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R O M A Valanga di ricorsi in arrivo
da parte di coppie gay dopo che
una sentenza del tribunale dei
minorenni di Roma - primo caso
in Italia - ha detto sì alla richiesta
di adozione da parte di due don-
ne. O meglio ha riconosciuto la
genitorialità alla partner di una
mammabiologica. Le 800coppie
omosex che fanno parte dell’As-
sociazione Genitori Arcobaleno
sono trepidanti: sarebbero alme-
no cinquemila in Italia i bambini
figli di un componente di coppia
gay che attendono un riconosci-
mento ufficiale dell’altro genito-
re. Intanto la politica si scatena:
bufera tra favorevoli e contrari.

Massi ePierucciapag. 13

L’analisi
I diritti dei minori
l’inerzia della politica

Incidenti, divorzi, risarcimenti
gli avvocati diventano giudici
`Così la riforma della giustizia civile dimezzerà l’arretrato

La crisi

In economia
dobbiamo
rimontare
la classifica

MarioAjello

Q
ualcuno, appena Federi-
caMogherini sta riceven-
do l’euro-nomina, le dice
più o meno sottovoce:

«Peggio di Lady Ashton sarà
impossibile fare».

Apag. 3

UmbertoMancini

«L
oSbloccaItalia? I3,8mi-
liardi sbloccati dal go-
verno mi sembrano
davvero pochi. Unami-

suratroppotimida».Èdelusoe
preoccupato Paolo Buzzetti,
presidentedell’Ance.

Apag. 8
Bassi eCifonialle pag. 8 e9

R O M A La sfida è complessa e an-
nosa: dimezzare l’arretrato dei
5,2 milioni di cause civili che
tengono lontani gli investitori
stranieri dal nostroPaese e che
mettonoaduraprovaqualsiasi
cittadino metta piede in tribu-
nale per il recupero di un credi-
to, per il risarcimentodanni da
infortunio stradale o per sanci-
re la fine di un rapporto coniu-
gale. Il decreto legge varato in
consiglio dei ministri chiama
in causa avvocati e magistrati.
Ai primi sarà affidato il compi-
to di risolvere le controversie
fuori dalle aule di giustizia, tra-
mite arbitrati o mediazioni.
Meno ferie per le toghe.

Barocciapag. 7

Buonadomenica, Scorpione!
Agosto termina con Luna in
Scorpione, che è la vostra
ultimaLunaestiva, una
stagione chenon resterà nella
memoria come lamigliore della
vostra vita però non ci sono
statenemmeno situazioni
impossibili da sistemare. Del
resto, quandosi vive – ogni 29
anni circa – sotto il dominio di
Saturno, non si può sentire solo
i grilli che cantano nelle notti
stellate. Possiamosperare
nell’autunno?Saturno dice di sì.
L’amore è come l’avete
sognato: assoluto. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

`Bruxelles, Mogherini è Lady Pesc. Renzi: vittoria. Napolitano: riconoscimento importante
`Il polacco Tusk alla presidenza del Consiglio. Veto della Merkel su Moscovici all’Economia

EugenioMazzarella

L
e cronache ci dannosempre
più l’evidenza plastica di co-
sa significa vivere quel che
la sociologia ci racconta co-

me la società degli individui, do-
ve, come scrive Ulrich Beck, «è
la singola persona che diventa
l’unità di riproduzione del so-
cialenelmondodella vita».

Continuaapag. 24

La Roma fa subito festa
due gol alla Fiorentina

La riforma
Beni culturali,
si cambia:
musei autonomi
e spazio ai privati
Isman a pag. 21

La storia
Tra recessione
e avventura
il sogno dei nuovi
cercatori d’oro
Guaita a pag. 17

Vacanze
Dal Trentino
a Pantelleria
viaggi all’insegna
del gusto
Berchi eMozzetti a pag. 18

SVOLTA IN ARRIVO
PER LO SCORPIONE

Adozioni gay, valanga di ricorsi
in arrivo dopo il primo via libera

All’Italia gli Esteri della Ue

Il ritratto
Le lacrime e l’abbraccio con il premier
«Sfida immane. Non sono inesperta»

Gli anticipi. Vince anche la Juve con il Chievo

L’intervista
I costruttori: «Sblocca Italia timido
serve una scossa molto più forte»

dalnostro inviato
MarcoConti
 B R U X E L L E S

F
edericaMogheriniAlto rap-
presentante per la politica
estera e di difesa dell’Ue,
mentre il premier polacco

Donald Tusk sarà il nuovo pre-
sidente del Consiglio europeo.
Alla fine l’Italia di Renzi l’ha
spuntata e ora il premier si di-
ce pronto a mettere uno dietro
l'altro coloro che hanno critica-
to la sua strategia e il nome del
ministrodegli Esteri italiano.

Apag. 2
Carretta,D’Amato

ePironedapag. 2 apag. 5
Mogherini e Renzi

R O M A La Roma parte con il piede
giusto nell’anticipo contro la Fio-
rentina: 2-0 congol diNainggolan
e Gervinho. Ma oltre al risultato a

convincere è anche il gioco e il ca-
rattere della squadra. Vince la Ju-
ve in trasferta con il Chievo (0-1).

Ferretti eTraninello Sport
Paolo Buzzetti

RomanoProdi

S
arà stato il tempo autunna-
le di questa strana estate
ma è certo che le ferie esti-
ve non hanno dissolto nes-

suna delle nebbie che gravano
sull’economia mondiale.
L’Asia continua a tirare ma
con qualche incertezza in più,
gli Stati Uniti hanno rallentato
la loro crescita, molti Paesi in
via di sviluppo stanno perden-
do l’energia degli ultimi anni
(persino il muscoloso Brasile
va sotto zero) e l’Europa non si
sveglia dal suo lungo sonno,
anche perché la tensione ucrai-
na, con le conseguenti chiusu-
re delmercato russo, completa
il quadro negativo di questa
stagione.
Sarebbe tuttavia inappro-

priato attribuire principalmen-
te alle tensioni politiche il catti-
vo andamento dell’economia
europea: la nostra crisi ha radi-
ci lontane e ben poco è stato
fatto per cambiare direzione.
Per più di un anno emezzo ab-
biamo ripetuto con noiosamo-
notonia che la crescita tedesca,
fondata esclusivamente sulle
esportazioni, non poteva avere
vita lunga e che la Germania
avrebbe potuto svolgere il suo
ruolo di locomotiva dell’Euro-
pa solo se avesse iniettato nuo-
vo potere d’acquisto nel suo
mercato interno.
L’illusione che la virtù ger-

manica fosse più forte di ogni
regola economica, che l’infla-
zione rimanesse l’eterno gran-
de nemico e che i mercati este-
ri avrebbero per sempre soste-
nuto la crescita, ha impedito al-
la Germania di svolgere il ruo-
lo di locomotiva che la sua di-
mensione economica e la sua
responsabilità politica avreb-
berodovuto comportare.

Continuaapag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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NAPOLITANO
«È apprezzata

otteniamo
un importante

riconoscimento»

ALFANO
«Congratulazioni

carattere
e competenza
nonmancano»

GRASSO
«Auguri

di buon lavoro
a Federica

in bocca al lupo»

LA GIORNATA
dalnostro inviato

B R U X E L L E S FedericaMogheriniAlto
rappresentante per la politica este-
ra e di difesa dell’Ue,mentre il pre-
mier polacco Donald Tusk sarà il
nuovo presidente del Consiglio eu-
ropeo. Alla fine l’Italia di Matteo
Renzi l’ha spuntata e ora il pre-
mier si dice pronto, al suo rientro
in Patria, a mettere uno dietro l'al-
tro coloro che dal 17 luglio a ieri
hanno criticato la sua strategia e il
nome del ministro degli Esteri ita-
liano. Ieri sera, trattenuto a Bruxel-
les sino a tarda ora, il premier ha
preferito restare in silenzio «per la-
sciare parlare i fatti», spiegano i
suoi. Un basso profilo, quello scel-
to da Renzi ieri, destinato a far for-
se ancor più rumore rispetto ad
analisi, commenti e ragionamenti,
che sino ad unmese fa davano per
impossibile la nomina della Mo-
gherini aMrs Pesc. Infatti unmese
e mezzo fa il Consiglio Europeo si
concluse con un nulla di fatto per
le resistenze dei paesi dell’Est Eu-
ropa e il presidente del Consiglio li-
quidò la riunione voluta da Junc-
ker con un sarcastico «poteva
mandarci un sms». Una reazione
che ha provocato molte sopracci-
glia alzate e non solo a Bruxelles e
Berlino,maanche inPatria.

LA PARTITA
Ieri pomeriggio, poco dopo le quat-
tro, il tradizionale colloquio del
presidente della Commissione Jun-
cker con il candidato scelto dal
Consiglio europeo, ha di fatto reso
pubblica la scelta ufficializzata nel
pomeriggio e alla quale è seguita la
conferenza stampa. «Auguri e
buon lavoro a Federica Mogherini
e al premier Tusk», ha scritto Ren-
zi su Twitter prima di abbracciare
il ministro degli Esteri. Non c’è
dubbio che la fermezza mostrata
dall’Italia sul nome dellaMogheri-
ni ha giocato un ruolo importante
e, insieme al risultato elettorale
dello scorso maggio ottenuto dal
Pd, ha reso molto complicato il
tentativo di contenere le ambizio-
ni italiane attuato aBruxelles e che
ha potuto contare su più di una
sponda interna. Per Renzi, che a
Bruxelles ha condotto la battaglia
poggiandosi ora sul gruppo sociali-
sta, ora sulla tenacia del sottose-
gretario Gozi, si tratta indubbia-
mente di un successo ottenuto pre-
sentandoaiVentottoun solonome
e senza nomi di riserva o alternati-
ve.
Il ragionamento opposto da

Renzi è sempre stato lo stesso: l’Ita-
lia è uno dei paesi fondatori e l’uni-
co che alle elezioni dimaggio è riu-
scito a contenere le forze euroscet-
tiche. Il Pd ha portato nel gruppo
socialista ilmaggior numero di eu-
rodeputati ed è giusto che, dopo il
Ppe primo partito alle elezioni Eu-
ropee, tocchi ai socialisti europei

indicare il nome per la seconda ca-
rica più importante. Quindi il via li-
bera a Juncker per la guida della
Commissione anche a costo di
rompere l’intesa con Cameron, e
poi la richiesta avanzata prima a
Parigi e poi a Berlino: ora tocca a
noi. Le difficoltà dei socialisti fran-
cesi di Hollande e i buoni rapporti
con la cancelliera tedesca Angela
Merkel, hanno fatto il resto per-
mettendo a Renzi di superare le re-
sistenze dei paesi dell’Est che ieri
hanno comunque incassato la no-
mina del polacco Tusk. Anche a co-
sto di suscitare irritazioni e scetti-
cismo, Renzi ha tirato diritto sino
in fondoper dimostrare che l’Italia
è rispettate in Europa e che è ter-
minata la stagionedei sorrisini.
Al di là del successo politico, la

nomina della Mogherini a miss
Pesc garantisce all’Italia di avere
sempre piena consapevolezza dei
dossier sul tavolo della Commis-
sione. Infatti l’Alto rappresentante
è anche vicepresidente della Com-
missione e ha diritto di partecipa-
re a tutte le riunioni. Un ruolo,
quello che a novembre assumerà
laMogherini, che si annuncia par-
ticolarmente importante in vista
di quel cambio di passo che Renzi,
con la spondadel Pse, intendedare
alla politica economica dell’Unio-
ne. Il puzzle delle nomine non è an-
cora completato, ma la durezza
dello scontro tra i governi andato
in scena in queste settimane dà il
senso di una rinnovata importan-
za delle cariche Ue. La crisi econo-
mica e la guerra in Ucraina sem-
branoaver convinto iVentotto che
solo insieme e da Bruxelles, non
più da Parigi o Berlino, si possano
tentare soluzioni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federcia Mogherini con Hermann Van Rompuy ieri a Bruxelles

HANNO
DETTO

Economia, il veto di Berlino su Moscovici
E Juncker adesso rischia sulle quote rosa

Una foto dei leader a Bruxelles Al centro, Jean Claude Juncker

L’Unione europea
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LA TRATTATIVA
B R U X E L L E S Dopo la nomina di Fe-
derica Mogherini a Alto Rappre-
sentante per la Politica Estera, al
Verticedi ieri si è aperta lapartita
per conquistare i posti chiave del-
la prossima Commissione Euro-
pea. Entro il 10 settembre il presi-
dente designato, Jean-Claude
Juncker, deve presentare formal-
mente la sua squadra per permet-
tere all'Europarlamento di con-
durre le audizioni e votare la fidu-
cia alla Commissione entro fine
ottobre. Da lunedì Juncker inizie-
rà a «interrogare» i candidati pro-
posti dai governi, prima di decide-
re chi farà cosa per i prossimi cin-
que anni. I portafogli dei settori
economici sono i più ambiti dalle
capitali nazionali: Concorrenza,
Mercato interno, Economia digi-
tale, Commercio internazionale.
Ma è soprattutto sul posto degli
Affari Economici eMonetari, fino
a luglio occupato dal finlandese
Olli Rehn, che c'è battaglia. Toc-
cherà al suo successore giudicare
la politica economica e fiscale de-

gli Stati membri e il loro rispetto
con le regole europee, conceden-
do più omeno flessibilità. La stra-
da dell'ex ministro delle Finanze
francese Pierre Moscovici – che
era stato sostenuto dall'asse fran-
co-italiano e dalla famiglia socia-
lista in nome della flessibilità – è
sbarrata dalla Germania. «Non ti-

riamoper la giacchetta Juncker»,
ha riconosciuto il presidente del
ConsiglioMatteoRenzi.

