alla attrice e scrittrice Lel-
la Costa che, insieme ad orga-
nizzazioni internazionali co-
me l'Unicef ed Emergency, ha
sempre difeso i più deboli. Per
tutta la settimana poi prose-
guiranno laboratori, proiezio-
ni, dibattiti fino alla Notte Ne-
ra che sabato 3 ottobre con-
cluderà la manifestazione.
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Si parte domenica, il premio a Lella Costa

Settimana africana
Tutto pronto per l’evento

L’ESEMPIO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Si è trincerata dietro un silenzio
assordante la dirigenza della So-
laris cooperativa sociale onlus in
seguito al "blitz" compiuto da Le
Iene mercoledì scorso. Tante do-
mande sono rimaste ancora sen-
za risposta e soprattutto i dipen-
denti della Croce Azzurra non
hanno avuto certezze nè sugli
stipendi arretrati, nè sulle richie-
ste di avere il Tfr anticipato. Ma
la vicenda è anche molto più
complicata perchè ormai da an-
ni le Croci si contendono i tra-
sporti sanitari, in una guerra
che non ha vincitori, ma solo
malcontento e peggiormento
delle singole posizioni. Giulio
Golia insieme alla troupe sono
arrivati intorno alle 13 e sono ri-
masti nella sede di Croce Azzur-
ra per poco più di mezz'ora, in
attesa di un referente di Solaris,
che però non è mai arrivato. A
rivolgersi alla trasmissione tele-
visiva è stato un dipendente del-
la Croce Rossa, ma poi tante so-

no state le vicende scaturite da
questa chiamata. Le prime avvi-
saglie di cessione risalgono al
febbraio 2014 quando a fornire
servizi di trasporto sanitario era
un'associazione temporanea di
imprese facente capo alla One
Emergenza di Pesaro, a cui era-
no associate le Croci Verde e Az-
zurra. Proprio l'anno scorso
l'Azzurra cominciò a ventilare
l'ipotesi di una possibile vendita
ad altre società, ma poi per un
anno non ci furono cambiamen-
ti. Nel febbraio scorso poi è com-
parso il nome della Solaris di
Carpi, tanto che gli amministra-
tori della società hanno incon-
trato i rappresentanti sindacali,
con i quali però non si era arriva-
ti ad un accordo sul destino dei
lavoratori. Ciò che lasciava più
scontenti i dipendenti era la per-
dita di oltre 300 euro mensili su-
gli stipendi, a cui si aggiungeva
una diversità nei tabellari, che
da 14 mensilità scendeva alle 13
delle cooperative sociali. Per leg-
ge in caso di cessioni di aziende,
il lavoratore non deve subire al-
cuna perdita e quindi i dipen-
denti, appoggiati dai sindacati,
non hanno controfirmato il con-
tratto proposto da Solaris, su-
bentrata comunque tramite ces-
sione di un ramo d'azienda il 7
aprile. Da 25 dipendenti, l'azien-
da è passata a 19, con quattro li-
cenziamenti ed alcune dimissio-

ni, ma ora i lavoratori non perce-
piscono le retribuzioni da giu-
gno, con due mesi e mezzo di ri-
tardo. Inoltre sono preoccupati
per i versamenti Inps e annun-
ciano controlli più approfonditi.

La trasmissione inoltre ha tocca-
to alcuni aspetti poco chiari, co-
me ad esempio mostrando due
fatture della cooperativa, nelle
quali si evinceva senza ombra di
dubbio che un'ambulanza era
impegnata lo stesso giorno e la
stessa ora in due posti e servizi
diversi. L'inviato Golia ha inol-
tre chiesto chiarimenti ai dipen-
denti in servizio, domandando
se quando i pazienti vengono
portati a fare accertamenti, il

personale rimane in ospedale,
cosa che non avviene poichè
nell'attesa agli autisti vengono
assegnati altri trasporti. Altro
punto per il quale sembra ci sia-
no irregolarità è quello relativo
alla biancheria per le barelle: do-
po un trasporto, le lenzuola di
cambio vengono prese nei vari
reparti ospedalieri, mentre do-
vrebbe essere la cooperativa a
fornire il materiale.
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Fano

