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`Exit poll, alle regionali per gli indipendentisti la maggioranza dei seggi ma non dei voti
Si complica la strada per la secessione, ma il leader: il progetto va avanti. Sconfitta di Rajoy

Sondaggi
Migranti e auto
affondano Merkel

Catalogna, strappo a metà

L’appello di Mosca
«Uniti contro il Califfato»
Oggi vertice Putin-Obama

CarlaMassi

O
ttocentomilioni da genna-
io ad oggi. È il “bottino”,
per difetto, che sprechi e
corruzione hanno sottrat-

to al servizio sanitario in sei
mesi. Come si legge nel rap-
porto della Guardia di Finan-
za sui danni erariali. La sanità
è assai appetibile per il malaf-
fare: impegna oltre 110 miliar-
di di spesapubblica.  A pag. 15

Aveva 100 anni

Addio a Ingrao
voce eretica
del comunismo

Oltre il risultato

Uno schiaffo
con messaggio
all’Europa

AndreaBassi

A
lle prese con unamanovra da
27miliardi di euro e la neces-
sità di trovare coperture per
le misure in cantiere, dalla

Tasi alle pensioni, il governo met-
te di nuovo nel mirino il settore
dei giochi. L’intenzione èdi fare in
modo che dalle slot e dalle video-
lotterie, arrivino dal prossimo an-
no almeno 800milioni di euro. Le
ipotesi tecnichealle quali si lavora
riguardano il cambio del sistema
di tassazione delle macchinette.
Oggi il prelievo viene calcolato co-
me una percentuale (il 13,6%) ap-
plicata agli incassi. Il nuovo siste-
ma vorrebbe tassare non quanto
le società incassano, ma i loro ef-
fettivi guadagni.  A pag. 11

Corruzione Sanità,
persi 800 milioni
in soli sei mesi

ROMA La Volkswagen dovrà in-
tervenire per mettere in rego-
la i motori delle sue auto. L’ul-
timatum è stato lanciato dalla
Motorizzazione tedesca: «En-
tro il 7ottobre dovete spiegare
le misure che intendete adot-
tare». Volkswagen Group Ita-
lia ha inviato una circolare a
tutti i propri concessionari in-
vitandoli a «sospendere le ven-
dite delle vetture diesel equi-
paggiate con il propulsore
omologatoEuro5».

Ursicinoapag. 6

Manovra, giro di vite sulle slot machine

MarioAjello

U
n comunista diverso ma
uguale. Sognatore ma re-
stando sempre uomo di
partito e con le durezze di

quelpartito che era il Pci. Pietro
Ingrao è stato il
primo comuni-
sta a presiedere
la Camera dei
deputati. Èmor-
to ieri a Roma a
100 anni. Ama-
va il cinemae la
poesia e in «Vo-
levo la luna», la
suaautobiografiapubblicatada
Laterza nel 2006, si narra pro-
prio come un idealista pieno di
suggestioni.  A pag. 9

Primi raid aerei di Parigi, colpito un campo di addestramento

Serie A
Parolo è decisivo
La Lazio in dieci
espugna Verona: 2-1
Bernardini eDe Bari nello Sport

Il caso
Allarme della Nasa:
in Groenlandia
maxi-scioglimento
dei ghiacciai
Ardito a pag. 17

FlaminiaBussotti

T
empi duri per Angela
Merkel. Per la primavol-
ta in dieci anni la cancel-
liera assaggia il sapore

della sconfitta.  A pag. 7

ARIETE, RAGGIUNGERETE
I VOSTRI OBIETTIVI

Siria, la Francia bombarda l’Isis
Renzi: non sia il bis della Libia

AlessandroCampi

A
rtur Mas, presidente
uscente (dopo tre manda-
ti) della Generalitat de Ca-
talunya, ha cercato lo

scontro politico definitivo con
il governo di Madrid e a quan-
to pare l’ha vinto ametà. Dopo
il referendum del novembre
2014, vinto anche quelloma di-
chiarato illegale dalla Corte
Costituzionale (e comunque
avevano votato solo duemilio-
ni di elettori sui cinque e mez-
zo di aventi diritto), ha trasfor-
mato le elezioni per il rinnovo
del Parlamento catalano, dun-
que un banale appuntamento
amministrativo, in un referen-
dum popolare per l’indipen-
denza egli elettori non l’hanno
seguito inmassa.
Stando agli exit poll, “Junts

pel Sí” (Assieme per il sì), la co-
alizione composta dagli indi-
pendentisti di destra e di sini-
stra, ha ottenuto lamaggioran-
za schiacciante dei seggi, ma
non ha avuto la maggioranza
assoluta dei consensi (pur es-
sendo arrivata intorno al
50%), indispensabile per inne-
scare il processo separatista.
C’è solo da sperare, per la tran-
quillità e la buona nomea del
commentatore, che i dati finali
non sovvertano radicalmente
queste indicazioni, come acca-
de ormai regolarmente in Ita-
lia adogni consultazione.

Continua a pag. 14

La mossa di Berlino
«Volkswagen pulite
entro il 7 ottobre»
`Il governo: rientrare subito nelle norme
`Sospesa la vendita in Italia delle Euro 5

MADRID In Catalogna il votoper il
Parlamento regionale, trasfor-
mato dal blocco indipendenti-
sta in un referendum sulla se-
cessione, ha mobilitato la mag-
gioranza silenziosa che si è
espressa solo in parte a favore
del “sì”. In base agli exit poll, la
maggioranza assoluta dei seggi
è andata ai partiti separatisti
che hanno sfiorato il 50%dei vo-
ti.Netta la sconfitta diRajoy.Ma
la roadmap annunciata dagli in-
dipendentisti, che in 18mesi do-
veva culminare nella secessio-
ne, subirà una frenata: sarà ne-
cessarionegoziare conMadrid.

Del Vecchioalle pag. 2 e3

Buongiorno, Ariete! Piena
sorgeva laLuna… Il plenilunio si
compie alle ore 4 e 50,ma la fase
è talmente potente per l’amore
che sentirete il suo influsso
teneroe passionale insieme.Ogni
giornopuò essere quello giusto
per incontrare un nuovoamore,
maperché rimandare a domani
quello che si può ottenere subito
oggi?Siamoancora in settembre,
è ancora tempo di nozze e nuovi
innamoramenti. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Guaitaapag. 4

dal nostro inviato
AlbertoGentili
 NEW YORK

«S
a qual è la cosa che mi dà più soddisfazione?
Adessoci ascoltano, finalmente l’Italia è torna-
ta». Il capannello di giornalisti e cameraman è
ormaialle spalle, sulle rivedell’Hudson.EMat-

teo Renzi risponde a qualche domanda. «La Siria? Un
annofatuttiparlavanosoltantodiUcraina».  A pag. 5

Pierantozziapag. 4

Controlli ai caccia francesi sulla portaerei Charles de Gaulle (foto AP)

www.cersaie.it
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É necessario
che terremoti
come questo

della Catalogna
rafforzino
l’Europa

Abbiamo vinto
contro tutti

e contro tutto
andremo avanti
con il progetto
di indipendenza

Alla faccia degli
Stati centralisti
che vogliono
cancellare
i popoli

forza Catalunya

ARTUR MAS

YANIS VAROUFAKIS

HANNO
DETTO

MATTEO SALVINI

Artur Mas si rivolge ai suoi sostenitori dopo il risultato del voto

LA CONSULTAZIONE
MADRID La Catalogna è andata in
massa alle urne, conunaparteci-
pazionestoricadel77%einuncli-
mada“sangreearena”,chelascia
la società catalana spaccata in
due. Il voto per il Parlamento re-
gionale, trasformato da Artur
Mas e dal blocco secessionista in
un referendum sull’indipenden-
za, ha consegnato la vittoria con
62seggialla lista“Juntspelsi”; se-
guita con 25 scranni da Ciudada-
nos, il partitoanti-catalanistadoc
di Albert Rivera, che ha raddop-
piato il numero di deputati; e dal
Partito socialista, che è riuscito a
frenare la caduta annunciata,
conservando16dei 20scranniot-
tenuti alle elezioni del 2012. La
candidatura di Podemos e degli
eco-socialisti di Icv, “CatalunyaSi
esPot”, si fermaa 11deputati,me-
nodei 13 ottenuti tre anni fadalla
sola Icv, pagando l’indetermina-
tezza di una posizione anti-indi-

pendentistamaafavoredel“dirit-
to a decidere” in un referendum
legale. A pari merito, con soli 11
dei 19 seggi che aveva nel prece-
denteParlamentocatalano, ilPar-
tido Popular, che paga invece la
politica del muro contro muro
con laCatalognadelpremierMa-
rianoRajoy.Congli“indignados”,
il Pp passa a essere l’ultima forza
politica. Unió, il partito catalani-
sta moderato di Duran Lleida,
che si era scisso da Ciu perché
contrario alla deriva secessioni-
sta,restafuoridallaCamera.

VITTORIA A METÀ
Vittoria inseggimanoninsuffra-
gi, fermi al 48%, per il fronte se-
cessionista, a fronte di una mag-
gioranza sociale rappresentata
dal frammentato frontedeiparti-
tiunionistiequellichepropongo-
no altre strade – riformista o di
negoziati – per risolvere la que-
stionecatalana.BarcellonaeTar-
ragona hanno fatto la differenza,
con un no chiaro e forte alla “di-

sconnessione” dalla Spagna. Ma
questo nonha impedito adArtur
Masdi celebrare in toni trionfali-
stici il risultato.AlBorn, fra legri-
da di «president» e «independen-
cia»delpopolosecessionista infe-
sta, il presidente uscente ha di-
chiarato che il nuovo quadro gli
dà«la forzae la legittimitàperan-
dareavanti».«Noncifermeremo.
Abbiamo vinto contro tutti con-
tro e questo ci dà un’enorme for-
za ad andare avanti con questo
progetto» indipendentista. Ac-
canto, l’euforico leaderdiEsquer-
ra Republicana, Oriol Junquera:
«Abbiamo unamaggioranza più
che sufficiente per andare avan-
ti»,haripetuto.

LA ROAD MAP
La roadmapprevedeunadichia-
razione unilaterale di indipen-
denzain18mesi, conlacreazione
delle “nuove strutture” di Stato
per un futuro governo costituen-
te. Chiave sarà l’appoggio della
Cup, chepure in campagnaha ri-
petuto che non voterà l’investitu-
ra di Artur Mas alla presidenza,
ammettendocheunamaggioran-
zadivoti inferioreal50%sarebbe
insufficienteperunadichiarazio-
ne unilaterale di indipendenza.
Le sue condizioni, con la possibi-
le imposizione di un altro presi-
dente,misurerannolatenutadel-
la coalizione elettorale fra Ciu ed
Erc. «La vecchia politica èmorta.
Noi catalani vogliamo continua-
re ad essere quello che siamo:
spagnoli», ha celebrato il leader
di Ciudadanos, Rivera. Come
principalepartitodiopposizione,
sarebbeil referenteper l’eventua-
le dialogo con Madrid, che po-
trebbe essere un eventuale cam-

biodi governoalle elezionipoliti-
chedidicembre. Il tracollodelPp
indica che il premier Mariano
Rajoy, arrivato nel 2011 al gover-
no con la maggioranza assoluta,
a tre mesi dal rinnovo del suo
mandato, ha un grave problema
diimmagine.

COME LE PRIMARIE
Leelezionicatalanesonolettean-
cheinchiavediprimarie, e lema-
novre per evitare l’investitura di
Rajoy a gennaio sono già comin-
ciate inCatalogna. Il leaderdeiso-
cialisti di Pedro Sanchez, nel sot-
tolineare che il fronte nazionali-
sta «ha perduto il plebiscito, per-
ché c’è unamaggioranza di cata-
lani che non vuole l’indipenden-
za», ha rilevato la necessita di
«aprire un tempo di convivenza,
dialogoediriformenell’interopa-
ese».Undialogoche,per i sociali-
sti, passerebbe per la Terza Via,
per una riforma costituzionale o
ancheuna riedizione dello Statu-
to di autonomia della Catalogna,
sostanzialmente «cassato» nel
2010 dalla Corte Costituzionale,
Maancheunnuovopatto fiscale,
chedarebbealla regione la stessa
dignitàdelle autonomie forali dei
PaesiBaschiedellaNavarra.

Paola Del Vecchio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RECORD DI AFFLUENZA
ALLE URNE: 77%
IL 9% IN PIÙ RISPETTO
ALLE ELEZIONI 2012
SCONTRI AL SEGGIO
DEL GOVERNATORE

Aran, la valle che vuole
sottrarsi a Barcellona

MADRID «Lavittoriadelblocco indi-
pendentista apre in Catalogna
uno scenario di grande instabilità
politica. La maggioranza di seggi
ma non di voti della lista “Junts
pel sì” è insufficiente per procla-
mare unilateralmente l’indipen-
denza, ma sufficiente perché si
produca un blocco politico, alme-
no fino alle elezioni generali di di-
cembre».
Originario di Saragozza, da 30

anni cittadinodi Barcellona, Igna-
cio Martinez de Pison, l’autore di
“Strade secondarie” o ”Morte di
un traduttore”, fiammante Pre-
mio Nacional della narrativa spa-
gnola con il romanzo “La buena
reputacion” è un cronista senti-
mentaleepoliticodella storia spa-
gnola dal Dopoguerra. Sullo sce-

narioapertodalleelezioni inCata-
lognanonhadubbi.
«La vittoria della coalizione di
ArturMasrendepiùdifficile ildia-
logo fra la Catalogna e Madrid.
Che sarà possibile solo quando
Mas e il premier Mariano Rajoy
spariranno dal quadro politico,
perché la posizione inamovibile
opposta dal governo centrale non
hafattocheretroalimentare l’indi-
pendentismo e Ciu, con il populi-
smonazionalista emessianico,ha
portato a una frattura della socie-
tàcatalana».
Può essere Artur Mas la guida
del processo col quale il blocco
nazionalista pretende di di-
chiarare unilateralmente l’in-
dipendenzanel girodi 18mesi?
«Dovrebbero nominare un altro

leader, chiunquesarebbepiù legit-
timato di Artur Mas, che non ha
fattochemanipolareconfalsepro-
messe e porre trappole ai limiti
della legalità. Come presidente
della Generalitat non ha avuto al-
cuna lealtà istituzionale. Un pro-
gettocosì importantecome l’auto-
determinazione per arrivare alla
“disconnessione” con la Spagna
non può essere avviato in fretta e
furia, senza una maggioranza
schiacciante e senza trasparen-
za».
Era questo l’obiettivo di Mas,
imporre il discorso unico sul-
l’indipendentismo?
«Con la sua strategia è riuscito a
tappare le enormi falle dell’azio-
nedel suogoverno, cheè statanul-
la, e a turare il nasosulla corruzio-

ne.Haottenutodi silenziare le cri-
tiche di tutti quelli che volevano
contestargli la mala gestione, i ta-
glialwelfare».
Come si uscirà da questa situa-
zionedi blocco?
«Un referendum sull’indipen-
denza, se ci sarà, sarà possibile
soloalla finediunlungoprocesso
di negoziato con lo Stato centrale,
ma questo è impossibile con il go-
vernoconservatorediRajoy».
La candidatura di “Junts pel
Sì” è eterogenea: la Cup ha già
detto chenon appoggerà l’inve-
stituradiMas.
«La governabilità della Catalo-
gna non sarà facile. Il presidente
Mas non si è neanche scomodato
afingeredigovernareper tutti i ca-
talani, inclusi quelli chenon lovo-

tano. Abbiamo bisogno di un go-
vernoper il centopercentodei cit-
tadini,nonperun50%oper l’altro
50%».
Il nazionalismo catalano vuole
conservare il buono della Spa-
gna e liberarsi dei vincoli e dei
doveri di solidarietà, che consi-
derazavorra?
«Vogliono essere un territorio in-
dipendente in cui tutti i catalani
possanomantenere il passaporto
spagnolo: conservare quello che
gli interessa, l’appartenenza al-
l’UnioneEuropea,allaLigadel cal-
cio, le pensioni, i diritti dei catala-
ni nel resto della Spagna, ma libe-
rarsi di quello che non gli piace.
Un’indipendenzaallacarta».

P. D. V.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raul Romeva, leader del blocco autonomista (foto EPA)

Hagiàunabandiera, con la
croceoccitana,un inno
nazionale, “Montanhes
Aranaises”,parlaoccitano, si
sentemonarchicaeospita
ognianno leprodezze
sciistichedei realidi Spagna:
laprospettivadi farepartedi
unaRepubblicaCatalananon
incanta i 10milaabitantidella
Valled'Aran, cherivendicano
ora ildiritto
all'autodeterminazione. In
questasplendidavalledei
Pireneidaipaesaggi svizzeri
al confine fraCatalognae
Francia,un territoriodi633
kmquadrati, il risultatodel
votosull'indipendenza
catalananonlascia spazio
all'incertezza.La
maggioranzaè“spagnolista”,
quantomenoper timoredi
finiredivorataculturalmente
dalcatalanismo. Inazionalisti
aranesihannosaputo
approfittaredelle
rivendicazioninazionali
catalaneperotteneredal
parlamentodiBarcellona il
riconoscimentodel loro
statutodi “nazioneoccitana”
insenoallaCatalogna.
All'iniziodell'anno
Barcellonahariconosciuto
allaValle, oltrea
un’autonomiapolitica, anche
lapossibilitàdidecidereun
giorno,a suavolta, del
proprio futuro.

L’intervista Ignacio Martinez de Pison

Catalogna, vincono
gli indipendentisti
ma per la secessione
i voti non bastano
`La coalizione di Mas non ottiene la maggioranza assoluta dei
consensi. Boom dell’anti-catalanista Rivera, in calo i Popolari

La curiosità

«Sempre meno spazio per il dialogo
i catalani dovrebbero cambiare leader»

L’ACCUSA
DELLO SCRITTORE:
«QUANTE FALSE
PROMESSE IN QUESTA
CAMPAGNA
ELETTORALE»

SCRITTORE
Ignacio Martinez de Pison,
originario di Saragozza
ma da oltre trent’anni
residente a Barcellona
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LA DIPLOMAZIA
NEW YORK L'ambiente, i diritti delle
donne, le malattie, la povertà: i te-
mi umani discussi nel summit
Onu sullo sviluppo sostenibile ne-
gli ultimi tre giorni a NewYork so-
no stati di colpo relegati nel sotto-
fondo quando ierimattina il presi-
dente francese Francois Hollande
ha annunciato i primi raid aerei
della Francia contro il Califfato
islamico in Siria . E la Siria, già al
centro di vari incontri a latere del
summit economico-sociale, è di-
ventata il tema più caldo dell'an-
nualeappuntamentoOnu.

I LEADER MONDIALI
Da oggi, quando si inaugura la
70esima Assemblea Generale, Ba-
rack Obama sarà il primo a parla-
re, fra i leader mondiali. Nella
giornata vedremo anche Vladimir
Putin, il cinese Xi Jinping, l'irania-
no Hassan Rouhani e il cubano
Raul Castro. Putin torna all'Onu
dopo dieci anni d'assenza, e avrà
anche un incontro a quattr'occhi
con Obama nel pomeriggio. Inevi-
tabile dunque l'enorme attesa per
il suo discorso. Così come per
quello del presidente cinese, che
esordisce sul palcoscenico mon-
diale e di Rouhani, che potrebbe
ampliare lo spiraglio che sembra
essersi aperto con gli Usa dopo
l'accordo sul nucleare. Ffra i lea-
der che ricompaiono dopo una
lunga assenza ci sarà anche Ange-
laMerkel, assenteda 7anni.
Circola voce che sulla questione
Siria, le due fazioni opposte - la
Russia e l'Iran a favore del dittato-
re al-Assad, e gli Usa e l'Europa

che ne chiedono l'estromissione -
potrebbero trovare un accordo,
usando uno strumento diplomati-
co simile a quello che ha partorito
l'intesa sul nucleare: affiancare all'
inviato speciale dell'Onu Staffan
De Mistura anche un "gruppo di
contatto", che includa Russia e
Iran, e che porti a un negoziato di
pace in Siria.GliUsaufficialmente
non hanno cambiato idea su As-
sad, nè l'hanno cambiata Russia e
Iran. Tuttavia, da un canto il presi-
dente iranianohadetto che «l'Iran
è pronto a discutere con gli Usa
sulla crisi siriana» e quanto adAs-
sad, «prima cacciamo i terroristi,
poi pensiamo al piano d'azione
per la transizione», dall'altra la vi-
cesegretaria di Stato Usa, Wendy
Sherman, prima negoziatrice dell'
Amministrazione Obama con l
'Iran ha concordato che «discute-
re con i leader siriani in questo
contesto avrebbe un senso». Resta
davedere cosanepensaPutin, che
ieri ha insistito che bisogna soste-
nere al-Assad. Oggi il presidente
russo avrà un incontro con Oba-
ma. E in quell'ora in cui i due lea-
der finalmente si parlerannodopo
due anni di silenzio reciproco
qualcosapotrebbe cambiare.

Anna Guaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Lawrence Korb

«Contro il Califfato va bene anche Assad
ma guai a mandare truppe occidentali»

LA GUERRA
PARIGI Le prime bombe francesi
sono state sganciate sulla Siria.
Hanno colpito e distrutto un
campodi addestramentodell'Isis
vicino a Deir-Er-Zor, nell'est del
paese. «Nessuna vittima civile»
ha detto Hollande da New York
dopo il comunicato arrivato ieri
mattina dall'Eliseo, aggiungen-
do: «Altri raidpotrebbero esserci
nelle prossime settimane». Tre
settimane dopo aver annunciato
l'inizio dei voli di ricognizione di
Mistrale e Rafale, la Francia è en-
trata ufficialmente in guerra con-
tro lo Stato Islamico. Da New
York, dove sono riuniti per l'As-
semblea Generale dell'Onu, i lea-
der del mondo cercano di riorga-
nizzare la coalizione anti-Jihad.
Il più attivo è Vladimir Putin,
sempre più presente al fianco di
Bashar al Assad sul «fronte scii-
ta»della guerra contro l'Isis.

IL PIANO DEL CREMLINO
Putin, che oggi dovrebbe incon-
trare il collega americanoBarack
Obama, ha ancora una volta
espresso il suopiano in interviste
alla Cbs e alla Pbs: una Santa Al-
leanza mondiale che includa la
coalizione a guida americana, la
Russia, l'Iran e anche il presiden-
te sirianoAssad. Ieri Putin ha for-
temente criticato il sostegnomili-
tare americano ai ribelli siriani
anti-Assad definendolo «illegale
e inutile». Per Putin, non solo so-
stenere i «ribelli» è contrario «al
diritto internazionale» ma nem-
meno serve a combattere l'Isis:
sui 5.400 ribelli chegli americani
avrebbero voluto addestrare per
lottare contro i jihadisti, «soltan-
to una sessantina» sarebbero
operativi e «solo 4 o 5 avrebbero
delle armi». Sempre isolato a cau-
sa dell'intervento in Ucraina, Pu-
tin si propone a New York come
architettodi unanuovaoffensiva
contro i santuari del terrorismo,
e hamesso sul tavolo la proposta
di «una piattaforma comune, un
quadro di coordinamento» den-
tro il quale potrebbero trovare
posto tutti: la Russia, gli Usa e i
loro alleati, la Siria di Assad,
l'Iraq, l'Iran.
Se gli Usa, e soprattutto la

Francia, anti-Assad fin dalla pri-
ma ora, continuano a non mo-
strare entusiasmo davanti alle
manovre russe (anzi, continuano
a chiedere conto aMosca del ruo-
lo delle sue forze in Siria e oggi
Putin potrebbe esprimersi sulla
cosa dalla tribuna dell'Onu) Iraq
e Iran hanno invece mostrato di
essereprontea seguire la lineadi
Mosca. Baghdad ha confermato
ieri di cooperare con Russia, Si-
ria e Iran sul fronte dell'intelli-
gence e della sicurezza in chiave
anti-Isis.
Anche Teheran si è allineata

suMosca, dicendosi pronta a col-
laborare con gli americani in no-
me della priorità: la lotta al terro-
rismo. «In questo momento
l'Iran è pronto a discutere con gli
Usa sulla crisi siriana» ha detto
in un'intervista alla National Pu-
blic Radio il presidente iraniano
Hassan Rohani. Anche Rohani
ha invitato ad accantonare l'osti-
lità aAssad o almeno a non consi-
derarla più una priorità: «Prima
cacciamo i terroristi, poi pensia-
mo al piano d'azione per la tran-
sizione».