LA CREDIBILITÀ DELL’EUROZONA
La cancelliera tedesca, Angela
Merkel, non lo ha detto esplicita-
mente,maBerlinoha fatto sapere
che nominare Moscovici agli Af-

fari economici sarebbe come «fa-
re entrare un lupo nel pollaio»,
spiega un diplomatico. Nel 2013,
laCommissioneaveva concesso a
Moscovici due anni in più per ri-
portare il deficit sotto il 3% in
cambio della promessa di rifor-
me strutturali che non sono mai
arrivate. Se Merkel è disponibile
a qualche concessione sulla flessi-
bilità, la cancelliera è convinta
che un socialista francese agli Af-
fari economici metterebbe a re-
pentaglio la credibilità della zona
euro. Le prime dichiarazioni del
nuovo presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, vanno in
questa direzione: «crescita e disci-
plina di bilancio non sono incom-
patibili». Juncker avrebbe trova-

to un premio di consolazione per
Moscovici: il portafoglio degli In-
vestimenti per realizzare il piano
da 300 miliardi annunciato dal
nuovo presidente della Commis-
sione, più una delle vice-presiden-
zedell'esecutivoUE.
Nello schema che Juncker ha

in testa, gli Affari economici po-
trebbero finire a un socialista at-
tento al rigore, come l'olandese
JeroenDijsselbloem, la cui nomi-
na permetterebbe di liberare su-
bito il posto di presidente dell'Eu-
rogruppoper lo spagnoloLuisDe
Guindos. Un altro candidato è il
finlandese Jyrki Katainen. Il bri-
tannico Jonathan Hill potrebbe
strappare la Concorrenza, il Mer-
cato Interno o il Commercio. Ma
con quattro ex premier nella
squadra Juncker, la corsa ai por-
tafogli economici è affollata. Tra i
grandi, la Germania sta facendo
pressioni per affidare a Günther
Oettinger il Commercio. La Spa-
gna punta all'Agricoltura per Mi-
guel Arias Canete. Con la nomina
diMogherini Alto Rappresentan-
te, l'Italia ha invece conquistato
una vice-presidenza della Com-
missione.Ma per Juncker l'urgen-
za è avere il maggior numero di
donne possibili: con solo 5 com-
missarie contro le 9 della Com-
missione Barroso, l'Europarla-
mento minaccia una clamorosa
bocciatura.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TOTONOMINE, ENTRO
IL DIECI SETTEMBRE
LA NUOVA COMMISSIONE
AGLI AFFARI MONETARI
L’IPOTESI DEL SOCIALISTA
DIJSSELBLOEM (OLANDA)

Ue, l’Italia ce la fa
Mogherini guiderà
la politica estera
Renzi: un successo
`Al vertice di Bruxelles, i 28 trovano l’accordo sul ministro italiano
Tusk diventa presidente del Consiglio. In carica dal primo novembre

IL PREMIER CONTA
SULLA SPONDA
DEL PSE PER OTTENERE
UN CAMBIO DI PASSO
NELLE POLITICHE
DELL’UNIONE
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IL PERSONAGGIO
R O M A Qualcuno, appena Federi-
ca Mogherini sta ricevendo l’eu-
ro-nomina, le dice più o meno
sottovoce nel palazzo Justius Li-
psius di Bruxelles: «Peggio di La-
dy Ashton sarà impossibile fa-
re». Ecco, la Mogherini - roma-
na, classe 1973, scoperta a suo
tempo daWalter Veltroni - parte
già in vantaggio. Rispetto al nul-
la di chi l’ha preceduta. E comun-
que, non lemancano determina-
zione e capacità di muoversi sui
dossier internazionali, a dispetto
degli scetticismi che avevano ac-
colto la sua candidatura: «Io ine-
sperta? Lavoro da vent’anni». E’
una secchiona Federica. E’ una
che, da post-comunista sia pure
giovane e in partenza nient’affat-
to renziana, scrisse nel 2012 sul
suo blog (MogBlog si chiama,
per assonanza al suo cognome):
«Renzihabisognodi studiare un
bel po’ di politica estera. Non ar-
riva alla sufficienza». Almeno
prima, perchè adesso sembra es-
sere andato ben oltre la sufficien-
za il premier riuscendo ostinata-
mente a far diventare Lady Pesc
laministraMogherini e non è ve-
ro, naturalmente, che egli l’ab-
bia voluta mandare in Europa
per poter dare una risistemata -
leggi rimpasto - al proprio esecu-
tivo. E’ vera invece un’altra cosa:
la riuscita candidatura di Mog
nasce dall’ottimo rapporto del
premier con la titolare della Far-
nesina, il che ha convinto Renzi
a ”utilizzarla” per avere una car-
ta inpiù sul tavolodellaUe.

IL DIVANO
Appena le dicono «Federica, ce
l’hai fatta», lei - che è un tipo cau-
to e in questo contesto interna-
zionale mai così (parole sue)
«drammatico» dal ’45 in poi una
certa cautela forse non guasta -
resta per un attimo impassibile.
Poi guarda meglio lo smartpho-
ne, dove c’è tra l’altro il tweet di
Van Rompuy, e si siede su un di-
vano color panna, simette lama-
no sul viso e scoppia in lacrime.
Giusto un po’. Non è una donna
teatraleMog.Poi sorridequando
Renzi scherzando le fa: «Abbia-

mo perduto il ministro degli
Esteri, come faremo?». Federica,
giacca e pantaloni neri, camicia
di seta chiara, entra subito nella
nuova parte e mostra quel piglio
che Lady Ashton non ha avuto
mai: «La mia - dice Mogherini -
sarà la sfida della pace». Una «sfi-
da immane». Ovvero: «L’Europa
è circondata dalle crisi belliche,

quella del Medio Oriente, quella
dell’Ucraina. Le priorità su cui
concentrarsi sono queste». Insie-
me a quella di rispondere alla te-
lefonata di auguri del marito e
delle due figlie - loro hanno 4 e 9
anni, lui si chiamaMatteo Rebe-
sani, un bel tipo con barbetta al-
la FabioVolo, ex collaboratoredi
Walter (chi? ovvio) e fino a feb-

braio scorso consulente di Save
the Children e ora più che altro
mammo - e il personale e politi-
co e il politico è personale, come
spesso accade a quelli e a quelle
della generazione dei quaranten-
ni alla Mog. Di cui Federica - che
pure viene da lontano, militante
studentesca ai tempi del liceo
classico Lucrezio Caro sotto ai
Parioli e iscritta alla Fgci nella se-
zione di Ponte Milvio, quella di
Enrico Berlinguer - si fa imme-
diatamente portabandiera: «C’è
unanuovagenerazionedi leader
europei ed è importante che sia-
no rappresentati nelle istituzioni
comunitarie. Spero che questo
aiuti a superare il gap, percepito
da alcuni cittadini europei, nei
confronti dellaUe».

ERASMUS
Ancora Mog, bacchettando indi-
rettamente chi nelle cancellerie
europee le attribuisce una straor-
dinaria inesperienza: «Ho 41 an-
ni, non sono poi così giovane. E
mi dà fiducia che il primo mini-
stro sia più giovane di me».
Quando dice così, Renzi non l’ha
ancora raggiunta. Poi la confe-
renza stampa finisce, e clic: ecco
la foto dell’abbraccio fra Federi-
ca eMatteo, subito postata da Fi-
lippo Sensi su Twitter con 4 ag-
gettivi per lei («Donna, giovane,
italiana, competente») e con tan-
to di hashtag e gioco di parole:
#Abbifede. Il nuovo volto dell’Eu-
ropa, generazione Erasmus, è
lei. E forse Renzi l’apprezza an-
che per qualche sua battuta au-
to-ironica. Come questa: «Ho la
casa al mare a Santa Severa. Co-
me l’aveva Scalfaro e come ce
l’ha Ciampi. Motivo per il quale
penso di avere un requisito fon-
damentale per diventare presi-
dente della Repubblica, a tempo
debito». Per ora è Lady Pesc. E le
sue priorità sono decisamente
ambiziose: «Lavoro e pace, così
il sogno europeo sarà ancora un
sogno e non si trasformerà in un
incubo».
I buoni propositi ci sono. Biso-

gnerà vedere, ora, se comincerà
adesserci anche l’Europa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le lacrime dopo il via libera
«La mia è la sfida della pace»

`Il bacio con Matteo e l’orgoglio anti scettici
«Io inesperta? Sono vent’anni che lavoro»

Il premier polacco

IlpremierpolaccoDonaldTusk,
nominatostaseraalla
presidenzadelConsigliodell'Ue
alpostodelbelgaHermanVan
Rompuy,è stato ilprimoa
vinceredueelezioni
consecutivenellaPolonia
democraticasconfiggendo il
populismodidestradei fratelli
Kaczynski.Centristae liberale,
inbuonasintoniacon la
GermaniadiAngelaMerkel, è
consideratounpolitico
pragmatico,anchenel suo
atteggiamentoneiconfronti
dellaRussia sulla crisi
dell'Ucrainache lambisce i
confinidel suoPaese.
Cinquantasetteanni (ènatoa
Danzica il 22aprile 1957),deve il
suonomeDonald - insolitoper
unpolacco -allanonnache lo
scelse inonorediunattore
americano.Solodaadultoha
conosciuto le radicidellasua
famiglia, cheappartiene
all'anticaminoranza linguistica
slavadeiCasciubi. Laureato in
Storiaall'UniversitàdiDanzica,

dagiovanehamilitato in
Solidarnoscesi èavvicinatoal
liberalismo.Dal 1983al 1990,
sotto la leggemarzialedel
generaleWojciechJaruselski,
nonriuscendoa trovare lavoro
fu impiegatonellapuliziadelle
ciminiere industriali. Sportivo
eappassionatodi calcio, è
sposatodal 1978ehadue figli.
Durante il suogoverno la
Poloniahaconosciutouna
discretacrescitaeconomicae la
liberalizzazionedelmercato
del lavoro.

Il liberale che ha sconfitto il populismo:
coniugare disciplina di bilancio e crescita

«SOLO CON IL LAVORO
E CON IL DIALOGO
REALIZZEREMO
IL SOGNO EUROPEO»
E PARTE L’HASHTAG
#ABBIFEDE

41 ANNI, LICEO LUCREZIO
CARO A ROMA
E MILITANZA NELLA
SEZIONE DI BERLINGUER
SCOPERTA E LANCIATA
DA VELTRONI

Donald Tusk

Il curriculum

,

Sposata, ha 2 figlie (4 e 9 anni)

Studia Scienze Politiche all'Università
La Sapienza, dove si laurea a pieni voti

Durante l'Erasmus a Aix-en-Provence
scrive la sua tesi di laurea sul rapporto
tra religione e politica nell'Islam
Dal 2003 lavora al Dipartimento
Esteri del Pd, di cui poi diventa
responsabile

Segue i dossier su Medio Oriente,
Iraq, Afghanistan, Mediterraneo

Presiede la delegazione
parlamentare italiana
all'Assemblea Nato

Lavora col Consiglio
interparlamentare
dell'Alleanza con l'Ucraina

Tiene i rapporti del Pd
con il Partito
Democratico Usa

Diventa ministro
degli esteri del governo Renzi
(22 febbraio 2014)

Federica Mogherini con Matteo Renzi. Sopra, la commozione

`La nuova Lady Pesc indica subito le priorità:
la crisi in Ucraina e quella in Medio Oriente
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IL RETROSCENA
dalnostro inviato

B R U X E L L E S «Siamo a un passaggio
chiave, difficile, io non sto facendo
una battaglia per l'Italia, stiamo
cercando di dire che l'Europa deve
cambiare politica economica, che
deve essere maggiormente incen-
trata sulla crescita ma rispettando
le regole». Incassata la nomina del-
laMogherini,Renzi si chiude inun
inusitato silenzio, ma bastano le
parole pronunciate a Parigi nella
mattina di ieri per comprendere
quale sarà la prossima battaglia
del leader socialista italiano che a
Bruxelles da ieri guardano con so-
spettomisto a timore.

TENACIA
Renzi promette la stessa tenacia
applicata alla poltrona di Alto rap-
presentante della politica estera
europea. Una determinazione mi-
sta a una forte iniziativa politica
che la presidenza dell'Unione gli
consente. Le conclamate debolez-
ze della Francia e le crescenti pau-
re che serpeggiano a Berlino - an-
che per l'avvitarsi della crisi Ucrai-
na - hanno conferito alle cariche
europee, considerate sino a qual-
che anno fa inmolti paesi alla stre-
gua di incarichi onorifici per politi-
ci in pensione, un ruolo importan-
te. L'incontro di ieri a Parigi tra
Hollande e Renzi è servito a ce-
mentare un secondo patto dopo
quello chehaportato laMogherini
a succedere a lady Ashton. Nel ri-
spetto del fiscal compact, Renzi ha
ribaditodavanti ai leader socialisti
europei che occorre correggere la
rotta dell'Ue per renderla «un luo-
go che serva ai cittadini». «La cre-
scita non è una richiesta dei Paesi
che stanno peggio, è ciò che serve
all'Europa».
Le difficoltá dell'intera eurozo-

na, la frenata del pil in Germania e
l'affacciarsi della deflazione in
molti paesi e non solo in Italia, con-
feriscono una spinta inusuale ad
una linea che non punta a rinnega-
re gli impegni, quanto a cambiare
la direzione del processo di cresci-
ta. Bene quindi l'impegno di Junc-
ker per i 300 miliardi di investi-

mento. Una promessa, quella fatta
dal presidente della Commissione,
che Renzi cercherà di tradurre in
provvedimenti concreti già dal ver-
tice su lavoro e crescita che ha con-
vocato per il 7 ottobre in Italia. Un
Consiglio Europeo straordinario,
che si terrà in Italia e forse a Mila-
no, che dovrebbe porre le basi per
il lavoro della Commissione che il
mese successivo entrerà in attivi-
tà. «Noi rispettiamo tutte le regole,
ma rispettare le regole non impedi-
sce di prendere atto che c'è biso-
gno di più investimenti», ha ripetu-
to ieri il presidente del Consiglio
da sempre impegnato a garantire
l'affidabilità dell'Italia e il rispetto
dei conti nella legge di stabilità e
nella volontà di fare le riforme pro-
messe.

