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CARLOCottarelli, economista ed ex commis-
sario alla spending review del Governo, è tor-
nato nel capoluogo a distanza di pochi mesi,
stavolta su invito dell’Accademia Marchigia-
na di Scienze, Lettere ed Arti per tenere una
lectio su «debito pubblico e sviluppo economi-
co». L’aula magna della facoltà di Economia,
che ha ospitato l’incontro ieri pomeriggio, era
gremita all’inverosimile e il pubblico ha inva-
so anche le scale laterali e le uscite fino quasi
ad arrivare nel cortile. Questo e altro, soprat-
tutto per i moltissimi studenti presenti, pur di
ascoltare per un paio d’ore la speciale lezione
dell’economista, che ha fatto un excursus del-
la situazione economica italiana dagli anni ’70
fino ai giorni nostri.
Ha ribadito quali sarebbero «I sette peccati ca-
pitali dell’economia» di cui parla anchenell’ul-
timo libro,mettendo al primoposto come cau-
sa del nostro debito pubblico l’evasione fisca-

le. «Se non fosse così praticata – ha spiegato in
aula – il nostro debito sarebbe la metà rispetto
a quello tedesco». Serve un cambio di passo an-
che culturale quindi per combattere i nemici
che ostacolano la vera ripresa nel nostro Pae-
se. Non solo evasione,ma anche la burocrazia,
il crollo demografico, la corruzione, la lentez-
za della giustizia, il divario tra nord e sud, la
difficolta a convivere con l’euro. Al centro
dell’intervento, a tratti molto tecnico, proprio
il debito pubblico, «che va abbattuto per riac-
quisire un’indipendenza nazionale».
La proposta di Cottarelli è quella di congelare
la spesa primaria (istruzione, sanità, welfare,
assistenza) una volta raggiunto il pareggio di
bilancio sfruttando ilmomento attuale che ve-
de il Paese in leggera ripresa e quindi conmag-
giori entrate. L’incontro-dibattito (al termine
Cottarelli ha risposto ad alcune domande) è
stato introdotto dal presidente dell’Accade-
miaGiovanniLatini, del rettore dell’Universi-

tà Politecnica Sauro Longhi e dal preside del-
la facoltà di Economia Francesco Chelli.
Non solo studenti ma anche rappresentanti
delle istituzioni, cittadini, semplici curiosi
hanno affollato l’aula per ascoltare dal vivo
l’economista, spesso ospite anche di varie tra-
smissioni televisive. Cottarelli, che almomen-
to ricopre l’incarico di direttore dell’Osserva-
torio sui conti pubblici italiani dell’Università
Cattolica, non ha parlato di politica e riguardo
la manovra economica si è limitato a dire che
«potrebbe sorgere qualche problema sui conti
pubblici perchè un Paese come l’Italia che ha
già un debito così elevato non può permettersi
di aumentare ancora il deficit. Ci sarà unamag-
giore spesa, soprattutto per le pensioni, il red-
dito di cittadinanza e per investimenti pubbli-
ci con il risultato che aumenterà il deficit. Un
debito sempre più elevato può innervosire i
mercati facendo alzare lo spread e creando in-
certezza».

L’ACCORDO RIPARTE IL PROGETTOVOLUTODAREGIONE ECONI

Potenziata l’educazione fisica nelle scuole

Macroregione, a Spalato si parla di sviluppo

DOMANI, alle ore 17.45, nella Sala del
Consiglio di Facoltà di Economia G. Fuà, il
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
dell’Area Vasta 2 presenta il libro dello
psicoanalista lacaniano Francesco Giglio
«Aprire il discorso. Supervisione
psicoanalitica, istituzioni e clinica
dell’adolescente». Introducono Carlo Ciccioli,

direttore del
Dipartimento
Dipendenze
Patologiche Area
Vasta2 Ancona e
Rossella Italiano,
direttore Servizio
Territoriale
Dipendenze
Patologiche Jesi.

AULA STRACOLMA In tantissimi per ascoltare Carlo Cottarelli

LA«LEZIONE» L’EX COMMISSARIOALLA SPENDINGREVIEWAD ECONOMIA

Cottarelli punta il dito sull’evasione fiscale:
«Cambio culturale contro i nemici del Paese»