QUATTRO GIORNI FA
In vista dei futuri spostamenti di
fronte, la Francia ha lanciato pro-
prio ieri, alla vigilia dell'apertura
dell'assemblea all'Onu, i suoi pri-
mi raid. Secondo le Monde i cac-
cia francesi sarebbero in realtà
già entrati in azione quattro gior-
ni fa, il 24 settembre a Raqqa,
considerata una roccaforte dell'
Isis. L'informazione non è stata
però confermata né dall'Eliseo
né dalla Difesa. Hollande ha inve-
ce annunciato che le prime bom-
be francesi hanno distrutto un
campodi addestramentodell’Isis
nell'est. Anche se la Francia agi-
sce in «autonomia» e parallela-
mente alla coalizione occidenta-
le, Hollande ha detto che le ope-
razioni si sono svolte in «coordi-
namento con i partner». Il presi-
dente francese ha fatto sapere
che «non ci sono state conse-
guenze per le vittime civili», che
«altre operazioni ci saranno nel-
le prossime settimane» e che «c'è
quello che facciamo sul pianomi-
litare e quello che facciamo sul
piano politico e diplomatico». Il
premierManuel Valls ha aggiun-
to dalla Francia che gli obiettivi
dei caccia francesi sono «i san-
tuari» dell’Isis «dove sono forma-
ti quelli che vogliono colpire il
nostro paese». Secondo fonti di
intelligence Usa citate dal New
York Times sono «almeno 30mi-
la gli stranieri che si sono arruo-
lati in Siria e in Iraq per combat-
tere nelle file dell'Isis». Secondo
il giornale americano, in 12 mesi
il numero dei foreign fighters «è
raddoppiato» e i reclutamenti
«sono in costante crescita, con
quasi mille nuovi combattenti al
mese».

Francesca Pierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi vertice Obama-Putin
dopo due anni di silenzio

IL VETERANO DELLA
POLITICA ESTERA USA:
«CI VUOLE L’ALLEANZA
PIÙ AMPIA POSSIBILE
MA I CIELI SIRIANI SONO
TROPPO AFFOLLATI»

LA RICERCA
DI UNA SOLUZIONE
PER LA CRISI IN SIRIA
AL CENTRO
DEI COLLOQUI
TRA I DUE PRESIDENTI

NEW YORK «La guerra all’Isis è un
problema che riguarda tutto il
mondo, e ogni nuovo intervento
militare da parte di paesi che in-
tendono sconfiggere l’ideologia
del terrorismo e della morte è più
che benvenuto» Il veterano strate-
ga di politica estera Lawrence
Korb, ex viceministroper laDifesa
dell’amministrazione Reagan,
guarda con fiducia agli attacchi ae-
rei appena lanciati dai francesi, e
auspica un ampliamento del fron-
te di guerra contro le truppe del ca-
liffato.
Le bombe francesi scrivono una
nuova pagina nella campagna
contro l’Isis?
«La coalizione che si oppone all’in-
vasione delle milizie jihadiste con-
ta sulla carta 60 paesi alleati, ma
sfortunatamente molti tra loro

hanno tenuto finora un basso pro-
filo. L’Inghilterra ad esempio ave-
va limitato il suo coinvolgimento
al solo Iraq, almeno fino al mo-
mento in cui i suoi cittadini sono
divenuti bersaglio di attacchi e di
esecuzioni in Siria da parte dei mi-
liziani. Solo la coscienza di unami-
naccia impellente sembra ingrado
di favorire l’azione; ma per quanto
tardivo, ogni nuovo schieramento

contribuisce alla causa».
In un anno l’esercito jihadista ha
raddoppiato i ranghi e oggi con-
ta 30.000 combattenti, molti dei
quali provengono dai paesi occi-
dentali.
«Nei paesi di area islamica pesa an-
cora la rabbia contro gli Usa, visto
come il paese che ha inflitto al-
l’Iraq un’umiliante occupazione.
Fuori e intorno a questo centro gio-
cano poi gli equilibri futuri del po-
tere tra sunniti e sciiti, una causa
che chiama a raccolta militanti da
lunghe distanze. Da un punto di vi-
sta strategico c’è però da notare
che i nuovi arrivati non sono in
grado di rimpiazzare per valore e
qualità dell’addestramento i loro
compagni che sono stati uccisi».
Cosa si aspetta di sentire nel di-
scorso che Obama pronuncerà

all’Onu?
«Un rinnovato appello all’unità e
all’azione. Senza conquiste territo-
riali immediate, e senza una re-
spinta del nemico oltre i confini
nazionali della Siria, si continua
ad alimentare l’impressione che l’I-
sis stia vincendo questa guerra, e
questo è un altro dei fattori che
contribuiscono al successo del re-
clutamento tra le file dei guerri-
glieri».
Unmaggiore spiegamento di for-
ze sarebbeopportuno?
«Certo, purché sia limitato agli
eserciti locali. Il senatore Graham
a Washington vorrebbe mandare
20.000 marine in Siria, ma io pen-
so che sarebbe un errore perché
servirebbe solo ad alimentare la re-
torica di una guerra santa tra
Oriente eOccidente. La controffen-

PARIGI: «NESSUNA
VITTIMA CIVILE
COLPIAMO CHI VUOLE
COLPIRE NOI». I SERVIZI
USA: SONO 30 MILA
I JIHADISTI STRANIERI

Crescelapresenzamilitarerussa
«inSiriaafiancodelregimedi
Assad.Grazieadungigantesco
ponteaereooperato
principalmentedaigiganteschi
cargoAn-124Condoredalla
spoladinavilogisticheeanfibie
trailMarNeroelabasediTartus,
ildispositivomilitarerussosiva
rafforzandoinquantitàe
qualità»,sottolineaRid,Rivista
ItalianaDifesa.Lapresenzarussa
inSiria,rilevaRid,«sibasasu2
puntelli:l'hubdiMezzeha
Damascoelabaseavanzatadi
JablehaLatakia.Inparticolarein
questasecondabasenegliultimi
giornistaprogressivamente
prendendoformaunarobusta
taskforceaereo-terrestre
equipaggiatadituttopunto».
Sonostatidirecentesegnalati12

aereid'attaccoalsuoloSu-25e4
cacciamultiruoloSu-30SM.
Questiaereihannoaffiancato
cacciabombardieriSu-24,si
parladiunnumerocomplessivo,
perora,trai4egli8esemplari,
anchequestiinviadi
dispiegamentoaJableh,e6
MiG-31(questiultimi
dovrebbero,invece,esserestati
rischieratiaDamasco/Mezzeh.
Parallelamente,stacrescendoa
dismisuraancheilcontingente
terrestredistanzaaJableh.Al
momento-spieganodaRid-
sarebbegiàstatodispiegato
almenounbattaglione
rinforzatodifanteriadiMarina,
500-600uomini,equipaggiato
conalmeni15carriarmatiT-90,
veicoliblindati,obiciemortai
semoventi».

Russia, esercito in forze a Damasco

Aumenta lo schieramento

Raid dei francesi
sulla Siria
Mosca: «Uniamoci
per battere l’Isis»
`Hollande: «Abbiamo distrutto un campo d’addestramento»
L’Iran e a sorpresa anche l’Iraq si schierano con il Cremlino I caccia francesi Dassault Rafale in volo verso la Siria (foto EPA)

Il “Rafale”
Il caccia francese che avrebbe bombardato postazioni Isis in Siria

FRANCIA

Parigi
Saint Dizier

SIRIA

Damasco

Lunghezza 15,27 m

Larghezza
10,8 m

Superficie
alare

45,7 m2

ARMAMENTO
Cannoni

Missili

Raggio d'azione 

Autonomia

1
aria-aria, aria-superficie, anti nave
1.850 km
3.700 km
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`EraattesosulpalcodelGlobal
CitizenFestival alCentralPark,
ilmegaconcertoorganizzato
sabatoseraperpromuovere
l'agendadell'Onusullo
sviluppo.Ma lì sopraRenzinon
èmai salito.Eppure,BillGates -
unodei vipospitidella serata -
loavevaanche introdotto: «E
oravipresentounodei global
leaderdinuovagenerazione, il
premier italianoMatteoRenzi».
Qualchesecondodi imbarazzo,
poigli organizzatorihanno
mandato inondaunvideo. «Ci
siamofermati aparlareconBill
eMelinda»,hapoi spiegato
Renzi. (Nella foto, l’incontrodi
Renzi con iGates).

Il no di Renzi al rischio Libia bis
«Inevitabile l’intesa con i russi»

`«Tagliare le sanzioni contro Mosca? Piano,
la questione è molto delicata. Ma nei fatti...»

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

NEW YORK «Sa qual è la cosa che
mi dà più soddisfazione? Ades-
so ci ascoltano, finalmente l’Ita-
lia è tornata: siamo lì, ben pian-
tati, in tutti i dossier che conta-
no». Il capannello di giornalisti
e cameraman è ormai alle spal-
le, sulle rive dell’Hudson dove
ha rilasciato alcune dichiara-
zioni. E Matteo Renzi, dirigen-
dosi a passo svelto verso l’in-
gresso del Palazzo di Vetro, ri-
sponde a qualche domanda.
«La Siria? Un anno fa gli Stati
Uniti ci facevano i blitz aerei. E
l’Iran sembrava lontano. Tutti
parlavano soltanto di Ucraina.
L’Italia era l’unica a dire: atten-
ti, dobbiamo portare la Russia
a discutere insieme a noi diMe-
diterraneo eMedioOriente. Eb-
bene, se si guarda a un anno fa,
tutti hanno cambiato idea. Noi
no. Un taglio alle sanzioni eco-
nomiche contro la Russia per
favorire il dialogo con Mosca?
Piano, ci vuole prudenza, la
questione è delicata.Ma nei fat-
ti….».

L’INCONTRO CON ROHANI
Armando Varricchio, il consi-
gliere diplomatico, è già oltre
l’ingresso del Palazzo di Vetro.
Fa cenno a Renzi di entrare.
«Scusate, vi debbo lasciare. Al-
trimenti Varricchio mi licen-
zia», scherza il premier e si infi-
la nella sede delle Nazioni Uni-
te. Si capisce poco dopo ilmoti-
vo di tanta fretta: da lì a quindi-
ci minuti esce la notizia che il
primo incontro bilaterale di
Renzi è stato con il presidente
iranianoHassan Rohani. Con il
leader riformista, quello cheha
siglato lo storico accordo sul
nucleare, Renzi parla della cri-
si in Libia. E dell’ultima («brut-
ta») novità: i blitz aerei della
Francia, scattati ieri in Siria
proprio alla vigilia del faccia a
faccia tra Vladimir Putin e Ba-
rackObama, in programmaog-
gi al PalazzodiVetro.

L’ERRORE CON GHEDDAFI
Renzi non è tenero con Franco-
is Hollande. Ma non lo attacca
direttamente, perché l’intesa
con Parigi è essenziale per il
successo del piano di redistri-
buzione deimigranti.Mette pe-
rò a verbale una posizione non
molto distante da quella diMo-
sca che ha sempre definito un
errore la cacciata di Gheddafi:
«Io dico che bisogna evitare ini-
ziative come quella di quattro
anni fa in Libia. Bisogna scon-
giurare una Libia-bis. Noi ab-
biamo detto no agli interventi
spot, ai blitz e agli strike. E di-
ciamono perché nondeve acca-

dere come in Libia, dove all’in-
tervento armato non è seguito
un impegno politico per stabi-
lizzare quel Paese. E ancora og-
gi ne paghiamo i costi». Le on-
date dei migranti e l’avanzata
delle truppedell’Isis.
La strategia di Renzi è ormai

delineata. Roma, per fermare
le milizie del Califfato in Siria
(ma anche in Libia) punta al
coinvolgimento di Russia, Iran
ed Egitto: «È essenziale la loro
collaborazione». Non a caso
l’altro bilaterale del premier
italiano è proprio con il presi-
dente egizianoAl Sisi. L’obietti-
vo: affermare una fase di transi-
zione in Siria, con il graduale
passaggiodal regimediAssad a
una leadership moderata che
conservi la guida dell’esercito:
l’unico vero baluardo anti-Isis,
vista la ritrosia dei Paesi occi-
dentali a inviare truppe. Impre-

sa non facile. Anche perché Pu-
tin si è fatto precedere da un’in-
tervista dai toni aspri con l’am-
ministrazione Obama «Ma io
sono convinto», professa il pre-
mier italiano, «che un avvicina-
mento tra Stati Uniti e Russia
sia indispensabile».
La soluzione delle guerre ci-

vili iraniana e yemenita, oltre
alla stabilizzazione della Libia,
è essenziale agli occhi di Renzi
e degli altri leader occidentali,
per fermare l’avanzata del Calif-
fato. E soprattutto per arresta-
re l’ondata di profughi.Ma l’im-
passe paralizza ancora la Libia
e Renzi non sembra molto otti-
mista sui tentativi del plenipo-
tenziario dell’Onu, Bernardino
Leon: «Si tenta ancora di forma-
re un governo di unità naziona-
le, speriamo di fare qualche
passo avanti, non c’è però da
aspettarsimiracoli».Maneppu-

re veleni: proprio da New York
arriva una nuova, secca smenti-
ta, del governo rispetto all’accu-
sa di avere lanciato il blitz che
ha portato all’uccisione in Li-
bia di uno dei boss del traffico
di esseri umani. «Nei giorni de-
cisivi del negoziato», scrive in
un tweet il ministro degli Este-
ri, PaoloGentiloni, «falsi scoop,
veleni e depistaggi. L’Italia
spinge per un’intesa come uni-
cabasedi stabilità».

IL DIBATTITO CON SOROS
Nel pomeriggio Renzi è poi an-
dato alla ClintonGlobal Initiati-
ve, dove ha partecipato a un di-
batto con l’ex presidente ameri-
cano e con il finanziere George
Soros. Equi, dopo aver criticato
le politiche di cieco rigore che
hanno reso l’Eurozona «l’area
economica che cresce di me-
no», il premier ha fatto il di-
scorso scandito al mattino:
«Con le riforme abbiamo ag-
ganciato la crescita. E se recu-
periamo fiducia, l’Italia sarà la
sorpresa dell’Europa. Possia-
mo diventare più forti della
Germania». L’ottimismo della
volontà, avrebbe detto Gram-
sci.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

siva deve invecematurare all’inter-
no del mondo islamico, così come
sono i leader spiritualimusulmani
che devono prendere le distanze
dalle atrocità commesse in nome
delCorano».
Dobbiamo quindi fidarci di As-
sad?
«Il delegato britannico al Congres-

so di Versailles Harold Nicholson
disse: “Le nazioni non hanno allea-
ti o nemici perenni: solo i loro inte-
ressi sono permanenti”. Questa lo-
gica del realismo permise a Nixon
di allearsi con la Cina contro la
Russia quando a Pechino ancora
imperversava la rivoluzione cultu-
rale. Il dibattito sulle sorti diAssad
invece oggi sta paralizzando l’effi-
caciadell’azione alleata in Siria».
L’Iraq ha iniziato a scambiare in-
telligence con Russia, Siria e
Iran sulla crisi siriana. Siamo di
fronte alla creazione di un bloc-
co contrapposto a quello degli
americani edei suoi alleati?
«Siamo solo di fronte all’ambizio-
ne di Putin di rilanciare la sua sta-
tura internazionale, e di inserirsi
in un eventuale tavolo del dopo-
guerra. Ma se vogliamo davvero
avere successo in Siria contro l’I-
sis, e poi contro Al Nusra e i sepa-
ratisti curdi, sarà bene approvare
in fretta la chiusura dello spazio
aereo sul paese, invecedi affollarlo
con nuove presenze internaziona-
li».

Flavio Pompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo chiamato
non sale sul palco

Il premier italiano Matteo Renzi durante il discorso all’Onu (foto ANSA)

`Su Damasco e Tripoli pressing italiano
per un fronte con Iran, Egitto e Cremlino

Lawrence Korb

Il concerto pro-Onu
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INTANTO EMERGONO
NUOVI DOCUMENTI:
I VECCHI VERTICI
AVREBBERO SAPUTO
DEL SOFTWARE
FIN DAL 2007

`Ultimatum della Motorizzazione. Il nuovo Ceo Mueller
scrive ai dipendenti: spietata operazione di pulizia interna

Auto VW in vendita (foto AP)

I VEICOLI DI GENERAZIONE
SUCCESSIVA NON MONTANO
IL CONGEGNO TRUFFALDINO
RENZI: NON TEMO EFFETTI
DELLA CRISI DI VW
SULLA NOSTRA ECONOMIA

LA CRISI
ROMA Nienteweekend.Eanchelado-
menica al lavoro. Non c’è pace in
Volkswagen,unagigantescataskfor-
ce è impegnata giorno e notte nella
corsacontro il tempoper trovareso-
luzione al più grande scandalo che
ha mai coinvolto l’azienda e la Ger-
mania intera. La sensazioneda fonti
vicine al colosso diWolfsburg è che
la svolta potrebbe essere vicina: da
unaparte inizianoademergere lere-
sponsabilitàe l’ampiezzadell’affaire
grazie alle inchieste in corso, dall’al-
tra i tecnici sarebbero ad un passo
(forse avverrà oggi) dal formulare il
percorsopermettere inregola levet-
ture incriminate. Che non si scherzi
lo confermano lemosse più recenti,
sia dell’apparato istituzionale che
deinuovi vertici della società. Il quo-
tidiano economico Handelsblatt ri-
porta i passaggi di una lettera scritta
dal nuovo ad Matthias Mueller con
l’avallodelresponsabiledei lavorato-
riBerndOsterloha tutti i dipendenti
del Gruppo (600 mila nel mondo):
«Volkswagendaràluogoadunaspie-

tata operazione di pulizia interna
per eliminare del tutto i trucchi uti-
lizzatinei test.Svilupperemoeattue-
remo i più rigidi standard di gover-
nance». La pressione sull’azienda è
forte,Berlinotemeripercussioni for-
ti sulmade inGermany e sull’intero
modello tedesco e vuole uscire dal-
l’angolonelpiùbrevetempopossibi-
le. Dopo le richieste di chiarezza fat-
te dalla cancellieraMerkel e dal mi-
nistro dei TrasportiDobrindt è stata
la motorizzazione a lanciare l’ulti-
matumaWolfsburg.
Dalla sede di Flensburg (nel pro-

fondonord,vicinoKiel)iverticidella
Kba hanno scritto ai piani alti del
quartiergeneralediWolfsburg. Il te-
sto integrale è riportato dalla Sued-

deutsche Zeitung, i punti salienti so-
noquesti: «Inseguitoallavostraam-
missionedi irregolarità sul software
dialcunimotorivi invitiamoachiari-
re con una dichiarazione vincolante
se la vostra azienda è in grado di eli-
minare i problemi ai propulsori. En-
tro il 7ottobredovete spiegare lemi-
sureche intendeteadottaree i tempi
necessari per rendere conformi alle
normative i veicoli circolanti». Non
c’èperòalcunaminacciadibloccare
i 2,8 milioni di veicoli coinvolti che
circolanoinGermania.

IL CASO NASCE NEL 2005
I quotidiani della domenica riporta-
no particolari che stanno emergen-
dodalle indagini e che fanno risalire
moltoindietronel tempol’iniziodel-
la truffaeampio ilnumerodelleper-
sone a conoscenza dell’imbroglio.
La Bild am Sonntag parla di un re-
portdell’inchiestasui tavoliazienda-
ligiàvenerdìsecondofontidelconsi-
glio di sorveglianza. Sarebbero stati
trovati lettere e documenti scottanti
in cui risulta che alti vertici della so-
cietà sapevano già dal 2007. Il forni-
tore Bosch avvisò Volkswagen delle
problematiche del software ricor-
dando che quelmateriale poteva es-
sereutilizzatosoloatitolosperimen-
tale e non sulle vetture di serie per-
chénoninlineaconlenormative.
LaFrankfurterAllgemeineSonnta-

gsZeitung riporta che nel 2011 fu un
dipendentedellacasatedescaasolle-
vareilcasoavvisandoisuperiori,ma
a quanto pare nulla accadde. Auto-
motive News fa una sua ricostruzio-
nebasandosi su fonti tedesche. Il ca-
so risalirebbe addirittura al 2005,
quando alla guida di Wolfsburg
c’era Pischetsrieder e non Winte-
rkorn. L’allora capo del brand
Volkswagen Bernhard chiamò l’in-
gegnerKrebspermettereapuntoun
nuovo motore in regola con le nor-
me Usa, ma il costo della soluzione
trovata era troppo elevato e si passò
ad un’altra strada. Bernhard lasciò
l’aziendaprimacheilpropulsoreEA
189 andasse in produzione, Krebs fu
spostato ad altri incarichi e Winte-
rkorn affidò a Hackenberg e Hatz
(cheerano inAudi) l’incaricodi con-
tinuareaWolfsburglosviluppodel4
cilindriincriminato.

Giorgio Ursicino

Il governo tedesco
a Volkswagen:
in 10 giorni un piano
per tornare in regola

Le auto coinvolte

* L’Epa precisa che queste auto sono sicure e possono essere usate; spetterà al produttore correggere a sue spese eventuali difetti

Jetta (2009-2015) 

Jetta Sportwagen (2009-2014)

Beetle (2012-2015) 

Beetle Convertible (2012-2015)

Vetture diesel nel parco auto

45%

in Europa

3%
negli USA

IN GERMANIA

NEGLI USA

11 milioni
i veicoli
potenzialmente
coinvolti a livello
mondiale
(diesel del gruppo
Volkswagen venduti
dal 2008)

anche furgoni

e auto di cilindrata
inferiore a quelle
degli Usa (1.200 cc)

2,8 milioni
le vetture truccate
circolanti
(ministro dei Trasporti
tedesco)

482.000
le vetture
con emissioni
fuori legge
(Agenzia statale Epa)*

Modelli
(anni di vendita)

Audi A3 (2010-2015) 

Golf (2010-2015) 

Golf Sportwagen (2015)

Passat (2012-2015)

LE MISURE
ROMA Dopo le preoccupazioni
esternate dal ministro dell’Econo-
mia Padoan, ieri è di nuovo inter-
venuto sul casoVolkswagen il pre-
mier Renzi e lo ha fatto dalle Na-
zioniUnite: «Nonsonopreoccupa-
to, lacrescitadell’Itaiaènellemani
degli italiani. Possiamo affrontare
la ripresa con grande determina-
zione». IlministroDelrioharibadi-
toche ilpianodiverifichemesso in
atto riguarderà tutti i brand, non
solo quelli della casa tedesca: «Sia-
moindignatiperquantoaccaduto,
è un fatto gravissimo che intacca
la fiducia fraproduttori e cittadini.
Vogliamo informazioni dalla Ger-
mania, ma con i nostri test voglia-
mo anche capire se qualcun altro
hacercatodi fare il furbo.Nondob-
biamo inogni casogioire se l’indu-
stria tedescavaincrisi».
La filiale italiana della casa di

Wolfsburghapreso intantoun’im-
portante decisione per tutelare i
clienti e lepreoccupazioni ambien-
tali. Unpasso che in Svizzera è sta-
to imposto dalle autorità, ma che
non pare finora adottato da nes-
sun altro Paese. Volkswagen
Group Italiaha inviatounacircola-
rea tutti ipropridealer invitandoli
a «sospendere le vendite delle vet-
turediesel equipaggiate con il pro-

pulsore omologato Euro 5» incri-
minato.Lacasa tedescagiàdagior-
ni ha infatti dichiarato (lo ha fatto
per bocca del numero uno del
brand Diess e la stessa cosa ha ri-
badito l’ad di Volkswagen Group
Italia Massimo Nordio al ministro

dell’AmbienteGalletti) che le auto
omologate Euro 6 di tutti i marchi
del gruppononsonocoinvoltenel-
la problematica, quindi risultano
perfettamente in regola con i re-
quisiti omologativi e con le norme
di legge.