SERIETÀ
Passo dopo passo, secondo il nuo-
vo slogan in voga ora a palazzo
Chigi, per dimostrare che l'Italia fa
sul serio per cambiare al proprio
interno e per contribuire ad un
cambio di passo in Europa. «Gra-
zie», dice Renzi alla Merkel prima
di infilarsi nellamega sala da pran-
zo che ospita la cena di chiusura
del summit. «Te l'avevo promes-
so», è stata la replica della Cancel-
liera.
Il successo ottenuto ieri con la

nomina della Mogherini, conferi-
sce a Renzi ulteriore spinta anche
sul fronte interno. Domani presen-
terà infatti il programmadeiMille-
giorni nel quale la riformadelmer-
cato del lavoro avrà un ruolo im-
portante e presto in Parlamento
tornerà il pacchetto delle riforme
istituzionali. Il rispetto dei vincoli
europei resta per Renzi il presup-
posto per organizzare lo scontro
con l'ala rigorista che ha orientato
sinora la politica economica dell'
eurozonaedèperquesto che l'asse
con il ministro dell'Economia Pier
CarloPadoanè fuori discussione.
Resta sulla sfondoanche il nodo

della sostituzione alla Farnesinadi
Federica Mogherini. Renzi non
sembra intenzionato a procedere
ad un vero e proprio rimpasto e in-
tende toccare il minimo possibile
della squadra di governo. É per
questo che la "promozione" amini-
stro del conterraneo Lapo Pistelli,
attuale viceministro degli Esteri,
sembra la soluzione preferita. Ca-
dono quindi le ipotesi di trasferire
il ministro degli Interni Angelino
Alfanoalla Farnesina, comequella
di scegliere il successore dellaMo-
gherini tra una rosa di ex ministri
degli Esteri.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio dei ministri

LO SCENARIO
R O M A Ma cosa c’è dietro il nuovo
slogan del governo, «Passo dopo
passo», cheMatteoRenzi lancerà
domani in pompa magna? Una
operazione di facciata per fron-
teggiare le critiche di scarsa con-
cretezza piovute sul governo?
Oppure una sfida ”vera” lanciata
soprattutto ad un Paese «buono
machepreferisce i compromessi
alle riforme vere» come ieri ha ri-
petuto Sergio Marchionne? Gli
addetti ai lavori (analisti, spin
doctor, economisti, imprendito-
ri) sembrano divisi se non su un
punto: quel ”Passo dopo passo”
indica l’apertura di una stagione
più concreta. «Finita la luna di
miele e la parte destruens ora si
tratta di passare ai fatti, alla co-
struzione post-rottamazione - at-
tacca Enzo Risso, direttore della
società di sondaggi SWG - Passo
dopo passo significamattone do-
po mattone, una sfida per il go-
verno, per lamaggioranzama so-
prattuttoper gli italiani».
Per Risso gli italiani continua-

noa stare conRenzi che anche in
questi giorni mantiene il 40/42%
dei consensi. «Il problema sono
le élites, gli interessi organizzati -
sgrossa Risso - ”Passo dopo pas-

so” è uno slogan impegnativo,
”ragionato”. Perché Renzi ha ca-
pito che non si può cambiare tut-
to in tremesima che invece biso-
gna sciogliere tanti nodi, uno do-
po l’altro. Serve costanza non so-
lo velocità.Ma i tanti interessi co-
stituiti glielo lasceranno fare?
Davvero gli italiani vogliono cam-
biare in profondità? Quello slo-
gan è destinato a misurare la ve-
ra caratura del premier di fronte
ad un Paese che sarà chiamato a
proporre soluzioni. E le idee, è fa-
tale, favoriscono scontri e divisio-
ni».

IL PRELUDIO
Già. Ma allora ”Passo dopo pas-
so” prelude ad un autunno scan-
dito dai mitici ”fatti” o da una
nuova stagione di polveroni sul
nulla? Qualche oppositore inter-
no del Pd, come il bersaniano Ste-
fano Fassina, legge le ultimemos-
se renziane come un ritorno e
una rivincita della ”politica del
cacciavite” tanto amata dal pre-
decessore Enrico Letta. Disincan-
tata, ma per motivi opposti, an-
che la chiave di lettura dell’eco-
nomista liberal ed ex senatoreNi-
colaRossi: «Renzi finora ha signi-
ficato velocità fine a se stessa e,
tranne eccezioni, squadra di go-
verno debole, formata come se

fosse una giunta comunale». Poi
Rossi aggiunge: «Se il nuovo slo-
gan vuol dire più realismo va be-
ne, ma se annuncia una stagione
di rinvii come quello dell’altro
giorno sul taglio delle municipa-
lizzate delle quali si sa tutto da
vent’anni stiamo freschi».
Anche dall’estero arriva un ri-

chiamo alla concretezza. Per il

macroeconomista tedesco Da-
niel Gros: «Passo dopo passo si-
gnifica la fine delle illusioni velo-
ciste perchè all’Italia serve di più
la ”lentezza” della spending re-
view e un’opera certosina. E’ sba-
gliato pure dire ”investiamo di
più”, magari in opere pubbliche,
bisogna invece fare invece inve-
stimenti di qualità in settori che
aumentino laproduttività».
E le imprese? Cosa significa

per loro ”Passo dopo passo”? «Il
maratoneta ha più fiato dello
scattista», sorride Alberto Ba-
ban, vicepresidente di Confindu-
stria e responsabile per le piccole
imprese. Per Baban: «Nel 2015
imboccheremo un bivio: o accet-
tiamo la riduzione permanente
del nostro benessere come sta ac-
cadendo ai greci oppure usiamo
le nostre industrie, in particolare
le quasi 50mila che fatturano fra
5 e 50milioni, come una leva per
tornare a crescere». Per questo
secondoBaban finita la fase della
distruzione di «vecchi equilibri»,
il governo dovrebbe tornare a en-
trare nel merito dei dossier. «Ok,
niente concertazione - assicura
Baban - Ma dalla crisi si esce con
proposte specifiche. Non basta-
nogli slogan».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi: gelato
pagato da Matteo

«Passo dopo passo, al nuovo format di Matteo serve concretezza»

Il premier apre il duello
con i falchi del rigore
`«L’Europa deve puntare sulla crescita»
Lavoro, il vertice di ottobre forse a Milano

`Palazzo Chigi ora esclude il rimpasto
Il democrat Pistelli verso la Farnesina

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il presidente francese Francois Hollande ieri all’Eliseo

Conti e previsioni nella UE
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11,4IN MATTINATA
L’INCONTRO
CON HOLLANDE
«BISOGNA PRENDERE
ATTO CHE OCCORRONO
PIÙ INVESTIMENTI»

Domani
Il presidentedelConsiglio
MatteoRenzihaconvocato,
alle 14apalazzoChigi, una
conferenzastampa incui
illustrerà ilprogrammadel
governoper i cosiddetti “mile
giorni.

Giovedì
RenzivolaaCardiff, inGalles,
doveèprevisto il verticedella
Nato.All’ordinedel giorno le
crisi inSiria, Iraq,Medio
OrienteeUcraina.
Quest’ultima, inparticolare,
rappresentaun tema
delicatissimoperquel che
riguarda irapporti con la
RussiadiPutin.

Domenica
Il premiersaràaBologna,dove
chiuderà laFestadell’Unità.Un
appuntamentomoltoatteso
dalPdeda tutti imilitanti

Le prossime tappe

Il costodelgelatooffertovenerdì
daMatteoRenzinel cortiledi
palazzoChigiperrispondere
allacopertina
dell’Economistè statoacarico
delpremier.Èquanto
chiarisconofontidiPalazzo
Chigi, interpellatedall’Ansa, a
frontedi ricostruzioni
giornalistichecheparlavanodi
unaspesa (per il siparietto
organizzatodalpremierper
giornalistie telecamere)dimille
euro.Lanotiziahasollevato
qualchepolemica:Giorgia
Meloni (FdI) attacca: «Credoche
i soldidei contribuentipossano
esserespesimegliodi così».Nel
pomeriggio larispostadi
palazzoChigi.

Il caso “mille euro”

SOCIOLOGI, ECONOMISTI
IMPRENDITORI VALUTANO
LA SVOLTA RENZIANA:
«L’AUTUNNO DIRÀ
SE FA SUL SERIO E SE
IL PAESE LO SEGUIRÀ»
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Il primotassellodel
cronoprogrammadei
millegiorni che
partiràufficialmente
domani, è il decreto

«Sblocca Italia» con lenorme
sullasburocratizzazione.Nei
futuriprovvedimenti sullaPa
verranno inseriti altre
semplificazioni.

Il jobsact con il
contrattoa tutele
crescentiè
considerato lavera
prioritàdelgoverno. Il

provvedimentoè fermo in
Senatobloccatopropriosulla
discussionedellegaranzie. Il
governopuntaadaccelerare la
suaapprovazione.

Il recupero
dell’evasionee il
rapporto traFiscoe
contribuenti saràuno
deicapitoli cruciali.

L’ipotesi èdi restituire il gettito
della lotta all’evasionenelle
bustepagadei lavoratoriche
giàhannoottenuto il bonusdi
80euro.

Il bonusda80euro
saràconfermatoe
resostrutturalecon la
leggediStabilità.Così
comegli sgravi Irap

per le imprese.Perqueste
ultimepotrebberoarrivare
nuovemisuredi riduzionedel
cuneofiscale.

La sburocratizzazione
il calcio d’avvio del piano

Contratto a tutele crescenti
contro la disoccupazione

Lotta serrata all’evasione
ma il Fisco sarà più amico

Bonus di 80 euro e nuovi
sgravi per le imprese

IL PIANO
R O M A Non più sprinter. Ma nem-
menomaratoneta. Il mezzofondo,
forse, potrebbe essere la discipli-
nagiusta.Noncorrere aperdifiato
per cento metri, ma nemmeno ar-
rancare per 42 chilometri. Giusta
distanza e passo adeguato.Matteo
Renzi è pronto a rivedere il suo
cronoprogramma, spostando
l’orizzonte delle riforme ai prossi-
mi mille giorni. Il velo sui nuovi
impegni sarà alzato domani. A Pa-
lazzo Chigi i più stretti collabora-
tori di Renzi da settimane lavora-
no al piano, soprattutto quello eco-
nomico, che dovrà convincere
molti osservatori divenuti nel frat-
tempo scettici sulla reale capacità
del governodi riuscire a riformare
l’economia slegandola dai lacci e
lacciuoli che la frenano. Insom-
ma, in grado di dare quella «scos-
sa» che solo due giorni fa il presi-
dente degli industriali Giorgio
Squinzi ha chiesto al premier do-
po gli ennesimi disastrosi dati su
occupazioneedeflazione.

LE PRIORITÀ
L’elenco delle priorità del nuovo
«cronoprogramma», Renzi lo ha
già elencato: lavoro, fisco,welfare,
agricoltura, pa. La sburocratizza-
zione e il riavvio delle opere pub-
bliche del decreto «sblocca-Italia»
approvato venerdì dal governo so-
no considerate il «calcio di inizio»
deimille giorni. Dovrebbero servi-
re a riattivare gli investimenti, il
vero buco nero che sta risucchian-
do il Pil. Accanto allo «sblocca Ita-
lia», nell’immediato verranno
mandate avanti altre tre riforme
«strutturali» ritenute ormai indif-
feribili: lavoro, fisco e pubblica
amministrazione. Non solo per-
ché Renzi le ha annunciate come
già fatte a più ripresementre in re-
altà sono ancora tutte nelle sabbie
mobili di Parlamento e ministeri.
Masoprattutto perché sonoquelle
evocate nel discorso di Jackson
Hole da Mario Draghi. Discorso
nel quale il governatore della Bce
ha lasciato intendere di essere
pronto ad un Quantitative easing,
un’immissione di liquidità nel
mercato attraverso l’acquisto di ti-

toli di Stato. Una misura in grado
di risollevare l’Europa, ma soprat-
tutto l’Italia, dalla deflazione e dal-
la disoccupazione.

GLI IMPEGNI
Il governo Renzi, insomma, deve
fare la sua parte perché Draghi
possa tenere fede a questa promes-
sa altrimenti, come ha paventato
la banca elvetica Credit Suisse in
un su report, i mercati potrebbero
reagire negativamente con un
«sell off», una vendita massiccia,
dei titoli dei paesi periferici. Sce-
nario da incubo per il governo. Il
jobs act, con l’introduzione del
contratto di inserimento a tutele
crescenti che elimina l’articolo 18
nei primi anni di lavoro, andrà
dunque portato a casa nel più bre-
ve tempopossibile. La scadenzadi
fine anno, indicata da Renzi, è
troppo lontana. Probabile che si
cerchi di accelerare per licenziare
il testo entro ilmese di ottobre per
poi emanare subito i decreti attua-
tivi. Il jobs act non serve solo a da-
re una sponda a Draghi. Per Renzi
si tratta di uno strumento necessa-
rio a riportare il tasso di disoccu-
pazione di nuovo sotto la soglia

del 10%, dopo l’ultimo balzo che lo
ha portato fino al 12,6%. La secon-
da riforma «strutturale» sulla qua-
le Renzi si prepara a dare un se-
gnale forte è quella del Fisco. Sia
sul fronte delle tasse che dei rap-
porti di cittadini e imprese con
l’Agenzia delle Entrate. Sul fronte
delle tasse il bonus di 80 euro sarà
confermato e reso strutturale. Nel
medio periodo le risorse dovran-
no arrivare non solo dai tagli di
spesa, ma sempre più dalla lotta
all’evasione. L’idea sarebbe di uti-
lizzare ogni anno tutte le somme
recuperate dagli evasori per finan-
ziare il «fondo taglia tasse» creato
proprio dal decreto Irpef, magari
inserendonelle buste paga una vo-
ce ad hoc «introiti da lotta all’eva-
sione». Insomma, una sorta di di-
stribuzione annuale di un dividen-
do dalla caccia agli evasori che ser-
virebbe anche a convincere i citta-
dini che si tratta di un obiettivo co-
mune. Ma ciò che dovrà cambiare
sarà anche il rapporto tra Fisco e
cittadini. I primi due tasselli sono
già stati messi, la nomina di Ros-
sella Orlandi all’Agenzia delle en-
trate e il 730 precompilato per di-
pendenti e pensionati. I prossimi
passi «dell’umanizzazione» del Fi-
sco ci saranno con la delega fisca-
le, altro provvedimento che da
tempo giace nei cassetti del mini-
stero dell’Economia. Le sanzioni
saranno riviste, punizioni esem-
plari per chi froda il Fisco,mama-
no leggeraper chi fa errori formali
emagari è stato sempre un contri-
buente fedele. Sempre sul fronte
delle tasse qualche ulteriore buo-
na notizia potrebbe arrivare an-
che per le imprese. Dopo i 2,3 mi-
liardi per la riduzione dell’Irap,
potrebbero arrivare altri interven-
ti sul cuneo fiscale, magari attra-
verso una fiscalizzazione dei con-
tributi all’Inps. Neimille giorni sa-
ranno messe in cantiere anche al-
tre riforme, dal welfare all’agricol-
tura. Ma i mercati, per ora, sono
concentrati su scadenze più brevi.
Perché, come diceva il grande eco-
nomista John Maynard Keynes, è
inutile guardare troppo lontano,
perché tanto nel lungo periodo sa-
remotuttimorti.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ad del colosso
automobilistico
Fiat-Chrysler
Sergio Marchionne

