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L’uscita dalla Ue
Conservatori divisi
Brexit più probabile

CarlaMassi

A
borto, sentenza di condan-
na dal Consiglio d’Europa:
l’Italia discrimina medici e
infermieri che non hanno

optato per l’obiezione di coscien-
za. Vittime di «diversi tipi di
svantaggi lavorativi diretti e indi-
retti». Ecco la risposta arrivata
da Strasburgo a un ricorso pre-
sentato dalla Cgil. In sintesi: in
Italia, secondo l’analisi del Consi-
glio d’Europa, non è garantito il
diritto all’aborto così come rego-
latodalla leggedel 1978.

A pag. 11

ROMA Renzi ieri lo ha ribadito
in Parlamento: «Sul referen-
dumper la riforma della Costi-
tuzione che si terrà in autun-
no mi gioco tutto, se perdo la-
scio». L’affermazione è stata
fatta alla vigilia di quello che
sarà l’ultimo voto parlamenta-
re sulla legge che pone fine al
bicameralismo perfetto ridu-
cendo poteri e membri del Se-
nato. Le opposizioni hanno la-
sciato l’Aula. Intanto il gover-
no continua a lavorare su nuo-
ve norme sulle intercettazioni
senza tuttavia andare in rotta
di collisione con lamagistratu-
ra.

BertoloniMeli,Gentili
eMarincolaalle pagine4 e5

L’abuso degli ascolti

Intercettazioni
ecco perché
la riforma
resta urgente

BiagiodeGiovanni

N
o, proprio non credo che
il voto al referendum del
prossimo 17 aprile sul
problemadelle c.d. trivel-

le debba essere considerato
una sorta di dovere politico,
di “obbligo civico”.

Continua a pag. 16
Cacace ePironeapag. 6

ValentinaErrante

P
oche pagine, molti docu-
menti e un’immagine pla-
stica che rimane impres-
sa: quella del capo di Sta-

to maggiore della Marina,
GiuseppeDeGiorgi.

A pag. 7

Renzi in trincea sulle riforme
«Conta vincere, mi gioco tutto»
`Voto finale senza opposizioni. Ascolti, il governo va avanti

PER IL SEGNO DEI PESCI
UNA GRANDE OCCASIONE

`L’Austria dà il via alla costruzione di una barriera per impedire l’accesso ai profughi dall’Italia
`Il blocco su autostrada e statale. Vienna: solo diversa gestione del confine. Le proteste di Roma

Conti esteri, Cameron si difende
«Un diritto fare soldi legalmente»

Richiamo della Ue: in Italia
abortire è troppo difficile

Serie A
La Roma frena:
contro il Bologna
finisce solo 1-1
Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

Migranti, il muro del Brennero

Dopo l’appello della Consulta
Referendum trivelle, anche astenersi
è l’espressione di un «dovere civico»

Panama Papers. Alla Camera dei Comuni L’inchiesta di Potenza
«Cavalli bianchi e megaparty sulle navi»
Indagine sul dossier contro De Giorgi

Il ministro replica: «Dati vecchi»

La storia
La favola di Ranieri
il mister romano
che fa tremare
i bookmaker inglesi
Timossinello Sport

BuongiornoPesci! Quando
Giove è in opposizione, come
succedeadesso al vostro
segno, diventa severo per gli
investimenti,maèmolto buono
per i beni immobili. Tre giorni e
unagrande occasione per
trovare la felicità sotto il primo
quarto. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

BOLZANO L’Austria ha avviato
al Brennero i lavori per una
barriera anti-migranti. Dopo
la chiusura della rotta balcani-
ca il governo austriaco teme
un incremento dei flussi mi-
gratori dalle coste delMediter-
raneo. «La struttura - ha detto
il capo della polizia tirolese
Helmut Tomac - avrà una lun-
ghezza di 250 metri e com-
prenderà l’autostrada e la stra-
da statale». Secondo l’Austria
si tratta soltanto di una diver-
sa gestione del confine. Nume-
rose le proteste dall’Italia.

ContieVentura
allepag. 2 e 3

CristinaMarconi

P
er tamponare la crisi politi-
ca che lo ha investito nella
settimana più difficile della
sua vita politica, il premier

britannico Cameron ha deciso di
trasformare Downing Street in
unacasadi vetro.  A pag. 13

L’intervento di Cameron in Parlamento

Apag. 13

CarloNordio

A
mmonito dai salutari pre-
cetti del nuovo presidente
dell’associazione naziona-
le magistrati («la discipli-

na delle intercettazioni esiste
già, non vedo il problema»,ha
detto il dott. Davigo) il premier
Renzi ha replicato che non in-
tendemettermano anuovemo-
difiche inmateria. Nonè chiaro
se intenda rinunciare alla rifor-
ma che langue in parlamento,
lasciando le cose come stanno,
o se, al contrario, intendaman-
tenerla senza modificarne il
contenuto. Dal tono e dal carat-
tere del presidente del consi-
glio è presumibile che sia giu-
sta questa seconda interpreta-
zione: non ci saranno proposte
più restrittive,ma la riforma va
avanti.
Questa cautela può anche es-

sere comprensibile. Se, come
recita l’Ecclesiaste, c’è un tem-
po per ogni cosa, la vicenda di
Potenza non rappresenta ilmo-
mento migliore per cambiare
le regole del gioco: anche se
questo gioco (quello delle inter-
cettazioni) è pericoloso, e so-
prattutto truccato.
Che sia pericoloso lo abbia-

mo già scritto tante volte, e
Renzi se n’è accorto da tempo:
la captazione delle conversazio-
ni e la loro divulgazione sui
giornali è lo strumento più inci-
sivo ed efficace per eliminare fi-
gure di primo e di secondo pia-
no della vita politica, economi-
ca e amministrativa. E poiché
non v’è conversazione che sia
immune da interpretazioni in-
teressate e faziose, ogni sogget-
to intercettato è esposto al ri-
schio di sentirsi imporre “un
passo indietro”, in attesa dei
“chiarimenti della magistratu-
ra”: tempomedio, undecennio.

Continua a pag. 16
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IL FOCUS
ROMA Una barriera sul Brennero.
Unmurodi250metri,dalchilome-
trico valore simbolico. Che divide
Italia e Austria, due paesi occiden-
tali che avevano superato, non se-
parato, la frustrazione delMuro di
Berlino e la divisione della cortina
di ferro verso gli ex paesi dell’Est.
Eppure è solo l’ultimo di una serie
disbarramentierecinzionichenel-
la mappa dell’Europa hanno steso
lineeinmezzoacampiaperti.Muri
di reti e filo spinato come quello
controilqualesisonoscagliati imi-
grantidiIdomeniinGrecia,cercan-
dodisfondareinMacedoniaperul-
teriori“migrazioni”(dal titolodiun
tomo-epopea della letteratura ser-
ba)versoNordattraversoiBalcani.
Un altro muro già separa l’Un-

gheria dalla Serbia e dalla Croazia.
E sindaci-sceriffi hanno istituito
ronde a cavallo stile cow-boy per
scoraggiare gli intrusi. Il modello
delnuovoBrenneroèSpielfeld, tor-
nello tra Austria e Slovenia: due
campi, da una parte e dall’altra del
confine, collegati da un corridoio
metallico. Qui migranti economici
erichiedentiasilovengonoidentifi-
catieselezionati.Oltrealmuroma-
cedone, il gemello bulgaro con la
Turchia consiste in 160 chilometri
diretimetallicheefilospinatosotto
custodiamilitare. Unmuro contro

il quale finivano imigranti èCalais,
“capolinea dell’Europa”, inutile
trampolino verso il Regno Unito
circondato da una muraglia d’ac-
qua ghiaccia. Per non parlare delle
storiche,altebarrierediCeutaeMe-
lillatraAfricaeSpagna.

LO SCENARIO
Uno scenario che turba Sandro
Gozi, inguaribile ottimista sotto-
segretarioperlePoliticheeuropee.
«Gli austriaci? Hanno chiuso la
frontiera sbagliata. Ristabilire le
frontierenazionaliè larispostasba-
gliata a unproblema reale. Un fato
grave che viola le regole europee».
La frontiera che non va chiusama
controllata è quella «esterna del-
l’Unione». Greca, italiana. Condivi-
dendoleresponsabilità«attraverso
la creazione di una polizia di fron-
tiera europea, riformando il diritto
d’asilo, e rimpatriando i migranti
economicichenonhannodirittoal-
l’asilo». Inutile, dannoso, contro-
producente, «per noi e per loro», è

però restaurare confini e dogane.
Soprattutto, assai dispendioso. So-
luzione che «forse può piacere ai
Salvinidi turno,maallora il vinoce
lo beviamo tra noi e alla prossima
crisi di rifugiati tutti gli immigrati
resteranno a carico dell’Italia. È
questo che vogliono i populisti no-
strani?». L’Italia è sempre più cir-
condata da frontiere che si chiudo-
no. Quasi una trappola. Il punto è
che gli austriaci non si fidano dei
controlliasud.«Mal’Italia–obietta
Gozi – li ha rafforzati moltissimo.
Neinostrihotspotimigrantivengo-
no identificati al 100 per cento, ab-
biamosaputocoinvolgerepiùdi20
paesi nel pattugliamentodelMedi-
terraneo».Mailmarenonèunmu-
ro. Venerdì e sabatoGozi ha visita-
to la Grecia con altri partner di go-
verni europei, ha incontrato Tsi-
pras,hariportatoimpressioniagro-
dolci: «Idomeni, dove ci sono stati
gli scontri, è irregolare e va assolu-
tamente chiuso, circa 10mila mi-
granti vanno redistribuiti in centri
molto più piccoli in tutta laGrecia.
Ma c’è anche la storia positiva di
Elaionas,unhotspost che funziona
alla perfezione, secondo gli stan-
dardeuropei.Noidobbiamoidenti-
ficare tutti eaccoglierechinehadi-
ritto, senza tradire i nostri valori».
Mal’Austrianonhavolutoaspetta-
re.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
dal nostro inviato

BRENNERO Per ora si sono visti sol-
tanto otto stradini vestiti di tute
fluorescenti. Hanno cominciato a
smontare dei guard rail proprio
dove i cartelli dicono che finisce
l’Italia e comincia l’Austria e dove
campeggiano le insegne del cen-
tro commerciale costruito appo-
sta per dare il «benvenuto» ai por-
tafogli dei turisti tedeschi e au-
striaci che scendono da noi. A sen-
tire Vienna gli stradini al lavoro
non sono che l’avanguardia di
una schiera di operai che inmeno
di un mese alzeranno una barrie-
ramobile per «controllare il confi-
ne».
Chi al valico del Brennero ci la-

vora e ci vive (pochi) se la ride:
«Chi pensano di fermare con un
muro?». Ogni giorno da questo
confine transitanomigliaia di tir a
cui – da finemaggio a fine settem-
bre – si aggiungono decine di mi-
gliaia di nord europei che scendo-
no in Italia con le biciclette appe-

se ai camper e le canoe sul tettuc-
cio dei suv. E nessuno riesce a im-
maginare che quel fiume di gente
e soldi possa essere rallentato o
addirittura fermato pur di blocca-
requalche decinadi profughi.

POCHI TRANSITI
Come spesso accade quando si
parla di immigrazione, l’ipocrisia
domina il campo. Le statistiche di-
cono che quotidianamente dal
Brennero passano fra i venti e i
trenta migranti. E quelli che non
riescono a passare hanno decine
di alternative nei piccoli valichi
dolomitici dove non esistono con-
trolli e dove alzare barriere an-
ti-immigrati sarebbe perfino grot-
tesco. Ma l’Austria ha bisogno di
fare la voce grossa, lo deve ai suoi
elettori sempre più affascinati dal-
la deriva xeonofoba dei «respingi-
menti».
Poiché la parola «muro» evoca

cupi ricordi, il presidente austria-
coHeinzFischer si è premuratodi
indorare la pillola: «Non ci sarà il
filo spinato, e non ci sarà nessun
muro. Semplicemente ci appre-
stiamo a gestire un probabile flus-
so incontrollato di profughi con
unmanagement di confine». Cosa
significhi nessuno lo sa. Quel che
si sa è che questo valico attraver-
sato da un’autostrada, da una fer-
rovia edauna statale sarà tagliato
da una barrieramobile di 250me-
tri che da un momento all’altro
potrà bloccare i passaggi. Il gover-
no di Vienna fa sapere che l’opera

sarà completata nel giro di poche
settimane e che da fine maggio il
«management di confine» potrà
essere attuato ogni volta che sarà
necessario.

IL PUGNO DI FERRO
Un guanto di sfida nella già com-
plicatissima disputa sulla questio-
ne dei migranti che sta facendo a
brandelli l’Unione Europea. L’Au-
stria vuol far vedere di essere
pronta a usare il pugno di ferro, e
alla barriera del Brennero affida
la concretizzazione plastica della
propria lineapolitica.
In Italia c’è anchequalcuno che

l’ha presa bene: Matteo Salvini. Il
resto del mondo politico invece
sta imbastendo una sorta di rivol-
ta, dalla sinistra estrema a Forza
Italia più o meno tutti giudicano
l’iniziativa di Vienna un passo in-
dietro. Il capogruppo a Bruxelles
dei Socialisti e Democratici, Gian-
ni Pittella, è indignato: «Il muro
del Brennero è del tutto inaccetta-
bile, dimostra ancora una volta
che si preferisce chiudersi nelle
piccole fortezze nazionali invece
di lavorare per una soluzione eu-
ropea». Ma sono reazioni che al
governo austriaco non dispiaccio-
no.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOTTOSEGRETARIO
GOZI: «HANNO CHIUSO
LA FRONTIERA
SBAGLIATA. UN FATTO
GRAVE CHE VIOLA
LE REGOLE EUROPEE»

«Parte da Roma
il rilancio dell’Unione»

Bufera Austria:
lavori al Brennero
per la barriera
anti-immigrati
`Al via la costruzione di un muro per impedire l’accesso
dei profughi. «Solo gestione del confine». Critiche dall’Italia

VIENNA TEME
UN’ONDATA DI RIFUGIATI
LA RECINZIONE
SARÀ LUNGA 250 METRI
E INGLOBERÀ STATALE
E AUTOSTRADA

Le proteste delle scorse
settimane al Brennero

al confine tra
Italia e Austria (foto ANSA)

L’immigrazione verso l’Europa

Finlandia

Russia

Turchia

Ucraina

Serbia

Polonia

Rep. Ceca

Paesi
Bassi

Belgio

Danimarca

Slovacchia

Ungheria

Algeria Tunisia

Libia

Malta
Cipro

Grecia

Macedonia
Italia

Spagna

Regno
Unito

Francia

Germania

Austria

Romania

Bulgaria

Marocco

Norvegia
Svezia

Estonia

Lettonia
Lituania

Slovenia
Croazia

Portogallo

Irlanda

Lussemburgo

Svizzera
Liechtenstein

Ceuta
Melilla

IslandaIslanda

Stati candidati
a entrare nell’area
Schengen 

Stati che hanno
limitato Schengen

MURO
ALLO STUDIO

MURO
ESISTENTE

Stati dentro
lo spazio Schengen

Stati Ue fuori
da Schengen

Rotte dei migranti

La barriera
eretta dalle
autorità
macedoni
al confine
con la Grecia,
ad Idomeni,
per bloccare
il passaggio
dei migranti

Gli altri sbarramenti

Unmigrante
cerca

di superare
il muro eretto
dall’Ungheria

nei pressi
della città
di Roszke,
al confine

con la Serbia

Soldati
austriaci
costruiscono
un muro
contro
i migranti
vicino
a Spielfeld,
al confine con
la Slovenia

ARoma l’Europahapreso il
volocon laFirmadeiTrattatidi
cuiricorrono il 25marzo2017 i
60anni.EdaRoma ilgoverno
riparte«perrilanciare
l’Unione–diceSandroGozi,
sottosegretarioall’Europa
(nella foto) –,percostruire
nuovepolitichedi sicurezzae
farprocedere ilprocesso
d’integrazione».Prospettivadi
rinascitasullaquale ierihanno
concordatoallaCamera il
numeroduedella
Commissione,Frans
Timmermans, e i
rappresentantidiPaesiBassi,
Slovacchia,Maltaedel
Parlamentoeuropeo. Il logodi
Roma2017saràscelto l’8
maggioda 1000studenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Incontro alla Camera

Dall’Ungheria alla Macedonia, quei muri
che rischiano di far saltare Schengen
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Dossetti, già in una
relazione del ’51,

3 anni dopo il varo
della Costituzione,
parla della crisi

del sistema

Nella seduta del
’47 Terracini fece

votare sulla facoltà
del governo di

avviare revisioni
costituzionali

Le
citazioniL’INTERVENTO

ROMA «Farà un discorso noioso, so-
lo dati, e niente polemiche». Così
dicevano alcuni deputati dempri-
macheMatteoRenzi cominciasse
a parlare nell’aula della Camera,
alla vigilia di quella che sarà l’ulti-
ma votazione per l’approvazione
definitiva della riforma costituzio-
nale.Manco fosseGiulio Andreot-
ti, che quando pronunciava i suoi
discorsi di insediamento di gover-
no, faceva scientemente una lun-
ga lista della spesa, salvometterci
dentro due-tre battute delle sue.
MaconRenzinon èandata così.

L’ELENCO
L’elenco il premier lo ha fatto, ma
puntuto comemai: ha elencato, in
25punti venticinque, tutti imotivi
di chi si oppone alla riforma per
contestarli nel merito uno per
uno. Del tipo: le riforme si fanno
insieme? «Giusto, ma una parte
del Parlamento, dopo aver detto
inizialmente e per tutta una fase
sì, si è ritirata a cavallo dell’elezio-
ne al Quirinale di quel galantuo-
modiMattarella, ci dovevamo fer-
mare?». Oppure: una riforma af-
frettata? «Mai tante votazioni, riu-
nioni, emendamenti, discussio-
ni», e giù cifre, numeri, tabulati,
non senza aver ricordato il leghi-
sta Calderoli con i suoi 83 milioni
di cyber-emendamenti all’algorit-
mo sfornati dal computer. E anco-
ra: il governo non deve avere ini-
ziativa sulle riforme costituziona-
li? Qui Renzi cita Terracini («ho

citato più comunisti io...», aveva
anticipato allabuvette a Speranza
e Cuperlo) per ricordare come il
capo del Pci perorasse l’inizitiva
del governo inmateria.
Con un occhio all’aula, da dove

però non si attendono più trappo-
le e trabocchetti, qui la maggio-
ranza c’è ed è sicura; ma con l’al-
tro occhio già proiettato all’autun-
no, quando si dovrà svolgere il re-
ferendum confermativo, che nel-
le chiacchierate alla buvette con i
giornalisti Renzi rievoca spiegan-
do che «l’obiettivo è uno: vincer-
lo». Come? Il premier ricorda che
l’altro già vinto dal centrosinistra
nel 2001 ottenne il 34 per cento
dei voti, «ma non contano le per-
centuali, quel che conta è vincere.
Iomi gioco tutto, se perdo lascio».

Un Renzi all’attacco. Con den-
trounagranvoglia di comunicare
la propria soddisfazione per la
«giornata storica», l’ultimo tratto
del lungo capitolo delle riforme:
«A chi ci dice riforma affrettata,

ricordo che sono passati oltre due
anni da quando abbiamo comin-
ciato assumendo l’impegno solen-
ne di fare questo governo per le ri-
forme», ci ha tenuto a precisare.
Conuna citazione solenne di Gior-
gio Napolitano, «un senatore al
qualedobbiamo tutto, senzadi lui
questo passaggio non sarebbe sta-
to possibile», e strappa il primo
applauso dai banchi dellamaggio-
ranza.
Dai banchi delle minoranze né

applausi né fischi né nulla. Ilmoti-
vo: Sel, FI, Lega eM5S,non si sa se
concordato prima omeno, hanno

deciso di abbandonare l’aula pri-
ma che il premier parlasse, come
per dimostrare che le riforme se
le approva la maggioranza da so-
la. E Renzi non si è fatto sfuggire
l’occasione di replicare a tono:
«Scappare dal dibattito è indice di
povertà sui contenuti, non è una
gran cosa andarsene dall’aula
quando si è capito che non si han-
no i numeri». E i renziani da com-
battimento come Ernesto Carbo-
ne ci hanno aggiunto lo sfottò via
Twitter: «In piazza ci sono solo lo-
ro, i Cinquestelle, ehi Beppe taroc-
caanchequesta foto».

Un occhio al referendum d’au-
tunno significa anche preparare
le basi della propaganda elettora-
le, le argomentazioni, i punti da
sbandierare, le obiezioni cui repli-
care. Una delle più ricorrenti è:
questa riforma dà il potere a una
sola forza, in combinazione con la
nuova legge elettorale. Per Renzi
questa più che una obiezione è il
fulcro della riforma: «Sì, con que-
ste regole si permette a un gover-
no di governare, si va verso la de-
mocrazia decidente». Quanto ai
poteri, qui il premier ha avuto
buon gioco a far presente che i po-
teri di chi siede a palazzo Chigi
non vengono neanche sfiorati,
«come invece era nel progetto
D’Alema alla bicamerale», «ricor-
do solo che il premier italiano è
l’unico che non può né nominare
né revocare i ministri». Al termi-
ne applausi dai banchi di Pd e
maggioranza, a parte in una fila
verso l’alto dove Speranza, Cuper-
lo e Giorgis (minoranza pd) non
battono le mani (Bersani non si è
fatto vedere).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La legge sulle intercettazio-
ni si farà.Renzi assicura chenon
c’è nessun piano contro gli ascol-
ti. La realtà è che il governo an-
drà avanti cercando però di non
entrare in rotta di collisione con
il presidente dell’AnmPiercamil-
lo Davigo. Mentre su una corsia
parallela si metterà mano anche
alla prescrizione che verrà ritoc-
cata, (due anni dopo la condan-
na in primo grado e un anno do-
po l’appello).
«Il presidente del Consiglio ha

voluto semplicemente rimarca-
re quale sarà la nostra lineamaè
chiaro che su questa materia in-
terverremo - chiarisce il senso
delle affermazioni del premier
Donatella Ferranti, presidente
della commissione Giustizia del-
la Camera - Lo faremo tendo con-

to delle buone prassi adottate
dallaprocure italiane».
Il riferimento è alle procure

che in questi mesi non sono ri-
maste con le mani in mano ma
hanno surrogato il Parlamento
facendosi ognuna le proprie ”leg-
gine”. Con il risultato, però, che
quello che aRomapotrebbe esse-
re considerato irrilevante, e dun-
que da distruggere, non lo sareb-
be a Napoli oppure a Torino.
Tante repubbliche indipendenti
e un unico grande orecchio che
le tiene insieme inmodo disomo-
geneo.

VIA IL GOSSIP
Polizia giudiziaria e pm non po-
tranno in alcun modo inserire
nelle richieste «conversazioni ir-
rilevanti e manifestamente non
pertinenti rispetto ai fatti ogget-
to di indagini». Via perciò il gos-
sip. Via anche le registrazioni la-

terali, quelle «pescate a strasci-
co». Verrà stabilito una sorta di
codice della «pubblicabilità» ma
a decidere volta per volta saran-
no«sempree solo» i giudici.
Si andrà avanti prendendo co-

me modello l’autoriforma detta-
ta a Roma dal procuratore Giu-
seppe Pignatone, ad esempio. Il
nuovo galateo è già in parte con-
tenutonel pacchetto che fa parte
della riforma del processo pena-
le. La riformachegiaceda8mesi
in commissione Giustizia al Se-

nato. Consegna al governo le de-
leghe in materia di prescrizione
e intercettazioni. Il premier e il
guardasigilli Orlando spingeran-
no per farla uscire dai cassetti. Il
problema è che se non si fa in
tempo entro l’estate poi si va a
settembre e il referendum costi-
tuzionale incombe. Le date do-
vràperciò fissarle il Senato.
Se la nuova legge riprenderà

ampi stralci delle circolari ema-
nate dalle procure qualcuno po-
trebbedire che in questoPaese le
leggi le fanno i magistrati. «Ma
non è vero», obiettano i demo-
crat «tutt’al più possono aver
spianato la strada».
Si potrà ricalcare anche il mo-

dello Torino dove Spataro ha
elencato cosa si intende per «in-
tercettazione inutilizzabile». E
ha stabilito che a decidere, qualo-
ra sorgano controversie con la
polizia giudiziaria, sia il pm. Nes-

sun limite alla magistratura ma
un limite al gossip, insomma.
Il rispetto della privacy deve

prevalere senza configurare al
tempo stesso un limite alla liber-
tà dell’informazione. Va trovato
un equilibrio - e lo ha detto an-
che ieri il ministro Boschi inter-
venendoda Londra - che non fac-
cia gridare al «bavaglio» e non

privi gli avvocati di atti proces-
suali che potrebbero essere uti-
lizzati contro i loro assistiti.
L’udienza filtro prevista dal codi-
ce penale a conclusione delle in-
dagini (art. 268) non dovrà esse-
re un optional bensì - come a To-
rino, appunto - una regola. Il luo-
go giuridico cui viene deciso co-
sa distruggere. Nel caso di richie-

«Intercettazioni, la nuova legge si farà»
Pd al lavoro: stretta su gossip e “strascico”

SEGNALI DI
RASSICURAZIONE ALLE
PROCURE, BOSCHI
PERÒ AVVERTE: SERVE
UN EQUILIBRIO
MIGLIORE

IN 25 PUNTI LE REPLICHE
DEL CAPO DEL GOVERNO
ALLE OBIEZIONI
L’ELOGIO DI NAPOLITANO:
SENZA DI LUI IMPOSSIBILE
QUESTO PASSAGGIO

L’APPUNTAMENTO
D’AUTUNNO CON LE URNE
«NEL 2001 VINCEMMO
CON IL 34%...» BERSANI
ASSENTE, LA MINORANZA
DEM NON APPLAUDE

Riforme, Renzi:
con il referendum
mi gioco tutto
se perdo, lascio
`Leader in aula per il voto finale, opposizioni fuori: «Mi spiace per
loro, ma non si scappa se non si hanno i numeri. Conta vincere»

Il presidente
del Consiglio
Matteo Renzi
ieri in aula
alla Camera
Nella foto
sopra, gli
appunti del
premier con
le risposte in
25 punti alle
obiezioni delle
opposizioni al
disegno di
legge Boschi
(foto ANSA)

Riforme costituzionali
I punti principali del ddl al voto finale nell'Aula della Camera

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

Unica a votare la fiducia al Governo
Unica Assemblea legislativa ordinaria
Può respingere le richieste del Senato, 
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

CAMERA DEI DEPUTATI

730 grandi elettori (deputati e senatori)

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CORTE COSTITUZIONALESENATO DELLA REPUBBLICA
100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(1 sindaco + consiglieri in base al voto
degli elettori), 5 nominati dal PdR per 7 anni

Può chiedere la modifica dei ddl ordinari.
Potere pieno sulle leggi costituzionali
Immunità dei senatori uguale ai deputati

Quorum:
2/3 dei grandi elettori fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta alla sesta votazione
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio

5 giudici su 15 eletti dal Parlamento:
3 dalla Camera, 2 dal Senato
con lo stesso quorum

Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati,
già in questa legislatura (es. Italicum)

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

221,8
255

237 225,9 218,4 215,2
192,8

L’uso delle intercettazioni

Fonte: Eurispes, Ministero della Giustizia

Telefoniche
90%

Napoli

Milano

Roma

R. Calabria

Palermo

I DISTRETTI CON  PII DISTRETTI CON  PIÙ INTERCETTAZIONI INTERCETTAZIONII DISTRETTI CON  PIÙ INTERCETTAZIONI

21.427

15.467

11.396

9.358

8.979

SPESA ERARIALE PER LE INTERCETTAZIONI (MILIONI DI EURO)

ANSA
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MariaElenaBoschidurante la suavisita istituzionaleaLondra, alParlamentodi
Westminsterdove, su invitodi JohnBercowSpeakerdellaHouseofCommons,ha tenutoun
discorsosul temadelle riformecostituzionali. Ilministroper leRiformehaanche incontrato
alcuni investitorinellaCityper illustrare leriforme istituzionali italiane.