PROVVEDIMENTO CAUTELATIVO
Il software truffa è montato sulle
vettureEuro5che in realtànonpo-
trebbero più essere immatricolate
poiché il termine è scaduto il pri-
mosettembre.
Per smaltire le rimanenze (i

clienti sono chiaramente messi al
corrente) è concessa una deroga a
tutti i costruttori. Volkswagen,
quindi, ha momentaneamente so-
speso la vendita di queste vetture
in attesa che venga chiarito (po-
trebbeavveniregiàoggi) cosa la ca-
sa tedesca farà per gli esemplari
già in circolazione in modo da si-
stemareanchequestevetturenuo-
ve e venderle ai clienti perfetta-
mente in regola, senza la necessità
di un’azione di richiamo a cui si
dovràinvecesottoporrechiègià in
possessodell’auto.
Gli esemplari coinvolti non so-

no numerosi, circa 2.500, e il bloc-
co non dovrebbe duraremolto. La
stessa lettera spiega che il provve-
dimentoèsolocautelativo.

G.Urs.
©RIPRODUZIONERISERVATA

In Italia blocco delle vendite
per 2.500 vetture “euro 5”

LaVolkswagen finiscenel
mirinodiPoliziaeCarabinieri.
Tuttacolpadiunbandoper la
fornituradiPantereeGazzelle
che lacasaautomobilisticadi
Wolfsburgsièaggiudicatanel
2014.Bandocheriguardaoltre
200SeatLeonconmotore
duemila turbodieselda150
cavalli (unodiquelli al centro
dellabufera)del valoredi
43milaeuro l’una. Ilbando
prevede lapossibilità chenei
prossimi3annivengano
acquistateallemedesime
condizionialtre4milaSeat
Leon.Laposta ingiocoèalta.La
fornituradialtre4milaauto
alle forzedell'ordine
frutterebbecirca 184milionidi
euro.Maorache il colosso
tedescodell'autoè finito
nell'occhiodel ciclone l'affare

difficilmenteandrà inporto.
PoliziaeCarabinieri avrebbero
congelatogli ordini: quelli
raccolti finqui sarebberodi
pocosuperiori almigliaio.Le
forzedell'ordinehannoanche
chiestodelucidazioni alla casa
automobilistica. Sealla lucedi
quantoaccadutodovessero
decideredi fare
definitivamentemarcia
indietroarimetterci saranno
anche leaziende italiane
coinvoltenell'operazione,
responsabilidelprocessodi
trasformazionedellevetturee
dei servizipost-vendita inclusi
nell’offerta.Perquesteultime il
mancatoguadagno
ammonterebbeacircanovanta
milionidi euro.

Francesco Bisozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Possibile stop per le “gazzelle” della Seat

Polizia e Carabinieri

REGIONE LAZIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA G
Via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO SERVIZI

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale con deliberazione n. 260 del 31.03.2015 ha provveduto 

all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio assicurativo RCT-

RCO dell’ ASL RM G, ripetibile agli stessi prezzi e condizioni per un ulteriore anno a favore di Amtrust Europe 

Limited - Nottingham Regno Unito - sede secondaria via Paolo Da Cannobio n.  9 - 20122 Milano. CIG 

611226724B. Importo annuale € 4.577.800,00. Non è previsto subappalto. L’avviso di aggiudicazione di 

appalto è stato pubblicato sulla G.U.S. - 2015/S 147 - 271854

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Giuseppe Caroli

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona 
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno 
Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari 
Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi 
Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta
Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania
Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone 
Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina 
Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce 
Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila
Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata
Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli 
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia 
Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro 
Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara 
Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti 
Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno
Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni 
Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo
Tel. 0761303320 Fax 0761344833

AERONAUTICA MILITARE 
2° REPARTO GENIO A.M. 

- Ciampino (RM) - 
APPALTO LAVORI DI SOLA ESECUZIONE

CIG 6393037506 - CUP D33G15000370001

1. Gara n.: 028/2015 - Località/Oggetto - BAGNI DI TIVOLI DISTACCA-
MENTO - Rimozione MCA manufatti P.G. 2-42-43-46-51-33-65-”1-8 
RIS”- Prog. 2/2015/0771.
2. Importo a base di gara: € 537.590,45, comprensivo di € 83.228,66 
per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il pagamento avverrà con mandati diretti.
3. Termine d’esecuzione dell’appalto: 240 giorni solari e consecutivi.
4. Categorie/requisiti di cui si compone l’appalto:
- cat. OG12 - Prevalente - € 393.084,79
- cat. OG01 - Scorporabile - € 144.505,66
5. Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione, con successiva sti-
pula a Corpo avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo del lavori posto a base di gara di cui 
all’art. 82 comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, con appli-
cazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, 2 comma 9, del 
predetto decreto, anche in presenza di una sola offerta valida qualora 
ritenuta congrua.
6. Data scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 26.10.2015.
7. La documentazione progettuale ed il bando di gara completo di 
disciplinare sono visionabili presso il 2° Reparto Genio A.M. - Viale di 
Marino snc - 00043 Ciampino (RM), nei giorni di Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e scaricabili al seguente link http://ge.i-
t/2tjFnnN2/v/0 o acquistabili presso le tipografie: NUOVA FOCE (Tel./
Fax 062311903 e-mail alegare.f@gmail.com) - LO SCARABOCCHIO 
(Tel./Fax 0679350612) - TECNOSCHOOL (Tel./Fax 067910302).
8. Procedura aperta da esperire in data 29/10/2015 presso: 2° RE-
PARTO GENIO A.M. - Viale di Marino snc - 00043 CIAMPINO (RM) - Tel. 
067970.2011-2804.
9. Il bando di gara completo di disciplinare sono disponibili presso 
i siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, e in 
forma di estratto sul sito www.aeronautica.difesa.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. GArn Mauro CASSATA)

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO ESITI DI GARA A PROCEDURA APERTA

CIG 59259042AE
Questa Azienda, con deliberazione n. 411 del 
20.07.2015, ha provveduto ad aggiudicare la for-
nitura biennale di gas tecnici e miscele compreso il 
trasporto, la movimentazione e allacciamento pres-
so le varie strutture dell’A.O.U. Federico II di Napoli 
alla società SOL S.p.A., con sede legale in Monza, 
in Via Borgazzi, 27, per l’importo complessivo, rife-

rito alla durata biennale, € 37.640,00, oltre I.V.A..
Il presente testo è disponibile anche sul sito 
dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it 
ed è in corso di pubblicazione sulla  G.U.R.I. (data 
di invio  28.09.2015).
RUP: Dott.ssa A. Vozza.

f.to  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                 Giovanni PERSICO

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Codice CIG:Lotto 1 6385055A10 + vari.

Questa Azienda intende provvedere all’affidamento 
mediante procedura aperta, della fornitura articolata in 
lotti, di Port e CVC occorrenti alle Strutture assisten-
ziali dell’A.O.U. Federico II.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
Importo presunto triennale € 270.180,00 oltre IVA.
Il presente avviso, il bando, il Capitolato speciale d’ap-
palto e relativi allegati, sono reperibili presso il sito 
internet www.policlinico.unina.it. Eventuali modifiche 
e/o chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul 
sito; è onere delle società tale consultazione.
RUP: dott.ssa Vittoria Mazzarelli c/o Servizio di Farma-
cia (tel. 081 743851).
Il Bando è stato inviato alla U.P.U.C.E. in data 
17.09.2015 al n. 124239.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                 F.to  Giovanni Persico

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

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO

Via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 ROMA – 
Tel.06.862731

AVVISO DI APPALTI AGGIUDICATI
OGGETTO: gara n.  03/2014 – Procedura aperta di rilie-
vo comunitario per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione, pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio 
interno, di reception e portierato della sede centrale, 
nonché di pulizia ed igiene ambientale delle sedi pe-
riferiche di Arsial.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente 
più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
CATEGORIA DEL SERVIZIO: 14 - CPV: 90919200 - 
45259000
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: n. 459 del 
05/08/2015
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 8
IMPRESE ESCLUSE: 0 - AGGIUDICATARIO: I.C. SERVIZI 
S.R.L., via di Vermicino 186 ROMA
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 230.618,00 IVA compresa. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Marcella 
Giuliani - BANDO PUBBLICATO ALLA GUCE: 2014/S 231-
407663 - AVVISO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI: 2015/S 
183-332815 - ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE 
DI RICORSO: TAR LAZIO via Flaminia 189 – 00196 ROMA 

Roma,  28/09/2015
 Il Dirigente Dott. Stefano Sbaffi
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Primo Piano

Profondocordogliodelmondo
politico italiano, enonsolo, per
la scomparsadiPietro Ingrao.
SecondoSergioMattarella «la
suapassioneresteràun
patrimoniodelPaesee la sua
libertàèunesempioper i
giovani». «Scompareunodei
protagonisti della storiadella
sinistra -diceMatteoRenzi -Ci
mancherà la suapassione, la sua
sobrietà, la sua inquietudine».
Di «amicizia indistruttibile»ha
parlato il presidenteemerito
GiorgioNapolitano.Messaggio
tweetdi cordoglio sonoarrivati
dallaCgil, daPierFerdinando
Casini,WalterVeltroni,Nichi
Vendolae tantissimialtri.
MaurizioLandini, forse la figura
più ingraianadelpanorama

italiano,haparlatodelle tesi di
Ingraocomediuno«sproneper
faredellepersone i soggetti
della trasformazione
democratica».AnchePablo
Iglesias, leaderdella spagnola
Podemos,hadedicatoun tweet
allamortedi Ingrao.

IL PERSONAGGIO
ROMA Un comunista diverso ma
uguale. Sognatore ma restando
sempre uomo di partito e con le
durezze di quel partito che era il
Pci. Pietro Ingrao è stato il primo
comunista a presiedere la Camera
dei deputati, dal ’76 al ’79. E’morto
ieri a Roma a 100 anni. Amava il ci-
nema e la poesia e in «Volevo la lu-
na», la sua autobiografia pubblica-
ta da Laterza nel 2006, si narra co-
me un idealista pieno di suggestio-
ni, di vagheggiamenti e come un
politico mirante all’irreale. Ma
questa sua aura di utopismo non
fu mai così forte da portarlo fuori
dal contesto tradizionale o da far-
gli prendere posizioni davvero ete-
rodosse e non solamente (e talvol-
ta confusamente) problematiche.
Una vita in equilibrio. Un’esisten-
za che è stata l’acrobazia di un co-
munista tra poesia e prosa. Un ere-
tico che non sconfina mai nell’ere-
sia, ma la coltiva, la sfiora, ci gioca
insieme ma sempre fermandosi
unattimoprimadel passo finale.

IL FASCINO
Questa tensione vitale in un’epoca
in cui i comunisti erano tutti di un
pezzo e stavano o dentro o fuori -
non potendosi permettere le sotti-
gliezze che a Ingrao venivano con-
sentite grazie al suo carisma - ha
rappresentato il segreto del suo fa-
scino. E anche il motivo per cui, fi-
no alla fine, è apparso sempre gio-
vane ed è stato - basti pensare alla
venerazione da parte di quelli del
Manifesto - un punto di riferimen-
to per ilmondo giovanile della sini-
stra eper l’universomovimentista.
Nacque nel marzo del ’15 a Lenola,
in provincia di Latina, in una fami-
glia che veniva dalla Sicilia. O me-
glio, daGrotte, il paesinoaccanto a
quello in cui sarebbenatoSciascia.
Suo nonno era un cospiratore an-
ti-borbonico che trovò riparo sui
monti al confine fra il Regno di Na-
poli e lo Stato Pontificio. Già da ra-
gazzo Ingrao va a vivere a Roma
(ma si sentirà sempre un provin-
ciale, la sua parlata ne è stata la di-
mostrazione) e nella capitale par-
tecipa ai Littoriali fascisti con la
poesia «Coro per la nascita di una
città» (’34), un’esaltazione lirica di
Latina e della bonfica delle paludi
pontine che gli sarà rinfacciata
molti anni dopo dai giornali di de-
stra. Soffrirà per quegli attacchi e
da direttore dell’Unità (dal ’47 al
’57) chiede a Togliatti: «Mi devo di-
mettere?». Risposta del Migliore,
accompagnata da una sghignazza-
ta: «Perché vuoi fare questo favore
adei balordi reazionari?».
Si fa notare durante il fascismo

negli ambienti culturali, già venati
di anti-fascismo anche inconsape-
vole. Si laurea in Legge. Entra nel
Pci nel ’40 e dopo l’8 settembre del
’43diventa attivonella resistenzaa
Milano e a Roma. Nel ’56, l’anno
dei fatti d’Ungheria, rivendica il
«diritto al dissenso»: anche se ap-
poggia la linea sovietica del Pci e
questamancataprovadi libertàda
parte sua l’avrebbe poi considera-

ta un errore assai «grave». Nel ’76,
è presidente di Montecitorio. Nel-
l’89 si oppone alla svolta di Occhet-
toma resta contrario ad ogni ipote-
si di scissione. Soltanto nel ’93, ab-
bandona il partito, che non è più il
suoPcima il Pds.
Ha sempre creduto - «da quel-

l’ingenuo che sono sempre stato» -
nella libertà possibile sotto il co-
munismo. La storia lo ha smentito
sempre. Ma lui non ha abiurato
mai a questa tensione verso l’im-
possibile. «Il grave errore della
miavita è stato quello di credere in
Stalin, come tutti noi del resto».
Così ha raccontato. Ma lui, a diffe-
renza di altri, se n’è fatto un cruc-
cio: «Non ho saputo rompere in
tempo». Capisce subito, ad esem-
pio, dopo la rivoluzione castrista a
Cuba, che Fidel s’avvia a diventare
un dittatore: «Sono stato all’Ava-
na, e Castro non m’è piaciuto. Lì
manca, come dire... la libertà! O al-
meno l’articolazione, la differen-
za». La differenza: questa forse la
sua parola prediletta. Nel novem-
bre del ’57, vede per la prima volta
Mao e poi annoterà: «Era un uomo
di grande suggestione. Ma diceva
cose terribili. Del tipo: il comuni-
smo vincerà al prezzo di centinaia
dimilionidimorti».

GLI AVVERSARI
Il dogmatismo e il migliorismo di
Giorgio Amendola, la destra del
partito, hanno rappresentato per
decenni gli avversari interni del-
l’ingraismo.Categoriadelo spirito,
prima ancora che della politica, ca-
pace di flirtare con ogni ondata di
protesta, con ogni fremito liberta-
rio. «Ma come capo di corrente,
valgo un fico secco», ha detto di sé
Ingrao. Le cui tesi di sinistra ven-
nero sbaragliate nel congresso del
’66dalladestra amendoliana.
La sua tensione intellettuale e la

sua fibramorale sono alla base del
culto che Ingrao ha esercitato su
larga parte della società italiana.
Insieme alla sua immagine pop.
Scrissedi lui IndroMontanelli, che
pure lo considerava un parolaio
rosso: «Ha un volto rincagnito e
parla con un plumbeo accento cio-
ciaro. Eppure, non si può guardar-
lo senza provare per lui un profon-
do rispetto». Nonostante la
fumosità dei ragionamenti e il vel-
leitarismo delle posizioni. Sempre
rispondenti però a una solida coe-
renza: Ingrao - come il suo «Volevo
la luna» dimostra in pieno - ha in-
teso il comunismo come lo stare
sempre e comunque dalla parte
dei deboli e degli sfruttati. Anche
quelli della società post-industria-
le, anche i precari la cui condizio-
ne di vita è stata fino agli ultimissi-
mi giorni della sua vita la grande
sofferenzadi quest’uomo.
La sua passione per il cinema

l’ha raccontata nel libro «Mi sono
moltodivertito».Ha sposatoLaura
Lombardo Radice, da cui ha avuto
cinque figli. E così ha definito la
sua vita: «Una cosa bellissima». La
bellezza del dubbio. Pur in assen-
za, forse, di coraggio vero.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Una morte che pesa ma è
anche leggera, perché Pietro In-
grao era il «Papa buono della si-
nistra. Andrà difilato in paradi-
so».
Giuliano Ferrara, qual è stato
il primo impatto a questa noti-
zia?
«È venuto a mancare un pezzo
dellamia vita. Il secolo non è sta-
to breve per noi, è stato lungo.
Ingrao era un patriarca, ormai
al di sopra anche dei residui del-
la mischia ideologica del ‘900.
Polemico, certo. Ma anche un
mostro di semplicità in senso po-

sitivo, di spontaneità e ingenui-
tà. Una bella persona con tutta
la sua corte di figli, amici e vec-
chi compagni. Aveva perso quel-
la bellissima donna che era Lau-
ra Lombardo Radice, sua mo-
glie: un tramonto lungo e emo-
zionante».
La cosa che più la colpiva di In-
grao?
«Come tutti i veri demagoghi,
non sapeva di esserlo. Aveva un
sentimento della storia pieno di
ansie paradisiache: il famoso pa-
radiso in terra che il comunismo
ha cercato di inverare con risul-

tati più che dubbi. Ed era un poe-
ta. Le sue liriche sulla Ciociaria,
su Lenola, Fondi, sono ermeti-
che e piene di malinconia. Era
unpolitico che guardava la luna,
e questo piace anche a me che
ero conAmendola per un comu-
nismo italiano laico, realista.
Colletti diceva che la demagogia
in Ingrao fioriva come l’insalata
nell’orto: le sue teorie dello Sta-
to, dellemasse, dei compiti stori-
ci della rivoluzione, crescevano
e s’infiammavano anche disordi-
natamente...».
Ma la storia del comunismo

nonèstatapure sangue?
«La storia è sempre sanguinosa,
lo è per comunisti, liberali, cri-
stiani, cattolici e protestanti.
Non lo è forse per le estrememi-
noranze estinte. Sangue e storia
sono sinonimi. Ingrao ha visto
l’infanzia nel primo dopoguer-
ra, il fascismo, è stato fascista in
un senso popolare e colto, parte-
cipò ai Littoriali, poi costruttore
della Repubblica, giornalista un
po’ sentimentale. Ricordo un
suo editoriale sull’Unità, suNan-
narella. Sempre intriso di un
sentimento poetico del futuro.
Chi sono io per giudicare Pietro
Ingrao? Si librava già da vivo in
questo suo paradiso nel quale io
non ho mai creduto. Lui ottimi-
sta, io pessimista antropologi-
co».
In politica non ci si sporca le
mani?
«Lui no. È stato capocorrente

del Pci quando le correnti erano
vietate. Uomodel dissenso, quin-
di del progresso. Tanto amato e
che tanto ha amato. Un Papa
buono della sinistra comunista
comePapa Francesco, PapaGio-
vanni…Aveva ambizioni non ba-
nali. Della politica non era un
professionista ma un grande di-
lettante».
Eppure ci furono responsabili-
tà, colpe, inquegli anni…
«Le responsabilità nella storia
del ‘900 le abbiamo tutti: illusio-
ni sbagliate, stupidaggini dette,
ideali abbracciati che si sono ri-
velati criminologici. Ce l’ha an-
che lui sul groppone tutto que-
sto, eppure finirà nel paradiso.
Ha dato ai figli i nomi dei colori
del suo arcobaleno: Bruna, Chia-
ra, Celeste… Era un uomo così,
pienodi grazia».

Marco Ventura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con il segretario del Pci Achille Occhetto al congresso del 1990
a Bologna (foto Ansa)

`È morto a Roma a 100 anni uno dei leader
storici del Pci. Era malato da molto tempo

L’intervista Giuliano Ferrara

«Papa buono della sinistra
andrà di filato in Paradiso»

«ERA UN PATRIARCA
POLEMICO, CERTO,
MA ANCHE UN MOSTRO
DI SEMPLICITÀ,
DI INGENUITÀ
E DI SPONTANEITÀ»

Addio a Ingrao, comunista
eretico ma senza scismi

OCCHETTO LA SVOLTA E IL CAMBIO DEL NOME

Mattarella: «Un patrimonio del Paese»
Renzi: «Un testimone scomodo e lucido»

`Primo presidente della Camera del partito
Contrario alla svolta, lasciò il Pds nel 1993

BERTINOTTI
E RIFONDAZIONE
Dopo l’addio
al Pds si
avvicina a
Rifondazione
comunista e a
Fausto
Bertinotti (foto
EIDON)

PRESIDENTE
DELLA CAMERA
Nel 1976
Ingrao è
eletto
presidente
della Camera
Nella foto è
con Nilde
Iotti (foto ANSA)

ROMA, IL PCI
E BERLINGUER
Nel 1965, a
passeggio per
Roma: Ingrao
al centro, a
sinistra
Pintor e a
destra
Berlinguer
(foto ANSA)

Le reazioni del mondo politico
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Primo Piano

«I32parlamentari, uomini e
donne, chesonovenuti con
noi,hanno fattounascelta
coraggiosa, chehasalvato
l'Italiadaun futuro incuinon
ci sarebbestata speranza».
CosìAngelinoAlfanoha
replicatoalleaffermazionidi
SilvioBerlusconi, cheaveva
definito“nondemocratico”un
sistemaincui 32eletti inForza
Italiahanno tradito il
mandatopopolare. «Nonè
vero -hadettoAlfano - si tratta
di32uomini edonneche
hannosalvato ilPaese». «Non
rinnego -haaggiunto il
ministrodell’Interno -unsolo
giornodellamiabiografia,ma
sechi ti guida ti chiededi

prendereunastrada
sbagliata,deviavere il
coraggiodidiredi ”no”.Quella
sceltadel settembre2013resta
unadelle sceltemiglioridella
miavita.E l’Ncdvaavanti con
l'obiettivodicostruire l'area
deimoderatinelPaese».

Oggi il presidentedellaRepubblica, SergioMattarella,
inaugureràufficialmente l’annoscolasticopartecipandoad
unacerimonia inunascuoladelquartierePonticelli aNapoli.
IeriMattarellaha lasciatoVillaRosebery, residenza
presidenzialenapoletana,pocodopo le 10perparteciparealla
messanella chiesadiSantaMariadelPartoepoihapasseggiato
con la figliaLaurasul lungomarediMergellina.