Palazzo Chigi

L’INTERVENTO
R O M A Abbattere «il muro di gom-
ma» che blocca i cambiamenti e
avviare una «nuova fase di rico-
struzione e rilancio nazionale».
Solo così l’Italia, secondo Sergio
Marchionne, potrà uscire dalla
palude che la risucchia, da un im-
mobilismo che l’ha portata a per-
dere terreno e competitività. È
un’analisi in bilico tra la speranza
e la dura realtà dei numeri, quella
che il top manager della
Fiat-Chrysler fa sul destino del-
l’Italia davanti ai giovani riuniti
per il Meeting di Cl a Rimini. Da
una parte (quella negativa) c’è
«l’incapacità di reagire» alla crisi
dimostrata finora dal nostro Pae-
se; ma dall’altra c’è il nuovo pre-
mier, la sua voglia di fare, di
smuovere. «Riponiamo massima
fiducia nel governo. Il presidente
Renzi ha di fronte un ruolo arduo
e ingrato. Appare coraggioso e de-
terminato a fare le riforme e io
l’ho incoraggiato a proseguire l’in-
tento riformatore senza curarsi
degli attacchi»dice l’addi Fiat.
«Finora - continuaMarchionne

- chiunque ha guidato il Paese si è
scontrato con unmuro di gomma
ed è stato costretto a svolgere qua-
si un ruolo amministrativo. Risul-

tati concreti se ne sono vistimolto
pochi, compromessi tanti». A
maggior ragione quindi è impor-
tante che Renzi vada «avanti velo-
cemente e non perda tempo», è
importante «che confermi la sua
agenda di riforme». «Sono inevita-
bili» insiste Marchionne, il quale
intanto dà un giudizio positivo
agli interventi varati l’altrogiorno
con lo Sblocca Italia: «Vanno nel-
la direzione giusta». Naturalmen-
te non bastano. Ben altro ci vuole
per far rialzare il malato dal letto,
fa capireMarchionne quando sot-
tolinea che si tratta di «prime mi-
sure» e sospirando aggiunge un
laconico «vediamo...».
Che il premier gli stia simpati-

co è evidente. Pur non condividen-
do alcune sue esuberanze media-
tiche. Come il siparietto dell’altro
ieri in risposta alla copertina del-
l’Economist. Lì Renzi è su una
barca che sta affondando in com-
pagnia di Draghi, Hollande e Me-
rkel, lui solo però è rappresentato
con un gelato in mano. La replica
del premier, che ha fatto arrivare
un carretto dei gelati nel cortile di
Palazzo Chigi, «è una scelta perso-
nale, io l’avrei ignorata» commen-
ta Marchionne. Che però esprime
anche tutta la sua irritazione ver-
so questa immagine un po’ fanfa-
rona che all’estero viene data de-

gli italiani. «Non sopporto più di
vedere gente con il gelato, bar-
chette e cavolate. Voglio essere or-
goglioso di essere italiano, di po-
ter dire che siamo veramente bra-
vi come gli altri, perché lo siamo»
diceMarchionne.

LA CONSAPEVOLEZZA
Nonostante la voglia di ottimismo
porti Marchionne a non condivi-
dere il tono allarmistico lanciato
il giorno prima, proprio da Rimi-
ni, dal presidente di Confindu-

stria Giorgio Squinzi, anche ilma-
nager italo-canadese però non rie-
sce ad esimersi dal ricordare che
«non possiamo più aspettare, il
Paese sta prendendo una brutta
impennata». E avverte: «Dobbia-
mo avere la consapevolezza che
abbiamo di fronte una Italia tutta
da ricostruire. Serve unanuova fa-
se di ricostruzione e rilancio na-
zionale». L’esortazione è a fare
ognuno la propria parte, a non
rassegnarsi aspettando imiracoli.
Anche quando la sfida sembra im-
possibile si può vincere. La Fiat,
raccontaMarchionne, ne è l’esem-
pio: «Non è per fare i presuntuosi,
ma per dimostrare che anche in
situazioni disperate, quando la
concorrenza ti considera morto,
ti puoi rialzare».

LA QUOTAZIONE
Non mancano accenni alle pro-
spettivedel gruppoda lui guidato.
A partire dall’atteso debutto a
Wall Street chepotrebbeavvenire
il 13 ottobre: «È molto probabile»
conferma Marchionne. A fine ot-
tobre, invece, il borad deciderà su
uneventuale aumento di capitale.
Per quanto riguarda l’Italia, Mar-
chionne ribadisce che nessuno
stabilimento sarà chiuso.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

Lavoro, fisco e burocrazia
le priorità dei mille giorni

`Subito il Jobs act con il contratto a tutele
crescenti. Nuovi interventi su tasse ed evasione

Marchionne: «Basta muri di gomma, Renzi vada avanti»

Bonanni a Poletti: «Non
crediamo ai miracoli»
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ANSA

Cifre in % del PilObiettivi di finanza pubblica
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`Governo pronto ad accelerare sulle riforme
strutturali chieste da Draghi a Jackson Hole

L’AD FIAT-CHRYSLER:
«NON MI È PIACIUTA
LA PROVOCAZIONE
DELL’ECONOMIST
MA IO NON AVREI
REPLICATO»

1

«Faremograndipressioni e
iniziative».RaffaeleBonanni,
leaderCisl, confermache
l’autunnoinarrivopotrebbe
essereabbastanzasurriscaldato.
«Quisipromettonomiracoli,ma
imiracoli avvengonosolocon i
santi, enonmipareci siano
molti santi inpolitica»osserva il
sindacalistaamarginediun
dibattitoallaFestadell'Unitàa
Bologna.Quindi la rinnovata
richiestaalgovernodi «usare il
metodopiù tradizionale:
rimboccarsi lemaniche tutti
insiemeenoncercaredi fare lo
scaricabarileunocontro l'altro».
Macheper il governo lastagione
dellaconcertazionesiachiusa, lo
confermaindirettasullo stesso
palco ilministrodelWelfare,
GiulianoPoletti: «Il governoha
sceltounmetododiverso:
l'assunzionedefinita,precisae
puntualediunaresponsabilità
versocittadini.Mettersi intorno
aduntavolo, invece, era
diventataunamanieradinon
assumersi la responsabilità».

Il dibattito
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M
aria Antonietta Rizzo, docen-
te aMacerata e già a capo del
museo di Villa Giulia e degli
scavi di Cerveteri, non ci

sta: «Un grave e miope er-
rore sopprimere la so-
printendenza per l’E-
truria. Lo hanno scrit-
to in un appello una
decina di accademici
dei Lincei e tutte le
maggiori Accademie
estere presenti a Roma e
che spesso anche vi scavano
e lavorano».
Perché?
«Esiste dagli Anni ’30; funziona;

coordina dieci musei dello Stato,

oltre a quelli locali: un circuito che
dallo scavo prosegue con lo studio
e le collaborazioni internazionali,

fino alla valorizzazione dei
pezzi ed aimusei. Vi saran-
no gestioni separate, co-
me ad Agrigento dove
in tre dividono parco
archeologico cintato,
territorio e museo?
Tre anni fa era già stata
tentata una cosa analo-

ga: funzionò tanto poco,
che fudismessa».

Il ministro dice che per la so-
printendenza del Lazio avrà un
particolareriguardo.
«Già avrà difficoltà ad occupar-

si di tutto: come farà?Poi, ilmuseo
di Villa Giulia èmeno del Bargello,
neppure degno di essere autono-
mo?Gli Etruschi sono una partico-
larità del tutto italiana: perché far-
ne un calderone col resto? Va a pic-
co l’organizzazione territoriale
che è unmodello. Né ha senso il pa-
ragone con la Toscana: il Lazio ha
anche siti Unesco da tutelare e la
densità non è paragonabile. Poi, la
periferia archeologica di Roma va
alla soprintendenza del Lazio, che
oggi non se ne occupa? Difficile
che una sola persona possa gover-
nare tutto questo: città, regione, ed
acquedotti, non so, dell’Anagnina.
Mi pare che, per gli Etruschi, si di-
smetta in particolare la continua
osmosi con i musei: secondo me,
ma anche secondo tutti i maggiori
archeologi di numerosi Paesi, è un
grande, e assai grave, peccato».

F.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L
’inserimento del PoloRe-
ale di Torino tra i 20 siti
d’interesse nazionale e
perciò autonomi, è

un giusto riconoscimen-
to al suo valore artisti-
co, architettonico e
museale», dice Piero
Fassino, sindaco del-
la città. Nella prima
bozza della riforma,
l’autonomia veniva
concessa soltanto alla
Galleria Sabauda; ora ri-
guarderà l’intero sistema: da Pa-
lazzo reale, all’Armeria, alla Bi-
blioteca, fino al Museo archeo-
logico. Un sistema che è di tutto

rispetto, per una città che già
vanta il circuito delle residenze
sabaude: i palazzi Madama, Ca-
rignano, Chiablese, la Reg-

gia della Venaria e Villa
della Regina; i castelli
del Valentino,Monca-
lieri e Rivoli; la palaz-
zina di Caccia di Stu-
pinigi; e, attorno,
Aglié, la Mandria,
Racconigi, Pollenzo,

Govone e altri ancora, fi-
no allaBasilicadi Superga.

Il Polo Reale ha anche dei
preginella fruizione, vero?
«E’ un progetto che, in pochi

anni, si è affermato tra i siti cul-

turali più visitati nel nostro Pae-
se»: nel 2013, il circuito di Palaz-
zo Reale ha accolto 230 mila vi-
sitatori, dei quali 127 mila pa-
ganti, per un introito di oltre un
milione di euro; più altre 540
mila persone alla Sabauda, per
un incasso di un milione e 700
mila euro.
Perché con la deindustria-

lizzazione, la città punta mol-
to sulla cultura.
«L’autonomia che ora viene

concessa al nostro Polo è anche
un riconoscimento al forte inve-
stimento che Torino ha profu-
so, e profonde, proprio nella cul-
tura. L’impegno troverà la più
autorevole conferma proprio
nel vertice dei ministri europei
della Cultura, che si svolgerà a
Venaria reale il 23 e 24 settem-
bre».

F.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIFORMA

V
enti musei, o poli museali,
autonomi, e con un dirigen-
te; l’idea di confidare a pri-
vati, o a grandi catene, i pa-
esini disabitati, per farne al-
berghi diffusi; non più di-

rettori generali in ogni regione,
ma solo un coordinatore; i pareri
dei soprintendenti non più asso-
luti,ma appellabili a una commis-
sione, che risponderà entro 10
giorni; nelle regioni, un dirigente
per i musei, e uno per le soprin-
tendenze, che sarannomiste, bel-
le arti e paesaggio, «non affidate
per forza a un architetto, ma an-
che a storici dell’arte»: nasce il
nuovoministero dei Beni cultura-
li e del Turismo e Dario France-
schini, che ne è responsabile, ne-
gaogni dissenso con il presidente
del Consiglio e parla d’un grande
risultato e della «sfida ad investi-
re in questo come in unodei setto-
ri trainanti per il Paese». Critica
molto di quanto è accaduto in
passato: 10 anni di tagli al bilan-

cio, le scelte dettate da «pressioni
territoriali o politiche, o dalle at-
tenzioni per le singolepersone».

VERTICI
Al vertice, il segretario generale e
12 direzioni: inedite quelle per
l’Arte e architettura contempora-
nee e periferie urbane («c’era un
vuoto colpevole»); per l’Educazio-
nee la ricerca («si raccorderà con
l’Università e il Cnr, e creerà un si-
stema formativo integrato: le so-
printendenze saranno come gli
ospedali per gli atenei, chi studia
potrà fare esperienza sul campo,
perché bisogna riabituare i giova-
ni a leggere, andare al cinema, co-
noscere il bello»); e quella per i
musei. Rimangono le direzioni
per le Antichità (una soprinten-
denza per ogni regione), e gli ar-
chivi (restano i soprintendenti in
ciascuna regione); ce ne saranno
per il Cinema, Spettacolo, Turi-
smo, Belle Arti e Paesaggio; si se-
parano, infine, l’Organizzazione
e il Bilancio.
In periferia, un soprintendente
per il patrimonio storico - artisti-

co e il paesaggio; uno per le anti-
chità, più quelli per il polomusea-
le per archivi, e biblioteche in cia-
scuna regione; le direzioni gene-
rali declassate a amministrazioni
di coordinamento; tutti insieme, i
soprintendenti di ogni regione
potranno (su ricorso di altri enti,
non di privati) riesaminare i pare-
ri di uno di loro. Particolare atten-
zione ai musei, «distinguendo tu-
tela e valorizzazione: la prima,
operata dalle soprintendenze, la
seconda dagli istituti»; venti sa-
ranno autonomi, «senza inficiare
i rapporti con il territorio: conti-
nueranno con le soprintenden-
ze». Eccoli: dal polo romano (il
Museo nazionale, l’area archeolo-
gica e il Colosseo), a quelli di Pom-
pei e delle residenze reali di Tori-
no. Ancora a Roma, indipendenti
la Galleria Borghese e quelle d’ar-
temoderna e d’arte antica (Palaz-
zo Barberini); a Firenze, separati
(ma anche tra loro) Uffizi, Acca-
demia e Bargello. Ancora, autono-
miBreraeVenezia; Capodimonte
e Caserta; i musei archeologici di
Napoli, Reggio Calabria e Taran-

to; Paestum; Palazzo reale a Ge-
nova e il Ducale di Mantova; la
Galleria Estense diModena. Inol-
tre, altri potranno essere dati in
gestione a privati: lo prevede già
il CodicedeiBeni culturali.