Missione nella City

Boschi al Parlamento di Westminster

sta di custodia cautelare sarà il
giudice sulla base delle richiesta
del pma individuare le conversa-
zioni rilevanti per quel momen-
to processuale. Una responsabi-
lizzazionemaggiore, dunque.

PUNIRE LE VIOLAZIONI
I dati sensibili che potrebbero es-
sere utilizzati per scopi che con
la giustizia non hanno nulla a
che fare andrà al rogo. Si può
prevedere invece un prolunga-
mento della fase di segretezza
degli atti anche dopo il deposito
per le parti e fino alla decisione
del giudice. E prevedere misure
più severe per le eventuali viola-
zioni. E l’Anm? Il presidente del-
la Associazione nazionale magi-
strati, Piercamillo Davigo, prefe-
risce non commentare le parole
del presidente del Consiglio.
«Molte inchieste e poche senten-
ze? Certo, perché c’è a prescrizio-
ne - ribatte - i processi durano
troppo perché ce ne sono trop-
pi». Per le intercettazioni non
pertinenti «c’è sempre il reato di
diffamazione». Infine la propo-
sta di estendere il segreto «se ne
puòdiscutere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra frondisti e toghe, il premier
vede una tenaglia per indebolirlo

`L’obiettivo: far arrivare Matteo il più debole
possibile al match-chiave di ottobre con le urne

LO SCENARIO
ROMA Matteo Renzi non è tipo da
battere in ritirata. Così alla Came-
ra rilancia il guanto di sfida: il refe-
rendum di ottobre sulla riforma
costituzionale deciderà il suo de-
stino e quello del governo. Dentro
o fuori. Vincente o sconfitto. Un
vero e proprio plebiscito: Renzi sì,
Renzi no. «E io combatterò a viso
aperto»,ha scandito il premier.
Un rilancio fatto in giorni diffi-

cili. Giorni in cui, secondo Renzi,
si è saldato «un disegno organi-
co». Con lo stillicidio delle inter-
cettazioni dei pm di Potenza «che
ci vogliono far passare come un
comitato d’affari». Con l’Associa-
zione dei magistrati che, sceglien-
do Piercamillo Davigo, ha alzato
la bandiera dello scontro. Con i
sondaggi in picchiata. Con il refe-
rendumsulle trivelle che ha acqui-
sito «un insopportabile valore po-
litico» e le elezioni amministrati-
ve di giugno che rischiano di tra-
sformarsi in un brutto incubo per
il Pd.
Ma chi ha parlato con Renzi

racconta, un po’ sorpreso, di aver
trovato il premier convinto che
non esistano complotti, accerchia-
menti o assedi. E di averlo trovato
ottimista sul referendumdi dome-
nica: secondo i dati che circolano,
l’affluenza non supererà il 50%.
Non verrà raggiunto il quorum.
«In molte Regioni, a parte in Pu-
glia e Basilicata, i numeri sono
confortanti. Soprattutto al Nord
quel quesito sulle trivelle non è
sentito. Grazie a Dio...». Già, per-
ché se il referendum passasse do-
po che Renzi ha invitato all’asten-
sione, per il premier sarebbe un
colpo duro. E sommato ad una
eventuale sconfittadel PdaRoma,
Napoli e (forse)Milano, «potrebbe
far arrivare Renzi al referendum
di ottobre debole e depotenziato»,

sospira, decisamente preoccupa-
to, un renzianodi alto rango.

I SOSPETTI DEL COMPLOTTO
Nonostante l’ostentato ottimismo
del premier, nel governo la preoc-
cupazione è palpabile. «Matteo
Renzi simostra per nulla allarma-
to», riferisce il ministro dell’Am-
bienteGianlucaGalletti, «ma è evi-
dente che viviamo una situazione
anomala: contro il governo non
c’è solo l’opposizione,ma una par-
te importante del maggiore parti-
to, il Pd». «E’ ovvio che Matteo ha
contro tutti, visto che ha rottama-
to e toccato i privilegi di tutte le ca-
ste. Dai sindacati ai giudici, dai
grand commis ai burocrati di ogni
rango», aggiunge un renziano del
Giglio magico, «ed è altrettanto
evidente che è in atto una saldatu-
ra d’interessi per far arrivare Ren-
zi il più debole possibile al referen-
dum d’autunno. Oggi è eclatante
la presa di posizione di Grassi, il
presidente della Consulta... Ma co-
sa fanno poi se riescono a farlo ca-
dere prima di ottobre? Un gover-
no Salvini-Brunetta-Bersani-D’A-

lema?».
Paradossi. Segnali del nervosismo
che serpeggia e finisce per conta-
giare lo stesso Renzi. Tant’è, che il
premier parla dell’inchiesta Tem-
paRossa edelle intercettazioni un
istante dopo aver discusso in Aula
della «grande riforma»: «Voglio
dare un grande abbraccio a Gra-
ziano Delrio, una delle persone
più specchiate che ci siano. Chie-
derne le dimissioni è una barzel-
letta da respingere al mittente. Se
chi chiede le suedimissioni avesse
un decimo della sua moralità sa-
rebbemoltomeglio».

«I PM SI AUTOREGOLINO»
Come sarebbe meglio se finisse lo
stillicidio di intercettazioni.Ma vi-
sta la situazione, valutata la neces-
sità di non inasprire in questa fase
lo scontro con i magistrati, dome-
nica Renzi ha assicurato che lui le
intercettazioninon le tocca. Vale a
dire: «Non metto il bavaglio alla
stampa e non nego ai pm un indi-
spensabile strumento d’indagi-
ne». Però i giudici si autoregolino.
Facciano come i procuratori di Ro-
ma, Napoli e Torino: secretino o
distruggano i colloqui senza rile-
vanza penale e non utili ai fini del-
le inchieste.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAVIGO: SI PUÒ RIFLETTERE
SUL SEGRETO ANCHE
DOPO IL DEPOSITO
DEI VERBALI, MA SE NON
SONO PERTINENTI C’È GIÀ
IL REATO DI DIFFAMAZIONE

NESSUNA VOLONTÀ
DI SCONTRARSI
CON I GIUDICI
«UNA BARZELLETTA
LA RICHIESTA DI
DIMISSIONI DI DELRIO»

`A palazzo Chigi non credono al «complotto»
ma per i fedelissimi c’è «saldatura di interessi»

L’aula della Camera vuota nei settori dell’opposizione (foto ANSA)

I DISTRETTI CON  PIÙ INTERCETTAZIONI
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ROMA «Sono un elettore attento.
Ricordo innumerevoli referen-
dum intorno ai quali ora questa
ora quella parte politica hanno
espresso inviti espliciti al non
voto. Anche per il referendum
sulle trivelle siamo di fronte ad
un gioco delle parti politico. Fi-
gure istituzionali farebbero be-
ne a tenersene alla larga». Enri-
co Zanetti, viceministro del Te-
soro e leader di Scelta Civica,
usa un linguaggio rispettoso e
misurato ma la sostanza non
cambia: non ha apprezzato la
sortita pro-voto al referendum
del presidente della Corte Costi-
tuzionale, PaoloGrossi.
Non intendo farla litigare per
forza col presidente Grossi,
manon trova che in quelle pa-
role ci sia una forzatura politi-
ca?
«Sul fatto che votare sia un do-
vere civico non ci piove. Tutta-
via nel caso del referendum, co-
me immaginato dai padri costi-
tuenti, i cittadini dovrebbero es-
sere chiamati a votare sugrandi
scelte».
Referendumillegittimo?
«Certo che no. La consultazione
sulle trivelle però è il più classi-
co degli esempi di come non si
dovrebbe utilizzare questo stru-
mento nell’interesse dell’istitu-
to referendario stesso».
Ma dunque lei è favorevole al-
l’astensione?
«Permotivi istituzionali non in-
dico il non voto. Inoltre, per far-

lo fallire, dovrei pensare che
questo referendum valga qual-
cosa quando invece la sua porta-
ta è vicina allo zero».
Perché?
«Sia che vinca il ”si”, sia che vin-
ca il ”no”, permane il divieto a
nuove trivellazioni nell’area del-
le 12miglia dalle spiagge».
Eperquelle esistenti?
«Se vince il ”si” le concessioni
attuali possono arrivare fino al-
l’esaurimento dei giacimenti
tramite proroghe concesse dal-

le Regioni. Se vince il ”no” le
concessioni arrivano fino al-
l’esaurimento del giacimento.
In ogni caso già oggi i controlli
ambientali possono determina-
re la revocadella concessione».
I promotori del referendum
tentano di lanciare un’Opa
sullapoliticaenergetica.
«Manegli ultimi anni in Italia lo
sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili è stato imponente.
Ed è stato già deciso di non rila-
sciare nuove concessioni. Di
cheparliamo?».
Nonnegherà che le opposizio-
ni stanno caricando il referen-
dum di un valore politico an-
ti-renziano.
«E’ legittimo che le opposizioni
puntino a far cadere il governo
e si può far politica anche salen-
do sul carro referendario. Ma
resta il fatto che questa consul-
tazione non suscita interesse e
leggerne i risultati in chiave
Renzi-si o Renzi-no sarebbe un
errore».
Però anche il premier ha ri-
lanciato il tema del plebiscito
per l’altro referendum: quello
sullaCostituzione inautunno.
«Quello sarà un vero referen-
dum. Per i suoi contenuti e per-
ché diventerà una cartina al tor-
nasole della voglia di cambia-
mento. Per questo il premier
sbaglierebbe a continuare a per-
sonalizzarlo».

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma non è materia da referendum
le figure istituzionali ne stiano fuori»

LA GIORNATA
ROMA «Si deve votare: ogni citta-
dino è libero di farlo nel modo
che ritiene giusto. Ma credo si
debba partecipare al voto: signi-
fica essere pienamente cittadi-
ni». Ha il pregio di essere chiara
la posizione espressa ieri dal pre-
sidente della Corte Costituziona-
le, Paolo Grossi, sul referendum
relativo alle trivelle in program-
madomenica 17 aprile.
Nelle parole di Grossi il piano

politico resta sullo sfondo e lo
stesso presidente della Consulta
specifica che: «Su come votare è
bene mantenere un assoluto si-
lenzio o sarebbe un'interferen-
za. Ciascuno è libero». Ma le sue
parole sul referendum, pronun-
ciate a sei giorni dal voto e dopo
la decisione di non recarsi alle
urne presa dal premier e segreta-
rio del PdMatteo Renzi, danno il
via libera auna riddadi reazioni.
Nella minoranza Pd, da D'At-

torre a Speranza fino a Gotor,
che accusa Renzi di «sbagliare
due volte», la sortita di Grossi
raccoglie consensi e inviti a ri-
flettere. «Un raggio di sole per la
democrazia», sintetizzano i Ver-
di. Ma le dichiarazioni più forti
arrivano daBeppeGrillo, che tor-
na a chiamare in causa il Capo
dello Stato, Sergio Mattarella, ex

giudice della Consulta, chieden-
dogli di «prendere posizione:
sull'energia - sottolinea il leader
Cinquestelle - è una questione di
civiltà».

DUBBI ADDIO
Nientepiùdubbi, invece, per il

ministro dell'Ambiente Gian Lu-
ca Galletti: «Al referendum an-
drò a votare e voterò ”no”. Ho
sempre ritenuto tutte pienamen-
te legittime le posizioni, compre-
sa quella di chi sceglierà l'asten-
sione puntando al mancato rag-
giungimentodel quorum».
Già, ma che farà Mattarella

domenica prossima? E’ stata sol-
tanto una circostanza casuale
che la sortita del presidentedella
Corte Costituzionale sull’oppor-
tunità di votare al prossimo refe-
rendum «no triv» (in risposta al-
la domanda di un cronista) sia
avvenuta subito dopo la presen-
tazione della relazione annuale
dell’attività della Consulta cui

era presente anche SergioMatta-
rella. Insomma: nessuna esterna-
zione concordata. Sul Colle nes-
suna conferma ufficiale sulle in-
tenzioni diMattarella verso il re-
ferendum e si evitano commenti
per non alimentare polemiche.
Ma va detto che l’interrogativo
nella sostanza è abbastanza su-
perfluo in quanto la risposta è
pressoché scontata.
Tutto lascia presumere che

SergioMattarella, per il suo ruo-
lo istituzionale, andrà a votare
così come - ricordano alcune fon-
ti quirinalizie - hanno sempre vo-
tato i suoi predecessori nelle con-
sultazioni referendarie. D’altra
parte, sarebbe singolare se il ca-
po dello Stato rompesse questa
tradizione e annunciasse la pro-
pria non partecipazione al voto.
Non bisogna tornare molto in-
dietro nel tempo per ricordare,
ad esempio, il precedente di
Giorgio Napolitano che votò al
referendum popolare del 12-13
giugno 2011 (quello contro la pri-
vatizzazione dell’acqua) com-
mentando così la sua partecipa-
zione: «Sono un elettore che fa
sempre il propriodovere».
Dunque: andare a votare per

Mattarella è in larga misura un
gesto obbligato. Che di fatto por-
rà su posizioni differenti il capo
dello Stato e il premierRenzi che
opta per l’astensione.Ma sul Col-
le - occorre ripeterlo - si vogliono
evitare contrapposizioni stru-
mentali di carattere politico. Na-
turalmente, se sono evidenti le
ragioni per cui Mattarella dovrà
seguire la prassi dei suoi prede-
cessori è altrettanto chiaro che
dal Colle non verrà alcuna indi-
cazione di merito sul prossimo
voto. E quindi sono destinate, an-
corauna volta, ad essere rinviate
al mittente le pressioni di Beppe
Grillo.

L’UDIENZA
I grillini insistono anche nel

chiedere udienza al capo dello
Stato per indurlo a rinviare il vo-
to sulle riforme poiché la prossi-
ma settimana si discuterà lamo-
zione di sfiducia al Senato.Ma al
Colle pare ancora una volta vale-
re il principio secondo cui quan-
do il Parlamento parla, il Quiri-
nale tace. Dunque, per l’udienza,
sempre che ci sarà, bisognerà
aspettare.

PaoloCacace
DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Mattarella e Paolo Grossi alla Consulta (foto BLOW UP)

L’intervista Enrico Zanetti

Giustizia, report Ue: gli italiani non si fidano dei loro giudici
IL RAPPORTO
ROMA Gli italiani non si fidano
dei magistrati. E la giustizia ita-
liana resta tra le più lente in Eu-
ropa, anche se ci sono migliora-
menti e Bruxelles apprezza gli
sforzi che sta mettendo in cam-
po il governo per voltare pagi-
na.
È l'ultima conferma arrivata

dallo scoreboard Ue della giu-
stizia, la tabella-indicatore
messa a punto dalla Commis-
sione europea per valutare la
performance dei sistemi giudi-
ziari dei 28 e utilizzata anche
per il semestre europeo su ri-
forme e squilibri.
Quest'anno, per la prima vol-

te, vi è stata inserita la percezio-
ne dell'indipendenza dei giudi-
ci da parte dei cittadini, valuta-

ta in base a un'indagine dell'Eu-
robarometro. A essere più scet-
tici in Europa degli italiani sull'
operato della magistratura, so-
lo bulgari e slovacchi: la perce-
zione da parte dei cittadini dell'
indipendenza delle toghe per il
61% è abbastanza o molto nega-
tiva, e sale addirittura al 70%
per le imprese.

PRESSIONI
Tra le ragioni addotte, pressio-
ni da parte del governo o di po-
litici (69%), pressioni prove-
nienti da interessi economici o
di parte (65%), uno status dei
giudici che non ne tutela l'indi-
pendenza (48%). Una situazio-
ne che la stessa commissaria
Ue alla giustizia Vera Jourova
ha riconosciuto posizionare
l'Italia come «una tra le più bas-
se in Europa», ma allo stesso

tempo considerandola come
un retaggio degli anni scorsi.
Segnati dai conflitti tra l'ex pre-
mier Silvio Berlusconi e le to-
ghe e non solo.

EREDITÀ PASSATE
«Sono consapevole del fatto che
la persistenza di una percezione
negativa dell'indipendenza della
magistratura è eredità dei tempi
e dei governi passati», ha detto
Jourova,mentre «apprezzomol-
to gli sforzi dell'attuale gover-
no», ha sottolineato. E il Guarda-
sigilli Andrea Orlando, con un
tweet, ha sottolineato che lo sco-
reboard Ue «certifica la bontà
del primo anno di governo inma-
teria di giustizia, 2014, migliora-
menti ulteriori e più evidenti a fi-
ne 2015».
Secondo l'analisi, «ci sono al-

cuni segni di miglioramento»

nella giustizia italiana, in parti-
colare «nell'efficienza del siste-
ma giudiziario» dove «il numero
di cause pendenti civili sta dimi-
nuendo in maniera costante».
Sebbene queste restino nel loro
complesso le terze piùnumerose
tra i PaesiUeper cui le cifre sono
disponibili, queste sono comun-
que in calo passando dalle 8,1 in
primo grado per 100 abitanti del
2010alle 7,4del 2014.

TEMPI
Stesso discorso per i tempi. «Il
tempo necessario a risolvere le
cause civili è diminuitodal 2014»
ma, sottolinea la commissaria,
«rimane uno dei più lunghi tra
gli Stati membri». Penultimi die-
troMalta, il trend si è però inver-
tito con 532 giorni inmeda in pri-
ma istanza del 2014 contro i 590
del 2012. «Ho contatti molto in-

tensi con il ministro della giusti-
zia Orlando», ha assicurato la
commissaria Jourova, «e so
quanto sia determinato nel rea-
lizzare le riforme nonchè nel
conseguire buoni risultati nel
funzionamento del sistema giu-
diziario, oltre che a migliorarne
la percezione da parte dei cittadi-
ni e delle imprese».
«Gli apprezzamenti del com-

missario Jourovà, e il riconosci-
mento degli sforzi dell'Italia per
migliorare l'efficienza del siste-
ma giudiziario», sottolinea Do-
natella Ferranti, «devono essere
stimolo per portare a termine en-
tro i prossimi mesi le tre fonda-
mentali riforme strutturali sul
processo penale e civile e sulla
prescrizione già licenziate dalla
Camera».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA CLASSIFICA
DI BRUXELLES SOLO
BULGARI E SLOVACCHI
MENO SODDISFATTI
MA MIGLIORAMENTI
NEL PROCESSO CIVILE

«RICORDO
INNUMEREVOLI
TORNATE INTORNO A
CUI QUESTA O QUELLA
PARTE INVITAVANO
ALL’ASTENSIONE»

Trivelle, la Consulta:
votare è un dovere
ma libertà nel merito
`L’intervento sul referendum del presidente della Corte Grossi
Pure Mattarella alle urne, ma niente contrapposizione con Renzi

Il vademecum

Fonte: ministero dell’Interno

Una volta terminate
le concessioni sui giacimenti, questi 
non potranno più essere sfruttati

SE VINCE IL SÌ

Le estrazioni continueranno
fino a quando gli idrocarburi
non saranno esauriti

SE VINCE IL NO

IL QUESITO TECNICO

Abrogazione dell’articolo 6,
comma 17, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152 (Norme in materia ambientale)

QUANDO
Domenica 17

ORARI
Dalle 7 alle 23

DOCUMENTI
Carta d’identità
Tessera elettorale

GLI ELETTORI

TOTALE
46.887.562

GLI ELETTORI
RESIDENTI
ALL’ESTERO

Voto per
corrispondenza

TOTALE
3.898.778

Comuni al voto
8.000

Sezioni elettorali
61.563

Maschi Femmine

GRILLO CHIEDE AL COLLE
DI PRENDERE POSIZIONE
IL MINISTRO
DELL’AMBIENTE GALLETTI
«IO ANDRÒ PER
ESPRIMERMI CONTRO»
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Primo Piano

I NUMERI
ROMA Nel 2015 lo Stato e le altre
amministrazioni hanno speso
per i dipendenti pubblici quasi
due miliardi in meno rispetto al
2014, e oltre tre inmenodi quanto
lo stesso governo avesse previsto.
Un calo che segue quello degli an-
ni scorsi: dal 2010, anno di picco
delle uscite destinate a questa vo-
ce, la riduzione cumulata è di po-
comeno di 11 miliardi, che in per-
centuale fanno un -6 per cento ab-
bondante. Il Documento di econo-
mia e finanza (Def) non include
nuovi fondi per i rinnovi contrat-
tuali,ma con i suoi dati conferma
che sono proprio gli stipendi dei
lavoratori (insieme per la verità
agli investimenti) la posta di bi-
lancio su cui l’azione di conteni-
mento della spesa ha avuto gli ef-
fetti più visibili. Tantoper fareun
confronto: gli acquisti per beni e
servizi (i cosiddetti consumi in-
termedi), che dovrebbero essere
uno dei principali campi di azio-
ne della spending review, negli
stessi cinque anni sono rimasti
sostanzialmente costanti, facen-
do registrare una riduzione di ap-
pena lo 0,5per cento.

LE SCELTE DEI GOVERNI
Sulla dinamica delle retribuzioni
hanno influito una serie di scelte
attuate dai vari governi che si so-
no succeduti: il blocco dei con-
tratti che almeno sulla carta è ter-
minato alla metà dello scorso an-

no, il congelamento (per la parte
economica) delle progressioni di
carriera, la riduzione dei fondi
per la contrattazione integrativa,
le fortissime limitazioni alla sosti-
tuzione del personale andato in
pensione (turn over) e in generale
delle assunzioni. In particolare lo
scorso anno la porta di alcuni
comparti della pubblica ammini-
strazione è rimasta di fatto sbar-
rata per la necessità di assorbire
il personale in esubero delle Pro-
vince: proprio questa - viene nota-

to nel Def - è la causa principale
dell’inatteso risparmio di ben 3,1
miliardi rispetto alle previsioni.
Tra 2009 e 2015 il numero assolu-
to di dipendenti si è ridotto di 110
milaunità.

LA BUONA SCUOLA
Il documento approvato venerdì
dal governo contiene natural-
mente, oltre al consuntivo del
2015, anche le nuove stime per i
prossimi anni. Per il 2016 la spesa
per le retribuzioni del personale

dovrebbe riprendere a crescere,
passando complessivamente da
161,7 a 163,9 miliardi. Un incre-
mento legato soprattutto alle as-
sunzioni di docenti previste dal
piano “La buona scuola” e poi al-
lo stanziamento di risorse per i
rinnovi contrattuali 2016-2018
(300 milioni per il settore statale
più altri fondi per le amministra-
zioni regionali e locali) e all’ero-
gazione di un contributo straordi-
nario, gli 80 euro mensili, per i
militari e le forze dell’ordine. I
fondi per i contratti sono quelli
previsti dall’ultima legge di Stabi-
lità e non si prevedono risorse ag-
giuntive. E questo non è piaciuto
ai sindacati: la Uil si è già detta
pronta allo sciopero.

VINCOLI PIÙ STRINGENTI
Nel 2017 però le uscite dovrebbe-
ro tornare a calare, per il venire
meno del contributo straordina-
rio e per l’entrata in vigore di vin-
coli ancora più stringenti al turn
over del personale, già previsti
dalla legislazione in vigore. Solo
due anni dopo, nel 2019, il segno
sarebbe di nuovo positivo, per ef-
fetto dell’indennità di vacanza
contrattuale da riconoscere ai di-
pendenti in vista della nuova tor-
nata di rinnovi (2019-2021). Sicco-
me le previsioni sono a legislazio-
ne vigente, al di là dell’indennità
di vacanza contrattuale ilDef non
comprende direttamente gli stan-
ziamenti per il triennio successi-
vo, che dovranno essere approva-
ti per legge. Ma la cifra si può tro-
vare nello scenario a politiche in-
variate, come «ipotesi meramen-
te tecnica»: il governo suppone di
mettere sul piatto 600milioni lor-
di nel 2019, da cui però vanno sot-
tratti 290 di maggiori trattenute
fiscali e contributive a carico dei
lavoratori: la sommanetta è quin-
di di 310milioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le cifre del Def: dal 2010 risparmi record
per gli stipendi spesi 11 miliardi in meno

IL DOCUMENTO
ROMA L’ottimismo va messo per
un momento da parte. Mostrarsi
troppo convinti che quest’anno
per l’economia le cose andranno
bene, potrebbe essere contropro-
ducente. L’Italia si prepara a chie-
dere per il terzo anno consecuti-
vo lo slittamento del pareggio di
bilancio. L’obiettivo doveva esse-
re centrato nel 2016, ma già era
stato spostato al 2018. Adesso va
al 2019. Per rimandare l’appunta-
mento, previsto dal fiscal com-
pact, è necessario che Roma di-
mostri che ci sono delle «circo-
stanze eccezionali», o che l’econo-
mia non va bene. Tutto questo, se-
condo la Costituzione, deve esse-
re autorizzato da un voto parla-
mentare. Il ministro dell’econo-
mia, PierCarloPadoan, e il primo
ministroMatteo Renzi, hanno in-
viato alle Camere la relazione sul-

la quale onorevoli e senatori do-
vranno votare. Nel testo è scritto
che, se da un lato è vero che il
2015 si è chiuso con un Pil in au-
mento dello 0,8%, è altrettanto
verso cheper il 2016 il governoha
dovuto rivedere al ribasso le sti-
me sull’andamento dell’econo-
mia, portandoledall’1,6%all’1,2%.
Colpa, scrivono Padoan e Renzi,
per due terzi dell’effetto trascina-
mento dei dati del 2015, e per un
terzo del peggioramento delle
prospettive internazionali.