Mattarella Passeggiata a Mergellina

Oggi inaugura l’anno scolastico

LE AMMINISTRATIVE
ROMA «A Milano vinciamo di sicu-
ro noi, dobbiamo riunirci come
centrodestra su un nome che met-
ta tutti d'accordo». Silvio Berlusco-
ni torna sulla scena e lo fa a modo
suo, convinto di essere ancora il
leader in gradodi riportare in auge
il centrodestra. Intervendo a «For-
za Futuro», la scuola di formazio-
ne politica azzurra organizzata da
Maria Stella Gelmini a Calvagese,
cerca di risollevare il morale delle
truppe. «Nei prossimi giorni incon-
trerò Salvini, a cui ho detto chape-
au, perché parla alla pancia degli
italiani». In diversi passaggi del
suo intervento, l’ex Cavaliere ha
spiegato la sua decisione. «Oggi
siamo al 12 per cento per diversi
motivi, il primo è che non c'è stato
il suo leader in campo». «Io volevo
ritornarequando fossi stato sicuro
di essere nello splendore di una
piena e totale innocenza ma i tem-
pi sono precipitati», ha poi aggiun-
to con riferimento al ricorso alla
Corte di Strasburgo contro la sen-
tenza Mediaset. Berlusconi ha
espresso rammarico perché «pur-
troppo i giornali» parlano anche
delle «nostre miserie». L’ex Cav ha
parlato anche della visita a Putin,
in Crimea. «In Russia io vengo
chiamato Silvio Rubacuori». «Ho
chiesto a Putin - ha detto Berlusco-
ni - di andare in mezzo alla gente.
Dovevate vedere l'amore e la sim-
patia con cui Putin veniva accolto,
le donne gli si gettavano fra le brac-
cia». Intanto ieri sia il leader della
Lega Matteo Salvini che Giovvani
Toti di Forza Italia si sono detti fa-
vorevoli alla candidatura di Gior-
giaMeloni a sindacodiRoma.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA «Abbiamo due settimane di
lavoro davanti a noi, 75milioni di
emendamenti da votare. Non sa-
rà una passeggiata di salute, ma
ce la faremo». Maria Elena Bo-
schi canta vittoria, anche se per
traguardare le riforme costituzio-
nali occorre superare lo scoglio
degli emendamenti costruiti con
il computer e presentati amilioni
dal leghistaCalderoli.

PALLA
«Nel regolamento si possono tro-
vare tutte le soluzioni possibili,
spetta al presidente del Senato va-
lutare e decidere - sostiene il mi-
nistro delle Riforme - Del resto se
ci sono problemi nuovi, e non era
mai capitata una mole così di
emendamenti, dovremo trovare
soluzioni eccezionali. C'è un prin-
cipio, non possiamo pensare che
si blocchi il Parlamento, non è

una questione del governo ma di
democrazia».La palla torna al
presidente del Senato PietroGras-
so che potrebbe decidere di ren-
dere inammissibili tutti gli emen-
damenti costruiti grazie all’algo-
ritmo e che impediscono il dibat-
tito nel merito. Qualche giorno fa
è stato lo stesso Grasso a sostene-
re che «milioni di emendamenti
sono un’offesa alla dignità delle
istituzioni. Non permetterò che il
Senato sia bloccato da iniziative
irresponsabili e assumerò tutte le
misure necessarie per consentire
in Aula il dibattito nel merito». Il
13ottobre è ladataultimaentro la
quale il Senatodovrà licenziare la
riforma. Tempi stretti, anche in
vista della sessione di bilancio e
dell’arrivo della legge finanziaria
in Parlamento. Il ministro Boschi
continua ad essere ottimista e va-
luta in «sei-otto miliardi il valore
delle riforme» che sta facendo
l’Italia. Una flessibilità in più per-
chè, come sostiene il presidente
del Consiglio, «saremo la sorpre-
sad’Europa».
In attesa del referendum con-

fermativo che, secondo il capo-
gruppo dei deputati di Sinistra
Ecologia Libertà Arturo Scotto,
«seppellirà la riforma», il gover-
no è impegnato in un tour infor-
mativo che ieri ha visto scendere
in campo anche il sottosegretario
Lotti: «La riformaporterà al supe-

ramento del bicameralismo per-
fetto, lasceremo ai cittadini la
possibilità di dire ”ci piace” o
”non ci piace”». Non c’è dubbio
che la ritrovata pace dentro al Pd
abbia portato una ventata d’otti-
mismo. «E’ evidente, dalle rifor-
me dipende la leadership di Ren-
zi, e non si capisce quanto siano
utili al Paese», sostiene Maria
Stella Gelmini amargine degli in-
contri di formazionepoliticadi FI
sulGarda.

NEMICI
Dopodomani a palazzo Madama
si inizierà a votare la riforma. In
attesa della decisione del presi-
dente Grasso sugli emendamenti
da computer, l’attenzione è tutta
per un paio di voti segreti che po-
trebbero esser concessi. Il primo
riguarda l’articolo 1 e si tratta di
un emendamento che estende le
competenze del futuro Senato ai
temi eticamente sensibili e che
era stato già approvato con voto
segreto in prima lettura, ma poi
bocciato dalla Camera. I nemici
delle riforme costituzionali riten-
gono sia questa l’occasione per
frenare l’iter del ddlBoschi,ma in
realtà il fronte continua a regi-
strare defezioni. Ultima quella
del senatore Riccardo Villari, ex
Margherita e oraForza Italia.

M.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A PALAZZO MADAMA
AUMENTANO
I NUMERI
DEL PALLOTTOLIERE
ANCHE L’AZZURRO
VILLARI PRONTO AL SÌ

«Lavoriamo per costruire area moderati»

Il Cav: «Milano
subito il nome»
E per Roma
spunta Meloni

Riforme, il governo:
contro l’ostruzionismo
soluzioni eccezionali
`Mercoledì i primi voti in Senato, le contromosse dei renziani
agli emendamenti di Calderoli. Attesa per le decisioni di Grasso

Alfano al convegno Ncd
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Calcio
Cinquina alla Recanatese
Il Fano resta in vetta
I granata di Alessandrini non fanno sconti e si scatenano nel derby
con i leopardiani. Fuga a due in testa alla classifica
Amaduzzi a pag. 41

Basket
Grande pubblico
e ko “dolce”
alla prima in casa
della Vuelle
Cataldo e Iacchini a pag. 47

CINEMA
RECANATI Recanati in fermento.
Il film su Leopardi oggi potreb-
be andare alla Notte degli
Oscar, unapellicola suGigli è in
fase di provini e, dall’altra, la
RegioneMarche che si ritira da
MarcheFilmCommission.
Da ieri sono centinaia (500

solo ier) le persone di ogni età
che fanno la fila a Recanati per
partecipare al casting per la
scelta personaggiminori edelle
comparse del lungometraggio
di Giuseppe Conti «Un uomo,
una voce»è, dedicato agli anni
giovanili di Beniamino Gigli,
nato poverissimo, costretto a fa-
remolti lavori per poter studia-
re, e scomparso nel 1957 dopo
una straordinaria carriera nei
maggiori teatri delmondo. Con-
ti cerca qualcuno che imperso-
ni il fratello di Gigli, e i quattro
bambini e ragazzi destinati a in-
terpretare il cantante da picco-
lo. «Non sarà facile trovarli -
spiega il regista - perché devo-
no essere un po’ grassottelli e al-
meno uno deve avere una voce
bianca: farà Beniamino nel co-
ro dei Pueri Cantores della Cat-
tedrale di Recanati, in cui il can-
tante entrò a sette anni».Al film
prenderanno parte fra gli altri

Philippe Leroy (il padre del te-
nore), e Gianluca Ginoble, del
trio il Volo. Gigli adulto sarà in-
terpretato dallo stesso tenore:
«Utilizzeremo immagini d'epo-
ca e documentari. Circa 20 mi-
nuti dimontaggio sono già stati
fatti - spiegaConti, sarnanesedi
nascita -, sentiremo la sua voce,
unica e inimitabile». Gran par-
te del film verrà girato in un ex
capannone industriale a Reca-
nati, dove verranno ricostruiti
gli ambienti della Recanati di fi-
ne800,maanchealcuni esterni
di Roma, come la vecchia sta-
zione Termini. La cattedrale, la
piazza centrale, il Colle dell'Infi-
nito e il rione di Castelnuovo,
dove viveva la famiglia di Gigli,
gli altri set. Primo ciak a genna-
io. Il successo di botteghino "Il
giovane favoloso" di Martone
attende oggi il responso da par-
te della commissione dell'Aca-
demy Award of Merit per sape-
re se sarà inserito comemiglio-
re film in linguanon ingleseper
rappresentare l'Italia alla sera-
ta degli Oscar di Los Angeles il
28 febbraio 2016. Il film, prodot-
to da Carlo Degli Esposti per Pa-
lomar conRai Cinema e si avva-
le del contributo della Regione
Marche conMarche Film Com-
mission, che la Regione si ap-
presta a chiudere.

Antonio Tubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Naufragio Vis
con la Samb
Leonardi contestato
sotto casa
Sacchi a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SANITÀ
Lamadre di tutte le azioni inmate-
ria di sanità. La priorità delle prio-
rità della politica sanitaria del pre-
sidente della Regione, Luca Ceri-
scioli. Il Decalogo per la riduzione
delle liste d'attesa è alle battute fi-
nali e oggi potrebbe approdare in
Giunta per la sua approvazione. Il
condizionale è d'obbligo, perché fi-
no a ieri sera, nonostante il giorno
festivo, i vertici della Sanità regio-
nale sono stati al lavoro per chiu-
dere il testo definitivo nel quale so-
no state inserite molte delle inte-
grazioni richieste dai medici di fa-

miglia e, in parte, dai sindacati. Os-
servazioni così corpose (per i me-
dici di base un vero e proprio "to-
mo") che hanno richiesto un sup-
plementodi lavoro.
Obiettivo del Decalogo, così è

stato chiamato da subito il Piano
per la riduzione delle liste d'atte-
sa, rientrare dalla primavera del
2016 nei tempi previsti per le 43
prestazioni inserite a livello nazio-
nale nei Lea (livelli essenziali di as-
sistenza): 14 riguardano visite me-
diche, 29 esami strumentali. La so-
stanza è: siano imedici di famiglia
a valutare l’effettiva esigenze del-
l’esame.Monitoraggio ferreodelle
richieste, dunque, con la prenota-

zione delle visite da parte dei ca-
mici bianchi e non più attraverso
il Cup. Sanzioni, inoltre, per chi ha
una visita prenotata e non si pre-
senta. Per ciascuna delle presta-
zioni la normativa prevede che le
prestazioni sianoeseguitenelle 48
ore se si tratta di urgenze, nei 10
giorni se si tratta di necessità a
breve termine, 30 0 60 giorni per,
rispettivamente, visite ed esami
strumentali differibili, fino a 180
giorni per i programmabili. E' so-
prattutto sull'applicazione dei co-
dici B (brevi) e D (differibili) sulle
impegnative per le prenotazioni,
che oggi il sistema fa acqua. Men-
tre per le visite urgenti i tempi del-

le prestazioni, secondo i dati regio-
nali, vengono normalmente ri-
spettati, troppo spesso si crea so-
vrapposizione tra le categorie dei
10 e dei 30-60 giorni, con conse-
guenze a catena anche sulle altre
tipologie di attese. Applicazione
dei codici sui tempi delle presta-
zioni e allungamento dell'orario
per le visite e gli esami, che saran-
no eseguiti anche nei festivi, nei
dopo cena e il sabato pomeriggio,
le due linee d'azione del Decalogo.
Sulla cui applicazione vigileràuna
figura specifica per ciascuna
azienda sanitaria edospedaliera.

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liste d’attesa, Piano pronto
`Regione, potrebbe approdare già oggi al voto il testo riscritto con le osservazioni delle categorie
`Esami nei festivi e di notte, prenotazioni a cura dei medici per evitare richieste non necessarie

La seconda parte della settimana
potrebbe essere caratterizzata da
violentomaltempo. Almeno sino a
tuttomartedì, alcuna variazione si-
gnificativa nella circolazione gene-
rale; continuerà quindi ad arrivare
aria fresca ed umida da nord-est
che manterrà il tempo piuttosto
grigio e ventoso, in un contesto ter-
mico lievementepiù fresco chenel
week-end, specie domani. Damer-
coledì, le correnti tenderanno gra-
dualmente a ruotare da est e da
giovedì da scirocco, rinforzando
notevolmente ed iniziando ad ap-
portare l’accennato maltempo. Le
temperature odierne tra 13 e 20˚C;
leminime tra7 e 16˚C.

Il meteo
Maltempo
da metà settimana

Campane a lutto contro la fusione

Fiamme alla Profilglass di Bel-
locchi. L’allarme è stato dato a
metà del pomeriggio di ieri di
Fano, intorno alle 17.40 quando
qualche passante si è accorto di
una colonna di fumo che stava
fuoriuscendo da uno dei capan-
noni dello stabilimento. Il rogo
si è sviluppato nell’area forni, al-
l’interno di uno stabile dove so-
no riposti gli scarti della lavora-
zione dell’alluminio a causa di
un corto circuito che sarebbe
partito da un macchinario.
Un’origine del tutto accidentale
chepotevaprovocaredanni ben
piùconsistenti di quelli alla fine
occorsi se l’operazione di spe-

gnimento non fosse stata tem-
pestiva con l’arrivo di una deci-
na di uomini dei vigili del fuoco
da Fano e Pesaro, due autobotti
e un’autopompa. Sul posto an-
che i carabinieri e la poliziamu-
nicipale. E’ stato infatti necessa-
rio chiudere temporaneamente
la strada principale d’accesso al-
lo stabilimento - la Profilglass,
che si occupa delle lavorazioni
dell’alluminio, è ubicata in via
Meda nella zona industriale di
Bellocchi - per consentire le ope-
razioni di spegnimento e smas-
samento enon far correre rischi
adautomobilisti in transito.

Apag. 35

Film su Gigli
nel cast Il Volo
ai provini
in centinaia

Liste d’attesa, tema prioritario

Piùdi cento in corteoper celebrare il “funerale” del ComunediMombaroccio per la sceltadi fondersi
conPesaro Delbiancoapag. 35

Mombaroccio. In più di cento al corteo “funebre” per protestaIncendio
al capannone
Profilglass
`Fiamme ieri pomeriggio all’interno
dello stabilimento di Bellocchi di Fano E OGGI

SI SAPRÀ
SE IL “GIOVANE
FAVOLOSO”
VERRÀ
CANDIDATO
ALL’OSCAR
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Pesaro

Ultimi due giorni per tentare di far rientrare capitali da San Marino

ECONOMIA
L’export è come un rimorchiato-
re che traina il territorio verso la
ripresa. Le esportazioni della
provincia di Pesaro Urbino, nel
primo semestre di quest’anno,
sono cresciute del 9,34 per cento
rispetto allo stesso periodo del
2014: si tratta di un risultato mi-
gliore sia della media nazionale
(+4,96%), sia di quella delleMar-
che (-2,83%) e, insieme a Fermo
(+3,82%) è uno dei due segni po-
sitivi registrati tra le province
delleMarche. Nel periodo genna-
io-giugno, le imprese pesaresi
hanno fatturato complessiva-
mente 1,14 miliardi di euro sui
mercati esteri; in crescita anche
le importazioni, che nello stesso
periodo hanno toccato quota
496milioni (+26,37%). «Sono da-
ti positivi - sottolinea il Presiden-
te della Camera di Commercio
Alberto Drudi (foto) - che pre-
miano il lavoro portato avanti
dall’Ente camerale in questi an-
ni, un trend che ci induce a un
moderato ottimismo e che rap-
presenta una presa di coscienza
delle aziende, le quali devono es-
sere sempre più attive suimerca-
ti esteri, che appare l’unica possi-
bilità al momento per costruire
una ripresapiù solida».

ASPIN
Secondo i dati Istat, elaborati da
Aspin 2000/Trr, uno dei compar-
ti produttivi maggiormente in
crescita è quello della nautica,
che già nel primo trimestre di
quest’anno aveva dato sensibili
segnali di recupero: «Il fatturato
sull’estero si è sestuplicato (30
milioni di euro) rispetto ai primi
sei mesi del 2014, ma bisogna
considerare che parliamo di un
settore tra i più colpiti dalla crisi
e che riparte da valori commer-
cialimoltobassi».

Il mobile, con una crescita del
5,81% (153milioni), e lameccani-
ca, con il 13,56% (295 milioni),
hanno trascinato l’export pesare-
se; bene anche la produzione di
apparecchi elettrici (+20,16%e 51
milioni di fatturato) e l’agro-ali-
mentare (+56,93% e 32,7 milio-
ni). Segno negativo per il tessi-
le-abbigliamento (-1,79%).
Quanto ai mercati di sbocco, ai
primi tre posti per le aziende pe-
saresi ci sono Francia (129,8 mi-
lioni e -1,39%), Germania (111,6
milioni e +9,47%) e Stati Uniti
(99,9milioni e +34%). Calo verso
la Russia (45,9 milioni e
-25,28%), che diventa così il quin-
to mercato di riferimento. «La
perditadi quote versoMosca - ha
spiegato Drudi - ha raggiunto un
livello di grande preoccupazio-
ne: è dovuto all’embargo dettato
da Bruxelles, nei confronti del
quale l’Ue si sta segnalando per
uncolpevole silenzio».

Timoteo Sceverti

I CONTI ALL’ESTERO
Già al lavoro per il rientro dei capi-
tali. Sono 2867 i conti di pesaresi
che hanno portato i loro capitali a
San Marino. Tra loro mobilieri, li-
beri professionisti, commercianti,
imprenditori.Ma ancora non si co-
nosce per quale importo comples-
sivo. In ogni caso i commercialisti
stanno già da tempo lavorando
con chi vuole riportare il conto in
Italia. La Guardia di Finanza e la
Procura di Forlì hanno schedato
tutti gli italiani che, tra il 2006 e il
2014, hanno avuto rapporti banca-
ri con SanMarino. In quasi una de-
cina d'anni dunque sarebbero 27
mila i soggetti che in totale avreb-
bero esportato verso l’antica re-
pubblica del Titano oltre 22miliar-
di di euro non dichiarati secondo
quanto rivela un'inchiesta condot-
ta da l'Espresso. Le indagini con-
dotte dalle Fiamme Gialle dovran-
no ora cercare di appurare quanto
di questo denaro proviene dall'eva-
sione e quanto da reati di altro ge-
nere: dalla bancarotta fraudolenta
finoal riciclaggio.
Ma tra due giorni scade la volun-
tary disclosure. Paolo Balestieri,

presidente dell’ordine dei Com-
mercialisti spiega come funziona.
«E’ una disposizione introdotta
per permettere ai contribuenti Ita-
liani di sanare eventuali disponibi-
lità finanziarie detenute all'estero
e non indicate nelmodello RW. Co-
me già precisato non si tratta di un
condono,ma di una sorta di "penti-
mento" ed in quanto tale i costi per
sanare le posizioni sono piuttosto
elevati ed obbligano il contribuen-
te al versamentodelle impostenon
versate e delle sanzioni, anche se
parzialmente ridotte. La presenta-
zione della domanda, piuttosto
complessa e articolata, scadrà il 30
settembre 2015 anche se da più
parti si parla di unaproroga finoal
30 novembre o al 31 dicembre
2015». I commercialisti sono al la-
voro da tempo. «Seguiamo diversi
casi. Stiamovalutando le posizioni
che ci vengono sottoposte dai
clienti,ma allo stato attuale è asso-
lutamente prematuro fare stime
quantitative. Certo è che stante an-
che la recente evoluzione normati-
va in tema di fiscalità nazionale ed
internazionale, la Voluntary di-
sclosure appare come una ultima
possibilità per sanare posizioni
non regolari». Luigi Benelli

Dramma a Villa Fastiggi

Presto sarà operativo un comando unico dei vigili urbani

`Oggi il voto in Consiglio
comunale, ma il piano
sarà operativo da gennaio

Export primo semestre
ossigeno alle imprese«Rientro capitali

da San Marino
già al lavoro
su diversi casi»
Il presidente dell’Ordine dei commercialisti
alla vigilia della scadenza dei termini

`Nuovodrammaall’interno
del carcerediVillaFastiggi
doveundetenutosiè tolto la
vita.E’ successonellagiornata
divenerdìquandounagente
dellapoliziapenitenziarianel
corsodiuncontrolloha fatto la
macabrascoperta.Un
detenutodioriginemagrebina
siera impiccatoalle sbarre
all’internodella suacella.
L’immigratoeraarrivatoda
pocodaunaltro istituto, il
carcerediAscoliPicenoove
erastato sottopostoadun
breveperiododiosservazione.
L’uomomavevapatteggiato

unacondannaadunannodi
reclusioneperresistenzaa
pubblicoufficiale,unreato
commessoaRoma.Adarne la
notiziaè il sindacatodipolizia
penitenziariaOsapp.
«Purtroppo ipoliziotti
penitenziarinonsonoriusciti a
salvarlo - spiegaNicola
Defilippis, segretarioregionale
-. la situazionenelle carceri
italianerestaadalta tensione
ognigiorno.E’necessarioun
ripensamentocomplessivo
della funzionedellapenae, al
suo interno,del ruolodel
carcere».

Detenuto si impicca in cella

IL PROGETTO
Comando unico dei vigili urbani
nell’Unione San Bartolo e Foglia,
per oggi è atteso il via libera a Pe-
saro, ma, la convenzione con Pian
del Bruscolo, fa slittare a gennaio
l’inizio operativo. Si parlerà anche
del problema sicurezza alla stazio-
ne del treno. Tema centrale del
consiglio comunale di questo po-
meriggio, convocato alle ore 15, la
delibera per il trasferimento delle
funzioni all’Unione San Bartolo e
Foglia. Quattro i servizi che passe-
ranno, in questa prima fase, all’or-
ganismo sovracomunale: statisti-
ca, informatica, protezione civile.
E soprattutto polizia municipale,
ma qui la partita è più complicata
del previsto. Infatti il passaggio
odierno sarà più che altro un tra-
sferimento formale della funzio-
ne, ma senza che i comandi delle
varie realtà si uniscano in manie-
ra effettiva e operativa. Il motivo?
Pesaro ha una convenzione già
aperta con Pian del Bruscolo per
lapoliziamunicipale.Vallefoglia e
soci non vogliono che il servizio
associati dei vigili sia estesoanche
agli altri comuni dell’Unione, per
questo sarà Pesaro a dover uscire.
La convenzione, però, ha durata fi-
no a marzo 2016 e la rescissione
del contratto può avvenire con un
preavviso di 90 giorni. Per questo,
fino a gennaio i vigili urbani di Pe-
saro, Gabicce, Gradara e Momba-
roccio, non potranno iniziare a la-
vorare in maniera sinergica. Ma il
trasferimento va fatto adesso: far-
lo slittare oltre il 30 settembre,
vorrebbe dire perdere un anno
nella richiesta allo Stato dei contri-
buti per l’Unione. Nei giorni scor-

si, i sindacati e le Rsu avevano in-
viatouna lettera ai 4 sindaci con la
quale richiedevano un incontro
per affrontare le problematiche
emerse durante l’ultimo tavolo
tecnico. Incontro che, a quanto ri-
feriscono dalla Rsu di Pesaro, non
è ancora stato concesso. In ogni
caso, anche se oggi si voterà il co-
mando unico, ci sarà più tempo
per organizzare il lavoro. Tra cui
la reperibilità degli agenti del ca-
poluogo negli altri comuni, per la
quale viene richiesta un indenni-
tà. E il trasferimento di una parte
del personale nei distaccamenti,

che in una prima fase dovrà avve-
nire su base volontaria, come ri-
portato nello studio di fattibilità.
Lo stesso studio indica comeverrà
riorganizzato il comando della po-
lizia municipale, sul modello dei
carabinieri. Un Comando provin-
ciale, una Compagnia/Tenenza
che avrà sede a Gabicce e uno
sportello per la cittadinanza aGra-
dara. Infine, un unico presidio
(quattro vigili), denominato dei
Castelli, che comprenderà il terri-
torio di Mombaroccio. In consi-
glio, oggi, si tornerà a parlare an-
che del degrado e della poca sicu-
rezza alla stazione ferroviaria,
con l’interrogazione dei consiglie-
ri Andreolli, Dallasta e Crescenti-
ni per la quale è attesa una rispo-
sta dell’assessore De Regis. Disagi
denunciati a fine estate, tra senza-
tetto che dormivano nei corridoi
sotto i binari, accampamenti di
rom nel parcheggio e nel parco
dietro la stazioneeun’aggressione
subitadaungiovanedinotte.