ECCELLENZA
«Oggi, il direttore degli Uffizi va
da quello del Louvre, e non ha
nemmeno il potere di firma»; «i
musei autonomi sono stati scelti
per le potenzialità: Reggio Cala-
bria ne ha parecchie»; «tutto que-
sto serveancheperpuntare adun
turismo non “mordi e fuggi”, ma
d’eccellenza; Venezia è la prova
di quanto potrebbe essere e inve-
ce non è». La spending review:
«Dovevamo ridurre di 37 posti
quelli di direttore generale; al mi-
nistero ora faremo le nomine: ci
sono 49 ruoli scoperti, tra cui tre
direttori generali». L’Etruria:
«Avràunocchiodi riguardonella
soprintendenza del Lazio, come
già avviene da tempo per quella
toscana». E i fondi? «Difenderò le
spese per la cultura: il Fus, il Tax
credit, quelle per il patrimonio
monumentale. Ma anche da noi
ci sono degli sprechi che andran-
nocolpiti, consumiecc.».Un caso
di possibile intervento dei priva-
ti? «AdOstia c’è un luogo eccezio-
nale, il Porto di Traiano, parte pri-
vato e parte statale; Aeroporti di
Roma vorrebbe collegarlo allo
scalo di Fiumicino, e valorizzarlo
comeoggi accade solonella parte
privata: è interessante».
Già a regime la normadell’Art bo-
nus, cheprevede il 65per centodi
defiscalizzazione per chi soccor-
re il patrimonio; invece, il «ritar-
do più pazzesco» riguarda i cosid-
detti servizi aggiuntivi, quelli dei
musei: «Ho incaricato la Consip
di stabilire procedure nazionali,
sulla cui base si faranno poi le ga-
re locali. Anche una società del
ministero come l’Ales potrebbe
creare una struttura specializza-
ta, a somiglianza di quanto già
esiste in Francia con la Réunion
des Musées nationaux: non capi-
sco perché il profitto debba anda-
re solo ai privati; che il pubblico
non sia capace di crearne è sol-
tanto una falsa scusante». E poi,
Franceschini conclude: «Vorrei
che la riforma fosse totalmente
attuata entro L’1 gennaio; nasce
per adeguare i musei e il turismo
alle esigenze di oggi, per valoriz-
zarli e dare alministero una strut-
turapiù snella ed efficace».

Fabio Isman
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LA SFIDA È QUELLA
DI INVESTIRE
IN QUESTO SETTORE
CHE È UNO
DEI PIÙ TRAINANTI
PER IL NOSTRO PAESE»

GIÀ A REGIME
LA NORMA
DELL’ART BONUS
OBIETTIVO: ATTUARE
ENTRO L’ANNO
TUTTE LE NOVITÀ

LA BOLLA DI PAPA
CELESTINO V
SARÀ IN MOSTRA
ALL’EXPO DI MILANO

«Giusto riconoscimento
al Polo Reale di Torino»

«Un grave errore
sottovalutare l’Etruria»

Intervista\1 Maria Antonietta Rizzo Intervista\2 Piero Fassino

Il ministro Dario Franceschini illustra la nuova struttura del Mibact e nega dissensi con il premier
I pareri dei soprintendenti saranno appellabili e una commissione risponderà entro dieci giorni

Beni culturali, così si cambia

IL SITO Un’immagine dell’interno della Galleria Borghese a Roma, uno dei musei dichiarati “autonomi” dalla nuova riforma del Mibact

20
È il numero dei musei
che saranno autonomi,
da Pompei alla Galleria
Borghese

12
Al vertice della nuova
struttura, il segretario
generale e dodici
direzioni, alcune inedite

49
Sono i ruoli ancora
rimasti scoperti al
Ministero, tra cui tre
direttori generali

Il ministro Enrico Franceschini
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Massimiliano Fazzini

Ultimo sole, addio estate

Buona domenica e buona fine
estate a tutti. Sembrerà strano
parlare di evento perturbato do-
po che ben 27 perturbazioni han-
no interessato più o meno diffu-
samente la nostra penisola nel
volgere dei 90 giorni estivi. Ma
molto raramente, i fronti pertur-
bati hanno prodotto tempo forte-
mente instabile un po’ su tutto il
territorio nazionale. La circola-
zione depressionaria colma di
aria fredda in quota potrebbe in-
teressare da domani e sino alla
seconda parte della settimana
tutte le nostra regioni. La giorna-

ta di ieri è stata decisamente bel-
la sulle coste, con annuvolamen-
ti cumuliformi, anche intensi che
hanno invece presenziato sui ri-
lievi e nelle aree interne. Non si
sono però verificate precipitazio-
ni degne di nota. La ventilazione
ancora proveniente dal quadran-
ti settentrionali ha continuato a
mitigare il clima, con lemassime
che non hanno superato in alcun
caso i 28-29˚C. Oggi il tempo ini-
zierà a cambiare anche semi sen-
to di garantire una mattinata ed
un primo pomeriggio ancora so-
leggiati ed adatti alla frequenta-

zione delle spiagge. Successiva-
mente aria instabile prefrontale
potrà dare luogo a qualche piog-
gia o rovescio sparso. I venti sa-
ranno deboli di scirocco, conma-
re pocomosso. Nella notte la goc-
cia fredda in quota arriverà rapi-
damente sulla nostra regione de-
stabilizzando il tempo. Sin dal
mattino si verificheranno piogge
e temporali diffusi, più intensi
sui settori costieri e collinari dal
Maceratese verso sud. I venti sa-
rannomoderati, in intensificazio-
ne da nord, conmaremoltomos-
so. Questa fase di maltempo po-
trebbe insistere almeno sino a
tuttomartedì. Confermato anche
il deciso calo termico. Le tempe-
rature odierne saranno compre-
se tra 21 e 28˚C, leminimeoscille-
ranno tra 12 e 20˚C.

A Rocca Costanza
Comics & Games
fa il pienone
tra cosplayer
e sigle dei cartoni
Marsigli a pag. 52

Gente diMarca
Ancona: il Kosovo
all’ora dell’happy hour
La spettacolarizzazione della guerra abbinata al commercio
Vi è qualcosa di più terribile e sgrammaticato?
Conti a pag. 55

LA PROPOSTA
Due mesi di caccia libera ai
cinghiali e agevolazioni per le
imprese agricole che intenda-
no dotarsi di recinzioni elettri-
ficate. In entrambi i casi sareb-
be laRegione adover adottare
provvedimenti specifici, sug-
geriti dal presidente camerale
Alberto Drudi per contenere
gli attacchi dei lupi e ricacciar-
li verso le zone più impervie
dell'Appennino, allontanando
la pressione sugli allevamenti
e riducendo allo stesso tempi
il danno economico derivante
dalla perdita di pecore o ca-
pre. «La presenza dei lupi - af-
ferma Drudi - è diventata una
questione molto seria per le
nostre imprese agricole. Si ag-
giunga una certa preoccupa-
zione per le ormai numerose
puntate a ridosso delle case,
non solo isolate ma anche in
zone abitate dall'uomo con
una certa densità». Aumenta
la popolazione del più grande
predatore carnivoro tra la fau-
na selvatica locale (alcune sti-
me la quantificano a circa 160
esemplari in tutta la regione,
altre raddoppiano il numero)
e di conseguenza aumenta la
possibilità di conflitto con l'al-

levamento di bestiame. Da
qualche tempo gli attacchi
agli ovini si stanno intensifi-
cando anche lungo la fascia
collinare a ridosso della costa:
l'ultimo episodio è stato de-
nunciato a Cartoceto. «Il lupo
segue il cinghiale - dice Drudi
- che è una tra le sue prede pre-
ferite e che a sua volta sta colo-
nizzando una fascia di territo-
rio sempre più ampia, essen-
domolto prolifico». Lo è anco-
ra di più, incrementando an-
che comestazza, daquando la
razza è stata imbastardita da
incroci esotici con esemplari
provenienti dall'Est europeo.
«Diradando la popolazione
dei cinghiali grazie ad almeno
duemesi di caccia libera - pro-
segue Drudi - si otterrà di ri-
durre anche la presenza dei lu-
pi, che invece sono una specie
protetta dalla legge, e altri tipi
di danni, ingenti, riguardanti
le colture. I cinghiali, infatti,
devastano perfino i campi ap-
pena seminati, non solo le col-
ture a campoaperto e gli orti».
I recinti elettrificati, che rila-
sciano piccole scosse appena
sfiorati dagli animali, «sono
unostrumentoper evitare che
il bestiame si allontani e che
lupi o cinghiali entrino nel pe-
rimetro delle imprese agrico-
le. Serve, però, che la Regione
intervenga».

Piazza del Popolo
Addio uncinetto
le nonne d’Italia
ora vogliono
la fascia da Miss
Apag. 52

`Il sindaco studia con Marche Multiservizi come superare l’attuale raccolta porta a porta
`Isole ecologiche, bilance per i sacchi e una tessera a famiglia. L’esperimento in centro

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Porta a porta in centro, si prepara
una rivoluzione. Il sindaco Matteo
Ricci ha le idee chiare sul sistema
di raccolta dei rifiuti e vuole fare
un passo in avanti. «A livello quan-
titativo le cose vanno bene, Pesaro
ha raggiunto gli obiettivi e supera-
toquindi il 70per centodi raccolta
differenziata - spiega il sindaco
Ricci -madobbiamoguardarenon
solo alla quantità, ma alla qualità
della separazione. Per questo è ne-
cessario uno scatto in avanti. Ab-
biamo già avviato un confronto
conMarcheMultiservizi per speri-
mentare un sistema innovativo,
qualcosa che supera anche il porta
a porta». Un sistema che viene già

utilizzato a Serra de’ Conti, in pro-
vincia di Ancona, e che il sindaco
vorrebbe portare a Pesaro. «In pra-
tica ogni capofamiglia o utente
avrà una tessera magnetica o un
codice fiscale con cui dovrà confe-
rire i rifiuti in aree ecologiche ap-
positamente dedicate. Prima di la-
sciare i sacchi della differenziata,
l’utente andrà a pesare i rifiuti. Co-
me nei supermercati, ma invece
del prezzo il sistemamemorizzerà
il peso. È unmetodo che andrebbe
a migliorare la qualità della sepa-
razione, perché tutto è tracciato e
ogni utente sarà spinto a fare al
meglio ladifferenziata».

Benelliapag. 41

Rifiuti, sarà una rivoluzione Drudi: «Caccia
ai cinghiali
per difendersi
dai lupi»

Il meteorologo

Stasera il confronto alla Festa Pd
Pesaro pronta a fare pace con Comi

LA POLEMICA
Volano ancora gli stracci in casa
Lega. Nuovi contrasti tra il segre-
tario regionale LucaRodolfo Pao-
lini e il consigliere regionale Ro-
berto Zaffini. L'ormai ex leghista
ora sembra pronto ad entrare in
Fratelli d’Italia, partito che in Re-
gione è confluito nel gruppo Cen-
trodestra nazionale. Intanto pe-
rò l’exdeputatoPaolini chiede su
Facebook le sue dimissioni. «Ab-
biamo invitato il consigliere Zaf-
fini a dimettersi dalla carica che
ha avuto grazie ai 45mila voti del-
la Lega e non certo grazie alle

sue, permodo di dire, 1.600 prefe-
renze – premette Paolini – Gli ab-
biamo chiesto di lasciare il posto
al primo dei non eletti. Secondo
voi lo farà?». Il consigliere regio-
nale non ci pensa neppure ed an-
zi accusa lo stesso Paolini di aver
falcidiato, a colpi di provvedi-
menti disciplinari, il Carroccio
nel nostro territorio. «Abreve an-
nuncerò lamia nuova collocazio-
ne all’interno del consiglio regio-
nale: non ho vincolo di mandato
alcuno soprattutto nei confronti
di una segreteria regionale della
Lega che non mi ha mai fatto la-
vorare conserenità edanzimiha
sempre fatto la guerra – continua
Zaffini – Paolini ha distrutto la
Lega nelle Marche. Ha proposto
l’espulsione di tutti coloro che
non la pensavano come lui che,
guarda caso, erano quelli che
avevanopiù consenso nel territo-
rio. Far entrare il primo dei non
eletti? È emigrato in Svizzera, il
secondo dei non eletti è Carloni
che è stato espulso dallo stesso
Paolini mentre il terzo dei non
eletti è Dante Roscini che si è al-
lontanato perché non condivide-
va più nulla dell’attività della se-
greteria». Insomma tra Zaffini e
il Carroccio ormai è rottura defi-
nitiva. «Questo è il risultato del-
l’azione politica di un segretario
che non ha mai sostenuto i suoi
uomini più importanti dentro il
partito. Quello chemi chiedo ora
è come la Lega possa affidare il
partito ad uno che si è candidato
sindaco a Fano prendendo appe-
na 320 voti (0.89%)? Non rappre-
sentapiùnessuno».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Benelli va in scena il match più atteso della stagione, almeno a Pesaro e Fano: Vis e Alma si
sfidano per la Coppa Italia (Foto TONI). Sacchi e Amaduzzi a pag. 49

Il sindaco Ricci

Roberto Zaffini

«È legittima la proposta del se-
sto mandato in Regione (som-
mando le cariche di consiglie-
re, assessore e governatore
ndr) per Spacca ma nel Pd il li-
mite è dei due mandati». Più
chiaro di così, si muore. Il se-
gretario del Pd di Pesaro Urbi-
no Giovanni Gostoli, legge l’in-
tervista delMessaggero a Fran-
cesco Comi. «La vera notizia è

che Marche2020 è diventata a
tutti gli effetti un soggetto poli-
tico. Una realtà che è una risor-
sa per il centrosinistra e c'è bi-
sognodiunPdche sia capacedi
costruire un dialogo nella pie-
na autonomia». E questa sera a
Festa Pesaro il confronto fra il
segretario regionale Comi e
l’exsindacoLucaCeriscioli.