LE INCOGNITE
La previsione del governo, insom-
ma, «continua perciò a bassarsi
su aspettative relativamente otti-
mistiche circa la domanda inter-
na e la capacità delle imprese ita-
liane di espandere le loro esporta-
zioni in un quadro di accresciuta
difficoltà». La previsione di una
crescita dell’1,2%, dunque, è sog-
getta «anche a rischi al ribasso».

Per ritornare sul sentiero dise-
gnato dai precedenti documenti
di finanza, il governo quest’anno
dovrebbe effettuare una correzio-
ne di 0,3 punti di Pil, circa 5 mi-
liardi di euro, in modo da abbas-
sare il deficit che viaggia verso
l’1,4% all’1,1%, oltre a trovare 15
miliardi per scongiurare l’aumen-
to dell’Iva. Nel nuovo percorso de-
ciso dal governo, invece, il deficit
verrà fatto salire all’1,8%, ottenen-
do così circa 7miliardi da spende-
re, ai quali sarà aggiunta unama-
novra di altri 8miliardi per evita-
re l’auemento dell’Iva. Quello che
più conta agli occhi dell’Europa,
tuttavia, è l’andamento del deficit
strutturale. Nel 2016 sarà all’1,2%,
per scendere all’1,1% nel 2017 e al-
lo 0,8% nel 2018, per arrivare al
sostanziale pareggio nel 2019. Se-
condo il governo una riduzione
più corposa del deficit (secondo
le regole Ue dovrebbe essere del-
lo 0,5% l’anno) «sarebbe cotnro-
producente». La Commissione
europea, perora, hapresonota. Il
giudizio, tuttavia, arriverà soltan-
to a maggio alla luce delle nuove
previsioni economiche che saran-
no rese all’inizio del prossimo
mese. Chi intando sembra con-
cordare che le stime inserite nel
Def sono in qualchemodo ottimi-
stiche, è l’Ufficio parlamentare di
bilancio, l’organismo indipenden-
te presieduto da Giuseppe Pisau-
ro che deve validare i numeri co-
municati dal governo. La stimadi

crescita dell’1,2% si situa sulla
parte alta della fochetta. Rischi ci
sono soprattutto per la rivaluta-
zionedell’euroeper l’andamento
del prezzo del greggio. Ma anche
il calodel debito rimane incerto.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Padoan: «Crescita ancora a rischio,
il pareggio di bilancio slitti al 2019»

Statali, niente fondi in più
il contratto parte in salita

LE RISORSE PER I RINNOVI
RESTANO QUELLE
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
PER IL SUCCESSIVO
TRIENNIO (2019-2021)
IPOTIZZATI 310 MILIONI

Contro i furbetti della Pa possibile
anche l’utilizzo dei detective privati

Giuseppe Pisauro, presidente Upb

IL GOVERNO CHIEDE
PIÙ TEMPO, L’UE:
DECIDEREMO A MAGGIO
PER L’UFFICIO DI BILANCIO
PROBLEMI ANCHE
SUL CALO DEL DEBITO

(miliardi di euro)

Fonte Istat-Mef

La spesa per i dipendenti pubblici

2009 171,7

2010 172,5

2011 169,6

2012 166,1

2013 164,8

2014 163,6

2015 161,7 

Variazione
 2010-2015

-6,2%

`Nel 2015 uscite sotto le stime: gli esuberi
delle Province hanno bloccato le assunzioni

Il dirigentepubblicopuò
avvalersi anchedidetective
privatiperscovare il
«furbetto»di turno.Astabilirlo
è laCortedeiConti inuna
recentesentenza, incui
sostiene«la legittimitàdel
ricorsoadun’agenzia
investigativaprivata»per
stanaregli abusidiun
dipendenteufficialmente in
congedoparentale.Aricorrea
investigatoriesterniera stato
ilpresidentediun’azienda
partecipatapercirca il 99%dal
comunediArco, inTrentino. I
giudici contabili si sono

espressipropriosusuo
appello, vistochegli era stata
addebitata la spesaper le
indagini.Per laCorte (seconda
sezionegiurisdizionale
centraled'appello)deve infatti
ritenersi che«l'urgenza»abbia
indotto«adutilizzare ilmezzo
cheapparivaattendibilmente
più idoneo,ancheper la
prevedibilemaggiorerapidità
d'intervento,adisvelare il
comportamentodel
dipendentesospettatodi
svolgereattività retribuita
presso terzinelperiododi
congedoparentale».

Corte dei conti

Così nel Def

-2,6

+0,8

+1,2
+1,4 +1,5 +1,4

-2,3
-1,8

-0,9

2015 2016 2017 2018 2019

PIL REALE (var.ne % sull'anno precedente)

SALDO NETTO in % del Pil

DEBITO in % del Pil
2015 2016 2017 2018 2019

132,6 132,4 130,9 128,0 123,8

2015 2016 2017 2018 2019

0,6

0,9

1,2

1,5

-3,0

-2,5
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-1,5

-1,0
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0,0
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150
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Economia

PIÙ AMPIA LA PLATEA
A CUI DARE L’INDENNIZZO
MORANDO: «C’È L’INTESA
SOSTANZIALE CON L’UE,
TEMPI BREVI PER DECRETO
UNICO SUL CREDITO»

Il ministro dell’Economia, Padoan

PROGETTO PER GLI AUMENTI
DALLE AZIENDE
DI CREDITO 2 MILIARDI,
UNO DALLE COMPAGNIE
E DA CASSE PREVIDENZIALI,
500 MILIONI DALLA “CASSA”

BOND
ROMA I tempi sono «moltobrevi». Si
tratta soltanto di impacchettare
tutto in un unico decreto, insieme
alle norme sul fondo ricapitalizza-
zioni e sofferenze. Perchèdi fatto il
capitolo dei rimborsi agli obbliga-
zionisti delle quattro banche salva-
te è definito. Con tanto di allarga-
mento della dote da 100 milioni di
euro. Il governo punta però a un
unico provvedimento banche, «a
chiudere la partita» in un colpo so-
lo.A confermare lo statodell’arte e
le «novità importanti» su questo
fronte è stato ieri il viceministro al-
l’Economia Enrico Morando, a
margine di un convegno alla Ca-
mera. «Abbiamo sostanzialmente
raggiunto l’accordo» con la Ue, ha
spiegato Morando. Un’intesa «che

consente in via del tutto ecceziona-
le che si possano modificare le re-
gole di accesso al ristoro previste
con la Legge di Stabilità» che porte-
rà «ad un significativo allargamen-
to»della platea.
I tempi? «Sono brevi, compati-

bilmente col fatto che se c’è anche
qualcos’altro sul versantebanche»
possa entrare nel provvedimento.
«Bisogna farne uno e chiudere la
partita, per evitare di dover venire
in Parlamento ogni 15 giorni sulle
banche», ha concluso. Come dire
che i tempi sono legati più al resto
delle norme in cantiere sulle ban-
cheper le quali potrebbe essere «la
settimana giusta», a sentire il pre-
sidente del Consiglio, Matteo Ren-
zi a Verona ieri per la 50esima edi-
zione del Vinitaly. Trovata la qua-
dra sui dettagli sugli altri fronti, il
varo del decreto, in cui potrebbero

finire anche le norme sulle proce-
dure concorsuali ed esecutive, non
dovrebbe arrivare comunque pri-
madella prossima settimana.

LE MODIFICHE
Al momento, ha ricordato Moran-
do, «l’arbitro deve essere messo in
condizione di presupporre seria-
mente una violazione dell’obbligo
di trasparenza e correttezza previ-

sti dal testo unico bancario nel ven-
dere quelle obbligazioni, oppure
non si può procedere al ristoro». Il
nuovo decreto servirà, quindi, «a
introdurre maglie più larghe. La
violazione può essere in larga mi-
sura presupposta. Non lo abbiamo
fattoprima»,haprecisato, «perché
volevamo stare dentro le regole
Ue. Se le avessimo violate non po-
tevamo condurre questo confron-
to».
La cosiddetta procedura di riso-

luzione ha comportato l'azzera-
mentodi obbligazioni subordinate
di Banca Marche, Banca Etruria,
CariFerrara e CariChieti per 768
milioni, 430 dei quali in mano a
12.500 clienti retail, nella quasi to-
talità piccoli risparmiatori. Il 30
marzo è scaduto il termine per
emanare i due decreti necessari a
ripartire i 100milioni stanziati a bi-

lancio attraverso il Fondo inter-
bancario di tutela dei depositi (Fi-
td), partecipato da tutte le banche
italiane. Di qui la scelta di fare un
nuovo decreto con due obiettivi. Il
primo è «allargare le maglie» del-
l’accesso al fondo più in generale
ai possessori di portafogli sbilan-
ciati e a situazione di palese man-
canzadi informativa sui rischi.
Quindi, il secondo obiettivo: an-

dare oltre i 100milioni di euro e av-
vicinarsi ai 350milioni necessari a
rimborsare solo i piccoli rispar-
miatori. Sempre a carico del siste-
ma bancario, quindi con un allar-
gamento dell’intervento privato.
Rimarrebbe in piedi la procedura
dell’arbitrato, affiancato da una
sorta di meccanismo di «ristoro
automatico».

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SVOLTA
ROMA Accelera il fondo Atlante, il
nome del progetto messo in pista
da governo e Bankitalia per funge-
re da cintura di sicurezza sui pros-
simi aumenti di capitale e sulla
vendita di npl, con la benedizione
della Bce. Secondo i desiderata, il
Fondo che sarà unico per entram-
bi gli obiettivi, potrebbe smaltire
50-70miliardi di crediti deteriora-
ti: un risultato strepitoso. Il fondo
avrà una dotazione di 5miliardi e,
come anticipato dalMessaggero di
sabato 9, sarà gestito da Quaestio
sgr. Ieri pomeriggio, al Tesoro si è
tenuto un maxi-vertice con una
decina di banche. Poco prima ci
sarebbe stata la riunione con i rap-
presentanti di Generali, Unipol,
Cattolica, Poste vita, Axa, Allianz.
«Questa operazione privata è uti-
le», è stato il commento di Matteo
Renzi.
Il piano arriverà al traguardo

entro una settimana: necessita di
alcuni dettagli tecnici, soprattutto
riguardo l’operazione sugli npl.
Nei prossime ore alle banche, di-
verse da Intesa Sanpaolo, Unicre-
dit e Ubi (presenti martedì 5 al ki-
ck-offmeeting) arriveranno le car-
te per formalizzare l’adesione: ci
sarebbe disponibilità di tutti gli
istituti, compreso il Banco Popola-
re che, secondo alcune indiscre-
zioni, non sarebbe stato della par-
tita.
Invece proprio Pierfrancesco

Saviotti sarebbe stato tra i primi
ad intervenire con alcune doman-
de tecniche,manifestando interes-
se ed entusiasmo a far parte del

pool. Il piano è stato messo a pun-
to da Bofa Merrill Lynch con l’au-
silio legale dello studio Chiomen-
ti. La regia sarebbediCdp, Intesa e
Unicredit.Al vertice di ieri c’erano
Carlo Messina e Federico Ghizzo-
ni. Non c’era nessuno di Ubi che
però aderisce al piano. Presenti
Giuseppe Castagna (Bpm), An-
drea Munari (Bnl-Bnp), Saviotti,
Ariberto Fassati (Cariparma),
Adolfo Bizzocchi (Credem), Miro
Fiordi (CreVal), Alessandro Van-
delli (Bper), Mario Alberto Pe-
dranzini (Pop Sondrio). Inoltre
c’erano Claudio Costamagna e Fa-
bioGallia (Cdp).

GOVERNANCE E REMUNERAZIONE
Secondo la bozza, fondazioni e

assicurazioni dovrebbero parteci-
pare con 1,5 miliardi: considerato
che le 23 fondazioni (su 25 invita-
te) avrebbero dato la disponibilità
per circa 500 milioni (a Cariplo e
Compagnia Sanpaolo i ticket più
alti di 100 milioni a testa), le sei
compagnie dovrebbero sottoscri-
vere in tutto un miliardo. Altri 2
miliardi dovrebbero affluire dalle
10 banche: circa 1,5 tra Intesa Sp,
Unicredit, Ubi e 500 milioni dalle
altre. Poi ci sarebbero circa 500
milioni apportati dalla Cdp: doma-
ni ci sarebbe il cda per la decisio-
ne, preceduto dai comitati rischi e
strategico. Infine un altro miliar-
do potrebbe arrivare dagli altri at-
tori, come le casse di previdenza.
Unodei passaggi chehaattirato

maggiori attenzioni e domande
quando Costamagna, parlando
del funzionamento del Fondo At-
lante, suddiviso tra la garanzia su-
gli aumenti di capitale e la coper-
tura alle dismissioni di npl, avreb-
be quantificato in 50-70miliardi il
beneficio in termini di cessioni.
Sarebbero fiocate le domande dei
presenti: le risposte però, sarebbe-
ro state lacunose e oggetto di ap-
profondimento successivo. «E’
un’operazione di sistema» l’avreb-
bero definita Visco e Padoan, rac-
cogliendo ampio consenso dei
banchieri. Da Castagna, Munari,

Pedranzini, Saviotti e Vandelli le
domande più a tutto campo ri-
guardanti dettagli, ruoli e respon-
sabilità. Alcuni dubbi non sareb-
bero stati fugati. Oltre allemodali-
tà di smaltimento degli npl, anche
governance, way out e remunera-
zione. «In Italia esiste un mercato
attivo e responsabile che sta af-
frontando i problemi con risorse
proprie, senza chiedere soldi pub-
blici. Il Governo ha già fattomolto
per ristrutturare un settore dal
quale ci aspettiamo adeguato so-
stegno alla ripresa economica»,
ha concluso Renzi. Il governo si
appresta a emanare un decreto a
supportodiAtlante.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRIVATI GIÀ
I PRIMI BENEFICI:
IN DUE SEDUTE DI
BORSA RECUPERATI
10 MILIARDI
DI VALORE

`Veicolo da cinque miliardi con l’apporto anche di Cdp
Renzi: «Questa operazione privata è utile al sistema»

Pop Vicenza, i dubbi
di Jp Morgan sul piano

IL RETROSCENA
ROMA Tra Italia e Bce scoppia la pa-
ce. E soprattutto l’accordo arriva
senza troppe discussioni, diver-
genze, lettere di fuoco, come è sta-
to (solo per citare uno dei casi) in
occasione del varo dei Gacs, la ga-
ranzia statale sugli npl che, dopo
unagestazionedi unanno, sembra
destinata a restare nel cassetto.
Ignazio Visco e Pier Carlo Padoan,
ieri pomeriggio, introducendo il
vertice con una decina di banche
coinvolte nel fondoAtlante, avreb-
bero esordito sottolineando l’im-
primatur di Eurotower al progetto
che sta avendo ricadute positive
prima ancora di decollare: stabiliz-
zare i mercati respingendo la spe-
culazione. Venerdì 8 e ieri, la pro-
spettiva che il piano-banche sia
concreto e verrà messo in pista a
giorni, ha riportato gli investitori
ad acquistare a mani basse i titoli
delle banche: in due sedute recupe-
rati 10 miliardi di valore. «Final-
mente una buona notizia, le istitu-
zioni europee approvano le nostre
iniziative», avrebbero detto il go-
vernatore di Bankitalia e il mini-
stro dell’Economia. «Bella idea» la
risposta dei presenti. L’ok di Fran-
coforte sarebbedunquepervenuto
senza colpo ferire: venerdì 8, gli
uomini di Palazzo Koch e del Mef
incontrando i funzionari della Bce
avrebbero diradato gli ultimi dub-
bi e rifinito lo schema di base. Ora
mancano solo alcuni dettagli mi-
nori. Il più è stato fatto e questa
liaison Italia-Europa si spera pos-
sa essere foriera di altri risultati
proficui. Perchè sul tappeto ci so-
noancoramolti nodida sciogliere.
A parte l’accordo sui Gacs che è

stata la soluzione, forse al ribasso,
del negoziato sulla bad bank, i

fronti di guerra tra noi e l’Europa
sono stati tanti e le soluzione adot-
tate non sempre soddisfacenti. Si
parte dalla risoluzione sulle quat-
tro banche salvate secondo un per-
corso diverso da quello impostato
dall’Italia: la discesa in campo del
Fondo Interbancario, bocciato dal-
la Bce perchè ritenuto aiuto di sta-
to. E collegato con la risoluzione
delle quattro banche, c’è quello su
Tercas, per il quale è stato inventa-
to il Fondovolontario.
Aperta c’è ancora la discussione

sui possibili aggiustamenti al
bail-in, introdotta dalla direttiva
europea Brrd, sollecitati da Visco
al congressoAssiomForex di Tori-
no a fine gennaio: secondo il gover-
natore l’impianto ha delle finestre
aperte per recepire le modifiche
(la prima in giugno). A stretto giro
però è arrivata il no dell’Europa: la
direttiva che ha introdotto questa
modalità di gestione delle crisi
bancarie, è stata introdotta con
l’assenso anche dell’Italia. Tutto
vero, ma tutto può essere rettifica-
to. Tutto tranne il bail-in. Poi altri
motivi di divergenza sono scoppia-
ti sulle regole troppo rigide della
Vigilanza europea sul capitale e le
valutazioni degli npl, senza consi-
derare le contrapposizioni su com-
prehensive assessment e stress
test. Speriamosia acquapassata.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Filiale Banca Etruria a Roma

Piano banche per 70 miliardi di sofferenze

Dalla Bce arriva il disco verde,
tregua sul credito con l’Europa

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib
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Istituti salvati, pronto l’allargamento del fondo rimborsi

SONO STATI FATTI
ERRORI SULLA GRECIA,
MA RESTERÀ
NELL’UNIONE EUROPEA
Christine Lagarde
Direttore generale Fmi

`Maxi vertice al Tesoro con sei assicurazioni e una decina
di istituti: il progetto Atlante è a un passo dal traguardo

Nonsono incoraggianti i
reportdellebanchedel
consorziodi collocamento
dell'aumentodi capitaledella
PopolarediVicenza . Sia
MediobancacheKepler
CheuvreuxcheJpMorgan
consideranogli obiettividel
piano industriale troppo
ottimisticie tagliano le stimedi
utile, fissatidalmanagement in
202milionial2018e in309
milionial 2020.

La valutazione
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Gli albergatori
«Il Comune compri La Bussola
lo demolisca e ci faccia negozi»
Oliva è stato riconfermato al vertice dell’Apa, ieri l’assemblea
Intanto l’Amministrazione è pronta alla riduzione della Tari
Apag.39

L’ALLARME
RedditiMarche. Ancona il capo-
luogo più ricco, Fermo il più po-
vero. Ma in generale la regione
non se la passa bene. Con un
reddito Irpefmedio chenel 2014
è stato inferiore alla media na-
zionale di ben 1.400 euro. Tanto
che la Cgil denuncia. «Siamo la
regione più povera del Cen-
tro-Nord». Come anticipato dal
Messaggero nei giorni scorsi
con un'inchiesta sui dati reddi-
tuali dei marchigiani forniti dal
ministero dell'Economia e delle
Finanze, il capoluogo dorico si
conferma la provincia più ricca
della regione. Mediamente il
guadagno pro capite in provin-
cia di Ancona si attesta intorno
ai 19.669 euro. Segue Pesaro Ur-
bino con 18.193 euro, Macerata
con 17.785 euro, Ascoli Piceno
con 17.439 euro e Fermo con
17.009 euro. A preoccupare è il
dato complessivo che se compa-
rato al resto d'Italia pone leMar-
che sottomedia. Nella nostra re-
gione il reddito pro capite è di
18.333 euro contro una media
nazionale che arriva a 19.719 eu-
ro. «Questi dati confermano la
debolezza del sistema economi-
co regionale, in particolare do-

po la crisi che dura da 8 anni,
con la conseguente crescita del-
la disoccupazione e degli am-
mortizzatori sociali - spiega il
segretario regionale Cgil, Rober-
toGhiselli -AnchenelleMarche
ci troviamo a misurarci sempre
più con il fenomeno del disagio
economicoe lapovertà. I redditi
da lavoro dipendente e da pen-
sione sono quelli che hanno pa-
gato di più il prezzo della crisi,
oltre ad essere quelli che contri-
buiscono maggiormente e per
intero al gettito fiscale rispetto
al fenomeno in crescita dell'eva-
sione». Per quanto riguarda le ti-
pologie, il reddito da lavoro di-
pendente più alto si registra nel
capoluogo dorico con 19.940 eu-
ro (contro una media regionale
di 18.795 euro). Idem per il red-
dito da pensione che ad Ancona
corrisponde a 16.845 euro (me-
dia Marche 15.355 euro). Per
quanto riguarda il reddito da la-
voro autonomo il primato spet-
ta a Pesaro: 36.426 euro contro
una media regionale di 33.326
euro. La maggior parte delle di-
chiarazioni si concentra nelle
classimedio-basse cioè fino a 10
mila euro (29,4%) e nella fascia
tra i 15-26 mila euro (33,1%). I
redditi che superano i 75 mila
euro nelleMarche rappresenta-
no appena l'1,6% del totale con-
tro il 2,1%di tutta l'Italia.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata odierna sarà simile a
quella di ieri, con cieli sereni o ve-
lati, ottima visibilità e notevoli
escursioni termiche diurne. I venti
saranno deboli variabili con mare
quasi calmo o poco mosso. Doma-
ni l’Italia risulterà essere “spezza-
ta” in due: al nord transiterà rapi-
damente la coda di un fronte fred-
do atlanticomentre al centro - sud
continuerà il dominio dell’altame-
diterranea. Di conseguenza anche
sulla nostra regione, il tempo ri-
marrà bello, salvo temporanea
maggiore nuvolosità su Pesarese e
Montefeltro ma senza alcuna pre-
cipitazione. Temperature odierne
tra 16 e 24˚C;minime tra2 e9˚C.

SALUTE
Infezione da Listeria, il pericolo
non è scongiurato. A dirlo è il mi-
nistro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, alla quale la deputata
marchigiana di Possibile, Beatri-
ce Brignone, ha presentato un'in-
terrogazione per i casi di conta-
minazione dal pericoloso batte-
rio. Emerge dunque la possibilità
di nuove contaminazioni,mentre
proseguono gli accertamenti dell'
Agenzia sanitaria regionale sulla
filiera della distribuzione del Sa-
lumificio Monsano srl, l'azienda
produttrice della coppa di testa
dove è stato individuatounceppo
del batterio simile a quello che,
nel 2015, ha colpito 13 persone

nelle Marche. Per due di queste,
già affette da patologie croniche,
l'infezione da Listeria è stata una
complicanza fatale. Ebbene, ilmi-
nistro Lorenzin non esclude che
altri episodi di contaminazione
possano emergere di qui a mag-
gio. «Il ministro della Salute - fa
sapere l'onorevole Brignone - ri-
spondendo allamia interrogazio-

ne ha confermato che il laborato-
rio di riferimento per Listeriamo-
nocytogenes dell'Istituto Zoopro-
filatticodell'Abruzzo edelMolise
ha riscontrato l'agente patogeno
sul campione di coppa di testa
prodotta dal Salumificio Monsa-
no corrispondente al ceppo isola-
to su uno dei pazienti e al cluster
di altri 13 pazienti delle Marche.
Inoltre non sembrano sussistere
dubbi che almeno il caso della
donna deceduta in Umbria sia
correlato al consumo dell'insac-
cato prodotto dall'azienda di
Monsano». Il Ministero ha co-
munque diramato un avviso di si-
curezza rivolto ai consumatori in-
formandoli che la “coppa di te-
sta” del SalumificioMonsano è ri-
sultata contaminata.

Dopo la frana
Finalmente
riapre l’antica
galleria
del Furlo
Mascioni a pag.41

INCIDENTI
Sono gravissime le condizioni di
un pensionato rimasto ferito in un
incidente stradale accaduto nella
tardamattinata di ieri a Fermigna-
no. Si tratta di uno scooterista rico-
verato in serie condizioni adAnco-
na dove è stato trasferito in eliam-
bulanza. L’incidente è accaduto
poco dopo mezzogiorno in via Fa-
lasconi a Fermignano. Una Hyun-
dai Tucson guidata da un cinquan-
tennedel postohaurtatoper cause
in corso di accertamento uno scoo-
ter, scaraventando violentemente
sull’asfalto il conducente. Lo scoo-
terista, Franco Foschi, 71 anni, resi-
dente a Fermignano, è rimasto gra-
vemente ferito. L'urto gli ha provo-
cato traumi e ferite ritenute molto
preoccupanti. Sul posto sono arri-

vati i carabinieri della locale sta-
zione per gli accertamenti di rito e
anche l’ambulanza del 118. Il medi-
co ha quindi richiesto l'intervento
dell'eliambulanza per il trasferi-
mento dello scooterista all'ospeda-
le di Torrette di Ancona dove è ora
ricoverato in prognosi riservata.
Altri incidenti, numerosi, sono poi
accaduti anche a Fano, anche se,
per fortuna, senza gravi conse-
guenze. Il primo è accaduto intor-
no alle 8.30 in via Roma a causa di
una mancata precedenza. Nello
scontro sono rimasti coinvolti uno
scooter guidato da una ragazza e
un’auto. Intorno alle 13,30 invece,
una ragazzina in bici è stata urtata
da un’auto nell’incrocio tra via Pa-
piria e viaMenotti. Il terzo inciden-
te alle 17.30 all’ex zuccherificio:
due le macchine coinvolte e quat-
tro le persone ferite lievi.

Urbino 2
Gli immigrati
accolgono
i profughi
appena arrivati
Apag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PER IL MINISTRO
LORENZIN, CHE HA
RISPOSTO ALLA
DEPUTATA BRIGNONE,
SONO POSSIBILI
NUOVI CASI

S.Benedetto, via gli ordigni

Nuovo ospedale, non c'è l'accor-
do bipartisan su Muraglia. Il Pd
non boccia Fosso Sejore, «Non
siamo noi a decidere e non scar-
tiamo nessuna ipotesi, ma Case
Bruciate e Chiaruccia non rien-
trano nella fascia ferrovia-auto-
strada individuata», dice il vice
sindaco Daniele Vimini. Il cen-
trodestra vuole che l'ospedale di
Marche-Nord venga costruito,
senza sè e senza ma, a Muraglia.
Questo dice la mozione discussa
ieri in consiglio comunale. Re-
mo Giacchi di Forza Italia, che
l'ha illustrata, auspicava un voto
condiviso, «ma temo che non sa-
rà così per problemi interni alla

maggioranza». Effettivamente
non c'è stato un voto bipartisan,
e il Pd, seppur strizzando l'oc-
chiolino a Muraglia (come indi-
cata nella mozione dem) non ha
sostenuto un documento che di-
ce chiaramente no a Fosso Sejo-
re. Si sono però astenute, oltre ai
Cinque Stelle, anche le due consi-
gliere Pd Ceccaroli e Cecchini.
«La Soceità Inso Sistemi ha pre-
sentato un progetto quasi esecu-
tivoper l'ospedale aFosso Sejore
- ha esordito Giacchi - Non può
essere stato realizzato negli ulti-
mi 15 giorni, esisteva un accordo
vecchiodimesi conCeriscioli».