SCUOLA e impresa insieme per
esaltare la creatività dei giovani e la
produzione di idee innovative per l’in-
dustria. Presentato nella sede di Con-
findustria Marche il progetto Lear-
ning byDoing, che iGiovani Impren-
ditori di Confindustria Marche stan-
no portando avanti: dapprima pro-
vinciale, poi interprovinciale è anda-
to via via prendendo campo fino a di-
venire oggi, con grande soddisfazione
da parte di tutti gli stakeholders inte-
ressati, un progetto di rilevanza regio-
nale che vede coinvolti il Sistema In-
dustriale, le Scuole di secondo livello
e le Università delle Marche per met-
tere a frutto la concreta collaborazio-

ne fra impresa emondo scolastico/uni-
versitario.
«Learning by doing è un esempio di
responsabilità sociale d’impresa – ha
affermato SimonaReschini, presiden-
te dei Giovani Imprenditori di Con-
findustriaMarche affiancata dal pre-
sidente dei Giovani Imprenditori di
Ancona Marco Del Moro – che per-
mette agli studenti di conoscere il
mondo aziendale, cimentandosi in
progetti concreti e utili sia alle impre-
se che agli studenti. Ad oggi abbiamo
raccolto 50 richieste di progetti da par-
te delle imprese e adesso è il momento
del matching tra le richieste delle im-
prese e le scuole e le università. Credo
che per i ragazzi learning by doing
sia un’occasione unica per entrare in
strettoo contatto con le imprese e so-
prattutto di vedere la realizzazione
pratica del lavoro che hanno svolto e
che si collega con il loro percorso scola-
stico».

UNMILIONE e mezzo di euro
per promuovere l’attività moto-
ria. Sport tra i banchi di scuola
anche per l’anno scolastico
2018-2019 con ‘Marche inmovi-
mento con lo sport di classe’. Ie-
ri Asur e Coni hanno firmato la
convenzione che potenzia l’inse-
gnamento dell’educazione fisica
nelle scuole primarie della regio-
ne per il secondo anno dopo
l’esperienza positiva avviata a
gennaio 2018. Una sinergia pro-
pulsiva tra i soggetti coinvolti
nel progetto - Asur, Coni, Uffi-
cio scolastico regionale, Centro
sportivo italiano, Cip e Federa-

zioni sportive - che dà attuazio-
ne al Piano regionale di preven-
zione fondato sull’importanza
dello sport e dell’attività fisica e
motoria come parte integrante
della vita quotidiana per i benefi-
ci in termini di salute e benesse-
re, investendo sulla prevenzione
nelle fasce dei più giovani. «Con
lo sport – ha detto il presidente
della Regione Luca Ceriscioli –
stiamo facendo grandi cose, a

partire dai bellissimi risultati
delleOlimpiadi giovanili diBue-
nos Aires fino all’attività dei
bambini a scuola che questo pro-
getto promuove. Aprendosi allo
sport i ragazzi si avvicinano a
tutti i valori che noi riteniamo
fondamentali, a partire dall’ap-
prendimento dei corretti stili di
vita, fino all’integrazione e al ri-
spetto reciproco, che compren-
de anche tutte le dinamiche

dell’inclusione. Il progetto è sta-
to anche una opportunità di la-
voro per molti insegnanti». Con
circa unmilione emezzo di euro
complessivi, tra fondiAsurMar-
che che ammontano a 1.113.328
euro e 303.600 euro di contribu-
to del Coni che è soggetto attua-
tore, la Regione promuove lo
sport e l’attività motoria nella
scuola primaria, fondamentale
per la crescita e la formazione
dei giovani. L’obiettivo è coin-
volgere 2.200 classi, dalla prima
alla quinta elementare, pari al 65
per cento del totale su tutto il ter-
ritorio, per 44.400 studenti.

ENTRA nella sua fase operativa a Spala-
to il I Forum Congiunto delle Associazio-
ni transfrontaliere con sede adAncona: ca-
mere di commercio (ForumAic), città (Fo-
rum offAdriatico and IonianCities) e uni-
versità (UniAdrion) dei territori che si af-
facciano sul baciano Adriatico Ionico. In-
sieme tre giorni per parlare di sviluppo uni-

tario dell’area in otticamacro regionale se-
condo una logica di cooperazione che l’as-
sociazione Forum Aic ha tracciato già nel
2001.A quasi venti anni di distanza, i rap-
presentanti di 120 istituzioni di 8 Paesi
con oltre 300 delegati sono a riflettere sui
temi strategici per la crescita socioeconomi-
ca dei territori: mobilità, digitalizzazione,

turismo, risorsa mare, sviluppo sostenibile.
Sarà inoltre conferito un riconoscimento al
past President del Forum delle Camere di
commercio Rodolfo Giampieri per il lavo-
ro svolto durante il suomandato che coinci-
so con il compimento del percorso di costitu-
zione e riconoscimento ufficiale della Ma-
cro Regione Adriatico Ionica.

IL FORUM
Sarà

premiato il
presidente
Giampieri

L’INCONTRO
Lopsicanalista FrancescoGiglio
punta l’attenzione sull’adolescenza

CONFINDUSTRIA

Impresa e formazione
viaggiano insieme:
i progetti innovativi
sviluppati dai ragazzi
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