Fabbriapag.39

Vis e Alma, superderby al Benelli

Calcio. Pesaro e Fano si sfidano per la 92esima voltaLega al veleno
Ancora guerra
Zaffini-Paolini
`Il segretario del Carroccio ne chiede le dimissioni
da consigliere regionale: «Non ci penso proprio» «BISOGNA

INTERVENIRE
SULLE ABITUDINI
DEI PREDATORI
MA SERVE
L’AIUTO
DELLA REGIONE»

PRESTO L’ANNUNCIO
DEL PASSAGGIO A FDI
«NON HO VINCOLI
DI MANDATO
CON CHI HA DISTRUTTO
IL CARROCCIO»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SANITÀ
A N C O N A Alla fine è arrivata la
protesta. Le tre sigle sindacali
Snabilp-Federbiologi, Federlab
eAnisap che rappresentano i la-
boratori analisi accreditati con
la Regione Marche, hanno in-
detto un’inedita giornata dimo-
bilitazione per martedì 2 set-
tembre. Le associazioni annun-
ciano una massiccia adesione
alla singolare protesta mentre
tutte le 50 strutture marchigia-
ne rimarranno, per la prima
volta, chiuse. Previsto per le 10
un presidio nel piazzale anti-
stante l’ingresso di Palazzo Leo-
pardi, sede dell’assemblea re-
gionale.
La plateale rimostranza giun-

ge dopo il perdurante stallo, du-
rato mesi, delle trattative fra la
Regione e le rappresentanze
dei laboratori. La rottura defini-
tiva si è consumata nel luglio
scorso quando, dopo un breve
incontro col Direttore del Servi-
zio Salute della Regione Mar-
che, Piero Ciccarelli, i sindacati
delle tre sigle hanno dovuto
prendere atto non solo della to-
tale mancanza di disponibilità,
da parte dei responsabili del set-
tore sanitario in Regione ad
una sia pur minima concessio-
ne alle loro istanze, ma addirit-
tura hanno ricevuto proposte
peggiorative rispetto alla attua-
le situazione.
La questione è ormai nota: il

budget assicurato dalla Regio-
ne per erogare i servizi a prezzi
identici alle strutture pubbli-
che e garantire le esenzioni a
chi ne ha diritto, è di 7 milioni
di euro annui. Le prestazioni a
regime convenzionato erogate
dai laboratori nel 2013 hanno
superato, e dimolto, i 12,5milio-
ni di euro. Il budget per soddi-
sfare le crescenti richieste degli
esenti viene in pratica esaurito
a giugno di ogni anno. Senza
adeguamenti, sono stati gli stes-
si laboratori a far fronte al-
l’emergenza erodendo proprie
risorse. Il rischio, ormai concre-
to, è quello di arrivare alle liste
di attesa o all’esclusione inte-
grale dei pazienti esenti ticket
dai servizi dei laboratori, oppu-
re richiedere il pagamento del-
le prestazioni, comprese quelle
indispensabili per le terapie di
patologie croniche anche gravi.

`Stasera il confronto
Gostoli: «L’auspicio:
superare le fratture»

La Moretti arriva tardi, per lei niente
dibattito e solo un giro tra gli stand

VERSO IL VOTO
P E S A R O «È legittima la proposta
del sesto mandato in Regione
(sommando le cariche di consi-
gliere, assessore e governatore
ndr) per Spaccamanel Pd il limite
è dei due mandati». Più chiaro di
così, si muore. Il segretario del
Partito Democratico di Pesaro Ur-
bino Giovanni Gostoli, seduto a
un tavolino del bar della Festa de
l’Unità, legge l’intervista a France-
sco Comi pubblicata dal Messag-
gero. «La vera notizia è che Mar-
che2020 è diventata a tutti gli ef-
fetti un soggetto politico - premet-
teGostoli - Una realtà che è una ri-
sorsa per il centrosinistra e c'è bi-
sogno di un Pd che sia capace di
costruire un dialogo nella piena
autonomia».
Tra la classe dirigente dei de-

mocrat pesaresi, da Camilla Fab-
bri a Matteo Ricci fino a Alessia
Morani, le bocche sono cucite. Si
attende il confronto di questa se-
ra, nell’ambito della kermesse po-
litica, tra il segretario regionale
Pd e l’ex sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli. Dopo il forfait dello
scorsomese, quando Comi all’ulti-
mo disertò un analogo incontro
organizzato a Villa Fastiggi, nes-
suno vuole rilasciare dichiarazio-

ni fuori posto. Che potrebbero cre-
are «incidenti diplomatici». Quel-
lo che il Pd di Pesaro ha da dire al
segretario Comi, lo farà dire stase-
ra a Ceriscioli sul palco della Fe-
sta de l’Unità. E in parte lo ribadi-
sce anche il segretario Gostoli.
«Per vincere bisogna cambiare:
noi vogliamo un Pd unito che sia
capace di raccogliere la sfida -
continua Gostoli - Un progetto e
una partecipazione democratica
alle scelte da fare che coinvolga
tutti. L’auspicio è che domani (sta-
sera ndr) a Festa Pesaro inizi un
percorso comune che superi le
fratture del passato per guardare
al futuro».
Due le interpretazioni date dal

Pd pesarese alle parole di Comi.
La richiesta del segretario di «af-
francarsi dai tecnici» nella prossi-
ma legislatura da qualcuno viene
letta come una sorta di stop a Pie-
tro Marcolini. Ex dirigente della
Regione, legato dunque alla cosid-
detta «tecnocrazia regionale» e ai
vertici dirigenziali dell’ente, in
questi giorni il suo nome viene
spesso tirato in ballo come possi-
bile candidato presidente. L’asses-
sore al Bilancio è figura stimata e
potrebbe esserequelGovernatore
«di transizione» che metterebbe
d’accordo tanti nel Pd regionale.
Compresa la federazione pesare-
se che, a quel punto, si accontente-
rebbe della vicepresidenza con de-
lega alla Sanità per Ceriscioli. E se
dunque, da un lato, c’è preoccupa-
zione per dichiarazioni che smon-
terebbero un’ipotesi gradita dal-
l’altro, piace l’idea di un Pd che ri-
parte dai territori. «Comi ha rac-
colto il nostro appello - conclude
Gostoli - LaRegione che vogliamo
è quella dei sindaci che sono im-
pegnati tutti i giorni nei problemi
dei cittadini. C’è bisogno di un rin-
novamento che passi attraverso
uncoinvolgimento deiComuni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laboratori
analisi
martedì
di protesta

LA KERMESSE
P E S A R O Doveva essere il giorno del-
le due «pasionarie» di Renzi. Ieri
alla Festa de l’Unità di Pesaro do-
veva essere il giorno di AlessiaMo-
rani e di Alessandra Moretti, ex
bersaniane di ferro stregate dal
premier rottamatore. Ma sul pal-
co della kermesse politica è salita
solo la responsabile Giustizia del
Pd nazionale mentre non ce l’ha
fatta l’europarlamentare. Per lei,
impegnata a Venezia e giunta in ri-
tardo di un paio d’ore, c’è stato
tempo solo per un giro negli stand
per salutare i volontari primadi ri-
partire alla volta di Rimini. A quel
punto il compito di parlare del-
l’operato del Governo è spettato al-
la deputata di Macerata Feltria.
«Ci attende un autunno caldo e
non perché ci perderemo nella so-

lita inutile discussione sull’aboli-
zione dell’articolo 18 ma perché ci
attendono dei cambiamenti veri -
ha dettoMorani - Sul fronte del la-
vorograzie al job acts, cheparladi
politiche industriali, crediamo di
poter creare le condizioni per ga-
rantire nuova occupazione». Lavo-
ro, ma anche Giustizia nel giorno
in cui a Pesaro è arrivato il mini-
stro della Giustizia Andrea Orlan-
do per rispondere alle domande
del giornalista del Tg3 Mannoni.
«Nel rito civile per una sentenza

definitiva mediamente nel nostro
paese servono 8 anni - conclude
Morani - La giustizia civile è il
grandemalato chepesa sull’1%del
Pil. Per questo occorre investire su
personale e sull’informatizzazio-
ne. Ed inoltre, tra le altre cose,
puntiamo a ridurre il numero di
cause che giungono in Tribunale
grazie alla negoziazione assisti-
ta».E la Festa de l’Unità, dopo il di-
battito serale con Orlando («nella
riformadella giustizia non c’è nes-
suna volontà di punire i giudici),
continua anche oggi. Alle 18.30
con il confronto tra Simona Bo-
nafè e il consigliere politico di Ber-
lusconiGiovanni Toti. Alle 21 inve-
ce si parlerà di regionali con Luca
Ceriscioli, Francesco Comi, il vice-
sindaco di Pesaro Daniele Vimini
e il deputatoMarcoMarchetti.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il ministro Andrea Orlando, ieri sera a
Pesaro, tra Alessia Morani e Camilla Fabbri
A fianco Luca Ceriscioli e il segretario
provinciale Pd Giovanni Gostoli, sotto il
Alessandra Moretti e Francesco Comi (Foto TONI)

Pd, Pesaro
pronta
a fare pace
con Comi

NELLA CRITICA ALLA
TECNOCRAZIA
QUALCUNO LEGGE
LO STOP DEL SEGRETARIO
A UN TICKET
MARCOLINI-CERISCIOLI

OGGI LA BONAFÈ
ATTESA
ALLA FESTA
DELL’UNITÀ
POI IL FACCIA
A FACCIA COMI
E CERISCIOLI
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Fano

Fausto Schermi
ed Elwin van Dijk

`L’assessore Mascarin:
«Sorpreso e dispiaciuto
dall’azione della Procura»

Nuovaondatadi solidarietà per i
coniugi fanesi Fausto Schermi e
Elwin van Dijk, dopo l'istanza
perannullare il loromatrimonio
omosessuale contratto in Olan-
da il 16 agosto 2008. "Ci auguria-
mo - scrive Cgil Nuovi diritti -
che possano superare anche
questo scoglio. Ricordiamo inol-
tre che Corte Costituzionale e
Corte di Cassazione hanno ripe-
tutamente invitato il Parlamen-
to a legiferare sulla materia, col-
mando così una lacuna che di
fatto genera gravi disparità tra i
cittadini sulla base del proprio
orientamento sessuale. Lo sta-
tus quo, infatti, crea una distin-
zione inaccettabile tra cittadini,
che sono riconosciuti tali solo
pergli obblighi (pagare le tasse e
altro) ma non per i diritti". Fau-
sto edElwin sono stati convocati
inTribunale per lamattinatadel
14 ottobre prossimo. Un'istanza
ha infatti chiesto di annullare
l'atto che trascrive la loro unio-
nenel registro dello Stato civile a
Fano. Oltre che Cgil Nuovi dirit-
ti, esprime "solidarietà e vicinan-
za" l'assessore comunale Samue-
le Mascarin. "L'azione della Pro-
cura - argomenta lo stesso Ma-
scarin - mi sorprende e mi di-

spiace. La trascrizione delmatri-
monio omosessuale è un passo
significativo, seguito da numero-
si altri Comuni italiani. Spero
che Fausto ed Elwin riescano a
spuntare un diritto che la legge
fatica a riconoscere. Possono
contare sul mio sostegno".
L'unione gay fu trascritta il 30
maggio scorso dall'ex sindaco
Stefano Aguzzi con una cerimo-
nia pubblica nella sala consilia-
re, seguita da centinaia di perso-
ne festanti. Non fu un passaggio
banale. Incassato il diniegodegli
uffici comunali, Aguzzi iscrisse i
coniugi in virtù di un'autonoma
decisione politica. Ora il Tribu-
nale ha impugnato l'atto, per ve-
rificare se sia contrario o confor-
me all'ordinamento giuridico
italiano. Già ascoltata l'ufficiale
di Stato civile.

`Incontro a Pesaro
con i sindacati
giovedì prossimo

CARTOCETO
Si celebra domani a Cartoceto a
partire dalle 18 nel santuario di
Santa Maria del Soccorso, la
«Giornata per la custodia del cre-
ato» organizzata dalla Diocesi di
Fano con la Commissione Ecu-
menica ed il dialogo interreligio-
so, Coldiretti, Copagri, scout di
Calcinelli, Emporio dell’AltraEco-
nomia di Fano, Acli, Caritas-Sala
della Pace, e il Comune di Carto-
ceto.Questo il programma: ore 18
ritrovo davanti al Santuario di
SantaMaria del Soccorso a Carto-
ceto, ore 18,30 passeggiata nella
natura in compagnia del vescovo
Armando Trasarti nei dintorni
del Santuario, ore 20 celebrazio-

ne ecumenica guidata dal Vesco-
vonella Chiesadi SantaMaria del
Soccorso, ore 21 momento convi-
viale nel campo sportivo. Duran-
te la celebrazione saranno letti al-
cuni brani del messaggio della
Cei per la 9˚ giornata per la custo-
diadel creatodove si sottolinea la
necessità della priorità dell’impe-
gno culturale: «La custodia della
terra ci chiede di amarla, vigilan-
do con matura consapevolezza.
La terra ci appartiene. Tutti sia-
mo chiamati a questo compito. Si
tratta di concretizzare quella con-
versione ecologica che ci porta a
ritrovare il gusto per la bellezza
della terra e anche la capacità cri-
tica per cogliere le ingiustizie pre-
senti in un modello di sviluppo
chenonrispetta l’ambiente».