Delbiancoapag39

Muraglia, niente intesa bipartisan
`I dubbi di Forza Italia: «Dibattito inutile sul sito, Ceriscioli ha già deciso tutto»
`Strigliata a Fano: «Su Chiaruccia si dia una calmata». I nodi di Fosso Sejore

Redditi, sono
i marchigiani
i più poveri
del Centro Nord

Il meteo
Oggi ancora sole
domani nuvole

Referendum
Trivelle,pochi Pd
per la campagna
di quelli del Sì

Infezione da Listeria, il pericolo non è scongiurato

Fano, i ladri tornano
all’ Osteria al 26

GHISELLI, CGIL
«QUESTI DATI
CONFERMANO
LA LUNGA CRISI
CI MISURIAMO
SEMPRE PIÙ
CON LA POVERTÀ»

Il ministro
Beatrice Lorenzin

Sono state portate via le bombe a mano e le munizioni belliche tro-
vatenell’exmanicomioSanBenedetto (FotoTONI) Apag.40

Sopralluogo. Resta il mistero della scoperta

Referendumtrivelle, il Pd
marchigianoscende in
campoper il sì.Omeglio, lo
faquellaparteminoritaria
delPdregionale cheha
aderitoalle ragionidei
no-triv.

Apag.38

Nuovo furto nell'Osteria al 26, in
via Giorgi, ed è il secondo nell'ar-
co di unmese circa. Più che l'en-
tità del bottino, una trentina di
euro inmonete eun IPad.

Apag.43

Schianto tra auto e scooter
gravissimo un pensionato
`Lo scontro a Fermignano, l’uomo è stato trasportato al Torrette

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL REFERENDUM
ANCONA Referendum trivelle, il Pd
marchigiano scende in campo
per il sì. Omeglio, lo fa quella par-
te minoritaria del Pd regionale
che ha aderito alle ragioni dei
no-triv. Ieri l'annunciata confe-
renza stampa del partito a favore
del sì, ma, come previsto, non
c'era il segretario Francesco Co-
mi, bensì il suo vice, Luca Fioret-
ti, affiancato dal presidente del
Consiglio regionale, Antonio Ma-
strovincenzo, tra i principali so-
stenitori del referendum. Dun-
que èapochevoci, tra i democrat,
la volata al voto di domenica
prossima, quando i cittadini sa-
ranno chiamati ad esprimersi sul-
la proroga delle concessioni per
l'estrazione degli idrocarburi, en-

tro le 12 miglia dalla costa, sino
all'esaurimento dei giacimenti.
Un imbarazzo tutto interno al
partito, evidente nel comunicato
diffuso al termine della conferen-
za stampa. «Una posizione, quel-
la di Fioretti, che, seppur diversa
da quella del Pd, nazionale e re-
gionale, rappresenta il pensiero
di una parte non inconsistente
del partito, in linea anche con la
posizione presa dal Consiglio re-

gionale delle Marche, tra i nove
Consigli regionali promotori del
referendum», si leggenellanota.
Una consultazione, quella di

domenica, che secondo Fioreti va
oltre il singolo quesito tecnico.
«Ha infatti anche un alto valore
simbolico e politico - ha detto ieri
- Votando sì, non solo si vota a fa-
vore di concessioni estrattive che
abbiano una scadenza certa e
non durata fino ad esaurimento
dei bacini di idrocarburi, ma si
esprime anche la volontà di inve-
stire sulle fonti rinnovabili, come
un Paese lungimirante è chiama-
to a fare». Sulla stessa linea Ma-
strovincenzo. «Un sì convinto -
ha spiegato - per proteggere il no-
stro mare e il suo ecosistema, tu-
telare la salute dei cittadini, salva-
guardare settori strategici per la
nostra economia, come pesca e

turismo.Mi auguro che i cittadini
comprendano l'importanza di
questo appuntamento e si rechi-
no ai seggi per esprimere la loro
opinione, qualunque essa sia: il
voto è un esercizio di democrazia
irrinunciabile». Un invito al voto,
dunque, anche sedentro lo stesso
Pd c'è chi, al contrario, sostiene
l'astensione. E' il caso di parte dei
parlamentari, come Piergiorgio
Carrescia. Andrà invece a votare
e barrerà la casella del sì, invece,
il collega Emanuele Lodolini che
però potrebbe ripensarci. «Se da
qui a domenica dovesse continua-
re la strumentalizzazione del re-
ferendum alla quale stiamo assi-
stendo - dice - potrei cambiare
idea e decidere di non andare al
seggio».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`PerFdI-An lamanifestazione
del7aprile scorsoadAncona
concirca300 immigrati che
hannoprotestatobloccando il
traffico incentroper
protestarecontro i«troppi
dinieghi»alla concessione
dellostatusdi rifugiato«è
passataabbastanzasotto
silenzio,maèstatadiuna
gravitàestrema.NelleMarche
sucirca3.200migranti
arrivati, solo il 15-20%ha
dirittoall'asilo: gli altridevono
essereespulsi oavviati inaltri
contestidiospitalitàprevisti
dallenorme legislative
nazionalied internazionali».
Lohannodetto ilportavoce
regionalediFratelli d'ItaliaAn
CarloCiccioli, la consigliera
regionaleElenaLeonardi e il
neosegretariocittadinodel
movimentoAngeloEliantonio.

INFRASTRUTTURE
ANCONA Aeroporto, sindacati e Re-
gione sempre più ai ferri corti. Si
riduconoal lumicino le possibilità
di scongiurare lo sciopero dei la-
voratori dello scalo, il primo - se
dovesse essere confermato - nella
storia dell'infrastruttura. Ieri l'en-
nesimobuco nell'acquanell'incon-
tro tra Cgil, Cisl e Uil da una parte
(presenti anche le rsa) e Regione
dall'altra. Per Palazzo Raffaello
erapresente, comenelprecedente
faccia a faccia, solo la struttura
tecnica, con il segretario generale
Fabrizio Costa e la consulente del
presidente Ceriscioli, Sara Gianni-
ni. Intanto, dopo l'appello lanciato
ieri dal parlamentare Pd, Emanue-
leLodolini ad avviareuna sinergia
aeroporto-interporto, con un'uni-
ca governance, spunta un proget-
to in questo senso allo studio della
Regione.
I lavoratori, per iniziare. Ieri

l'incontro che doveva essere deci-
sivo. Sul piatto i due mesi di sti-
pendio arretrati per i quali i dipen-
denti chiedono garanzie. Che, pe-
rò, non sono arrivate. Costa e
Giannini hanno invece presentato
ai sindacati un piano di rientro
che però non ha soddisfatto i rap-
presentanti dei lavoratori. «Irrice-
vibile», la risposta dei sindacati
che, oggi, riuniranno di nuovo l'as-
semblea dei lavoratori, dai quali
dovrebbe arrivare, salvo sorprese,

la conferma della mobilitazione.
«Purtroppo - diceGiorgio Andrea-
ni, Uil Trasporti - non c'è stato l'au-
spicato cambio di passo dell'azien-
da dopo il rinnovo dei vertici. Pro-
pongono la cassa integrazione
proprio quando si va verso il perio-
do di massima operatività. Non è
un caso che, in vista dell'estate, so-
no stati chiesti ai lavoratori gli
straordinari». Tutto questo in as-
senza di un piano industriale e del
bando per il nuovo socio privato,
così come della seconda e ultima
tranche della ricapitalizzazione, i
3 milioni della Regione che po-
trebbero essere liquidati il prossi-
momese, anche se senza un accor-
do con i lavoratori il via libera po-
trebbeessere a rischio. E par-
lando di futuro dell'Aeroporto,
spunta un progetto di governance
unificata con l'Interporto. Un'indi-
cazione in questo senso è arrivata
un paio dimesi fa dal direttore ge-
nerale di Interporto, Nicola Para-
diso, sul tavolo della Regione. Uni-
co cda, cessione delle quote della
Regione in Aerdorica al suo brac-
cio operativo Svim (già socia di In-
terporto), sinergie operative tra le
due infrastrutture, alcuni spunti.
«Alla Regione - spiega Paradiso -
ho proposto per il momento alcu-
ne linee: se all'ente dovesse inte-
ressare, si potrebbeprocedere con
uno studio di fattibilità e di
sostenibilità economica».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE
VERONA Collisioni, ovvero conta-
minazioni, scambi, integrazioni.
Queste le parole d'ordine ieri al
Vinitaly che hanno sancito il so-
dalizio tra i produttori di Verdic-
chio e di Barolo. Presente il testi-
monial delle Marche Neri Mar-
corè, che si è detto orgoglioso «di
rappresentare una regione che
ha puntato sulla natura, sul turi-
smo ecosostenibile, sulla conser-
vazione del territorio: in una pa-
rola, sul futuro». «Per crescere
dobbiamo contaminarci» ha det-
to il direttore del festival Collisio-
ni di Barolo, Filippo Tarrico, così
come per il Presidente Anci Mar-
che Maurizio Mangialardi «è ne-
cessario abbattere i campanili
per una crescita comune all'inse-
gna dell'eccellenza». La Regione?
«Numeri in crescita, enorme af-
fluenza, tantissimi i visitatori e i
buyers, molti stranieri, per le ol-
tre 250 etichettemarchigiane pre-
senti qui a Verona ed esposte in
uno degli stand più belli e attratti-
vi dell'intera manifestazione. Un
allestimento che valorizza la cre-
scita qualitativa e quantitativa

delle produzioni e delle aziende
vitivinicole marchigiane e per il
quale faccio i complimenti agli uf-
fici regionali, all'Istituto marchi-
giani tutela vini e al Consorzio vi-
ni piceni». Così Anna Casini, vice-
presidente della giunta regionale
eassessore all'Agricoltura.

RECORD
Grande apprezzamento dei visita-
tori per il Verdicchio, che vince
anche la sfida tra i vitigni autocto-
ni più conosciuti dagli italiani, co-
me ha rilevato ieri l'indagine No-
misma-WineMonitor.Manon so-
lo: oltre a essere il miglior vino
bianco fermo d'Italia dal punto di
vista qualitativo il Verdicchio sta
vincendo anche la sfida quantita-
tiva, conquistando ilmercato del-
la grande distribuzione: se il 44%

degli italiani intervistati ha assag-
giato almeno una volta nella vita
unvinomarchigiano, per il 38% il
vino in questione era Verdicchio.
Secondo l'indagine Nomisma ri-
sulta un interesse sempre mag-
giore per i vitigni autoctoni e i vi-
ni biologici: due settori su cui evi-

dentemente le Marche hanno
moltoda raccontare. «Èunpunto
di partenza per un'ulteriore cre-
scita - ha detto il direttore di Imt
AlbertoMazzoni-ma siamo orgo-
gliosi di avere un vino capace di
agireda trainoper tutto il sistema
Marche». E poi. Dei turisti che ar-
rivano ogni anno nelle Marche,
uno su due considera l'enogastro-
nomia l'eccellenza della nostra
regione. Una brand reputation
che vede le Marche al terzo posto
in Italia dopo Emilia Romagna e
Toscana. Carlo Cambi ha poi pre-
sentato FoodBrandMarche, il po-
lo enogastronomico che aggrega
sotto ununicomarchio il 40%del-
la produzione agroalimentare
marchigiana. L'ambasciatore di
Food BrandMarche è lo chef stel-
lato Moreno Cedroni: «Cuochi e
ristoratori sono l'anello di con-
giunzione tra i prodotti e il resto
delmondo - ha spiegatoCedroni -
e sono felice di rappresentare
una regione in cui simangiabene
dappertutto».

FERMENTO
Grande fermento per tutta la gior-
nata di ieri nella "terrazza" delle
Marche, dove si sono intrattenuti

personaggi della politica come
l'on. Emanuele Lodolini e Paolo
Petrini, ma anche nomi come la
"signora della pasta" Carla Latini,
e il direttore della Guida dell'
Espresso Andrea Grignaffini il
quale, tra le altre cose, è stato con-
quistato dalle specialità di Errico
Recanati, come il risotto ai fiori di
rosmarino e guanciola marchi-
giana. Quanto ai singoli produtto-
ri, Ampelio Bucci, il primo a in-
traprendere un percorso di ricer-
ca e sperimentazione per arriva-
re ai livelli qualitativi del Verdic-
chio come lo conosciamo oggi - il
Villa Bucci è un vero e propriomi-
to nel panorama enologico mon-
diale - è stato invitato ieri a parte-
cipare a una degustazione esclu-
siva organizzata dal giornalista
Ian D'Agata con i grandi autocto-
ni italiani selezionati tra i vigne-
ron aderenti alla Fivi, l'associazio-
ne dei vignaioli indipendenti, vi-
gnaioli grazie ai quali il territorio
diventa vino. Grande curiosità in-
vece allo stand di Casalfarneto
per il nuovissimo Verdicchio bio-
logico, ma anche per gli "storici"
dell'azienda Grancasale, Crisio e
Cimaio. Inavvicinabile Stefano
Antonucci: decine e decine di per-

sone accalcate per degustare il
MerlotMossone (tra i migliori 50
vini d'Italia per Best Italian Wine
Awards) e il sontuoso Verdicchio
Riserva Tardivo ma non tardo.
Grande interesse anche per il Ca-
sal di Serra di Umani Ronchi che
quest'anno ha ottenuto la certifi-
cazione biologica. Angela Veleno-
si ha accolto invece i visitatori
con una prelibata degustazione
firmata Mauro Uliassi: seppie
con piselli con conditella di ver-
dure, abbinate all'Offida Pecori-
no Docg, e sformatino di ceci con
baccalà mantecato, salsa di olive
taggiasche, marmellata di cipolla
e crostini per ilRoggiodel filare.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corteo dei rifugiati
«Situazione grave»

L’assessore Casini

Mazzoni, Marcorè, Cedroni e Mangialardi

`Proposta del direttore Paradisi alla Regione: polo della logistica
Arretrati, altra fumata nera: si prepara la storica protesta

Paolo Togni Amperio Bucci AngelaVelenosi Andrea Grignaffini

Trivelle, pochi Pd per la campagna del Sì

IL SEGRETARIO COMI
DISERTA LA CONFERENZA
STAMPA, CI SONO FIORETTI
E MASTROVINCENZO
LODOLINI: SE SI CONTINUA
CON QUESTI TONI NON ANDRÒ

Vinitaly, Verdicchio superstar in Italia
Uno su due: bevuto almeno una volta

Sanzio-Interporto
verso un unico cda
Ma sciopero in vista

L’aeroporto Sanzio
in attesa ancora del bando
per la privatizzazione
Arriva però la proposta
dell’unione
con l’Interporto

Fdi-An

Le Marche al Vinitaly

L’ASSESSORE CASINI:
«NUMERI IN CRESCITA»
MARCORÈ TESTIMONIAL
E MORENO CEDRONI
LANCIA
IL FOOD BRAND MARCHE
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Fano

`Sinistra unita scettica sul voto: «È limitato
alla sola Fano ed è fuori tempo massimo»

`Il comitato promotore della consultazione
ribatte al Pd e chiede a Minardi di dimettersi

PROFUGHI
Accogliere unmigrante è unamis-
sione, che non si esaurisce nel for-
nire del cibo e un tetto, richiede an-
che di entrare in contatto con un'
anima lacerata. E, le ferite che non
si vedono, sono, spesso, più pro-
fonde delle cicatrici sui corpimar-
toriati dalla violenza. “Non di solo
pane” è il titolo dell'incontro per
ragionare riguardo a logiche e stra-
tegie d'intervento sui profughi, do-
podomani alle 16 nella sala SanMi-
chele, in via Arco d'Augusto. L'ini-
ziativa, è stata presentata ieri, in
Municipio, nello stesso giorno del-
la cerimonia per attribuire la citta-
dinanza onoraria al piccolo Diva-
ne Dignity Nicoyo, il bambino, di
origini camerunensi, nato nell'ot-
tobre scorso suunanavediMedici
senza frontiere ebattezzato aFano

dal vescovo Armando Trasarti. Al
momento, Divane vive con la sua
mamma, Collins, nella comunità
della coop Labirinto, a Roncosam-
baccio, una delle cinque strutture
femminili in tutt’Italia.Fanoospita
una settantina di profughi, sui 520
in totale nella nostra provincia, ed
è, all'avanguardia, nelle politiche
dell'integrazione. Tra le altre cose,
l'Amministrazione comunale ha
sottoscritto un protocollo d'intesa
con la Prefettura, che permette ai

rifugiati di svolgere volontariato a
titolo gratuito, e a sostegno di alcu-
neassociazioni. C'è però ancorada
fare e il convegno di dopodomani
punta a colmare un altro vuoto.
«Sia gli uomini sia le donne hanno
un loro proprio modo di manife-
stare il disagio, provocato dai tanti
traumi subiti. Questo stesso modo
dipende anche dalla cultura di pro-
venienza, è quindi importante sta-
bilire una relazione per capireme-
glio le diverse esigenze», ha spiega-
to ieri Roberto Ansuini di Apito,
l'associazione che organizza l'ini-
ziativa. Erano in Municipio per
presentarla, inoltre, l'assessore
Marina Bargnesi e Cristiana Santi-
ni, psicoterapeuta che parteciperà
al convegno insieme con un'altra
esperta di settore, Noemi Galleani,
responsabile terapeutico dello
Sprar a Mirano. Fra i relatori, Cri-
stinaUgolini della coopLabirinto.

Il piccolo Divane simbolo di accoglienza

SANITÀ
Orecchi tesi verso Pesaro, ieri
nel consiglio comunale di Fano,
per capire come evolva la que-
stione del nuovo ospedale. Ri-
spetto al capoluogo, il quadro fa-
nese è ancora più frastagliato,
ma Sinistra Unita non intende
alimentare «una polemica tutta
ripiegata sullo scontro politico
invece che sulle esigenze dei cit-
tadini».
Ha aggiunto ieri il segretario Ri-
ta Carnaroli: «Mai chiusa la por-
ta al progetto dell'ospedale uni-
co, solo che non ci piace come
sono gestite le strutture esisten-
ti nell'attuale fase di transizio-
ne. Come non ci piace l'ipotesi
di Fosso Sejore, pertanto inten-
diamo impegnarci per organiz-
zare una nuova mobilitazione
di respiro provinciale, coinvol-
gendo comitati, associazioni e
forze politiche. Questa sarà la
nostra risposta, perché ci sem-
bra che il referendum abbia al-
meno un paio di lacune. Per pri-
ma cosa è circoscritto alla sola
città di Fano, non ha quindi ri-
verberi importanti sulla Regio-
ne, e in seconda battuta sembra
già fuori tempo massimo. Il go-
vernatore Luca Ceriscioli corre
e se, come sembra, la nuova leg-
ge sugli appalti fosse approvata
adaprile, nonèda escludere che
sia entro giugno la gara per co-
struire il nuovoospedale.Aquel
punto il referendum sarebbe
scavalcato. Del gruppo promo-
tore, poi, non ci piacciono gli
esercizimuscolari dell'ex sinda-
coStefanoAguzzi».

LA PETIZIONE
Sabato scorso la raccolta di fir-
me pro Santa Croce ha intanto
superatoquota 2.600, il numero
minimo di sottoscrizioni per in-
dire la consultazione popolare
sulle scelte in fatto di sanità.
Forte dell'ulteriore successo, il
comitato promotore ha replica-
to alle recenti dichiarazioni del
Pd: «Il vice presidente del consi-
glio regionale Renato Claudio

Minardi manda il suo messag-
gio alla città tramite il segreta-
rio del Pd locale in pectore, Igna-
zio Pucci. Un messaggio che of-
fende Fano. Minardi sa bene
che l'ospedale unico a Pesaro è
solo l'ennesimo sacrificio richie-
sto alla nostra città per accon-
tentare il Pd pesarese. Sa bene
che l'obbligo di costruire l'ospe-
dale unico non fa parte di alcu-
na legge e che senza ospedale
unico gli attuali presidi non per-
derebbero alcun servizio, anzi
andrebbero riorganizzati, riqua-
lificati, implementati, raziona-
lizzati per contenere i costi emi-
gliorare l'offerta».
A Minardi sono richieste le di-
missioni da consigliere comuna-
le, «per il fatto di non difendere
la sanità pubblica e il diritto a
un ospedale di qualità». Al sin-
daco Massimo Seri è invece sol-
lecitata «una presa di posizione
contro le ambiguità del consi-
gliereMinardi e gli equivoci che
il Pd stadiffondendo».
Mattia De Benedittis della la li-
sta Noi Giovani, invece, chiede
che sia la Regione a battere un
colpo, però a favore del sito a
Chiaruccia: «Si risponda a una
proposta ragionevole, è innega-
bile che sia il luogo più idoneo
per garantire le esigenzedi tutto
il territorioprovinciale».
Infine arriva anche l'intervento
del Movimento Radicalsociali-
sta: «Il Pd ha perso la bussola
delle politiche sanitarie, ma co-
me al solito pensa di potersi im-
porre con l'arroganza, dimo-
strando la paura verso il con-
fronto. No all'ospedale unico, sì
auna sanitàdiffusa».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONSIGLIO
COMUNALE
CON LE ANTENNE
PUNTATE
SU QUANTO
AVVIENE A PESARO

L’ospedale Santa Croce

TURISMO
Un'area di sosta attrezzata
per camper sarà ricavata nell'
attuale parcheggio in viale
Kennedy, dove sono già di-
sponibili alcuni servizi per gli
amanti del turismo itineran-
te. L'impegno è stato preso ie-
ri dall'assessore Cristian Fa-
nesi, al termine dell'incontro
con la delegazione del Cam-
pingClub Fano, la locale asso-
ciazione dei camperisti. "I la-
vori - ha specificato lo stesso
assessore Fanesi - potrebbe-
ro essere finanziati con i con-
tributi europei previsti dal
progetto sugli Investimenti
territoriali integrati Iti. Oltre
ai lavori per ristrutturare e
riutilizzare il complesso Sant'
Arcangelo, come sede per la
Fabbrica del Carnevale, è con-
siderata anche la possibilità
di realizzare opere per favori-
re l'accessibilità del centro
storico. Con i rappresentanti
del Camping Club Fano si è
stabilito di destinare una par-
te del parcheggio all'uso
esclusivo degli autocaravan.
La stessa area sarà recintata e
il suo accesso sarà a paga-
mento, così come avviene al-
trove nel nostro territorio".
L'incontro di ieri ha dunque
preso in esame la situazione
fanesenel settore del turismo
itinerante, in linea con gli in-
contri già avvenuti tra il sin-
dacoMassimo Seri e i vari as-
sessorati competenti. "Abbia-
mo voluto dare risposta - ha
concluso Fanesi - a un impor-
tante settore turistico, che
porta numerose presenze in
città durante tutti i mesi dell'
anno".

Ospedale, divisi su tutto
anche sul referendum

Nuovo furtonell'Osteriaal26,
inviaGiorgi, edè il secondo
nell'arcodiunmesecirca.Più
che l'entitàdelbottino,una
trentinadieuro inmoneteeun
IPad, lascia stupefatti la
sfrontatezzadei ladri. Sono
entratidauna finestradopo
averla forzata, conogni
probabilità fra le4e le5
dell'altro ieri:mentre
arraffavanoquelpocodi
contante,hannoanche trovato
il tempodibersiunabirra. Se
l'eranoportatada fuori: nonè,
infatti, dellemarcheproposte
dal locale.Unavolta scolata, la
bottigliaè stata lasciata lì, su
untavolo, con tuttounsuo
riccoassortimentodipossibili
informazioniper le forze

dell'ordine, comeeventuali
improntedigitali opresenzadi
saliva. "L'aspettochemi fapiù
infuriare,piùdeidanni, è la
sfacciatagginedei ladri -ha
commentatoGiovanniSavelli
dell'Osteria26 -Zeropaura,
sannodi rischiarepocoonulla,
quindisimuovonocon
estrematranquillità,quasi con
nonchalance, con indifferenza
rispettoalpericolodiessere
scoperti, eppuresiamoin
centrostoricoeabbiamo
abitazionivicine". In
precedenza i ladriavevano
preso il fondocassa, questa
voltahannodovutoripiegare
sugli spiccioli, prendendosolo
lemonetedaunoodueeuroe
scartando icentesimi.

I ladri tornano all’Osteria al 26
rubano spiccioli e bevono birra

Furto in centro

RADICALSOCIALISTI
ALL’ATTACCO, MENTRE
“NOI GIOVANI” CHIEDE
CHE LA REGIONE
SI PRONUNCI A FAVORE
DI CHIARUCCIA

L’incontro

IERI IN COMUNE
LA CITTADINANZA
ONORARIA
PER IL BIMBO NATO
IN MARE, GIOVEDÌ
CONVEGNO DI APITO

DINI SALVALAI
La piscina Dini Salvalai di Fano
ha ripreso l'attività dopo dieci
giorni ininterrotti di chiusura.
Nella mattinata di ieri gli ultimi
ritocchi, in attesa che nel pome-
riggio iniziassero le punte di af-
fluenza. La nuova gestione è sta-
ta affidataaFanumFortunaeper
la durata di due anni e tre mesi,
di conseguenza il contratto sca-
drà nel giugno 2018. L'associazio-
ne sportiva locale ha vinto il ban-
do puntando sulla proposta pro-
gettuale, apprezzata dalla com-
missione giudicante soprattutto
per il taglio sociale, e sull'offerta
economicadi circa30.000 euro.
In attesa dell'assegnazione defi-
nitiva, si sta ragionando sul futu-
ro e su quali interventi possano
migliorare la struttura sportiva,
in via Sant'Eusebio nel quartiere
di Sant'Orso, cui si rivolgono
ogni giorno circa 400 fra atleti,
appassionati, giovanissimi delle
scuole nuoto e persone con han-
dicap. "Per prima cosa vorrem-
mo consultare le imprese specia-
lizzate nell'applicare plastica
adesiva alle pareti, con l'intento
di migliorare l'estetica sia all'in-
terno sia all'esterno dell'impian-
to, che comincia amostrare tutti
i suoi anni", spiegava ieriGiorgio
Ricci, il presidente di FanumFor-
tunae.
La soluzione, è evidente, sarebbe
adottata in accordo con l'assesso-
re Caterina Del Bianco e con gli
uffici comunali in via Rainerio.
Se l'esito della proposta fosse po-
sitivo, il sodalizio locale avrebbe
la possibilità di allungare la du-
ratadella gestione.Unannoogni
8.500 euro di investimento, fino
aunmassimodi vent'anni, come
prescrive il regolamento di setto-
re. Fanum Fortunae è subentra-
ta al gruppo veronese Sport Ma-
nagement, dopo anni di rapporti
molto difficili e vissuti sempre
sul filo delle vie legali. Il giudizio
sulle proposte delle quattro so-
cietà in gara, le altre erano di Ro-
ma, Siena e Terni, ha richiesto
più tempo del previsto proprio
per l'estremo scrupolo adottato
nel valutare le diverse offerte. Si
spiega così per quale ragione la
chiusura della piscina si sia pro-
trattaunpo' più del solito.
"L'impianto è stato lasciato in
buone condizioni e, una volta ef-
fettuati i controlli indispensabili
alla riapertura, l'attività è potuta
ricominciare", si affermava ieri
negli uffici dello Sport. "Ci sono
tante migliorie che siamo inten-
zionati a fare, a cominciare dalle
pompe che sembranoun po' usu-
rate", ha concluso il presidente
Ricci.