Preziosi riceve il premio

Al via il comando unico dei vigili
LA MOSTRA
“Bagliori - The brightness of
colors” è il tema che accompa-
gna la personale di Timoteo
Sceverti, poliedrico artista na-
tivo di San Benedetto del Tron-
to, in pieno svolgimento fino
all’8 ottobre nelle sale dell’A-
lexander Museum Art Hotel
di Marcucci Pinoli: un luogo
unico, una vera e propria
“opera d’arte non trasportabi-
le”, in cui, tra le operedi artisti
come Giò Pomodoro, Enzo
Cucchi, Mimmo Paladino,
Sandro Chia, Nanni Valentini
e GinoMarotta, l’arte contem-
poranea convive con il design.
L’AlexanderMuseumArt Ho-
tel in questo caso si caratteriz-
za come il luogo ideale per
Sceverti che vede nella colla-
borazione e nell’interscambio
conaltri artisti la possibilità di
poter strutturare “nuove mo-
dalità per ripensare il tempo
che viviamo”. Il suo percorso,
infatti, è in continuo divenire
e “l’arte” – spiega Elisa Mori,
curatrice della mostra – “è in-
dubbiamente l’elemento cen-
trale e costante della sua atti-
vità”: attraverso la pittura, sia
di piccolo sia di grande forma-
to, TimoteoSceverti dà “libero
sfogo alla sua vena creativa” –
continua la curatrice – “tro-
vando la più profonda ispira-
zione nella Natura e nelle sue
multiformideclinazioni”.
Per lapersonale all’Alexander
Museum Art Hotel, infatti,
l’artista presenta una serie di
opere pittoriche e di litografie
inedite che prendono spunto
dal mare ma che, attraverso
un linguaggio che abbandona
via via la figurazione verso
l’astrazione e l’informale, vo-

gliono più suggerirne quelle
stesse sensazioni che hanno
impressionato l’artista che ri-
crearne la superficie o l’im-
pressione visiva. Con il mare,
principio e finedi tutte le cose,
unico infinito tangibile per
l’uomo, Sceverti intesse dun-
queun intimodialogo, chepoi
consegna allo spettatore attra-
verso una serie di tenui campi-
ture, dal beige all’azzurro
chiaro, che “sembrano quasi
voler debordare oltre la super-
ficie pittorica” in una sintesi
in cui “convergono le diverse
esperienze maturate in domi-
ni collaterali alla sua espressi-
vità artistica: la padronanza e
l’eleganza formale della sua
attività di grafico, la fertilità
creativa di personaggi di pez-
za edi carta”.
Timoteo Sceverti, classe 1971,
dopo una prima formazione
artistica nelle Marche, si for-
ma presso l’Istituto Europeo
diDesign diMilano per poi ap-
prodare a esperienze interna-
zionali a Cipro, Berlino e in Ja-
maica e attualmente si divide
tra gli impegni come Art Di-
rector, l’arte, la grafica edito-
riale e il design.

I bagliori di Sceverti
all’Alexander Museum

LE REALTÀ PESARESI
HANNO FATTURATO
DI 1,14 MILIARDI
SUI MERCATI ESTERI
IN CRESCITA NAUTICA
MOBILE E MECCANICA

SI DISCUTERÀ ANCHE
DELLA SICUREZZA
IN STAZIONE
SU CUI L’OPPOSIZIONE
HA PRESENTATO
UN’INTERROGAZIONE

IL RICONOSCIMENTO
Si è svolta sabato 26 settembre
nell'Auditorium comunale di
Anacapri la cerimonia di pro-
clamazione dei vincitori della
XXXII edizione del Premio Ca-
pri – S.Michele
Tra i premiati, nella sezione at-
tualità, Ernesto Preziosi (at-
tualmente anche deputato del
Pd) con il volume “Una sola è
la città”, argomenti per un rin-
novato impegno politico dei
credenti (Roma, 2015 ed.Ave).
Istituito nel 1984, il Premio Ca-
pri – S. Michele, è ideato, orga-
nizzato e si svolge nel meravi-
glioso scenario di bellezze na-
turali e di storia dell’isola di
Capri. Tra gli autori delle ope-
re vincitrici delle precedenti
edizioni si ricordano l’allora
cardinale Joseph Ratzinger,
Pietro Scoppola, Giuseppe Laz-
zati, Guido Carli, Jacques De-
lors, Sabino Acquaviva, Jean
Guitton, Giovanni Paolo II,
Zygmunt Bauman, Edgar Mo-
rin,Walter Kasper, Alain Tou-
raine, JorgeMarioBergoglio.

Preziosi
vince
il premio
Capri
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Pesaro provincia

IL PROGETTO/2
Prima far funzionare l’unione
dei Comuni a quattro, ma già
guardando a quella a otto. Saba-
to pomeriggio il dibattito aOste-
ria Nuova per parlare di aggre-
gazioni tra Amministrazioni co-
munali. C’erano il governatore
delle Marche Luca Ceriscioli, il
sindaco di Vallefoglia Palmiro
Ucchielli e il sindaco di Pesaro
MatteoRicci.
Proprio il primo cittadino del
capoluogo,Ricci, ha insistito sul
tema: «Dal punto di vista socio
economico, storico e geografico
dobbiamo ragionare sempre
più in termini di unioni. L’ambi-
to ottimale ci spinge a pensare
agli otto comuni, per questo
dobbiamo lavorare per arrivare
a questo risultato assieme ai co-
muni di Pian del Bruscolo. Nel
frattempo dobbiamo far funzio-
nare l’unione a quattro con Ga-
bicce, Mombaroccio e Grada-

ra».
Riccihapoi aggiunto: «E’ chiaro
che dentro l’ambito omogeneo i
Comuni più affini che vorranno
farlo potranno fondersi, come è
successo per Vallefoglia quan-
do si sono fusi i Comuni di Col-
bordolo e Sant’Angelo in Lizzo-
la. E come speriamo possa suc-
cedere tra Pesaro e Mombaroc-
cio». Entrambi i Comuni hanno
appena votato la fusione ma a
Mombaroccio le polemichenon
mancano e anche ieri mattina il
Comitato ha protestato abba-
stanzaplatealmente.
Dall’altro verso il governatore
Ceriscioli ha appoggiato la ma-
novra. «Lunedi (oggi ndr) la
giunta regionale adotterà la deli-
bera sulla fusione dei Comuni
tra Pesaro e Mombaroccio: bra-
vi quei sindaci, che riescono a
guardare un po’ più in là nel lo-
ro orizzonte e che rinunciano al-
le poltrone permettersi al servi-
zio dei cittadini. La regione so-
sterrà questi processi e li pro-

muoverà. La strada della sem-
plificazione e dell'accorpamen-
to segnerà il cambiamento per
lenostre comunità».
PerUcchielli «ilmondovaverso
le unioni, perché è la strada per
liberare risorse, creare lavoro e
occupazione. Significa elimina-
re i doppioni e avere più potere
contrattuale, avere deroghe al
patto di stabilità e lanciarsi in
progetti che possono portare a
opere pubbliche e nuovi cantie-
ri grazie a importanti finanzia-
menti. Chi resta isolato è para-
lizzato,nonpuò farenulla». E se
Ricci pensa alle due unioni del
Foglia/ San Bartolo e Pian del
Bruscolo, cioè a far entrareoltre
a Gradara, Gabicce e Pesaro/
Mombaroccio, anche Tavullia,
Montelabbate, Monteciccardo e
appunto Vallefoglia, Ucchielli è
rimastopiù tiepido. «Nonsiamo
entrati nello specifico, si è parla-
to a livello generale».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il rogo nel pomeriggio
Sul posto pompieri
vigili urbani e carabinieri

IL PROGETTO/1
Più di 100 mombaroccesi cele-
brano il funerale del Comune.
«E’ solo la primadi iniziativedi
protesta che intraprenderemo,
se necessario arriveremo fino
aBruxelles», diconocomitato e
consiglieri di minoranza, E la
piazza urla al sindaco: «Dimis-
sioni». Oggi il governatore del-
le Marche Luca Ceriscioli por-
terà all’attenzione della giunta
regionale la delibera di fusione
con il Comune di Pesaro. Men-
tre il corteo sfilava dalla Porta
Maggiore fino alla piazza da-
vanti al municipio, suonavano
addirittura le campane a lutto.
Famiglie conbambini, anziani,
giovani, in tanti ieri mattina
hanno partecipato allamanife-
stazione di protesta organizza-
ta dal comitato Vogliamo vive-
re a Mombaroccio da momba-
roccesi, contrari alla fusione
con Pesaro. Un’iniziativa riu-
scita, a detta degli organizzato-
ri. «Abbiamo celebrato un fu-
nerale,ma noi siamo vivi e uni-
ti più che mai - dice Michela
Marsilii, portavoce del comita-
to - non demorderemo e andre-
mo avanti nella nostra batta-
glia con altre iniziative». Arri-
vati a piazza Barocci, gli oltre
100 partecipanti al corteo si so-
no radunati tutti intorno alla
simbolica bara nera allestita
per l’occasione.

CORI CONTRO IL SINDACO
E hanno gridato «Dimissio-

ni, dimissioni», riferendosi al
sindaco Vichi. «Oggi si celebra
il funerale di Mombaroccio,
morto il 23 settembre 2015», re-
citava un cartello, che ricorda-
va la data del consiglio comu-
nale di qualche giorno fa tenu-
tosi a teatro nel quale la mag-
gioranza ha dato il via libera al
percorso di fusione. La delibe-
ra di Mombaroccio, insieme a
quella approvata nel consiglio
comunale di Pesaro, sono state
inviate in Regione. E oggi, la
giunta di Palazzo Raffaello, co-
me è stato anticipato sabato
scorso dal presidente Luca Ce-
riscioli durante l’incontro con
ilministro Boschi, adotterà l’at-
to, che poi ritornerà in Provin-
cia e nei Comuni peri passaggi

successivi, cheprecederanno il
referendum.

REFERENDUM IN VISTA
Tra coloro che ieri hanno

aiutato a portare la bara duran-
te il corteo, c’era anche l’ex sin-
dacoMassimoMuratori, consi-
gliere di opposizione, il quale
ci tiene a puntualizzare che il
corteo «è stato qualcosa di
spontaneo, nato dai cittadini,
noi siamo stati invitati. Questa
manifestazione è stata una ri-
sposta alle provocazioni del
sindaco Vichi sul fatto che noi
in consiglio comunale gli
avremmo teso una trappola.
La vera trappola l’ha tesa lui ai
cittadini. Il diritto di veto del
municipio di Mombaroccio su
atti che riguardano il nostro
territorio e lo statuto vamante-
nuto per sempre - continua
Muratori - . Non abbiamo alcu-
na intenzione di barattare 500
anni di storia per diventare
una frazione di Pesaro. E il refe-
rendum deve tenere conto del
voto esclusivo dei mombaroc-
cesi,separato da quello di Pesa-
ro, sennò questa sarà una sop-
pressione più che una fusio-
ne».

PRESTO ASSEMBLEE
Ierimattina ha preso la paro-

la anche l’altro consigliere di
minoranza Emanuele Petruc-
ci. «Organizzeremo da subito
assemblee pubbliche per far
conoscere alla cittadinanza ciò
che sta succedendo. Se i mom-
baroccesi nel referendum di-
ranno no alla fusione, e io con-
to che lo farà almeno il 70% del
paese, la Regione non potrà
non considerare il nostro voto.
Ci avvaleremo anche della Ma-
gistratura, della Corte Costitu-
zionale e arriveremo fino a
Bruxelles senecessario».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Dodici motivi per dire: "No all'inu-
tile casello autostradale di Fano
Nord". Li elenca il comitato a soste-
gno della soprintendenza, l'ente
che per primo ha bocciato il pro-
getto dell'opera (costo stimato in-
torno ai 22 milioni) ritenendola
troppo invasiva per un'area tutela-
ta da vincoli di carattere paesaggi-
stico.Ma ecco per quali ragioni, se-
condo il gruppo di cittadini, non
deve essere realizzata la nuova
uscita A14. "Fano ha già un casello
autostradale, a soli tre chilometri
dal nuovo. Il secondo casello c'è
già ed è aMarotta: serve anche tut-
ta la zona sud del nostro Comune.
Città più grandi, come Parma, Reg-
gio Emilia e Forlì hannoun solo ca-
sello. Contando anche la futura
uscita di Santa Veneranda a Pesa-
ro, ci sarebbero cinque caselli in 25
km, nemmeno Roma ne ha così
tanti". Prosegue il comitato: "Il ca-
sello di Fenile, a differenza degli al-
tri, non avrebbe alcuna strada di
collegamento con l'entroterra,
dunque è inutile rispetto alla ne-
cessità di collegarlo alle vallate.
Non risolve la necessità di miglio-
rare i collegamenti con Pesaro,

perché nessun fanese prendereb-
be l'autostradaaFenile, pagando il
pedaggio. Non si evita il traffico di
attraversamento, perché per anda-
re dalle vallate a Pesaro continue-
rebbero a essere più convenienti
gli attuali percorsi". Infine: "Il ca-
sello di Fenile sposterebbe traffico,
anche pesante, su una zona della
città già trafficata, congestionan-
docon camionealtri veicoli alcuni
quartieri residenziali non struttu-
rati, né attrezzati, per sopportarlo.
Non risolve il tema del traffico esti-
vo, perché il casello di Fenile sareb-
be scollegato dalla costa e dalle
spiagge. Stimolerebbe enormi ap-
petiti speculativi, che a Fano sono
fortissimi, e nuovi tsunami di ce-
mento in una zona coperta da vin-
colo paesaggistico. Non si risolve-
rebbe il problema del traffico su
via Roma né del traffico che attra-
versa il centro storico. Si conge-
stionerebbero inmaniera disastro-
sa strade strettissime e pericolosis-
sime come via Trave e via Fanella,
più tutte le altre strade della zona
nord". Secondo il comitato, dun-
que, il progetto del nuovo casello
partorirà un "ecomostro, che non
porterebbealcunvantaggio senon
alle mire speculative dei soliti fur-
betti del quartierino".

Palmiro Ucchielli

FANO
Fiamme alla Profilglass di Belloc-
chi. L’allarme è stato dato a metà
del pomeriggio di ieri di Fano, in-
torno alle 17.40 quando qualche
passante si è accorto di una colon-
na di fumo che stava fuoriuscen-
do da uno dei capannoni dello sta-
bilimento. Il rogo si è sviluppato
nell’area forni, all’interno di uno
stabile dove sono riposti gli scarti
della lavorazione dell’alluminio a
causa di un corto circuito che sa-
rebbe partito da un macchinario.
Un’origine del tutto accidentale
che poteva provocare danni ben
più consistenti di quelli alla fine
occorsi se l’operazione di spegni-
mento non fosse stata tempestiva
con l’arrivo di una decina di uomi-
ni dei vigili del fuoco da Fano e Pe-
saro, due autobotti e un’autopom-
pa. Sul posto anche i carabinieri e
la polizia municipale. E’ stato in-
fatti necessario chiudere tempo-

raneamente la strada principale
d’accesso allo stabilimento - la
Profilglass, che si occupa delle la-
vorazioni dell’alluminio, è ubica-
ta in via Meda nella zona indu-
striale di Bellocchi - per consenti-
re le operazioni di spegnimento e
smassamento e non far correre ri-
schi ad automobilisti in transito e
anche ai diversi curiosi che sono
giunti in zona attirati dalla colon-
na di fumo nero e denso visibile
anche da una certa distanza. Do-
po unpaio d’ore il rogo era già sta-
to domato anche se le operazioni
di smassamento con pale mecca-
nicheedimessa in sicurezza sono
proseguite fino a sera. Complessi-

vamente le fiamme si sono estese
per circa centometri quadrati pri-
ma di essere circoscritte dai pom-
pieri. Crollata anche una parte
della copertura in alluminio del
capannone. Un primo bilancio
parla di circa 20.000 euro di dan-
ni. Non è la prima volta che la Pro-
filglass è interessata da incendi, e
ora toccherà accertare se i fumi
scaturito dal rogo siano rischiosi
o meno. Tra l’altro proprio pochi
giorni fa in Municipio a Fano è
stata firmata la convenzione tra la
RegioneMarche, il Comune di Fa-
no, l'Arpam, l'Asur e stessa Profil-
glass per la realizzazione e l'atti-
vazione di una centralina per il
monitoraggio della qualità dell'
aria nella zona industriale di Bel-
locchi. La centralina sarà attiva
dal gennaio 2016 e verrà ciclica-
mente posizionata in quattro stal-
li differenti I dati, una volta valida-
ti, saranno resi pubblici in modo
da garantire la massima traspa-
renza e la possibilità per i cittadi-
ni di verificare direttamente l'an-
damento dei monitoraggi. Il rile-
vamento dei fumi e quindi della
qualità dell'aria è quanto avevano
ripetutamente chiesto i residenti
di Bellocchi.

Obiettivo: l’unione di otto Comuni
La manifestazione di protesta ieri a Mombaroccio, la bara al centro rappresenta il Comune

`A Mombaroccio ieri mattina la protesta del Comitato
Un centinaio i partecipanti che hanno sfilano a lutto

`Quest’oggi in Regione il governatore Ceriscioli porterà
in giunta le delibera dell’accorpamento con Pesaro

L’Open Day
al Job di Pesaro

«Dodici motivi per dire no
al secondo casello dell’A14»

In corteo “funebre” i contrari alla fusione

Oggialle 11al JobdiPesaro (via
LucadellaRobbia4), domani
alle 11al JobdiUrbino (viaSS.
Annunziata51) emercoledì30
al JobdiFano (viaDeCuppis 2)
sonoprevisti gli “openday”del
corsobiennaledialta
formazione in “Tecnico
superioreper lagestionedi
strutture turistico –ricettive”
organizzatoda ITSTurismo
Marche, il primo Istituto
tecnicosuperioreper il
turismonelleMarche, fondato
da imprese, scuole,università
edentipubblici. Si trattadiun
percorso formativopost –
diploma,completamente
gratuito,delladuratadi 2anni
(1.800ore), di alta
specializzazioneericonosciuto
a livelloeuropeoi. Il corsoè
rivoltoa20candidati in
possessodidiplomasuperiore.

Il corso

PESARO
I CORSI DEL CENTRO
MARIA ROSSI
Pronti, sulla lineadi partenzadel
prossimoOttobre, vi attendono i
nuovi corsi organizzati dal
CentroSocio-culturale “Maria
Rossi “ di Pesaro. Per conoscere
argomenti, orari, docenti e
relatori un simpaticoopuscoletto
vi attendenella sededel Centro,
sito inViaToschi-Mosca, 20dove
si effettuanoanche le iscrizioni
dal lunedì al venerdìdalle ore
16,00alle ore 19,00. Perulteriori
informazionio0721/ 34804negli
stessi giorni enelmedesimo
orario sopra indicato.Vi
attendiamonumerosi, anche
perché il costodellamaggior
partedei corsi è davvero esiguo,
solo€8,00.

PESARO
LIS, SCADONO
LE ISCRIZIONI
E’ stataposticipata amartedì 29
settembre la datadi scadenzaper
iscriversi ai corsi Lis –Linguadei
segni italiana–di primoe terzo
livello, organizzati dall’Ens (Ente
Nazionale sordi) e
dall’associazione Il Campo.
Per chi fosse interessatopuò
presentarsi direttamente alla
sededell’Ens in viaMadonnadi
Loreto, 39aPesaro (dietro al
cimitero)domani dalle 21 alle
22.30.

Scoppia incendio alla Profilglass
brucia capannone dell’area forni

DIBATTITO
A OSTERIA NUOVA
CON IL SINDACO RICCI
IL PRIMO CITTADINO
DI VALLEFOGLIA
E CERISCIOLI

«ABBIAMO CELEBRATO
IL FUNERALE DEL COMUNE
LA NOSTRA OPPOSIZIONE
È FERMA, SE NECESSARIO
RICORREREMO
FINO A BRUXELLES»

Vigile del fuoco al lavoro
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Sport

L’allenatore Jaconi Alessandrini Soddisfatto

Alessandrini frena: «Fuga? Ci sono anche altri»

COMMENTI
FERMO Abbraccio a fine gara tra
Jaconi e Paolucci che si ritrova-
no avversari in panchina dopo
essere stati insieme tanti anni
fa: il Comandante già da allena-
tore, Paolucci comegiocatore. Il
clima, anche per questo, è inevi-
tabilmente molto sereno e cor-
diale, oltre a nonmancare nean-
che qualche simpatico sipariet-
to. Iniziamo dal tecnico di casa:
«Il risultato dettato dal campo
va sempre accettato: abbiamo
acciuffato con caparbietà un ri-
sultato che sembrava compro-
messo. Contro la Samb poteva
sembrare un caso, questa è la se-
conda volta e sono segnali im-
portanti. Sapevamo che chi del-
le due squadre fosse andata
avanti avrebbe avuto un gran
vantaggio: complimenti a loro
che hanno grandi doti. Alla fine
abbiamo gettato il cuore oltre
l'ostacolo. Bravi ad essere sem-
pre squadra, ad andare avanti
con il noi. Avevo detto che
l'Agnonese era l'avversario peg-
giore da affrontare, sono in un
ottimo momento e avevano fat-
tootto gol nelle ultimeduegare.
Vero che nel secondo tempo
c'erano elementi con crampi:
questo èun terrenochemette in
difficoltà, poi abbiamo giocato

domenica scorsa sul sintetico
dove ci alleniamo anche (vedi
Capodarco, ndr)».
Parola a mister Paolucci,

amareggiato per l'esito finale:
«Il calcio è questo: abbiamo
commesso errori nel primo tem-
po e loro potevano farci gol. Sia-
mo andati avanti e poi trovato il
raddoppio nella ripresa, fino al
rigore avevamo gestito molto
bene ma quando sbagli come
noi alla fine vai in difficoltà. Ci
sta contro una squadra forte co-
me questa. Noi siamo partiti in
ritardo, molti giocatori sono
con noi da 15 giorni appena e ci
vuole pazienzama decisamente
meritiamo più punti di quanti
ne abbiamo fatti finora.Ma dob-
biamo continuare a lavorare
con grande determinazione, tro-
vare ulteriore compattezza per
crescereulteriormente».