CULTURA
Appuntamento nel foyer, la sa-
la d'attesa, per la prima riunio-
ne del vertice Fondazione Tea-
tro.
Il nuovo consiglio di ammini-
strazione (Cda) si è insediato in
forma ufficiale nella mattinata
di ieri, salutato dal sindaco di
Fano, Massimo Seri, e dal vice
StefanoMarchegiani.
La cerimonia potrebbe essere
definito l'incontro degli impe-
gni, a cominciare dalla necessi-
tà di attrarre maggiori risorse
economiche dagli sponsor pri-
vati per alleggerire il già obera-

tobilancio comunale.
Per il resto il nuovo Cda si è im-
pegnato a parlare solo con i fat-
ti, dopo la recente salva di criti-
che lanciata dai grillini di Fano
a 5 Stelle: egemonia del Pd e
perplessità sulla scelta del con-
sigliereTizianoBusca.
"Ilmio auspicio - ha detto a que-
sto proposito il sindaco Seri - è
che il nostro teatro diventi un
luogo davvero attrattivo per
tutti i fanesi e può farlo am-
pliando il tempo di apertura,
non legandolo solo ai momenti
di rappresentazione teatrale".
"Il Cda mi sembra solido, com-
posto da persone soddisfatte
dal compito di dare un contri-

buto alla crescita culturale del-
la nostra città", ha aggiunto il
vice sindaco Stefano Marche-
giani, augurandosi che l'atteso
segno di rinnovamento sia una
crescente "attenzione nei con-
fronti dei giovani e delle scuo-
le".
Dal canto suo la presidente Ca-
tia Amati ha assicurato la "mas-
sima sinergia con l'Ammini-
strazione comunale" e ha riba-
dito il ruolo della Fondazione
Teatro come "valore aggiunto
per la città". All'incontro erano
inoltre presenti i consiglieri Ti-
ziano Busca, Aldo Enzo Darvi-
ni, Giancarlo Morosini, Sabri-
na Gouizi e Ruggero Sperandi-

niAdanti.
Il Cda si è convocato per la pros-
sima settimana e sarà a quel
punto che inizierà il confronto
vero e proprio sui temi riguar-
danti lanuova stagione teatrale
egli aspetti gestionali.
La Fondazione Teatro ha dun-
que un'altra chance, dopo che
nella stessa maggioranza di
centrosinistra si erano solleva-
ti forti dubbi sull'utilità dimo-
strata finora: ridotta capacità
di intercettare sponsor privati
e struttura organizzativa piut-
tosto pesante per l'attività svol-
ta inquesti anni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI
Uno spiraglio per i 43metalmec-
canici della King, che si trovano
in una condizione a dir poco
anomala dopo la chiusura della
fabbrica in via Einaudi. La Pro-
vincia ha infatti accettato un
ruolo attivo nella vicenda e il
suo intervento dovrebbe servire
per avviare la procedura di mo-
bilità e gli ammortizzatori socia-
li per la tutela del reddito. I sin-
dacati e i rappresentanti dell'im-
presa sono stati convocati a Pe-
saro, nel Palazzo in viale Gram-
sci, per un primo incontro chia-
rificatore nella giornata di gio-
vedì prossimo, 4 settembre. "È
quanto avevamo chiesto e ades-
so speriamo che si possa imboc-
care una strada risolutiva", au-
spicano Fiom Cgil e Fim Cisl.
Quasi una settimana fa l'attività
della fabbrica fanese (la sede le-
gale è a Viterbo) è stata bloccata
inunmodocheha raggelato i 43
dipendenti, gettandoli nello
sconforto: quando si sono pre-
sentati ai cancelli per la ripresa

del lavoro dopo le ferie estive,
hanno trovato la luce staccata.
Fabbrica spenta e inutile ogni
tentativo di rintracciare l'ammi-
nistratore delegato, che Fiom e
Fim definiscono "irreperibile"
fin dal primo momento. Ecco
l'anomalia del caso King. In as-
senza dell'impresa, per i sinda-
cati è impossibile avviare la pro-
ceduradimobilità riguardante i
lavoratori, che per il momento
sono come presi in ostaggio da
una vicenda con aspetti sconcer-
tanti. "Il caso nulla ha a che ve-
dere con la crisi economica, è in-
vece emblematico di certa im-
prenditoria", ha ammonito Si-
mona Ricci, segretario provin-
ciale di Cgil. Ora l'intervento del-
la Provincia dovrebbe ovviare
alla fase di stallo creatasi a di-
scapito dei lavoratori King e del-
le loro famiglie. La situazione
era complessa già da diversime-
si. Nel febbraio scorso Fiom e

Fim avevano chiesto l'interven-
to della Finanza, invitandola a
effettuare alcuni controlli, e i
rapporti con il vertice societario
si erano ancor più deteriorati
nei mesi successivi, tanto che
all'incontro convocato dalla di-
rezione del lavoro si presentaro-
no solo gli stessi sindacati di ca-
tegoria. Il brusco stop all'attivi-
tà è arrivato dopo forti ritardi
agli stipendi. Confermato un al-
tro presidio dei lavoratori doma-
ni alle 10, a Pesaro in piazzale
Cesari di fronte alla direzione
provinciale del lavoro. Si tira in-
vece un respiro di sollievo nel
gruppo Ferretti (nautica). Cgil,
Cisl e Uil ritengono che il recen-
te aumento di capitale sia una
buona notizia: "Da un lato se-
gnala la volontà di perseguire
un investimento di carattere in-
dustriale, dall'altro garantisce
le risorse necessarie al presente
e al futuro di un'importante ec-
cellenza italiana. La volontà di
rilancio e crescita va nella dire-
zione invocata dal sindacato.
Ora è urgente aprire il confron-
to per integrare il piano indu-
striale. A questo punto ritenia-
mo necessario attivare il tavolo
ministeriale e ragionare subito
sul rilancio dell'attività".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

King, la Provincia
apre uno spiraglio

IERI IL NUOVO CDA
SI È INSEDIATO
IN FORMA UFFICIALE:
IL PRIMO CONFRONTO
SARÀ SULLA GESTIONE
E LA STAGIONE TEATRALE

I lavoratori della King fuori dall’azienda rimasta chiusa dopo le ferie

Nozze gay annullate
solidarietà alla coppia

Fondazione Teatro: «Parleremo con i fatti»

APPUNTAMENTI
Si concludono con il mese di ago-
sto due iniziative che hanno ca-
ratterizzato l’estate fanese, come
Rocca ‘in jazz 2014, e questi ulti-
mi giorni, come nel caso della
mostramultimediale che ricorda
il Meeting anticlericale e il tren-
tennale della sua prima edizione.
Avanti con ordine, dunque. Nella
roccaMalatestiana è in program-
ma stasera alle 21.30 il concerto
del Petrucci – Dominici – Bartolo-
ni Trio, l’ultimo dell’attuale rasse-
gna a cura delle associazioni Fa-
no Jazz Network e Work in pro-
gress. Per una serie di sei serate
musicali, a partire dal 13 luglio
scorso, sul palcoscenico allestito
all’interno della rocca si sono sus-

seguite formazioni composte da
giovani talentimarchigiani. L’ini-
ziativa è nata da unabase cultura-
le ormai consolidata: a Fano il
jazz hamesso solide radici grazie
alla sua versione By the sea e a
successive analoghe manifesta-
zioni. Si conclude oggi, infine, la
mostra multimediale sul Mee-
ting anticlericale, organizzata
nell’Infoshop di via da Serravalle
16 dall’associazione Alternativa
libertaria - Fdca e dall’archivio
Travaglini. Orario 18-21. Il Mee-
ting anticlericale è stato fanese
per 15 anni e neimomenti dimas-
simo successo «i libertari e anar-
chici dell’attivissimo circolo Papi-
ni giunsero, edizione dopo edizio-
ne, a servire allamensa autogesti-
ta oltre 500 pasti al giorno del
menùeretico».

Meeting anticlericale
si conclude la mostra

SI CERCA DI AVVIARE
LA PROCEDURA DI MOBILITÀ
PER I 43 DIPENDENTI
CHE TORNATI DALLE FERIE
HANNO TROVATO
LA DITTA DISMESSA

Il vescovo celebra la Giornata
della custodia del creato

IL CONCORSO
Verrà inaugurato questo po-
meriggio alle ore 17, a Belloc-
chi di Fano, sulla porta d’in-
gresso del pastificio «Pasta
di Montagna» (via Ugo La
Malfa 27), il murales realiz-
zato da Gabriele Giacchi di
Fermignano, vincitore del
concorso «Coloriamo
un’azienda», indetto dal pa-
stificio stesso con il patroci-
nio della Provincia di Pesaro
e Urbino e che voleva essere
uno stimolo a coniugare la
creatività dell’arte con la
produttivitàdell’impresa.
All’inaugurazione dell’ope-
ra interverranno, oltre al vin-
citore, anche l’amministrato-
re del pastificio «Pasta di
Montagna» Domenico Mon-
tagna, l’assessore alla Cultu-
radellaProvincia diPesaro e
Urbino Davide Rossi, il sin-
daco di Fano Massimo Seri,
alcuni componenti della
commissione di valutazio-
ne, per poi procedere alla vi-
sita guidata all’interno del
pastificio. Sarà un momento
di festa per tutti coloro che
vorranno intervenire. L’ope-
ra vincitrice è stata scelta da
una commissione composta
dall’assessore provinciale
Davide Rossi, dalla dirigente
del servizio Cultura e Turi-
smo del Comune di Fano
GraziaMosciatti, dall’artista
pesarese Emanuela Orciari
(vincitrice di vari premi tra
cui, nel 2005, il super pre-
mioAndersen), dal presiden-
te del Coro Jubilate di San
Lorenzo in Campo Tarcisio
Armanni, dall’artista fanese
ed insegnante di arteGiovan-
ni Bellantuono, dall’architet-
toRita Carbonari, dal proget-
tista collaboratore del Grup-
po Emmedi di Fano Luca
Fossi. L’inaugurazione
odierna fa seguito alla pre-
miazione del vincitore svol-
tasi il 31 luglio scorso scorso
presso il Relais Villa Giulia
di Fano, a cui ha partecipato
anche il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano So-
lazzi. Per l’occasione si è
svolta anche una cena arric-
chita con i prodotti del pasti-
ficio che è stata allietata dal
Coro Jubilatedi SanLorenzo
inCampo.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coloriamo
un’azienda:
si inaugura
il murales
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L’EVENTO

N
on poteva esserci location
migliore per la seconda edi-
zione di Pesaro Comics &
Games, la vetrina dedicata
agli amanti dei giochi di
ruolo, che da venerdì ha

trasformato Rocca Costanza in un
luogo magico per immergersi in
un'atmosfera davvero singolare e
coloratissima e che terminerà og-
gi. Incontri, mostre, tornei, giochi
da tavolo e di ruolo, di carte e di
miniature, sfilata e concorso di Co-
splay (i fan delle serie televisive
che si travestono come i loro eroi
preferiti), che ieri sera ha attirato
la curiositàdimolti appassionati e
nonsolo.
La festa sta diventando un im-

portante punto di riferimento per
la gioia e la convivialità legata al
gioco con molte associazioni che
hannoaderito all'invitodiDarkest
Nights, a partecipare a questa con-
vention che si sta facendo spazio
tra gli eventi nazionali: tra le nuo-

ve sinergie troviamo ArteM, asso-
ciazione fondata nel 2007 per dif-
fondere e incentivare nuovi lin-
guaggi culturali attraverso l'arte e
la creatività;Alphard, il fenomeno
web che sta appassionando sem-
pre un maggior numero di perso-
ne, ambientatonelmagicomondo
di respiro potteriano creato dalla
Rowling, ma che si svolge intera-
mente in Italia; oltre alla già speri-
mentata collaborazione con Lo-
kendil, Agenda Geek, la Scuola di
Fumetto Marche, Arcatores 1199
Pesaro, la Compagnia di Ventura,
Pesaro in Gioco, Seconda Era, So
66, la Squadra dei Falchi, Simma-
chia Ellenon, 43k live e l'associa-
zione di cultura tradizionale giap-
ponese Shingen. Dopo l'affasci-
nante esibizione diMario Maria-
ni con il suo commento musicale
adun filmmutodi animazionedel
'26 e la colorata sfilata/concorso
deiCosplayers, oggi il programma
prevede nel pomeriggio diverse
conferenze: alle 16.30 Darkest Ni-
ghts «Pokémon Gotta Catch èm
all» a cura diLorenzo Longoni; al-

le 17.30 ArteM «Viaggio nel So-
gno» a cura di Soha Khalil, cui se-
guirà Agenda Geek con «L’eroe
nei fumetti giapponesi», ancora
ArteMcon«Paese che vai, fumetto
che trovi» a curadiAlanD’Amico
e «Alphard» a cura di Moonlight
Productions. Alle 19.30 si rinnova
l'appuntamento con la dimostra-
zione di Kendo, Naginata a cura
della scuola di kendo Shingen,
mentre alle 20.30 il «Combatti-
mento con spade laser & costu-
ming» sarà a cura di So 66. Alle 21,
nel cortile della Rocca, il diverti-
mento volerà sulle note del con-
certo live di «Super Tele» la Carto-
onCoverBand con il suo nutrito re-
pertorio. Con il patrocinio del Co-
mune (assessorato alla Vivacità) e
la direzione artistica di DarkestNi-
ghts, la convention, nella collauda-
ta formula che ha riscosso grande
successo nella prima edizione con
oltre tremilapresenzegiornaliere,
è un'intrigante occasione per en-
trarenelmondodella fantasia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trombettistaMartinelli
incontra lamusica gitana

Febbre da Palio a Fano
la Pandolfaccia accende
lo spirito contradaiolo

Inpiazza
delPopolo

CONCERTO
P E S A R O Dopo il rock degli Home
by the Three band di Senigallia
che ha fatto da apripista niente-
meno che ai Motion City
Soundtrack, Anti-Flag,
MxPx, e Yellowcard
ed il cantautoreAnan-
si (Festival di Sanre-
mo) e illustri trascor-
si nella band di Roy
Paci, questa sera la Fe-
sta de l'Unità ospita alle
ore 21 all'Arena Spettaco-
li Eusebio Martinelli e The
Gipsy Abarth Orkestar (nella
foto). Sul palco di piazzale della
Libertà, il trombettista, che ha al-
le spalle importanti collaborazio-
ni. Fitto il suo curriculum anche

se basta partire dal 2006 quando
inizia una lunga e intensa colla-
borazione con Vinicio Capossela
edaalloraadoggi, tra imusicisti
e le band con cui ha suonato e
quelle con cui suona tuttora:

Negramaro, Modena City
Ramblers, Mau Mau,
Calexico, Demo Mor-
selli, Banda Olifante
e tanti altri. L'idea
musicale di questo
progetto "gitano" del-
la Gipsy AbarthOrke-
star è di proporre con-

certi in cui i musicisti e
gli spettatori non siano in al-

cunmodo separati da undislivel-
lo dovuto al palcoscenico, ma si
uniscano in una festa che veda
sullo stesso piano gente ballare,
suonare e cantare liberamente.