O.S.
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Piscina riaperta
la Fanum Fortunae
vuolemigliorarla

Nel parcheggio
di via Kennedy
area di sosta
per i camper

APPUNTAMENTI
Questa sera alle ore 21, presso
la Sala del Consiglio Comunale
si terrà il secondo incontro del
ciclo 2016 di “Terre di Mezzo”.
Sarà l’occasione per presenta-
re il libro Abiterai la Terra.
Commento all’Enciclica “Lau-
dato Si’” ed approfondire il te-
ma del prendersi cura della ter-
ra. La terra e il creato sono la
casa comune per tutti gli uomi-
ni, e assumersene la responsa-
bilità della cura e della salva-
guardia a vantaggio soprattut-
to dei più deboli, è impegno ur-
gente per ciascuno senza di-
stinzione.
L’iniziativa a Fano si pone
l’obiettivo di farsi carico inma-

niera più consapevole dell’at-
tualità delle questioni comuni,
legando insieme prospettive
differenti. A questo appunta-
mento presenteranno il loro
contributo Fabio Taffetani,
professore di Botanica all’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, per approfondire che cosa
sta succedendo al nostro habi-
tat, quali sono le questioni più
preoccupanti e come la que-
stione “ambientale” si lega a
quella sociale, umana, econo-
mica; e Daniele Garota scritto-
re e biblista, per scoprire dove
come è fondata un’educazione
e una spiritualità ecologica, e
come una visione di fede, di
Dio può portare un contributo
per sfide così epocali; modera
l’incontroLauraGiombetti.

Docenti, scrittori e biblisti
tra le “Terre di mezzo”



μGli albergatori: meglio la loro riconversione

“La ricettività non passa
per gli hotel in degrado”

μLa squadra di Alessandrini vuole ripartire

Il Fano al rallentatore
ma è sempre secondo

Fano

Grazie alla sconfitta del Ma-
telica e al vantaggio accu-
mulato sulle inseguitrici, la
sconfitta di domenica a
Campobasso per il Fano è
stata praticamente indolo-
re, ma se la squadra di Ales-
sandrini vuole mantenere il
secondo posto deve assolu-
tamente riprendere a mar-
ciare a buon passo, perché
altrimenti la pole position
nei playoff prima o poi sva-
nirà. Domenica prossima i
granata ospiteranno al Man-
cini il pericolante Castelfi-
dardo.

Barbadoro Nello sportPesaro

Un patto per i tributi a benefi-
cio delle strutture alberghie-
re e la richiesta all'ammini-
strazione comunale di inter-
venire su alberghi obsoleti o
fatiscenti, chiusi da tempo.
Sono questi i punti principali
che il presidente uscente di
Apa, Fabrizio Oliva ma rielet-
to a maggioranza fino al

2019, ha evidenziato ieri nell'
assemblea per il rinnovo del-
le cariche. Guardando già al
biennio 2017/2018, la Tari, sa-
rà rimodulata per tutti gli al-
berghi, stagionali e annuali
ma di piccole dimensioni. La
maggiorazione che attual-
mente era in vigore sparirà o
meglio sarà calcolata e dovu-
ta, solo sul deposito e gli spa-
zi dell'hotel adibiti alla som-
ministrazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Il project financing è rovinoso”
Giovanelli sull’ospedale unico: una mazzata anche alla piccola impresa

Il centro storico nel mirino dei ladri
Secondo furto all’osteria, il titolare: “Rubano ovunque”. Allarme del comitato esercenti

L’ASSEMBLEA

Fano

E' l'ennesimo furto ai danni di
un ristorante a far scattare
l'allarme sicurezza in centro
storico. Nella notte tra sabato
e domenica i ladri sono torna-
ti, a distanza di poco più di un
mese, all'Osteria Al 26 portan-
do via poco più di 50 euro e
un Ipad, ma al di là del bottino
è la frequenza degli episodi
criminosi a preoccupare. “Or-
mai sono andati a rubare dap-
pertutto” commenta il titola-
re. Il comitato degli esercenti
del centro lancia l’allarme.

Falcioni In cronaca di Fano

Marco Alessandrini, mister del Fano

Pesaro

Sceglie la modalità social per in-
tervenire nell’oceanico dibattito
sull’ospedale unico: Oriano Giova-
nelli, direttore generale del grup-
po parlamentare del Pd alla Came-
ra, ex deputato ed ex sindaco di
Pesaro affida a Facebook un breve

post per introdurre un’intervista
destinata a sbaragliare l’unità di
facciata dei democrat provinciali
che, sulla finanza di progetto, ipo-
tizzata dal presidente della Regio-
ne Luca Ceriscioli, nutrono impro-
nunciabili dubbi e reticenze. Se il
governatore è rimasto sordo alle
considerazioni dei sindacati, dei

vari comitati per la salute pubbli-
ca e dei professionisti circa le mo-
dalità di finanziamento della gran-
de opera forse, a un tecnico del ca-
libro di Ivan Cicconi, ingegnere,
esperto di appalti pubblici, presi-
dente del Comitato di Sorveglian-
za della Stazione unica appaltante
della Regione Calabria, direttore

dell'Associazione nazionale del-
l’Istituto per la Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilità Am-
bientale, una risposta sarà costret-
to a darla. Giovanelli nel ribadire
la sua contrarietà alla scelta del si-
to di Fosso Sejore vira però sul te-
ma dei finanziamenti.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

La qualità della vita
e lo scatto che serve

GIANCARLO LAURENZI

Entro dal portone e la bocca si spalanca: 156
anni di storia dentro un museo gioiello di
pagine e strumenti di bordo. Il romantici-

smo della linotype che si infila nel tunnel e in
fondo, quasi all’uscita, ti aspetta internet e la
condivisione dei social. Il Corriere Adriatico che
state leggendo e che da ieri ho l’onore di dirigere
è questo per cominciare: navigazione nel futuro
con il meraviglioso fascino dell’età. Al centro del
villaggio nelle Marche, di cui è punto di riferi-
mento dal 1860. Punto di riferimento per tutte le
realtà di una regione che ha metà degli abitanti
di una metropoli ma il doppio dei campanili.
L’unica a essere declinata al plurale. Con il patri-
monio dei lettori, compagni di viaggio ma giudi-
ci inappellabili. Non ci annoieremo, non vi anno-
ierete. A scavare, scoprire. Vigilare. Accarezza-
re, pure. A dare un verso all’evoluzione del tes-
suto marchigiano - sociale, economico e finan-
ziario - nell’era post crisi, ammesso che almeno
da queste parti la via d’uscita dal buco nero sia
imboccata.

Racconteremo questo, giorno per giorno.
C’è in ballo il sistema creditizio regionale dopo il
disastro di Banca Marche. E c’è un sistema di po-
tere da ridisegnare. La nostra lente d’ingrandi-
mento sulle fondazioni e le lobby di provincia. E
poi la politica regionale con il Pd che va in ordine
sparso anche sulle trivelle. E c’è da spingere un
sistema di infrastrutture a partire dall’aeroporto
(il virtuoso porto invece è tra le 12 autorità salva-
te da Delrio), applaudita la terza corsia dell’auto-
strada e con la Quadrilatero in dirittura d’arrivo.
Dopo aver progettato e ottenuto strade, adesso
bisogna far correre i numeri.

Le àncore non mancano: la scena economica
popolata da grandi imprese italiane, che le san-
zioni alla Russia hanno indebolito senza piegar-
le; la sanità e i suoi standard affidabili insieme ai
conti a posto; la cultura e il turismo su cui il sole
non tramonta mai. Un dato molto credibile: le
Marche sono tra le prime 3 regioni d’Italia per
qualità e speranza di vita. Una convincente ov-
vietà: se vivi meglio, duri di più. In Europa un po-
sto fisso per le Marche è riservato nella top ten.
Vocazione produttiva (tra le prime 15 regioni in
Europa) e produzione industriale (nonostante la
crisi, è diminuita della metà della media italiana)
sono un modello per il resto del Paese, il tasso di
disoccupazione è tra i più bassi delle regioni a
statuto ordinario. Peccato che la politica pesi an-
cora poco. Nel governo del Paese un solo rappre-
sentante della regione - il sottosegretario sociali-
sta ai trasporti Nencini - e neppure marchigiano
doc. Urge riflessione mettendo in naftalina le al-
chimie da retrobottega. E per restare ai traspor-
ti: non è tollerabile ancora a lungo la strategia
nebulosa dietro l’aeroporto, e neppure che i tre-
ni che collegano la Regione con il resto d’Italia e i
suoi centri di potere (a proposito di peso) abbia-
no orari e servizi inadeguati.

Se bisogna cambiare il senso di marcia e con-
fermarsi modello virtuoso, la direzione giusta è
oltre l’orizzonte. Chi pensa che il grande avveni-
re delle Marche sia dietro le spalle ha fatto i conti
senza l’oste: cioè noi. Questo giornale sarà una
goccia cinese. Tutti i giorni. Perché il bicchiere
mezzo pieno diventi una fontana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Luca Ceriscioli

Ancona

Un gemellaggio che il pros-
simo anno taglierà il tra-
guardo dei 25 anni e che
dal 1992 lega a doppio no-
do le Marche con la provin-
cia cinese dello Shandong.
Rapporti di amicizia ma
non solo: nel novembre
2012 è stato infatti siglato
un accordo di partenariato
per rafforzare gli scambi e
la cooperazione nei settori
economico, commerciale,
formativo, culturale, turi-
stico, urbanistico e della va-
lorizzazione ambientale.

Bianciardi A pagina 3 Benedetti A pagina 2

μFermati due regionali Swing su otto

I treni che scottano
bloccati per controlli

Ancona

Alessio Boni e Mar-
cello Prayer sono “I
duellanti” di Conrad
che si sfideranno da
giovedì alle Muse.

In Cultura e Spettacoli

IL MODELLO E IL FUTURO

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Comunque vada
un bravo a Castori

Nello Sport

μAccordi e progetti nella missione di Ceriscioli

Le Marche volano in Cina
C’è un piano per l’export

μL’opera di Conrad

Boni-Prayer
“I duellanti”
alle Muse

ILVIAGGIO

Un treno regionale Swing fermo sui binari

Alessio Boni
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STENOFABI

Fano

Anteprimail 22 luglio con Noa.
E poi, dal 24 al 31 luglio, il su-
pergruppo John Scofield-Brad
Mehldau-Mark Guiliana, gli
Yellowjackets, il Volcan Trio
del pianista cubano Gonzalo
Rubalcaba, Kenny Garrett e
tantialtri artisti internazionali:
la XXIV edizione di Fano Jazz
By The Sea si preannuncia ric-
ca di celebrità del panorama
musicale mondiale, le cui esibi-
zioni saranno accompagnate
da numerose altre iniziative
che nell’insieme faranno di Fa-
no una delle città più jazzisti-
che della prossima estate, non
solo in Italia.

Come di consueto, Fano
Jazz By The Sea sarà organiz-
zato da Fano Jazz Network in
collaborazione con l’assessora-
to alla Cultura del Comune di
Fano, con la direzione artistica
di Adriano Pedini. Oltre che
del sostegno di altre Istituzioni
regionali, il Festival si avvale
dallo scorso anno dell’impor-
tante contributo del Ministero
delle Attività Culturali Mibact:
un riconoscimento che premia
gli sforzi a tenere alta la qualità
artistica del Festival, il cui rilie-
vo di attrattiva turistica è pari a
quello di interesse spettacola-
re.

Noa, una delle più belle e in-
tense voci delle musiche d’og-
gi, sarà protagonista dell’ante-

prima in programma venerdì
22 luglio, in Piazza XX Settem-
bre, dove la celebre cantante
israeliana si esibì una prima
volta nel 2000.

Una breve pausa e poi la mu-
sica non smetterà di risuonare
per otto giorni filati nei teatri,
nelle chiese e nelle piazze di
tutta Fano. Quattro i concerti
previsti al Teatro della Fortu-
na: domenica 24 luglio con il
gruppo più atteso dell’estate,

formato dal chitarrista John
Scofield, dal pianista Brad
Mehldau e dal batterista Mark
Guiliana (presente nell’ultimo
album, Blackstar, di David
Bowie); lunedì 25 con gli Yel-
lowjackets, inossidabili alfieri
della fusion music; martedì 26
con il Volcan Trio, ovvero tre
icone del latin jazz quali il pia-
nista Gonzalo Rubalcaba, il
batterista Horacio “el Negro”
Hernandez e il bassista Arman-
do Gola; mercoledì 27 con il
quintetto di Kenny Garrett, gi-
gante del sax già collaboratore
di Miles Davis.

Tre invece i concerti ospitati
alla Corte Sant’Arcangelo: gio-
vedì 28 con, in prima italiana, il

trio anglo-norvegese Phrone-
sis, che già si candida a rivela-
zione del festival; venerdì 29
con il notevole quartetto del
contrabbassista svedese Lars
Danielsson; sabato 30 con lo
Special Quartet di Roberto
Gatto, il più versatile dei batte-

risti italiani.
I biglietti di tutti questi con-

certi sono già in prevendita
online: www.vivaticket.it.

Fano Jazz By The Sea 2016
si concluderà domenica 31 lu-
glio con il tradizionale concer-
to gratuito alla Golena del Fur-

lo di Acqualagna: di scena
l’americana No BS! Brass
Band, spettacolare formazione
che fonde lo spirito delle brass
band di New Orleans con il
funk di James Brown e il rock
dei Led Zeppelin.

Ma il programma della pros-
sima edizione di Fano Jazz By
The Sea non si esaurisce certo
qui. In definizione sono, infatti,
numerosi eventi collaterali e
iniziative, tra cui un’inedita se-
rie di sole performance dal tito-
lo “Exodus – Gli echi della mi-
grazione” e ospitate nel pome-
riggio nella Chiesa-Pinacoteca
San Domenico e all’Abbazia
San Vincenzo al Furlo; gli ap-
puntamenti delle 23 alla Chie-
sa di San Francesco, spazio
Young Jazz, con nuovi talenti
anche marchigiani; incontri,
dialoghi, proiezioni di film, pre-
sentazioni di libri; i concer-
ti-aperitivo di Street Jazz In
Town nei bar del centro stori-
co e del litorale.

Tra le collaborazioni a carat-
tere formativo, si rinnova quel-
la con la Scuola di Scienze della
Comunicazione dell’Universi-
tà di Urbino Carlo Bo’, finaliz-
zata all’utilizzo delle nuove
strategie di comunicazione.
Novità, invece, il bando di con-
corso Il Jazz: cultura musicale
dei popoli, intestato al giornali-
sta Paolo Angeletti e indetto in-
sieme all’Istituto per la forma-
zioneal giornalismo di Urbino.

Infine, organizzata in colla-
borazione con Esatour, si ripe-
terà l’escursione a bordo del
Caicco Regina Isabella, che lo
scorso anno ha destato partico-
lare curiosità.

Info: Fano Jazz Network:
Tel. 0721 803043, 342 601568

www.fanojazznetwork.it
©RIPRODUZIONERISERVATA

In definizione numerosi
eventi collaterali e

iniziative tra cui un’inedita
serie di sole performance

E’ Noa ad aprire il Fano Jazz By The Sea
Tra gli ospiti il Volcan Trio di Gonzalo Rubalcaba, Kenny Garrett e gli Yellowjackets

UNCARTELLONE
DIEMOZIONI

Con Kenny
Garrett, Noa e
tanti altri artisti
si annuncia
di grande
respiro
internazionale
la rassegna
di jazz fanese

Noa 
venerdì 22 - Piazza XX Settembre

John Scofield-Brad Mehldau
Mark Guiliana
domenica 24 - Teatro della Fortuna: 

Yellowjackets
lunedì 25 - Teatro della Fortuna: 

Volcan Trio
martedì 26 - Teatro della Fortuna: 

Gonzalo Rubalcaba
Kenny Garrett
mercoledì 27 - Teatro della Fortuna: 

Trio anglo-norvegese Phronesis
giovedì 28  - Corte Sant’Arcangelo

Quartetto Lars Danielsson
venerdì 29  - Corte Sant’Arcangelo

Special Quartet di Roberto Gatto
sabato 30  - Corte Sant’Arcangelo

No BS! Brass Band
domenica 31 - Golena del Furlo
di Acqualagna

XXIV EDIZIONE DI FANO JAZZ BY THE SEA

Biglietti in prevendita online su www.vivaticket.it
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Criminalità organizzata
“Nella provincia non ci sono
casi conclamati di presenze

o infiltrazioni mafiose”

Pesaro

"Nella nostra provincia ad oggi,
non ci sono fatti e casi conclama-
ti che parlano di mafia o infiltra-
zioni". Lo ha sottolineato Camil-
la Fabbri, nel suo intervento al
convegno organizzato dalla Cgil
"Legalità, una svolta per tutti".
In realtà, queste non sono sue

considerazioni ma è la sintesi
estrapolata dalla relazione an-
nuale del Procuratore nazionale
Antimafia Franco Roberti. "Do-
po l'analisi e il richiamo al senso
della legalità arrivato dal Procu-
ratore della Repubblica di Pesa-
ro, Manfredi Palumbo - rimarca
Fabbri - ho voluto approfondire
lo stato di salute di questa pro-
vincia. Per questo dalla relazio-
ne annuale del capo dell'antima-

fia ho cercato ed estrapolato par-
te dell'analisi che viene fatta sul
territorio pesarese. La relazione
non cita alcun caso degno di no-
ta che parli di mafia né sono cita-
ti particolari comportamenti ille-
citi o fattori di un rischio tale da
rendere necessarie azioni parti-
colari. A questo punto raccolgo
però anche io l'appello del Pro-
curatore, perché è chiaro che un
territorio vergine come il nostro

e finora poco conosciuto dalle
mafie, potrebbe per alcuni esse-
re appetibile. La situazione della
legalità e della trasparenza in
questa provincia va comunque
costantemente monitorata ed è
necessario il raccordo fra forze
dell'ordine, Istituzioni, enti loca-
li e parti sociali". Focus del con-
vegno il tema del caporalato e il
codice sugli appalti pubblici, che
entrerà in vigore il 19 aprile. Dal-

la segretaria provinciale Cgil Si-
mona Ricci, che da sempre è in
prima linea sul fronte della lega-
lità, l'appello a tutti gli enti a ri-
spettare il nuovo codice per gli

appalti e vigilare sulle opere pub-
bliche. "Il nuovo codice dà stru-
menti ancor più trasparenti e di
garanzia. C'è una grande opera
cui si sta ragionando per il terri-
torio, l'ospedale unico provincia-
le, per questo va seguito alla let-
tera quel codice, non si può pen-
sare che la Regione per un pro-
getto di queste dimensioni segua
levecchie normative".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Apporto logistico alla candidatura di Pesaro Città della Musica

Culturamotoristica, la Regione dice sì
alla legge per sostenere Pesaro e Tavullia

Pesaro

Una legge regionale, che valo-
rizzi la cultura motoristica del
territorio, come elemento iden-
titario di coesione sociale, d’in-
novazione e competitività, in
continuità con la specifica voca-
zione locale. Questo il senso del-
la legge che il consigliere regio-
nale Pd, Andrea Biancani, ha
chiesto di inserire nel Documen-
to di programmazione annuale
cultura 2016. Richiesta accolta
oggi dalla Commissione cultura
della Regione Marche. “Si trat-
ta di un risultato importante per
il nostro territorio – afferma
Biancani – perché ha come
obiettivo quello di valorizzare
un’eccellenza, quella legata ai
musei motociclistici Morbidelli
e Benelli, famosi nel mondo e
che contribuirà alla creazione
diun inedito e innovativo spazio

museale nel Comune di Tavul-
lia. La predisposizione di questa
legge è stata inserita nel Piano
tra i progetti strategici regionali
con valore trasversale e di rilie-
vo regionale. Un primo passo

che avvia un percorso che dovrà
contare sul contributo dei Co-
muni interessati e dei soggetti
privati.”. La proposta di legge,
che dovrà essere approvata en-
tro il 2016, prevede la creazione

di sinergie tra i luoghi coinvolti
dal progetto per programmare
in maniera ottimale le attività di
crescita, sviluppo e promozione
del territorio; la conoscenza, la
conservazione e la fruizione
pubblica delle collezioni musea-
li del territorio attraverso la pro-
mozione della documentazione
storico e archivistica dei musei.
La proposta, condivisa con l’As-
sessore regionale alla Cultura,
Moreno Pieroni, che sin dall’ini-
zio ha accolto con entusiasmo
l’idea di creare nelle Marche il
progetto: La terra dei motori,
porterà ottimi risultati per tutto
il territorio in termini culturali e
turistici. La Commissione regio-
nale Cultura ha accolto anche
un’altra proposta di Biancani
quella di sostenere, come Regio-
ne Marche, la candidatura di Pe-
saro “Città della Musica” a città
creativa dell’Unesco. Un soste-
gno logistico che vedrà la Regio-
ne, attraverso il Servizio Inter-
nazionalizzazione, favorire i
contatti della città di Pesaro con
le aree geografiche poco coper-
te dalla rete Unesco e con la
“Cabina di regia nazionale sulla
strategia Ue per la Regione
Adriatico – Ionica”

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

A Palazzo Mosca, luogo di in-
contro e di diffusione della cul-
tura, venerdì (17.30 ingresso li-
bero) è in programma “Sentire
l’invisibile”, appuntamento co-
noscitivo ed esperienziale di
grande attualità, a cura di Dce
CreAttività. Sarà ospite Stefa-
no Buzzai, costruttore specia-
lizzato in bioedilizia e in geo-
biologia con oltre vent’anni di
esperienza, nonché studioso di

energie sottili e geografia sa-
cra, che condurrà il pubblico al-
la scoperta dell’invisibile e di
come “sentirlo”. Un'occasione
per avvicinarsi al tema delle
energie extrasensoriali e dell'
impatto sull'ambiente e sulla
persona. Silvia Melini e Olim-
pia Bassi introdurranno l’argo-
mento con alcune letture e Buz-
zai illustrerà le tre arti metafisi-
che (radioestesia - radionica -
geobiologia) con le quali è pos-
sibile percepire le sottili ener-
gie della terra e del cosmo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per gli inglesi una soluzione totally discredited

Pesaro

Aggiungendoconsiderazioni
sul fiscalcompact l’esperto
rilevacome lafinanzadi
progettosiafunzionale
all’identificazionedeldebito
pubblico. Infatti
l’idebitamentoper la
realizzazionedi un’operaè

totalmentegarantito dalla
partepubblicama nascosto
nellacontabilità diunasocietà
didirittoprivato. Tiene
insommaalriparo ildebito
corrente.“Maèchiaro-dice
l’ingegnerIvanCicconi– che
primaopoiemergerà epeserà
sullatestaesulle taschedei
nostri figlie deinostri nipoti”.
Agliamministratori tentati
dallafinanzadi progetto

Cicconipropone unviaggio in
Inghilterradove ilproject
financingha radicibenpiù
consolidate.“Ilgoverno
britannicohadefinitoquesta
modalità totallydiscredited
perchèstaaffrontando
proprio inquestianni il
fallimentodi quelleoperazioni
cheadistanzadi temposisono
rivelate insostenibili estanno
minandolasanitàdelPaese”.

Il rendering della struttura unica
ubicata a Fosso Sejore nel progetto
della Inso Sistemi. Sopra Oriano
Giovanelli che introduce nel
dibattito la questione del
finanziamento del nuovo ospedale

SANITA’
ROVENTE

L’ex sindaco: “Bene
il dibattito sul sito ma

la modalità di finanziamento
dell’opera è determinante”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Sceglie la modalità social per in-
tervenire nell’oceanico dibatti-
to sull’ospedale unico: Oriano
Giovanelli, direttore generale
del gruppo parlamentare del
Pd alla Camera, ex deputato ed
ex sindaco di Pesaro affida a Fa-
cebook un breve post per intro-
durre un’intervista destinata a
sbaragliare l’unità di facciata
dei democrat provinciali che,
sulla finanza di progetto, ipotiz-
zata dal presidente della Regio-
ne Luca Ceriscioli, nutrono im-
pronunciabili dubbi e reticen-
ze. Se il governatore è rimasto
sordo alle considerazioni dei
sindacati, dei vari comitati per
la salute pubblica e dei profes-
sionisti circa le modalità di fi-
nanziamento della grande ope-
ra forse, a un tecnico del calibro
di Ivan Cicconi, ingegnere,
esperto di appalti pubblici, pre-

sidente del Comitato di Sorve-
glianza della Stazione unica ap-
paltante della Regione Cala-
bria, direttore dell'Associazio-
ne nazionale dell’Istituto per la
Trasparenza degli Appalti e la
Compatibilità Ambientale, una
risposta sarà costretto a darla.
Giovanelli nel ribadire la sua
contrarietàalla scelta del sito di
Fosso Sejore vira però sul tema
dei finanziamenti proponendo
l’ascolto di un’intervista allo
stesso Cicconi. Parlando del
project financing legato alla re-
alizzazione dell’ospedale di Por-
denone, il tecnico offre un qua-
dro perfettamente sovrapponi-
bile allo sviluppo del progetto
Marche Nord sebbene non af-
fronti un’altra questione diri-
mente, ovvero la dichiarata cor-
sa di Ceriscioli per partire con
l’iter progettuale, prima dell’en-
trata in vigore del nuovo codice
degli appalti. Nel caso del pro-
getto di finanza più che di ap-
palto parliamo di concessione,
un contratto che presenta le
stesse caratteristiche di un ap-
palto pubblico ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della
prestazione consiste unicamen-
te nel diritto di gestire l’opera o
il servizio. Nel caso di un ospe-
dale, dove il soggetto privato
non può recuperare quanto in-
vestito affidandosi al mercato,
la situazione si complica ulte-
riormente. Se una Asl dà man-
datoa una società di progetto di
realizzare un ospedale, sarà l’A-
sl a garantire con l’architettura

finanziaria e contrattuale tutto
l’investimento e di fatto il priva-
to non rischierà nulla. Ma ciò
che Cicconi ritiene più grave è
la circostanza per cui il pubbli-
co offre al privato un mega ap-
palto con tutti i servizi non sani-
tari e per tutta la durata della
concessione questo impedirà
qualsiasi rinnovamento, qualsi-
asi verifica della spesa o l’appli-
cazione della spending rewiev.
Fulminante l’esempio della ri-
trutturazione dell’ospedale di
Nuoro: su 50 milioni di investi-
menti, ai quali si è aggiunto un
contributo pubblico del 20%, in
27 anni e 4 mesi (tanto durerà
la concessione) il canone di di-
sponibilità pagato alla società
di progetto sarà di 120 milioni.
Mentre l’affidamento dei servi-
zi non sanitari ha fruttato alla
stessa società circa 900 milioni
di euro. Insomma una spropor-
zione che Cicconi definisce de-
vastante anche per le piccole e
medie imprese locali che non
concorreranno più a un appalto
pubblico per effettuare lavori
legati alla grande struttura o ai
servizi, ma si muoveranno al-
l’interno di una relazione priva-
tistica e i ribassi ottenuti saran-
no guadagni per la società e
non certo per l’Asl e dunque
per i cittadini. “Dal punto di vi-
sta delle relazioni industriali -
conclude l’ingegner Cicconi -
queste sono operazioni preoc-
cupanti, pericolose e anzi sicu-
ramente a rischio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabbri e Ricci al convegno Cgil sulla legalità. Attacco a Ceriscioli che non intende aspettare il 19 aprile per il progetto di Marche Nord

“Nuovo codice degli appalti, trasparenza emaggiori garanzie”
LAVIGILANZA

PIANISTRATEGICI

Il sindaco Matteo Ricci e il consigliere regionale Andrea Biancani

Geobiologia, conferenza a Palazzo Mosca

L’invisibile si può sentire
L’EXTRASENSORIALE

L’ANALISI

“Finanza di progetto, scelta devastante”
Giovanelli rilancia le posizioni di Cicconi e sull’ospedale unico increspa le acque chete del Pd pesarese
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Noi Giovani: la Regione risponda su Chiaruccia

Fano

Dopola presentazionedel
progettodelnuovoospedaleda
partedell’amministrazione
comunaleper ilsitodi
Chiaruccia, la listacivicaNoi
Giovani intendeaccelerare i
tempi."E'bene-osserva il
capogruppoconsiliareMattia
DeBenedittis -che laRegione
rispondaaunaproposta
ragionevolechevienedal
territorio.E' innegabile, infatti,
come,se lastradadovesse
esserequelladiunanuova
struttura, il sitodiChiarucciasia
il luogopiù idoneonell'ottica
dellariorganizzazionesanitaria,
nonsoloper laProvincia,ma per

laregionestessa".L'ideache il
nuovoospedaledebba sorgere
nelcapoluogo diunaprovincia, il
cuientedi riferimento, la
Provinciastessa,praticamente
nonesistepiù,nonpuòreggere.
"Occorregarantireatutto il
territorio-affermaancoraDe
Benedittis -unadislocazionedei
serviziefficienteecomunque
accessibile.LeRegioni che,già
datempo,hannoriorganizzato
ilsistema sanitario,hannoben
pensatodicollocare le strutture
principali inprossimitàdelle
maggiori reti infrastrutturali.
Nonacasospessonelle
autostradevienegarantito il
soccorsodai principali
nosocomidelpaese.LaRegione
Marchedeveprendereattodi
questoevogliamochiarezza”.