Sivilla esulta e saluta il pubblico dopo il suo secondo gol (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Alma forte e in casadi più.
Pessimoaffare alloragiocarci a
viso aperto, come la Recanate-
se ha ritenuto di fare per non
minare i suoi principi. Ne è
uscita disintegrata, conquattro
gol a caricogià all'intervallo e il
quinto arrivato quasi per iner-
zia nella ripresa, nonostante il
Fano si limitasse ad ammini-
strare. E' che i leopardiani ci
hannoprovato dall'inizio alla fi-
ne, ma combinando poco e, di
riflesso, lasciandosi campo alle
spalle. Una pacchia per Sivilla,
che con doppietta di gol e di as-
sist ha rimosso Isernia, e anche
per Gucci, che alla doppietta
personale ha sovrapposto il ri-
gore procurato. Una dimostra-
zione perentoria di padronan-
za del ruolo che è certificata
dalla classifica. Solo la Samb re-
siste al passo della squadra di
Alessandrini e a parlare di duel-
lononè che si azzardi troppo.

Qualcuno dirà che il gol a
freddo ha scombussolato i pia-
ni dell'ex Magrini, ma in realtà
sarebbe cambiatopoco. Sfidato
sul suo terreno, il Fanoavrebbe
segnato prima o poi in tutti i ca-
si. Ogni accelerazione un peri-
colo, con la difesa giallorossa
sballottata di qua e di là e il cen-

trocampo totalmente assente
in interdizione. La prima verti-
calizzazione diventa così quel-
la buona. La firma Favo per
Gucci che si guadagna il fondo
e la rimette per Sivilla. Tocco
ad evitare Verdicchio e partita
orientata. Visto che c'è, l'ex An-
cona prova a chiuderla già
all'8', ma il suo colpo di testa su
cross di Borrelli si spegne sul
palo esterno. Troppo moscio il
tentativo di Agostinelli per clas-
sificarlo come reazione (11') e la
difesa granata, di altra consi-
stenza rispetto a quella ospite a
dispetto dell'assenza di Torta,
di più non concede. Dall'altra
parte Sivilla in corridoio per
Gucci, Verdicchio non esce, poi
ci ripensa e frana sul centravan-
ti. La lunga attesa non distrae
Sivilla, che fa 2-0 e potrebbe di
seguito arrotondare, se sul nuo-
vo slargo che si apre nellametà
campo ospite il diagonale non
gli venisse un pelo largo (33').
Fra il 35' e il 36' laRecanatese si
illude di poter rientrare. Gine-

stra deve esibire i pugni sula
conclusione d Agostinelli e im-
mediatamente dopo D'Angelo
la alza da buonissima posizio-
ne. Illusione, appunto. Sivilla fa
ancora il vuoto da sinistra, Fal-
saperla non ci arriva, Verdic-
chio nemmeno, Gucci sì. E' fini-
ta ma non è finita, perché poco
prima dello scadere ancora Si-
villa e di pura ostinazione la ri-
propone dal fondo e con la co-
scia Favo autorizza a parlare di
mattanza. Secondo tempo inu-
tile, ovvio. L'Alma lascia fare la
Recanatese che cerca il gol del-
la consolazione, ma oltre un
pallonetto di Agostinelli e una
botta di D'Angelo non va. Nel
Fano Chiacchiarelli fa rifiatare
Sivilla, che nemmeno avrebbe
dovuto giocare, e per i leopar-
diani è l'ennesima cattiva noti-
zia. E' lui a infatti ad ispirare il
tiro incrociato di Gucci per la
manita, sfiorando poi due volte
inproprio il gol del 6-0.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO SHOW, MANITA
ALLA RECANATESE
`Secco 5-0 nel derby che manda i granata in vetta in compagnia della Samb
Le doppiette di Sivilla e Gucci e il gol di Favo segnano un match mai in bilico

FERMANA 2
AGNONESE 2

FANO 5
RECANATESE 0

FERMANA (3-5-2): Olczak 6; Cesselon
6.5, Comotto 6, Passalacqua 5.5 (31' Fi-
cola sv); Misin 6 (10' st Valdes 6.5), Omic-
cioli 6, Ferrini 5.5 (25' Tascini 6.5), Urbi-
nati 6.5, Iotti 6.5; Degano 6.5, Cremona
5.5. All. Jaconi
AGNONESE (3-5-2):Mancino 6; Pifano 6
(44' st Litterio sv), Chiochia 7, Cossu 6.5;
Padovano 6, Di Lollo 6.5 (23' st Conte
5.5), Lezcano 6.5, Acampora 6.5, Di Ron-
za 6; Jallow7, Marolda 7. All. Paolucci
Arbitro: Iacovacci di Latina 5.5
Reti: 40' Marolda, 24' st Chiochia, 39' st
Degano (rig.), 49' st Urbinati

I COMMENTI
FANO Cancellata la smorfia di
Isernia, il presidente Gabellini
tornaa sfoderare il sorrisodelle
giornate migliori. «Fatemi però
dire onore ai vinti. La Recanate-
se è una buona squadra, soprat-
tutto dallametà campo in avan-
ti. Noi però siamo stati spietati».
Succede spesso alMancini. «Sa-
rà che qui c'è il dodicesimo uo-
mo. Anzi, facciamo anche tredi-
cesimo e quattordicesimo». Per-
ché adesso non canta solo la
curva ma tutto lo stadio. Fuori
invece si puòmigliorare e già da
Scoppito. «Altro campo ostico.
Speriamo che almeno stavolta
non volino scarpe». L'anno scor-
so l'articolo prescelto fu uno sti-
valetto da donna. «A parte gli
scherzi, vediamo di fare la no-
stra partita». E con la Samb co-
me la mettiamo? «Avversario
temibile, ma è presto per dire il
solo. Noi però se vogliamo arri-
vare dove vogliamo non possia-

mo avere paura di nessuno».
Alessandrini prova a riportare
questo 5-0 nel suo alveo. «Ades-
so che è finita, tutto facile, ma
prima di giocarla non lo era af-
fatto. La Recanatese sa il fatto
suo, credo abbia delle ambizio-
ni, per questo è venuta a giocar-
sela. Noi siamo stati molto effi-
caci, grazie anche alla vena ri-
trovata di qualche giocatore, e
dopo il primo tempo era già
chiusa». Quanto al secondo, il
giudizio è tipico del professioni-
sta. «Non siamo tornati in cam-
po con la stessa fame, ma era
comprensibile». Alma e Samb

davanti a tutte,maAlessandrini
ferma i carri. «Ci sono squadre
dalle potenzialità ancora ine-
spresse. Penso a Fermana eMa-
telica, ad esempio, mentre il
Chieti sta cominciando a tirarle
fuori. Non dimentichiamoci del
ritardo che avevamo noi l'anno
scorsoaquestopunto». E Sivilla
invece che dice? «Che venerdì
credevo di non farcela. Mi sono
allenato poco o niente e non mi
aspettavo certounaprestazione
del genere». Tutto il contrario
di Isernia, «ma lì abbiamo paga-
to la stanchezza» Recanatese
troppo chiusa nel dopo partita
(nessuno in sala stampa), trop-
poapertadurante.Anche seper
il capocannoniere con 5 gol (4
quelli di Gucci) non è proprio
così. «Siamo stati bravi noi a te-
nere sempre alta l'intensità, ag-
gredendoli in continuazione. A
certi ritmi è difficile per tutti. In
fondo è questo il nostro segre-
to».

A.A.
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A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6.5; Mar-
coni 6.5 (30' st Camilloni sv), Nodari
6.5, Mei 6.5, Bartolini 6.5; Favo 7, Lu-
nardini 6.5, Borrelli 6.5 (37' st Sassaro-
li sv); Falsaperla 6.5; Gucci 8, Sivilla 8.5
(14' st Chiacchiarelli 6.5). All.: Alessan-
drini.
RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio
4.5; Gleboki 5, Patrizi 5, Falco 5, Shon-
go 5; Gallo 5.5, Cianni 5 (8' st Nonni 5),
Mariani 5; D'Angelo 5.5; Miani 5 (34' st
Latini sv), Agostinelli 5.5 (16' st Garcia
5.5). All.: Magrini.
Arbitro:Garofalo di Torre del Greco 6.
Reti: 5' pt e 23' pt (rig.) Sivilla, 40' pt e
36' st Gucci, 45' pt Favo.

CALCIO SERIE D
FERMOMille emozioni, trepali e il
gol del pari sul filo della sirena:
seconda rimonta casalinga per
la Fermana che prima va sotto
con l'Agnonese ma resta in gara
e nel finale agguanta il pari con
tanta voglia e determinazione.
Sprecano troppo i canarini nel
primo tempo e Marolda li puni-
sce: ripresa in tono minore con
Chiachio che fa sognare i suoi
prima del pari finale per una Fer-
mana dal grande cuore. Sorpren-
de Paolucci che per l'occasione
abbandona il 4-4-2 per affidarsi
a tre centrali come Pifano, Chio-
chia e Cossu mentre in avanti
Marolda e Jallow. Fermana con
lo schieramento atteso ma una
novità: Cesselon sulla linea difen-
siva a fianco di Comotto e Passa-
lacqua con Urbinati in zona me-
diana. L'avvio dei molisani è po-
sitivo e crea grattacapi alla dife-
sa canarina. Gialloblù che col
passare dei minuti trovano me-
tri e si rendono pericolosi, supe-
rando la prima linea di pressing
ospite. Alla mezz'ora Degano ri-
camaperCremonache controlla
davanti a Mancino, lo supera in
pallonetto ma la sfera si addor-

menta sulla parte alta della tra-
versa.Momento canarino. Omic-
cioli assiste per Degano, bomba
di destro del numero dieci, palla
deviata dal portiere, arriva Urbi-
nati a spingere dentroma la pro-
dezza di Pifano in semirovescia-
ta salva la propria porta. Ancora
Fermana con Cremona che si al-
larga a destra, centra per Urbina-
ti che anticipa tutti ma spedisce
a lato. È ilmomento della Ferma-
na ma il calcio è strano e fanno
festa gli ospiti. Palla in verticale
di Di Lollo, difesa locale che la-
scia rimbalzare il pallone e Ma-
rolda di sinistro scaraventa in
gol dai venti metri. Ripresa con
Fermanachiamataa fare la gara,
Agnonese dietroma che si rende
pericolosa prima con la punizio-
ne di Di Lollo deviata da Olczak
in angolo. Dalla bandierina la
palla scivola in area per Lezcano
che tenta il pallonetto che si per-
de sulla traversa e poi viene libe-
rata. Momento buono per
l'Agnonese che trova il secondo
gol. Punizione dalla trequarti,
Comotto tenta di intervenire ma
cicca la sfera che Chiochia depo-
sita in rete per il raddoppio. Poco
dopo Jallow colpisce anche il pa-
lo di destro. Fermana in difficol-
tà nonostante l'ingresso di Val-
sdes a dare manforte alla mano-
vra: il muro molisano regge. La
Fermana continua a crederci e
Valdes conquista un rigore a sei
minuti dalla fine, atterrato da Pa-
dovano, Degano trasforma. An-
cora il numero dieci ci prova su
punizione ma Mancino control-
la tra una selva di gambe. Ferma-
na tutta avanti con Comotto ver-
sione centravanti che chiama al
miracolo Mancino sotto la tra-
versa. Pressione canarina pre-
miata in chiusura di gara su azio-
ne d'angolo battuto da Degano e
trasformato da Urbinati di testa,
con deviazione di un difensore a
pochipassadalla porta.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermana, grinta
e tanto cuore
agguanta il pari
in rimonta

IL SOLLIEVO
DEL BOMBER SIVILLA
«E PENSARE
CHE VENERDÌ
ERO CONVINTO
DI NON FARCELA»

Jaconi: «Bravi noi
a fare squadra»



Alla Profilglass sono intervenuti vigili del fuoco di Fano e Pesaro

μIl bilancio della Provincia va all’approvazione

Tagliati altri 6,5 milioni
I conti per sopravvivere

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Pesaro

La Provincia approverà in
settimana il bilancio plurien-
nale, il primo bilancio che fa
seguito alla riorganizzazione
interna di competenze e fun-
zioni. "Per i prossimi due an-
ni l'Ente andrà ad approvare
uno schema di bilancio in so-
stanziale equilibrio - così evi-
denzia il dirigente del servi-

zio ragioneria Adriano Gatto-
ni -. Abbiamo anche conteg-
giato i tagli del Governo per i
prossimi due anni, secondo
quanto previsto dalla legge di
stabilità, si parla di 6 milioni
e mezzo di euro fra 2015 e
2016, tagli che si sommano
purtroppo ad altri tagli fino a
raggiungere la quota di 13 mi-
lioni di euro. Questo bilancio
permetterà all'ente comun-
que di sopravvivere”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI granata fanno cinquina con la Recanatese

Goleada del Fano
sempre al comando
Vis senza scampo

μPrendono fuoco gli scarti di lavorazione dell’alluminio. Intervengono due autobotti, danni limitati

Fiamme e fumo nero alla Profilglass
Fano

Una colonna di fumo ha se-
gnato ieri nel tardo pomerig-
gio il cielo di Bellocchi. Intor-
no alle 18 un incendio con
fiamme alte fino a cinque
metri si è sprigionato all’in-
terno dell'azienda Profil-
glass. Secondo una prima ri-
costruzione, le fiamme sono
divampate dal materiale di
scarto della lavorazione del-
l’alluminio posizionato lun-
go i nastri trasportatori,
mentre gli operai erano in-
tenti a svolgere il proprio la-
voro nella fabbrica. Sono in-
tervenuti in forze i vigili del
fuoco. L’incendio è stato pre-
sto domato. Danni limitati.

Falcioni In cronaca di Fano

Cade per un capriolo
Grave incidente a un ciclista sulla Flaminia. Rischi continui

Fossombrone

Fiorenzo Marcucci, cicloa-
matore 68enne di Fano, è fi-
nito rovinosamente a terra,
ieri mattina a Fossombro-
ne, a causa di un capriolo
che gli ha attraversato sulla
Flaminia. Stava pedalando
in direzione Urbino. L'uo-
mo ha riportato un trauma
cranico, è stato soccorso
dall'eliambulanza. In quel
tratto i pericoli per gli ani-
mali selvatici sono continui.

Giungi In cronaca di Urbino

LAPROGRAMMAZIONE

L’esultanza dei giocatori del Fano alla fine della partita

L’ALLARME

μSaldo positivo

Missione
salva-impresa
per i giovani

Limido A pagina 3

Lorenzo e Rossi sul podio

μMotogp

Rossi terzo
E Lorenzo
si avvicina

MARIANOGUZZINI

Papa Francesco propone
di battere le disuguaglian-
ze, ovvero di modificare il

trend che le vede aumentare in
tutto il mondo, con altri trend
al seguito, fatti di impoveri-
mento culturale dei grandi nu-
meri impoveriti, di caduta dell'
aspirazione al welfare sempre
più ampio e confortevole, e di
vuoti lunari nelle progettualità
locali. E' difficile...

Continuaa pagina 9

μFiorentina in vetta

L’Inter crolla
al Meazza
Il Milan ko

Jo Condor vola in alto
GUIDOMONTANARI

Jo Condor vola in alto: Gio-
vanni Cornacchini bagna
l’esordio stagionale al Del

Conero con una vittoria che è
qualcosa di più dei semplici tre
punti presi dall’Ancona. E’ la
dimostrazione della incredibi-

le forza, delle motivazioni, del-
la rabbia agonistica che questo
allenatore riesce a trasmettere
ai suoi giocatori. Quando si di-
ceva che l’unica certezza del-
l’Ancona è lui, non era sbaglia-
to: dopo un’estate che definire
tormentata è poco...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

GIOVANNI INNAMORATI

Pur ribadendo il proprio
«ottimismo», per la prima
volta il ministro per le Ri-

forme Maria Elena Boschi non
nasconde la preoccupazione
per le due settimane di votazio-
ni sulle riforme costituzionali
in Senato: «Non sarà - ha detto
- una passeggiata di salute». A
preoccuparla sono 72 i milioni
di emendamenti della Lega
che ancora rimangono...

Continuaa pagina 9

Alcaniz

Vittoria per Jorge Lorenzo
al Gran Premio di Aragona.
Lo spagnolo è stato in testa
dall’inizio alla fine e Valenti-
no Rossi è riuscito solo a li-
mitare i danni, rimontando
dal sesto posto in griglia al
terzo all’arrivo. Ora nella
classifica generale Valenti-
no ha 14 punti di scarto sul
compagno rivale.

Cazzaniga Nell’Inserto

Il giusto
e il dovuto

Monte San Giusto

Sorridere, perché l’enorme naso
rosso sul campanile della chiesa
s’accende e le porte della Città del
Sorriso si aprono: a Monte San
Giusto è Clown&Clown Festival.

In Cultura e Spettacoli

Roma

Che botta per l’Inter che crol-
la in casa con la Fiorentina: i
viola vincono 4-1 e raggiungo
la squadra di Mancini in vet-
ta. Giornata amara anche
per l’altra milanese: i rosso-
neri infatti cadono a Marassi
contro il Genoa (1-0). Intanto
la Juve si lecca le ferite e Buf-
fon dice: “Per ora lasciamo
perdere lo scudetto”.

Martello-Meglio Nell’Inserto

La delusione di Roberto Mancini

Soluzioni
eccezionali

Ecco il tesoretto dei 5 Stelle
Stipendio autoridotto, i consiglieri regionali attivano un conto comune

Ancona

Il capogruppo dei 5 Stelle
Maggi va dritto al punto:
“Certo che ci siamo autori-
dotti lo stipendio. Noi, le pro-
messe, siamo abituati a man-
tenerle e quella del taglio del-
le indennità è una delle voci
contenute nel codice etico
che ciascuno di noi ha sotto-
scritto al momento della can-
didatura”. È così che anche

in Consiglio regionale, laddo-
ve per la prima volta siedono
esponenti M5S, sbarca que-
sta formula inedita già speri-
mentata con successo in al-
tre regioni. Ma come verrà
speso il tesoretto pentastella-
to? “Per ora - spiega Maggi - i
soldi stanno lì. Teoricamen-
te dovrebbero finire nel fon-
do nazionale dove già versa-
no anche i parlamentari, per
il micro credito alle imprese.

Tuttavia, al pari di come han-
no già fatto altri consiglieri
regionali, abbiamo chiesto la
possibilità di destinare que-
ste somma a obiettivi più lo-
cali, ci piacerebbe poterli in-
vestire nelle Marche. Stiamo
aspettando una risposta per
capire se la cosa sia possibi-
le. Intanto li mettiamo lì nel
conto, peraltro aperto pres-
so la Banca etica”.

Falconi A pagina 2

SPORT

L’OPINIONE

Il taglio del nastro

μA Monte San Giusto

Clown&Clown
Buona la prima

IL COMMENTO

L’ANALISI
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il capogruppo dei 5 Stelle Gian-
ni Maggi va dritto al punto:
“Certo che ci siamo autoridotti
lo stipendio! Noi, le promesse,
siamo abituati a mantenerle e
quella del taglio delle indenni-
tà è una delle voci contenute
nel codice etico che ciascuno di
noi ha sottoscritto al momento
della candidatura”.

E’ così che anche nel Consi-
glio regionale marchigiano,
laddove per la prima volta sie-
dono esponenti del Movimen-
to 5 Stelle, sbarca questa for-
mula inedita già però speri-
mentata con un certo successo
in altre regioni.

I cinque consiglieri penta-
stellati, primo gruppo di oppo-
sizione in quanto a forza e nu-
meri, hanno deciso di rinuncia-
re a duemila euro mensili dello
stipendio che viene loro rego-
larmente accreditato dal servi-
zio amministrazione dell’ente
per versarli in un conto corren-
te comune aperto nelle scorse
settimane. Duemila euro netti
in meno al mese che moltiplica-
ti per cinque consiglieri (nessu-

no si è infatti sottratto) fanno
diecimila euro al mese. Sicco-
me il Consiglio è in carica da
tre mesi i conti sono facili facili
e presto fatti: in banca sono già
stati versati 30 mila euro. Un
piccolo tesoretto destinato a
lievitare. “Avanti di questo pas-
so - spiega Maggi, che alle ele-
zioni si è candidato alla presi-
denza risultando secondo die-
tro a Luca Ceriscioli - mettere-
mo da parte 120 mila euro al-
l’anno, 600 mila euro a legisla-
tura. Pensi quanti soldi prendo-
no i nostri colleghi consiglieri
nonostante vadano in giro a
sbandierare ai quattro venti di
aver tagliato i costi della politi-
ca! Da parte nostra possiamo
solo dire che nonostante i due-
mila euro in meno al mese, si
può ricoprire il ruolo in Consi-
glio con grande dignità e senza
moriredi fame”.

E’ per questo che il Movi-
mento presenterà nelle prossi-
me settimane la legge per la ri-
duzione e il taglio netto dei co-
sti della politica. “Vedremo chi
la approverà! Se tutti rinun-
ciassero a una parte dello sti-
pendio si potrebbero avere
somme davvero interessanti,
nel nostro piccolo penso che
già lo stiamo dimostrando”.

Oltre agli stipendi, nel con-
to comune confluiranno tutti
gli altri fondi che, per varia na-
tura, spettano al Movimento e
non vengono spesi per finalità
politiche. Non solo: “Ciascuno
di noi - dice ancora Maggi - è te-
nuto a documentare le spese
prima di avere il rimborso. Ad
esempio i colleghi del Movi-
mento che arrivano dall’Asco-
lano o dal Pesarese prendono il
rimborso per la benzina docu-
mentando il viaggio come si fa

nelle aziende private. Per i
pranzi vale lo stesso discorso:
rimborso dietro presentazione
della ricevuta. E noi andiamo
sempre a mangiare nella stes-
sa trattoria, dove non si spende
mai più di 20 euro a pasto”.

Ma come verrà speso il teso-
retto pentastellato? “Per ora i

soldi stanno lì. Teoricamente
dovrebbero finire nel fondo na-
zionale dove già versanoanche
i parlamentari, per il micro cre-
dito alle imprese. Tuttavia, al
pari di come hanno già fatto al-
tri consiglieri regionali, abbia-
mo chiesto la possibilità di de-
stinare queste somma ad obiet-
tivi più locali, nel nostro caso ci
piacerebbe poterli investire
nelle Marche. Stiamo aspettan-
do una risposta per capire se la
cosa sia possibile. Intanto li
mettiamo lì nel conto, peraltro
aperto presso la Banca etica”.

Maggi avrebbe anche diver-
se idee su come spendere il
gruzzoletto: “A me piacerebbe
realizzare con quei soldi una
cooperativa, magari di giardi-
nieri o per i lavori socialmente
utili: in questo modo si dareb-
be lavoro e allo stesso tempo
un servizio a chiunque ne ab-
bia bisogno. Ma di idee ce ne
sarebbero anche diverse, dob-
biamo solo capire se la finalità
locale è accettata o meno dal
Movimento e se lo staff nazio-
nale ci dà l’ok”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Personalmente sarei
favorevole alla creazione

di una cooperativa
che dia lavoro e servizi”

I 5 Stelle hanno già messo via un tesoretto
I consiglieri si sono autoridotti lo stipendio e hanno creato un conto comune. Maggi: “Vorremmo investirli nelle Marche”

Nelle prossime settimane
verrà presentata la proposta

per la riduzione delle
indennità dei politici

Ancona

AncheilPddelleMarchesaluta
l’ultimaiconadella sinistra
romantica.Un addio,quelloa
PietroIngrao,affidatoalle
parolecommossedelsegretario
regionaledemFrancescoComi:
“Politicocon laPmaiuscola,
partigiano,giornalista,uomodi
culturaedelle istituzioni.
Conlascomparsa diPietro
Ingraoperdiamoun sobrio e
insostituibileriferimento della
sinistra italianaedella politica
tutta.Unuomochehafatto
dellacoerenzaedella passione,
politica,ma nonsolo, il suo
segnodistintivo”. Il segno di
Ingrao-è laconvinzionediComi
-“rimarràcome esempioe
tracciatangibiledivera
dedizione,unpatrimonio
preziosopertuttinoieper le
generazioni future”. Perché
Ingraoerauomomite, timidoe
testardo:haragionatopertutta
lasua lungacarriera politica,
contonimaicomizieschi sulle
sortiprogressivediun
marxismo, lontanoanni luce
dallarealizzazionesovietica.
Ingraohariconosciutoogni
volta lesconfittedella storiae la
necessitàdi ripartiredaglierrori
commessiavendosempre in
testa la Lunadiunmondopiù
giustoadimensioneumana
cometrasparedallasua
autobiografia intitolataproprio
“Volevola luna”.