Oggi il gran finale di «Pesaro Comics & Games»
con incontri, conferenze, dimostrazioni di arti marziali
e in serata il concerto della cover band «Super tele»

Bastoni e spade laser
a Rocca Costanza
quanti duelli per gioco LA RIEVOCAZIONE

F A N O Con il corteo che porterà il Pa-
lio, si apre oggi alle 15 la seconda
giornata del Palio delle Contrade
nella pineta del PonteMetauro, do-
ve è allestito un vero e proprio vil-
laggio medievale, con i suoi anti-
chi mestieri, con stage di scherma
e giochi antichi per grandi e picci-
ni. A seguire le ultime gare che
proclameranno la contrada vinci-
trice: tiro con l’arco storico, esibi-
zione di abilità equestre della scuo-
la Royal Oak Ranch e abilità eque-
stre all’anello. La città di Fano è
stata suddivisa, per l'occasione, in
quattro contrade: Borgo Mozzo
(Roncosambaccio, Fenile, Carigna-
no, Fosso Sejore e Gimarra), La
Croce (Ponte Metauro, Tombac-
cia, Caminate,Metaurilia, Torrette
e Ponte Sasso), Dell’assunta (Fano
centro) e San Sebastiano (Sant’Or-
so, Bellocchi, Roschiano, Cuccura-
no, San Cesareo, Carrara e Ponte
Murello) e alle 21 si svolgerà la pre-
miazione. La festa ha registratoun
notevole afflusso di curiosi e ap-
passionati che hanno potuto an-
che godere di un'area verde restitu-
ita dignitosamente alla città, per
una festa, interamente organizza-
ta e promossa dal gruppo storico
«La Pandolfaccia« di Fano e soste-
nuta da Regione, Provincia e Co-
mune. Il gruppo storico fanese, na-

to oltre 30 anni fa, ha potuto ri-
prendere il suo posto con orgoglio
nella propria città, con le attività
che da anni svolge in rievocazioni
storiche di altri comuni. Subito do-
po la premiazione, avverrà l'estra-
zione finale della «Lotteria della
Fortuna», promossa dalla Pro loco
di Fano e alle 22, i gruppi ospiti, as-
sieme alla Pandolfaccia, cureran-
no gli spettacoli, tra cui l'esibizio-
ne del gruppo degli armati, sban-
dieratori e sputafuoco, che conclu-
deranno questi due giorni di tuffo
nelpassato, tra storia e cultura.

ArrivaaPesaro
la finalenazionale
del concorso
inventatodaPaolo
Teti e chesiè tenuta
finora inRomagna

NELLA GIURIA
ANCHE L’ATTUALE
DETENTRICE
DELLA FASCIA,
DORIANA CIAMPRICOTTI
DI VELLETRI

Alcuni momenti
di «Pesaro Comics
& Games» a Rocca
Costanza, tra duelli
e mercatini
A sinistra l’esibizione
di Mario Mariani

Mangiatori di fuoco
della gruppo «La Pandolfaccia»

P E S A R O Per la prima volta
a Pesaro, questa sera, la
finale di Miss Nonna ita-
liana, in piazza del Popo-
lo alle 21. Oltre 30 le aspi-
ranti al titolo, provenien-
ti da diverse selezioni ef-
fettuate in tutta Italia, tra
cui due dalleMarche, Lo-
redana Giansanti e Ma-
gda Manfredi di Ancona,
che dovranno esibirsi in
una sfilata e poi scegliere
un'«abilità» tra il canto, il
ballo, la recitazione, il
raccontare una barzellet-
ta o il presentare una ri-
cetta gastronomica. In
giuria sarà presente la
Miss Nonna uscente Do-
riana Ciampricotti di
Velletri (Roma) insieme
ai partecipanti ai concor-
si di Miss Mamma e/o il
papà più bello, autorità e
giornalisti. Dopo l'esor-
dio a Gatteo Mare e poi a
Cesenatico, la manifesta-
zioneègiunta aPesaro su
sollecitazione di Fabri-
zioOlivadell'ApaHotels:
«Una forma per promuo-
vere la nostra città inmo-
do simpatico e diverten-
te: alcune nonne sono già
arrivate con le loro fami-
glie per passare una setti-
mana nella nostra città».
La manifestazione, alla
sua decima edizione, na-
sce da un'idea di Paolo
Teti di Te.Ma Spettacoli,
ed è organizzata in colla-
borazione con il Comune
di Pesaro e l'Apa Hotels,
con il contributo della
BancaValconca.

La nonna
più bella
stasera
diventa Miss



-MSGR - 14 PESARO - 53 - 31/08/14-N:

53

Domenica31Agosto2014
www.ilmessaggero.itGiorno&Notte Estate

IL PERSONAGGIO
A S C O L I P I C E N O «IDear Jack? Sono
ragazzi talentuosi e umili, in tre
mesi sonocresciuti tantissimo. Il
cantante Alessio Bernabei, poi,
haunabellissimaattitudine eun
grande potenziale. Insieme aPie-
ro Romitelli abbiamo scritto
per loro il nuovo singolo “Rico-
mincio da me”, una pop ballad
intensacheparla di condivisione
nel rapporto di coppia». Oltre
100mila copie vendute ed una se-
rie di sold out nei palasport ita-
liani. Un record incredibile per
una band all'esordio. E Dario
Faini, giustamente, si gode il an-
che il successo dei Dear Jack con
la pubblicazione, avvenuta gio-
vedì, del nuovo atteso brano del
gruppo emerso grazie ad Amici.
L'ennesimo tassello, dunque,
nella galleria dei successi com-
posti dall'autore/cantante ascola-
no. Che nel frattempo si trova da-
vanti ad uno spartiacque decisi-
vo della sua carriera. «È vero ini-
zia un nuovo percorso, vale a di-
re quello con Dardust che è il
mio progetto strumentale piani-
stico ed elettronico al quale lavo-
ro da un anno, dove la voce non
saràquasimai presente - spiega -
Il concerto di Piagge lo conside-
ro ilmioultimoda "cant-autore",
difatti mi esibirò con i brani che
ho scritto per altri interpreti co-
me De Andrè, Fiorella Mannoia,
Renga, Emma,MarcoMengoni e
ultimi i Dear Jack, cantando in-
sieme a Daniele Incicco dei La
Rua. Sarà infatti un'occasione
unica per salire sul palco con la
band di cui sono produttore da
circa due anni e che sta lenta-
mente emergendo». Sì, perché
per chiudere in bellezza Faini si
esibirà stasera alle 21,30 in quel
di Piagge, frazione a pochi chilo-
metri da Ascoli che gli ha dato i
natali. Con lui, sul palco, i La
Rua. «Suoneremo di fianco alla
scuola elementare, che per me
haunvalore importantissimo. Ci
sono almeno due mie canzoni
che parlano di quella scuola,
“Sempre sarai” interpretata da
FiorellaMannoia eMoreno e “Se
tu fossi qui” cantata da Noemi -
raccontaDario -Tornarenelmio
luogo d'origine rappresenta sim-
bolicamente una specie di rina-
scita artistica. Il concerto segna
infatti la fine di un percorso sia
perme che per i La Rua. Io parto
infatti con Dardust mentre i La
Rua entreranno in studio per il
primo album: stiamo progettan-
do insieme tutto il 2015 a partire
da un evento live importante per
poi partire con un tour estivo»
conclude Faini, il cui primo vide-
oclip del progetto Dardust, gira-
to da Tiziano Russo (video-
maker dei Negramaro), è in ram-
pa di lancio così come il
film-concerto girato daAlessan-
droMarconi che sarà proiettato
in anteprima ad Ascoli tra otto-
bre enovembre.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alcuni
momenti
del recital
dell’altra sera
di Cristiano
Godano,
leader
dei Marlene
Kuntz,
alla Palazzina
Azzurra
(foto CICCHINI)

A Tolentino
eventi finali
con Ghezzi
e Regazzoni

In alto Germano, nel ruolo di Leopardi, e il regista Martone,
durante le riprese del film

Dario Faini

IL RECITAL
S A N B E N E D E T T O D E L T R O N T O Con la
performance di Cristiano Goda-
no il cartellone della stagione esti-
va è andato in congedo. Almeno
per i nomi che contano. Il leader
dei Marlene Kuntz ha appassio-
nato i fan del gruppo piemontese
nel corso di un emozionante reci-
tal alla Palazzina Azzurra. L'arti-
sta si è raccontato, cantando e in-
teragendo con il pubblico, imbrac-
ciando la chitarra in una serata a
metà fra il concerto e la narrazio-
ne. Si è cimentato nel dialogo fra i
generi e, in particolare, dal punto
di vista dell'artista sul femminile.
Una personalità poliedrica che, in
oltre vent'anni di carriera, si è mi-
surato con diverse espressioni, co-
me la recitazione e la letteratura.
L'appuntamentoera inseritonella
rassegna «Non a Voce Sola», ini-
ziativa che coinvolge 13 comuni
marchigiani. Per l'assessore alla
Cultura,Margherita Sorge, «Non
a voce sola si è sempre caratteriz-
zata come una manifestazione di
altissimo livello culturale, capace
di portare in scena le migliori
espressioni dell'arte coniugata al
femminile. Questa volta abbiamo
ospitiamo un uomo, un grande ar-

tista che si è caratterizzato pro-
prio per l'interpretazione delmon-
do delle donne». Dai primi passi
come rocker a Cuneo, la sua città
natale, al grande successo di criti-
ca e di pubblico, alla recente espe-
rienza come blogger, Godano con-
tinua a muoversi con abilità fra le
varie formedi espressione.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEBUTTO

C
i siamo quasi. Domani «Il
Giovane favoloso» sarà tra-
smesso al 71˚ Festival del
cinema di Venezia, in con-
corso per il Leone d'Oro. Il
film diMario Martone su

Giacomo Leopardi, interpretato
da Elio Germano nel ruolo del
poeta, è stato girato in buona
parte nelle Marche. Una regione
che ha fornito alla pellicola loca-
tion suggestive e raffinate (fra
Recanati, Loreto, Osimo, Mace-
rata e Filottrano), attori e tecnici
(circa 200 i professionisti coin-
volti), oggetti di scena reperiti in
tremuseimarchigiani e un soste-
gno economico garantito dalla fi-
ducia di imprenditori locali (cir-
ca 1,7 milioni di euro). Il deside-
rio di scoprire come «Il giovane
favoloso» sarà accolto nella sala
Grande del Palazzo del Cinema,
dove sarà proiettato alle 19,30, è
grandeedel tutto legittimo.
L'intenzione del regista non

era quella di realizzare un film
storico,ma di raccontare un per-
sonaggio tormentato nell'intimo
e legato inmaniera indissolubile
alle sue opere. La pellicola parte

dall'infanzia di Leopardi, passa
per l'addio aRecanati e giunge fi-
no a Napoli, la città del regista
ma anche quella dove muore il
poeta. «La sceneggiatura attinge
agli scritti di Leopardi e all'insie-
me del suo epistolario - si legge
nelle note di regia. - L'interesse
non è per l'aneddoto: la vita di
Leopardi è tutt'uno con la sua
scrittura, non c'è un suo verso,
non c'è suo un rigo che non sia
autobiografico. Un uomo libero
di pensiero e socialmente spre-
giudicato, un ribelle, per questa
ragione spesso emarginato dalla
società ottocentesca. Un poeta
che va sottratto alla visione reto-
rica che lodipingeafflitto e triste
perché malato». Nel cast, oltre a
Elio Germano (che già dal trailer
sembra perfetto nei panni di Gia-
como),MicheleRiondino (l'ami-
coRanieri),MassimoPopolizio,
Isabella Ragonese (nel ruolo di
Paolina Leopardi), Raffaella
Giordano,Valerio Binasco, An-
naMouglalis, Iaia Forte, Edoar-
doNatoli,SandroLombardi.
Il film uscirà nelle sale il pros-

simo 16 ottobre, prodotto daCar-
lo degli Esposti e Patrizia Mas-
sa - una produzione Palomar
conRaiCinemacon il contributo
della Regione Marche e della
Fondazione Marche Cinema
Multimedia-Marche Film Com-
mission, con il contributo delmi-
nistero per i Beni e le Attività
Culturali-Direzione Generale Ci-
nema, distribuito da 01 Distribu-
tion (RaiCinema).

MariaManganaro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piccola Patria
di Rossetto
chiude stasera
il Cinemadivino

OggiaTolentino
larievocazione
medieovale
condegustazione
e lapartecipazione
diLaurenzi

Godano, il rocker che parla alle donne

Domani alla Mostra del cinema
il film sul poeta girato nelle Marche

La platea
di Venezia
è pronta
per Leopardi

T O L E N T I N O Piatti forti dell'
ultimagiornata, oggi,
sonoCesareCatàe
SimoneRegazzoni con
lariflessione sulle
sit-come inparticolare
suThebigbang theorye
il suoprotagonistanerd
SheldonCooper.Torna
ArmandoMassarenti,
responsabiledel
Domenicaledel Sole24
Oreperparlaredi
(auto)ironia.
Proseguono la serata
DavideGrossi e
Musiculturacon la
Filosofiadella canzone
napoletana.Conclude il
Festival, l'ospite
d'onore,EnricoGhezzi,
strappatoalFestival del
cinemadiVenezia.Alle
17 conPhilofictioneThe
BigbangTheory,
Cogito, ergobazinga!
Fenomenologiadi
SheldonCooperè il
titolodell'incontrocon
CesareCatà intervistato
daSalvatorePatriarca.
Aseguiredegustazione
conCosediTè.Alle 18
perLectioPop Il filosofo
èunostupido.Tra
sit-com,b-movie, best
seller conSimone
Regazzoni.

A S C O L I P I C E N O Ci saranno
anche il regista
AlessandroRossettoe
l'attriceLuciaMascino
alla serata conclusiva
diCinemadivinoche si
terràstasera al
chiostrodi San
Francescodalle 19,30.
Caratteristica fondante
diCinemadivino,
infatti, è l'abbinamento
travinoe settimaarte
condegustazioni
curatedallemigliori
cantinedel territorio,
per l'occasione tutte
riunite inun’unica
location.Natonel 2004
inRomagna, il progetto
si è sviluppatonel 2011
inSardegna,nel 2012 in
Piemonte,Lombardiae
Marche,nel 2013anche
inAbruzzo,Basilicata,
TrentinoeToscanae
quest'annoèarrivato
inPuglia enel Lazio. Il
filmcheverrà
proiettatooggi,
dunque, è «Piccola
Patria»presentatoa
Venezia lo scorsoanno,
direttodallo stesso
Rossettoe
interpretato, oltreche
dallaMascino, anche
daGiulioBrogi.

Ilponte
deldiavolo

Dopo il boom
dei Dear Jack
Faini profeta
anche in patria

«UN UOMO LIBERO
DI PENSIERO
E SOCIALMENTE
SPREGIUDICATO»
Mario Martone
Regista
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