“Mobilitiamoci per dire no a Fosso Sejore”
Appello di Sinistra unita a convocare subito la manifestazione: insieme Fano, Pesaro e l’entroterra

LORENZOFURLANI

Fano

“Serve una grande e immediata
mobilitazione per dire no al sito
di Fosso Sejore per l’ospedale
unico, a fronte delle tante
criticità che lo caratterizzano”.

E’ l’appello di Sinistra unita a
due settimane dall’approvazio-
ne della mozione consiliare del
centrosinistra contro il sito di
Fosso Sejore e il finanziamento
del nuovo ospedale tramite
project financing.

Rita Carnaroli, segretaria di
Sinistra unita, pensa che il di-
battito consiliare sulla delibe-
ra141abbiafattochiarezza?

Sul tema della sanità tanto,
troppo si è detto in queste setti-
mane e quello che resta è spesso
solo un coacervo di dichiarazio-
ni confuse e piegate più alle esi-
genze della polemica politica
che orientate alla difesa del dirit-
to alla salute dei cittadini. Come
Sinistra unita ci sentiamo in sin-
tonia con le parole e le azioni po-
ste in essere dal sindaco di Fano,
Massimo Seri, perché invece
orientate a garantire questo di-
ritto al nostro territorio.

Tuttavia, la mozione firma-

ta da Carla Luzi è sembrata un
atto politico poco efficace vi-
sto che il presidente Ceriscioli
aveva già risposto con una let-
tera a Seri non raccogliendo
nessunodeidueinput.

E’ evidente che nei prossimi
due/tre mesi, stante l’accelera-
zione della Regione Marche,

verranno assunte decisioni che
segneranno l’organizzazione
della sanità pubblica dei prossi-
mi vent’anni. Un’accelerazione
che chiede alla politica, secondo
noi, di non abdicare al suo ruolo.

A questo proposito, è nato
un comitato per un referen-
dum in difesa del Santa Croce.
ChenepensaSinistraunita?

Il referendum proposto, che
rispettiamo come strumento di
consultazione democratica, ha
molti limiti: l’esclusiva difesa di
unesistente già insoddisfacente,
il circoscrivere la battaglia sulla

sanità ai soli confini fanesi, il
protagonismo interessato di
molti soggetti - l’ex sindaco
Aguzzi in primis - che storica-
mente sono stati alfieri delle
scelte che oggi vengono conte-
state. Ma il limite principale è
dato dal fatto che questo stru-
mento consultivo non ha nessun
impatto su chi decide, cioè la Re-
gione Marche, e arriverà a di-
spiegarsi tra mesi, cioè quando
sarà troppo tardi e sarà già tutto
deciso.

La mozione, dunque, è stata
depotenziata, il referendum

arrivatardi.Checosaserve?
Serve una grande e immedia-

ta mobilitazione per dire no al si-
to di Fosso Sejore, a fronte delle
tante criticità che lo caratteriz-
zano: proprietà privata dei terre-
ni, viabilità pessima, rischi di
smottamento, vincoli paesaggi-
stici e zona a vocazione pretta-
mente turistica.

La proposta è stata già lan-
ciata da Fernanda Marotti e
CarloDeMarchi nelgruppoFa-
cebookdeldottorLippe.

Sì, noi immaginiamo una mo-
bilitazione inclusiva che non

parli solo a Fano, ma anche a Pe-
saro e all’entroterra, capace di
andare oltre i confini angusti
della politica coinvolgendo le co-
munità locali e superando sche-
mi campanilistici. Rivolgiamo
un appello a tutti coloro che ne
condividono l’urgenza: si convo-
chi subito una manifestazione a
Fosso Sejore. Noi a partire da
oggi lavoreremo, senza velleità
di protagonismo, per realizzar-
la, perché è lì che oggi si gioca la
battaglia della sanità e solo da lì
si può riaprire la partita.
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Fano

C’è anche una bambina tra i feri-
ti provocati dall’incidente avve-
nuto ieri intorno alle 16 sul qua-
drilatero di Ponte Metauro. Per
cause al vaglio dei vigili urbani
di Fano, due auto si sono scon-
trate nella curva che immette il
traffico sul rettilineo dell’ex zuc-
cherificio. Si tratta di una Yaris,

guidata da una donna, con tre
persone a bordo, tra cui la bam-
bina, che proveniva da Fano e
una Fiat Multipla che proveniva
dalla zona commerciale con l’in-
tento di immettersi sulla statale
Adriatica. Pur essendo la devia-
zione della statale, piuttosto am-
pia e ben regolata dalla segnale-
tica orizzontale, studiata pro-
prio per evitare incidenti, l’urto
tra i due automezzi, forse a cau-
sa di una sbandata o di un’errata

manovra da parte di uno degli
autisti che ha invaso la corsia
sulla quale transitava l’altra au-
tomobile, è stato particolarmen-
te violento, tanto che tutte le
quattro persone che si trovava-
no all’interno delle auto coinvol-
te sono rimaste ferite. Le loro
condizioni non sono gravi. Tutte
hanno dovuto far ricorso alle cu-
re del Pronto soccorso, dove so-
no state trasportate con i mezzi
del 118. A rimettere in carreggia-

ta una delle due auto finite in un
campo un veicolo dei vigili del
fuoco transitato casualmente.

In mattinata alle 8.30 una ra-
gazza in scooter immettendosi
in via Roma nello scontro con
un’auto era rovinata a terra. Al-
le 13,30 una minorenne in bici-
cletta era stata urtata da un’auto
all’incrocio tra via Menotti e via
Papiria. In entrambi i casi era in-
tervenuto il 118.
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Per la segretaria Carnaroli
il referendum sull’ospedale
Santa Croce ha molti limiti

e arriverà tardi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Non di solo pane...": le parole
evangeliche che evidenziano
come non basta fornire un aiu-
to materiale a chi ha vissuto
esperienze drammatiche, per-
dendo tutto quello che aveva,
sono state assunte ad emblema
di una iniziativa intrapresa dall'
associazione Apito, dalla coo-
perativa Labirinto e dall'asses-
sorato ai Servizi sociali del Co-
mune di Fano per facilitare l'in-
tegrazione delle persone richie-
denti asilo nel nostro territorio.

Nella provincia di Pesaro so-
no 25 le strutture che si prendo-
no cura di 520 persone in atte-
sa di regolarizzare la loro pre-
senza sul suolo italiano. Si trat-
ta di immigrati che per la mag-
gior parte sono fuggiti da guer-
ra, miseria e malattie che dila-
gano nei loro Paesi d'origine.

Di queste 520 persone, secon-
do i dati forniti dall'assessore
Marina Bargnesi, 63 vivono nel
Comune di Fano e precisamen-
te: 25 a Roncosambaccio più 2
minori, 18 a Magliano e 18 Bel-
gatto. La struttura di Ronco-
sambaccio è uno dei 5 centri

presenti in tutta Italia in cui gli
ospiti sono solo donne.

Giovedì prossimo, alle 16,
nella sala San Michele si terrà
un dibattito dal titolo "Non di
solo pane. L'importanza di un
lavoro etno-psicologico con i
migranti. Logiche e strategie di

intervento”. Presentato dal pre-
sidente di Apito Roberto Ansui-
ni e introdotto dalla psicotera-
peuta del Centro PerCorsi di
Fano Cristiana Santini, l'incon-
tro di giovedì vedrà la relazione
di Noemi Galleani, psicotera-
peuta e uno dei maggiori esper-
ti a livello nazionale di etno-psi-
cologia. Limitarsi a dividere gli
immigrati in buoni e cattivi è ri-
duttivo e fuorviante. Per capire
bene come è possibile che essi
da problema si trasformino in
una risorsa a livello sociale ed
economico, occorre rimuovere
le angosce e i dolori che hanno
patito nel loro Paese e spesso
durante il viaggio per giungere
in Italia. A Roncosambaccio so-
no presenti donne incinte che
hanno subito atti di violenza, A
Magliano e a Belgatto non man-
cano giovani problematici, che
soffrono di malattie psicosoma-
tiche che li hanno costretti a ri-
petuti accessi al Pronto soccor-
so di Fano. ma occorre anche
favorire un cambiamento del
genere di assistenza: non solo
vitto e alloggio dunque, ma an-
che un aiuto psicologico per ini-
ziare serenamente una nuova
vita.
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Fano

Torna al cinema Malatesta
la rassegna dei film d’arte di-
stribuiti da Nexo Digital: og-
gi alle 21.15 e domani alle
18.30 “San Pietro e le basili-
che papali di Roma”. Dopo i
documentari sui Musei Vati-
cani e su Firenze e gli Uffizi,
ecco una passeggiata da San
Pietro a San Giovanni in La-
terano, da Santa Maria Mag-
giore a San Paolo Fuori le
Mura. Antonio Paolucci, di-
rettore dei Musei Vaticani,
fa da cicerone per l’interno
di San Pietro, poi intervengo-
no Paolo Portoghesi, Clau-
dio Strinati e Micol Forti.
Adriano Giannini interpreta
alcuni brani di “Passeggiate
romane” di Stendhal.
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La rassegna

Film d’arte
alla scoperta
di San Pietro

Fano

Alle 21, nella sala del Consi-
glio comunale si terrà il se-
condo incontro del ciclo 2016
di Terre di Mezzo per presen-
tare il libro “Abiterai la Terra.
Commento all’Enciclica Lau-
dato Si” ed approfondire il te-
ma del prendersi cura della
terra. La terra e il creato sono
la casa comune per tutti gli
uomini, e assumersene la re-
sponsabilità a vantaggio so-
prattutto dei più deboli, è im-
pegno urgente per ciascuno
senza distinzione. Ci sarà il
contributo di Fabio Taffetani,
professore di Botanica al-
l’Università Politecnica delle
Marche, e Daniele Garota
scrittore e biblista. Modera
l’incontro Laura Giombetti.
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Schianto: 4 feriti, pure una bambina

I mezzi dell’Aci portano via le auto dopo lo scontro in via Fragheto

L’INCIDENTE

Sopra, la segretaria di Sinistra
unita, Rita Carnaroli. A sinistra
la protesta già organizzata nel 2012
a Fosso Sejore con il manifesto
ironicamente più efficace

SANITA’
ROVENTE

L’assessore presenta la mappa dell’accoglienza, giovedì il convegno

“I richiedenti asilo sono una risorsa”
Proposto un aiuto etno-psicologico

Da sinistra Roberto Ansuini, Marina Bargnesi e Cristiana Santini

ILPRESSING

Terre di Mezzo

Laudato Si
Dibattito
sull’enciclica
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Pur perdendo in casa contro San Benedetto, conquistato il punto decisivo per restare in C1

La sconfitta più dolce, il Fano salvo

L’Under 18 trionfa contro
Falconara e si piazza
solitaria al terzo posto

Domenica trasferta a Jesi

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Mai sconfitta fu così dolce.
Lo può sospirare compiaciu-

to il Fano Rugby, già salvo ma-
tematicamente dopo la prima
giornata di ritorno dei play-out
di serie C1 nonostante il Ko ca-
salingo con l'Unione San Bene-
detto del Tronto.

Sul terreno amico del "Falco-
ne Borsellino" la squadra di
Franco Tonelli cede infatti ai
sambenedettesi col risultato di
23-20, ma avendo perso con
meno di sette lunghezze di
scarto strappa il punto necessa-
rio per centrare il proprio ob-
biettivo con largo anticipo.

Non è stata certo la migliore
prestazione stagionale dei fane-
si, che partivano favoriti in que-
sta sfida anche se in settimana
erano stati costretti a prepara-
re il match in una situazione
d'emergenza a livello di organi-
co.

Per la formazione del presi-
dente Francesco Livi sono sta-
te due le mete contro la Samb,
realizzate da Nicola Cadeddu e
Ifrain Silot Pasin e trasformate
da Alessandro Gasparini assie-
me a due calci di punizione.

"Siamo contenti - spiega il co-
ach del Fano Rugby Franco To-
nelli - ma avremmo preferito

raggiungere l'obiettivo con una
vittoria e magari dopo una bel-
la prestazione. Così non è stato
e mi dispiace per i tanti tifosi
presenti, che avrebbero merita-
to di vedere uno spettacolo mi-
gliore. Sapevamo che sarebbe
stata dura, in settimana ci sia-
mo sempre allenati a ranghi ri-
dotti e in partita si è visto. Ab-
biamo concesso troppo ai no-
stri avversari e nonostante il
grande sforzo profuso nel fina-
le non siamo riusciti a recupe-
rare i tre punti di gap. Faccio
comunque i complimenti a tut-
ti i ragazzi, la salvezza è il giu-
sto premio per il bel lavoro svol-

to durante l'anno e queste tre
sfide che ci restano saranno
l'occasione per dare spazio a
tutta la rosa e provare nuove so-
luzioni tattiche".

Il bel gioco potrebbe riveder-
si domenica prossima, quando
Sandro Giovanelli e compagni
scenderanno in campo a Falco-
nara contro l'ultima della clas-
se sicuramente con maggiore

spensieratezza.
Vittoria pura invece per l'Un-

der 18 di Giorgio Brunacci, che
non ha potuto prestare i suoi
elementi migliori alla C1 essen-
do impegnati sul neutro di Seni-
gallia contro i pari età falcona-
resi. Il Fano Rugby si è imposto
col punteggio di 31-26 grazie a
quattro mete del capitano Mat-
teo Fulvi Ugolini ed una di Edo-
ardo Bartolini, in quella che è
stata forse la prova più brillan-
te in stagione da parte di questo
gruppo. "I ragazzi hanno dimo-
strato grinta e cattiveria agoni-
stica sopra la media - racconta
entusiasta il tecnico fanese
Giorgio Brunacci - e siamo riu-
sciti a vincere nonostante le
sensazioni della vigilia non fos-
sero ottimali. E' stata davvero
una bella partita, giocata alla
pari da entrambe le squadre
che si sono fronteggiate a viso
aperto e decisa negli ultimi mi-
nuti quando abbiamo realizza-
to la meta risolutiva restando
concentrati e uniti. Dai ragazzi
ho ricevuto le risposte che vole-
vo e non posso che essere orgo-
glioso di loro". Con questo suc-
cesso i baby fanesi hanno peral-
tro scavalcato in classifica gli
avversari di turno portandosi
solitari al terzo posto, da difen-
dere domenica prossima a Jesi
nel difficile confronto con la se-
conda forza del girone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

E' l'ennesimo furto ai danni di
un ristorante a far scattare l'al-
larme sicurezza in centro stori-
co. Nella notte tra sabato e do-
menica i ladri sono tornati, a di-
stanza di poco più di un mese,
all'Osteria Al 26 portando via
poco più di 50 euro in moneti-
ne dal fondo cassa e un Ipad,
ma al di là del bottino è la fre-
quenza degli episodi criminosi
apreoccupare.

"Ormai sono andati a rubare
dappertutto - commenta esa-
sperato il titolare del locale di
via Giorgi, Giovanni Savelli -
Le forze dell'ordine passano
spesso, anche di notte, e la zo-

na è molto frequentata, nono-
stante tutto i furti continuano a
ripetersi. Quel che ci preoccu-
pa è che si tratta di gente che
non ha paura di niente, da noi
ad esempio hanno lasciato un
bicchiere di birra vuoto, non
appartenente al ristorante, vi-
cino al registratore di cassa. Dà
l'idea che siano persone che
fanno quello che vogliono".

I ladri sono entrati da una fi-
nestra, coperta da un'auto par-
cheggiata, e hanno appoggiato
gli oggetti del locale a terra,
probabilmente per non fare ru-
more. Nello spostare ciò che
trovavano, hanno persino rot-
to un paio di occhiali. L'idea è
che i ladri abbiano portato via
oggetti piccoli per nasconderli
facilmente dato che alto era il
rischio di incrociare qualcuno
in strada.

"La nostra percezione è che
siano aumentati i furti - confer-
ma Cinzia Merli, portavoce del
gruppo dei commercianti del
centro - e questo ci preoccupa,
perché lavoriamo ma non sia-
mo tranquilli. Ora chiudendo il
negozio controllo più volte di
aver chiuso tutto per bene e si
sta più attenti nel vedere se
succede qualcosa". Alcuni com-
mercianti hanno dovuto ricre-
dersi sul fatto che la zona fosse

un'isola felice d in questo perio-
do, dopo tante segnalazioni di
furti, sono corsi ai ripari instal-
lando impianti antifurto.

Ma non sono solo i ladri a
preoccupare, perché capitano
anche episodi di teppismo, co-
me ad esempio quello accadu-
to il sabato di Pasqua. "Ho no-
tato che dei ragazzini stavano
usando l'insegna del menu del
mio locale - ricorda Savelli del-

l’Osteria al 26 - per rompere le
coperture delle bancarelle dei
mercatini e rubare gli oggetti
all'interno. Per fortuna sono
riuscito a contattare la polizia e
a recuperare la merce in tem-
po". Ormai tutte le attività ven-
gono prese di mira senza di-
stinzione ma i colpi non si limi-
tano solo alle ore notturne, co-
me ha dimostrato il caso più
eclatante della tabaccheria Ro-

deghiero rapinata nel pomerig-
gio. "Rubare pochi spiccioli dal
fondocassa non porta a garan-
tirsi cifre pazzesche, anzi il con-
trario, ci fa pensare a persone
che non hanno nulla da perde-
re - conclude Merli - Questo è
lo scotto da pagare nei periodi
di crisi, dove qualcuno può es-
sere mosso dal bisogno di man-
giare".
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Fano

Lehannorubato ilportamonete
primachearrivasseallacassa. I
borseggiatorisonoin agguatoin
centrostorico il sabatononsolo
tra lebancarelledelmercatoma
ancheneipuntivenditadella
zona. Il furtoèstomessoasegno
aidanni diun’ottantenneche
stavafacendolaspesaalPunto
SimplydiviaDeCuppis,neltratto
tra lapiazzacentraleeviaSan
Francesco.L’anzianaaveva
lasciatoparzialmenteaperta la
cernieralampodellaborsa,
qualcunol’haaddocchiataeha
colpitomentrelei sceglievai
prodottinegliscaffali. Al
momentodipagare, l’anziana
donnasièaccortache il
portamoneteera sparitoconil
suocontenutodi150euro.Per la
vittimaoltrealdannoancheil
disagiodidover lasciare lì la
spesaedidovertornareacasaa
piediper prendereisoldiper
saldare ilconto.

Fano

Non si placa il clamore desta-
to dalla contestazione nei con-
fronti del segretario naziona-
le della Lega Nord Matteo Sal-
vini dei giovani del Grizzly, i
quali hanno manifestato lun-
go corso Matteotti con stri-
scioni di condanna verso una
severa politica contro l'immi-

grazione.
Sulla protesta inscenata do-

menica mattina interviene il
coordinatore del direttivo di
Fratelli d'Italia - Alleanza Na-
zionale Stefano Pollegioni, il
quale si rivolge alla giunta fa-
nese: "La contestazione del
Grizzly durante l'incontro di
Matteo Salvini a Fano ha di-
mostrato, se mai ce ne fosse
stato bisogno, che l'associa-
zione degli orsetti fa politica.

Il Comune di Fano non può
assegnare immobili di pro-
prietà ad associazioni che fan-
no politica, pertanto chiedia-
mo che l'assessore Cecchetel-
li revochi subito il permesso
temporaneo all'associazione
Grizzly ed assegni l'ex scuola
di volo ad un'altra associazio-
ne".

Pollegioni si rivolge poi all'
assessore alla legalità Samue-
le Mascarin, chiedendo conto

del suo ruolo, ma soprattutto
ribadendo il fatto che per di-
verso tempo i giovani abbia-
no occupato un immobile de-
maniale illegalmente: "Rispet-
tare il regolamento del Comu-
ne è la vera legalità, non quel-
la sbandierata con parole di
cartapesta. Poi se a Mascarin
stanno a cuore gli orsetti li
può ospitare tranquillamente
nel suo giardino".  s.f.
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Diversi negozianti si sono
decisi ad installare sistemi

di sicurezza. Segnalato anche
il problema dei teppisti

Fano

Chapeau, come direbbero i
francesi. Ci si può solamente
togliere il cappello infatti di
fronte all'ennesimo capolavo-
ro di Federico Rondina, salito
sul trono dei bomber del cam-
pionato di serie B di calcio a
cinque. Il "Re Leone" dell'Al-
ma Juventus Fano ha ruggito
ben 33 volte nelle sue 22 pre-
senze stagionali, spuntandola
di una rete su Luca Carnevali
della Tenax Castelfidardo e
mettendosi alle spalle vecchi
mestieranti del gol come Fa-
biano Di Muzio del Futsal
Aprutino ed i brasiliani Ju-
nior e Dodò della Real Dem.

Le sue segnature in questi
ultimi tre anni hanno contri-
buito pesantemente ad altret-
tante salvezze conquistate in
largo anticipo dallo storico
club fanese, uno dei pochi a
non avere in rosa giocatori
stranieri e a puntare presso-
ché esclusivamente sui pro-
dotti del proprio vivaio. Col
bottino di quest'ultima anna-
ta il cecchino degli all-blacks
ha per altro toccato quota 217
centri in maglia Ajf, dal 2010
ad oggi, consolidandosi come
secondo miglior marcatore di
tutti i tempi dietro Matteo To-

nucci (253) del sodalizio dal
1983 presieduto con passione
e competenza da Giampiero
Patrignani. Per lui si tratta
inoltre della terza affermazio-
ne nella classifica dei canno-
nieri, dopo quelle ottenute in
C2 e in C1 e decisive per la
grande scalata compiuta dai
ragazzi allenati da Fabrizio
Mascarucci. E nel ricco pal-
mares di Federico Rondina
c'è pure il record societario di
realizzazioni in una partita,
stabilito nello scorso torneo
con le sette perle del vittorio-
so derby sul Fano C5.  m.b.
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Pollegioni insiste: Grizzly fa politica

La manifestazione di domenica del centro sociale Grizzly contro Salvini

LAPOLEMICA

Un controllo dei carabinieri in centro storico

ALLARME
CRIMINALITA’

Nuovo furto all’osteria. “Rubano ovunque”
Il titolare sconsolato: eppure i controlli ci sono. Gli esercenti del centro storico: non siamo tranquilli

ILBORSEGGIO

Sottrae il portafogli
a un’ottantenne
mentre fa la spesa

ILRUGBY

Un’azione di gioco del Fano Rugby, salvo con tre giornate d’anticipo

Reti salvifiche per l’Alma Juventus

Rondina “Re Leone”
capocannoniere di serie B

Federico Rondina
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MARCOSPADOLA

Marotta

S'infiamma con largo anticipo
la campagna elettorale in riva
all'Adriatico.

"La vera novità è la nostra li-
sta": il candidato sindaco di
"Marotta per una nuova città"
Giancarlo Loccarini, replica a
Nicola Barbieri di "FareCittà"
che venerdì ha ufficializzato la
sua discesa in campo.

"'C'è chi dice di candidarsi
per Marotta e i marottesi ed in-
vece sono 40 anni che governa
con Mondolfo; questa - sottoli-
nea Loccarini - è stata una del-
le accuse, non troppo velate,
che ha mosso nella serata della
sua presentazione. Ma poi ha
anche aggiunto che non credo
al nuovo a tutti i costi, antici-
pando anche che della sua lista
faranno parte consiglieri co-
munali uscenti. Dettaglio che
ci fa pensare, che forse quel
"nuovo" di cui parla tanto, non
è così tale. E ci fa anche sup-
porre che forse certi suoi punti
del programma, come un nodo
focale quale l'outlet, potrebbe-
ro essere influenzanti da candi-
dati radicati nei propri gruppi
politici di appartenenza, che
giàsi sono espressi più volte sul
tema. Da qui un dubbio che ci è
venuto discutendo con il grup-
po di lavoro: ma Barbieri, che
ha ribadito che è sganciato dai
partiti, e non desidera invitare
parlamentari pronti solo a far

campagna, che non vuole delu-
dere le persone che lo avevano
votato, sarà così svincolato nel-
le scelte, dalle opinioni di parti-
to dei candidati che schiere-
rà?".