Tante le azioni promosse dai
sindacati e dalle associazioni dei
consumatori in favore dei lavo-
ratori di Croce Azzurra. Innan-
zitutto l'Adusbef ha in essere
due procedimenti riguardanti
due dipendenti licenziati, che
sta portando avanti l'avvocato
Floro Bisello, responsabile re-
gionale e dirigente nazionale
dell'associazione a difesa dei
consumatori: "Vogliamo veder-
ci chiaro ed abbiamo presenta-

to un esposto alla Procura - spie-
ga - L'azienda aveva motivato i
licenziamenti con una riduzio-
ne dei fatturati, ma a quanto ci
hanno riferito usufruisce di nuo-
vi soggetti per guidare le ambu-
lanze. Queste persone percepi-
scono una retribuzione? E in
che modo? Ci hanno persino ri-
ferito, ma dobbiamo fare delle

verifiche, che alcuni venivano
da altre città fuori regione e dor-
mivano dentro le ambulanze".
Proprio nel giorno dell'arrivo
de Le Iene, il giudice ha conces-
so la provvisoria esecutività al
decreto ingiuntivo che consenti-
rà ad un dipendente di avere
14.000 euro, tra stipendi arre-
trati e Tfr. Una denuncia nei
confronti della cooperativa So-
laris all'ispettorato del lavoro è
arrivata anche dalle rappresen-
tanze sindacali Filtcgil, Fisascat
Cisl, Filcamscgil e Uiltucs, che
hanno anche fatto una segnala-
zione alla Prefettura. "La Sola-

ris ci è stata imposta da una diri-
genza che ha pensato a tutto
tranne che al bene dei lavorato-
ri - riferisce Vincenza De Leo di
Cisl - E' assolutamente vero che
nel passaggio la perdita retribu-
tiva è stata enorme ma è pur ve-
ro che le organizzazioni sinda-
cali si sono opposte ed hanno
promosso tutte le azioni possibi-
li per cercare di arginare le per-
dite. Da tempo facciamo solleci-
ti di pagamento, la risposta è
stata che si sta lavorando per il
recupero, ma niente di più: que-
sto è un modo di lavorare irri-
spettoso, vediamo una chiusura

completa dei vertici della coope-
rativa". Infine dai sindacati arri-
va l'appello alle istituzioni com-
petenti: "Vogliamo denunciare
la sordità di enti pubblici che si
nascondono dietro logiche di ri-
sparmio di cui fra l'altro non ab-
biamo contezza e invitiamo uffi-
cialmente l'assessore alla sanità
(ovvero Ceriscioli) ad interveni-
re sulla questione magari co-
minciando a convocare le rap-
presentanze sindacali riapren-
do così quel tavolo di confronto
bruscamente interrotto dalla
vecchia compagine politica".
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Mostrate due fatture dove
un’ambulanza era impegnata
nello stesso giorno e ora in

posti e servizi diversi

Fano

E' in fase di assegnazione
l'appalto per l'affidamento
dei servizi a supporto delle
attività culturali e del Mu-
seo Civico. Il settore cultu-
ra e turismo ha infatti ap-
provato una determina di
spesa secondo la quale l'ap-
palto totale è pari a 59.414
euro, di cui 48.000 a base
d'asta, 700 euro per oneri
di sicurezza e il restante
d'Iva.

Il procedimento per l'as-
segnazione sarà tramite
procedura negoziata, indi-
viduando il contraente tra
gli operatori economici
che in risposta all'avviso
pubblico di indagine di
mercato hanno inviato la
documentazione richiesta.
Il punteggio massimo per
l'assegnazione sarà dato
per il 60% dall'offerta tec-
nica e per la restante parte
per l'offerta economica di
ciascun ente. Il servizio ri-
guarderà l'apertura, acco-
glienza, sorveglianza, bi-
glietteria e bookshop del
Museo Civico, ma anche
l'allestimento sala, sorve-
glianza, palcoscenico e pro-
mozione di altre attività
culturali. Il servizio partirà
dal 1 novembre e prosegui-
rà fino al 31 dicembre
2016, con una previsione
di spesa di 8700 euro per i
primi due mesi e la restan-
te somma per tutto il pros-
simo anno. Dal 2013 e fino
ad ora il servizio è stato
svolto dalla cooperativa Si-
stema Museo di Perugia,
che tra i suoi obiettivi ha la
gestione e valorizzazione
di musei e beni culturali.
Fondata nel 1990, la coope-
rativa è un punto di riferi-
mento del settore per nu-
mero di utenti e visitatori
serviti.
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Contro la società un esposto e una denuncia

I sindacati hanno già
evidenziato incongruenze
poi segnalate all’ufficio
provinciale del lavoro

Solaris, silenzio assoluto dopo il blitz
Trasporti sanitari, i passaggi di proprietà dalla One Emergenza alla cooperativa onlus

Forti tensioni nel settore del trasporto sanitario
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