L’addio di Comi
“Ingrao per tutti
era un riferimento”

Il consiglio regionale delle Marche. A destra il presidente del gruppo
consiliare del Movimento 5 Stelle Gianni Maggi e, sotto, Beppe Grillo

I COSTI
DELLAPOLITICA

ILLUTTO
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EMIDIOLATTANZI

SanBenedetto

Da Pesaro a San Benedetto i
pescherecci, ieri sera, sono
tutti tornai in mare. I pesche-
recci delle Marche, allo scoc-
care della mezzanotte di ieri,
sono tornati al lavoro accen-
dendo i motori, rigorosamen-
te revisionati nel corso del
mese e mezzo di stop imposto
dal Governo nazionale, e ad
allontanarsi dai porti per get-
tare le reti nel mezzo del-
l’Adriatico.

Pescherecci e volanti tor-
nano insomma in attività. In
tutto rientrano al lavoro circa
1.800 persone tra imbarcati e
addetti al carico e scarico nei
porti mentre ieri si sono riav-
viati i motori di 550 imbarca-
zioni rimaste ferme da metà
agosto. E quest’anno le novità
sono tante. Per i marittimi di
note positive ce ne sono ben
poche, perché si torna a getta-
re le reti ma in un’area di pe-
sca estremamente ridotta.
Continua a essere chiusa, in-
fatti, e lo sarà fino a luglio del
prossimo anno, la Fossa di Po-
mo, l’area dove si pescano gli
scampi, per intenderci.

“Rientriamo in attività con
la chiusura del fermo biologi-
co - spiegano molti pescatori -
e mantenere chiusa la Fossa
di Pomo significa desertifica-
re la fascia costiera perché
tutti si riverseranno a pescare
il più a ridosso possibile delle
coste”. Il tutto mentre i croati
continuano a pescare nel-
l’area che, in teoria, sarebbe
interdetta anche a loro. In
pratica la decisione del Gover-
no nazionale favorirebbe la
concorrenza visto che, stando
a quanto affermano gli addet-
ti ai lavori del versante italia-
no, in Croazia i controlli sono

tutt’altro che serrati. In più
c’è anche la storia delle bom-
be d’aria compressa, le famo-
se airgun, utilizzate per cerca-
re giacimenti sotto il mare.
Secondo i marittimi questo si-
stema sarebbe estremamen-
te deleterio per la fauna mari-
na. Insomma si rientra in ma-
re tra mille problematiche
che vanno ad aggiungersi a
quelle già esistenti.

Nel frattempo i marittimi
non sono stati con le mani in
mano. Durante il periodo di
fermo biologico hanno creato
una rete interregionale. A se-
guito di numerosi incontri tra
esponenti delle marinerie del
Medio Adriatico raccolte tra
Pesaro e Termoli è stata infat-
ti costituita con atto notarile
la Rete di Imprese della Pesca
del Medio Adriatico denomi-
nata “Mamolab”. Uno stru-
mento che consentirà ai pe-
scatori di Marche, Abruzzo e
Molise di discutere insieme
delle problematiche di gestio-
ne della risorsa marina e del-
l’attività di pesca cercando di
trovare delle soluzioni comu-
ni agli attuali problemi del set-
tore, basandosi su ciò che uni-
sce le marinerie. “Si tratta - af-
ferma il presidente Pietro Ric-
ci - di una prova di maturità di
quei pescatori che, in
discontinuità con il passato,
vuole guardare avanti a ciò
che le ha tenuto fino ad oggi
divise, consapevoli del fatto
che solo con un’unione di in-
tendi è possibile perseguire e
raggiungere degli scopi co-

muni oggi di vitale importan-
za per permettere alle impre-
se della pesca di fare reddito
in un’ottica comune di salva-
guardia della risorsa marina e
degli stock ittici. Continuare a
non affrontare congiunta-
mente delle tematiche di rile-
vanza distrettuale, significhe-
rebbe dare sempre maggior
forza a chi della divisione nel-
la pesca ne trae beneficio”.
Con questo contratto di rete i

partecipanti perseguiranno
lo scopo di accrescere, indivi-
dualmente e collettivamente,
la propria capacità innovativa
e la propria competitività sul
mercato. Tra gli obiettivi sta-
tutari vi sono la salvaguardia
dell’ecosistema marino con
una corretta e disciplinata at-
tività di pesca sostenibile, ri-
tengono che sia necessario ca-
ratterizzare la propria attivi-
tà, i propri prodotti e servizi

con elevati livelli innovativi di
gestione ecosostenibile e stan-
dard qualitativi, e con il rigo-
roso rispetto di parametri
predefiniti in specifici discipli-
nari di produzione, pubbliciz-
zati e resi riconoscibili presso
i consumatori finali mediante
la realizzazione di marchi di
qualità che valorizzino inoltre
la storia e le tradizioni delle
marinerie.
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Fine del fermo, pescatore getta le tue reti
Da mezzanotte riavviati i motori di 550 imbarcazioni bloccate da metà agosto. Tornano in attività 1.800 persone

Roma

Anche le Marche sono dentro -
il nuvolone nero del maltempo
- ma senza esagerare: la Prote-
zione Civile nazionale alla no-
stra regione, tra ieri e oggi, ri-
serva bollini di criticità gialli e
arancioni. E sì, stavolta va peg-
gio al Sud: allerta temporali
sulla Calabria e le isole maggio-
ri, con una criticità rossa per la
Sardegna centro-occidentale.
Una vasta depressione, viene
spiegato dalla Protezione Civi-
le, continua a insistere sulle re-
gioni meridionali, portando
condizioni di “spiccata instabi-
lità”. Sulla base delle previsioni
disponibili, il Dipartimento del-
la Protezione Civile, d’intesa
con le Regioni coinvolte - alle
quali spetta l’attivazione dei si-
stemi di protezione civile nei
territori interessati - ha emes-
so, quindi, un avviso di condi-
zioni meteorologiche avverse

che integra e estende quello
precedentemente diffuso.

I fenomeni meteo, impat-
tando sulle diverse aree del Pa-
ese, potrebbero determinare
delle criticità idrogeologiche e
idrauliche che sono riportate,
in una sintesi nazionale, nel
bollettino di criticità consulta-
bile sul sito del Dipartimento
(www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevedeva, per ieri, il
persistere di precipitazioni a
prevalente carattere di rove-
scio e temporale, su Sardegna,
Sicilia e Calabria. Sulla base
dei fenomeni previsti era stata
valutata criticità rossa per ri-
schio idrogeologico localizzato
per la Sardegna sud-occidenta-
le e centrale. La criticità era in-
vece arancione per la Sarde-
gna orientale e la Calabria cen-
tro-meridionale. Criticità gial-
la, invece, per la Sardegna
Nord occidentale, la Sicilia
orientale, le Marche settentrio-
nali l’Abruzzo e la Puglia.

Per oggi è prevista ancora
criticità rossa per rischio idro-
geologico localizzato per la
Sardegna sud-occidentale e
centrale. Criticità arancione
per Sardegna orientale, Sicilia
orientale e Calabria centro-me-
ridionale. La criticità è previ-
sta gialla per Sicilia occidenta-
le, Calabria settentrionale e
Marchesettentrionali.
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Costituita con atto notarile
“Mamolab”, un’intesa

tra le marinerie
di Marche, Abruzzo e Molise

Roma

Dopo 43 giorni di fermo obbliga-
torio, tornano in mare i pesche-
recci in tutto il mare Adriatico
per rifornire dall’inizio della set-
timana i mercati, la filiera e la ri-
storazione di pesce fresco. È
Coldiretti Impresapesca ad an-
nunciarlo, ricordando che da og-
gi ci sarà via libera lungo tutta la
costa adriatica “a fritture e gri-
gliate a chilometri zero realizza-
te con il pescato locale e meno ri-

schi di ritrovarsi nel piatto, so-
prattutto al ristorante, prodotto
congelato o straniero delle stes-
sa specie del nazionale se non
addirittura esotico e spacciato
per nostrano”.

Secondo un’analisi Coldiretti
Impresapesca su dati Istat, nei
primi tre mesi del 2015 sono sta-
ti importati in Italia oltre 233 mi-
lioni di chili di pesci e crostacei,
molluschi e altri invertebrati ac-
quatici con un aumento del 3%
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente.

“Il ritorno in mare in tutto

l’Adriatico - sottolinea Coldiretti
- è importante per le marinerie,
le quali negli ultimi 30 anni han-
no perso in Italia il 35% delle im-
barcazioni e 18.000 posti di lavo-
ro, mentre si è progressivamen-
te ridotto il grado di auto-ap-
provvigionamento del pescato”.
Coldiretti auspica che questo sia
l’ultimo anno di fermo pesca re-
alizzato con l’attuale format che
ha dimostrato di essere inade-
guato poiché non tiene peraltro
conto del fatto che solo alcune
specie ittiche si riproducono in
questo periodo.

Intanto, però, il fermo pesca
delle attività della flotta da pesca
italiana continua lungo lo Ionio
e il Tirreno, da Brindisi a Impe-
ria, dove si concluderà il prossi-
mo 18 ottobre. Fino ad allora, ri-
corda l’organizzazione, in quelle
zone “è disponibile pescato pro-
veniente dalle altre aree nazio-
nali dove non è in atto il fermo
pesca, dagli allevamenti nazio-
nali o dalla seppur limitata pro-
duzione locale dovuta alle bar-
che delle piccola pesca che pos-
sono ugualmente operare”.
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Ancona

Nel segno dell’economia
blu, l’assessore alla Pesca
delle Marche Manuela Bo-
ra ha incontrato a Roma il
sottosegretario alla Pesca
Giuseppe Castiglione. In
particolare, durante l’in-
contro si è discusso del fer-
mo pesca 2015 e dell’inter-
dizione, per la durata di un
anno, dell’area di pesca de-
nominata Fossa di Pomo in
virtù di un accordo intergo-
vernativo tra Italia e Croa-
zia. La zona di mare in que-
stione si estende in acque
internazionali e, in parte,
croate: è situata a largo di
Pescara, ed è nota ai pesca-
tori per la presenza di na-
selli e scampi che, abbon-
danti nell’area, si moltipli-
cano anche nelle vicinanze.
Pur riconoscendo la validi-
tà scientifica della chiusura
sperimentale alla pesca di
un’area di riproduzione di
specie ittiche pregiate, Bo-
ra ha chiesto di prevedere
misure compensative a ca-
rico del Governo naziona-
le, simili a quelle già adotta-
te per i pescatori che aderi-
scono al fermo biologico: in
questo modo, i pescatori
marchigiani che abitual-
mente pescano nell’area di
pomo potrebbero godere
di un sostegno dall’Euro-
pa. Su questo c’è unità di vi-
sione con la Regione
Abruzzo.
Castiglione ha assicurato
che la sperimentazione è
stata avviata in un contesto
internazionale, ma, ricono-
scendo le difficoltà delle im-
prese di pesca, chiederà ai
propri uffici di valutare
l’opportunità di studiare
misure di aiuto per i pesca-
tori interessati.
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μBora a Roma

“Per la Fossa
di Pomo
aiuti ad hoc”

μPrevista criticità gialla per le Marche settentrionali

Torna a scattare l’allerta temporali

I pescatori marchigiani nella notte sono tornati in mare dopo il lungo fermo biologico

LAPESCA
INADRIATICO

μNei primi tre mesi 2015 importati oltre 233 milioni di chili di pesci, crostacei e molluschi

Tirreno e Ionio, si riparte solo il 19 ottobre
LACOLDIRETTI

L’ASSESSORE

Nelle Marche è allerta maltempo

PROTEZIONECIVILE
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Fano

Primato in classifica in coabita-
zione con la Samb, con un botti-
no di 13 punti in cinque partite,
ben 12 reti segnate e appena una
subita. Così, se si fa eccezione
per i playoff della scorsa stagio-
ne, sono ben 29 i risultati utili
consecutivi inanellati dall’Alma
in campionato. Un ruolino di
marcia impressionante, che sod-
disfa anche un allenatore esigen-
te qual è Marco Alessandrini.
Questo 5-0 rifilato alla Recanate-
se rappresenta una vera prova di

forza, per come i granata hanno
saputo neutralizzare con le loro
armi migliori un complesso tut-
t’altro che sprovveduto potendo-
si permettere di gestire il risulta-
to dall’intervallo in poi. “La Reca-
natese è una squadra ambiziosa
e quindi ci sta che sia venuta qui
a giocarsela - osserva l’esperto
tecnico del Fano - però ha trova-
to di fronte un Fano in palla e
bravo a chiuderla già nel primo
tempo. Nel secondo poi, forse an-
che per via del risultato, non ab-
biamo avuto la solita fame e bril-
lantezza, ma è comprensibile e
non è stata per certi versi una
sorpresa neanche la prestazione

opaca di Isernia. Ancora non c’è
la condizione atletica ideale e do-
menica scorsa abbiamo risentito
pure del fatto che si era alla terza
partita in una settimana, per al-
tro in un campo non facile. Quin-
di va dato merito ai ragazzi per
quanto hanno fatto sino ad oggi,
con la consapevolezza che dob-
biamo continuare in questa cre-
scita. Il campionato è lungo e ci
sono squadre con potenzialità
importanti oltre a noi e alla
Samb, come Fermana, Matelica,
Campobasso e la stessa Recana-
tese che avranno modo di venir
fuori. Non dimentichiamoci che
noi l’anno scorso a questo punto

eravamo molto indietro e ci da-
vano tutti per spacciati, invece
siamostati protagonisti”.

Dopo Agnone e Isernia, do-
menica prossima altro contesto
di gioco sui generis in trasferta
per l’Alma, attesa sul sintetico di
Scoppito. “Purtroppo sono cam-
pi particolari - commenta mister
Alessandrini - però oramai li co-
nosciamo e quindi dovremo pre-
pararci bene per farci trovare
pronti. Di sicuro andremo ad in-
contrare un’Amiternina rinfor-
zata rispetto alla scorsa stagione
e che in casa propria è dura da
battere per chiunque”.  m.b.
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Alessandrini dribbla la goleada: “Continuiamo in questa crescita”

Magrini non parla, Sivilla sì: “Il bello è che ero in dubbio”

I giovani favolosi sono del Fano
Manita alla Recanatese con doppiette di Sivilla e Gucci: granata sempre in vetta

I giocatori del Fano si abbracciano dopo il rigore del 2-0 di Andrea Sivilla
In alto, il primo gol segnato sempre dal bomber molisano dei granata
A lato, c’è gioia anche per l’under Vittorio Favo, autore del 4-0 FOTO PUCCI

Fano 5

Recanatese 0

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Ginestra
7; Marconi 7 (30’st Camilloni sv), No-
dari 7, Mei 7, Bartolini 7; Favo 7.5, Lu-
nardini 7, Borrelli 7 (36’st Sassaroli
sv); Falsaperla 7.5; Sivilla 8.5 (14’st
Chiacchiarelli 6.5), Gucci 8.5. (A disp.
Marcantognini, Lucciarini, Salvato,
Buongiorno). All. Alessandrini 7

RECANATESE (4-3-1-2) Verdicchio 4; Gle-
boki 4, Patrizi 4, Falco 5, Shongo 4.5;
Gallo 4, Cianni 4 (8’st Nonni 5), Maria-
ni 4.5; D’Angelo 5; Miani 4 (34’st Lati-
ni sv), Agostinelli 5 (16’st Garcia 5). (A
disp. Cartechini, Mosconi, Guzzini, Ra-
paccini, Candini, Pasquini). All. Magri-
ni4.5

ARBITROGarofalodi Torre delGreco6
RETI 5’pt e 23’pt su rigore Sivilla (F),
39’ptGucci e36’st (F), 45’pt Favo (F)

NOTE Ammoniti Verdicchio, Favo, Noda-
ri; corner 1-4; spettatori 1500 circa
(una trentinaospiti)

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

L’Alma si abbatte come un ciclo-
ne sulla Recanatese, spazzata
via quasi senza neanche accor-
gersene. Il 5-0 non fa una piega e
rafforza la candidatura dei gra-
nata, ora in testa con la sola
Samb e che ieri son sembrati
davvero dei giovani favolosi al
cospetto dei leopardiani. Ales-

sandrini affronta il derby privo
dell’infortunato Torta, al cui po-
sto agisce Mei che gli era già su-
bentrato a Isernia. Ci sono inve-
ce Borrelli e Sivilla, rallentati in
settimana da acciacchi vari. Sul
fronte opposto parte titolare pu-
re Cianni, in dubbio sino all’ulti-
mo, così l’ex di turno Magrini de-
ve solo rinunciare per squalifica

alla punta Lacheheb. Giusto il
tempo di registrare gli schiera-
menti e il Fano trova il vantag-
gio: Favo verticalizza per Gucci,
che dal fondo confeziona l’assist
per il tocco sottomisura di Sivil-
la. Il bomber potrebbe ripetersi
all’8’, ma la sua incornata sullo
spiovente di Borrelli coccia
l’esterno del palo. La Recanate-

se prova a reagire, Agostinelli
però non sfrutta un promettente
contropiede. Al 21’ Sivilla restitu-
isce il favore a Gucci involandolo
verso Verdicchio, costretto al-
l’impatto dopo che il centravanti
ha spostato la palla per cercare il
dribbling. Per l’arbitro è rigore,
trasformato da Sivilla. Il golea-
dor è scatenato e al 26’ ispira pu-

re il colpo da biliardo dal limite
di Favo, sporcato dalla deviazio-
ne col corpo di Gleboki. E’ Sivilla
show anche al 33’, con una tra-
volgente discesa chiusa con un
diagonale appena largo. Come
l’Alma molla un attimo la presa
si rivedono i giallorossi, minac-
ciosi al 34’ con una fiondata di
Agostinelli respinta in angolo da
Ginestra e un destro sballato di
D’Angelo. E’ un fuoco di paglia,
perché al 39’ il solito Sivilla, im-
beccato da Falsaperla, innesca
ancora il turbo regalando a Guc-
ci il pallone del 3-0. Non sazio, al
45’ scarta un altro cadeau per il
poker di Favo. Nella ripresa i
granata si accontentano, la Reca-
natese riesce giusto a stuzzicare
Ginestra con una spizzata in mi-
schia di Nanni. Poi Gucci fa cin-
quina nel finale di precisione lan-
ciato da Falsaperla, mentre Chic-
chiarelli sfiora il montante con
un tiro a giro e lo scheggia prima
dei titoli di coda.
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Fano

Siamo solo alla quinta giornata
e una domenica storta può ca-
pitare, soprattutto quando in-
croci un avversario di valore e
in stato di grazia. Ma evidente-
mente la Recanatese tutto si
aspettava, fuorché uscire con
le ossa rotte dal Mancini. Solo
così si spiega la decisione di di-
rigenti, tecnico e giocatori di
disertare la sala stampa per le
interviste di fine partita. I leo-
pardiani avranno comunque
modo di rifarsi, visto che l’orga-
nico a disposizione di Lamber-
to Magrini è di assoluto rispet-
to per la categoria e già dome-
nica prossima, al Tubaldi con-
tro l’ambizioso Matelica, potrà
cercare il riscatto in una sfida

che si preannuncia interessan-
te.

Fino ad allora però potreb-
be aleggiare lo spettro di An-
drea Sivilla, in dubbio alla vigi-
lia di questo match e invece ri-
velatosi incontenibile per Luca
Patrizi e compagni sul prato
verde fanese. Con la doppietta
alla Recanatese fanno cinque
reti in altrettante gare, dopo le
venti che gli sono valse l’ultimo
titolo di capocannoniere, ed a
esse vanno aggiunti due assist
e un palo. “Ovviamente c’è so-
lo da essere contenti - afferma
il cecchino di Guglionesi, mi-
glior giocatore del Trofeo Cor-
riere Adriatico 2014/15 - per-
ché 48 ore fa forse ero anche in
dubbio avendo avuto dei pro-
blemi in settimana che mi ave-
vano costretto ad allenare col
contagocce. Quindi non mi

aspettavo nemmeno io una
prestazione del genere, bene
così sia per me che per la netta
affermazione a livello di squa-
dra. Nel primo tempo penso
che sia stata determinante la
nostra intensità, il fatto di aver
aggredito sempre i loro porta-
tori di palla e aver attaccato gli
spazi con grande decisione.
Adesso abbiamo un giorno per
recuperare le energie, dopodi-
ché da martedì potremo torna-
re a lavorare sodo come sem-
pre ma con quella serenità che
le vittorie riescono a trasmette-
re. Sappiamo che non ci regale-
rà mai niente nessuno e ovun-
que andremo cercheranno di
farci lo sgambetto, di conse-
guenza siamo consapevoli che
contro l’Amiternina ci aspetta
un’altrabattaglia”.  m.b.
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Ginestra 7 Recanatese mai
pericolosa, sicuro nei pochi in-
terventi checompie.
Marconi7 Consueta persona-
lità nel ricoprire un ruolo ogni
partitapiùsuo.
Camilloni (dal 30’st)sv Entra
amatchchiuso.
Nodari 7 Annichilisce il temu-
to attacco giallorosso, cercan-
dogloriaanche inavanti.
Mei 7 Prestazione impeccabi-
le, attento inmarcatura e puli-
tonellegiocate.
Bartolini 7 Solo una piccola
indecisionenel primotempo.
Favo7.5 Altra esibizionedi so-
stanza, impreziosita dalla rete
del4-0.
Lunardini7 Riprende inmano
la squadra, guidandola con fer-
mezza inentrambe le fasi.
Borrelli 7 Stavolta non c’è bi-
sognodelle suemagie, comun-
quenonsbagliaunpallone.
Sassaroli (dal 36’st) sv Spic-
cioli di gara.
Falsaperla 7.5 Il mister gli
chiede tanto lavoro sporco,
mansioneassolta con l’aggiun-
tadi qualità.
Sivilla 8.5 Fortuna che non
eraalmeglio, un’iradiDio.
Chiacchiarelli (dal 14’st) 6.5
Offresprazzi della suaclasse.
Gucci 8.5 Scardina come un
apriscatole la difesa leopardia-
na,per lui gol eassist.
Alessandrini (all.) 7 Il suo Fa-
no rende facile una partite
nonfacile.
Garofalo (arb.)6 Lo strapote-
re dell’Alma gli agevola il com-
pito.  m.b.