Per Loccarini, Barbieri inter-
preta una politica vecchia.

"Marotta negli ultimi due an-
ni è radicalmente e profonda-

mente cambiata. L'unità del
territorio di Mrotta ha rotto gli
equilibri precedenti e ne ha tra-
sformato le potenzialità. A que-
sta grande novità bisogna dare
una nuova valutazione politi-
ca. Il nuovo è una realtà. Bar-
bieri interpreta una politica
vecchia. Parlare di Marotta e
Mondolfo è anacronistico. La
vera novità è la nostra lista. Bi-
sogna partire da una concezio-
ne del territorio policentrica,
in cui c'è un capoluogo, un cen-
tro sociosanitario, una zona tu-
ristica, vari quartieri ed infra-
strutture e collegamenti ade-

guati. Questo è il nuovo. Avere
la consapevolezza del percorso
che ci ha portati a questo, delle
trasformazioni urbanistiche,
sociali e identitarie che ci sono
state, avere un progetto impor-
tante, partito da un sentimento
comune forte, poter disporre
di contatti e conoscenza delle
procedure burocratiche, è un
valore aggiunto. La nostra lista
- conclude Loccarini - si chia-
ma "nuova città", non "città
nuova", perché il presupposto
per noi è che partiamo da una
città che non c'era".
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Polo multimediale

Laboratorio
col pittore
Principato

Mondolfo

Un vero e proprio assedio quel-
lo che ha conosciuto la settan-
tesima edizione della sagra del-
la Spaghettata a Mondolfo.
Non quello delle truppe medi-
cee, da cui avrebbe tratto origi-
ne la festa paesana, ma un asse-
dio di pubblico, buongustai e
visitatori che, per l'intera gior-
nata, ha gremito uno dei bor-
ghi più belli d'Italia a partire
dal primo mattino. "Con due-
cento bikers che hanno parteci-
pato alla pedalata per la vita -
commenta soddisfatto il presi-
dente di Avis Mondolfo Marco
Gentili - per dare poi spazio al-
le 10 ai circa 1.300 partecipanti
alla camminata per la vita".
Una fiumana umana che ha im-
piegato oltre mezz'ora per la-
sciare alla partenza la piazza

del castello martiniano: erano
famiglie, gruppi organizzati,
appassionati di nordic
walking; tanti anche coloro
con gli animali al seguito per
un duplice itinerario di 4 o 8
chilometri da percorrere in
una limpida giornata primave-
rile lungo la valle della Madon-
na delle Grotte, verso Stacciola
e San Costanzo. "Una formula
che ha visto impegnati tutti la
nostra organizzazione - ha pro-
seguito Gentili ringraziando
ogni volontario - per l'intera
giornata, con i centinaia che si
sono fermati a pranzo e a mi-
gliaia (stimiamo 3.500 porzio-
ni di fumanti spaghetti al sugo
rosso di tonno e alici) sino alla
cena con a sera il San Costanzo
Show". Giornata che ha visto
protagonista la solidarietà, con
l'apertura delle passeggiate Te-
lethon 2016 per la provincia di
Pesaro e Urbino e la menzione
agli alunni degli Istituti Com-
prensivi "Enrico Fermi" e "Fàa
di Bruno" per le attività condot-
te nella sensibilizzazione per le
donazioni di sangue.
 a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Di Maio galvanizzato
dalla piazza piena
“Paese da cambiare”

Orciano

“La Banca di credito coope-
rativo del Metauro è solida -
ha esordito il presidente Bru-
no Fiorelli nell'incontro con i
soci del territorio in prepara-
zione dell'assemblea genera-
le del 14 maggio - ha un patri-
monio di 50 milioni, un utile
di 2 pari al +32,7% rispetto al
2014 e per il 2015 ad ogni so-
cio verrà corrisposto un divi-
dendo pari al 2%. La copertu-
ra del credito deteriorato
complessivo è al 42% e quella
delle sofferenze supera il
53%”.

La Banca di credito coope-
rativo del Metauro è radicata
nel territorio ed espressione
di una missione che riesce a

superare le difficoltà legate
al momento storico ed econo-
mico rispettando i principi
che sa sempre ispirano il cre-
dito cooperativo.

Coinvolge quasi 4 mila
500 soci in rappresentanza
dei Comuni di Orciano, Sant'
Ippolito, Montemaggiore al
Metauro, Fossombrone, Ur-
bino, Fermignano, Serrunga-
rina, Montefelcino, Saltara,
Barchi, San Giorgio di Pesa-
ro, Monte Porzio, Mondavio,
Piandimeleto, Sant'Angelo
in Vado, Sassocorvaro, Mer-
catello sul Metauro, Urbania
e altri.

Ha erogato 145 mila euro
di contributi a favore di enti
ed associazioni. Spazio Gio-
vani coinvolge 400 nuovi so-
ci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La partenza della camminata per la vita di domenica scorsa

Il presidente della Bcc del Metauro ai soci

“La nostra banca è solida
Un utile di 2 milioni”

SanLorenzo inCampo

Cultura, storia, arte, presen-
tazioni di libri, iniziative per
bambini: proseguono gli ap-
puntamenti promossi dall'
amministrazione comunale
al polo culturale biblioteca
multimediale "Adriano Car-
dini". Dopo il successo dei la-
boratori di storia locale che
si sono conclusi la scorsa set-
timana, protagonista sarà
l'arte. Fino al 30 aprile, ne-
gli orari di apertura del polo,
si potrà visitare l'esposizio-
ne di opere del pittore Wal-
ter Principato. Giovedì e il
28 aprile, dalle 18 alle 19, l'ar-
tista terrà, invece, un labora-
torio di pittura, aperto a tut-
ti, durante il quale verranno
illustrate le tecniche di base
della ritrattistica. Il materia-
le di base verrà fornito dal
polo e può essere integrato
con materiale personale. E'
necessario iscriversi al più
presto biblioteca@comune.
sanlorenzoincampo.pu.it. Il
ricco programma primaveri-
le proseguirà il 6 maggio
con l'incontro "Le pietre rac-
contano": breve viaggio nel-
la geologia e natura delle no-
stre montagne, a cura di Cri-
stiano Ceccucci. Il calenda-
rio completo delle iniziative
è consultabile nel sito del Co-
mune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’incontro con i soci della zona di Orciano della Bcc del Metauro

Il presidente del Serra dopo la promozione in seconda categoria

“Tutti bravi, confermomister e rosa”

SerraSant'Abbondio

Il sogno è diventato realtà al
termine di una cavalcata esal-
tante. L'Asd Serra Sant'Abbon-
dio, al suo primo anno, ha cen-
trato l'obiettivo di inizio stagio-
ne: vincere il campionato. E
con il successo rotondo contro
il Senigallia è arrivato il salto in
Seconda categoria. Al campo
sportivo e in paese è scattata la
festa dei tantissimi tifosi che
ogni settimana hanno seguito
la squadra con grande calore. I
numeri certificano una stagio-
ne, durante la quale il Serra è
sempre stato in testa, da incor-
niciare: 17 vittorie e
imbattibilità casalinga. Enor-
me la soddisfazione della socie-

tà, guidata da Domenico Savi-
no. "Sapevamo che era dura
vincere il campionato visto che
le favorite erano altre squadre,
ma la nostra determinazione
alla fine è stata premiata. Ab-
biamo scelto un allenatore gio-

vane ma preparatissimo, Mar-
co Federici, con tanta voglia di
ottenere successi, e questo è
stato fondamentale per creare
un gruppo rimasto unito dalla
prima all'ultima giornata. Fac-
cio i complimenti al mister, al
preparatore atletico Giancarlo
Bergamante e a tutta la rosa,
ringrazio i tanti tifosi che ci
hanno seguito in tutti i campi,
gli sponsor e tutta la dirigenza,
dal direttore sportivo Costanti-
no Pigna al vice presidente Gio-
vanni Guidi". Al futuro si guar-
da con fiducia. "Confermere-
mo il mister e la rosa. Cerche-
remo di stare il più possibile vi-
cino alle prime posizioni e poi
chissà. Spero arrivino altre gio-
ie per questo grande gruppo".
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’esultanza dei calciatori

L’ultima critica del Pd al sindaco per il video sulla disfunzione all’ospedale

“Baldelli deve parlare con la Regione”

VERONIQUEANGELETTI

Pergola

Il blitz mediatico del sindaco
Baldelli con tanto di video con ti-
toli di testa e logo della sua lista,
con cui denuncia l'ultima disfun-
zione dell'ospedale di Pergola,
non piace alla sezione locale del
Partito democratico. "Imbaraz-
za chi ci lavora, mina la fiducia
di chi affida al nosocomio pergo-
lese la sua salute, potenzia chi
vede nella sanità privata effica-

cia, efficienza e tempestività ma
soprattutto arma chi vorrebbe
riconvertirlo o chiuderlo".

Tra botte e risposte, si affina-
no le posizioni. Per il circolo per-
golese del Partito democratico,
i fratelli Francesco ed Antonio
Baldelli che vogliono "difende-
re" a ogni costo l'ospedale do-
vrebbero fare due cose: "smet-
terla di ripetere che "tanto
l'ospedale chiude". In conse-
guenza di ciò devono anche
smetterla di "difenderlo" a mo-
do loro, creandogli cioè nemici
da tutte le parti" - spiega il segre-

tario del Pd Guido Peverieri -
poi, il che equivale a una "mis-
sion impossible", smetterla di fa-
re l'opposizione ed assumersi
gli oneri e gli onori che toccano
a chi governa. Costruendo, non
demolendo; relazionandosi con
la regione Marche, cercandone
il contatto diretto per risolvere i
problemi; disponendosi a un la-
vorio paziente e continuo per
conservare "l'eccezione ospeda-
le" che anche loro, come gli am-
ministratori passati, hanno avu-
to in eredità".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giancarlo Loccarini candidato sindaco di “Marotta per una nuova città”

“La vera novità siamo noi”
Loccarini replica a Barbieri e rilancia l’idea della città policentrica

La lista civica nata
dall’unificazione di Marotta

sottolinea il cambio
di prospettiva politica

Bilancio record per la sagra dell’Avis

In 1.300 partecipano
alla camminata per la vita

Marotta

E'statoun belsuccessoquello
ottenutoaMarottadaLuigiDi
Maiocheconla suapresenzadi
fronteadunanutritaplateaha
attiratoconsensi e lanciato la
candidaturaasindacodel
pentastellatoGiovanniBerluti.
"Veniamoin questapiazzae
apprezziamoivostri applausi, in
questomodoci date la forzaper
andareavantia lavorare in
Parlamento.Faremo ditutto
perandareal governodiquesto
Paese"èstato il commentodel
vicepresidentedella Camera,
galvanizzatodallarisposta della
folla.DiMaio haricordatocome
neiComuni in cui i
rappresentanti5Stelle sono
andatial governoèstata
estromessaEquitalia dalla
riscossionedeicrediti.

Secondo gli organizzatori
della Spaghettata

distribuite 3.500 porzioni
di pasta tra pranzo e cena
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Abbiamo dato seguito alla
richiesta di tanti cittadini
che vogliono un’area verde
frequentabile senza rischi

Luigi Di Maio, 30 anni
ancora da compiere,
è il più giovane vice
presidente della
Camera della storia.
Nonché uno dei
leader nazionali del
Movimento 5 Stelle.
E’ napoletano

Le Marche sono una regione
bellissima che deve puntare
sul turismo e fare a meno
delle trivelle. Ho colto molta
preoccupazione per i furti
Veirificherò le istanze sulla
questura di Pesaro

Doppio bagno di folla
domenicale negli
incontri elettorali di
Marotta (con tutti i
candidati della
provincia) e poi a
Castelfidardo: «Dove
alle 23.30 c’era ancora
gente ad ascoltare».

LA STRADA Statale
Adriatica è la più pericolosa
per i ciclisti. E’ quanto
indica una speciale
classifica realizzata, su
scala nazionale, in base
agli incidenti accaduti e alla
pericolosità. Il tratto
pesarese dell’Adriatica è
indicato come il più
pericoloso d’Italia assieme
a quello di Rimini, segue la
via Aurelia (Savona).

L’AMMINISTRAZIONE comunale si è impe-
gnata ad incrementare la sicurezza e il controllo
delparcoMiralfiore edelle zone limitrofe. Ieri, in
consiglio comunale, è infatti stata approvata
all’unanimità la mozione di Giovanni Dallasta
(Siamo Pesaro) che chiede a sindaco e giunta di
studiareunpianoapposito,partendodallepropo-
ste che lo stesso consigliere elenca nel documen-
to: intensificare i controlli delle forze dell’ordine
nei giorni infrasettimanali, installare 3 o 4 teleca-
mere nei corridoi principali del parco e agli in-
gressi, potenziare l’illuminazione installando fari
anchefuoridaicorridoiprincipali, chiudere ican-
celliprimadel sopraggiungeredellanotteper ria-
prirli soloquandosi ègià rifattogiorno,potenzia-
re le operazioni di manutenzione in modo che
nonsi creinozonenonaccessibili, emettereprov-
vedimenti che vietino di girare per il parco con
bottiglie di vetro, organizzare eventi per incenti-

vare l’uso del parco da parte dei cittadini. Dalla-
sta aveva inserito una ulteriore proposta, che pe-
rò è stata emendata dopo il passaggio in commis-
sione Sicurezza. Proponeva di chiedere alle ditte
che hanno in appalto la manutenzione del parco
di garantire la presenza quotidiana di lavoratori
conappositacasaccadi riconoscimentocheabbia-
no la doppia funzione di fare manutenzione e di
segnalare eventuali illeciti.

«HOPRESENTATOquestamozionesurichie-
sta di molti cittadini che frequentavano il parco
mache adessohannounpo’ di timore ad andarci
–haspiegatoDallasta–. IlMiralfioreè inposizio-
ne strategica, centrale. Per questo motivo è fre-
quentatissimodaipesaresimaal contempoèscel-
to da personaggi balordi che ci fanno operazioni
illecite. Ci sono stati anche controlli delle forze
dell’ordine che hanno portato all’arresto di alcu-
ni soggetti impegnati in attività illegali. I cittadi-

ni - ha concluso il consigliere –hanno il dirittodi
vivere in una città sicura e di utilizzare il parco
per le finalità per cui è stato realizzato, in totale
libertà e senzadover averepauradi esserevittima
di eventi delittuosi». Lamozione è stata condivi-
sa da tutti i consiglieri senza ulteriori interventi
in aula.

ERAALL’ORDINEdel giorno anche lamozio-
ne, sempre di Dallasta, che propone l’istituzione
di un’assicurazione collettiva per i cittadini con-
tro furti, scippi, danni da scasso e rapine. E’ stata
rinvitaallaprossimasedutaperdefinirenellospe-
cifico con le assicurazioni quali saranno i costi e
le condizionidaapplicare.L’assicurazionecollet-
tivaconsentirà ai cittadini aderentidi ricevereun
risarcimento danni fino a 3mila euro in caso di
furti, scippi o rapine a fronte di una spesa di non
più di 20 euro all’anno.

PatriziaBartolucci

LUIGIDIMAIO è appena sceso
dalla terrazza dell’Hotel Cruiser.
Dopo un mini tour elettorale per
conto di M5S nelle Marche (Ma-
rotta, Castelfidardo, ma non San
Benedetto dove ci sarebbero con-
trasti interni) è in partenza per
Roma con il parlamentare pesare-
se Andrea Cecconi. Ha appena fi-
nito di colloquiare conuna delega-
zione del Siulp guidata da Marco
Lanzi.
«Miha portato un dossier sulle in-
filtrazioni mafiose in questa pro-
vincia – spiega il vice presidente
della Camera –. Vedremo se ci so-
no dati oltremodo preoccupanti».
Cosa l’hacolpitadiquestomi-
ni tour?

«Il paesaggio sul mare che ho vi-
sto dalla terrazza», dice sorriden-
do verso la direttrice del Cruiser
Nelli Campnaelli. Poi viene al so-
do.
«Ho visto grande entusiasmo nei
confronti delle nostre proposte,
ma anche molta preoccupazione
sulla sicurezza».
Eppure questa regione è sta-

ta spesso considerata un’iso-
la felice.

«Purtroppo le cose cambiano. I
cittadini lamentano un’insicurez-
za complessiva, soprattutto a livel-
lo di furti nelle abitazioni. D’altra
parte c’è undato nazionale che di-
ce che nel giro di un anno la ven-
dita di sistemi di anti furto per le
abitazioni è aumentato del 70%».
Altri problemi inquesto setto-
re.

«Il Siulpmiha segnalato questa si-
tuazione si sfratto della questura
di Pesaro chemi sembra veramen-
te assurda. Così come non si può

non prendere in considerazione
gli allarmi per eventuali infiltra-
zioni della malavita organizzata».
Altri temi che le hanno sotto-
posto in questi due giorni?

«Ladifesa dell’agroalimentare ita-
liano. Questa è una regione con
tante eccellenze chepotrebbe esse-
re danneggiata dalle nuove leggi
sul commercio internazionale e
sulla caduta di altri dazi sui pro-
dotti alimentari cinesi. Inoltre c’è
molto interesse per il turismo».
Le Marche sono una delle re-
gioni che hanno proposto il
referendum sulle trivelle.

«Io il prossimo fine settimana re-
sterò a Napoli proprio per votare
e votare sì al referendum.Mi sem-

bra l’occasione giusta per dire che
va cambiata la politica energetica
di questo Paese. Nel merito biso-
gna dire che i quesiti referendari
iniziale erano molto più impor-
tanti. Ma al di là del merito, che è
comunque molto importante, va
anche sottolineato un aspetto poli-
tico non secondario».
Cioè?

«Questo referendum è stato volu-
to damolte regioni rosse e rappre-
senta una sfida interna al Pd.E’ la-
rappresentazione della spaccatura
interna che porterà alla fine del
governo Renzi. Ci rivederemo
presto».
Conmolto piacerema inqua-
le occasione?

«Per la campagna elettorale delle
politiche nel 2017. Il governo po-
trà cavarsela ancora una volta al
Senato la prossima settimana, an-
che se i voti per far passare la mo-
zione di sfiducia delle opposizio-
ni ci sarebbero.Manonpotrà non
prendere atto dei risultati delle
amministative».
Roma,Milano, Torino...

«Sarà anche un voto politico di
sfratto al governo Renzi».

Altro servizio in Nazionale

RUSHFINALEper i
referendum di domenica.
Questa sera, alle 21, se ne
parlerà nella casa del
popolo di Muraglia. Un
incontro organizzato dal
circolo Pd per convincere i
pesaresi a votare sì ad
entrambi i quesiti
referendari, sia quello
abrogativo sulle trivelle, sia
quello consultivo sulla
fusione tra Pesaro e
Mombaroccio. Ad illustrare
i motivi del sì, saranno il
consigliere regionale
Andrea Biancani e
l’assessore comunale
Antonello Delle Noci.

LASENSAZIONEDELLEADERM5S

Enfantprodige

RINVIATAL’ASSICURAZIONEL’OPERAZIONEE’ PERO’ AVANZATA

Tourelettorale

IL
P
E
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S
O
N
A
G
G
IO

«UNA BELLA REGIONE, CHE HA GRANDI
PECULIARITA’ NELLE ECCELLENZE
AGRO ALIMENTARI, CHE VANNO DIFESE»

NELLA SUA INTERVISTA AL CARLINO,
IL PREFETTO HA RIBADITO CHE IL DEMANIO
HA GIA’ IL PROGETTO PRONTO PER VIA ZONGO

GRUPPOCINOFILO
Carabinieri al Miralfiore nel 2014

NON E’ STATA DISCUSSA IN CONSIGLIO
L’ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER I FURTI
CHE IL COMUNE DOVREBBE ATTIVARE

Referendum:
incontrodelPd

Bici, laStatale
la piùpericolosa

IL LEADER
DI M5S

GIOVANNI
DALLASTA

«NelleMarche ho trovato cittadini
che non si sentono più sicuri»
Intervista aLuigiDiMaio: «D’altra parte c’è un boomdi antifurti...»

COMUNEAPPROVATA LAMOZIONEDELL’OPPOSIZIONE

«Più controlli al parcoMiralfiore»
Unvoto unanimedel consiglio
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Pdnonesclude
di fare ospedale
aFossoSejore
BocciatamozioneGiacchi (Fi)
IL REGOLAMENTO comuna-
le nonha reso possibile undibatti-
to unico per le due mozioni sul
nuovo ospedale, l’una dell’opposi-
zione e l’altra del Pd. Sicché, ieri,
in aula, è approdato solo il docu-
mento firmato da Remo Giacchi
(Fi) che chiedeva ai consiglieri di
prendere posizione contro il sito
diFosso Sejore.Ma lamaggioran-
za non ha accolto l’invito e ha vo-
tato contro il documento, con
l’astensione però di Cinzia Cecca-
roli e Alessandra Cecchini. La
spiegazione l’ha data il vicesinda-
co Daniele Vimini, in assenza del
sindaco Ricci che ieri non era in
aula. «Nella scorsa legislatura,
l’iter che le amministrazioni si
erano date era di individuare 5
aree – ha dichiarato –. Sono state
indicate Fosso Sejore, Muraglia,
Chiarucce, Case Bruciate e Arzil-
la. La stragrandemaggioranza del
consiglio è per Muraglia e anche
io auspico che ci sia una strada
per riportare il dibattito lì, ma
nonè politicamente opportuno to-
gliere un’opzione che abbiamo in-
dicato come buona qualche anno
fa e i consigli comunali che lo fan-
no secondo me commettono un
errore. Potrebbe sembrare uno
smarcarsi da un impegno preso.
Tra l’altro, non è togliendo
un’area che potrebbe diventare
condivisa che rafforziamo la no-
stra proposta».

CONCETTO ribadito dal presi-
dente della commissione Sanità

AndreaNobili (Pd): «Non voglia-
mo togliere l’opportunità di sce-
gliere un sito rispetto ad un altro,
l’ospedale unico è una priorità». E
dalla capogruppo Pd Francesca
Fraternali: «Mozione non appro-
vabile, da un punto di vista tecni-
co perché non abbiamo dati di
confronto tra i vari siti che ci con-
sentano di escluderne uno piutto-
sto che un altro e da un punto di
vista politico perché se ci si pola-
rizza su un sito non si agevola il
confronto tra le parti».DuroGiac-
chi: «Comenon esistono strumen-
ti di equiparazione quando c’è

uno studio accurato della Provin-
cia? Fatto dall’allora presidente
Matteo Ricci che dichiarò: «An-
diamo avanti tutta conFosso Sejo-
re». Poi, in campagna elettorale,
ha cambiato idea e detto che Fos-
so Sejore non andava bene, invece
Muraglia era il sito ideale. Adesso
si cambia di nuovo perché dire di
no a questamozione vuol dire che
siete d’accordo per Fosso Sejore».
Il M5S si è astenuto perché «rite-
niamo che l’ospedale unico non
debba essere fatto a prescindere e
che ci debba essere un’unica
azienda ospedaliera su più presi-
di», ha dichiarato Edda Bassi.

Patrizia Bartolucci

SIPUÒ adottare unbambinonel-
le Filippine. E’ quanto ricorda
suor Adele Toccaceli, la religiosa
pesarese da tanti annimissionaria
fra i poveri dell’Asia, che nei gior-
ni scorsi ha scritto una lettera
aperta ai pesaresi: «Fra tanti ra-
gazzi che ci hanno frequentato,
ho avuto la gioia di assisterne in
modoparticolare (perché piùbiso-
gnosi) duecentotrenta, cioè quelli
delle adozioni sottoscritte da per-
sone che, pur se in altro continen-
te, ci confermano da tanti anni la
loro vicinanza. C’è chi non ha
niente ma ha tanta gratitudine
per quel poco che diamo. I veri po-
veri sono sereni, sinceri, altruisti
e sperimentano la Divina Provvi-
denza. Sono contenti di poter stu-
diare pensando che un diploma
può dare un avvenire migliore. E’
qui che veramente si sperimenta
che c’è più gioia nel dare che nel

ricevere. Non è il possedere che fa
felicima l’essere. Questo è quanto
noto tra la gente povera che stia-
mo aiutando con il nostro servi-
zio di formazione umana e cristia-
na e attraverso le adozioni». Suor
Adele ricorda che si possono ver-
sare offerte sia per adottare bambi-
ni, che per aiutare la religiose e le
altre missionarie nel reperimento
e nella distribuzione di medicine,
cibo e quanto serve per le prime
necessità di tante famiglie che vi-
vono in povertà. «Dobbiamo tro-
vare – aggiunge la religiosa – un
po’ di tempo�per un silenzio pro-
fondo, in modo da gustare questa
grande verità: la morte e la resur-
rezione di Gesù sono l’espressio-
ne più alta dell’amore di Dio pa-
dre verso noi». Ecco dove versare:
Nuova Banca Marche, conto cor-
rente nr. 14882, IBAN: IT57
C060 5513 3100 0000 0014 882

d.e.

APPELLO SUOR ADELE TOCCACELI DALLE FILIPPINE

«Adozioni o aiuti inmedicine:
ecco dove versare per i poveri»

VIMINI
«Politicamente inopportuno
togliere una opzione indicata
come buona qualche anno fa»
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COSTRETTA a nascondersi dal-
la famiglia perché si è innamorata
di un ragazzo italiano e vuole vive-
re all’occidentale. La giovanema-
rocchina, residente in un piccolo
Comune dell’entroterra fanese, è
in fuga da diversi giorni e, dice, se
i parenti riusciranno a trovarla si-
curamente l’ammazzeranno. Si
sta nascondendo nel riminese,
controllata dalle forze dell’ordi-
ne, le uniche a sapere dove si tro-
va.

NON è la prima volta che una ra-
gazza musulmana chiede aiuto
per difendersi dagli stessi genitori

che vorrebbero imporle le regole
di una tradizione che i giovani di
seconda generazione cresciuti in
Occidente non riescono ad accet-
tare. Soprattutto per una venten-
ne cheha voglia di studiare, diver-
tirsi con gli amici e sposare l’uo-
mo che ama. Lei ha questi sogni:
studia e lavora come cameriera, e
come tutte le giovani della sua età
ha anche degli amici con cui le
piace uscire. Una vita, appunto,
all’occidentale, e per questo, già
da un pezzo erano cominciati gli
scontri con la famiglia. Soprattut-

to con la madre e con il fratello,
dal momento che il padre lavora
all’estero. Liti continue che fino a
qualche tempo fa era, evidente-
mente, in qualche modo era riu-
scita a gestire, anche se la situazio-
ne si faceva di giorno in giorno
sempre più difficile e le discussio-
ni con madre e fratello erano or-
mai quotidiane. Poi si è innamora-
ta di un ragazzo italiano, una sto-
ria che sapeva ‘proibita’ dalla fa-
miglia, ma alla quale non aveva
nessuna intenzione di rinunciare.
Così ha continuato a frequentare
il giovane, ma alla fine è successo
quello che lei aveva cercato in tut-
ti i modi di evitare: la madre e il
fratello l’hanno scoperto.

IDUE avevano subito preso prov-
vedimenti e, nonpotendo accetta-
re una simile ribellione da parte
della ragazza, l’avevano chiusa in
casa sequestrandole il cellulare,
così che non potesse più comuni-
care con nessuno, tantomeno con
il suo ragazzo italiano.Ma, ha rac-
contato la giovane marocchina
agli inquirenti, sapeva anche che
l’aspettava di peggio. Sicuramen-
te, così lei, avrebbero deciso di ri-
mandarla in Marocco contro la
sua volontà: per questo avevano
già avvertito il padre di rientrare
in Italia perchè la portasse nel suo
Paese d’origine. Lei però voleva il
suo sogno e, sembra con l’aiuto di
un amico fidato che i familiari
non conoscevano, è riuscita in

qualchemodo a organizzare la fu-
ga da casa, che ha messo in atto
qualche giorno fa, riuscendo a
scappare senza che loro se ne ac-
corgessero, se non quando era or-
mai troppo tardi.

LEI SA che la stanno cercando e,
ha sostenuto, ha addirittura paura
di essere uccisa. Per questo ha de-
ciso di rivolgersi alle forze dell’or-
dine. Così è andata dai carabinieri
e ha raccontato tutto, anche se

non ha sporto nessuna denuncia
nei confronti dei familiari. Per
ora è ospite di persone fidate nel
riminese,ma è spaventata amorte
e ha chiesto ai militari che l’aiuti-
no per evitare che le capiti qualco-
sa di male. Sa che la sua famiglia
le sta dando la caccia ed è certa
che, qualora la rintracciassero,
per lei finirebbe molto male. Le
forze dell’ordine ora stanno vigi-
lando sulla ragazza e nessuno ol-
tre loro conosce il suo nascondi-
glio.

Amaun italiano.Marocchina in fuga
Ventenne perseguitata dalla famiglia: «Ho paura. Mi uccideranno»

PROTETTA La giovane si trova al sicuro in una struttura segreta
del Riminese. Si è rivolta ai carabinieri, che vigilano sulla sua sicurezza

«ILGRIZZLY fa politica,
l’assessore Cecchetelli
revochi il permesso
temporaneo all’associazione
e l’assegni a qualcun altro».
Fratelli d’Italia, attraverso il
coordinatore della segreteria
di Fano, Stefano
Polleggioni ricorda al
Comune che «non può
assegnare immobili di
proprietà ad associazioni
che fanno politica. La
revoca è un passo obbligato
che l’assessore deve
compiere se non vuole
violare le norme». E
all’assessore alla Legalità,
Samuele Mascarin: «Era suo
dovere di assessore, appena
venuto a sapere dalla
stampa delle contestazioni
programmate dal Grizzly,
allertare Prefettura e
Questura. Inoltre come
assessore alla Legalità si
deve attivare con l’assessore
Cecchetelli per sgomberare
il Grizzly dall’ex scuola di
volo. Rispettare il
regolamento del Comune è
legalità, non quella
sbandierata con parole di
cartapesta». Il Grizzly,
intanto, attraverso
Facebook fa sapere che
quella di domenica, in cui è
stata organizzata la
manifestazione in piazza
Amiani, mentre il leader
della Lega Nord parlava al
Politeama, «è stata una
giornata importante e
significativa. Una giornata
in cui abbiamo preso la
parola e ci siamo presi le
strade del centro storico. Lo
abbiamo fatto per rifiutare
la propaganda di odio e di
guerra tra poveri e per dire
poche parole, chiare e
semplici: il problema è la
povertà e lo smantellamento
delle possibilità e delle
garanzie di chi lavora, di chi
studia o tenta ancora di
farlo. Il grande risultato
della piccola, ma
importante giornata di
domenica, sono stati gli
applausi e i sorrisi solidali
delle tante persone in giro
per il corso; la voglia di
confrontarsi, di domandare
e parlare delle tante persone
che abbiamo incontrato
lungo il corteo. Ma la
giornata di domenica –
concludono – è un tassello
di quel percorso che ogni
giorno ci vede immersi
nelle contraddizioni e
difficoltà reali delle
persone».

IL CONVEGNOGIOVEDÌ NELLA SALA SANMICHELE UNA TERAPEUTA PARLERÀ DELLE STRATEGIE DI INTERVENTO

«Con imigranti bisogna fare un lavoro psicologico»
SI INTITOLA «Non di solo pa-
ne. L’importanza di un lavoro et-
no-psicologico con imigranti.Lo-
giche e strategie d’intervento» il
convegno che vorrebbe essere il
primo di una serie dedicata alla
difficoltà di approccio e relazione
con gli stranieri accolti nei centri
fanesi. «Ci si dimentica spesso che
oltre alle necessità del corpo ci so-
no quelle della psiche» ha detto la
psicoterapeuta Cristiana Santini
presentando l’appuntamentoorga-
nizzato per giovedì alle 16nella sa-
la San Michele da Apito Marche
in collaborazione con l’assessora-
to alle Politiche Sociali del comu-
ne di Fano, il Forum dell’Immi-
grazione, la cooperativa Labirinto
che ha vinto l’appalto dell’acco-

glienza dei migranti nella nostra
provincia e il centroHetaPer-Cor-
si. A ieri (il numero è infatti in co-
stante evoluzione) erano 18 i ri-
chiedenti asilo ospitati a Maglia-
no, altrettanti a Belgatto e 25 le ri-

chiedenti asilo ospitate nella strut-
tura di Roncosambaccio con due
minori al seguito ed altri due in ar-
rivo perché quelle future mamme
sono state abusate in Libia men-
tre cercavano di fuggire dai loro

Paesimartoriati dalle guerre e dal-
la povertà.

«TANTEVOLTE non ci si è cu-
rati degli aspetti psicologici dei ri-
fugiati – ha aggiunto la Santini –,
occorreporre l’accento sulla perso-
na e il suomondo interiore».AFa-
no si è iniziato a farlo già con gli
ospiti del Plaza, tra i quali ce n’ era
uno solito ad alzare il gomito per
riempire il grande vuoto che ave-
va dentro dopo aver visto uccidere
nel suo Paese lamadre e la sorella.
Anche il protocollo con le attività
di volontariato nato all’interno
del percorsodelForumsta portan-
do i suoi frutti e dopo l’attività di
giardinaggio, prevederà per l’esta-
te l’utilizzo di stranieri volontari

per la pulizia delle spiagge. «C’è
una reazione positiva tra le perso-
ne – ha sottolineato Roberto An-
suini, responsabile Apito Marche
– e il Forum èunulteriore tassello
nella conoscenza. Importante è il
ruolo di ciascuna associazione che
lo compone: dalla Caritas a l’Afri-
caChiamapassandoperMillevoci
che svolge un importante ruolo di
alfabetizzazione». L’incontro-di-
battito sarà articolato in due mo-
menti che ruotano attorno
all’esperienza consolidata della
dottoressa Noemi Galleani, uno
deimaggiori esperti a livello nazio-
nale di etnopsicologia e responsa-
bile terapeutica dello Sprar diMi-
lano (il Sistema di protezione per
richiedenti asilo).

Tiziana Petrelli

CAMPERISTI IL COMUNEPROMETTE AREA IN VIA KENNEDY

LAPOLEMICA

Grizzly: «Basta
odio tra poveri»
Ma FdI accusa

I NUMERI
I richiedenti asilo ospitati
a Magliano sono 18, a Belgatto
altri 18 e 25 a Roncosanbaccio

Camperisti accolti in Comune. Dopo anni di richieste di attenzione per
quel segmento turistico, incontro ieri tra gli amministratori e il Camping
Club Fano. E’ stata così condivisa la realizzazione di un’area di sosta
attrezzata ad uso esclusivo degli autocaravan, recintata e con accesso a
pagamento, nell’attuale parcheggio di viale Kennedy, i cui lavori
potrebbero essere finanziati con i contributi europei previsti dall’Iti
(Investimenti territoriali integrati) che prevede la ristrutturazione del
Sant’Arcangelo e le opere legate all’accessibilità del centro storico.

LA VICENDA
La giovane ha tenuto nascosta
la sua relazione ma la madre
e il fratello l’hanno scoperta
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Reparto travagliato, M5S interroga
Disagi al Pronto soccorso, nel PadiglioneC: «Quanti soldi buttati?»

GIUBILEO

All’ingresso
dell’ospedale

spunta la bandiera
del Vaticano

E’ NATO MALE il Padiglione C
del Santa Croce, quello che ospita
tutti i reparti diMedicina, l’Ostetri-
cia/Ginecologia e al piano terra il
Pronto Soccorso. È proprio in que-
sto reparto che i disagi di una strut-
tura bellamanon funzionale si pre-
sentano in tutta la loro evidenza.
Ed è da qui che ripartono i Cinque
Stelle fanesi per battere il ferro cal-
do della sanità. Sarà protocollata
stamane l’interrogazione scritta da
Hadar Omiccioli Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini che lamentano la
mancanza di funzionalità di quella
struttura.

GIÀdue anni fa si era dovuto inter-
venire per tamponare i problemi
progettuali di un edificio che non
ha neppure tre lustri, introducen-
do nuove soluzioni che ne consen-
tissero un utilizzo più agevole da
parte dei sanitari e dell’utenza. Cio-
nonostante, il giornodell’inaugura-
zione dei lavori di ristrutturazione

si scoprì che l’utenza in carrozzella
non aveva libero accesso al Pronto
Soccorso a causa di un gradino pri-
vo di rampa nella porta d’ingresso.
Nel 2014 l’azienda provvide ad ap-
porre sull’accesso pedonale un car-
tello che invitava le persone in car-
rozzella a servirsi di una porta late-
rale, predisponendo un percorso

evidenziato dauna segnaletica oriz-
zontale. Per entrare da lì però, il di-
sabile doveva suonare un campanel-
lo «in contrasto con le esigenze di
piena autonomia dei diversamente
abili, tutelate dalla legge». Recente-
mente è stata apposta una pedana
di ferro che non elimina le barriere
architettoniche: la porta si apre

all’esterno e nonc’è spazio dimano-
vra sulla rampa inclinata.

«LA STRUTTURA che ospita il
ProntoSoccorso è di recente costru-
zione ed è stata più volte oggetto di
lavori e interventi di ristrutturazio-
ne» ricordano i consiglieri penta-
stellati che per questo interrogano
il sindaco per sapere «quali profes-
sionisti l’abbiano progettata e qua-
le è stato il loro compenso economi-
co» chi erano i componenti
«dell’eventuale commissione che
ha selezionato il progetto realizza-
to» e «se fossero stati presentati pro-
getti alternativi senzabarriere».Do-
po l’articolo del Carlino i 5 Stelle
vogliono sapere «se l’ingresso at-
tualmente previsto è conforme alla
normativa vigente inmateria di ac-
cessibilità alle strutture pubbliche
da parte dei diversamente abili»
ma soprattutto «come il sindaco in-
tenda risolvere la perdurante diffi-
coltà».

Tiziana Petrelli

«MINARDI si dimetta da consigliere regionale,
non difende la sanità pubblica». Il Comitato pro-
motore (Possibile, Bene Comune, Fano 5 Stelle,
La Tua Fano, Riscossa fanese, Radicasocialisti e
Pri) della raccolta firme per il referendum contro
l’ospedale unico punta dritto contro il consigliere re-
gionale Pd. «Minardi – affermano – tramite Pucci
(il riferimento è alle dichiarazioni del candidato se-
gretario sulla sanità di sabato scorso ndr), manda
un messaggio che offende Fano, la serietà di una
comunità, l’impegno e la professionalità di tanti
operatori della sanità. Minardi sa bene che l’ospe-
dale unico a Pesaro è solo l’ennesimo sacrificio ri-
chiesto a Fano, per accontentare il Pd pesarese e

garantire carriere personali. Minardi sa bene che
l’obbligo di costruzione dell’ospedale unico non fa
parte di alcuna legge e che senza ospedale unico i
presidi ospedalieri di Fano e di Pesaro non perde-
rebbero alcun servizio. Perché il Pd invece di occu-
parsi del benessere della comunità mostra accondi-
scendenza verso le grandi imprese edilizie priva-
te?». E al sindaco Seri, il Comitato chiede di pren-
dere posizione «contro le ambiguità del consigliere
Minardi e contro gli equivoci che il Pd sta diffon-
dendo». Secondo il consigliere di «Noi Giovani»,
MattiaDe Benedittis, la mozione popolare presen-
tata dall’opposizione per lamodifica del piano sani-
tario regionale potrebbe essere l’occasione per il pre-
sidente Luca Ceriscioli e per il personale ammini-

strativo per fare chiarezza su una serie di questioni:
«Quando non c’è chiarezza, i cittadini sospettano
la fregatura». «Se la strada – insiste De Benedittis
– è quella di una nuova struttura, Chiaruccia è il
luogo più idoneo non solo per la Provincia, ma per
la regione stessa. Le Regioni che da tempo hanno
riorganizzato il sistema sanitario, hanno collocato
le strutture principali in prossimità delle maggiori
reti infrastrutturali. Se il nuovo ospedale sorgerà a
Chiaruccia, è innegabile il fatto che vi sia la necessi-
tà del Pronto Soccorso a Pesaro e nell’entroterra. Il
primo per garantire meglio la vallata del Foglia, il
secondo per tutelare un territorio caratterizzato da
una morfologia complessa».

an. mar.

ILDIBATTITO L’OPPOSIZIONE INTANTOTUONACONTROMINARDI: «SI DIMETTA, DIFENDE INTERESSI PRIVATI»

NoiGiovani: «Avanti Chiaruccia. Ceriscioli ne prenda atto»

CON l’affissione delle bandie-
re giallo e bianco del Vaticano
sulla facciata dello storico pa-
diglione d’ingresso dell’ospe-
dale Santa Croce sono iniziati
i preparativi per l’allestimen-
to della cerimonia di apertura
della Porta Santa per il giubi-
leo della Misericordia all’in-
terno del nosocomio fanese.
«E’ un messaggio spirituale
che vogliamo portare – dice
don Marco Polverari che pre-
sta servizio all’internodel San-
ta Croce – al mondo della sof-
ferenza e a coloro che seguono
da vicino imalati. Sarà una ce-
lebrazione coinvolgente e spe-
riamo anche di tutta la società
civile che invitiamo a parteci-
pare».La cerimonia di apertu-
ra della Porta Santa è prevista
per domenica pomeriggio con
una celebrazione officiata dal
vescovo Armando Trasarti e
sarà preceduta da un pellegri-
naggiodentro l’ospedale e lun-
go viaMetauro con l’interven-
to della Banda Città di Fano.
In settimana nei giardini
dell’ingresso principale sarà
installato il palco dove verrà
allestito l’altare. Previsto, al
termine, un momento convi-
viale.
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INCANTATO dalla bellezza di
mamma e figlia, 74enne si fa sfila-
re una catenina d’oro. Era andato
a fare la spesa all’Eurospin, Vin-
cenzo Padalino. E’ tornato a casa
derubato e spaventato. «Oggi ho
proprio fatto giornata» ha detto al-
la moglie, affranto per essersi fat-
to fregare. A raccontare la sua di-
savventura è la figlia Annalisa, 44
anni: «Stamattinamio padre è an-
dato a fare la spesa quando intor-
no alle 9.30 gli si è avvicinata una
macchina con dentro una ipoteti-
ca famiglia: uomo e donna con in
braccio una bambina piccola. Gli
hanno chiesto informazioni un
po’ in inglese un po’ in italiano».

VINCENZO ha raccontato alla
sua famiglia che quelle persone
avevano la carnagione olivastra e
che madre e figlia erano «le sette
bellezze». «Erano ben vestiti –
prosegue la Padalino – e hanno
chiesto dov’era la Posta perché do-
vevano cambiare dei dollari.
Quindi gli hanno chiesto di mo-
strargli una banconota da 20 euro
per vedere di che colore era, ma
mio padre non ce l’aveva. In tutto
questo papà dice che la donna lo
guardava fisso negli occhi». E’ per
questo che poche ore dopo aver
denunciato il fatto ai carabinieri
di Fano, la Padalino ha scritto su
Facebook: «Fate attenzione a una
macchina grande grigia tipoMer-
cedes con una coppia e una bimba
piccola. Chiedono info ma ipno-

tizzano e rubano». Inevitabili le
canzonature online.

«HANNO chiesto a mio padre –

prosegue la donna – di dargli la
collana d’oro. E lui che è un tipo
sveglio, non un vecchio rintrona-
to... non si sa perché si è chinato e
gliel’ha fatta prendere. Ha porto
il collo alla donna che ha aperto la

chiusura della collanina e l’ha
messa in borsa. In tutto questo gli
hanno chiesto anche il significato
dei tre ciondoli: Padre Pio, una
croce e la medaglietta col gruppo
sanguigno A+. Mio padre gli ha
pure spiegato cos’erano. Dopo la
catenina hanno provato a fare la
stessa cosa la fedemaha quel pun-
to mio padre ha reagito: ‘questa
non te la posso dare è del matri-
monio’. A quel punto loro l’han-
no salutato e sono andati via».
Tornato a casa l’anziano era spa-
ventatissimo: «Perchéha realizza-
to che in quel momento non era
stato padrone di sé.Avrebbero po-
tuto fargli qualunque cosa».

Tiziana Petrelli

L’INCIDENTE

Auto contro bici
in via Papiria

ALLARME FURTI FORZATA LA PORTA SUL RETRO. BOTTINO: 30 EURO E UN IPAD

I ladri fanno il bis: secondo colpo ‘Al26’

Stregato dalla sconosciuta si fa sfilare la collana
Coppia in auto adesca anziano davanti all’Eurospin con la scusa delle informazioni

INCIDENTE in via
Papiria, paura per una
13enne in bicicletta finita
sotto un’auto. Erano circa
le 13.30 ieri quando è
partita la chiamata al 118
per una ragazzina a terra in
corrispondenza di un
incrocio su via Papiria. Il
primo a soccorrerla l’autista
dell’auto che l’ha colpita
facendola cadere.
Immediato l’intervento dei
sanitari. Per fortuna nulla
di grave. La ragazzina è
stata portata al pronto
soccorso per una lastra dal
momento che lamentava un
dolore al polso sinistro. A
parte quello stava
assolutamente bene.

LADRIall’OsteriaAL26, è la se-
conda volta in un mese. Hanno
fatto tanta fatica per nulla: il bot-
tino è di 30 euro e poco più, in
monetine da 1 e 2 euro. «Si sono
portati via pure l’I-pad – raccon-
ta sconfortato Giovanni Savelli,
titolare del ristorante –.Qui biso-
gna fare assolutamente qualco-
sa perché non si può pensare
che ti entrano dentro due volte
in duemesi. Sono sfacciati poi...
in un angolo ho infatti trovato
un bicchiere che non è deimiei,
marcato con il nome di una bir-

ra». Anche questa volta i ladri
sono entrati nella notte tra saba-
to e domenica, dopo la chiusura
delle 4. Ma da un’altra finestra.
«Hanno forzato quella sul retro
in via De Tonsis – conclude Sa-
velli che anche questa volta ha
fattodenuncia alla Polizia –: l’al-
tra volta avevano portato via il
cassettino della cassa, questa
volta lo hanno lasciato lì. Secon-
do me non sono gli stessi. Que-
sti saranno passati, avranno vi-
sto al fila di sabato sera e avran-
no pensato che lasciavo l’incas-
so lì per loro».

DENUNCIA Indaga l’Arma

L’IDENTIKIT
Erano in tre: un uomo,
una bella donna e una bimba
Eleganti, parlavano inglese

L’INGRESSO L’osteria in centro
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“Mister Italia”, la bellezza almaschile
Serata con sfilata aVillaPoderosa. Sfida tra 15 ragazzi palestratissimi

– PESARO –

UN SABATO speciale, quello
del 9 aprile, a Villa Poderosa, con
la selezione del concorso naziona-
le di “Mister Italia”, organizzato
da Manuela Flamini insieme al
nuovo titolare del frequentatissi-
mo locale,MassimoGabellini. Al-
la intrigante e seguitissima sfilata
hanno partecipato ben 15 ragazzi
provenienti dalle Marche e dalla
vicina Emilia Romagna, ma an-
che diverse ragazze che hanno in-
dossato i vestiti ed i costumi forni-
ti dagli sponsor “Lo scrigno dei
Desideri”, abbigliamento ed ac-
cessorimoda di via Curiel, a Pesa-

ro e di “John Ashfield”
Spring/Summer, di via dell’Espo-
sizione 8, in zona Campanara, a
Pesaro.

TRA QUESTE la giovane 14en-
ne Kristell Talamonti di Porto
San Giorgio e la 18enne Eleonora
Scarpetta di Sant’Elpidio a Mare
rigorosamente accompagnate dal-
le loromamme.Alla fine della ser-
ratissima selezione è risultato vin-
citore Mirko Mandolini, 28enne
di Mondavio, elettromeccanico
che lavora nellla grande azienda
della Biesse. Secondo classificato
Matteo Raffaelli di Jesi, 26 anni,
studente alla facoltà di ingegneria

dell’Università di Ancona; terzo
HamidouGoubadiCesena, 17 an-
ni, studente all’Ipsia della città ro-
magnola; quarto Alessandro Riz-
zo, 23 anni di Senigallia, anche
lui studente d’ingegneria nell’ate-
neodorico; quintoAlessandroBo-
nelli, 26 anni di FalconaraMarit-
tima, studente di recitazione aRo-
ma e sesto classificato Alessandro
Senigaglia, 20 anni, di Montegra-
naro, studente universitario alla
facoltà di Scienze della comunica-
zione all’Università di Macerata.
Questi i nomi degli altri 9 concor-
renti: Andrea, Aziz, Raffaele, Da-
niel, Giovanni, Matteo, Lorenzo,
Peivon e Michael. A decretare la

graduatoria una qualificata giuria
formata anche anche dagli altri
sponsor: Pizzeria Braccino di Pe-
saro, Forno artigianale, pasticce-
ria e catering di Mariella Mosca
di Villa Ceccolini, Estetica Regi-
nadiVilla SanMartino eGioielle-
ria Berluti di Marisa Antoniucci
di Mercatello sul Metauro.

HANNO curato le acconciature
lo staff di Parrucchieri Ok Capelli
diAndrea eLaura di corsoXI Set-
tembre 210, a Pesaro.Hapresenta-
to Enrico Magnani, alla consolle
ha fatto ballare, fino a tarda notte,
il dinamico dj Tony Grandolfo.

l. d.

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

MISTER CHOCOLAT
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

SE PERMETTE PARLIAMO DI DON-
NE

21:15. (Sala 1)

PER LA RASSEGNA “I MITI DEL CI-
NEMA ITALIANO SCOLA & GA-
SMANN”

RACE IL COLORE DELLA VITTORIA
21:00. (Sala 2)

VELOCE COME IL VENTO
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

VELOCE COME IL VENTO
giov, ven: 17.30 21.10; sab, dom: 15.40 18.40
21.50;lun, mar, mer: 18.35 21.10.

KUNG FU PANDA
giov, ven: 17,30; sab: 15.00 17.30; dom: 11.30
15.00 17.30; lun e mart: 16.20.

HEIDI
gio ven: 17.45; sab: 15.10 17.45; dom: 11.15
15.10 17.45; lun e mart: 18.35.

GRIMSBY - ATTENTI A QUELL’AL-
TRO (V.M. 14)
gio ven: 21.30; sab e dom: 20.30 22.40; lun e
mart: 21.20.

IL VIAGGIO DI ARLO (Kids Club 3.00
euro)

domenica 10/04 ore 11.00.

CENERENTOLA (Kids Club 3.00 eu-
ro)

domenica 10/04 ore 11.00.

VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
DOTT. FRANKENSTEIN
gio e ven: 17.50 21.20; sab e dom: 14.55 17.35
20.05 22.35; lun: 16.20 18.50 21.20; mart:
16.20 21.20.

BILLY IL KOALA
domenica: 11.00.

BATMAN V SUPERMAN
gio ven: 17.30 20.40; sab e dom: 14.50 18.10
21.30; lun: 17.30 20.45, mart: 18.00.

RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA
gio e ven: 20.45; sab e dom: 19.40 22.30; mart:
20.45.

IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
gio e ven: 17.50 21.15; sab: 14.40 17.20 20.00
22.40; dom: 10.50 14.40 17.20 20.00 22.40; lun
e mart: 18.00 21.10.

LA TERRA DEGLI ORSI
domenica 10/04 ore 11.20.

SANPIETROELEBASILICHEPAPA-
LI 3D

martedì 12/04 ore 20.30.

THE DANISH GIRL (Rassegna Es-
sai)

lunedì 11/04 ore 18.00 21.00.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

SINGLEMA NON TROPPO
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

MISTER CHOCOLAT
18,30.

SANPIETROELEBASILICHEPAPA-
LI

21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Veloce come il vento
21,15.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio
21,15.

Race il colore della vittoria
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO

17.40 - 18.30 - 21.10.

HEIDI
16.15.

VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
D. FRANKENSTEIN

16.15 - 18.50 - 21.30.

VELOCE COME IL VENTO
18.35 - 21.15.

KUNG FU PANDA 3
16.20.

BILLY IL KOALA
16.15.
SANPIETROELEBASILICHEPAPA-
LI
21.00.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF
JUSTICE
17.20 -18.20 - 20.40.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IL CACCIATORE E LA REGI-
NA DI GHIACCIO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
SALA 2 LAND OF MINE - SOTTO LA
SABBIA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.30 22.30 DOM
18.30 20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

Il vincitore Mandolini; sopra i 15
ragazzi, Eleonora e Kristell e sfilata

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma domenica 
26 al 29 maggio all’ AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì,venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino (via Manzoni 
24, Pesaro) Entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a

– FANO –

ILCIRCOLO culturale “Bianchini” dedicherà i prossimi tremercole-
dì al Mondo della Poesia. Si comincia domani nell’aula magna dell’Itc
Battisti alle 16.30 con la presentazione del VolumeMeraviglie del viag-
gio di Rossana Roberti. Si alterneranno nella lettura Olimpia Bassi e
SilviaMerlini,mentreMariaGrazia Battistoni ne farà il commento cer-
cando di comunicare il mondo interiore dell’autrice. Il secondo incon-
tro sarà dedicato aUmberto Piersanti e al suo ultimo liberoNel folto dei
sentieri i cui versi saranno letti dall’autore e da Christian Della Chiara.
Nel terzo Andrea Angelucci commenterà personalmente le poesie del
suo libro Sulle cime di un altro dove, la lettura dei testi sarà affidata ad
Enzo Vecchiarelli e a Claudio Tombini.

«CIRCOLOCULTURALEBIANCHINI»

Roberti, Piersanti eAngelucci raccontano la poesia