μUna sfilza di bei voti

Anche Favo
e Falsaperla
fanno poesia

Verdicchio 4 Domenica fune-
sta, praticamente raccoglie sola-
mentepalloni in fondoal sacco.
Gleboki 4 Sivilla gli fa passare
un pomeriggio da incubo, sbu-
candogli da tutte leparti.
Patrizi 4 Giornataccia per il ca-
pitano e i suoi compagni, tra-
scorsa sotto i bombardamenti
granata.
Falco 5 Inizia da centrale difen-
sivo e finisce davanti alla difesa
mostrandoquantomenogrinta.
Shongo4.5 L’intensità degli at-
taccanti fanesi lo obbliga più
chealtroa limitare i danni.
Gallo 4 Magrini lo piazza sulle
orme di Borrelli, incarico ingra-
to.
Cianni 4 Recuperato in extre-
mis, si vede che non lo sorregge
lamigliore condizione.
Nonni (dall’8’st) 5 Cerca di
combinare qualcosa di buono in
unasituazionecompromessa.
Mariani 4.5 Partenza promet-
tente,poi piùnulla.
D’Angelo 5 Ogni tanto si accen-
de, troppo poco per impensieri-
requestoFano.
Miani 4 Non riesce mai a venir
fuoridalla strettamorsadiMei e
Nodari.
Latini (dal 34’st) sv Difficile da
giudicare.
Agostinelli 5 Qualche guizzo fi-
no alla mezzora, prima di scom-
parirepure lui.
Garcia (dal 16’st)5 Impalpabile.
Magrini (all.) 4.5 Conoscendo
l’avversario avrebbe forse dovu-
to adottare un atteggiamento
piùguardingo.

μMiani non si vede

Patrizi e soci
in costante
imbarazzo

Il tecnico Marco Alessandrini

I giocatori della Recanatese a testa bassa sotto il settore dei loro tifosi

CALCIO
SERIED

PAGELLEFANO

SPONDAGRANATA

ILDOPOPARTITA

PAGELLERECANATESE

10 Lunedì28Settembre 2015 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT

·



L’Osapp denuncia la crisi
di identità che il carcere

determina e chiede
un ripensamento generale

Pesaro

L’ennesimo dramma nelle
carceri della provincia si è
consumato nella casa circon-
dariale di Villa Fastiggi dove
un detenuto si è tolto la vita.
Si tratta di un magrebino che
si è impiccato nella sua cella,
appendendosi con un lenzuo-

lo girato al collo alle sbarre.
Era detenuto per il reato di
resistenza a pubblico ufficia-
le, commesso nella città di
Roma, e doveva scontare una
pena relativamente breve. In-
fatti, aveva patteggiato una
condanna a un anno di reclu-
sione e non aveva potuto go-
dere della sospensione condi-
zionale. Nella casa circonda-
riale pesarese era arrivato da

poco, dopo un periodo di de-
tenzione ad Ascoli Piceno.
Quando gli agenti di custodia
si sono accorti dell’atto di au-
tolesionismo hanno cercato
di intervenire ma ogni soccor-
so è risultato inutile.

La tragedia si è consumata
venerdì scorso.

A darne notizia è il sindaca-
to degli agenti di custodia Or-
ganizzazione sindacale auto-

noma polizia penitenziaria
(Osapp).

"Purtroppo l'intervento dei
poliziotti penitenziari anche
nel tentativo di rianimarlo
non ha potuto impedire il
concretizzarsi del suicidio”,
spiega Nicola Defilippis, se-
gretario regionale del sinda-
cato di polizia penitenziaria,
che riflette sulle criticità del
sistema detentivo spingendo-

si a chiederne una radicale ri-
forma. “La situazione nelle
carceri italiane - commenta
Defilippis - resta ad alta ten-
sione ogni giorno. Quello del

suicidio costituisce solo un
aspetto di quella più ampia e
complessa crisi di identità
che il carcere determina, alte-
rando i rapporti e le relazioni,
affievolendo progetti e spe-
ranze. È necessario un ripen-
samento complessivo della
funzione della pena e, al suo
interno, del ruolo del carce-
re".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La Provincia approverà in setti-
mana il bilancio pluriennale, il
primo bilancio che fa seguito al-
la riorganizzazione interna di
competenze e funzioni. Il docu-
mento si compone di nuove vo-
ci che riportano le risorse desti-
nate a funzioni fondamentali e
non. "Per i prossimi due anni
l'Ente andrà ad approvare uno
schema di bilancio in sostanzia-
le equilibrio - così evidenzia il di-
rigente del servizio ragioneria
Adriano Gattoni - il documento
è stato elaborato su base plu-
riennale e ricalca numeri i nu-
meri del 2014. Abbiamo anche
conteggiato i tagli del Governo
per i prossimi due anni, secon-
do quanto previsto dalla legge
di stabilità, si parla di 6 milioni e
mezzo di euro fra 2015 e 2016,
tagli che si sommano purtrop-
po ad altri tagli fino a raggiun-

gere la quota di 13 milioni di eu-
ro. Risorse decurtate sulla base
del ddl 2014 fino alla legge di
stabilità. Questo bilancio per-
metterà all'ente comunque di
sopravvivere ma riduce al mini-
mo gli investimenti. In futuro la
quota di risorse tagliate sarà
purtroppo destinata ad aumen-
tare: si passerà dai 13 milioni di
euro in meno che diventeranno
ben 19 milioni e mezzo di euro
nel 2017".

Capitolo importante di que-
sto bilancio è rappresentato dal-
la spesa sostenuta dall'ente per
il personale, per quei dipenden-
ti che a seguito della riforma
continueranno ad operare in-
ternamente. Dieci milioni di eu-
ro sono stati iscritti a bilancio e
serviranno per coprire il costo
dei dipendenti che rimarranno
in capo all'ente, una voce que-
sta che incide per il 35 per cen-
to sul bilancio complessivo del-
la Provincia. Qualche buona no-
tizia potrebbe arrivare invece
per strade provinciali ed ex
Anas, ad anticiparlo è sempre il
dirigente Gattoni: "Confermate
per il 2015 le stesse risorse dello
scorso anno, 1 milione e 200 mi-
la euro per le strade mentre per
l'edilizia scolastica 1 milione e
700 mila euro. Si tratta come
ovvio di risorse non sufficienti
soprattutto per la gestione del-
le emergenze, basti pensare
che si è fatto ricorso a comples-
sivi 8 milioni di euro iscritti nel
fondo derivante dai risparmi
dell'ente. Fra le novità si profila

un possibile aiuto dalla Regione
che dovrebbe impegnarsi a fi-
nanziare i tratti ex Anas. Nelle
prossime settimane potrebbe-
ro così arrivare entrate supple-
mentari. Senza l'aiuto dell'ente
regionale è pressoché impossi-
bile per la Provincia agire sulle
tantecriticità. Abbiamo chiesto
che venga avviata una gestione
unitaria delle strade provinciali
e dei tratti ex Anas, fra i più dis-
sestati. L'ente ha stimato solo
per le strade ex Anas fra costo
del personale e spese di manu-
tenzione, dai 2 milioni e mezzo

di euro ai 3 milioni. Questa la ri-
chiesta avanzata alla Regione,
ora siamo in attesa delle risorse
che l'ente riuscirà a trovare".

Sul fronte delle entrate tribu-
tarie, rimangono costanti le en-
trate Rc auto mentre le entrate
Itp (Imposta provinciale di tra-
scrizione) sono in crescita di cir-
ca il 10 per cento. Complessiva-
mente le due voci producono
un gettito di 25 milioni di euro
di entrate. A bilancio per il
2015/2016 sono stati conteggia-
ti quasi 32 milioni di euro com-
plessivi di introiti. Il documento

di bilancio sarà approvato mer-
coledì mentre domani è previ-
sta l'assemblea dei sindaci. Fra i
temi in discussione anche il
prossimo piano neve. La Pro-
vincia è pronta a garantirlo, se-
guendo l'impostazione dello
scorso anno, ovvero stanziando
una parte di risorse e appog-
giandosi ai singoli Comuni.
Molto però dipenderà dalle ri-
sorse derivanti dall'assestamen-
to di bilancio di novembre e da
quelle che metterà a disposizio-
ne la Regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mary Patricia McAleese ha ricevuto il riconoscimento Speciale donna

Premiata la fautrice della pace
tra cattolici e protestanti irlandesi

Pesaro

Un ultimo riconoscimento parti-
colarmente importante per la
personalità prescelta quello che
il premio "Speciale donna", isti-
tuito dall'omonima associazione
pesarese, ha conferito a Mary Pa-
tricia McAleese, avvocato, gior-
nalista e in passato docente uni-
versitaria, oltre che ottavo presi-
dente della Repubblica d'Irlan-
da. La cerimonia di premiazione
si è svolta sabato pomeriggio
presso la Loggia del Genga della
Prefettura. Trentesima edizione
del premio e, come dichiarato,
anche un po' a sorpresa dalla
conduttrice e membro dell'asso-
ciazione Anna Rita Ioni, ultimo
che questa assegnerà. In ogni ca-
so Speciale donna continuerà
nelle sue attività.

Prima fila di poltrone riserva-
ta alle autorità, molte quelle pre-

senti compreso ovviamente il
Prefetto di Pesaro e Urbino Lui-
gi Pizzi che ha dato il benvenuto
all'ospite subito prima del saluto
del presidente del Consiglio co-
munale di Pesaro Luca Bartoluc-

ci da sempre vicino a questo pre-
mio. Lo stesso Bartolucci ha do-
nato alla McAleese un foulard
con lo stemma della città pesare-
se.

Nel suo intervento l'ex presi-

dente d'Irlanda ha evidenziato
come le violenze tra cattolici e
protestanti dell'Irlanda del Nord
siano finite ma "la divisione tra
irlandesi del Nord ed inglesi esi-
ste ancora e ci vorranno almeno
altre due generazioni perché
questa differenza sparisca total-
mente". Argomento quanto mai
caro alla stessa dal momento che
in passato ha contribuito con il
suo lavoro e i suoi ruoli insieme a
Tony Blair a superare questa
conflittualità. Anche per questo
la città di Pesaro la premia e lei
ne è gratificata. "Ho vissuto e stu-
diatoa Roma per qualche tempo
- ha raccontato - ed ora vengo
premiata dalla città natale di
Rossini, il mio compositore pre-
ferito; ne sono onorata". Nel cor-
so delle sue trenta edizioni attra-
verso la consegna dei premi
"Speciale Donna", l'associazione
ha premiato donne che operano
in diversi campi e parti del mon-
do: basti ricordare, tra le altre,
Ilaria Capua, virologa e ricerca-
trice; la fondatrice della Lega del
filo d'oro Sabina Santilli; Nina
Kovalska, che è stata ambascia-
trice dell'Ucraina presso la San-
ta sede; l'attrice Claudia koll; la
regina Rania di Giordania. l.s.
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Pesaro

Seduta accesa quella di oggi
per il Consiglio comunale:
al voto l'Unione dei Comuni
del San Bartolo e del Foglia
che arriva così alla parte ter-
minale del corso. A essere
discussi e illustrati saranno i
cosiddetti studi di fattibilità
in particolare quello che
prevede la riorganizzazione
della municipale e il coman-
do unico oltre allo studio sui
servizi informatici integrati.
Oltre al tema dell'Unione,
che più di ogni altro accen-
derà il dibattito fra maggio-
ranza e opposizione, sarà
anche votata una delibera
dell'assessore ai servizi edu-
cativi Giuliana Ceccarelli
sul dimensionamento scola-
stico.
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Essenziali i fondi
ricavabili da caserma
ed ex Bramante

Pesaro

LaProvinciaèprontaachiudere
astrettogiro laquestioneancora
apertasullacasermadiviaFlacco
conlavalorizzazione
dell'immobile.Per ilnuovobando
divenditadell'exBramante
invecei tempisi allungano. I
tecnici ipotizzanodiuscire conil
bandorimodulatoentro iprimi
mesidel2016.Sipreannunciano
dunquenuovepossibilitàper la
societàdivalorizzazionee
cartolarizzazionedellaProvincia,
ValoreImmobiliare."L'obiettivo
entrofineanno -continua il
dirigentedelservizioGattoni -è
incamerarealmeno1milionee
300milaeuro,grazieadue
operazionichedovrebbero
andare inporto.L'exBramante
saràmessoin vendita
direttamentedall'Ente
provincialeconunapubblicitàad
ampioraggio.Nonscenderemo
comunquealdisottodelvalore
stimatocomebased'astadi6
milioniemezzodieuro.Per la
casermadiviaFlaccoinvece
siamoinattesadiunincontrocon
laPrefettura.Sarebbe
interessatalasocietàstatale
Invimit”.

Fondamentale sarà l’aiuto
atteso dalla Regione

Per il piano neve strategico
il sostegno dei Comuni

Tragedia nella casa circondariale. Vittima un magrebino che doveva scontare la pena di un anno. Il sindacato: “Alta tensione ogni giorno”

Detenuto si impicca alle sbarre della cella, soccorsi inutili
IL SUICIDIO

La sede pesarese di via Gramsci dell’amministrazione provinciale

PROVINCIA
INROSSO

Tagli per altri 6,5 milioni: l’ente sopravvive
Va in discussione il bilancio, i fondi per strade e scuole non bastano neanche per l’emergenza

L’ASSEGNAZIONE

Mary Patricia McAleese e il prefetto Luigi Pizzi

In Consiglio

Si accelera
sull’Unione
LAVOTAZIONE

LEALIENAZIONI

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL METAURO
Comune di Cartoceto

Provincia di Pesaro e Urbino

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI AD USO AMBULATORIO 
MEDICO DI BASE CON FUSIONE DI TRE UNITÀ IMMOBI-
LIARI E CAMBIO D’USO DA COMMERCIALE/RESIDENZIALE 
A DIREZIONALE IN VIA FLAMINIA NN. 177 – 179 – 181 - 
FRAZIONE LUCREZIA DEL COMUNE DI CARTOCETO, CON 
VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE PER LA MODIFICA DI UNA 
PORZIONE DI AREA DI PERTINENZA CLASSIFICATA COME 
ZONA OMOGENEA G.1 (VERDE PUBBLICO URBANO) A 
ZONA OMOGENEA B.3.1 (RESIDENZIALE DI COMPLE-
TAMENTO) DA UTILIZZARSI COME PARCHEGGI PRIVATI 
DI USO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA NUOVA UNITÀ 
DIREZIONALE - DITTA FRATESI LUCA (UTILIZZATRICE) - 
FISCALETTI CARLO (PROPRIETARIA)

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010 e per quanto 
previsto dall’art. 26 quater, comma 5 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i. 

RENDE NOTO

che contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi 
relativa al progetto di cui sopra in variante allo strumento urbanis-
tico vigente del Comune di Cartoceto, l’istanza e i relativi allegati 
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cartoceto www.
comune.cartoceto.pu.it e su quello dello Sportello Unico www.
suap.unionecomunivallemetauro.it a disposizione di chiunque ne 
voglia prendere visione, per la durata di 20 (venti) giorni consec-
utivi decorrenti dalla data in calce; che chiunque può presentare 
osservazioni scritte, indirizzate al SUAP dell’Unione dei Comuni 
Valle del Metauro, Via Marconi n. 1/3 – Calcinelli di Saltara (PU) 
o inviarle tramite P.E.C. all’indirizzo suap.unionevalledelmetauro@
pecitaly.it entro i 20 (venti) giorni di deposito.
Calcinelli di Saltara, 28/09/2015

Il Responsabile - Sportello Unico per le Attività Produttive
Dott. Ing. Stefania Polverari
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Fano

E' sembrato la location ideale
per una festa colorata, profu-
mata e divertente il Pincio che
per tre giorni ha ospitato la Fe-
sta dei fiori, organizzata dal Co-
mune di Fano con la collabora-
zione della Camera di Commer-
cio. Divenuta ormai un classico
della tradizione fanese, la festa
ha colorato il centro cittadino di
piante e fiori di stagione, con
una trentina di bancarelle pro-
venienti anche da fuori Provin-
cia. I visitatori hanno potuto
ammirare variegate composi-
zioni artistiche di fiori, piante

bonsai, arredi in legno da giar-
dino, articoli in terracotta, arti-
coli in ceramica, sculture, at-
trezzature da giardinaggio,
piante da esterno e articoli di ar-
tigianato artistico. "Abbiamo
notato una buona affluenza, no-
nostante il tempo sia stato poco
clementenegli ultimi giorni - ha
commentato l'assessore alle at-
tività produttive Carla Cecche-
telli - la festa si caratterizza per
la grande varietà di articoli in
esposizione che sono stati mol-
to graditi dal pubblico. Inoltre
gli espositori ci hannoriferito la
loro soddisfazione anche per i
buoni affari fatti, che servono a
risollevare un settore profonda-
mente toccato dalla crisi. Se-

condo alcuni documenti ritro-
vati in Comune, la fiera risale al-
meno agli anni '50, ma forse an-
che prima, ed è diventata una
tradizione per Fano, un appun-
tamento imperdibile della fine
dell'estate. Il nostro intento è
quello di impegnarci per portar-
la avanti anche nei prossimi an-
ni". Alcuni spazi espositivi sono
stati poi riservati alle associazio-
ni di categoria del settore agri-
colo, che hanno svolto attività
di promozione, informazione e
divulgazione oltre all'esposizio-
ne di prodotti tipici dell'agroali-
mentare. Il clima floreale dell'
evento non si è limitato all'area
di Porta Maggiore e dei Giardi-
ni Roma del Pincio, ma ha per-
vaso l'intero centro storico, gra-
zie ad una collaborazione nata
con gli esercenti della zona che
già da venerdì scorso hanno col-
locato all'interno dei loro nego-
zi colorate ed eleganti piantine
a tema.
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Cittadini preoccupati per le emissioni
La futura centralina non tacita i timori

Fano

Dicerto l'episodiodi ieri seraha
suscitatodiversedomandetra i
cittadini,poichédaqualche
meselaProfilglass èalcentrodi
ungrossodibattito partito
dallepreoccupazioni del
comitatodiresidenti che
lamentafumiecattiviodori
provenientidall'azienda.Per
risolvere lasituazione
l'assessoreall'ambiente
SamueleMascarinha
annunciatovenerdì scorsola
firmadellaconvenzioneper la

realizzazionee l'attivazionedi
unacentralina per il
monitoraggiodellaqualità
dell'aria,chesaràattivadal
2016. Idati rilevati sarannoresi
pubblici inmododagarantire la
massimatrasparenzae la
possibilitàper icittadinidi
verificaredirettamente
l'andamentodeimonitoraggi.
Lasoluzione perònontrovala
soddisfazionedeicomponenti
delcomitato tutelasalute e
ambiente,cheper vocedel
presidenteLorisGirolimetti,
hannochiesto le
documentazionidi tutti i rilievi
fattinegliultimi anni.

Serrungarina

L'innovazione non è più die-
tro l'angolo. Decolla il servizio
informatico associato tra i Co-
muni di Serrungarina, Salta-
ra, Cartoceto e Montemaggio-
re al Metauro. L'accordo è sta-
to sottoscritto dai sindaci Mar-
ta Falcioni, Claudio Uguccio-
ni, Enrico Rossi e Alberto Ale-
si. "L' esercizio in forma asso-
ciata dei servizi informatici - si

legge nell'accordo - rappresen-
ta una valida soluzione per
una migliore l' efficienza dei
servizi e la possibilità di imple-
mentare nuove funzioni". I
quattro Comuni aderenti all'
Unione della Valle del Metau-
ro "hanno espresso la volontà
unanime di proseguire nella
strada intrapresa". L'innova-
zione "promuove e implemen-
ta i servizi rivolti a cittadini e
imprese che utilizzano tecno-
logie informatiche e che mira-
no alla dematerializzazione e

allo sviluppo del procedimen-
to amministrativo telematico;
favorisce la convergenza tra si-
stemi di telefonia vocale e tele-
comunicazioni; pianifica lo svi-
luppo e gestisce i sistemi tele-
fonici ove occorrano motivi di
opportunità ed efficienza; sup-
porta i Comuni nella scelta dei
sistemi e delle architetture di
comunicazione vocale e vi-
deo". Gli obiettivi sono di "ri-
negoziare i singoli contratti in
forma unitaria per ottenere
economie di scala garantendo
comunque i servizi in essere;
stipulare gli appositi contratti
in nome e per conto dei Comu-
ni; coordinare gli uffici comu-
nali interessati e ricondurre la
scadenza unica di ogni con-
tratto al 31 dicembre".
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Rogo alla Profilglass, fumo nero in cielo
L’allarme lanciato dai passanti, hanno preso fuoco gli scarti di lavorazione dell’alluminio. Danni limitati, nessun ferito

SILVIAFALCIONI

Fano

Una colonna di fumo ha segnato
ieri nel tardo pomeriggio il cielo
di Bellocchi. Intorno alle 18 un
incendio con fiamme alte fino a
cinque o sei metri si è sprigiona-
to all’interno dell'azienda Profil-
glass, la multinazionale che pro-
duce profilati in alluminio con
sede in via Meda.

Secondo una prima ricostru-
zione, sembra che le fiamme sia-
no divampate dal materiale di
scarto della lavorazione dell’al-
luminio posizionato lungo i na-
stri trasportatori, mentre gli
operai erano intenti a svolgere il
proprio lavoro nella fabbrica. Il
materiale, di metallo, era pron-
to per essere smaltito e quindi di
scarso valore. Le fiamme hanno
poi iniziato ad espandersi per
una parte dell'azienda di pro-
prietà della famiglia Paci, inte-
ressando un’area di cento metri
quadrati.

In pochi istanti si è levata una

densa colonna di fumo nero, vi-
sta da tantissimi cittadini che si
trovavano a Fano e nei dintorni
e che hanno chiamato preoccu-
pati i vigili del fuoco. Inizialmen-
te si è pensato a un incendio di
grosse proporzioni, tanto che
per spegnere le fiamme è stato
richiesto l'intervento di diverse
squadre dei vigili del fuoco: due
di Fano con l'ausilio dei colleghi
pesaresi, muniti di due autobotti
e un'autopompa. Grazie al tem-
pestivo intervento, il fumo e le
fiamme sono rimasti circoscritti
alla sola zona degli scarti di lavo-
razione e quindi contenute dai
pompieri che nel giro di un paio
d'ore di lavoro hanno scongiura-
to pericoli e riportato la situazio-

ne alla normalità. Nessuno degli
operai presenti è rimasto ferito
e anche i danni sono stati molto
limitati. Per favorire lo spegni-
mento del rogo i vigili del fuoco,
con l’ausilio di una pala mecca-
nica dell’azienda, hanno proce-
duto a dividere ed allontanare
gli oggetti infiammati, che sono
stati abbondantemente bagnati
con acqua. Sul posto sono inter-
venute anche tre pattuglie della
polizia municipale, i cui agenti

hanno vietato il transito di tutti i
mezzi sulla via principale, sia in
entrata che in uscita dall'azien-
da. La preoccupazione di tutti
gli intervenuti sul posto è stata
quella che i fumi levati dai poten-
ti macchinari potessero essere
tossici e quindi nocivi per la salu-
te, tanto che in via precauziona-
le, i vigili urbani hanno indossa-
to mascherine di cartone per evi-
tare di respirare le esalazioni.
L’origine delle fiamme sembre-
rebbe accidentale perché non
sono state trovate tracce di dolo,
ma sul luogo sono comunque ar-
rivati i carabinieri di Fano che
hanno raccolto le testimonianze
dei dipendenti.
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Sono intervenute due
autobotti e un’autopompa

dei pompieri
L’incendio presto domato

I vigili urbani hanno
bloccato la strada. La causa

sembra accidentale ma
i carabinieri indagano

La colonna di fumo nero che si è alzata dalla Profilglass nel pomeriggio di ieri (foto di Agriturismo Sbrega tratta
da Facebook). Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri

PAURA
ABELLOCCHI

LAMOBILITAZIONE

Tre giorni a tema anche nel centro storico

Festa dei fiori affollata
L’assessore: “Buoni affari”
ILMERCATO

Accordo nell’Unione Valle del Metauro

Quattro Comuni associati
per i servizi informatici
LASINERGIA

 Lunedì28Settembre 2015 XIII

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






